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Documento del Consiglio di classe 

 
 Classe V  sez…A…                                       Corso :  Indirizzo Chimico 

Anno scolastico 2008/09 

Contenuto: 

• Profilo della classe e sua storia (abbandoni, immissioni, continuità didattica, partecipazione, 
impegno, socializzazione) 

• Obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi ,gli spazi e i tempi del percorso formativo, 
• I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 
• Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (area di progetto, progetti speciali, visite 

guidate ed aziendali, stage in azienda in relazione con lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze degli alunni) 

• Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di stato: 
o esperienze di programmazione e simulazione della prima e della 

seconda prova 
o esperienze di programmazione e simulazione della terza prova; 
o esperienze di simulazione sulla conduzione del colloquio. 

   
 

• Elenco dei candidati. 
• Composizione del Consiglio di classe 

 
Allegati:  

1. Relazioni e programmi svolti relativi alle seguenti materie: 
  

Religione Chimica organica bioorganica e 
delle fermentazioni 

Tecnologie chimiche industriali, 
princ. di automazione e di 
organizzazione industriale  

Lingua e letteratura italiana Chimica fisica e laboratorio Economia industriale con 
elementi di diritto 

Lingua Inglese Analisi chimica elaborazione 
dati e laboratorio 

Educazione fisica 

Storia Matematica   

 
Livorno 
     Il Dirigente scolastico 

(prof. Roberto Gallinari) 
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2. Profilo della classe e sua storia (abbandoni, immissioni, continuità didattica, 

partecipazione, impegno, socializzazione) 
 
La classe è composta da 19 alunni, 10 maschi e 9 femmine tutti, tranne uno, provenienti dalla 3^ 
A indirizzo Chimico dell’Istituto , composta di 20 alunni, tutti promossi al quarto anno (alcuni 
con più debiti). Nella classe quarta furono immessi due alunni ripetenti, tre furono i respinti, dei 
quali uno non ammesso alla quinta dopo la sospensione del giudizio a settembre, arrivando cosi’ 
ai 19 di quest’anno. 
La continuità didattica non sempre è stata mantenuta: dalla terza alla quarta sono cambiati gli 
insegnanti di Storia, (Pavoletti al posto di Grillandini), Tecnologia (Pisanu al posto di 
Magolati),Laboratorio di Tecnologia (Bontà al posto di Culzoni), Chimica Fisica (Lazzeretti e 
Bonta’al posto di Carparelli e Biondi); dalla quarta alla quinta sono cambiati gli insegnanti di 
Inglese (Santochi al posto di Tonelli ), Tecnologia  (Tronchi al posto di Pisanu), Laboratorio di 
Analisi (Bonta’ al posto di Biondi) 
Nella terza classe è stata seguita la sperimentazione in atto nel nostro Istituto con l’insegnante 
unico di teoria e laboratorio per tre discipline di indirizzo(Analisi chimica, Chimica organica e 
Chimica fisica per complessive 18 ore settimanali). Questo non si e’ piu’ verificato nel 
passaggio alla quarta e in quinta per Chimica Fisica comportando alcune difficoltà nello 
svolgimento dei programmi soprattutto di laboratorio, visto che il laboratorio di Chimica Fisica 
dispone di una sola ora settimanale. 
Il profitto della classe è generalmente sui livelli di sufficienza pur con le differenze individuali 
che si evincono dalle valutazioni finali. Ci sono tuttavia alcuni alunni che si sono distinti per 
impegno e capacità ed hanno un profitto molto buono, con punte di eccellenza in alcune 
materie. 
L’impegno generale è stato soddisfacente anche se il metodo di studio di parte della classe si è 
dimostrato talvolta scolastico con maggiore applicazione negli appuntamenti delle verifiche. 
La frequenza degli alunni è stata regolare, tranne che per uno studente, che ha sempre 
frequentato saltuariamente e negli ultimi tempi ha del tutto cessato la frequenza. 
Buona è stata la socializzazione e il comportamento è sempre stato corretto sia fra i ragazzi sia 
nei confronti degli insegnanti. 
 

3. Obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo 

Obiettivi curricolari dell’indirizzo chimico: 
 
 
Obiettivo generale del curricolo è quella di formare una figura professionale capace di inserirsi in 
realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione dal punto di vista 
tecnologico, sia da quello dell’organizzazione del lavoro. Le caratteristiche peculiari di tale figura 
sono: 
 
 
-la versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento 
-l’ampio ventaglio di competenze, unite alla capacità di orientarsi di fronte a problemi nuovi 
-la capacità di cogliere anche la dimensione economica dei problemi 
-la capacità di partecipare al lavoro organizzato e di gruppo 
-la capacità di documentare e di comunicare gli aspetti tecnici ed organizzativi del proprio lavoro 
-la capacità di affrontare situazioni problematiche in termini sistemici 
-saper scegliere strategie adatte alla soluzione dei problemi 
-possedere capacità linguistico- espressive 
-possedere capacità logico-matematiche 
-la capacità di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e nel mondo circostante 
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-la capacità di correlare i contenuti della chimica con i problemi legati alla qualità della vita 
-la capacità di lettura e di interpretazione di disegni di impianti chimici 
-la capacità di utilizzare strumenti informatici e  strumentazioni scientifiche 
-la capacità di usare tecnologie per la gestione e il controllo dei processi chimici industriali 
 
 
 
Profilo professionale del perito industriale ind.CHIMICO 
 
Le competenze del Perito Industriale per l’indirizzo Chimico lo pongono in grado di svolgere le 
seguenti attività professionali: 
 
-tecnico di laboratorio d’analisi adibito a compiti nei settori: chimico, merceologico, biochimico, 
farmaceutico,chimico-clinico, bromatologico, ecologico e dell’igiene ambientale; 
 
-tecnico addetto alla conduzione e al controllo degli impianti di produzione di industrie chimiche 
 
-operatore nei laboratori scientifici e di ricerca. 
 
 Come tale il Perito deve essere in grado di operare nelle varie fasi del processo analitico 
sapendone valutare le problematiche dal campionamento al referto, di operare agli impianti anche 
con competenze sul loro controllo, di inserirsi in un gruppo di progettazione e di partecipare 
all’elaborazione e realizzazione di sintesi industriali di prodotti di chimica fine. 

Il Consiglio di classe ritiene che  in linea di massima gli obiettivi generali e specifici del 
corso siano stati raggiunti. 

 
Quadro orario delle discipline 
L’orario settimanale  di 36 ore (per circa 33 settimane), in base al decreto ministeriale è così 
ripartito: 
 
1 EDUCAZIONE FISICA           2  ORE 
2 RELIGIONE/ 1 
3 LINGUA ITALIANA 3 
4 STORIA 2 
5 LINGUA INGLESE 2 
6 MATEMATICA 3 
7 ECONOMIA E DIRITTO 2 
8 CHIMICA ORGANICA, BIOORGANICA, FERMENTAZIONI 3 
9 ANALISI CHIMICA, ELABORAZIONE DATI E LABORATORIO 8 
10 TECNOLOGIE CHIMICHE, AUTOMAZ.ORGANIZ.INDUSTRIALE 7 
11 CHIMICA FISICA 3 
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4. Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (progetto di classe, progetti speciali, 

viaggi e visite guidate ed aziendali, stage in azienda in relazione con lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze degli alunni) 

 
In quarta gli studenti hanno partecipato con interesse al progetto di alternanza scuola – lavoro 
“chimica dei beni culturali” organizzato con il Dipartimento di Chimica dell’ Università di Pisa 
dove hanno effettuato uno stage di 4 giorni (32h) compiendo varie analisi chimiche strumentali. 
Questo lavoro è in parte proseguito anche in questo anno scolastico: nei laboratori della scuola, con 
l’ intervento di tecnici laureati del Dipartimento di Chimca, è stato svolto un lavoro di estrazione ed 
identificazione di coloranti vegetali utilizzati per tingere nel passato filati e tessuti; due studenti, 
interessati all’ influenza dell’ inquinamento atmosferico sul degrado dei materiali lapidei hanno 
svolto attività anche nei laboratori dell’ ARPAT ( analisi VOC) . 
 

5. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati , comprese le griglie di valutazione. 
Si fa riferimento alla programmazione del CdC, alle griglie di valutazione incluse nel 
Documento e alle decisioni del Collegio dei Docenti. 

 
 

6. Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di stato: 
� esperienze di programmazione e simulazione della prima e della 

seconda prova 
� esperienze di programmazione e simulazione della terza prova; 
� esperienze di simulazione sulla conduzione del colloquio. 

 
Il Consiglio di classe ha organizzato un piano di esperienze di simulazione delle varie prove 
d’esame in preparazione delle prove scritte previste dall’Esame di Stato, in particolare il Consiglio 
ha scelto, considerandole più significative e meno nozionistiche, le prove di tipo B (risposte brevi 
aperte) per effettuare la simulazione della terza prova scritta. E' stato stabilito di somministrare 3 
quesiti per ciascuna delle materie prescelte ( Chimica organica, Analisi chimica, Matematica, 
Diritto, Inglese) con tempo pari a 2,5 ore. I testi della prova sono allegati al presente documento. La 
simulazione della terza prova è avvenuta in data 3 Aprile 2009. I punteggi sono stati  attribuiti come 
da tabella allegata in appendice al presente documento. 
L'insegnante di Tecnologia ha effettuato in data 22 Aprile 2009 una simulazione delle seconda 
prova scritta, il cui testo è allegato in appendice con la relativa griglia di valutazione.  
Per Italiano vengono allegate le griglie di valutazione usate dall’insegnante per le prove scritte. 
 
 Il Consiglio di classe dà infine le seguenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della 
prova orale: 
 1.Presentazione del lavoro di approfondimento/ ricerca da parte dello studente 
 2.Colloquio sulle aree disciplinari 
 3.Discussione sulle prove scritte 
I macroobiettivi che si intendono valutare con questa attività sono sostanzialmente quattro: 
 
 1.Saper usare la lingua (competenza linguistica) 
 2.Saper usare le conoscenze e competenze acquisite (conoscenza e competenza) 
 3.Saper collegare ed integrare le conoscenze (capacita’) 
 4.Saper impiegare competenze per risolvere problemi concreti (capacità) 
 
A questo fine il Consiglio ha individuato alcuni indicatori analitici che ritiene importanti per la 
valutazione del colloquio finale e una scala di riferimento che può essere utile per esprimere il 
punteggio del colloquio. La relativa scheda di valutazione è riportata nell’appendice al presente 
documento. 
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7. Elenco dei candidati. 

 

1 ANTICHI Dario 
2 ARINGHIERI Francesco 
3 BOIARDI Serena 
4 CANESSA Gabriele 
5 CHELLI Alessandro 
6 CIARDI Federica 
7 CIPRIANI Sabina 
8 FASSI Ettore 
9 FERRONI Silvia 
10 GIUSTI Michele 
11 GUARNOTTA  Alessio 
12 IIRITI Francesca 
13 MAMBRINI Alessio 
14 MARIANI Leonardo 
15 MARMEGGI Nicole 
16 MARTINI Vanessa 
17 PULIDORI Elena 
18 SAVONA Martina 
19 UGGERI Nicola 

 
8. Composizione del Consiglio di classe 

 
 
 
Disciplina Docente 
Religione Fabio Guidi 

Lingua e letteratura italiana Antonella Pavoletti 

Storia Antonella Pavoletti 

Lingua Inglese  Rita Santochi  

Matematica Gioia Setti 

Tecnologie chimiche industriali, principi di 
automazione e di organizzazione industriale 
e laboratorio 

Giulio Tronchi 
Maria Grazia Biondi 

Economia industriale con elementi di Diritto Patrizia Garsia 

Chimica organica bioorganica e delle 
fermentazioni e laboratorio 

Maria Carparelli 
Maria Grazia Biondi 

Analisi chimica elaborazione dati e 
laboratorio 

Maria Carparelli 
Alberto Bontà 

Educazione fisica Cristina Caprai 
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RELAZIONI DISCIPLINARI E PROGRAMMI SVOLTI 
 
RELIGIONE 
 
Prof. Fabio Guidi 
 
Durante l’anno è stato conseguito l’obiettivo della comprensione dei nessi intrinseci tra maturazione 
umana e crescita religiosa. 
Il programma svolto ha seguito sostanzialmente la programmazione iniziale, affrontando i seguenti 
argomenti: 
 
L’etica, tra conformismo e responsabilità collettiva (D. Laing) 
I diritti umani e l’«obiezione di coscienza» (Don Milani) 
La Chiesa come «profezia» 
L’adulto e la crisi dei modelli umani nella società contemporanea (A. Maslow) 
Dare un senso alla propria vita (V. Frankl) 
I maestri del sospetto e la «morte di Dio» (Marx, Freud, Nietzsche) 
Le caratteristiche della fede matura: diakonìa, martyrìa, koinonìa 
Religione, spiritualità e misticismo 
 
Il numero limitato di lezioni curricolari (una sola ora settimanale) e le inevitabili interruzioni che, 
per vari motivi, si verificano durante ogni anno scolastico, non hanno agevolato, in qualche misura, 
la focalizzazione intorno ai temi proposti, rendendo necessaria una faticosa opera di ‘cucitura’ tra 
una lezione e l’altra. 
La metodologia utilizzata è stata l'animazione della discussione in classe e il lavoro in gruppo, tale 
da permettere un coinvolgimento effettivo dell'alunno alla specifica problematica della ricerca. La 
trattazione dei temi è stata condotta a partire da testi significativi, reperiti all'interno dello stesso 
libro di testo, oppure forniti dal docente attraverso copie fotostatiche. 
Il comportamento degli alunni è risultato molto soddisfacente, a partire dall’interesse e dalla 
partecipazione al dialogo educativo. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Prof. Antonella Pavoletti 

 

Testo in adozione:  
Dal testo alla storia dalla storia al testo di G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria 
vol . E, F,.G    ( Edizione verde )  Casa editrice Paravia 
 
Obiettivi presenti nella programmazione: 
 
Conoscenze disciplinari  

• Distinguere le principali correnti letterarie del periodo. 
• Conoscenza della cornice storica per l’inquadramento degli argomenti studiati. 
• Distinguere i generi letterari delle opere trattate. 
• Comprensione dell’intreccio tra ideali e fattori storico-sociali nella storia letteraria. 
 

Competenze linguistiche: 
 
• Sintetizzare efficacemente informazioni e contenuti. 
• Riassumere in modo coerente e ordinato un testo. 
• Rispondere coerentemente a quesiti proposti culturali . 
• Conoscere le norme generali della grammatica, ortografia e sintassi. 
• Sviluppare un argomento in forma di articolo, saggio. 
• Svolgere prove di verifica dell’apprendimento tramite test. 

In specifico,le seguenti competenze letterarie 
• Distinguere le principali correnti letterarie del nostro secolo. 
• Stabilire interrelazioni tra fenomeni letterari. 
• Contestualizzare testi proposti. 
• Distinguere i generi letterari delle opere trattate. 
• Applicare corrette tecniche di decodificazione e di rielaborazione dei testi proposti. 

Capacità 
• Interpretare un testo proposto. 
• Completare autonomamente informazioni acquisite 
• Analizzare e distinguere cause ed effetti. 
• Valutare con pertinenza i materiali a propria disposizione 
 
 
 
 
ANALISI DELLA CLASSE: il livello di partenza, nel complesso, buono sia per impegno che per 
interesse ,con punte di eccellenza per un piccolo gruppo di studenti, la frequenza e la partecipazione 
alle lezioni costanti per la maggior parte della classe, hanno consentito di svolgere il programma 
previsto in modo soddisfacente. 
 
METODI E STRATEGIE DIDATTICHE: nello svolgimento del programma di italiano sono  stati 
effettuati frequenti collegamenti, confronti e parallelismi (con accenni ad ambiti disciplinari 
diversi,come quello filosofico ed artistico), in modo da stimolare gli studenti ad una visione critica 
dei movimenti letterari.Per ragioni didattiche sono state privilegiate le vicende e gli autori italiani,  
inseriti comunque nel più vasto panorama internazionale. 
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Sono stati utilizzati quali metodi didattici: lezioni frontali, discussioni, lavori individuali a 
casa,analisi testuali,saggi brevi, elaborazioni di tematiche di attualità, simulazioni della prima prova 
scritta degli esami di stato. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: sono state effettuate 6 verifiche scritte (analisi del testo,temi saggi) e 
4 verifiche orali, tese a controllare le conoscenze acquisite e le seguenti abilità:capacità di 
interpretazione del testo mediante l’analisi degli elementi formali, individuazione del genere di 
appartenenza, collocazione dell’autore nel contesto storico e culturale, esposizione corretta e chiara. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: si è tenuto conto di tutti gli elementi che consentono di definire il 
profilo dell’alunno in rapporto alle conoscenze ed abilità ed al comportamento messo in atto per 
ottenerle, quali la frequenza , la partecipazione alle lezioni,la capacità di autocorreggersi e 
autovalutarsi. Le valutazioni hanno tenuto conto dei livelli indicati nella programmazione 
disciplinare. 
 
 
DEFINIZIONE DI SUFFICIENZA: conoscenza non approfondita ma corretta, esposizione 
semplice e chiara, applicazione corretta delle conoscenze minime, capacità di cogliere il significato 
di un testo letterario. 
 
 
STRUMENTO:  Dal testo alla storia dalla storia al testo, vol. E,F,G  di G. Baldi, S.Giusso, M. 
Rametti, G. Zaccaria, Edizioni Paravia. Oltre al testo sono stati utilizzati vari strumenti di 
lavoro,quali fotocopie e  romanzi di cui si è consigliata la lettura. 
 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: nel corso del triennio,ma principalmente in questo ultimo anno 
scolastico, si è riscontrata  una maggiore consapevolezza , in alcuni casi capacità critica, rivolta non 
solo agli argomenti di studio più vicini cronologicamente, ma anche alla realtà contemporanea ed 
alla vita sociale e politica. E’stato acquisito in modo mediamente soddisfacente un metodo di lavoro 
più sistematico,che  consentirà loro  in futuro di potenziare gli interessi individuali, facendo uso di 
strumenti adeguati.   
 
 
 
 
                                                      PROGRAMMA:  
 
 
I concetti di : Naturalismo e Verismo – Decadentismo:Simbolismo ed Estetismo -                                   
– Ermetismo - Neorealismo . 
Cenni su :  Crepuscolari – Futurismo 
Autori : Verga – D’Annunzio – Pascoli – Pirandello – Svevo – Ungaretti – 
Montale  
 
Verismo italiano 
Giovanni Verga: la vita ,la poetica,l’opera 
       Lettura ed analisi delle seguenti  novelle:” Rosso Malpelo”, “ La roba”, “Libertà”. 
       Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: “ La conclusione dei Malavoglia: l’addio al  
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        Mondo pre-moderno”. 
 
 Decadentismo  
Charles Baudelaire  . Lettura  delle poesie : “Corrispondenze”.  
Giovanni Pascoli: la vita ,la poetica, l’opera. 
       Lettura ed analisi delle seguenti poesie:  
       da Myricae  : “Novembre”,  “Temporale “,  “X Agosto “, “L’assiuolo” 
       da  “Canti di Castelvecchio “ : “ Il gelsomino notturno “,  “Nebbia “ 
Gabriele D’Annunzio : la vita ,la poetica,  il pensiero, l’opera. 
      Lettura ed analisi dei seguenti brani antologici: 
      da  “ Le vergini delle rocce “: “Il programma politico del super-uomo” 
      Lettura ed analisi delle seguenti poesie: 
      da “ Alcyone “ : “La sera fiesolana “ , “La pioggia nel pineto “ 
 
Italo Svevo : la vita, la poetica, il pensiero,l’opera. 
        Lettura ed analisi dei seguenti brani antologici: 
        da “ La coscienza di Zeno “ :  “La salute malata di Augusta “,  “La profezia di  una apocalisse 
cosmica “. 
Luigi Pirandello: La vita,la poetica,il pensiero,l’opera 
Lettura ed analisi dei seguenti brani antologici: 
        da “ Novelle per un anno “: “ Ciaula scopre la luna”; “ La Signora Frola e il Signor Ponza, suo 
genero “ 
        da “ Il fu Mattia Pascal “ : “La costruzione della nuova identità” 
        da  “Uno nessuno e Centomila “   :” Nessun nome “ 
 
  Ermetismo 
Giuseppe.Ungaretti  : La vita  , l’opera, il pensiero. 
         Lettura ed analisi delle seguenti poesie: 
      da “ L’Allegria” :” Veglia “ ,   “  Soldati “, “ San Martino del Carso “. 
Eugenio Montale   : la vita, la poetica, l’opera:    
         Lettura ed analisi delle seguenti poesie:  
          da “ Ossi di seppia” :  “ I limoni “, “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la  parola “  
“Spesso il male di vivere ho incontrato “. 
 
Neorealismo 
Caratteri generali 
Lettura e analisi di un testo  ( o più )  di narrativa dal 1930 ad oggi, scelto dagli studenti 
individualmente. 
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STORIA 
Prof. Antonella Pavoletti 
 
Testo in adozione: Guida alla Storia . Dal Novecento a oggi   di A.Giardina,G.Sabbatucci,V.Vidotto  
Edizioni Laterza 
 
 
 
 
LIVELLO DI PARTENZA: in generale la preparazione di base è risultata pienamente 
sufficiente,con adeguata disponibilità ad apprendere nuovi contenuti e ad acquisire un metodo di 
ricerca interdisciplinare.L’esposizione orale era mediamente discreta. 
 
 OBIETTIVI: conoscenza dei fatti storici e loro collocazione in una corretta dimensione spazio 
temporale; acquisizione di un lessico specifico. 
 
METODI: lezione frontale e ricorso al libro di testo .Approfondimenti mediante discussione 
collettiva in classe. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: sono state effettuate  3 verifiche orali, per ogni allievo,e 1 scritta , 
tese a controllare i saperi individuali e la capacità di esposizione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE : vedi punto omologo nella relazione di italiano 
 
DEFINIZIONE DI SUFFICIENZA: vedi punto omologo nella relazione di italiano. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: l’interesse degli allievi è apparso maggiormente stimolato dalla 
vicinanza cronologica delle problematiche trattate e dai frequenti collegamenti operati con 
l’attualità, la vita sociale e la politica .E’ stato acquisito un metodo di lavoro più sistematico che 
consentirà a chi lo vorrà  di potenziare gli interessi individuali  facendo uso di strumenti adeguati. 
 Il programma è stato svolto in modo più che soddisfacente.             
 
                                                   PROGRAMMA 
 
 
L’Italia liberale: i governi di Giolitti 
La società di massa 
La prima guerra mondiale 
Il dopoguerra in Europa ed in Italia. 
La grande crisi :economia e società negli anni 30 
L’età dei totalitarismi:la crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo;la guerra civile 
in Spagna 
L’Italia fascista. 
La seconda guerra mondiale. 
Il mondo diviso :la guerra fredda. 
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LINGUA INGLESE 
Prof Rita Santocchi 
 
Testo adottato:  
Reflex ( student’s book ) di Abbs-Freebairn ( ed. Longman ) 
Chemical issues di P. e F. Avezzano Comes ( ed. Hoepli) 
 
 
INTRODUZIONE GENERALE 
Per motivi di organizzazione all’interno dell’Istituto la sottoscritta ha seguito questa classe solo in 
quest’ultimo anno del triennio. La classe, composta da 19 alunni, presentava qualche disomogeneità 
sia nella preparazione linguistica di base che nell’interesse per la materia. Oltre i due terzi degli 
alunni hanno dimostrato interesse ed impegno costante raggiungendo ottimi o buoni risultati;un 
terzo della classe ha incontrato difficoltà nell’organizzazione dello studio evidenziando anche una 
certa lentezza nell’esecuzione delle attività proposte.                 
 
OBIETTIVI GENERALI 
Si è voluto far acquisire agli studenti una adeguata conoscenza della lingua straniera essenziale per 
la formazione culturale generale e per l’inserimento in attività professionali. 
Sono stati inoltre curati aspetti della cultura, della storia e dell’economia del mondo anglosassone 
per far acquisire strumenti di analisi critica anche a livello interdisciplinare. 
 
 
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Gli obiettivi generali sono stati delineati con lo scopo di far acquisire agli alunni conoscenze, 
competenze e capacità utili alla maturazione personale e alla effettuazione delle scelte nel campo 
dello studio e della vita professionale. 
CONOSCENZE  Gli alunni hanno acquisito una buona padronanza della lingua inglese da usarsi 
nell’ambito sociale e professionale. Hanno inoltre ampliato le loro conoscenze di alcuni aspetti della 
civiltà anglosassone. 
COMPETENZE  Gli alunni sanno leggere e comprendere testi di argomento generale e specialistico 
e sanno riassumerne il contenuto. Comprendono le domande relative ai testi presi in esame, 
rispondendo in modo semplice e generalmente corretto.Hanno una sufficiente padronanza del 
lessico e sanno adeguarlo alle varie situazioni comunicative. 
CAPACITA’ Gli alunni sono in grado di sostenere una conversazione di carattere generale 
esprimendo osservazioni critiche nell’ambito tecnico della loro specializzazione e su temi culturali 
più generali. 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 
Lo scarso numero di lezioni settimanali a disposizione non ha permesso un adeguato sostegno nelle 
fasi più importanti del lavoro scolastico ( lavoro di approfondimento individuale o di gruppo, lavoro 
di recupero). 
 
 
 
 
 
 



Documento del Consiglio di classe– pag. 12/52 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

TEMPI E SPAZI 
 
Il totale delle ore previsto dal piano di studi è di 66 ore ( 2h x 33 ) 
Le ore di lezione effettuate,fino al momento della redazione del presente documento, sono state 44 
di cui 20 nel primo trimestre e 24 nel secondo pentamestre. 
Le lezioni da effettuare previste fino al termine dell’anno scolastico sono 8. 
Si è cercato di suddividere il programma in modo equilibrato tra le attività specificatamente 
linguistiche e quelle riguardanti temi interdisciplinari e di approfondimento. 
Per le attività didattiche è stata utilizzata l’aula assegnata alla classe. 
 
METODI ADOTTATI 
La comprensione orale è stata esercitata attraverso la conversazione con l’insegnante, il dialogo 
alunno-alunno e l’esposizione orale di un alunno al gruppo. 
La produzione orale è stata attivata attraverso domande dirette o attività di role-play in coppia o in 
gruppo. 
La comprensione scritta è stata esercitata attraverso l’analisi esplorativa ed analitica di testi letterari 
e tecnico scientifici. L’uso del dizionario enciclopedico scientifico e tecnico (Mc Graw-Hill ) è stato 
rilevante per l’acquisizione della terminologia specialistica. 
La produzione scritta è stata esercitata in varie attività: nelle risposte a domande su testo,nella 
effettuazione di sintesi,nella redazione di brevi composizioni su traccia. 
Sia nel primo trimestre che nella seconda parte dell’anno è stato effettuato il recupero in itinere 
rispetto agli obiettivi a medio termine. 
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sono stati utilizzati i libri di testo affiancati da altro materiale fornito dalla docente. 
Per le attività orali è stato usato un registratore portatile e il materiale in dotazione della scuola. 
Per le esercitazioni individuali degli alunni sono state consigliate dal docente attività multimediali. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione è avvenuta con la necessaria esplicitazione di criteri e parametri attraverso una 
griglia che mette a confronto voti, giudizi e livelli di apprendimento. 
La scala  dei voti usata va da 1 a 10, sia nell’orale che nelle prove scritte. La valutazione è stata 
definita sufficiente quando i due terzi degli items proposti risultavano corretti. 
La correzione tiene conto della conoscenza dell’argomento, della organizzazione del 
contenuto,della competenza sintattica,della correttezza grammaticale e dell’uso del lessico. 
Le prove scritte sommative di tipo strutturato e semistrutturato (quesiti a risposta singola, 
multipla,trattazione sintetica degli argomenti,composizione guidata ) sono state fino ad ora  5. 
La valutazione delle competenze orali ha avuto come riferimento i seguenti parametri: readiness, 
pronunciation,focus and usage. Il livello di sufficienza si considera raggiunto quando lo studente 
dimostra di aver compreso il messaggio nella lingua straniera rispondendo a quanto richiesto in 
modo comprensibile anche se non completamente corretto. 
Per la valutazione di ciascun alunno si è tenuto conto, oltre ai risultati delle prove, della 
partecipazione alle lezioni, del progresso e dell’impegno dimostrato. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
CONTENUTI 
Studio della lingua e delle funzioni comunicative necessarie nei vari ambiti della vita sociale. 
Reflex:  Units 20 e 27( periodo ipotetico ) , 
              Unit  28 ( verbi seguiti dal gerundio o dall’infinito) 
              Unit 9  ( relative clauses ) 
              Copie docente ( uso dell’articolo a / the ) 
              Copie docente ( conjunctions )          
 
Studio di argomenti di carattere interdisciplinare su testi forniti dalla docente : 
The Gothic Novel: Mary Shelley 
Civilized Man’s Eight Deadly Sins : Konrad Lorenz 
Crisi del ‘ 29 : Black Thursday 
The New Deal 
Relief,Recovery,Reform 
Non-governmental organizations 
Fino al termine delle lezioni saranno curati ulteriori aspetti di cultura generale a carattere 
interdisciplinare. 
 
Studio di argomenti tecnico-scientifici attinenti alle materie di specializzazione: 
Selling chemistry to a new generation 
Cos’è il CDR ( articolo da Il Tirreno 21 Ottobre 2008 ) 
Water and water pollution ( Unit 5 Chemical issues ) 
Un patto sul colore del’Acqua ( articolo del sole 24 Ore del 5 Gennaio 2003) 
Clean start for Ethiopia’s water 
 
Recycling objects 
A catwalk show with a conscience 
Pollution and air pollution ( unit 4  Chemical issues) 
The use of natural resources ( Unit 3 Chemical issues ) 
Petroleum and the Petrochemical industry ( Unit 16 Chemical issues ) 
Soil fertility and agricultural chemistry ( Unit 7 Chemical issues ) 
Fino al termine delle lezioni sarà curata la preparazione degli allievi negli ambiti di 
approfondimento e ricerca. 
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MATEMATICA 
Insegnante: Gioia Setti 
 
LIBRI DI TESTO:  
 
Moduli di lineamenti di Matematica D (in uso nella classe quarta) e F. Autori: Dodero Baroncini 
Manfredi. Ghisetti e Corvi editori. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 
L'attività didattica è stata svolta con l'intento di fornire alcuni strumenti e conoscenze matematiche 
di base, indispensabili per affrontare lo studio delle altre discipline a carattere tecnico-scientifico, 
ma anche rispettando la pecularietà della materia, cioè il rigore dimostrativo e l'indagine logico-
deduttiva. 
La classe ha seguito con impegno ed interesse lo svolgimento del programma. Il profitto è stato 
generalmente sufficiente, ma, mentre alcuni studenti hanno mostrato capacità nella materia e hanno 
riportato buoni risultati, una parte non è riuscita a colmare lacune pregresse e quindi il profitto non è 
soddisfacente. Alcuni ragazzi si sono serviti dell’attività di “sportello” offerta dall’Istituto all’inizio 
del secondo pentamestre. 
Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto e rispettoso sia verso i compagni che verso 
l’insegnante. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
Funzioni reali di variabile reale: ripasso dei concetti fondamentali. Studio della funzione: campo 
di esistenza, intersezione con gli assi, segno, ricerca degli eventuali asintoti, ricerca degli eventuali 
punti di massimo e minimo, studio della concavità. 
 
Integrali  indefiniti . Definizione di primitiva e di integrale indefinito. Proprietà degli integrali 
indefiniti. Integrazioni immediate. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione 
delle funzioni razionali fratte (denominatore di primo e secondo grado- caso di !>0, !=0, !<0). 
Integrali definiti . Teorema della media (con dimostrazione). Teorema fondamentale del calolo 
integrale (con dimostrazione). Proprietà degli integrali definiti. Calcolo degli integrali definiti con il 
metodo di sostituzione.  Calcolo di aree. Calcolo del volume del  solido generato dalla rotazione di 
un tratto di curva di equazione y=f(x) attorno all’asse x.  Cenno agli integrali impropri. Integrali 
impropri del primo e secondo tipo: esempi di calcolo. 
 
Funzioni di due variabili:generalità. Determinazione del dominio. Definizione di intorno circolare 
di un punto in Ρ2 . Definizione di intorno di ∞ . Definizione di  linea di livello Definizioni di limite 
e continuità. Derivate parziali. Derivate seconde. Teorema di Schwarz. Definizione di punto 
stazionario. Definizioni di punto di massimo e minimo relativo e assoluto. Determinazione dei punti 
di massimo e minimo relativo col metodo della matrice Hessiana.(senza dimostrazione) .  
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Equazioni differenziali:generalità. Equazioni differenziali del primo ordine. Teorema di Cauchy e 
sua interpretazione geometrica. Integrale generale, particolare e singolare di un’equazione 
differenziale del primo ordine. Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali 
del primo ordine lineari . Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti 
omogenee e non omogenee (tipi di forzante: polinomio P( x ) di grado n; polinomio di grado n 

modulato da una funzione esponenziale xP( x )eγ ; espressione goniometrica del tipo 

+xe ( p cos x q sen x )α ω ω ). Principio della sovrapposizione delle soluzioni. 
 
 
 
Ore settimanali di lezione: 3 ore 
Ore annuali di lezione (teoriche): 96 ore 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
 
I vari argomenti sono stati affrontati partendo da un approccio intuitivo ai concetti fondamentali, e, 
solo in un secondo tempo, sono stati formalizzati. Si è cercato di dare un ventaglio ampio di esempi 
e controesempi per facilitare il processo di comprensione della teoria. Essenziale è stata 
l’applicazione di quanto proposto per consolidare le nozioni apprese e acquisire un’adeguata 
padronanza nel calcolo.  
Gli argomenti sono stati introdotti dall'insegnante con lezioni frontali, seguite dallo svolgimento di 
numerosi esercizi di applicazione. Si è ricercata sempre  la partecipazione e la discussione collettiva 
della classe. 
Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Nelle prove scritte, spesso formulate come parte di un’ipotetica terza prova (tre quesiti da svolgere 
in mezz’ora), è stata valutata la capacità di applicare metodi e contenuti. 
Nelle verifiche orali è stata valutata la capacità di orientarsi e di usare le nozioni apprese per 
risolvere esercizi di tipo conosciuto, giustificando quanto applicato con un linguaggio adeguato. 
Per la valutazione periodale si è tenuto conto,oltre che dei voti conseguiti nelle verifiche, anche 
dell’interesse, dell’impegno e del miglioramento conseguito dall’alunno nel corso dell’anno 
scolastico. 
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Esempi di prova scritta assegnata durante l’anno: 
 
Mese di Dicembre 2008 
Risolvi almeno 5 dei seguenti integrali: 
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Prova di recupero Febbraio 2009 
Risolvi almeno 5 dei seguenti integrali indefiniti: 
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Mese di Gennaio 2009 

1) Trova l’area della regione finita di piano compresa tra l’iperbole di equazione 2xy =  e la retta di 

equazione 3 0x y+ − =  

2) Calcola il seguente integrale generalizzato, specificandone la natura: 0

xxe dx
+∞

−
∫

 
3) Enuncia il “Teorema della media” e determina il punto che lo verifica per la funzione 

3 2y x= nell’intervallo[0,1]. 
 
Mese di Febbraio 2009 
1) Risolvi il seguente integrale definito: 
10

2

1

1

−
−∫

x
dx

x  
2) Calcola l’area della regione finita di piano, situata nel primo quadrante, limitata dalla curva 

3=y x  , dalla tangente alla curva nel punto di ascissa 2 e dall’asse x. 
3) Calcola il volume del solido generato dalla rotazione attorno all’asse x della regione finita di 

piano, situata nel primo quadrante, limitata  dall’asse x, dalla curva di equazione: 
2 29 9x y+ =  e 

dalla retta 4 0x y− = .  
 
Mese di Marzo 2009 
1) Determina graficamente il dominio della seguente funzione di due 

variabili:
2 23 2 4( , )f x y x x x= − + + −  e calcolane l’area. 

2) Calcola il seguente integrale definito: 

1

2

log( 3)x dx
−

+∫
 

3) Calcola il volume del solido generato dalla rotazione attorno all’asse x della regione finita di 

piano delimitata dall’iperbole di equazione 4xy = , dalla tangente alla curva nel suo punto di 
ascissa 1, dalla retta x=4 e dall’asse delle x.  
 
Mese di Marzo 2009 

1)Calcola il seguente integrale definito: 

9

1

1
dx

x x+∫
 

2)Trova la misura dell’area compresa tra le curve 
2 3 2y x x= − +  e 

2 2y x x= − + +  
3) Calcola il volume generato dalla rotazione intorno all’asse x della regione finita di piano limitata 
dalla curva y=logx, dall’asse delle x e dalla retta x=e. 
 
Mese di Maggio 2009 
1) Risolvi l’equazione differenziale 

 

2

2 3

2 1
'

1

xy x
y

x x

+− =
+  

2) Risolvi l’equazione differenziale: 2 4'' 'y y x− =  

3) Risolvi l’equazione differenziale: 2 'y xy x= −  e trova l’equazione della curva integrale passante 
per A(0,3) 
 

FAC: Data l’equazione differenziale 
2 2' ( 1) 3y x y− + = , spiegare, giustificando la risposta, se le 

soluzioni hanno punti di massimo e/o minimo relativi. 
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ECONOMIA INDUSTRIALE CON ELEMENTI DI DIRITTO 
 

Docente : prof. Garsia Patrizia 

Libro di testo : Crocetti - Fici  “ Diritto e economia industriale” Editore Tramontana 

Altri sussidi didattici  : Codice Civile, Legislazione speciale 

 

 

1 )   Finalità e obiettivi generali  

- La finalità principale è rappresentata dalla comprensione dei fenomeni giuridici ed economici 
legati all’organizzazione e gestione dell’azienda. A tal fine lo studente deve acquisire delle 
conoscenze che gli consentano di interpretare il funzionamento del sistema economico – 
industriale  nonché le competenze specifiche che gli diano la capacità di operare consapevoli 
scelte giuridiche ed economiche di tipo professionale 

 
 Obiettivi specifici  

In ottemperanza a quanto previsto dal Consiglio di classe in sede di programmazione didattica, al 
termine del corso l’allievo dovrà dimostrare di 
- aver acquisito proprietà di linguaggio tecnico giuridico-economico 
- essere in grado di inquadrare i singoli eventi all’interno delle discipline affrontate, con 

conseguente capacità di esaminare e collocare fatti e fenomeni, anche in un’ottica 
interdisciplinare 

- conoscere le principali problematiche giuridiche afferenti il concetto di  imprenditore, impresa e 
le diverse forme societarie, individuando le caratteristiche che le contraddistinguono 

- individuare le varie funzioni aziendali con la capacità di riconoscere i modelli organizzativi 
aziendali, descrivendone le caratteristiche e problematiche. 

 
2 )    Percorso didattico 
 
E’ caratterizzato fondamentalmente da sei blocchi di contenuti funzionali alle competenze che deve 
avere un perito del settore oggi sempre più coinvolto nelle scelte di natura economica e nella 
soluzione di problemi organizzativi.  

I contenuti specifici della materia sono stati  suddivisi nei seguenti blocchi tematici : 
-    Il contratto di lavoro e il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro                 
- L’imprenditore, l’impresa e lo statuto dell’imprenditore commerciale 
- L’impresa collettiva e le società                                                                                 
- L’azienda e i segni distintivi                                                                                       
- L’attività economica e la concezione sistemica dell’azienda                                   
- La struttura organizzativa dell’azienda                                                                     
  
3 )  Metodologia didattica 
 
La prima parte del corso è finalizzata all’apprendimento delle parti di diritto commerciale che non è 
stato possibile trattare nel precedente anno scolastico. La rimodulazione dei programmi fra le classi 
del triennio è stata decisa dal gruppo disciplinare all’inizio dell’anno scolastico. Si è ritenuto che la 
trattazione delle realtà proprie dell’economia aziendale non potesse prescindere da un corretto 
inquadramento dei fenomeni giuridici. 
Si è fatto ricorso alla 
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- Lezione frontale e interattiva impostata in modo da stimolare gli allievi alla partecipazione 
attiva, alla discussione e alla riflessione 
- Analisi, interpretazione e discussione di testi e documenti .  
 

Strumenti di verifica 

  
Si è provveduto ad articolare le verifiche sia con il ricorso al colloquio orale (indispensabile 
strumento per affinare le capacità espositive dei ragazzi e soprattutto per fornire loro la capacità 
critica indispensabile ad affrontare i vari argomenti ) sia ricorrendo a prove scritte strutturate o semi 
- strutturate . 
Tra le metodologia possibili è stato preferito il colloquio in modo che lo studente possa dar prova della capacità di rielaborazione personale; non si 
sono trascurate, tuttavia, brevi domande per l’accertamento delle conoscenze di tipo non nozionistico. 

 
 
Criteri di valutazione  
  
La valutazione è stata espressa in decimi tenendo conto sia dell’acquisizione dei contenuti richiesti 
sia della capacità logico-espositiva e di sintesi dell’allievo in correlazione al raggiungimento degli 
obiettivi precedentemente indicati. La valutazione finale ha tenuto conto non solo del risultato delle 
singole prove di verifica, ma anche della capacità e impegno evidenziati dall’allievo nonché della 
progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. La sufficienza viene ottenuta con il 
raggiungimento dei requisiti minimi già concordati nel Consiglio di classe. 
Sinteticamente, pertanto, i criteri di valutazione possono così riassumersi: 
a)  Acquisizione dei contenuti sviluppati 
b)  Coerenza  con l’argomento trattato  
c)  Padronanza del lessico specifico e/o tecnico 
d)  Capacità espressivo - espositiva 
e)  Capacità di analisi e di sintesi 
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Programma di “ Economia industriale con elementi di Diritto ”  
 
 
Anno scolastico : 2008 /2009                                                         Classe  5 a  A Chimici 
 
Insegnante : Garsia Patrizia  
 
Orario settimanale : 2 
 
 
Diritto  
 

Il lavoro subordinato 

Caratteri del lavoro subordinato 
Fonti del diritto del lavoro 
Diritti sindacali 
Il contratto individuale di lavoro: assunzione, durata del rapporto di lavoro e avviamento al lavoro 
Il rapporto di lavoro subordinato 
L’estinzione del rapporto di lavoro 
La legislazione sociale: assistenza e previdenza sociale 
 
L’imprenditore, l’impresa e lo Statuto dell’imprenditore commerciale 

Nozione giuridica di imprenditore :caratteri 
Nozione giuridica di impresa 
Classificazione delle imprese 
Impresa familiare 
Impresa agricola 
Impresa artigiana 
Impresa commerciale    
Statuto dell’imprenditore commerciale 
Iscrizione nel registro delle imprese  
Tenuta delle scritture contabili   
Procedure concorsuali: caratteri  
Il fallimento: cenni  
 
L’ impresa collettiva e le società 

Il contratto di società : caratteri essenziali 
Soggettività giuridica e personalità giuridica 
Società civili e società commerciali 
Società di persone e società di capitali 
In particolare: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e  
società per azioni 
 
L’azienda: nozione giuridica 

Segni distintivi: ditta, insegna e marchio 
Trasferimento di azienda 
Concorrenza: limitazioni alla libertà di concorrenza; concorrenza sleale 
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Economia industriale 

 

L ’attività economica e la concezione sistemica dell’ azienda 

Fasi dell’attività economica 
Soggetti  e circuito economico 
Produzione  
Azienda: significato economico  
Classificazione delle aziende 
Soggetto giuridico e soggetto economico dell’azienda 
 
La struttura organizzativa 

Microstruttura: compiti, mansioni e posizioni 
Macrostruttura: dimensione verticale, orizzontale e temporale 
Rappresentazione della struttura 
Diversi tipi di struttura organizzativa 
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CHIMICA ORGANICA, BIOORGANICA E DELLE FERMENTAZIONI  E 
LABORATORIO 
ANALISI CHIMICA ELABORAZIONE DATI E LABORATORIO 
 
Insegnanti:      Carparelli Maria, Bontà Alberto 
 
1) Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri didattici seguiti e mete 
educative raggiunte. 
 
 
La classe è costituita attualmente da 18 studenti insieme fin dalla terza ( tranne Guarnotta) che ho 
avuto nei tre anni nel corso di Analisi chimica e di chimica organica, bioorganica e delle 
fermentazioni. In terza la classe ha seguito la sperimentazione allora in atto nel nostro istituto che 
prevedeva la destrutturazione del programma ministeriale con la formazione di un curriculum 
caratterizzato da una forte integrazione delle tre discipline dell’ area chimica. La sperimentazione , 
sul piano organizzativo, prevedeva una coppia di docenti (teorico e ITP) per le tre discipline di 
analisi, organica e chimica fisica. Il lavoro svolto in terza con la classe vide l’ elaborazione di un 
percorso sulla chimica dalle origini alla teoria atomistica di Dalton fino alla nascita della chimica 
organica inserito in un  progetto di educazione scientifica dell’ IRRE- Toscana che aveva  la finalità 
di rinnovare in senso epistemologico e didattico l’ insegnamento scientifico. L’ anno successivo 
questa sperimentazione non è proseguita e l’ insegnamento della chimica fisica e laboratorio è stato 
affidato ad altri insegnanti.  
In quarta gli studenti hanno partecipato con interesse al progetto di alternanza scuola – lavoro 
“chimica dei beni culturali” organizzato con il Dipartimento di Chimica dell’ Università di Pisa 
dove hanno effettuato uno stage di 4 giorni (32h) compiendo varie analisi chimiche strumentali. 
Questo lavoro è in parte proseguito anche in questo anno scolastico: nei laboratori della scuola, con 
l’ intervento di tecnici laureati del Dipartimento di Chimca, è stato svolto un lavoro di estrazione ed 
identificazione di coloranti vegetali utilizzati per tingere nel passato filati e tessuti; due studenti, 
interessati all’ influenza dell’ inquinamento atmosferico sul degrado dei materiali lapidei hanno 
svolto attività anche nei laboratori dell’ ARPAT ( analisi VOC) .  
Il programma di laboratorio di Analisi non e’ stato svolto completamente a causa di numerose ore di 
lezione perse per festivita’ coincidenti col giorno di lezione. 
Il percorso sull’ evoluzione delle teorie scientifiche in questo anno scolastico ha interessato il corso 
di chimica organica, bi organica e delle fermentazioni: argomenti trattati attraverso letture sono stati 
le teorie sulle origini della vita sulla terra, le teorie evoluzionistiche di Lamarck e Darwin, dibattito 
tra evoluzionisti e creazionisti. 
Gli strumenti operativi adoperati nei tre anni sono stati la lezione frontale, la lezione dialogata, 
brainstorming intorno alle conoscenze, ricerche in internet, letture in classe, problem solving per le 
attività di laboratorio. 
Sul piano educativo, ho cercato di inculcare il rispetto delle regole della vita scolastica: rispetto dei 
docenti, personale scolastico e compagni, divieto dell' uso dei cellulari in classe, ingresso e uscite in 
orario e  giustificazioni delle assenze, regole che sono state rispettate generalmente dalla classe. 
 
 

2) Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento  degli alunni e giudizio sul 
rendimento della classe. 

 
 
La verifica sommativa è stata effettuata  mediante colloqui alla fine di una o più unità didattiche, 
mediante le  verifiche scritte (almeno due per ogni trimestre/semestre), alla  fine dei moduli , basate 
su prove di carattere  oggettivo (domande strutturate e semistrutturate, risoluzioni  di   problemi), le 
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relazioni e prove di verifica strutturate attinenti gli esperimenti di laboratorio.  Nella valutazione 
delle prove sono stati seguiti criteri di valutazione il più possibile uniformi e simili a quelli indicati 
nella prova di simulazione della III Prova. 

Per quanto riguarda il laboratorio la valutazione ha tenuto conto dei risultati relativi alle analisi 
quantitative di campioni a composizione nota, della partecipazione e del comportamento corretto in 
laboratorio, della organizzazione nella gestione del quaderno di laboratorio. 
 
I risultati delle prove di verifica, l’interesse e l’attenzione  mostrati in classe, nonchè  osservazioni,  
domande, atteggiamenti di collaborazione o meno, sono gli  elementi da cui è scaturita la 
valutazione periodica dell’ allievo. L’andamento di tutti questi fattori nell’arco dell’anno 
unitamente alla valutazione dei livelli di partenza, determinerà l’espressione del giudizio finale. 

Nell' assegnazione dei voti (scala 3-10) si seguirà la tabella di corrispondenza presentata nel POF. 
Nel complesso, posso dire che gli obiettivi minimi fissati in fase di programmazione (comune alla 
due quinte) all’ inizio dell’ anno sono stati raggiunti da quasi tutti gli allievi tranne un piccolo 
gruppo che  per studio discontinuo e superficiale o comunque puramente mnemonico non riesce a 
raggiungere livelli soddisfacenti. Alcuni studenti hanno svolto  approfondimenti di  argomenti 
teorici e applicazioni di laboratorio singolarmente o in gruppo con letture, ricerche o anche 
frequentando strutture esterne       ( come Pulidori che ha svolto un’ esperienza di individuazione di 
OGM presso il Museo di storia naturale di Livorno) . 
 
 
 
PROGRAMMA di ANALISI CHIMICA ELABORAZIONE DATI E LA BORATORIO 

 
 
 
 

Modulo 1: tecniche elettrochimiche 
U.D.1: Potenziometria; U.D.2: Conduttimetria; UD3: Elettrogravimetria 

U.D. CONTENUTI ATTIVITA' SPERIMENTALE 

1 

Elettrodi e potenziale di elettrodo. Pile. F.e.m. e 
tensione pratica di una pila (caduta ohmica, tensione di 
Volta, potenziale di giunzione liquida). L’equazione di 
Nernst . Classificazione degli elettrodi. Metodi 
potenziometrici di analisi: diretti ed indiretti. 
Strumentazione:elettrodi di riferimento (calomelano e 
Ag/AgCl), elettrodi di misura. Elettrodo a vetro: 
composizione, struttura, meccanismo di azione della 
membrana di vetro, potenziale di membrane e potenziale 
di asimmetria, errore alcalino. Taratura dello strumento. 
Potenziometro: schema e funzionamento. 
  Metodi grafici e matematici per la determinazione del 
punto finale. 

 
Titolazione potenziometrica: 
- Standardizzazione NaOH 

con ftalato acido di potassio 
- Acido debole (base debole) 

con base (acido) forte 
- Fe+2 con soluzione di Ce+4 
- Cloruri nelle acque con 

AgNO3 
Determinazione 
potenziometrica : 
- SO2 totale nei vini 
- Punto isoelettrico della 

glicina 
 

2 

Conducibilità elettrica e fattori che influenzano la 
conducibilità elettrica di ioni in soluzione; conducibilità 
specifica e suo andamento con la concentrazione; 
conducibilità equivalente e legge di Kohlrausch. 
Misure conduttimetriche dirette e loro significato; 
necessità di una taratura dello strumento 

Titolazione  conduttimetria: 
- Standardizzazione NaOH 

con ftalato acido di potassio 
- acido acetico con NaOH e 

con NH3 
- base forte e bae debole 
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Misure conduttimetriche indirette:  titolazioni 
conduttimetriche e interpretazione dell’andamento delle 
curve di titolazione conduttimetriche; determinazione 
del punto equivalente. 
Cenni sulla strumentazione; celle conduttimetriche e 
criteri di scelta di una cella 

(NH3) con HCl 
- alcalinità dell’ acqua 
Determinazione punto 
isoelettrico della glicina 

 

3 

Descrizione dei fenomeni elettrolitici e loro 
applicazioni; elettrolisi di sali fusi e di soluzioni 
acquose; le leggi di Faraday; tensione teorica di 
decomposizione, sovratensione e polarizzazione, 
tensione pratica minima, tensione pratica di regime; 
andamento della corrente in funzione del potenziale 
applicato. Previsione delle reazioni di elettrodo e 
separabilità di ioni in base ai potenziali standard e alle 
concentrazioni. Calcolo dei tempi di lavoro; cenni sulla 
strumentazione; elettrolisi a corrente costante  

Determinazione 
elettrogravimetrica del rame 

 
Modulo 2  tecniche spettrofotometriche 
U.D.1 generalità sulle tecniche spettrofotometriche  U.D. spettrofotometria UV-visibile, U.D.3 
spettrofotometria di assorbimento e di emissione atomica U.D.4 cenni di spettrofotometria IR 
 
U.D. CONTENUTI ATTIVITA' SPERIMENTALE 

1 

Modello atomico di Bohr ( ripetizione) e 
quantizzazione dei livelli energetici elettronici 
di un atomo. Generalità sulle onde 
elettromagnetiche e sulle interazioni materia-
radiazione.  
Considerazioni generali sugli spettri di una 
sostanza in vari campi dello spettro 
elettromagnetico e interpretazione qualitativa 
con riferimento ai livelli di energia  
elettronica, vibrazionale e rotazionale 

 

2 

Lo spettro di una sostanza nel campo 
ultravioletto-visibile; transizioni elettroniche, 
vibrazionali e rotazionali; i cromofori più 
frequenti nelle molecole; fattori che 
influenzano la posizione e l’intensità delle 
bande spettrali; fattori che influenzano la 
qualità di uno spettro; cenni sulla analisi 
qualitativa in campo ultravioletto-visibile. 
 Descrizione generale di una tecnica di analisi 
quantitativa di assorbimento. Trasmittanza e 
Assorbanza, la legge di Lambert-Beer; 
deviazioni dalla legge di Lambert-Beer. La 
strumentazione in spettrofotometria U.V.- 
visibile: diagramma a blocchi di uno 
spettrofotometro; sorgenti, monocromatori e 
rivelatori; strumenti monoraggio e strumenti a 
doppio raggio. Analisi quantitative col metodo 
della retta di taratura. Criteri generali per la 
preparazione di standard e campioni in una 
analisi quantitativa di assorbimento e scelta 
delle condizioni strumentali. Interferenze 

Registrazione spettro KMnO4 e K2Cr2O7 

Retta di taratura del K2Cr2O7l 
Determinazioni spettrofotometriche in 
campioni di acqua: 
- fosfati ( al blu di molibdeno) 
- azoto nitrico (metodo UV) 
- azoto nitroso ( al reattivo di Griess) 
- azoto ammoniacale (col reattivo di 

Nessler) 
- ferro (con o-fenantrolina) 
- Cr(VI) (alla difenilcarbazide) 
Determinazione del ferro (con o-
fenantrolina) nel cioccolato e negli acciai. 
Determinazione della prolina nei vini 
(metodo di Ought con la ninidrina 
Analisi spettrofotometrica nell’ UV degli 
oli di oliva (�K) 
Determinazione spettrofotometrica del 
lattosio nel latte 
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chimiche e fisiche nelle misure quantitative di 
assorbimento. 
 

3 

Assorbimento di radiazione elettromagnetica 
da parte di atomi isolati e decadimento; righe 
di risonanza e allargamento delle righe di 
assorbimento (allargamento di Lorentz); 
relazione tra assorbimento e concentrazione. 
Strumentazione per l’assorbimento atomico: 
diagramma a blocchi; la funzione del chopper; 
lampada a catodo cavo; atomizzatore a 
fiamma, tipi di fiamma, fornetto di grafite, 
monocromatore e rivelatore; criteri generali 
per la preparazione di standard e campioni in 
una analisi quantitativa di assorbimento 
atomico e messa a punto di uno strumento per 
A.A.; interferenze spettrali e non spettrali nelle 
misure di assorbimento atomico. Il metodo 
della curva di taratura e il metodo delle 
aggiunte. Il rumore di fondo. Limite di 
rivelabilità. 

La radiazione di emissione e la sua misura. 
Spettrometria di emissione a fiamma: schema 
a blocchi della strumentazione 
 

Determinazione di Ca e Mg 
 nelle acque col metodo della retta di 
taratura 
Determinazione di Cu e Fe nei vini col 
metodo dell’ aggiunta multipla 
Determinazione dello zinco nei capelli 
Determinazione in emissione del K nei 
fertilizzanti 

4 

I modi vibrazionali delle molecole e 
l’assorbimento nel campo della radiazione 
infrarossa; la analisi qualitativa organica 
tramite la spettrofotometria IR; individuazione 
nello spettro delle bande dovute ai moti di 
stretching, bending di gruppi atomici, 
fingerprint dovuto alla molecola nel suo 
complesso. Diagramma a blocchi di uno 
spettrofotometro a dispersione : 
sorgenti,monocromatori, rivelatori. Strumenti 
in trasformata di Fourier (cenni): vantaggi 
rispetto ai sistemi a dispersione. 

Spettri IR tipici di composti organici 
Analisi degli imballaggi plastici per 
alimenti su campioni in film e dopo 
dissoluzione in tetraidrofurano 

 
 
 
 
 
 

Modulo 3 :tecniche cromatografiche 
U.D.1 generalità sulle tecniche cromatografiche e metodi non strumentali ; U.D.2 cromatografia in 
fase gassosa; U.D. cromatografia in fase liquida 
U.D. CONTENUTI ATTIVITA' SPERIMENTALE 

1 Descrizione di una tecnica cromatografica 
classica e generalità sui meccanismi di 
separazione: adsorbimento, ripartizione, 

Separazione  mediante TLC dei coloranti 
estratti dai fiori di cartamo, rivelazione 
con luce uv ( e successiva registrazione 
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separazione: adsorbimento, ripartizione, 
esclusione, scambio ionico (ripetizione); 
classificazione delle tecniche cromatografiche: 
planare ed in colonna. Analogie con i processi 
di distillazione; il concetto di piatto teorico. 
Teoria del non equilibrio di Giddings; 
diffusione micro vorticosa, diffusione 
molecolare longitudinale, trasferimento di 
massa.. Equazione di Van Deemter, scelta 
della velocità di flusso ottimale. Selettività di 
una tecnica cromatografica e fattori che la 
influenzano; coefficiente di distribuzione, 
tempo di ritenzione e fattore di ritenzione. 
Efficienza di una tecnica cromatografica e 
fattori che la influenzano. Risoluzione. 

Descrizione delle tecniche cromatografiche 
classiche su strato sottile: le principali fasi 
stazionarie e generalità sui criteri di scelta di 
fase stazionaria e fase mobile. Rivelazione 
delle sostanze separate con luce UV o con 
reagenti chimici. 
 
  

dello spettro uv-vis) 
Determinazione qualitativa mediante TLC  
degli zuccheri nei vini ( reagente 
rivelatore anisaldeide) 

2 

Descrizione delle tecniche 
gascromatografiche; risoluzione 
cromatografica e sua relazione con selettività 
ed efficienza. Altri fattori che influenzano 
l’efficienza di una tecnica cromatografica. 
iniezione del campione, capacità della fase 
stazionaria ecc.; tailing e fronting dei picchi 
cromatografici. 
Analisi in isoterma e in gradiente di 
temperatura 
Gli strumenti gascromatografici: schema a 
blocchi;colonne impaccate e capillarile fasi 
stazionarie più usate .Scelta del gas di 
trasporto. Rivelatori più comuni : HWD , FID, 
ECD. Dispositivi di iniezione . Flussimetri. 
Ottimizzazione di una gas-cromatografia. 
Analisi qualitativa e quantitativa. Cenni su 
accoppiamento GC- spettrometro di massa. 

Determinazioni gas-cromatografiche su 
campioni reali e di laboratorio 

3 

HPLC; generalità della tecnica e campo di 
applicazione; la strumentazione per HPLC: 
sistema di iniezione, pompe, colonne e 
rivelatori, spettrofotometrici e conduttimetrici. 

 

Le UD 2 e 3 del modulo 3 sono in fase di svolgimento 
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ANALISI DELL’ACQUA 
L’analisi dell’acqua viene affrontata dal punto di vista  della valutazione della potabilità e dell’uso a 
fini alimentari. 
Le analisi eseguite, oltre quelle citate nei rispettivi moduli, sono state: 
 
 
PH  

Strumento utilizzato pHmetro 

durezza Metodo volumetrico complessometrico con 
EDTA 

COD  Con digestore Velp 
 

alcalinità Metodo volumetrico con doppio indicatore 
 
 

ANALISI DEL VINO 
Le analisi eseguite, oltre quelle citate nei rispettivi moduli, sono state: 
 
 
Grado alcoolico Metodo ebulliometrico 
metanolo Metodo gascromatografico 

stumento utilizzato gascromatografo ( ancora da 
effettuare) 

pH Strumento pHmetro 
 

Acidità totale Metodo volumetrico , titolazione 
potenziometrica 
Strumento pHmetro 

Zuccheri riducenti Metodo volumetrico permanganatometrico con 
reattivo di FEHLING 

 
 

ANALISI DELL’OLIO 
Le analisi , oltre quelle citate nei rispettivi moduli,  che si presume di effettuare sono : 
 
 
Numero di perossidi Metodo volumetrico per iodometria 
Grado di acidità Metodo volumetrico 
Analisi gascromatografica dei metilati Strumento usato: gascromatografo 
Valutazione dei picchi nel visibile di: clorofilla-
xantofilla-carotenoidi 

Strumento: spettrofotometro UV/vis 
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PROGRAMMA DI: CHIMICA ORGANICA, BIORGANICA E DELLE FERMENTAZIONI   
 
 
Docenti :CARPARELLI MARIA, BIONDI GRAZIA 
 
 
MODULO 1 :      L’ EVOLUZIONE DELLE TEORIE 
 
CONTENUTI ATTIVITA’  
1.1.Le teorie sull’  origine della vita. La teoria di Oparin- 
Haldane: il brodo primordiale. L’ esperimento di Miller. Dalle 
molecole alle cellule; dalle cellule procariote alle cellule 
eucariote. 
 
1.2. Creazionismo, fissità delle specie e classificazione. Le idee 
di Linneo: la nomenclatura binaria . Lamarck  e la teoria 
lamarckiana: eredità dei caratteri.  La teoria dell’ evoluzione di 
Darwin   mediante selezione naturale e divergenza dei caratteri 
ereditari. La tassonomia di Linneo e la sistematica filogenetica.
  
1.3. A favore del darwinismo: la genetica evoluzionista; la 
biologia molecolare    
 

Letture di selezione di scritti di Darwin  

 
 
 
 
MODULO 2:                LE  BIOMOLECOLE 
 

 
 

CONTENUTI ATTIVITA’ SPERIMENTALE 
2.1 – Lipidi: classificazione in saponificabili e in saponificabili. Acidi grassi 
saturi e insaturi. Gliceridi:proprietà fisiche. I fosfolipidi: fosfogliceridi (lecitine e 
cefaline) e sfingomieline. Cenni alla composizione della membrana cellulare: il 
modello a bilayer e a mosaico fluido.  Gli steroidi, il colesterolo. 
2.2 - Glucidi: aldosi e chetosi, serie D e L,  C chirali e  enantiomeri ottici. 
Ciclizzazione nella forma emiacetalica con strutture piranosiche e furanosiche e 
formazione degli OH anomerici α e β. 
Proprietà ottiche degli zuccheri e concetto di muta rotazione.  Zuccheri riducenti 
e non.  
Formazione del legame glicosidico nei disaccaridi e nei polisaccaridi, struttura di 
amido e cellulosa e caratteristiche biochimiche del legame α e β glicosidico. 
Peptidoglicano. 
2.3 - Amminoacidi e proteine. Struttura degli L e D aminoacidi e caratteristiche 
di acidità, basicità e polarità delle catene laterali R 
Punto isoelettrico di un aminoacido acido, basico e neutro, relative dissociazioni 
in funzione del pH . Principali amminoacidi essenziali e non. 
Legame peptidico e struttura primaria di un polipeptide 
Strutture secondarie ad α elica e β pieghettata  
Struttura terziaria e superavvolgimenti nelle proteine globulari  
Struttura quaternaria esemplificata dall'emoglobina. 
Denaturazione delle proteine 
Le proteine di membrana. 
 
2.4 - Acidi nucleici. La struttura del DNA. Il modello di Watson e Crick. La 
struttura dell’ RNA. Tipi di RNA nella cellula. Duplicazione del DNA, 
trascrizione del DNA: sintesi dell’ RNA 
 

- Saggio di Fehling e 
Tollens nel 
riconoscimento degli 
zuccheri riducenti e non 
riducenti 

- Saggi di riconoscimento di 
aa e proteine mediante 
reazione alla ninidrina ed 
al biureto 
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MODULO 3:  I MICRORGANISMI                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
CONTENUTI ATTIVITA’ SPERIMENTALE 
 
3.1 - La struttura dei microrganismi: cellula 
eucariota e cellula procariota. Cenni di morfologia 
di batteri, lieviti e muffe 
 3.2 - Struttura chimica della parete cellulare dei 
microrganismi procarioti. 
3.3 - Moltiplicazione dei microrganismi e fattori 
che influenzano lo sviluppo microbico.  
3.4 - Terreni di coltura. Fonti di C e N e ioni 
inorganici   
 
 

 - Uso del microscopio e allestimento di un preparato. 
- Colorazione di Gram. 
 -Sterilizzazione di attrezzature in stufa, in autoclave, per flambatura 
- Semina e isolamento di colture in terreno liquido, su piastra Petri  
per strisciamento, per inclusione e infissione. 
- Conta batterica totale col metodo delle diluizioni successive 
- Riconoscimento di microorganismi mediante semina in terreno 
liquido: riconoscimento in base alla produzione di decarbossilasi ed 
alla fermentazione di carboidrati 
- Enterotube 
 

 
 
 
 
 
MODULO 4 :   METABOLISMO MICROBICO 
 
 
CONTENUTI ATTIVITA’ SPERIMENTALE 
 
4.1 - Respirazione e fermentazione dei microbi: 
respirazione aerobica e anaerobica, fermentazione. 
L’energia in biochimica. Reazioni accoppiate. Composti 
ad alta energia. ATP. Stadi della produzione di energia. 
Produzione di acetil-CoA. Trasportatori di elettroni: 
NAD+ e FAD. Fosforilazione ossidativa. Metabolismo 
dei carboidrati. Catabolismo e anabolismo, digestione e 
assorbimento dei carboidrati. Glicolisi. Le tre vie del 
piruvato (fermentazioni omolattica e alcolica). Ciclo di 
Cori. Ossidazione del piruvato ad Actil-CoA. Ciclo di 
Krebs. Produzione e rendimento energetico nel 
catabolismo dei carboidrati. 
 
4.2  - Il codice genetico, mutazioni microbiche, agenti 
mutageni. Trasferimenti genici: trasformazione, 
coniugazione, trasduzione. 
4.3 -  Enzimi. Cinetica enzimatica.( svolta nel corso di 
chimica fisica). Enzimi allosterici. Enzimi immobilizzati. 
4.4.-Fermentazione alcolica, lattica, citrica : applicazioni 
nella produzione industriale. Cenni alla produzione di 
antibiotici. Cenni alla produzione di biogas: metano 
genesi. 

  
- Fermentazione del malto con saccaromyces cerevisiae per 
la produzione ella birra 
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CHIMICA FISICA 
Docente : Mino Lazzeretti  
Testo adottato : Chimica fisica (Termodinamica chimica, cinetica chimica ed elettrochimica) 
Volume terzo 
autori : Sergio Pasquetto e Luigi Patrone 
editore: Zanichelli  SpA 
 
 
Si è ritenuto indispensabile il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi: 
Modulo 1- 2-3-4-5 

• Saper calcolare la variazione di entropia relativa ai processi reversibili e irreversibili 
• Saper definire la funzione di Helmholtz e Gibbs e applicarle alla determinazione dei criteri 

validi per le trasformazioni spontanee 
• Saper correlare la funzione di Gibbs (energia libera) con il lavoro utile (massimo) 
• Saper dedurre la condizione dell’equilibrio chimico in funzione dell’energia libera 
• Saper definire la velocità di reazione, l’ordine di reazione e il significato di costante cinetica 
• Saper ricavare l’equazioni cinetiche di ordine 0, primo e secondo 

Modulo 6 
• Essere capaci di descrivere la struttura di una cella elettrochimica e saperla rappresentare 

con la notazione convenzionale 
• Saper ricavare e applicare l’equazione di Nernst 
• Saper definire il potenziale elettrodico standard e la fem standard di una cella correlandola 

alla costante di equilibrio 
 
 
Criteri e strumenti di valutazione  
Per la valutazione sono state adottate principalmente verifiche scritte di tipo: a risposta aperta. In 
qualche caso vi erano da risolvere problemi incentrati su concetti quali entropia, energia libera e 
sulla fattibilità dei processi chimici. Al giudizio complessivo hanno contribuito i momenti di 
discussione sulle problematiche affrontate. Le prove sommative sono state orali ed hanno avuto la 
struttura di un colloquio durante il quale l’allievo doveva mostrare il grado di padronanza raggiunto 
nell’esposizione di un argomento e nell’uso della terminologia specifica della materia. Le 
valutazioni hanno avuto cadenza periodica (due ogni quadrimestre) e su argomenti specifici e 
circoscritti. La scala di valutazione è stata quella indicata nel documento e concordata nel consiglio 
di classe. 
 
Descrizione del programma svolto 
Nella prima parte dell’a.s. è stato dato spazio ad una ricapitolazione degli argomenti fondamentali 
trattati nel corso degli anni precedenti. 

 
 

MODULO 1 
L’ENTROPIA 
 
Obiettivi: enunciare un criterio idoneo  a prevedere il verso di svolgimento delle trasformazioni 
spontanee in un sistema isolato. 
 
UD.1.1  L’entropia come funzione di stato 
Contenuti: 
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a) uguaglianza di Clausius e definizione di entropia 
b) equazione generale  per l’entropia dei gas ideali 
c) calcolo delle variazioni di entropia nelle trasformazioni reversibili 
d) entropia e cambiamenti di stato 

 
UD.1.2  L’entropia nelle trasformazioni irreversibili 
Contenuti: 

a) disuguaglianza di Clausius 
b) i processi naturali (l’espansione libera di un gas e la conduzione del calore) 

UD.1.3  Significato dell’entropia 
Contenuti: 

a) il concetto fisico di disordine 
b) l’interpretazione statistico- molecolare dell’entropia 
c) l’entropia e il secondo principio 
d) l’evoluzione spontanea dei sistemi complessi isolati 

 
UD.1.4  Il terzo principio della termodinamica 
Contenuti: 

a) l’entropia di una specie chimica allo OK 
b) forma generalizzata del terzo principio 
c) enunciazione del terzo principio 
d) entropia di reazione standard 

 
 

MODULO 2 
 

LA SPONTANEITA’ DELLE REAZIONI CHIMICHE 
 
Obiettivi: necessità di introdurre un criterio di spontaneità per le trasformazioni che avvengono in 
un sistema non isolato, che  consenta di fare riferimento, nei calcoli, esclusivamente al sistema 
considerato e alle interazioni di questo con l’ambiente al contorno. 
UD.2.1  L’energia libera e la funzione lavoro 
Contenuti: 

a) le funzioni di Helmholtz e di Gibbs 
b) il lavoro massimo utile ottenibile in una trasformazione isoterma reversibile 
c) condizioni generali per l’equilibrio e per le trasformazioni spontanee di un sistema 

 
 
UD.2.2  L’energia libera dei componenti di un sistema chimico ideale 
Contenuti: 

a) energia libera molare standard 
b) dipendenza dell’energia libera molare dalla pressione e dalla temperatura 
c) energia libera molare di un gas ideale in miscela con altri gas ideali 
d) energia libera molare di un componente di una soluzione ideale e di una soluzione 

estremamente diluita in cui risultano valide la legge di Henry e quella di Raoult 
 
UD.2.3  L’energia libera dei componenti di un sistema non ideale 
Contenuti: 

a) la fugacità e l’attività 
b) l’importanza della fugacità 
c) gli stati standard di un gas reale 
d) energia libera molare di un componente in una soluzione reale 
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UD.2.4  La funzione di Gibbs nei sistemi aperti 
Contenuti: 

a) definizione di potenziale chimico 
b) espressione generale della variazione di energia libera di un sistema aperto 

 
 

MODULO 3 
 

L’ENERGIA LIBERA E GLI EQUILIBRI CHIMICI 
 
Obiettivi: definire la costante di equilibrio e correlarla alla energia libera standard di reazione; 
descrivere e interpretare il diagramma di Francio. 
 
UD.3.1  La variazione dell’energia libera in una reazione 
Contenuti: 

a) l’equazione di Van’T Hoff 
b) la costante di equilibrio e i sistemi reali 

 
UD.3.2  Dipendenza delle costanti di equilibrio dalla temperatura 
Contenuti: 

a) isobara di  Van’T Hoff 
b) rappresentazioni grafiche dell’isobara di Van’T Hoff integrata 

 
 

MODULO 4 
 

L’ENERGIA LIBERA E GLI EQUILIBRI DI FASE 
 
Obiettivi: enunciare la condizione generale dell’ equilibrio tra fasi in funzione dell’energia libera 
molare; esprimere la pressione del vapore di un liquido o di un solido in funzione della temperatura. 
 
UD.4.1  Le condizioni di equilibrio tra fasi diverse nei sistemi a un solo componente 
Contenuti: 

a) l’equazione di Clapeyron 
b) l’equazione di Clausius-Clapeyron 
c) gli equilibri tra fasi condensate 
d) la regola delle fasi 

 
 

MODULO 5 
 

LA CINETICA CHIMICA 
 
Obiettivi: definire la velocità di una reazione; spiegare il significato di costante cinetica e equazione 
cinetica; ricavare le equazioni cinetiche del primo e  del secondo ordine. 
 
UD.5.1  Le equazioni cinetiche 
Contenuti: 

a) la velocità di reazione 
b) le reazioni del primo ordine (rappresentazioni grafiche) 
c) le reazioni del secondo ordine (rappresentazioni grafiche) 
d) la cinetica enzimatica 
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UD.5.2  Teoria della cinetica delle reazioni 
Contenuti: 

a) legge della distribuzione delle velocità molecolari 
b) teoria degli urti molecolari 
c) equazione di Arrhenius 
d) teoria del complesso attivato 

 
MODULO 6 

 
L’ELETTROCHIMICA 
 
Obiettivi: definire i termini cella galvanica e cella elettrochimica; ricavare la f.e.m. reversibile di 
una cella in funzione della coppia di semi elementi da cui è formata; determinare i potenziali 
standard; illustrare le applicazioni chimiche dei dati relativi ai potenziali standard e delle misure di 
f.e.m. di celle galvaniche. 
 
UD.6.1  I potenziali elettrodici 
Contenuti: 

a) considerazioni introduttive sulle celle galvaniche e origini del  potenziale elettrodico 
b) aspetti termodinamici dei processi elettrochimici 
c) equazione di Nernst 
d) calcolo del  potenziale elettrodico 

 
UD.6.2  Semplici applicazioni delle tecniche elettrochimiche 
Contenuti: 

a) le titolazione potenziometriche 
b) l’elettrolisi 

 
Alla data di presentazione di questo documento non è stato ancora affrontato il Modulo 6. 
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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI E LABORATORIO 
 
Prof. Giulio Tronchi 
 
Testi adottati:              S. Natoli e M CalatozzoloTecnologie Chimiche Industriali,  Vol. 3°      
Edizioni  EDISCO (TO)    Cacciatore Manuale di Disegno di Impianti Chimici Edizioni  EDISCO 
(TO)   
 
Obiettivi della disciplina 
Al termine del corso di Tecnologie Chimiche Industriali l’allievo dovrà aver acquisito le capacità e 
le competenze necessarie a consentire il suo inserimento, con conoscenze adeguate, nell’ambito 
della produzione chimica industriale. Dovrà saper interpretare in maniera corretta gli aspetti 
impiantistici, chimici, chimico-fisici, ecologici ed economici di un processo chimico. Dovrà saper 
realizzare uno schema di processo e valutare l’efficacia economica delle diverse soluzioni possibili. 
Infine dovrà saper valutare l’efficacia di un sistema automatico di regolazione dell’impianto e 
descrivere e comunicare con proprietà di linguaggio tecnico con gli specialisti di impiantistica 
chimica. 
Obiettivi mediamente raggiunti 
Circa metà degli studenti, particolarmente motivati, hanno seguito con  impegno ed interesse 
costanti  le attività didattiche, conseguendo un preparazione variabile dal buono all’ottimo.  
Gli altri, si apprestano  a concludere il corso con una preparazione che va dal sufficiente al discreto. 
Il comportamento della classe è sempre risultato corretto,  collaborativo e responsabile. La 
programmazione è stata sostanzialmente rispettata nonostante le numerose ore perse nella prima 
parte dell’anno a causa dell’orario provvisorio ridotto protrattosi più del previsto. Gli obiettivi 
disciplinari previsti sono stati mediamente raggiunti. 

Contenuti e tempi medi di attuazione  

Gli argomenti sono stati suddivisi in Moduli. Ogni modulo e suddiviso in una o più unità didattiche 
(U.D.) per le quali viene riportato un tempo di massima richiesto per lo svolgimento e per 
l’effettuazione delle prove di verifica.  

Modulo 1 – La distillazione    

 

UD 1.1 -  L'equilibrio liquido vapore. (ore 12) 
1.1.1 - L'equilibrio liquido-vapore e l’equazione di Clausius-Clapeyron                                                                           
1.1..2 - L'equazione di Antoine.                                                                           
1.1.3 - La legge di Raoult e le miscele ideali.                                                            
1.1.4 - Le miscele reali. La volatilità relativa.                                                 
1.1.5 - Le curve di equilibrio composizione liquido - composizione vapore (diagrammi x/y).   
1.1.6 - Deviazioni dal comportamento ideale. Miscele azeotropiche di massimo e di minimo. 
 
U.D.1.2  - La rettifica continua (ore 12) 
1.2.1 - La colonna di rettifica continua.                                                               
1.2.2 - Il bilancio di materia nella colonna di rettifica.                                           
1.2.3 - Ipotesi di Mc Cabe -Thiele                                                                  
1.2.4 - La retta di lavoro superiore e il rapporto di riflusso.                                         
1.2.5 - Bilancio di materia nella zona di esaurimento.                                              
1.2.6 - La condizioni dell'alimentazione e la retta q.                                               
1.2.7 - La retta di lavoro inferiore e sua intersezione con la retta di lavoro superiore.    
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1.2.8 - Determinazione grafica del numero di stadi.                                                           
1.2.9 - La condizione di pinch, il riflusso minimo e la scelta del migliore rapporto di riflusso 
operativo sulla base di considerazioni economiche.  
 
U.D.1.3  - Dimensionamento di una colonna di rettifica (ore 10) 
1.3.1 - Struttura delle colonne di rettifica a piatti e tipi di piatti.                                      
1.3.2 - Possibili malfunzionamenti delle colonne di rettifica                                  
1.3.3 - Calcolo dei diametri superiore e inferiore di una colonna di rettifica, sulla base delle velocità 
dei   vapori  
1.3.4 - Efficienza di una colonna e calcolo degli stadi reali. Efficienza di Murphree.  
1.3.5 - Colonne a riempimento. Tipi di riempimento e grafico di operabilità     
 
U.D. 1.4 - La distillazione Flash e la rettifica discontinua (ore 10) 
1.4.1 - Casi di impiego della distillazione flash.                                               
1.4.2 - Bilancio di materia nella distillazione flash.                                                                    
1.4.3 - Calcolo della composizione e della portata del distillato e del residuo usando la curva di 
equilibrio x/y                                                                                    
1.4.4 - Campi di impiego della distillazione discontinua.                                                         
1.4.5 - Rettifica discontinua, modalità in cui può essere condotta.                                
1.4.6 - Rettifica discontinua a riflusso costante.                                                                            
1.4.7 - Rettifica discontinua a riflusso variabile. Determinazione dei rapporti di riflusso minimo e 
massimo        nella  rettifica discontinua a riflusso variabile.  
1.4.8 - Valutazione economica sull'intervallo di rapporti di riflusso usato.                                    
1.4.9 - Uso di simulazioni al computer per risolvere problemi di rettifica flash e discontinua.  
1.4.10 - Disegno di schemi di impianto corredati di apparecchiature ausiliarie.  
 
U.D. 1.5 - Lo stripping, la distillazione estrattiva, la distillazione azeotropica e la   distillazione in 
corrente di vapore (ore 12) 
1.5.1 - Casi di impiego della distillazione di stripping                                           
1.5.2 - Modalità di conduzione dello stripping                                                         
1.5.3 - Bilancio di massa nello stripping.                                                                  
1.5.4 - Determinazione grafica del numero di stadi                                                    
1.5.5 - Simulazione al computer di una distillazione di stripping                          
1.5.6 - Disegno di uno schema di stripping corredato di apparecchiature ausiliarie e di controlli di 
processo 
1.5.7 - Casi di impiego della distillazione estrattiva                                                  
1.5.8 - Modalità di esecuzione di una distillazione estrattiva.                                      
1.5.9 - Uso di una simulazione al computer per determinare i valori di portata e composizione in 
una        distillazione estrattiva.                                                         
1.5.10 - Disegno di uno schema completo di distillazione estrattiva. 
1.5.11 - Modalità di esecuzione di una  distillazione azeotropica                         
1.5.12 - La distillazione azeotropica dell'etanolo per produrre alcol assoluto. Schema di impianto.                                                                                 
1.5.13 - Distillazione azeotropica di una miscela acido acetico acqua. 
1.5.14 - Casi di impiego della distillazione in corrente di vapore.                                                    
1.5.15 - Modalità di conduzione di una distillazione in corrente di vapore.                                                     
1.5.16 - Il diagramma di Hausbrand.  
1.5.17 - Determinazione della temperatura di ebollizione di una miscela vapore-composto.                                                                                                     
1.5.18 - Calcolo del rapporto massa vapore / massa composto.                             
1.5.19 - Determinazione grafica del numero di piatti col metodo di Mc cabe e Thiele 
 
U.D. 1.6 - Controllo di processo nella distillazione (ore 6) 
1.6.1 - Controllo della pressione in colonna.                                                        
1.6.2 - Controllo del riflusso.                                                                         
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1.6.3 - Controllo dell'alimentazione.                                                                   
1.6.4 - Controllo della sezione di esaurimento e del ribollitore 
1.6.5 – Schema completo di una colonna di distillazione secondo le norme UNICHIM 
Modulo 2 - Assorbimento e Stripping 
 
U.D. 2.1 -  La solubilità dei gas nei liquidi e le equazioni di trasferimento di materia (ore 12) 
2.1.1 - Generalità sull'assorbimento e lo stripping. Campi di impiego di questa tecnica di 
separazione             con particolare riferimento alla lavorazione del petrolio                                                                             
2.1.2 - La solubilità dei gas nei liquidi. Legge di Henry. Limiti di validità                                                
2.1.3 - I diagrammi di equilibrio frazione molare gas in fase gassosa / frazione molare gas in fase 
liquida.                                                                                
2.1.4 - Le equazioni di trasferimento di materia. Legge di Fick.                                   
2.1.5 - Il coefficiente di trasferimento globale 
 
U.D. 2.2  - Dimensionamento delle colonne di assorbimento (ore 10) 
2.2.1 - Apparecchiature usate nell'assorbimento.                                                               
2.2.2 - Bilancio di materia in una colonna di assorbimento.                                               
2.2.3 - Determinazione del rapporto minimo solvente/gas.                                                
2.3.4 - Determinazione grafica del numero di stadi con il metodo di McCabe e Thiele.  
2.3.5 - Dimensionamento delle colonne a riempimento.                                         
2.3.6 - L'altezza dell'unità di trasferimento.                                                               
2.3.7 - Il numero dell'unità di trasferimento. (Integrazione grafica) 
2.3.8 - Calcolo della quantità minima di liquido.                                                         
2.3.9 - Disegno di schemi di impianto di assorbimento corredato di tutte le apparecchiature 
ausiliarie e dei         controllo.    
 
Modulo 3 - L'estrazione 
 
U.D. 3.1 - Equilibrio di ripartizione e estrazione liquido-liquido con solventi totalmente immiscibili  
(ore 10) 
3.1.1 - Schema di principio del funzionamento dell'estrazione liquido-liquido. Terminologia.                                                                                                                    
3.1.2 - Principali impieghi dell'estrazione liquido-liquido.   Equilibrio di ripartizione. Legge di 
Nerst.                                                                                                      
3.1.3 - Modalità di conduzione dell'estrazione liquido-liquido.                                                         
3.1.4 - Sistemi con solvente diluente totalmente immiscibili.                                                            
3.1.5 - Estrazione a stadio singolo, il rapporto solvente/diluente e il fattore di estrazione.                                                                                                             
3.1.6 - Estrazione a stadi multipli a correnti incrociate.                                                               
3.1.7 - Determinazione del numero di stadi quando il coefficiente di partizione è costante.                                                                                                             
3.1.8 - Determinazione grafica del numero di stadi.                                                                                    
3.1.9 - Estrazione a stadi multipli in controcorrente. Equazione di Kremser.                     
3.1.10 - Determinazione grafica del numero di stadi.                                                   
3.1.11 - Condizioni limite di funzionamento  
 
U.D. 3.2  - Estrazione con sistemi solvente-diluente parzialmente miscibili (ore 12) 
3.2.1 - Rappresentazione di sistemi a tre componenti con i diagrammi a triangolo equilatero e a 
triangolo         rettangolo.                                                             
3.2.2 - La regola dell'allineamento delle correnti.  
3.2.3 - Rappresentazione di sistemi a parziale miscibilità.                                                    
3.2.4 - Le rette di coniugazione, la curva binodale, il punto piatto e il grafico di partizione.                                                                                                          
3.2.5 - Soluzione grafica dell'estrazione a singolo stadio.                                                           
3.2.6 - Soluzione grafica dell'estrazione multistadio a correnti incrociate.                
3.2.7 - Soluzione grafica dell'estrazione a stadi multipli in controcorrente. La corrente netta di 
interstadio                                                                                     
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3.2.8 - Determinazione del rapporto massimo e minimo solvente/alimentazione.   
 
U.D. 3.3 - Il meccanismo del trasferimento di massa nell'estrazione liquido/liquido (ore 10) 
3.3.1 - Il modello di trasferimento di materia a doppio film.                                                   
3.3.2 - La diffusione negli strati limite di interfaccia e la legge di Fick.                                                                       
3.3.3 - Il coefficiente globale di trasporto diffusivo.                                                        
3.3.4 - L'unità di trasferimento.                                                                                 
3.3.5 - Altezza dell'unità di trasferimento.                                                                         
3.3.6 - Numero dell'unità di trasferimento.                                                                          
3.3.7 - Calcolo dell'altezza del riempimento in una colonna di estrazione.                                 
3.3.8 - Stadi ideali e stadi reali, efficienza di Murphree.                                                           
3.3.9 - Criteri per la scelta del solvente.  
 
U.D. 3.4  - L'estrazione solido-liquido (ore 10) 
3.4.1 - Il meccanismo di estrazione solido-liquido.                                        
3.4.2 - Fattori che influenzano l'estrazione solido-liquido     
3.4.3 - Diagrammi ternari e bilancio di materia nell'estrazione solido liquido.                    
3.4.4 - L'equilibrio nell'estrazione solido-liquido.                                                      
3.4.5 - La suddivisione della miscela di estrazione.                                                         
3.4.6 - La composizione del residuo, le linee di equilibrio.                                                  
3.4.7 - Soluzione grafica nell'estrazione a stadio singolo.                                                       
3.4.8 - Soluzione grafica nell'estrazione a stadi multipli a correnti incrociate.                              
3.4.9 - Soluzione grafica per l'estrazione multistadio in controcorrente, la corrente netta di 
interstadio.                                                                             
3.4.10 - Simulazioni al calcolatore dell'estrazione solido liquido. 
 
U.D. 3.5 - Le apparecchiature di estrazione (ore 10) 
3.5.1 - Apparecchi a stadi.                                                                                        
3.5.2 - Colonne non agitate.                                                                                            
3.5.3 - Colonne agitate.                                                                                        
3.5.4 - Estrattori centrifughi.                                                                                        
3.5.5 - Estrattori discontinui per l'estrazione solido liquido.                                                                                    
3.5.6 - Estrattori continui a colonna, a tazze, a nastro, rotativi, a coclea.    
3.5.7 - Le estrazioni con solventi in condizioni supercritiche.                                               
3.5.8 - Schemi di impianti di estrazione completi di apparecchiature ausiliarie e controlli. 
 
Modulo 4 - Processi produttivi industriali 
 
U.D. 4.1  - Il petrolio e la petrolchimica (ore 12) 
4.1.1 - Origine e estrazione del petrolio.                                                                       
4.1.2 - Classificazione dei petroli mediante la prova alla distillazione.                              
4.1.3 - Composizione media del petrolio.                                                              
4.1.4 - Dissalazione del petrolio.                                                                            
4.1.5 – Il topping.                                                                                                       
4.1.6 - Distillazione sotto vuoto del residuo.                                                             
4.1.7 - Le caratteristiche delle benzine. Il numero di ottano.                                          
4.1.8 – Il cracking catalitico.                                                                                
4.1.9 - Il reforming catalitico.                                                                                 
4.1.10 - L'alchilazione.                                                                                       
4.1.11 - L'isomerizzazione.                                                                                     
4.1.12 - La desolforazione.                                                                                     
4.1.13 - I processi petrolchimici.                                                                                       
4.1.14 - Prodotti di base e prodotti ottenibili dal petrolio.                                                     
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4.1.15 - La produzione e la separazione delle olefine leggere.                                        
4.1.16 - Estrazione degli aromatici.                                                                         
4.1.17 - Trattamento delle acque di raffineria. 
 
U.D. 4.2  - Materiali polimerici e materie plastiche (ore 10) 
4.2.1 - Terminologia e nomenclatura relativa alle sostanze polimeriche.     
4.2.2 - Materie plastiche, fibre e elastomeri.                                                                 
4.2.3 - Struttura dei polimeri, omopolimeri, copolimeri, polimeri lineari, ramificati e reticolati.                                                         
4.2.4 - Conformazione dei polimeri, polimeri isotattici, sindiotattici e atattici, polimeri cis e 
polimeri trans.                                                                                       
4.2.5 - La massa molecolare e il grado di polimerizzazione medio.  
4.2.6 – Alcune reazioni di polimerizzazione.                                                             
4.2.7 - Le tecniche di polimerizzazione.                                                                         
4.2.8 - Gli adittivi per le materie plastiche.                                                                          
4.2.9 - Lavorazione dei materiali polimerici.                                                      
4.2.10 - Polietilene, polipropilene e cenni su: Poliesteri, poliammidi, Il polistirene, il PVC, le 
poliarilammidi, il teflon. 
U.D. 4.3  - Produzioni biotecnologiche (ore 10) 
4.3.1 - Campo di applicazione delle biotecnologie.                                                        
4.3.2 - Stadi in cui si divide un processo di fermentazione.                                         
4.3.3 - Materie prime usate nei fermentatori                                                                 
4.3.4 - Problemi inerenti la sterilizzazione delle apparecchiature, del terreno di coltura e dell’aria                                                                                                 
4.3.5 - Campi di interesse dell’industria delle biotecnologie                                                
4.3.6 - Bilanci di materia                                                                                          
4.3.7 - Dimensionamento dei bioreattori                                                 
4.3.8 - Estrazione e immobilizzazione degli enzimi                                                      
4.3.9 - Reattori enzimatici e sistemi di controllo                                                     
4.3.10 - Sistemi per il recupero dei prodotti 
 
U.D. 4.4  - Processi biotecnologici (ore 10) 
4.4.1 - Estrazione degli Enzimi                                                                                  
4.4.2 - Enzimi immobilizzati                                                                                               
4.4.3 - Reattori enzimatici e sistemi di controllo                                                                      
4.4.4 - Reattori enzimatici continui e a letto fluido                                                                          
4.4.5 - Produzione di etanolo                                                                                        
4.4.6 - Schemi di impianto e relativi controlli                                                                           
4.4.7 - Produzione di acido citrico                                                                                      
4.4.8 - Produzione di antibiotici        
                                                                                  
U.D. 4. 5  - La depurazione delle acque e la produzione di biogas (ore 10) 
4.5.1 - Inquinamento delle acque Caratteristiche delle acque di scarico civili   
4.5.2 - Schema generale di un impianto di depurazione                                                                
4.5.3 - Ossidazione biologica con fanghi attivi                                                                            
4.5.4 - Dimensionamento di una vasca di aerazione                                                                                     
4.5.5 - Eliminazione dei nitrati          
4.5.6 - Eliminazione dei fosfati                                                                                    
4.5.7 - Trattamento dei fanghi                                                                                      
4.5.8 - Fermentazione anaerobica                                                                                 
4.5.9 - Microrganismi e reazioni                                                                                 
4.5.10 - Schema di digestori                                                                                         
4.5.11 - Condizioni operative dei digestori                                                                              
4.5.12 - Produzione di biogas                                                                                             
4.5.13 - Struttura dei digestori                                                                                                                                            
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4.5.14 - Sistemi di controllo dei digestori           
                                                         
Modulo 5. Il controllo automatico nei processi chimici  
 
U.D. 5.1 - Automazione e sistemi di controllo (ore 6) 
5.1.1 - Lo stato stazionario e lo stato dinamico nel funzionamento di un impianto.                                                                                                              
5.1.2 - L’anello feedback nella regolazione.                                                                            
5.1.3 - Elementi di un sistema di controllo.                                                                   
5.1.4 - Esempi di regolazione nelle colonne di rettifica.                                                   
5.1.5 - Esempi di altri sistemi di controllo 
                                                                      
Modulo 6. Attività di Laboratorio. ( 3 ore settimanali per circa 50% delle settimane) 
 
6.1 - Simulazione dell’equilibrio liquido/vapore 
6.2 - Simulazione del funzionamento di una colonna di distillazione 
6.3 - Simulazione del funzionamento di una distillazione discontinua 
6.4 - Disegno di schemi a blocchi di impianti 
6.5 - Disegno di schemi di processo di impianti vari  
6.6 - Disegno di schemi di processo completi di sistemi di controllo di impianto sulla base delle 
descrizione del processo 
 
 
Metodologia didattica  
I vari argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali alternate ad esercitazioni scritte sia di 
tipo numerico (dimensionamenti di apparecchiature)  che grafico (elaborazione schemi a blocchi e/o 
di processo completi di sistemi di regolazione automatica ed apparecchiature ausiliarie, con 
simbologia UNICHIM),  nonché mediante l’utilizzo di applicativi di simulazione di alcune 
operazioni unitarie.  
Tipologia e frequenza delle verifiche 
Alcune delle esercitazioni scritte/grafiche o di simulazione, proposte nelle tre ore di laboratorio, 
sono state considerate come prove di verifica formative mentre quelle sommative sono state spesso 
integrate da un breve colloquio orale nel momento della consegna degli elaborati corretti.  Le prove 
di verifica scritte/grafiche inizialmente semistrutturate  hanno gradualmente assunto 
un’impostazione in linea con quella elaborata dal Ministero della Pubblica Istruzione per la seconda 
prova scritta degli Esami di Stato: un problema numerico la cui soluzione può essere in parte 
grafica, il disegno di uno schema di impianto corredato delle apparecchiature ausiliarie e dei sistemi 
di controllo necessari e una breve relazione scritta che descriva i principi generali dell’operazione 
unitaria indagata e delle soluzioni adottate dall’allievo. Le verifiche orali prevalentemente sotto 
forma di interrogazioni brevi hanno avuto lo scopo di verificare il grado di padronanza raggiunto 
nell’esposizione di un tema e nell’uso corretto della terminologia specifica della materia. 
Le verifiche vertevano su uno o più argomenti trattati,  sono state cadenzate con frequenza 
mediamente  mensile, in numero di circa tre, quattro a quadrimestre, a queste si sono aggiunte 
quando necessario varie verifiche di recupero delle  insufficienze. 
Verso la fine di aprile è stata eseguita una simulazione della seconda prova di cui si allega la 
traccia. 
Valutazione   
La valutazione è fatta sulla base dei risultati ottenuti nello svolgimento della parte numerica 
(precisione, svolgimento logico, e giusta interpretazione dei risultati), dello schema di impianto, 
elaborato sulla base dei dati forniti e di quelli calcolati, delle logica usata nell’inserire le 
apparecchiature di controllo ed infine sulla descrizione delle soluzioni adottate nella realizzazione 
dello schema di impianto. 
Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alla tabella e al metodo deliberato dal 
collegio dei Docenti  A.S. 2008-2009. 
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EDUCAZIONE FISICA 

Insegnante Caprai Cristina 

TOTALE ORE 1° TRIMESTRE :16 ore 
TOTALE ORE 2° QUADRIMESTRE  AL 15 MAGGIO: 23ore 
TOTALE ORE PREVISTO ALLA FINE DELL’ANNO 2008/ 2009: 8ore 
TOTALE ORE PREVISTO DAL PIANO DI STUDI : 50 
PROGRAMMAZIONE  EFFETTUATA ALL’INIZIO DELL’ANNO  SCOLASTICO 2008/ 2009 
EDUCAZIONE FISICA  
 
DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA 
Gli allievi sono stati sottoposti a test motori che hanno rilevato le loro attitudini e le loro  capacità 
riguardo alle qualità fisiche ed alle varie discipline sportive: pallavolo, pallacanestro, atletica 
leggera. I test iniziali sono stati usati come parametro di riferimento non solo per il risultato  in sé, 
confrontabile con i risultati standard dei diversi test, ma anche per l’eventuale miglioramento che 
essi  hanno avuto nel corso dell’anno e quindi anche a titolo di verifica del lavoro svolto.   
Obiettivi trasversali:  
-contribuire allo sviluppo della personalità dell’alunno per un consapevole inserimento nella società 
civile e nella pienezza dei propri mezzi. 
-educare alla socialità intesa come rispetto degli altri, delle regole e dell’ambiente in cui si opera. 
-educare allo spirito di collaborazione e alla solidarietà. 
-influire positivamente su alcuni lati del carattere,come senso di sicurezza, controllo 
dell’impulsività, perseveranza nel lavori 
Obiettivi disciplinari: 
-L’armonico sviluppo corporeo e motorio dell’alunno attraverso il miglioramento delle qualità 
fisiche e neuro-muscolari. 
-La conoscenza e la pratica di alcune tra le più importanti discipline sportive sia individuali che di 
squadra.  
-La scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive specifiche e 
l’acquisizione di una cultura della pratica motoria come costume di vita. 
- Conoscenza delle norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e 
per la tutela della salute.  
Obiettivi minimi: 
-Rielaborare i principali schemi motori nelle diverse situazioni. 
-Conoscere e praticare almeno una delle discipline sportive scolastiche. 
-Partecipazione, impegno e collaborazione costante con l’insegnante e con il gruppo              classe.                             
Tipologia e numero di prove di verifica: 
Oltre all’osservazione diretta di tutte le attività svolte, sono stati effettuati test e percorsi motori, 
codificati e non, nella quantità di minimo 3 a quadrimestre. 
Modalità di valutazione: 
Oltre alle verifiche effettuate, ho tenuto conto della situazione di partenza dell’alunno, della 
progressione nell’apprendimento, dell’impegno e della partecipazione alle lezioni e alle attività 
sportive scolastiche. Relativamente alla partecipazione ho stabilito che il numero massimo di 
giustificazioni per non svolgere le lezioni pratiche, non può essere maggiore di tre per il primo 
periodo e quattro per il secondo, salvo certificazione medica. Sulla base dei criteri adottati dal 
collegio docenti la tabella di riferimento sarà la seguente: 
1-2-3-4 capacità impegno partecipazioni nulli 
5               “             “              “            scarsi 
6               “             “              “            sufficienti 
7               “             “              “            buoni 
8            conoscenza tecnica e buon impegno in tutte le discipline sportive 
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9-10       risultati particolarmente elevati nelle attività di lezione e partecipazione ai                                
      Campionati studenteschi 
Scansione degli argomenti: 
Sono previste 50 ore di lezione divise in quattro moduli che, data la tipologia dell’insegnamento in 
educazione fisica, non potranno essere proposti di seguito, ma saranno sempre opportunamente 
alternati per favorire il pieno sviluppo motorio e sportivo del singolo alunno. 
Metodologie didattiche:  
La metodologia usata sarà preferibilmente di tipo globale, solo in alcuni casi particolari si potrà 
scomporre analiticamente il gesto motorio. 
 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
Il programma è stato svolto secondo le direttive della programmazione redatta all’inizio dell’anno 
adattandolo alle specifiche situazioni di ciascuna classe. 
OBIETTIVI FISICO-MOTORI  GENERALI : potenziamento del livello delle capacità motorie di 
tipo  condizionale (rapidità, resistenza, forza veloce, mobilità articolare) e di tipo coordinativo sia 
generale (controllo motorio, adattamento motorio, apprendimento motorio), che speciale (equilibrio 
senso ritmico, discriminazione sensoriale, organizzazione spazio-temporale, trasformazione 
motoria, combinazione motoria. 
OBIETTIVI FISICO-MOTORI SPECIFICI: apprendimento inteso come perfezionamento, abilità 
motorie specifiche (fondamentali individuali) delle principali attività sportive praticabili a livello 
scolastico (pallavolo ,pallacanestro, calcetto). Sono stati introdotti elementari concetti di tattica 
individuale e di  squadra sia in attacco che in difesa. Durante le lezioni sono stati dati cenni 
elementari sulla prevenzione  e sul comportamento nel caso di traumi sportivi. 
CONTENUTI DELLE ATTIVITA’:  
-esercizi a corpo libero  sul posto ed in movimento ad effetto generale e/o specifico a carico 
naturale e aggiuntivo, con piccoli e grandi attrezzi codificati  (come palle mediche, funicelle) e non 
-esercizi di opposizione e resistenza 
-esercizi di equilibrio statico-dinamico complessi e in fase  di volo 
-esercizi di mobilità articolare in forma statica e dinamica 
- esercizi a coppie sia per la mobilità articolare che di opposizione per il miglioramento della forza  
e della  F. resistente 
- attività sportive di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcetto, sia attraverso i fondamentali 
individuali, che l’effettuazione di partite 
-esercitazioni propedeutiche e preparatorie di alcune specialità dell’atletica leggera     
-esecuzione dei test motori standardizzati . 
   
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  E SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA 
MATERIA 
 
Nel corso di quest’anno scolastico il programma è stato svolto  in maniera  adeguata e 
soddisfacente. I contenuti sviluppati sono stati esclusivamente di tipo tecnico- pratico supportati da 
concetti teorici  che sono stati esposti in modo semplice e chiaro. Tuttavia, mentre si è verificato la 
comprensione di detti concetti al momento della loro esposizione durante l’attività pratica, non è 
stata  accertata  la loro acquisizione  attraverso prove scritte di verifica. Le finalità  e gli obiettivi 
stabiliti, sia di tipo generale, che specifico, si possono ritenere nella loro generalità  raggiunti  
 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E A SOSTEGNO CURRICOLARE 
 
E’  stato proposto agli allievi di questo Istituto la partecipazione ai campionati studenteschi per le 
seguenti attività: pallavolo maschile  e femminile,3 contro 3, atletica leggera su pista e corsa 
campestre maschile e femminile,  calcetto, nuoto. Sono stati organizzati i tornei interni di pallavolo, 
basket 3contro3, calcetto. Altro progetto effettuato è il  “Palio Marinaro scuole in barca”. Questa 
classe ha partecipato con impegno e buoni risultati al torneo interno di pallavolo 
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APPENDICE 

Simulazioni prove scritte 
Griglie di valutazione 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA - A - ANALISI DEL TESTO 
 

           Candidato/a:                                                                      Classe: 
 

Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  pun
ti 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2 

 

Comprensione 
complessiva e sintesi 

Capacità di sintesi e 
rielaborazione delle 
conoscenze acquisite 

Rielabora in modo: 

completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

Analisi del testo e delle 
strutture formali 

Capacità di analisi e 
interpretazione 

 
Analizza e interpreta 
Descrive ed analizza  
Individua gli  elementi base 
Individua in modo incompleto 
Individua in modo errato  

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 
 

 
5 
4 
3 
2 
0,1-1 

 

 Collegamenti e 
contestualizzazione 

Capacità di 
rielaborare,effettuare 
collegamenti,contestua
lizzare e operare  
riferimenti critici 

Rielabora in modo: 

approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
indicatori,in presenza di numeri decimali, 
è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
 

TIPOLOGIA  B :  ARTICOLO - SAGGIO BREVE 
 
           Candidato/a :                                                                      Classe: 
 

Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
( Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2 

 

Conoscenza 
dell’argomento ed 
efficacia 
argomentativa 

Capacità di formulare 
una tesi e/o  di 
sviluppare proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 

completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

Competenze rispetto al 
genere testuale  

Capacità di rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

 Rispetta consapevolmente 
tutte le consegne 
Rispetta le consegne 
Rispetta in parte le consegne 
Rispetta solo alcune consegne 
Non rispetta le consegne 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
5 
4 
3 
2 
0,1-1 

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di rielaborare, 
di utilizzare in modo 
critico e personale i 
documenti  a 
disposizione 

Rielabora in modo: 

approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia  C  Tema di argomento storico.  
 

           Candidato/a :                                                                      Classe: 
                     

Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
( Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

appropriato e complesso 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2 

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
coesione testuale  

Conoscenza degli 
eventi storici e capacità 
di sviluppare in modo 
analitico e coeso 
l’argomento proposto. 

Conosce e sviluppa  
l’argomento in modo: 

completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente insufficiente 

 
 
5 
4 
3 
2 
0,1-1 

 

Efficacia e pertinenza 
delle argomentazioni  

Capacità di trattare in 
modo pertinente 
l’argomento proposto  

Sviluppa l’argomento  in 
modo: 
pertinente ed esaustivo 
pertinente e corretto 
essenziale,schematico 
incompleto e poco pertinente 
non pertinente (fuori tema) 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 
 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di rielaborare, 
di utilizzare in modo 
critico e personale le 
proprie conoscenze 

Rielabora in modo: 

approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia  D  Tema di ordine generale.  
 

           Candidato/a :                                                                      Classe: 
                     

Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
( Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

appropriato e complesso 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2 

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
coesione testuale 

Capacità di sviluppare 
in modo analitico e 
coeso l’argomento 
proposto 

Conosce e sviluppa 
l’argomento  in modo: 
completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente 

 
 
5 
4 
3 
2 
0,1-1 

 

Efficacia e pertinenza 
delle argomentazioni  

 
Capacità di trattare in 
modo pertinente 
l’argomento proposto  

Sviluppa l’argomento  in 
modo: 
pertinente ed esaustivo 
pertinente e corretto 
essenziale,schematico 
incompleto e poco pertinente 
non pertinente (fuori tema) 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 
 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di rielaborare, 
di utilizzare in modo 
critico e personale le 
proprie conoscenze 

Rielabora in modo: 

approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
Tema di: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI, PRINCIPI DI AUTOMAZIONE E DI 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

Il candidato realizzi il disegno dello schema descritto nel primo esercizio e, a sua scelta, risponda a due  degli altri tre 
quesiti proposti. 
 
 
1) Una miscela di due composti organici il cui comportamento può essere ritenuto ideale viene inviata in una colonna di 
rettifica continua al fine di separare i due componenti in prodotto di testa (distillato) e prodotto di coda (residuo). 
L’operazione viene condotta a pressione moderatamente superiore a quella atmosferica e la miscela, 
prima di entrare nella colonna, viene opportunamente preriscaldata mediante un recupero di calore da una corrente di 
processo e poi portata alla temperatura richiesta in uno scambiatore di calore alimentato da vapore di rete. 
I vapori uscenti dalla testa della colonna subiscono una condensazione totale in un condensatore 
refrigerato con acqua, al fine di ottenere una corrente di riflusso che ritorna nella colonna per gravità ed un distillato che 
viene stoccato in apposito serbatoio. 
Dal fondo della colonna, dotato di un ribollitore alimentato da vapore di rete, si ottiene il prodotto di coda che, 
opportunamente raffreddato , viene inviato ad altre lavorazioni. 
Il candidato preveda almeno un recupero di calore ritenuto conveniente in tale tipo di processo e 
disegni lo schema dell’impianto idoneo a realizzare l’operazione proposta completo di apparecchiature accessorie 
(pompe, valvole, serbatoi.. ecc..) e delle regolazioni automatiche principali, rispettando, per quanto possibile, la 
normativa UNICHIM. 
 
 
2) Una miscela liquida avente portata di 140 Kg/min e temperatura di 68 °C , deve essere raffreddata a 30 °C  in uno 
scambiatore a fascio tubiero in controcorrente utilizzando come fluido refrigerante acqua di raffreddamento disponibile 
ad 15 °C. 
Calcolare: 
1) la portata dell’acqua di raffreddamento necessaria sapendo che l’acqua dopo l’utilizzo viene riversata in un corpo 
idrico ad una temperatura che non può superare i 25 °C, 
2) l’area di scambio termico necessaria 
 
Sapendo che  il calore specifico medio della miscela è:  0,6 Kcal/ kg °C,  il calore specifico medio dell’acqua è: 1,0 
Kcal/ kg °C, Il coefficiente globale di scambio termico in tale apparecchiatura è  
Ut = 470 kcal/ h  m2  °C. 

 
 

3) Il candidato descriva un processo petrolifero di sua scelta, mettendone  in evidenza tutti gli aspetti più significati: 
scopo, dati di processo (T, P, catalizzatore, aspetti termodinamici ecc.) soluzioni impiantistiche, apparecchiature, 
caratteristiche delle correnti in ingresso ed in uscita, ecc.. 
 
 
4) 340 Kmol/h di una miscela gassosa contenente acido nitrico ad una frazione molare y = 0.08, viene sottoposta a 
lavaggio con acqua pura per recuperare l’90%  dell’acido inizialmente presente. Si opera con una portata di acqua 
maggiorata del 30 % rispetto alla portata minima. Alle condizioni di esercizio e nell’ambito delle concentrazioni 
considerate la relazione di equilibrio,  relativa ai rapporti molari, può considerarsi rettilinea e data dalla’espressione:   
Y* = 8,8  X.  
Determinare: 

1) la portata operativa di acqua richiesta, 

2) la frazione molare dell’acido nitrico nell’acqua in uscita dal fondo colonna, 

3) il numero di stadi ideali necessari (graficamente) 

Disegnare uno schema dell’apparecchiatura completo di correnti e relative composizioni  
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
Durante lo svolgimento della prova è consentito soltanto l’uso: 
− di manuali relativi alle simbologie UNICHIM; 
− di tabelle con dati numerici e diagrammi relativi a parametri chimico–fisici; 
− di mascherine da disegno e di calcolatrici tascabili. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
ALUNNO………………………………………………………………………. 
 

 

Indicatori        Livelli di valutazione 
Punteggio 

livello 

Punteggio 

assegnato 

□ La parte numerica non è stata svolta oppure la 
soluzione risulta completamente sbagliata. 

1 
 

□ Soluzione solo parziale della parte numerica e 
risultati poco  precisi  

2 
 

□ Lo svolgimento è quasi sufficiente ma i risultati non 
hanno la precisione richiesta. 

3 
 

□ Lo svolgimento dei calcoli è completo ma privo di 
struttura logica e con risultati non sempre precisi. 

4 
 

Parte 
numerica 

□ Lo svolgimento evidenzia conoscenze complete e 
ben strutturate. I risultati sono espressi con il giusto 
grado di precisione. 

5 
 

□ Non è stato elaborato nessuno schema o la soluzione 
presentata non ha nessuna attinenza con la traccia del 
tema. 

1 
 

□ Lo schema manca di alcune parti importanti ed è 
disegnato in maniera poco precisa. 

2 
 

□ Schema completo per la parte delle apparecchiature 
ma incompleto nella parte relativa al controllo 
automatico. 

3 
 

□ Schema completo sia nelle apparecchiature che nei 
controlli ma poco corrispondente alle norme 
UNICHIM 

4 
 

Schema 
impianto 

□ Schema completo in tutte le sue parti, disegnato in 
maniera precisa e in linea con la normativa 
UNICHIM 

5 
 

□ Gli argomenti trattati non hanno alcuna attinenza con 
il tema proposto 

1 
 

□ Attinenza solo parziale fra gli argomenti trattati e il 
tema. Svolgimento insufficiente e non strutturato 

2 
 

□ Svolgimento sufficiente ma l’uso della terminologia 
caratteristica della disciplina non è sempre corretto 

3 
 

□ L’esposizione e la struttura degli argomenti risultano 
sufficienti  e la terminologia è usata in maniera 
appropriata. 

4 
 

Relazione 

□ Svolgimento completamente in linea con la traccia. 
Argomenti strutturati in maniera logica  e chiara. 

5 
 

Punteggio ottenuto         /15 
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TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
N. quesiti totali 15. Tempo assegnato 2,5 ore 
 

QUESITI DI ANALISI CHIMICA E LABORATORIO    
 
1) Chiarite la differenza tra spettri atomici a righe e spettri molecolari a bande, spiegando i motivi per cui si 

presentano in questo modo 
2) Disegnate lo schema a blocchi di uno generico spettrofotometro di assorbimento, commentando eventuali 

differenze per spettrofotometri Uv-vis, di AA e IR. Spiegate inoltre le diverse modalità con cui il campione 
viene a trovarsi sul cammino ottico della radiazione utilizzata in uno spettrofotometro Uv-Vis, in uno in AA e 
in un IR. 

3) Per procedere alla determinazione del ferro nelle acque col metodo spettrofotometrico all’ o- fenantrolina è 
stata preparata una soluzione standard concentrata di Fe 200ppm. 25mL di questa soluzione sono stati diluiti a 
500mL e questa soluzione è stata utilizzata per preparare 4 standard (con gli opportuni trattamenti) trasferendo 
volumi variabili in matracci tarati da 100mL e portando a volume. I dati sono raccolti in tabella che deve 
essere completata inserendo i valori della concentrazione del Fe nelle diverse soluzioni standard 

 
Soluz. Diluita (ml) Fe (ppm) A510 

2  0,050 
4  0,090 
6  0,130 
8  0,160 

 
200mL di acqua da analizzare addizionati di opportuni reattivi sono stati scaldati ed evaporati fino ad ottenere 
un volume di circa 50mL e dopo gli opportuni trattamenti sono stati trasferiti quantitativamente in matraccio 
tarato da 100mL,  addizionati di o-fenantrolina e portato a volume. L’ assorbanza misurata è stata 0,140. 
Ricavate la concentrazione del ferro nell’ acqua analizzata. 
 

QUESITI DI CHIMICA ORGANICA,  BIO-ORGANICA, DELLE FERMENTAZIONI E LABORATORIO    
 
1) Quali sono i metodi di sterilizzazione di terreni e vetreria utilizzati  in laboratorio?  

2) L’ ATP: struttura e ruolo come composto intermedio nei sistemi biologici per raccordare le reazioni 
esoergoniche con quelle endoergoniche. 

3) I fosfogliceridi  sono importanti componenti delle membrane cellulari. Dopo aver spiegato la loro struttura ( 
utilizzando anche formule di struttura), descrivi come entrano a far parte delle membrane 

 
QUESITI DI  INGLESE 

 
     1) Which are the principal sources of water pollution ? 
      2) What is thermal cracking ? 
      3)What did Franklin D. Roosevelt do with the New Deal ? 

 
QUESITI DI MATEMATICA 
 
1) Risolvi il seguente integrale definito e spiega (giustificando la tua risposta se il risultato è la misura dell’area 

compresa tra il grafico della funzione, l’asse x e le rette x=1 e x=3 
3 2

1 1

x

x

e
dx

e +∫  

2) Dai le definizioni di punto di massimo e minimo relativo e assoluto per un a funzione di due variabili e 
determina gli eventuali punti di massimo e di minimo relativi per la funzione 

3 24 12 6z x xy y= − − +  

3) Risolvi il seguente integrale indefinito: 
2 2( ) xx x e dx−+∫  

 
QUESITI DI ECONOMIA INDUSTRIALE CON ELEMENTI DI DIRITTO 
 

1. Esiste una coincidenza tra i concetto di impresa collettiva e quello di società? motiva la tua risposta 
2. Esistono società per azioni irregolari? 

3. Quali sono le azioni poste a tutela del titolare del marchio? 
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Griglia valutazione per ogni quesito della terza prova 

  
INDICATORI PUNTI VALUTAZIONE  

A.  UTILIZZO DEL LESSICO SPECIFICO 
parzialmente corretto 

corretto 
 

0.5 
1 
 

  
A _____ 

B. CONOSCENZE E CONTENUTI 
gravemente lacunoso 

insufficiente 
parziale 

accettabile 
completo 

completo e ricco di spunti 

0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

  
  
  

B _____ 

C. CAPACITA DI SINTESI E PERTINENZA DELL’ARGOMENTO 
incerta 

adeguata 
0,5 
1 

  
C_____ 

  
                                                                                                                     TOTALE PUNTI    

_____/5______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento del Consiglio di classe– pag. 50/52 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

 
 
SCHEDA RIASSUNTIVA TERZA PROVA: 
 
 
 
ALUNNO…………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTO (media approssimata all’intero successivo):……………………………………… 

 
Materia 

 
Punti 1a 
domanda 

 
Punti 2a 
domanda 

 
Punti 3a 
domanda 
 

Punteggio 
Totale 
 Per   Materia 

 
Analisi 
Chimica 
 

    

 
Chimica 
Organica 
 

    

 
Matematica 
 

    

 
Lingua 
Inglese 
 

    

 
Economia e 
Diritto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 
 
                                                               TOTALE…………………………………………/ 35 
 
 
Nota: il punteggio può essere convertito in 30esimi . 
          Nuovo punteggio = punteggio in 35esimi x 30/35

Indicatori Descrittori Punteggio 
Originalita’ 1-2  
Approfondimento 0-2  

Lavoro di ricerca 

Capacita’di argomentazione 0-3  
Inadeguate 4  
Limitate e modeste 6  
Accettabili 8  
Sufficientemente accurate 10  

Conoscenza ed organizzazione dei 
contenuti 

Rigorose e ampie 12  
Esposizione confusa e impacciata 2  
Esposizione semplice ma chiara e 
Generalmente corretta; lessico abbastanza 
pertinente 

4  

Esposizione corretta e scorrevole; lessico  
Pertinente e generalmente appropriato 

5  

Proprieta’di linguaggio 

Esposizione organica, chiara e corretta; 
ricchezza lessicale, appropriatezza di registro 

7  

Numerose incertezze anche gravi nell’ elaborazione 
Dei concetti 

2  

Argomentazione debole, numerose incertezze nella 
 elaborazione dei concetti 

3  

Argomentazione elementare ma corretta; individuazione 
corretta, anche se semplificata, dei rapporti tra i contenuti 
 

4  

Argomentazione coerente; capacita’ di individuare le  
principali relazioni tra i contenuti 

5  

Capacita’di rielaborazione, argomentazione 
e collegamento interdisciplinare 

Argomentazione organica, collegamenti efficaci e 
significativi 

6  

Debole e assente 1  
Generalmente consapevole 2  

Discussione elaborati 

Puntuale e appropriata 3  
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 I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^A INDIRIZZO  CHIMICO 
 
Disciplina Docente Firme degli insegnanti 
Religione Guidi Fabio  

Lingua e letteratura italiana Pavoletti Antonella  

Storia Pavoletti Antonella  

Lingua inglese Santochi Rita  

Matematica Setti Gioia  

Economia industriale con elem. di 
Diritto 

Garsia Patrizia  

Chimica organica, bioorganica e delle 
Fermentazioni e laboratorio 

Carparelli Maria  
Biondi M. Grazia 

 

Chimica fisica e laboratorio Lazzaretti Mino   

Analisi chimica elaborazione dati e  
Laboratorio 

Carparelli Maria  
Bontà Alberto 

 

Tecnologie chimiche industriali, princ. di 
Automazione e di organizzazione 
 industriale 

Tronchi Giulio 
Biondi M. Grazia 

 

Educazione fisica Caprai Cristina  

 


