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 Classe V  sez  B                                         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 e lab. 

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, 11.Maggio 2009 

     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 di 18 alunni: 4 femmine e 14  maschi.  L’ossatura della classe proviene  

sostanzialmente dal gruppo originale che in terza era costituito da 21 studenti; di questi uno ben 
presto si ritirò, tre non furono promossi alla classe quarta e, nell’anno scolastico successivo, due 
studenti non furono promossi alla classe quinta. Al gruppo originale della classe terza si aggiunsero 
due studenti nella classe quarta (Contini, Lodovichi) e uno studente (Funaro), all’inizio di questo 
anno scolastico, ripetente in quanto non ammesso all’esame di stato dell’anno scorso.   
 

Il profitto della classe è generalmente sui livelli di sufficienza, pur con le differenze 
individuali che si evincono dalle valutazioni finali. Un gruppo si è distinto per maggior impegno e 
dedizione verso tutte le discipline,  puntuale nelle attività di laboratorio e nella stesura delle 
relazioni e nei compiti assegnati . 
Alcuni studenti hanno raggiunto buoni livelli che sicuramente avranno modo di emergere anche in 
ambito d’esame; uno studente in particolare ha conseguito livelli di eccellenza in tutte le discipline.   
 

Una frazione di studenti ha dedicato allo studio un tempo inadeguato: i loro risultati sono  
modesti, frammentari e poco “solidi” e la preparazione, soprattutto nelle materie di indirizzo, e’ 
costituita da “formulette” e da argomenti preparati all’ultimo momento solo in funzione di  verifiche 
scritte  e che vengono dimenticati in breve tempo proprio nei loro aspetti essenziali e meno 
mnemonici. Per questo gruppo di studenti le prove orali spesso sono state deludenti e/o rifiutate. 
Anche l’attività pratica non è stata seguita con piena consapevolezza , bensi’ spesso con 
superficialità e scarso interesse. Ciò denota una certa  mancanza di autonomia, indispensabile per 
una adeguata formazione culturale. Solo nell’ultimo periodo alcuni di essi hanno dimostrato una 
maggior consapevolezza in vista delle prove di esame. 
 

Nell’ambito delle discipline non di indirizzo, mediamente gli alunni hanno dimostrato 
maggiore partecipazione e impegno, raggiungendo risultati nel complesso piu’ che sufficienti. 

 
 

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 
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-la capacità di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e nel mondo circostante 
-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 IND.LE  ED ELEMENTI  DI  DIRITTO 2 
8 CHIMICA ORGANICA, BIOORGANICA, FERMENTAZIONI e LAB. 3 (2)* 

9 ANALISI CHIMICA, ELABORAZIONE DATI E LABORATORIO 8 (8)* 

10 TECNOLOGIE CHIMICHE, AUTOMAZ..ORGANIZ. INDUSTRIALE 7 (3)* 

11 CHIMICA FISICA 3 
• in parentesi le ore di compresenza per attività laboratoriali. 
 

 
 
4. Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (area di progetto, progetti speciali, 

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

 
L’attività interdisciplinare si è avuta essenzialmente fra le materie di indirizzo per la specificità 
dell’attività pratica di laboratorio. Diversi allievi presenteranno i loro lavori sotto forma di tesine 
multimediali con approfondimenti individuali.  
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Nelle vacanze estive, nel passaggio dalla classe quarta alla quinta, alcuni allievi hanno preso parte 
agli “stage estivi” in realtà produttive ( Solvay), pubbliche (Arpat, Asa) e di ricerca (Università di 
Pisa). Ciò ha portando i nostri studenti a contatto con le problematiche del territorio uscendo, 
quindi, dall’ambito più prettamente scolastico. 
 
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 
(vedi allegati ) ed alle decisioni del Collegio dei Docenti nonché a quelle dedotte dalle riunioni dei 
gruppi disciplinari, che ogni docente ha riportato nella propria sezione relativa alla relazione finale 
ed al programma svolto. 
 
6. Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di stato: 
 

� esperienze di programmazione e simulazione della prima e della 
seconda prova (vedi allegati ); 

� esperienze di programmazione e simulazione della terza prova (vedi 
allegati); 

� 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 5 materie prescelte (Chimica-Fisica, Analisi Chimica, Matematica, Ec. e 
Diritto, Inglese) per un tempo complessivo di 2,5 ore. I testi della prova sono allegati al presente 
documento. La simulazione della terza prova è avvenuta in data 5 Maggio 2009. I punteggi sono 
stati  attribuiti come da griglie di valutazione anche queste allegate. 
Gli insegnanti di Italiano e di Tecnologie Chimiche, per la somministrazione delle relative 
simulazioni, si sono organizzati autonomamente. I testi delle prove e le tabelle di valutazione sono 
allegate al presente documento.  
 
 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 (capacità) 
 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: 
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FASE I FASE II FASE III 
Originalità  e significatività del 
lavoro di ricerca 

Conoscenza, competenza 
disciplinare, uso del linguaggio 
specifico 

Conoscenza e competenza 
disciplinare 

Livello di approfondimento Livello di approfondimento Livello di approfondimento 
Capacità di espressione in modo 
corretto e appropriato 

Capacità di collegare ed 
intrecciare conoscenze 
all’interno di ogni disciplina 

Capacità di integrare le 
conoscenze di discipline 
diverse. 

Capacità di espressione in modo 
sicuro e chiaro 

Capacità di risolvere problemi 
di natura disciplinare  

Prontezza di interlocuzione e 
capacità di interpretare e 
argomentare su fenomeni 
complessi. 

Punteggio max 8 Punteggio max 17 Punteggio max 5 
 
 
 
 
 
 

7. Elenco dei candidati. 
 
 

1 BIASCI Martina 

2 BRILLI Caterina 

3 BRUZZI Simone 

4 CHINELLI Daniele 

5 CONTI Luca 

6 FUNARO David 

7 GALLETTA Lorenzo 

8 GNOFFO Michele 

9 LODOVICHI Matteo 

10 LUBRANO Matteo 

11 MARCHINI Alessandro 

12 MASONI Valerio 

13 MENICHETTI Andrea 

14 MONTECUCCO Valeria 

15 OROFINO Niccolò 

16 PIERACIONI Matteo 

17 STEFANINI Lorenzo 

18 TOSI Sara 
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8. Composizione del Consiglio di classe (viene indicato inoltre il numero della pagina 
relativa ai  programmi ed agli allegati di ogni disciplina e delle simulazioni). 

 
 
Disciplina Docente        Pagina 

Relaz. e Prog. 
Religione GUIDI Fabio  7 

Lingua e letteratura italiana BIANCHINI Antonio 8 

Lingua Inglese LA LUMIA Stefania 10 

Storia BIANCHINI Antonio 11 

Matematica MORETTI Laura 14 

Economia industriale con elem. di diritto GARSIA Patrizia 16 

 
Chimica organica, bioorganica e delle 
fermentazioni e laboratorio 
 

BASSANI Marcello   
e 
TEDESCO Mariarosaria 
Ass. Laboratorio 

 
 

19 

Chimica fisica e laboratorio BARABOTTI Paolo 20 

 
Analisi chimica elaborazione dati e laboratorio 

BARABOTTI  Paolo  e 
LENCIONI  Riccardo 
Ass. Laboratorio 

 
22 

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

RIDOLFI Franco 
e 
BIONDI Maria Grazia 

 
26 

Educazione fisica TURIO Rossella 33 

Simulazioni  e griglie 1^ prova  36-39 

Verifiche di Tecnologie Chimiche e 
Simulazioni - griglie 2^ prova 

 40-51 

Simulazioni  3^ prova   52 

Verifiche di matematica  53-57 

Griglie 3^ prova   59-60 

Griglia colloquio  60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento del Consiglio di classe – pag. 7/61 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

 

 
 

 
� RELIGIONE  

 
INSEGNANTE        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: 

1) L’etica, tra conformismo e responsabilità collettiva (D. Laing) 

2) I diritti umani e l’«obiezione di coscienza» (Don Milani) 

3) La Chiesa come «profezia» 

4) L’adulto e la crisi dei modelli umani nella società contemporanea (A. Maslow) 

5) Dare un senso alla propria vita (V. Frankl) 

6) I maestri del sospetto e la «morte di Dio» (Marx, Freud, Nietzsche) 

7) Le caratteristiche della fede matura: diakonìa, martyrìa, koinonìa 

8) 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. 

 
 
 
 

RELAZIONI   DISCIPLINARI   e   PROGRAMMI 
SVOLTI 
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� LINGUA E  LETTERATURA  ITALIANA  
 
INSEGANTE:          Prof.  Antonio  BIANCHINI 
 
Testo in adozione: Dal testo alla storia dalla storia al testo di Baldi, Giusso… Voll. E. F. G. Ed.  
                              Paravia 
 
 - Relazione illustrativa 
 

Le premesse generali sono da me enucleate nella relazione illustrativa al programma di 
storia. In base a ciò anche il programma di letteratura italiana è stato svolto con un taglio 
eminentemente storicistico. Ovvero tra i diversi profili che un docente di scuola media superiore 
potrebbe seguire (ad es. filologico, stilistico…) reputo di buon senso, per ragioni di utilità e per le 
priorità imposte dai limiti di tempo in questo tipo di istituto, utilizzare essenzialmente lo studio di 
testi di autori e di periodi storico-letterari dell’Italia postunitaria in chiave sociologica ed 
economico-politica. Così, per fare degli esempi, la produzione narrativa di autori del Verismo come 
Verga e Fucini è servita ad integrare la conoscenza di aspetti inerenti la così detta questione sociale 
o quella meridionale. Testi come Italy di Pascoli hanno permesso, attraverso l’esegesi, un 
illuminante punto di vista sul tema dell’emigrazione italiana, da noi particolarmente approfondito. 
Oppure testi come La partenza del boscaiolo, dello stesso Pascoli, o Pastori di D’Annunzio hanno 
mostrato la trasfigurazione mitica di alcuni mestieri dell’Italia arcaica da parte di due letterati 
decadenti. Ancora di Pascoli è stata interessante la lettura del discorso pronunciato a Barga, nel 
novembre del 1911, La grande proletaria si è mossa, in occasione dell’entrata in guerra dell’Italia 
contro l’Impero Turco. In altri termini, ho privilegiato la dimensione del Pascoli pubblico e civile 
(dimensione tradizionalmente negletta, rivalutata dal critico Cesare Garboli qualche anno fa) 
rispetto a quella, più nota, del poeta intimista. E’ stata, tra l’altro, interessante un’esperienza 
(facoltativa; svolta in giornata domenicale) di ricerca sul campo compiuta, tra Castelvecchio e 
Barga con un gruppo di studenti di questa classe. La stessa figura di D’Annunzio è stata affrontata 
con attenzione ai risvolti sociali e politici fittamente presenti nella biografia di questo intellettuale; i 
suoi brani come esempio di estetismo e di enunciazioni antidemocratiche (v. il programma politico 
del superuomo ne Le vergini delle rocce). Tutto ciò dopo aver, preliminarmente, affrontato la 
temperie del Positivismo e del Naturalismo francese, correlativi alla seconda rivoluzione 
industriale. 

Ho altresì collocato delle lezioni volte a leggere ed interpretare la storia italiana attraverso i 
testi di celebri inni, come la Marcia reale; Fratelli d’Italia ; l’ Internazionale; La leggenda del Piave. 
Sono state trattate la soluzione della questione della lingua nell’Italia postunitaria e la progressiva 
affermazione della koinè durante il ‘900. 

Più sinteticamente sono stati toccati autori come Ungaretti (con riferimento alle poesie 
composte sul fronte della prima guerra mondiale), Svevo (la crisi delle certezze positivistiche e il 
motivo dell’inettitudine alle soglie della grande guerra ne La coscienza di Zeno) e Pirandello (il 
relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo).  

La classe ha seguito con discreto interesse, in qualche caso con partecipazione attiva e con 
risultati brillanti, probabilmente anche a causa di una buona empatia che con la maggioranza di 
questi studenti si è venuta a creare nel corso dei tre anni. Si riscontra naturalmente una eterogeneità 
dei livelli di preparazione, più marcata allo scritto, dove qualche studente si è portato dietro carenze 
e difficoltà nella formazione di base, alle quali non è facile ovviare in questa fase degli studi. Nei tre 
anni ho cercato di affiancare al tema d’ordine generale, spesso a carattere storico, le altre forme di 
scrittura contemplate nell’esame di Stato, in particolare il saggio breve e l’analisi del testo, 
considerando utile esercizio anche i questionari a risposta aperta spesso somministrati. Quasi 
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sempre le tracce vertevano su argomenti per i quali erano state sviluppate in classe le competenze 
necessarie. La simulazione della prima prova è stata svolta sulle tracce date dal Ministero al termine 
dello scorso anno scolastico (giugno 2008), con risultati mediamente più che sufficienti. Le griglie 
di valutazione da me usate, concordate con la coordinatrice dei docenti di lettere per criteri di 
uniformità nell’Istituto, sono trasmesse in allegato. 
 
- PROGRAMMA : 

- Il Positivismo 
- Il Naturalismo francese 
- Edmond e Jules de Goncourt: la prefazione a Germinie Làcerteux 
- Emile Zola: la teoria del romanzo sperimentale; la prefazione ai Rougon-Macquart; da 

L’Assommoir: L’alcool inonda Parigi 
- Il Verismo italiano 
- Giovanni Verga: profilo biografico e critico; da Vita de campi: Rosso Malpelo; dalle Novelle 

rusticane: La roba e Libertà. I Malavoglia (conoscenza della trama), passi scelti: 
T48;T49;T50. Mastro-don Gesualdo (conoscenza della trama) ; passi scelti: T54; T55; T56 

- Renato Fucini: da Le veglie di Neri: Vanno in Maremma; da Napoli a occhio nudo: passi 
scelti 

- La storia d’Italia attraverso gli inni; lettura e interpretazione di: Marcia Reale; Fratelli 
d’Italia; l’Internazionale; La leggenda del Piave 

- La questione della lingua letteraria e la formazione della koinè in Italia tra ‘800 e ‘900 
- Decadentismo: caratteri generali 
- Giovanni Pascoli: profilo biografico e critico; dai Canti di Castelvecchio: La partenza del 

boscaiolo; dai Primi poemetti: Italy (passi scelti); Il discorso di Barga: La grande proletaria 
si è mossa 

- Gabriele D’Annunzio: profilo biografico e critico; da Il piacere: T15, Un ritratto allo 
specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; da: Le vergini delle rocce: T20, Il programma 
politico del superuomo; da Alcyone: Pastori 

- Giuseppe Ungaretti: profilo biografico e critico; da L’allegria: I fiumi, San Martino del 
Carso, Vanità, Soldati, Girovago, Natale 

- Italo Svevo: profilo biografico e critico; da La coscienza di Zeno (conoscenza della trama): 
passi scelti T54; T55; T56; T57; T58 

- Luigi Pirandello: profilo biografico e critico; da L’umorismo: T61, Un’arte che scompone il 
reale; dalle Novelle per un anno T63, Ciàula scopre la luna; T64, Il treno ha fischiato 

 
 
Simulazione 1^ prova scritta e relative griglie vedi allegati pag.36-39   
 
 
 

� LINGUA INGLESE  
 
INSEGNANTE:          Prof.   Stefania LA LUMIA 
 
LIBRO DI TESTO    CHEMICAL ISSUES – TECHNICAL ENGLISH FOR CHEMISTRY – ED.   
                                     HOEPLI 
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Ore di lezione effettuate  fino al 15 maggio 2009: 54 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI: 
Gli alunni conoscono le strutture linguistiche  e le funzioni comunicative di base, il lessico di uso 
quotidiano e quello tecnico- scientifico relativo alla specializzazione. 
Sono in grado di: leggere e comprendere testi di interesse generale e specifici del settore di 
specializzazione; sostenere semplici conversazioni in lingua, seppure con qualche incertezza 
linguistica e lessicale, su argomenti di carattere generale e specifici della specializzazione; tradurre 
in lingua italiana testi di argomento tecnologico con attenzione alla precisione terminologica; 
riportare in lingua inglese i contenuti dei brani proposti e rispondere a semplici domande. 
La classe ha mostrato una certa attenzione nei confronti della disciplina  e ha partecipato in modo 
attivo ma  non sempre costante. Nel complesso il rendimento e il profitto conseguiti sono stati  
mediamente sufficienti. Alcuni alunni hanno ottenuto risultati accettabili,  altri hanno raggiunto un 
profitto più che sufficiente, facendo registrare  un certo progresso rispetto alla situazione iniziale. 
Solo pochi alunni sono riusciti a raggiungere valide competenze comunicative sia nella lingua 
scritta che orale. 
 
PROGRAMMA SVOLTO :  
Consolidamento e potenziamento di strutture grammaticali note e presentazione di nuove. 
Brani tecnici tratti dal libro di testo e altro materiale fornito dall’insegnante. 
 
UNIT 1: CHEMISTRY FOR LIFE  
Text 1: What is chemistry? 
Text 2: The purpose of chemistry 
UNIT 2: MAN AND NATURE  
Text 1: Definitions of environment, ecology  and ecosystem 
Text 2: The study of ecosystem 
UNIT 3: THE USE OF NATURAL RESOURCES 
Text 1: Renewable and non renewable resources 
Text 2: Rational use of resources 
UNIT 4: POLLUTION AND AIR POLLUTION  
Text 1: What is pollution? 
Text 2: Air pollution 
Text 3: Smoke + fog = Smog 
 
UNIT 5: WATER AND WATER POLLUTION 
Text 1: Water. 
Text 2: Water pollution. 
UNIT 9: GENETICALLY MODIFIED FOOD  
Text 1: What is GM food? 
 
 
Ogni brano è stato presentato con esercizi per l’approfondimento del vocabolario e la comprensione 
del testo, domande e risposte ( scritte e orali ) per facilitare la conversazione e la stesura di riassunti. 
Lo svolgimento del programma ha risentito dell’esiguo numero di ore a disposizione della 
disciplina, solo 2 ore  settimanali,  ulteriormente ridotte a causa di attività curricolari di vario tipo, 
festività, uscite scolastiche,  che hanno provocato , inevitabilmente, un rallentamento del 
programma e la necessità di adeguarlo ai tempi a disposizione. 
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Dopo il  15 maggio ritengo opportuno dedicare quest’ultimo periodo dell’anno scolastico fino al 
termine delle lezioni ad attività di riepilogo, di approfondimento e di verifica ed al completamento 
del programma.  
  
METODOLOGIA DIDATTICA : 
Concreta interazione docente - alunno, lezioni frontali ( presentazione dell’argomento da parte 
dell’insegnante seguito da esercizi proposti dal libro di testo). I testi scritti sono stati accompagnati 
da attività varie quali: lettura, traduzione, risposte a domande, formulazione di domande, riassunti. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI  LAVORO: 
Libro di testo, fotocopie, appunti  forniti dall’insegnante. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Verifiche orali  periodiche volte ad accertare la capacità di comprensione e produzione del 
messaggio orale e la conoscenza dell’argomento proposto. Verifiche scritte periodiche del tipo 
domande- risposte su brani conosciuti dagli allievi, prove di comprensione su testi di vario genere. 
Al momento della valutazione si è tenuto conto della ricchezza e proprietà lessicale di ciascun 
alunno, la correttezza sintattico- grammaticale, la pertinenza dei contenuti, la capacità di sintesi e la 
rielaborazione personale dei contenuti. Per la valutazione finale saranno considerati i risultati 
riportati nelle prove indicate, la presenza regolare, la partecipazione attiva al dialogo educativo - 
didattico, l’impegno e l’assiduità dimostrate nel lavoro a casa. 
 
 

� STORIA  
 
INSEGNANTE:          Prof.  Antonio  BIANCHINI 
 
TESTO in adozione: Guida alla storia di Giardina, Sabatucci, Vidotto. Volume terzo. Ed. Latera
  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 Lo svolgimento del programma di storia, secondo una convinzione ed una scelta che mi 
trovo a seguire ormai da qualche anno, ha avuto decisamente caratteristiche di centralità, proprio 
per la funzione formativa di questa disciplina. Ritengo, infatti, che soprattutto attraverso un 
adeguato studio della storia contemporanea sia possibile fornire al giovane quegli strumenti che gli 
sono necessari, in quanto cittadino, a comprendere i fenomeni socio-politici della società che lo 
circonda, nella consapevolezza delle dinamiche che hanno determinato il nostro presente. Si tratta 
di una coscienza che, indipendentemente dal profilo professionale, reputo indispensabile al 
lavoratore di domani, alla persona che voglia, in qualche misura, costituire un filtro critico della 
realtà circostante. Vi sono fin troppe testimonianze (interviste giornalistiche, programmi 
televisivi…) su come manchi nel nostro Paese, in particolare tra i giovani, la nozione spesso di 
elementi fondamentali della storia dalla quale usciamo: ragazzi che non sanno se vi è stato il 
fascismo, se la loro città è stata bombardata in tempi non troppo lontani, o chi fosse Giuseppe 
Garibaldi, se e quando vi sono stati in Italia la monarchia e la repubblica, che significhi un ameno 
termine come ministro del welfare… Con tutte le conseguenze e rischi del caso.  
 Fornire non soltanto le nozioni, ma le competenze, gli strumenti per una rielaborazione 
critica ed autonoma, richiede un forte impegno sia quantitativo che qualitativo. Tenendo presente 
che nella didattica, come in altri settori, quantità e qualità sono inversamente proporzionali. Non è 
questa una mia peregrina idea: si veda nella vasta letteratura, circa la didattica delle discipline 
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umanistiche, il richiamo di una studiosa come Maria Luisa Altieri Biagi (che ha, tra l’atro, 
collaborato con il Ministero della Pubblica Istruzione) ad un insegnamento che fornisca un metodo 
personale di interpretazione allo studente, anche attraverso la trattazione monografica, anziché una 
vasta serie di conoscenze effimere destinate ad essere dimenticate (vedi Altieri Biagi: Didattica 
dell’italiano). E dare strumenti critici adeguati risulta non banale in un istituto tecnico, dove viene a 
mancare la sinergia con discipline quali la storia della filosofia o dell’arte, le letterature classiche e 
straniere. Oltretutto in un monte orario complessivo, tra italiano e storia, di cinque ore di cinquanta 
minuti settimanali.  
 Devo dire che la classe, specialmente quest’anno, ha risposto molto bene ai miei 
intendimenti metodologici ed alle sollecitazioni culturali che ho inteso dare, collaborando 
nell’attenzione e nella partecipazione alle lezioni, dimostrando alle verifiche un profilo decisamente 
medio-alto. E’ chiaro che sono risultate migliori le prove come questionari a risposta multipla, 
oggettivamente non semplici, nei quali gli alunni hanno denotato un’accurata preparazione, 
generalmente con completezza di conoscenze. E’ ovvio che nei questionari a risposta aperta o nelle 
verifiche orali (soprattutto nelle così dette verifiche formative) è stato un gruppo di cinque sei 
studenti a dimostrare competenze ad un buon livello e capacità di utilizzare l’apprendimento in 
forma critica. 
 Il mio metodo si è basato molto su una rappresentazione della storia attraverso flussi e 
dinamiche di lunga durata, seguendo la tendenza storiografica che trova in Braudel il più 
significativo rappresentante, così da permettere nel corso delle lezioni di apprezzare l’utilizzo di 
strumenti e schemi interpretativi per epoche e situazioni diverse e procedendo avanti e a ritroso 
sull’asse degli eventi, incentivando la rappresentazione diacronica. Ho altresì cercato di dare una 
visione della storia così detta orizzontale: quella orientata agli aspetti strutturali di tipo economico, 
alla vita quotidiana della gente e non soltanto della storia verticale, delle grandi battaglie e dei 
grandi personaggi, provando così a far capire come questi ultimi siano soltanto il risultato di 
dinamiche complesse e di rapporti dialettici di ordine socio-economico. Ho anche cercato di fornire 
una interpretazione plurale delle dinamiche e degli eventi, operando riferimenti a tesi storiografiche 
di segno diverso e talvolta contrapposto. Infine, per quanto ho potuto, ho toccato argomenti di 
carattere tecnico-scientifico, così da permettere una comprensione, sul versante della storia, di 
aspetti concernenti le materie di specializzazione.  
 Il programma, anche a causa di un recupero da effettuare sul piano cronologico rispetto al 
quarto anno, è partito dal Risorgimento italiano, per il quale mi sono innanzi tutto soffermato ad 
approfondire i diversi progetti politici in esso presenti e le questioni sussistenti nell’Italia  
postunitaria, anche in questo caso seguendole in prospettiva, giacché con le dovute variabili 
subordinate, molte di esse (questione meridionale, questione sociale, questione romana…) giungono 
fino ai giorni nostri. Per capire meglio quale è stato il mio metodo: trattare la questione meridionale 
significa parlare del 1861 e dintorni e, nello stesso tempo, dei giorni nostri. In questo modo il 
ragazzo impara a utilizzare strumenti di lettura del presente, a partire dalla consapevolezza del 
passato. Di conseguenza, la parte del programma riguardante l’800, fino allo scoppio della prima 
guerra mondiale ha avuto uno svolgimento più analitico, giacché attraverso essa è stato possibile 
seminare le competenze e operare anticipazioni sulla storia più recente, come una piattaforma senza 
la quale non è possibile capire niente del ‘900. Diciamo quindi che la trattazione della grande 
guerra, della rivoluzione russa, del nazi-fascismo e della seconda guerra mondiale sono state, in 
un’economia e strategia di lavoro, decisamente più sintetiche. 
 Come ulteriore indicazione metodologica, si evince facilmente che il mio tipo di 
insegnamento ha puntato a rinforzare quella organicità del sapere che, a mia opinione, 
l’organizzazione in moduli oggi deprime.  
 L’impostazione storicistica ha investito anche lo svolgimento del programma di letteratura 
italiana, cosicché spesso (vedi relazione illustrativa del programma di italiano) non vi è stata la 
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percezione di paratie stagne tra le due discipline scolastiche, bensì un’interazione biunivoca ed una 
osmosi.  
 Gli studenti sono stati da me stimolati a prendere appunti durante le lezioni fino dalla classe 
terza, e sollecitati a cercare più fonti possibili, da affiancare alle mie spiegazioni e al libro di testo. 
Personalmente ho distribuito, su una quantità di argomenti, dispense scritte da me e fotocopie utili a 
focalizzare gli elementi di maggior rilievo dei periodi storici affrontati. 
 
PROGRAMMA: 

- Il Risorgimento italiano: cronologia essenziale; prima e seconda guerra d’indipendenza; 
spedizione dei Mille  

- Lo Statuto Albertino 
- I diversi progetti politici presenti nel Risorgimento italiano 
- Discordia concors o annessionismo piemontese?  
- Questione sociale; in particolare il fenomeno dell’emigrazione italiana (compresi i dati 

forniti da G.A. Stella ne L’orda) 
- Questione meridionale 
- Questione romana 
- Questione veneta 
- Questione delle terre irredente 
- Questione di Tunisi 
- Terza guerra d’indipendenza 
- La politica della destra storica 
- La prima e seconda Internazionale 
- La guerra franco-prussiana 
- La Comune di Parigi 
- Formazione dell’Impero Tedesco; Bismarck: politica di potenza e kulturkampf 
- Colonialismo e imperialismo  
- Apertura del Canale di Suez e conseguenze 
- La seconda rivoluzione industriale; elettricità, chimica (part. rif. Liebig) e meccanica; 

taylorismo; holdings, pools, trusts 
- Belle époque 
- La politica della sinistra storica; in particolare Agostino Depretis 
- Triplice Alleanza 
- Politica coloniale italiana: dall’acquisto della Baia di Assab alla disfatta di Adua 
- La politica di Francesco Crispi 
- La politica di Giovanni Giolitti 
- Conquista della Libia e delle isole del Dodecaneso 
- La crescita degli Stati Uniti e del Giappone 
- Il secolo XIX o secolo lungo; il secolo XX o secolo breve nella interpretazione storiografica 

di Hobsbawm 
- Le cause della prima guerra mondiale 
- Prima guerra mondiale: cronologia essenziale 
- Rivoluzione Russa 
- Conseguenze della prima guerra mondiale sul piano politico internazionale 
- Biennio Rosso in Italia 
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- Il Fascismo: cronologia essenziale 
- Il Nazismo: cronologia essenziale 
- Cenni di storia dell’URSS 
- Seconda guerra mondiale: cronologia essenziale 
- Guerra Fredda: il mondo diviso in due blocchi 

 
  
� MATEMATICA  
 
INSEGNANTE                  Prof.   Laura MORETTI 
 
Testo adottato:             N. Dodero – P. Baroncini – R. Manfredi 

      Moduli di lineamenti di matematica: Modulo D – Analisi     
      infinitesimale (Prima parte). Ed. Ghisetti e Corvi 

 
Obiettivi trasversali 

Gli obiettivi trasversali fissati all’inizio dell’anno erano relativi alla crescita intellettuale e 
sociale dei ragazzi, tesa al consolidamento di un personale ed efficace metodo di studio, 
all’impegno costante, al mantenimento di rapporti corretti e costruttivi con i compagni e con 
l’insegnante. 
Obiettivi disciplinari 

Le finalità dell’insegnamento della matematica nel triennio proseguono ed approfondiscono il 
processo di preparazione scientifica e culturale iniziato nel biennio, con particolari collegamenti 
all’uso della matematica nelle materie di indirizzo. Gli alunni sono stati guidati, con la trattazione 
dei contenuti specifici, a essere in grado di: 

• sviluppare capacità logico-deduttive; 
• matematizzare situazioni problematiche utilizzando consapevolmente modelli e tecniche di  

calcolo; 
• utilizzare linguaggi formali in modo corretto e rigoroso; 
• riconoscere, interpretare e utilizzare concetti, regole, strutture matematiche. 
Per i contenuti specifici si rimanda al programma allegato. 

Obiettivi raggiunti 
Al termine dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni sono in grado di: 
• Saper calcolare limiti di varie funzioni; 
• Saper eseguire derivate ed applicarle in problemi; 
• Saper tracciare il  grafico di una funzione dei tipi trattati; 
• Saper calcolare integrali; 
• Saper calcolare aree con l’uso degli integrali; 
• Saper calcolare il volume di particolari solidi di rotazione. 

Tempi del percorso didattico 
Le ore di lezione previste per il quinto anno sono tre settimanali, per un totale di 99 ore annue. 

Durante il primo trimestre sono state effettuate 31 ore di lezione; nel secondo pentamestre, al 15 
maggio sono state effettuate 51 ore , se ne prevedono entro la fine dell’anno altre 9 per un totale di 
91 ore complessive. 

La classe mi è stata affidata all’inizio del quinto anno; nei due precedenti anni del triennio gli 
alunni hanno avuto due insegnanti diverse, in particolare nel quarto anno non è stato possibile 
svolgere completamente il programma previsto. La programmazione iniziale è stata quindi 
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rimodulata in funzione delle situazione iniziale, fortemente arretrata rispetto ai programmi 
ministeriali. Inoltre, all’inizio di questo anno scolastico sono stata assente per un infortunio ma le 
lezioni sono state tenute dalla prof. Setti (docente nella 5° A ICH) che ha trattato tutto il primo 
argomento (limiti e continuità).  Al mio ritorno, le lezioni si sono svolte regolarmente fino al 
termine dell’anno scolastico: quindi è stato affrontato lo studio del calcolo delle derivate e la loro 
applicazione nello studio di funzioni e solo nella seconda parte dell’anno scolastico è stato possibile 
studiare l’integrale indefinito e definito, applicato al calcolo di semplici aree. 

 La classe attuale è costituita da 18 alunni, in gran parte motivati allo studio, attenti in classe e 
abbastanza costanti nel lavoro personale. Alcuni alunni hanno mostrato però inizialmente interesse 
superficiale per la disciplina e impegno nel lavoro personale finalizzato alle verifiche; tale 
atteggiamento è comunque andato migliorando nel corso dell’anno, così come il loro 
comportamento. 
Metodologie didattiche 

Ogni argomento è stato inizialmente trattato con un approccio di tipo intuitivo, e 
successivamente formalizzato. Sono stati forniti esempi e controesempi e per ogni concetto sono 
stati proposti esercizi che ne chiarissero l’applicazione e che consentissero anche il consolidamento 
delle capacità di calcolo. 

Le lezioni sono state di tipo frontale, con larga parte dedicata all’applicazione dei concetti 
proposti in una vasta gamma di esercizi, anche su richiesta degli alunni stessi, con cui è stato 
sempre cercato il dialogo. 
Criteri e strumenti di valutazione 

Sono state svolte due prove scritte nel primo periodo (settembre-dicembre) e cinque  prove (di 
cui due da svolgere nella rimanente parte dell’anno)  nel secondo periodo (gennaio-giugno);  per 
l’orale, almeno una interrogazione e/o un questionario strutturato a periodo. Gli accertamenti dei 
livelli di apprendimento sono avvenuti tramite discussioni, interrogazioni e colloqui orali, prove 
scritte di comprensione, memorizzazione e applicazione dei concetti trattati (strutturate e non), 
interventi personali. 

Le suddette prove dovevano accertare la conoscenza dell’argomento,  la capacità di eseguire 
collegamenti logici, la chiarezza ed ordine nell’esposizione. Ad ogni prova era associata una tabella 
che consentiva all’alunno di valutare la prova. Sia per lo scritto che per l’orale è stata usata la scala 
decimale da 1 a 10. 

 
Contenuti. 
Argomenti trattati: 

Ripasso del concetto di funzione, grafico cartesiano, individuazione del dominio di una 
funzione.  

Intervalli chiusi e aperti, limitati ed illimitati; punti isolati e di accumulazione. Intorni.  
Ripasso della definizione di limite finito ed infinito di una funzione per  cx →   e   ±∞→x   e 

relative interpretazioni grafiche. Concetto di funzione continua; algebra dei limiti e delle funzioni 
continue e applicazioni allo studio del limite di funzioni. Casi di indeterminatezza:  ∞∞   e  00 . 

Limiti notevoli: e
x

x

x
=







 +
∞→

1
1lim ;  1lim

0
=

→ x

senx
x

. 

Punti di discontinuità di una funzione; Proprietà delle funzioni continue (senza dimostrazione). 
Applicazione dei limiti allo studio degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di funzioni.  

Definizione di rapporto incrementale in un punto e suo significato geometrico. Definizione di 
derivata in un punto e suo significato geometrico. Derivata destra e sinistra in un punto. Punti 
stazionari; punti non derivabili: angolosi, di cuspide, a tangente verticale. 
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Derivate delle funzioni fondamentali. Algebra delle derivate; derivata di  )()( xgbxfay ⋅+⋅=  

)()( xgxfy ⋅= ,  )()( xgxfy = ,  derivata della funzione composta. 
Enunciato dei teoremi di Rolle e Lagrange e loro significato geometrico. Definizioni di 

funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo e di massimo e minimo assoluto e relativo.  
Condizione sufficiente affinché una funzione sia crescente (decrescente) in un intervallo (solo 

enunciato) e sua applicazione alla ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso a tangente 
orizzontale. Definizione di funzione concava e convessa, di flesso a tangente obliqua e loro studio 
tramite la derivata seconda. Applicazioni allo studio di grafici di funzioni. 

Teorema de L’Hôpital e sue applicazioni. 
Concetto di primitiva F(x) di una funzione f(x). Concetto di integrale indefinito. Proprietà degli 

integrali. Calcolo di integrali immediati; integrazione di funzioni razionali fratte con il 
denominatore di 2° grado. Integrazione per sostituzione e per parti. 

Definizione di trapezoide, calcolo dell’area tramite l’approssimazione delle aree dei 
plurirettangoli inscritti e circoscritti. Definizione di integrale definito e sue proprietà. Teorema della 
media (solo enunciato). Funzione integrale, enunciato del teorema fondamentale del calcolo 
integrale (di Torricelli-Barrow). Formula per il calcolo dell’integrale definito. 

Applicazioni  dell’integrale definito al calcolo delle aree di figure piane con funzioni solo 
positive, solo negative, funzioni in parte positive e in parte negative, due funzioni che delimitano 
una superficie chiusa. 

Applicazioni  dell’integrale definito al calcolo del volume di un solido di rotazione. 
 
  
Testi delle verifiche svolte durante tutto l’anno scolastico: vedi allegati  
 
 

� ECONOMIA INDUSTRIALE CON ELEMENTI DI 

DIRITTO  

 
INSEGNANTE :              prof.  Patrizia  GARSIA 

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 
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- 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 6 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 
- 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: 
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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 
 

Metodologia per le prove orali    
Tra le metodologia possibili è stato scelto il colloquio in modo che lo studente possa dar prova della 
capacità di rielaborazione personale, non si trascurano tuttavia brevi domande per l’accertamento 
delle conoscenze di tipo non nozionistico. 
 
Programma di “ Economia industriale con elementi di Diritto “  
 

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 a   

lavoro 
- Il rapporto di lavoro subordinato 
- L’estinzione del rapporto di lavoro 
- La legislazione sociale: assistenza e previdenza sociale 

L’imprenditore, l’impresa e le procedure concorsuali 
-  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 
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Segni distintivi: ditta , insegna e marchio 
Trasferimento di azienda 
Concorrenza : limitazioni alla libertà di concorrenza ; concorrenza sleale 

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 

 

� CHIMICA  ORGANICA, BIOORGANICA  E  DELLE  
FERMENTAZIONI E  LABORATORIO  

 
INSEGNANTE:  Prof.  Marcello BASSANI  e  Prof.  Mariarosaria TEDESCO 
 
LIBRI DI TESTO: G. Ricciotti “Biochimica di Base” Ed. Bovolenta (Consigliato) 

G.Fornari ed altri “Microbiologia e Chim. delle Fermentazioni” Ed. 
Zanichelli 

 
RELAZIONE  
 

Lo svolgimento del programma ha tenuto conto delle lacune della classe dovute 
all’incompletezza dei contenuti svolti negli anni precedenti. Si è dovuto fare un grossa attività di 
recupero degli argomenti di organica e di biochimica che sono alla base delle Fermentazioni non 
svolti in precedenza. Per quanto sopra si sono tralasciare argomenti, anche importanti, inseriti nella 
programmazione iniziale e presenti in quella Ministeriale. 
La classe pur presentando mediamente un livello di sufficienza non è stata all’altezza delle capacità 
individuali ed alla potenzialità intravista nei primi incontri. Lo studio spesso mnemonico è stato 
affrontato solamente in occasione delle prove scritte. Le prove orali spesso sono state deludenti. 
Anche l’attività pratica non è stata seguita con piena consapevolezza spesso con superficialità e 
scarso interesse. 
 
Obiettivi minimi disciplinari  
 

• Conoscere struttura e proprietà di carboidrati e amminoacidi. 
• Conoscere la struttura primaria,secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.  
• Conoscere le principali proprietà e reattività degli enzimi. 
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• Conoscere le rappresentazioni grafiche della cinetica enzimatica e ricavare le grandezze 
grafiche correlate 

• Conoscere lo schema generale della glicolisi e del ciclo di Krebs con i relativi bilanci 
energetici 

• Conoscere la struttura base dei nucleotidi, del DNA e RNA 
• Conoscere le principali fermentazioni di importanza industriale. 
 

Verifiche e criteri di valutazione 
 
    Le verifiche sono consistite in test strutturati  (problemi con domande aperte, domande a risposta 
limitata, risposta multipla ecc) e interrogazioni di tipo tradizionale. 
Il giudizio finale ha tenuto conto delle prove di verifica, del grado di partecipazione a tutte le 
attività svolte ma anche delle capacità critiche, del livello culturale e maturità raggiunto dall’allievo 
in considerazione dei  livelli elaborati dal Consiglio di Classe in sede di programmazione ed in 
particolare facendo riferimento ad abilità e competenze relative ai contenuti della materia stabilite 
dal gruppo disciplinare.  
 
PROGRAMMA 
 
Microrganismi e principi di classificazione. Cellule procariote ed eucariote; cenni di morfologia di 
batteri, lieviti e muffe. Coltivazione e crescita dei microrganismi. Terreni di coltura, fonti di 
carbonio, azoto e ioni inorganici. Fattori di crescita. Processi di coltivazione, modello cinetico e 
curva relativa. Necessità e tecniche di sterilizzazione. Tecniche di allestimento e isolamento di 
colture.  
Introduzione alla biochimica (attività di recupero curricolare su zuccheri, esteri, grassi ed ammino-
acidi). Carboidrati di interesse biologico, polisaccaridi di riserva, polisaccaridi complessi. Lipidi e 
loro classificazione. Proprietà chimiche e fisiche dei gliceridi. Fosfolipidi. Sfingomieline. 
Glicolipidi. Cere. Lipidi non saponificabili. Steroidi. 
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. 
Amminoacidi, punto isoelettrico e gli zwitterioni. Elettroforesi. Legame peptidico. Proteine e loro 
classificazione. Struttura primaria secondaria terziaria e quaternaria. Enzimi, classificazione e 
nomenclatura.  
 
Attività di laboratorio: 

1. Attrezzature ed avvertenze generali 
2. Microscopio e allestimento di un preparato (epidermide della cipolla, cellule epiteliali della mucosa boccale, 

osservazione delle cellule di lievito, osservazione di microrganismi dell’acqua stagnante). 
3. Sterilizzazione della vetreria in stufa a secco e in autoclave. 
4. Esame a fresco dei batteri su vetrino semplice e in goccia pendente. 
5. Terreni di coltura dei batteri: allestimento dei terreni, preparazione dei terreni 
6. Semina in un terreo liquido, su piastra di Petri per spatolamento e per strisciamento 
7. Semina su slant per strisciamento e per inclusione. 
8. Esame dei batteri mediante colorazione col metodo di  Gram. 
9. Conta dei microrganismi. 
10. Analisi microbiologica delle acque. 
11. Fermentazione del malto con lievito (saccharomyces cerevisiae) per produrre la birra. 
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� CHIMICA FISICA  
 
INSEGNANTE :   Prof.  Paolo  BARABOTTI 
 
Testo adottato : Chimica fisica (Termodinamica chimica, cinetica chimica ed elettrochimica) 

   Volume terzo - Autori :  Pasquetto e Patrone editore: Zanichelli  SpA 
 
Svolgimento del programma 
I programmi di Analisi Chimica e Chimica Fisica sono stati condotti seguendo la traccia 
preventivata nella programmazione didattica; in conseguenza dell’andamento generale dell’anno 
scolastico e del comportamento della classe verso gli impegni scolastici, non è stato comunque 
possibile completarli come previsto: alcuni argomenti sono stati completamente tralasciati e taluni 
di quelli trattati sono stati condotti con un livello di approfondimento minore di quello inizialmente 
sperato. 
 
Giudizio sul comportamento degli studenti 
Gli studenti della classe hanno mediamente manifestato un atteggiamento verso la scuola che 
appare sempre più come uno “status” generazionale diffuso: così una frazione rilevante degli 
studenti ha dedicato allo studio un tempo dichiaratamente modesto e spesso ricavato 
incidentalmente tra un impegno personale e l’altro, ha con frequenza eluso le lezioni assegnate per 
casa e le scansioni previste per le interrogazioni in classe, ha colto il laboratorio come un 
“simpatico” diversivo ma non come un momento essenziale di formazione personale e 
professionale, ha avuto in definitiva un atteggiamento frettoloso verso lo studio quasi a testimoniare  
una prevalente filosofia da “quiz” del tipo: “o capisco subito o non capisco affatto, anzi, visto che 
non lo capisco è inutile che mi sforzi di capirlo!”. Perfino la ben nota e in qualche misura 
fisiologica “paura” in vista dell’Esame di Stato sembra non aver prodotto un atteggiamento 
maggiormente efficiente e costruttivo, quasi che abbia continuato ad aleggiare una atmosfera di 
“impunità” e cronica “goliardia”. 
 
È dunque inesorabile che in questa atmosfera i risultati siano non soltanto modesti ma anzitutto 
frammentari e poco “solidi”, che la preparazione culturale sia costituita per diversi studenti della 
classe da “formulette” e da argomenti malamente masticati all’ultimo momento prima di una 
verifica scritta che, come più volte constatato, vengono dimenticati in breve tempo proprio nei loro 
aspetti essenziali e meno mnemonici. 
Va comunque dato atto che la preparazione media, seppur fragile, non è insufficiente e anzitutto 
che, accanto ad alcuni studenti che fin dalla classe terza hanno avuto un percorso corretto di studio e 
di partecipazione scolastica, alcuni altri ve ne sono che hanno acquisito in questo ultimo anno 
scolastico una buona sistematicità nella applicazione, un buon rendimento e soprattutto hanno 
manifestato qualche livello di autonomia nello studio e nelle attività di laboratorio. 
 

Programma svolto alla data del 4 Maggio 2009 
 
 

1° MODULO   “Il secondo principio e le sue applicaz ioni” 

U.D. 1  dalle trasformazioni dell’Energia alla funzione Entropia 
U.D. 2  l’Energia libera: equilibri di fase e equilibri chimici 
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U.D. CONTENUTI 

1 

 

- Un esame del principio di conservazione dell’energia; l’energia non dipende dai “percorsi”; funzioni di stato e parametri 
che individuano uno stato 

- Termometri e temperatura; il principio zero della termodinamica 

- Il calorico e il calore; dalle esperienze di Black agli esperimenti di Joule; l’equivalenza lavoro-calore 

- Fenomeni ciclici e dipendenza del calore e del lavoro dal percorso; il primo principio della Termodinamica 

- Le trasformazioni della Energia; le forme di Energia possono essere convertite l’una nell’altra; dispersioni che si possono 
avere nella trasformazione di una forma di Energia in un’altra e possibilità di minimizzarle operando in condizioni “ottimali”: 
la definizione di processi reversibili. La conversione del calore in energia meccanica: le macchine a vapore. Particolarità 
del calore come forma di Energia: anche operando in condizioni reversibili non è possibile trasformare completamente il 
calore in lavoro nel corso di un processo ciclico.  I processi reversibili sono quelli che rendono massima la conversione di 
calore in lavoro nel corso di un processi ciclico 

- Un motore termico ideale: descrizione del ciclo di Carnot. Il teorema di Carnot: il rendimento delle macchine termiche 
reversibili e di quelle irreversibili. I fondamenti sperimentali del secondo principio: gli enunciati di Clausius e Kelvin 

- Il rendimento delle macchine termiche e la scala delle temperature assolute 

- Il secondo principio della termodinamica e la sua formalizzazione; la funzione Entropia; variazioni di entropia nei fenomeni 
reversibili e nei fenomeni irreversibili. La funzione Entropia come “indicatore” della direzione spontanea dei processi 
naturali 

- La interpretazione microscopica del secondo principio della termodinamica 

- Criteri di spontaneità nei sistemi isolati; calcolo della variazione di entropia nelle principali trasformazioni termodinamiche: 
trasformazioni isoterme di un gas ideale, trasformazioni tra stati a temperature diverse, transizioni di fase 

- Entropia allo zero assoluto e terzo principio della termodinamica; entropia nello stato standard e variazioni di Entropia tra 
prodotti e reagenti di una trasformazione chimica 

2 

- Dall’entropia di un sistema isolato alla funzione di Gibbs. Lavoro utile. Funzione di Gibbs come indicatore di equilibrio e di 
spontaneità. La dipendenza della variazione di energia libera dal fattore entalpico e dal fattore antropico 

- L’energia libera di una sostanza pura e la sua dipendenza dalla quantità, dalla temperatura e dalla pressione; l’energia 
libera di un gas ideale e l’energia libera di una sostanza in fase condensata 

- Trattazione termodinamica degli equilibri di fase nei sistemi ad un componente; potenziali chimici e condizione di 
equilibrio; derivazione della equazione di Clapeyron; integrazione e utilizzazione della equazione di Clapeyron per equilibri 
liquido-vapore (equazione di Clausius-Clapeyron), per equilibri solido-vapore e per equilibri solido-liquido 

- Il potenziale chimico e le condizioni generali di equilibrio nelle reazioni chimici in termini dei potenziali chimici; la 
dipendenza del potenziale chimico dalla composizione in una miscela di gas ideali 

 

3° MODULO   “Elettrochimica” 

U.D. 1  La conversione di Energia chimica in Energia elettrica: le pile 
U.D. 2  La conversione di Energia elettrica in Energia chimica: i fenomeni elettrolitici 
U.D. 3 La conducibilità delle soluzioni elettrolitiche 
U.D. 4 Fenomeni di trasporto e conduzione della corrente nelle soluzioni elettrolitiche 

U.D. CONTENUTI 

1 
- Descrizione di una cella galvanica e interpretazione della differenza di potenziale sviluppata. Fattori che influenzano la 

differenza di potenziale; potenziali standard. Relazione tra potenziali standard e costanti di equilibrio di un processo redox. 

2 
- Elettrolisi; 1^ e 2^ legge di Faraday; tensione teorica minima per un processo elettrolitico; sovratensione, tensione pratica 

minima e tensione pratica di regime. Potenziale catodico e anodico di scarica: ordine di scarica anodica e catodica 

3 

- Conducibilità e conducibilità specifica delle soluzioni elettrolitiche; fattori che influenzano la conducibilità specifica: carica 
degli ioni, temperatura, concentrazione e grado di dissociazione 

- Conducibilità equivalente e conducibilità equivalente a diluizione infinita; equazione di Onsager e legge di Kohlrausch; 
calcolo del grado di dissociazione e della costante di dissociazione di elettroliti deboli da misure di conducibilità 

4 

- Fenomeni che limitano il passaggio di corrente in una soluzione elettrolitica: la polarizzazione. Polarizzazione cinetica e 
polarizzazione di concentrazione 

- Polarizzazione di concentrazione e fenomeni di trasporto: convezione, migrazione e diffusione; la legge di Fick e la 
corrente limite su un microelettrodo. Relazione tra corrente limite e concentrazione 
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� ANALISI  CHIMICA  ELAB.  DATI   E  LABORATORIO  
 
INSEGNANTE:  Prof.  Paolo BARABOTTI   e  Prof.  Riccardo LENCIONI 
 
LIBRI DI TESTO: Cozzi, Proti e Ruaro  “Analisi chimica strumentale” Volumi A,B, e C   Ed. 

Zanichelli 
 
Svolgimento del programma e comportamento vedi  relazione di Chimica-Fisica 
 

Programma svolto alla data del 4 Maggio 2009 
 

Modulo 1 – Tecniche elettrochimiche 

U.D.1 - potenziometria, U.D. 2 - conduttimetria, U.D. 3 - elettrogravimetria, U.D. 4 - 
voltammetria 

U.D. CONTENUTI ATTIVITA' 
SPERIMENTALE 

1 

Reazioni redox e celle galvaniche; descrizione di una cella e 
interpretazione del suo funzionamento:significato fisico della 
differenza di potenziale; equilibri di elettrodo e doppio strato 
elettrico; dipendenza del potenziale di elettrodo dalla natura 
chimica delle specie, dalla loro concentrazione e dalla 
temperatura; condizioni standard e possibilità di esprimere il 
potenziale rispetto ad un riferimento; l’elettrodo standard a 
Idrogeno. Classificazione degli elettrodi 
l’equazione di Nernst e sua possibile applicazione alla 
determinazione di concentrazioni; elettrodi di riferimento e 
elettrodi di misura: elettrodo AgCl/Ag, elettrodo Hg2Cl2/Hg, 
elettrodo di Platino, elettrodo di Argento, elettrodo a vetro, 
cenno agli elettrodi ionoselettivi 
Contributi al potenziale misurato di una cella diversi dal 
potenziale nernstiano 
misure potenziometriche dirette; i problemi delle misure 
potenziometriche dirette e la necessità di costruire  una retta di 
lavoro; la attività delle specie in soluzione e la necessità di 
mantenere costante la forza ionica delle soluzioni 
Misure potenziometriche indirette: vantaggi e svantaggi delle 
analisi volumetriche seguite per via potenziometrica; 
l’andamento delle curve di titolazione potenziometriche acido-
base, argentometriche e redox; metodi grafici e matematici per 
la determinazione del punto finale 

Determinazioni potenziometriche 
su campioni reali e di laboratorio: 
determinazione di bicarbonato, 
cloruri, ferro e amminoacidi per 
via potenziometrica. 
Costruzione teorica di curve di 
titolazione argentometriche 

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 
conducibilità equivalente a diluizione infinita; legge di 
Kohlrausch: significato microscopico e importanza per 
interpretare le misure conduttimetriche 
Misure conduttimetriche dirette e loro significato; necessità di 
una taratura dello strumento 
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 

Determinazioni conduttimetriche 
di acido cloridrico, acetico, 
fosforico con NaOH e NH3 in 
varie condizioni di concentrazione 
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3 

Descrizione dei fenomeni elettrolitici e loro applicazioni; le leggi 
di Faraday; tensione teorica minima, 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 e a potenziale di catodo controllato. 

Determinazione 
elettrogravimetrica del Rame su 
un campione di laboratorio 

4 

Descrizione di uno strumento polarografico tradizionale con 
elettrodo a goccia di mercurio  e di una tecnica polarografica 
classica; differenze fondamentali con la voltammetria: 
polarizzazione degli elettrodi, polarizzazione cinetica e 
polarizzazione di concentrazione, fenomeni di trasporto in 
soluzione, convezione, migrazione, diffusione, corrente limite di 
diffusione, necessità di usare microelettrodi, corrente residua, 
corrente capacitiva e corrente faradica, potenziale di 
mezz’onda; interpretazione complessiva dell’andamento di una 
onda voltammetrica. Informazioni qualitative e quantitative di 
un tracciato voltammetrico. 
Tecniche voltammetriche; voltammetria in corrente continua, 
voltammetria con scansione a gradini, voltammetria a impulsi, 
normale e differenziale, voltammetria a onda quadra, 
voltammetria di stripping anodico, voltammetria idrodinamica, 
elettrodi per tecniche voltammetriche.  

Determinazioni voltammetriche di 
metalli pesanti nelle acque 

 
 

Modulo 2 – Tecniche spettrofotometriche 

U.D.1 – generalità sulla interazione materia-radiazione, U.D. 2 – spettrofotometria U.V.-
visibile, U.D. 3 – spettrofotometria di assorbimento e di emissione atomiche 

U.D. CONTENUTI ATTIVITA' SPERIMENTALE 

1 

generalità sulle onde elettromagnetiche e sulle 
interazioni materia-radiazione: fenomeni di 
rifrazione, interferenza, diffrazione, diffusione, 
assorbimento. Interpretazione ondulatoria e 
corpuscolare del fenomeno dell’assorbimento; 
fenomeni di decadimento 
Considerazioni generali sugli spettri di una 
sostanza in vari campi dello spettro 
elettromagnetico e interpretazione qualitativa con 
riferimento ai livelli di energia di elettronica, 
vibrazionale e rotazionale 

Registrazione di spettri di assorbimento 
nell’ultravioletto e nel visibile di varie sostanze 
a diverse concentrazioni 

2 

Cenni sulla analisi qualitativa in campo 
ultravioletto-visibile. 
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. Criteri 
generali per la preparazione di standard e 
campioni in una analisi quantitativa di 
assorbimento e scelta delle condizioni strumentali. 
Descrizione generale di una tecnica di analisi 
quantitativa di assorbimento; interferenze chimiche 
e fisiche nelle misure quantitative di assorbimento. 
 

Determinazioni spettrofotometriche nel 
campo UV-visibile di nitriti, nitrati, 
ammoniaca, fosfati 
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3 

Assorbimento di radiazione elettromagnetica da 
parte di atomi isolati e decadimento; righe di 
risonanza e allargamento delle righe di 
assorbimento; relazione tra assorbimento e 
concentrazione. Strumentazione per 
l’assorbimento atomico; lampada a catodo cavo; 
atomizzatore a fiamma, tipi di fiamma, 
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.; descrizione 
generale di una tecnica di analisi quantitativa di 
assorbimento atomico; interferenze fisiche e 
chimiche nelle misure di assorbimento atomico. 
La radiazione di emissione e la sua misura; 
strumenti per l’emissione atomica (cenni sugli 
strumenti al plasma); confronto tra  le tecniche di 
assorbimento e quelle di emissione. 
 

Determinazioni in A.A. di metalli pesanti in 
vari campioni 

 
 

* Modulo 4 – Criteri generali dell’analisi chimica e studio analitico di campioni 
specifici 

U.D.1 – problematiche generali della analisi chimica, U.D. 2 – analisi di acqua 

U.D. CONTENUTI ATTIVITA' SPERIMENTALE 

1 

Metodi analitici: il metodo della retta di taratura e il 
metodo delle aggiunte;  sensibilità di una tecnica 
analitica, intervallo di linearità di una tecnica 
analitica, nozione di limite di rivelabilità di una 
tecnica analitica. 
Esercizi sui semplici calcoli matematici necessari 
per trasformare in risultati analitici i dati strumentali 

 

2 Dati analitici rilevanti di un’acqua 
Determinazione di conducibilità, pH, durezza, 
nitrati, nitriti, fosfati, ammonio, ioni metallici 
determinabili 
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� TECNOLOGIE  CHIMICHE  INDUSTRIALI  E  
LABORATORIO  

 
 
INSEGNANTI :          Prof.  Franco RIDOLFI   e  Prof.  Maria Grazia BIONDI 
 
Testi adottati:  S. Natoli e M Calatozzolo       
   Tecnologie Chimiche Industriali,  Vol. 3°      
   Edizioni  EDISCO (TO)  (ISBN 88-441-1532-8) 

A. Cacciatore 
   Manuale di disegno di impianti chimici, Vol. Unico         
   Edizioni EDISCO (TO)  (ISBN 88-441-2042-9) 

 
Relazione finale. 

Nello svolgimento del programma si è prestata particolare attenzione all’esempio di 
programmazione didattica suggerito dal Ministero della Pubblica Istruzione con il materiale di 
lavoro inviato a tutti gli Istituti Tecnici Industriali con indirizzo Chimico. In particolare il 
programma si divide in più moduli: 

• La distillazione. 

• Assorbimento e Stripping  

• Estrazione 

• Processi produttivi industriali. 

• Disegno di schemi di impianti 
 
Il programma è stato completamente svolto. 
 
Comportamento degli alunni e giudizio sul rendimento della classe. 
Solo una parte della classe (3 – 4 alunni)  ha evidenziato una buona risposta al dialogo educativo e 
ha ottenuto risultati varianti costantemente da buono a ottimo. Una seconda parte ha mostrato 
un’attenzione e un comportamento non sempre adeguato con risultati intorno alla sufficienza. 
Un’ultima parte della classe (da 6 a 7 alunni) ha evidenziato un comportamento e un interesse del 
tutto insufficienti e hanno spesso disturbato la lezione. I risultati ottenuti da questo gruppo di alunni 
variano da insufficiente a gravemente insufficiente. 

Programma svolto 
 
Modulo 1 – La distillazione    

UD 1.1 -  L'equilibrio liquido vapore.  

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).   
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1.1.6 - Deviazioni dal comportamento ideale. Miscele azeotropiche di massimo e di minimo. 
 

U.D.1.2  - La rettifica continua 

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.    

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 

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 

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.  
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U.D. 1.5 -  Lo stripping, la distillazione estrattiva, la distillazione azeotropica e la   
  distillazione in corrente di vapore 

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 
1.6.1 - Controllo della pressione in colonna.                                                        

1.6.2 - Controllo del riflusso.                                                                         

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 

2.1.1 -  Generalità sull'assorbimento e lo strippaggio. 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                                                



Documento del Consiglio di classe – pag. 29/61 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

 

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 

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 
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 

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.                                                    
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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                                                                                     

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 

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 

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 

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.                                                                                    
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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 

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.                                                     

U.D. 4.2  - Materiali polimerici e materie plastiche 

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 -  Le 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. 

U.D. 4.3  - Produzioni biotecnologiche 

4.3.1 -  Campo di applicazione delle biotecnologie.                                                        
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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 -  Estrazione e immobilizzazione degli enzimi                                                      

4.3.7 -  Reattori enzimatici e sistemi di controllo                                                     

4.3.8 -  Sistemi per il recupero dei prodotti 

U.D. 4.4  - Processi biotecnologici 

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                                                                                         

4.4.9 -  Produzione di amminoacidi 

U.D. 4. 5  - La depurazione delle acque e la produzione di biogas 

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 un digestore                                                                                     

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                                                                                                                                            

4.5.14 - Sistemi di controllo dei digestori                                                                   
 
Simulazione, Griglia di Valutazione e verifiche durante l’a.s.:  vedi allegati a pag. 40-51 
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� EDUCAZIONE FISICA  
 
INSEGNANTE:             Prof.   Rossella  TURIO  
 
TOTALE ORE 1° QUADRIMESTRE :      10 ore 
TOTALE ORE 2° QUADRIMESTRE : 22 ore 
TOTALE ORE PREVISTO ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2008/2009 : 6ore 
TOTALE ORE PREVISTO DAL PIANO DI STUDI :  50 ore 
 
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 se, 
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 FORMATIVI E COMPORTAMENTALI 
Sono stati raggiunti attraverso : - lo sviluppo corporeo della persona per mezzo dell’affinamento 
delle capacità di utilizzare le qualità fisiche  e  le funzioni neuro-muscolari. –il consolidamento di 
una  cultura  motoria e sportiva quale costume di vita.- l’acquisizione del valore  della corporeità ed 
arricchimento della coscienza sociale. 
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI GENERALI  
Sono stati raggiunti attraverso: - l’acquisizione della consapevolezza dei propri mezzi – favorendo 
lo sviluppo armonico del corpo – facilitando l’acquisizione di una cultura sportiva che tenda a 
promuovere la pratica motoria  come costume di vita- favorendo la capacità di trasferire i valori 
acquisiti con le attività sportive al campo lavorativo e del tempo libero. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Sono stati perseguiti attraverso : - un significativo miglioramento delle  capacità iniziali , sia 
condizionali che coordinative – la conoscenza  e pratica sia di discipline individuali che di sport di 
squadra- la conoscenza delle norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione  degli 
infortuni ed in caso di incidenti- l’organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 
autonomi e finalizzati 
 
METODOLOGIA 
La metodologia applicata è stata prevalentemente di tipo globale salvo nei casi in cui sia stato 
necessario ricorrere ad interventi individualizzati o ad una analisi più particolareggiata od 
approfondita . E’ stata inoltre di tipo sia induttivo che deduttivo, con un approccio di tipo globale- 
analitico e con una modalità d’istruzione sia verbale che visivo. 
 
VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
La valutazione è stata di tipo  sia  oggettiva , (  dove è stato possibile la definizione del livello 
raggiunto all’interno di un obiettivo )   che indicativo( se la valutazione è stata di tipo visivo ma non 
quantificabile) . Inoltre è stato tenuto conto dell’impegno , della partecipazione e frequenza, del 
comportamento e  dell’ interesse  sulla base della tabella concordata nella programmazione iniziale. 
Oltre ai test suddetti gli allievi sono stati sottoposti a verifiche periodiche riguardanti le varie 
attività  svolte durante le lezioni .Come strumenti di verifica sono stati utilizzati:  
1) osservazione sistematica 



Documento del Consiglio di classe – pag. 34/61 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

 

2) valutazione in situazione 
3) esercitazioni varie 
4) test codificati 
Nel caso in cui si presenti un alunno esonerato dalle lezioni pratiche, per motivi di salute, la 
valutazione terrà conto oltre che dell’impegno, della partecipazione e frequenza, del 
comportamento, dell’interesse e di attività di collaborazione, anche dell’approfondimento di 
tematiche inerenti alla materia che più hanno suscitato interesse. 
 
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, Pallacanestro maschile, Atletica leggera su pista 
e corsa campestre maschile e femminile, Sport invernali sci maschile e femminile.. .Altro progetto 
effettuato è il “ Palio Marinaro scuole in barca”. La rappresentativa di istituto è composta da 
4alunni e 4 alunne     più i relativi i timonieri che sfidano le altre scuole cittadine il giorno 
31/5/2009 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  E SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA 
MATERIA 
Nel corso di quest’anno scolastico il programma  non è stato svolto  in maniera  adeguata e 
soddisfacente omettendo anche la realizzazione del progetto “ Olimpiadi di atletica leggera “ a 
causa  del prorogarsi delle attività sportive scolastiche dei campionati studenteschi organizzati dal 
C.S.A... 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, non prevedendo la materia prove scritte di verifica. Le finalità  
e gli obiettivi stabiliti, sia di tipo generale, che specifico, si possono ritenere nella loro generalità  
discretamente  raggiunti   
 
PROGRAMMAZIONE  EFFETTUATA ALL’INIZIO DELL’ANNO  SCOLASTICO 2008/2009 
Per verificare i livelli di partenza degli alunni verranno effettuati all’inizio dell’anno test per la 
rilevazione delle qualità fisiche e capacità  motorie di base  relative anche alle principali attività 
sportive, mediante test codificati e non codificati a valutazione più soggettiva. Le attività di 
recupero e di sostegno  si intendono  attivare attraverso la ripetizione del gesto atletico e sportivo 
sia in maniera globale che analitica fino ad un sufficiente apprendimento del gesto motorio. 

Gli obiettivi formativi   saranno di tipo generale da intendersi essenzialmente come: 
- contributo dello sviluppo della personalità , azione preventiva riguardo alla salute psico-fisica 

dei ragazzi 
- influenza sulle attività su alcuni tratti del carattere senso di sicurezza, controllo dell’impulsività, 

attivismo, perseveranza. 
- Creazione di azioni attivanti la socializzazione  
- Spirito di collaborazione e di solidarietà 
- Rispetto del prossimo e dell’avversario( principalmente con i giochi di squadra) 
Le strategie da attivare per il loro perseguimento saranno differenziate a seconda delle capacità 
degli alunni utilizzando gli strumenti e gli attrezzi di palestra 
Gli obiettivi disciplinari si raggiungeranno attraverso le capacità di lavorare e collaborare con i 
compagni e l’insegnante. Per quello che riguarda i contenuti nel primo quadrimestre sarà svolto 
principalmente un lavoro che preveda il miglioramento delle capacità condizionali  e nel secondo 
quadrimestre il miglioramento dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi e 
specialità dell’atletica. La metodologia usata sarà di tipo globale. Soltanto in casi particolari si potrà 
scomporre analiticamente il gesto motorio. Per la consultazione di testi di lettura si consiglia un 
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certo numero di copie da poter  consultare dai ragazzi delle classi quinte in vista degli esami  di 
maturità 
Come sussidi  per la strutturazione delle lezione gli insegnanti si avvarranno di tutti gli attrezzi 
disponibili in palestra.  .La verifica formativa sarà data dall’osservazione sistematica di tutte le  
attività  svolte sia individuali che di squadra( test di valutazione delle capacità motorie).La verifica 
sommativa sarà data dall’impegno dimostrato, dalla frequenza e dalla partecipazione.Il numero 
delle verifiche sommative previste per ogni periodo saranno due a  quadrimestre. La tabella che i 
docenti prenderanno in esame per la  valutazione sarà: 
1-2-3-4- capacità ,impegno e partecipazione nulli 
5 capacità , impegno e partecipazione scarsi 
6 capacità ,impegno e partecipazione sufficienti 
7      “               “                 “              buoni 
8 conoscenza tecnica e buon impegno in tutte le  discipline sportive 
9-10       risultati particolarmente elevati nelle attività di lezione e di campionati studenteschi 
 
PROGRAMMA SVOLTO  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 alivello 
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 da tenere sui più frequenti 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 per il controllo della respirazione  
-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 
-esercitazioni specifiche per il miglioramento del senso ritmico-motorio 
- attività sportive di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcetto, sia attraverso i fondamentali 
individuali, che l’effettuazione di partite 
-esercitazioni propedeutiche e preparatorie delle principali specialità dell’atletica leggera     
-esecuzione dei test motori standardizzati a valutazione oggettiva forniti dal CONI con il 
programma “Osservatorio delle capacità motorie” 
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� TRACCE DI TEMI PROPOSTI COME SIMULAZIONE DELLA  1^ 

PROVA  vedi prova somministrata all’esame di stato a.s. 2008 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA - A - ANALISI DEL TESTO 
 

           Candidato/a:                                                                      Classe: 
 
Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punt

i 
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 

 

Analisi del testo e delle 
strutture formali 

Capacità di analisi e 
interpretazione 

Analizza e interpreta 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 

 

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 

 

 Collegamenti e 
contestualizzazione 

Capacità di effettuare 
collegamenti,contestua
lizzare e operare  
riferimenti critici 

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. 

A P P E N D I C E 
� Simulazioni prove scritte 
� Griglie di valutazione 
� Verifiche di matematica e di tecnologie chimiche svolte durante il presente l’anno 

scolastico  
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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 

 

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 svilupparli in modo 
coeso e completo. 

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 le 
argomentazioni 
storiografiche prese in 
esame.  

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 le 
argomentazioni scelte.  

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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� VERIFICHE E SIMULAZIONE DELLA 2° PROVA SCRITTA  
(Tecnologie Chimiche Industriali)  

 

Esempi di verifiche 

Distillazione 

Una miscela di due composti organici, A e B, (dove A è il componente più volatile) viene sottoposta a 
distillazione frazionata, alla pressione di 1,50 atm in una colonna di rettifica per ottenere 15000 kg/h di 
residuo. Le composizioni della fase liquida e della fase vapore in equilibrio, per il componente A, sono 
riportate nella seguente tabella. 
 
 

x 0 0,04 0,11 0,19 0,32 0,41 0,51 0,62 0,74 0,86 0,93 1 
y 0 0,07 0,2 0,33 0,49 0,59 0,69 0,77 0,85 0,93 0,97 1 

 
Le caratteristiche chimico/fisiche dei componenti puri sono: 

• Peso molecolare di A          
 PMA = 92,15 

• Peso molecolare di B          
 PMB = 106,18 

• Densita di A liquido    ρA(l) = 0,8694 g/ml 

• Densità di B liquido    ρB(l) = 0,8610 g/ml 

• Entalpia di evaporazione di A  λA = 9368,5 cal/mole 

• Entalpia di evaporazione di B  λB = 9809,9 cal/mole 

 
Condizioni dell’alimentazione 

• Composizione alimentazione  zF = 0,40 

• Composizione alimentazione                     Liquido 80%, Vapore 20% alla temperatura di  ebollizione 

• Calore specifico dell’alimentazione liquida cp(Fl) = 40,76 cal/mole 

• Temperatura iniziale dell’alimentazione TF = 18 °C 

• Calore latente di ebollizione dell’alimentazione λA = 9611,3  cal/mole  

• Temperatura di ebollizione dell’alimentazione Teb(F) = 137,8 °C 

 
Caratteristiche dei prodotti ottenuti e della distillazione 

• Composizione del distillato   XD = 0,98 

• Composizione residuo             XW = 0,01 

• Maggiorazione riflusso minimo   Magg = 38% 

• Rendimento dei piatti    η = 88% 

• Battente di liquido sui piatti   bl = 5 cm 

• Distanza fra i piatti    dp = 45 cm  

• Temperatura di testa della colonna  TT = 127 °C 

• Temperatura di fondo della colonna TF = 154 °C 

• Calore specifico dell’acqua    Cpaq = 1 cal/g⋅°C (valido a tutte le temperature) 

• Densità dell’acqua    ρaq = 1 g/ml (valida a tutte le temperature) 

• Temperatura ingresso dell’acqua di            TAi = 20 °C      
   raffreddamento nello scambiatore di testa della colonna 
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• Temperatura di uscita dell’acqua di TAu = 75 °C      
      raffreddamento nello scambiatore di testa della colonna 

• Calore latente di condensazione del vapore  λv = 511,1 Kcal/Kg.  di rete 
• Coefficiente globale di scambio termico   Ug = 1600 Kcal/h⋅m2⋅°C     

   dello scambiatore di testa 

N.B – Nello scambiatore di testa i vapori vengono condensati alla loro temperatura di   
     ebollizione in modo da usare il liquido caldo per il riflusso. 

Con i dati a disposizione calcolate: 

1. La quantità di distillato in Kmoli/h e in kg/h. 

2. La portata dell’alimentazione in Kmoli/h e in kg/h 

3. La quantità di residuo in Kmoli/h 

4. Il rapporto di riflusso minimo e quello operativo 

5. I traffici in colonna 

6. La quantità di acqua da usare nello scambiatore di testa in Kg/s e in m3/s 

7. La quantità di calore da fornire nel ribollitore di fondo in kcal/h 

8. I diametri superiore e inferiore della colonna. 

9. La superfice dello scambiatore di testa della colonna 

10. La portata del vapore di rete da fornire nel ribollitore di fondo in kg/h  

11. Il numero teorico di piatti e il piatto di alimentazione teorico 

12. Il numero effettivo di piatti e il piatto di alimentazione reale  

13. La quantità di vapore necessaria a portare l’alimentazione alle condizioni termiche di ingresso in 
colonna 

 
N.B.  Per ogni risposta indicate con chiarezza il numero della domanda a cui si riferisce. 

        Non è sufficiente dare il risultato ma deve essere indicato anche il procedimento usato    

       per ottenerlo.  I risultati devono essere dati con il numero corretto di cifre significative. 
 

La seguente tabella serve per calcolare i diametri della colonna 
 
                      
   Valori di K  
 

Battente di liquido Distanza 

fra i piatti 
1,25 cm 2,5 cm 5 cm 7,5 cm 

15 cm 0,0122       

22 cm 0,0270 0,0210 0,0150   

30 cm 0,0330 0,0270 0,0210   

45 cm 0,0450 0,0425 0,0360 0,0270 

60 cm 0,0560 0,0519 0,0488 0,0450 

90 cm 0,0620 0,0590 0,0570 0,0560 

 
 
 
 
 
 
 



Documento del Consiglio di classe – pag. 42/61 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

 

Distillazione Flash e distillazione discontinua 

1° Esercizio 

220 kmoli/h di una miscela metanolo/acqua, contenente il 36% in moli di metanolo, viene sottoposta a 
distillazione flash in modo da ottenere un residuo al 20%, in moli, di metanolo. 

Le frazioni molari del metanolo nella fase liquida in equilibrio con la fase vapore sono indicate nella 
tabella seguente: 

 

x 1,00 0,91 0,83 0,68 0,55 0,44 0,34 0,26 0,15 0,08 0,03 0,00 

Y 1,00 0,97 0,95 0,89 0,82 0,75 0,66 0,57 0,39 0,26 0,09 0,00 

Sulla base dei dati forniti determinare: 

1.1 – La quantità di distillato ottenuta (D) 

1.2 – La composizione del distillato (xD) 

1.3 – La quantità di residuo ottenuto (W) 

1.4 – La percentuale di metanolo recuperato nella distillazione 

 

2° Esercizio 

Per recuperare un composto tremolabile da una miscela di composti organici altobollenti si esegue una 
distillazione in corrente di vapore alla pressione di 91 kPa. 

Nella tabella sottostante sono riportate le tensioni di vapore del composto (pC)  e dell’acqua (pA) per 
temperature varianti da 50 a 97 °C 

 

T (°C) 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 97 

pC (kPa) 1,34 1,74 2,23 2,83 3,57 4,46 5,52 6,79 8,30 10,07 12,14 

PA (kPa) 12,3 15,7 19,9 25,0 31,2 38,6 47,4 57,8 70,1 84,6 91,0 

 

Sapendo che il peso molecolare del composto è PMc = 140,27 determinare: 

3.1 – La temperatura di distillazione della miscela 

3.2 – La tensione di vapore del composto alla temperatura di distillazione 

3.3 – La quantità di vapore necessaria a distillare 1,0 kg di composto 

 

3° Esercizio 

10000 kg di una miscela n.eptano/n.ottano, al 47% in moli di n.eptano, viene sottoposta a distillazione 
discontinua, a riflusso variabile, in una colonna contenente 8 piatti. Il distillato deve avere una purezza 
del 99%, in moli, rispetto al n.eptano. 

Le composizioni di equilibrio liquido/vapore sono riportate nella tabella seguente: 

 

x 1,00 0,93 0,80 0,68 0,57 0,47 0,37 0,28 0,19 0,11 0,04 0,00 

y 1,00 0,97 0,89 0,82 0,74 0,65 0,55 0,45 0,33 0,21 0,07 0,00 

Sulla base dei valori forniti determinare: 

2.1 – La composizione del residuo (xW) 



Documento del Consiglio di classe – pag. 43/61 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

 

2.2 – La quantità di residuo ottenibile (W) e di distillato (D) 

2.3 – Il rapporto di riflusso iniziale. 

 
Assorbimento 

Una miscela gassosa è composta dal 32,58% in peso di SO2, dal 13,67% in peso di O2 e dal 53,48% in 
peso di N2. ( 02,28PM   00,32PM   06,64PM

222 NOSO === ) 

350 Nm3/h di tale miscela vengono trattati, in una colonna di assorbimento a piatti, con acqua pura in 
modo da ridurre il contenuto di SO2 all’ 1% in moli. 

L’equazione che descrive l’equilibrio della SO2 in fase gassosa e in fase acquosa è:  y = 32·x/(1+31·x)  
dove y e x indicano le frazioni molari della SO2 nelle due fasi 

Con i dati a disposizione determinate: 

a) La relazione Y* = f(X) dove X e Y indicano i rapporti molari del gas da assorbire rispettivamente nella 
fase liquida e in quella gassosa. 

b) La frazione molare della SO2 nella miscela gassosa iniziale. )y(
2so  

c) Il rapporto molare iniziale di SO2 nel gas Yi 

d) Il rapporto molare finale di SO2 nel gas Yu 

e) La portata di miscela gassosa in Kmoli/h. (G) 

f) La portata di gas inerte nella miscela gassosa, in Kmoli/h  (GI) 

g) La pendenza minima della retta di lavoro (pmin) 

h) La quantità minima di acqua da usare per l’assorbimento, in kmoli/h e in m3/h (Lmin) 

i) La pendenza operativa della retta di lavoro (pop) 

j) La quantità operativa di acqua da usare (Lop), in kmoli/h e in m3/h, sapendo che la maggiorazione è 
del 17%. 

k) Il valore finale del rapporto molare di SO2 nella fase liquida (Xu) 

l) Per via grafica, il numero teorico ed effettivo di piatti sapendo che il rendimento di ogni piatto è η = 
72% 

m) Se applicabile, determinare il numero di piatti teorici ed effettivi con l’equazione di Kremser 

 

Inoltre, supponendo di sostituire la colonna a piatti con  una colonna a riempimento con le seguenti 
caratteristiche: 

o diametro d = 1,2 m 

o superficie specifica del riempimento a = 66 m2/m3 

o coefficiente di trasferimento UY = 0,625 Kmoli/m2⋅ h  

Determinare: 

n)  L’altezza dell’unità di trasferimento (HTU) 

o) Il numero dell’unità di trasferimento (NTU) 

p) L’altezza (h) del riempimento necessario ad eseguire lo stesso  assorbimento ottenuto con la  colonna 
a piatti. 

N.B.  - Per ogni risposta indicate chiaramente la lettera della domanda a cui si riferisce.   

 - Evidenziate bene ogni risposta, sia il per la parte relativa al calcolo che al risultat   

- Non è sufficiente fornire il valore del risultato di ogni risposta  ma è necessario  riportare anche il 
procedimento usato per  ottenerlo. 

- Ogni risultato deve essere indicato completo della corretta unità di misura  
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Stripping  

Una miscela di composti organici altobollenti contiene un composto bassobollente (A) che viene recuperato mediante 
stripping con vapore surriscaldato puro. I dati conosciuti sono: 

- Alimentazione totale F = 32,40 kmoli/h  

- Rapporto molare del composto A nell’alimentazione: Xi = 0,190 

- Rapporto molare del composto A nel residuo: Xu = 0,008 

- Equazione della curva di equilibrio: Y = 0,190.X 

- Pendenza operativa uguale all’82% della pendenza massima 

Con i dati a disposizione determinare: 
a) La portata del liquido altobollente presente nell’alimentazione (L) in kmoli/h 

b) La portata del composto A presente nell’alimentazione (AF) in kmoli/h 

c) La composizione del vapore in equilibrio con l’alimentazione (Y*) espressa come rapporto molare 

d) La pendenza della retta di lavoro di pinch (pmax) 

e) La pendenza della retta di lavoro operativa (pop) 

f) La frazione molare di (A) nel distillato (yu) 

g) La portata del vapore necessario per lo stripping (V) in kmoli/h 

h) Il numero di stadi teorici  e effettivi necessari a effettuare lo stripping sapendo che l’efficienza della colonna è 
dell’80%. 

i) La portata totale del distillato (D) in kmoli/h 

j) La portata del composto A nel residuo (AW) in kmoli/h 

k) La portata totale del residuo (W) in kmoli/h 

l) Determinare il numero di stadi teorici usando l’equazione di Kremser, se applicabile 

Inoltre, supponendo di sostituire la colonna a piatti con  una colonna a riempimento con le seguenti caratteristiche: 

- diametro d = 2,20 m 

- superficie specifica del riempimento a = 62 m2/m3 

- coefficiente di trasferimento UY = 0,750 Kmoli/m2⋅ h  

Determinare:  
q) L’altezza dell’unità di trasferimento (HTU) 

r) Il numero dell’unità di trasferimento (NTU) 

s) L’altezza (h) del riempimento necessario ad eseguire lo stesso  assorbimento ottenuto con la  colonna a piatti. 
 

N.B. -  Per ogni risposta indicate con chiarezza il  numero della domanda a cui si riferisce. 

- Usate i simboli indicati nel testo e separate ben e le singole risposte  
- Non è sufficiente dare il risultato ma deve esser e indicato anche il procedimento usato    per 
ottenerlo.  
- I risultati devono essere forniti con un numero a deguato di cifre significative e completati con la 
corretta unità di misura. 
- Ogni risposta poco chiara o difficilmente interpr etabile verrà considerata sbagliata. 
- Un risultato numerico sarà accettato come corrett o se non differisce più del 5% da   quello 
reale. 
- I grafici devono essere disegnati in maniera prec isa e devono contenere i  valori delle  variabili s ui 
due assi 
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Estrazione liquido/liquido 
 

18000 Kg/h di una soluzione contenente il 24% in massa di soluto vengono sottoposti a estrazione 
multipla in controcorrente in modo da recuperare almeno l'86% del composto in esame.  

Il solvente usato contiene l'1,5% in peso di soluto e risulta completamente immiscibile con il diluente  

Si usa una quantità di solvente uguale a quella minima maggiorata del 28,2% La curva di equilibrio 
estratto/raffinato è data dai valori della seguente tabella: 
 
X 0,000 0,040 0,080 0,120 0,160 0,200 0,240 0,280 0,320 0,360 

Y 0,000 0,030 0,063 0,100 0,141 0,186 0,236 0,294 0,359 0,433 
 
dove X e Y indicano rispettivamente le composizioni del raffinato e dell'estratto espresse come rapporto 
in massa. 
 

Con i dati a disposizione determinare: 

1. La quantità di soluto (CF) contenuto nell'alimentazione. 

2. La massima concentrazione consentita del composto nel raffinato finale (XRn) 

3. La massima pendenza della retta di lavoro (pmax) 

4. La quantità minima di solvente puro si può usare nell’estrazione (Bmin) 

5. La quantità minima di solvente che si può usare nell'estrazione (Smin) 

6. La quantità operativa di solvente da usare nell'estrazione (Sop) 

7. La pendenza operativa (pop) 

8. Il numero di stadi necessari all'estrazione (N) espresso come numero intero 

9. La composizione minima possibile per il raffinato finale (Xmin) 

10. La composizione reale del raffinato (Xr) 

11. La resa di estrazione massima possibile (ε max) 

12. La resa reale di estrazione (εr) calcolata sul numero effettivo di stadi (N) determinati 

13. Quantità totale di soluto estratto effettivemente (CE) 

14. La quantità totale di estratto ottenuto (Etot) 

15. La concentrazione del composto nell’estratto finale espressa come % in massa (yE) 
 
 
 
N.B. - Ogni risposta deve essere ben evidenziata indicando chiaramente il numero della     
domanda a cui si riferisce. 

 - Ogni risultato deve essere indicato con chiarezza e deve contenere le corrette unità di 
    misura  

- Non è sufficiente fornire i risultati richiesti ma è necessario anche mostrare come      
sono stati ottenuti 

- Il grafico deve essere disegnato in modo preciso con l’indicazione dei valori sulle due      
scale 

 

Schema di impianto 

La miscela di reazione proveniente da un bioreattore contiene un antibiotico solubilizzato nella fase 
acquosa. Oltre ad altri composti disciolti la miscela è costituita anche da una biomassa formata da una 
sospensione di microrganismi.   
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Per recuperare l’antibiotico in forma cristallina si opera nel seguente modo. 

• Si separa la biomassa dalla fase liquida mediante filtrazione della miscela di reazione con un filtro 
rotativo. Il filtro rotativo è dotato di un controllo di livello atto a impedire che la quantità di 
sospensione da filtrare sia troppa o troppo poca. 

• Per impedire degradazioni enzimatiche, dell'antibiotico presente in soluzione, il filtrato viene 
raffreddato velocemente a una temperatura inferiore a 4 °C, usando un opportuno liquido 
refrigerante, e inviato in un serbatoio, dotato di agitatore, dove è mantenuto alla temperatura 
desiderata in attesa delle operazioni successive. Per favorire la successiva operazione di estrazione si 
controlla il valore del pH della soluzione. Questo viene fatto automaticamente con un sistema di 
controllo che consente l'aggiunta di un reattivo acido o basico a seconda della necessità. Il livello del 
liquido nel serbatoio viene controllato  

• La separazione dell'antibiotico è effettuata mediante estrazione in controcorrente con una batteria di 
due estrattori centrifughi operanti in serie. Il solvente usato ha una densità inferiore a quella della 
soluzione acquosa da estrarre. Il valore del rapporto fra alimentazione e solvente viene controllato 
automaticamente 

• L'estratto viene purificato e decolorato mediante passaggio su una colonna a carboni attivi e quindi 
inviato a un serbatoio di raccolta. 

• La soluzione organica contenente l'antibiotico viene concentrata in un evaporatore operante sotto 
vuoto e, quando ha raggiunto la concentrazione desiderata, viene inviata a un cristallizzatore. 
L'alimentazione dell'evaporatore è controllata in modo da mantenere costante il livello del liquido in 
esso contenuto. 

• I vapori in uscita dall'evaporatore vengono condensati mediante intenso raffreddamento, il liquido 
risultante viene raccolto in un serbatoio e quindi riciclato al serbatoio del solvente di estrazione. Per 
mantenere il vuoto nel serbatoio di raccolta si usa una pompa aspirante a anello liquido. 

• Nel cristallizzatore la soluzione viene raffreddata fino a bassa temperatura, intorno a 0 °C, (che viene 
controllata) in modo da far cristallizzare l'antibiotico e quindi inviata a una centrifuga continua per 
separare i cristalli dalle acque madri. Queste ultime sono in parte riciclate in testa al filtro a carboni 
attivi e in parte eliminate per evitare l’accumulo di impurezze. 

• Il composto cristallino in uscita dalla centrifuga è inviato all'essiccatore costituito da un nastro 
trasportatore che scorre all'interno di un forno, funzionante ad aria calda, e quindi raccolto. 

• Tutti i trasferimenti fra le apparecchiature sono effettuati tramite pompe 

Sulla base della descrizione riportata sopra disegnate lo schema dell’impianto corredato delle 
apparecchiature ausiliarie necessarie e del sistema di controllo automatico. Completate lo schema con 
una legenda che evidenzi la funzione delle apparecchiature e dei controlli. 

 

Simboli UNICHIM che non si trovano sul manuale 

 

 

Cristallizzatore                    Estrattore centrifugo  

 

 

 

   Essiccatore  

          
       Refrigerante generico  

 

 
 

D

ES

 

BE

 

R 
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Estrazione solido/liquido  

Per recuperare un composto contenuto in una matrice solida si esegue una estrazione multistadio in 
controcorrente usando acqua pura come solvente. 

I dati relativi all’estrazione sono: 

� Portata oraria del materiale da trattare F = 15000 kg/h 

� Frazione in massa del soluto nell’alimentazione xF = 20,0% 

� Frazione in massa del solvente nell’alimentazione yF = 17,0% 

� Portata del solvente usato (S) pari alla quantità minima aumentata del 100% 

� Quantità massima desiderata del soluto nel residuo finale xRn = 1,0% in peso 

� Il rapporto (r) fra soluzione e inerte nel residuo è costante e pari a r = 1,5  

Con i dati a disposizione determinare: 

1. L’equazione della retta che indica la composizione del residuo 

2. La quantità di soluto contenuto nell’alimentazione (CF) in kg/h 

3. La quantità minima di solvente usato nell’estrazione (Smin) in kg/h 

4. La quantità operativa di solvente usato nell’estrazione (S) in kg/h 

5. La concentrazione del soluto nell’estratto finale espressa come frazione in massa (xE) 

6. La portata totale del residuo finale espressa sulla base della resa di estrazione minima desiderata 
(Rn) 

7. La portata totale dell’estratto ottenuto (E) in kg/h 

8. La quantità di soluto nel residuo finale richiesto (CRn) in Kg/h 

9. La quantità di soluto contenuto nell’estratto finale (CE) in kg/h 

10. La resa di estrazione minima desiderata (ε) 

11. Il numero teorico di stadi necessari a effettuare l’estrazione (N) 

12. La composizione reale del residuo finale (yRr, xRr, zRr) 

13. La portata totale reale del residuo (Rnr) 

14. La quantità di soluto che non viene realmente estratto (CRr) in kg/h 

15. La resa reale di estrazione (εr) 

 

N.B. -  Nella costruzione del grafico usate un valore massimo dell’ascissa x = 0,35 

 -  Per l’asse delle ordinate prevedete di usare un intervallo variante fra -0,6 e 1 

 -  Nelle risposte, per le variabili, usate i simboli riportati nelle relative domande 

 -  Per ogni risposta indicate chiaramente il numero della domanda alla quale si riferisce 

 -  Non è sufficiente riportare i risultati ma deve essere ben evidenziato anche il        
     procedimento usato per ottenerli e i valori (numeri) sostituiti nelle formule  

 -  Ogni risultato deve essere indicato con l’unità di misura corretta. 
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Simulazione dell 2° prova scritta  
 
Schema impianto 
Disegnare a libera scelta uno dei tre seguenti schemi  

1° Schema : 
Per desolforare una miscela di idrocarburi e recuperare lo zolfo separato si opera nel seguente modo: 

La carica, contenente composti solforati,  viene mescolata con idrogeno in eccesso, preriscaldata in un forno e inviata 
alla torre di reazione, contenente il catalizzatore solido, in modo da trasformare tutto lo zolfo organico in idrogeno 
solforato.  

La miscela di reazione in uscita dal reattore viene raffreddata per condensare gli idrocarburi, che costituiscono la miscela 
desolforata, mentre il gas residuo viene inviato a una torre di assorbimento che opera sotto pressione e a temperatura 
ambiente e che usa una soluzione acquosa di dietanolammina come solvente. 

Dall’alto della torre di assorbimento esce idrogeno praticamente puro, che viene riciclato alla fase di reazione 

La soluzione che esce dal basso della colonna di assorbimento viene riscaldata e inviata a una colonna di stripping che 
opera con vapor d’acqua surriscaldato. 

I vapori in uscita dalla colonna di stripping vengono raffreddati in modo da condensare l’acqua e separare l’idrogeno 
solforato gassoso e gli altri gas incondensabili che sono inviati all’impianto per il recupero dello zolfo. 

L’acqua di condensa viene inviata all’impianto di smaltimento. 

Il solvente rigenerato, in uscita dal basso della colonna di stripping viene raffreddato e riciclato alla sezione di 
assorbimento. 

Sulla base della descrizione riportata sopra disegnare lo schema di impianto, seguendo per quanto possibile la 
normativa UNICHIM, tenendo presente che i fluidi di servizio sono vapore di rete saturo secco, vapore surriscaldato e 
acqua industriale di raffreddamento e che, quando risulta conveniente, si devono prevedere recuperi di energia termica. 
Completare lo schema di impianto con le apparecchiature ausiliarie necessarie (pompe, valvole, serbatoi  ecc.), con le 
regolazioni automatiche principali necessarie e con una legenda atta a descrivere ogni componente dello schema e la 
funzione delle varie parti del sistema di regolazione. 

2° Schema: 
In un reattore cilindrico contenente un catalizzatore solido allo stato granulare, vengono inviati in modo continuo due gas, 
a pressione superiore a quella atmosferica, che, portati a temperatura sufficientemente elevata, reagiscono formando un 
composto facilmente condensabile a temperatura ambiente. 

La reazione, esotermica, viene mantenuta alla temperatura ottimale grazie a un opportuno circuito refrigerante interno al 
reattore. 

Nella reazione, di equilibrio, solo una parte dei gas sono convertiti nel prodotto desiderato. 

Dal reattore esce perciò una miscela di aeriformi, reagenti non convertiti e prodotto di reazione, che viene inviata a un 
condensatore, alimentato con acqua industriale di raffreddamento, nel quale la parte condensata raggiunge una 
temperatura prossima a quella ambiente.  

Il prodotto, che è raccolto in un primo serbatoio, contiene disciolti una parte dei gas non reagiti. Il liquido passa in un 
secondo serbatoio attraverso una valvola riduttrice di pressione che porta la pressione a un valore di poco superiore a 
quella atmosferica. In questo serbatoio si libera la totalità dei gas che si trovavano disciolti nella fase liquida. Tali gas 
vengono recuperati e riciclati al reattore dopo essere stati riportati alla pressione necessaria. 

Il prodotto liquido ottenuto prosegue verso altre lavorazioni. 

Disegnare lo schema descritto, completo delle apparecchiature accessorie (fluidi ausiliari, serbatoi, pompe valvole ecc.), 
dei recuperi di calore ritenuti opportuni e delle regolazioni automatiche principali, seguendo per quanto possibile la 
normativa UNICHIM.   

Completare lo schema con la necessaria legenda e la descrizione del funzionamento dei controlli automatici 

3° Schema: 
Per  separare una miscela liquida di due composti organici si usa una colonna di rettifica a piatti. La rettifica viene 
realizzata a pressione di poco superiore a quella atmosferica inviando l’alimentazione in colonna come liquido 
preriscaldato  alla sua temperatura di ebollizione. Il distillato viene condensato alla sua temperatura di ebollizione, per 
effettuare il riflusso e quindi, dopo ulteriore raffreddamento fino a una temperatura prossima a quella ambiente, viene 
inviato alle lavorazioni successive. Il residuo di fondo viene raffreddato fino a temperatura ambiente e inviato alle 
lavorazioni successive.  
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Disegnare lo schema del processo completo delle apparecchiature accessorie (fluidi ausiliari, serbatoi, pompe valvole 
ecc.), dei recuperi di calore che ritenete convenienti e delle regolazioni automatiche principali, seguendo per quanto 
possibile la normativa UNICHIM.  

Completare lo schema con la necessaria legenda e la descrizione del funzionamento dei controlli automatici 

Parte numerica 
Risolvere, a libera scelta, uno dei due seguenti esercizi. 

1° Esercizio: 
Un composto organico, contenuto in una miscela di vapori, viene recuperato mediate un’operazione di assorbimento con 
un solvente poco volatile. 

Dopo aver eseguito l’assorbimento si isola il componente desiderato, in forma praticamente pura, mediante stripping 
della soluzione organica con vapore surriscaldato. 

I dati relativi all’operazione di stripping sono i seguenti: 

� La curva di equilibrio è espressa dall’equazione Y = 0,25·X 

� Portata dell’alimentazione F = 1,50 moli/s 

� Composizione dell’alimentazione Xi = 0,30 moli composto/mole solvente 

� Composizione massima desiderata per il solvente in uscita dalla colonna di stripping Xu = 0,02 moli composto/mole 
solvente 

� Il rapporto liquido/vapore usato è uguale al 75% del valore massimo teorico 

Sulla base dei dati forniti determinare usando la via grafica: 

1. la quantità oraria di vapore usato nell’operazione di stripping 

2. il numero di stadi teorici necessari ad eseguire la separazione richiesta. 

3. Se possibile verificare la correttezza del risultato (vedi punto 2) per via analitica  

4. La portata totale del distillato 

5. La portata totale del residuo 

2° Esercizio: 
Una miscela di due composti organici, il cui comportamento può ritenersi ideale, viene separata mediante distillazione in 
una colonna di rettifica. 

I dati relativi a tale operazione sono: 

� Portata della miscela da distillare F = 4,00 moli/s 

� Condizioni dell’alimentazione tutta liquida alla temperatura di ebollizione 

� Composizione della miscela (come frazione molare) xF = 0,22  

� Composizione del distillato ottenuto (come frazione molare)  xD = 0,98  

� Composizione del residuo di fondo (come frazione molare)  xW = 0,008 

� Rapporto di riflusso usato R = 1,35 

� Calore latente di evaporazione della miscela λev = 33,5 kJ/mole valido per tutte le composizioni 

� Temperatura iniziale dell’acqua di raffreddamento nel refrigerante di testa della calonna Ti = 25 °C 

� Temperatura dell’acqua in uscita dal refrigerante di testa della colonna Tu = 52 °C 

� Temperatura di ebollizione del distillato TD = 100 °C 

� Calore specifico dell’acqua cpa = 4,816 kJ/kg·°C 

� Coefficiente globale di scambio del refrigerante di testa U = 2,33 kW/m2�°C 

Sulla base di questi dati calcolare: 

1. la portata del distillato (D) 

2. la portata del residuo di fondo (W) 
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3. la portata del liquido e del vapore nelle due sezioni della colonna (traffici in colonna V, V’, L e L’). 

4. la potenza termica da fornire nel ribollitore di fondo (QF) 

5. la potenza termica da sottrarre nel condensatore di testa (QT). 

6. La portata d’acqua di raffreddamento da inviare al condensatore di testa (FAq) in kg/s 

7. La superficie di scambio del refrigerante di testa (A) in m2. 

Relazione 
Descrivere a libera scelta, uno dei tre seguenti argomenti. 

1° argomento 
Illustrare un processo industriale nel quale si ottiene un prodotto attraverso la reazione di due composti in fase gassosa 
con un catalizzatore allo stato solido, evidenziando gli aspetti termodinamici, cinetici e impiantistici. 

2° argomento 
Illustrate uno dei processi industriali nei quali si produce una sostanza di rilevante interesse economico usando una 
fermentazione aerobica. Di tale processo evidenziate le modalità operative, le principali caratteristiche impiantistiche e i 
problemi relativi allo smaltimento dei microrganismi esausti. 

3° argomento 
Per ottenere la separazione di uno o più componenti di una miscela omogenea si ricorre spesso a un processo che 
prevede l’uso di una serie di stadi di equilibrio fra due fasi 

La determinazione rigorosa del numero di stadi, necessari a ottenere la separazione desiderata, si esegue usando 
complesse equazioni di trasferimento di massa e di energia applicate a ogni singolo stadio di separazione.  

Tuttavia, facendo opportune ipotesi limitative, è possibile ottenere soluzioni semplificate con un grado di precisione 
accettabile. Uno di questi metodi è quello di Mc Cabe e Thiele. 

Descrivere questo metodo per la determinazione del numero teorico di stadi nella distillazione, delimitandone il campo di 
applicabilità. 
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Griglia per la valutazione della 2° prova scritta  

Istituto Tecnico Industriale Statale        “G. 
Galilei” Livorno 

Scheda di valutazione 
 

A.S. 2008-2009 
 

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER LA 
SECONDA PROVA SCRITTA 

Indirizzo CHIMICO 

 Alunno:  _____________________________ Classe 5° sez. B 

 
 

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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� Simulazione della 3° prova scritta   
 
Discipline coinvolte nella simulazione della terza prova: , Analisi Chim. elab. dati. Economia e 
Diritto, Inglese, Chimica-Fisica e Matematica. 
N° di quesiti totali 15 
Tempo assegnato 2,5 ore 
 
ANALISI CHIMICA 

 
1. Descrivete e INTERPRETATE sinteticamente (alla luce dei fenomeni di trasporto in soluzione) 

l’andamento generale di un’onda voltammetrica. 

 
2. Scrivete e commentate la legge di Lambert-Beer. Supponete di aver costruito una retta di 

taratura, per la determinazione della sostanza X, con standard di concentrazione di X tra 1 e 5 
mg/l , registrando Assorbanze comprese tra 0,10 e 0,50 (A=0,10c). Supponete ancora di 
applicare questa retta alla determinazione di X in due campioni incogniti; il primo fa registrare 
A=0,90, il secondo A=0,03. Discutete la possibilità di ricavare, da questi dati, le concentrazioni 
dei campioni incogniti. 

 
3. Descrivete e spiegate sinteticamente le differenze fondamentali tra uno strumento per 

spettrofotometria nel campo UV-visibile e una strumento per spettrofotometria di assorbimento 
atomico. 

 
 
DIRITTO ed  ECONOMIA IND.LE 

 

 
1. Nelle società di persone quale efficacia ha il patto limitativo della responsabilità del socio? 
 

2.  In quali tipi di responsabilità incorrono gli amministratori di una spa? 

 

3.  Quali sono le modalità di circolazione delle azioni? 

 

INGLESE 
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1. WHAT IS CHEMISTRY? 

 
2.  WHO COINED THE WORD " ECOLOGY" AND HOW HAS IT BEEN DEFINED? 
 
 
3. EXPLAIN WHAT IS MEANT BY " ENVIRONMENTAL POLLUTION". 
 
 
 

 
CHIMICA-FISICA 
 
1. Basandovi sugli esperimenti di Joule, argomentate il fatto che il calore è  una forma di energia; 

enunciate quindi e commentate il primo principio della Termodinamica. 
 
2. Date le seguenti reazioni e le relative variazioni di Entalpia: 

)()(2
2

5
)( 22222 lOHgCOOgHC +→+           ∆H° = -1299,6 kJ/mole 

)()()( 22 gCOgOsC →+                               ∆H° = -393,0 kJ/mole 

)()(
2

1
)( 222 lOHgOgH →+                          ∆H° = -285,9 kJ/mole 

calcolate il ∆H° della reazione )()()(2 222 gHCgHsC →+  (calore di formazione dell’acetilene) 
 

3. Dando per scontato che l’Entropia di un sistema isolato aumenta nel corso di un processo 
irreversibile, argomentate come le variazioni della funzione Entropia nel corso di una 
trasformazione siano una guida per determinare l’evoluzione di un sistema e le sue condizioni di 
equilibrio. 

 
 
MATEMATICA 
 

1. Considera la seguente funzione:      1

1

+= xey  
 

dopo averne individuato il dominio, calcola gli intervalli in cui cresce o decresce. Verifica 
che c’è un punto di flesso e, dopo averne calcolato le coordinate, determina l’equazione 
della tangente in tale punto. 

 

2. Dopo aver individuato  il dominio della seguente funzione:   
x

xx
y

3

ln22 +=  

 
     trova  gli asintoti e scrivine le equazioni, specificando le regole applicate. 
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3. Tra tutte le primitive della funzione:      52 2 −⋅= xxy  
            individua il valore della costante C in modo che il grafico di tale primitiva passi per il punto   

            di coordinate:   







13

3

7
;3 . 

 
PROVE DI VERIFICA   di Matematica svolte durante l’ A.S. 

 
Compito derivate 1      08-09 
 

 
1. Il rapporto incrementale di una funzione f relativo ad un punto x0 è _______________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Qual è il significato geometrico del rapporto incrementale? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
3. Una funzione è derivabile in un punto x0 quando _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
4. Qual è il significato geometrico  della derivata in un punto? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
5. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false: 
a) [ V ]  [ F ]  Se una funzione f ammette derivata infinita in un punto, allora è derivabile in quel 

punto. 
b) [ V ]  [ F ]  Se  non esiste il limite del rapporto  incrementale  in  un punto, allora la  funzione  

non  è derivabile in quel punto. 
c) [ V ]  [ F ]  Se una funzione è continua, è anche derivabile. 
d) [ V ]  [ F ]  Se una funzione è derivabile, è anche continua. 
e) [ V ]  [ F ]  Ci sono dei casi in cui una funzione è continua in un punto ma non è derivabile nel 

punto. 
f) [ V ]  [ F ]  Ci sono dei casi in cui una funzione derivabile in un punto non è continua in tale 

punto.  

g) [ V ]  [ F ]  La derivata di  π=y   è  
π2

1
'=y . 

h) [ V ]  [ F ]  La retta tangente al grafico della funzione  xxy −= 2  nell’origine è xy −= . 
 
6. Il rapporto incrementale della funzione 1)( 2 += xxf  relativo al punto 10 =x  e all’incremento 

5,0=h  è: 

 �   ½   �   5/2    �   0    �   9/2. 
 
7. Calcola il rapporto incrementale della seguente funzione relativo al punto ed all’incremento 

indicato:  
1

12

+
−=

x

x
y ,  con  x0 = 0   e h = 1. 
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8. Ricordando i teoremi sul calcolo delle derivate di somma, prodotto, quoziente e le derivate 

fondamentali, calcola le derivate delle seguenti funzioni: 

a) xxy += 4     y’=  
 

b) 33 33 += xy     y’=  
 
c) xxxy 4cossen +−=    y’=  
 
d) ( )( )5231 42 +−+= xxxy    y’=  
 

e) 7log
log

3+=
x

x
y    y’=  

 

f) 
1

2

2

1

−
+

−
=

xx
y     y’=  

 

g) 
3

cos2 π+= xy     y’=  

 
h) ( )senxxxsenxy +⋅= cos    y’=  
 

i) 
x

tgxy
cos

1+=     y’=  

 
j) xey xx

7log7 −+=    y’=   

 
9. Applicando le regole di derivazione di funzione di funzione, calcola le derivate delle seguenti 

funzioni: 

a) 92 += xy     y’=  
 

b) ( )24cos3 += xy     y’=  
 

c) xsenxy 21cos +⋅=    y’=  
 

d) 
x

x
y

2cos1

2cos1

+
−=     y’=  

 
e) ( )senxxy loglog2 −=    y’=  
 

f) 32 eey xsen +=     y’=  
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 Compito derivate 2   08-09 

 

1. Una funzione f(x) ha derivata prima sempre positiva per ogni x appartenente all’intervallo 
aperto (-2, 2), escluso x=0 dove non è derivabile, allora: 

�     f(x) è crescente in (-2, 2)    �     f(x) è decrescente in (-2, 2) 
�     f(x) è crescente in (-2, 0) e in (0, 2)  �     non si possono determinare gli intervalli in 

      cui f(x) è crescente o decrescente. 
2. Indica nei seguenti esercizi la risposta esatta; per quelli in cui hai indicato falso, scrivi 

accanto la risposta giusta, per quelli per cui hai indicato vero, scrivi la spiegazione. 
 
a) [ V ]  [ F ]  Se due funzioni differiscono per una costante, hanno la stessa derivata. 
 
 
b) [ V ]  [ F ]  Se, in tutti i punti interni di un intervallo I , f(x) è derivabile e f’(x)<0, allora f(x) è 

crescente in I. 
 

c)  [ V ]  [ F ]  1
2

2
lim

1

32
lim

121
==

−
+

→→ xx

x
xx

 

 

d) [ V ]  [ F ]  1
6

6
lim

6

26
lim

3

23
lim

1
lim

112

2

13

23

1
==−=−=

−
−

→→→→ xxxx x

x

x

xx

x

xx
 

 

3. Scrivi l’equazione della retta tangente alla funzione  
14

15

+
−=

x

x
y   nel suo punto di ascissa 1. 

 
4. Enuncia il teorema dell’Hôpital e calcola, usando la regola dell’Hôpital, il valore dei 

seguenti limiti che si presentano nelle varie forme indeterminate, riconoscendo per ogni caso 
di quale forma indeterminata si tratta: 

 

a) =
−
−

→ 1

1
lim

2

3

1 x

x
x

 

 

b) =
−
+

∞→ 1
lim

x

x

x e

xe
 

 
 

c) =
−

−
→ 1

cossen
lim

4
tgx

xx

x
π

 

 
d) ( ) =−+−

−∞→
2lim 314 xxe x

x
 

 
5. Individua il dominio di ognuna delle seguenti funzioni e, nel dominio, gli intervalli in cui 

ciascuna di esse è crescente o decrescente: 

a) 
3

2 1
)(

x

x
xf

−=  



Documento del Consiglio di classe – pag. 57/61 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

 

 

b) 
1

)(
2 +

=
x

x
xf  

 
6. Enuncia il teorema di Rolle e danne la sua interpretazione grafica. 

 

7. Si può applicare il teorema di Rolle alla funzione  
2

2

+
=

x
y   nell’intervallo  [ ]2,2−   e 

perché? 
 

8. Determina, se esistono, le ascisse dei punti della seguente funzione, definita nell’intervallo 
indicato, che verificano il teorema di Rolle:  

xxxy 116 23 +−=     nell’intervallo   [ ]3,1  . 
 

9. Enuncia il teorema di Lagrange e danne la sua interpretazione grafica.  
 

10. Determina, se esistono, le ascisse dei punti della seguente funzione, definita nell’intervallo 
indicato, che verificano il teorema di Lagrange:  

1

1

−
+=

x

x
y     nell’intervallo   [ ]4,2  . 

 
 
 
Compito studi funzione     08-09 
 
 
1. Determina il campo di esistenza delle seguenti funzioni: 

a) 








−
+=

x

x
y

2

2
log  

b) 
273

1

−
+=

x

x
y  
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2. Determina asintoti orizzontali, verticali e obliqui (se esistono), della funzione: 

4

13
2

23

−
+−=

x

xx
y  

3. Determina le coordinate complete degli eventuali punti di massimo e minimo della seguente 
funzione, indicando gli intervalli in cui la funzione cresce e decresce: 

( )33log3 +−+= xxy  
4. Determina i flessi e gli intervalli di concavità e convessità della seguente funzione: 

( )21 xey x +⋅=  
5. Trova le coordinate del punto P della retta di equazione   y=-2x+4   per il quale risulti minima la 

distanza dal punto A=(6;-3) 
6. Esegui lo studio completo della seguente funzione: 

12

3

−
=

x

x
y  

 
COMPITO limiti 2     08-09  

Es.1) Data la funzione    
45

252
)(

2

2

+−
++=

xx

xx
xf , determinane dominio, intersezioni con gli assi, 

segno, asintoti e traccia il grafico probabile della funzione. 
 
Es 2) Calcola i seguenti limiti, specificandone la forma: 

a) =
−

−+−
→ 1

22
lim

2

23

1 x

xxx
x

 

b) =
−−
+−

→ senxx

senxx
x cos1

cos1
lim

0
 

c) =
+
−

+∞→ 52

34
lim

2

x

xx
x

 

d) =
+
−

−∞→ 52

34
lim

2

x

xx
x

 

e) ( ) =+−−
+∞→

23lim xx
x

 

f) =−
→ xsen

x
x 20

cos1
lim  

g) =−
→ tgx

e x

x

1
lim

4

0
 

h) ( ) =+
→

x
x

x
2

0
31lim  

i) =−
→ 20

cos
lim

2

x

xex

x
 

j) 
( ) =

−
−⋅−

→ 1

101
lim

21 x

xx
x
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3^  PROVA        GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER OGNI QU ESITO 
                 Economia e Diritto,  Inglese ,  Matematica 

 
 
 
3^  PROVA        GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER OGNI QU ESITO 
                 Analisi Chimica e  Chimica-Fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA RIASSUNTIVA  3^  PROVA  
 
ALUNNO       ……………………………………..…………………………………………………… 

 
Obiettivi disciplinari 
 

 
  Punti 
 
  Diritto         
 Inglese 

 
   Punti 
 
Matemat, 
 

 
Comprensione del testo, conoscenza intesa come 
Acquisizione di contenuti e completezza della trattazione 
 

 
 
1 

 
Competenza intesa come capacità di utilizzare le 
conoscenze 
 

 
 
 
3 

 
3 

 
Chiarezza e correttezza di esposizione 
 

 
2 

 
1 

 
Obiettivi disciplinari 
 

     Punti 
Analisi  Chim.     
          e  
 Chimica-Fisica 

 
Chiarezza, sistematicità, utilizzo del linguaggio specifico 
(riguardo all’esposizione) 

 
2 
 
 

 
Risposta centrata che dimostra capacità di sintesi 
Completezza 
Correttezza 
(riguardo ai contenuti) 
 

 
3 
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VOTO (media approssimata all’intero successivo):      ……………..…… 

 
 
INDICATORI ANALITICI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQU IO FINALE 
 

FASE I FASE II FASE III 
Originalità  e significatività del 
lavoro di ricerca 

Conoscenza, competenza 
disciplinare, uso del linguaggio 
specifico 

Conoscenza e competenza 
disciplinare 

Livello di approfondimento Livello di approfondimento Livello di approfondimento 
Capacità di espressione in modo 
corretto e appropriato 

Capacità di collegare ed 
intrecciare conoscenze 
all’interno di ogni disciplina 

Capacità di integrare le 
conoscenze di discipline 
diverse. 

Capacità di espressione in modo 
sicuro e chiaro 

Capacità di risolvere problemi 
di natura disciplinare  

Prontezza di interlocuzione e 
capacità di interpretare e 
argomentare su fenomeni 
complessi. 

Punteggio max 8 Punteggio max 22 Punteggio max 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materia 

 
Punti   1a 
domanda 

 
Punti   2a 
domanda 

 
Punti   3a 
domanda 
 

Punteggio 
Totale 
 Per   Materia 

 
Analisi 
Chimica 
 

    

 
Chimica - 
Fisica 
 

    

 
Matematica 
 

    

 
Lingua 
Inglese 
 

    

 
Economia e 
Diritto 
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I  COMPONENTI   DEL  CONSGLIO DI CLASSE 
 

5^ B   INDIRIZZO  CHIMICO 
 
 
 
Disciplina Docente       Firme degli insegnanti 
Religione 
 

Fabio GUIDI  

Lingua e letteratura italiana 
 

Antonio BIANCHINI  

Lingua Inglese 
 

Stefania LA LUMIA  

Storia 
 

Antonio BIANCHINI  

Matematica 
 

Laura MORETTI  

Economia industriale con elem. di 
diritto 

Patrizia GARSIA  

Chimica organica bioorganica e delle 
fermentazioni e laboratorio 
 

Marcello BASSANI 
 e                                             
Mariarosaria TEDESCO 

 

Chimica fisica e laboratorio 
 

Paolo BARABOTTI  

Analisi chimica elaborazione dati e 
laboratorio 
 

Paolo BARABOTTI 
 e                                             
Riccardo LENCIONI 

 

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

Franco RIDOLFI 
e                                             
Maria Grazia BIONDI 

 

Educazione fisica 
 

Rossella TURIO  

 
 
 
Livorno, lì 11 Maggio 2009   Il Coordinatore del CdC   …………………………………………… 
 
 

      IL Segretario del CdC     ……………………………………………. 

       
                    
 
 


