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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

II CICLO 

Documento del Consiglio di classe 

 
 Classe V  sez. C                                         Corso Biologico-Sanitario-Ecologico 

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 Matematica Analisi chimica strumentale 
Lingua e letteratura italiana Educazione fisica Igiene e legislazione sanitaria 
Lingua Inglese Microbiologia speciale  
Storia Impianti  
 
 

Livorno,12 / 05 /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 formata da 19 allievi, di cui 11 femmine e 8maschi. Gli allievi provengono, a gruppi, 

da stesse classi del biennio, propedeutico nel nostro Istituto. Nel passaggio dalla terza alla quinta 

classe si è avuta una variazione del numero dei componenti : la classe terza era composta da 27 

allievi; si è passati a 25 in quarta per la non ammissione alla classe successiva di 2 allieve;  durante 

la classe quarta si è avuto il trasferimento di una allieva in altra scuola, per cui a fine anno 

scolastico la classe era composta da 24 allievi, di cui 5 non ammessi alla classe quinta. Si segnala la 

presenza di 4 allievi pendolari dalla provincia. 

Non ci sono state variazioni significative di insegnanti nel corso dei tre anni ; nel passaggio dalla 

classe terza alla classe quarta sono cambiati solamente il docente di Analisi Chimica (Docente di 

teoria) e di Educazione Fisica; nel passaggio dalla quarta alla quinta sono cambiati i docenti di 

Analisi Chimica (Docente di pratica), di Laboratorio di Microbiologia Speciale (Docente di pratica), 

di Matematica e di Educazione Fisica. 

La classe completamente disponibile al dialogo educativo, ha conseguito un livello di preparazione 

finale nella maggior parte dei casi piu’ che sufficiente, con un gruppo di studenti a livello medio 

alto e un buon grado di autonomia nell’esecuzione delle attività proposte. Soddisfacenti sono stati i 

risultati ottenuti anche in Matematica, Igiene, Inglese, Italiano e Storia. Un gruppo ristretto di 

allievi, pur non brillando come il resto della classe, ha dimostrato volontà ed interesse un po’ in 

tutte le discipline; il motivo dei modesti risultati ottenuti è da attribuire, probabilmente, a lacune di 

base non completamente colmate e ad un metodo di studio incerto o, non ancora, del tutto efficace. 

Nel contempo si evidenziano alcuni casi di eccellenza che potrebbero dare ottimi risultati anche in 

sede di esame. 

Nei rapporti interpersonali interni tra pari la classe si è sempre mostrata coesa e collaborativa, come 

è stato possibile evincere dall’organizzazione delle attività di laboratorio e in quelle di recupero. 

Buoni, in generale, anche i rapporti con i docenti. Assidui nella frequenza, gli studenti hanno 

consentito ai docenti di svolgere la programmazione in modo completo e continuativo, tanto che 

alcuni insegnanti hanno terminato lo svolgimento del proprio programma prima dei tempi previsti. 

Date le caratteristiche della classe, in alcune discipline (Microbiologia, Inglese, Impianti) è stato 

possibile effettuare anche approfondimenti. 
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3. Obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 
 

La sperimentazione Biologico-sanitario-ecologico nel nostro Istituto è iniziata nell'anno 

scolastico 80/81 ed è attualmente articolata su due corsi triennali.  

Il problema affrontato, sia nell'impostazione originaria, sia nelle modifiche richieste ed autorizzate 

negli a.s. 84/85 e 90/91, è quello delle metodologie e dei curricoli delle materie per dare un nuovo 

profilo al perito chimico attraverso competenze, abilità e saperi nel campo delle problematiche 

ambientali. 

Infatti, nel corso di frequenti verifiche e di confronti con le esigenze del territorio, è emersa con 

forza la necessità di accentuare le competenze di tipo ecologico, poiché gli ambiti entro i quali i 

diplomati dovranno operare sono di carattere: 

a- biologico  

b- chimico  

c- tecnologico  

Questo tipo di sperimentazione si propone di: 

• far acquisire conoscenze e abilità nel campo ecologico (azioni di controllo e tutela del territorio) 

e nella prevenzione primaria (salute degli ecosistemi e degli ambienti di vita); 

• promuovere le doti di versatilità, adattabilità ed approccio critico ai problemi posti dalla 

evoluzione della tecnica e della scienza nella società attuale; 

•  sollecitare lo sviluppo di autonome capacità applicative nell'uso di metodi e di strumenti. 

• corrispondere alle mutate richieste che pervengono dal mondo del lavoro e dal territorio; 

• definire un nuovo curricolo di studi nell'ambito della trasversalità del sapere; 

 

 

Nel corso del triennio gli allievi hanno acquisito le seguenti  conoscenze, capacità e competenze:  

 

Conoscenze 

- sia di cultura generale che di area tecnica; 

- generali sull’ambiente naturale e le sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche; 

- sui fenomeni di alterazione ambientale. 
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Capacità 

- Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro adeguato; 

- Utilizzazione  di linguaggi specifici delle singole discipline; 

- Integrazione dei vari strumenti concettuali di tipo chimico, biologico, impiantistico in una 

visione organica delle problematiche ambientali; 

- Trasferimento delle conoscenze teoriche alla pratica operativa eseguendo le opportune analisi 

chimiche, biologiche e batteriologiche sui vari comparti ambientali.  

 

Competenze 

- Saper utilizzare le conoscenze e capacità acquisite nelle azioni di controllo, prevenzione e tutela 

del territorio; 

- Saper orientarsi nelle scelte in campo impiantistico nell’ambito delle tecnologie di depurazione; 

- Saper presentare i dati analitici necessari alla gestione del risanamento ambientale. 

 

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

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

 
• 5 allievi hanno partecipato con il Docente di Lettere al progetto “Il treno della 

memoria”, recandosi ad Auschwitz per 4 giorni a fine Gennaio 
 

• Viaggio di istruzione in Germania ( Foresta Nera, Friburgo ed antiche Università di 
Heidelberg e Tubinga) e Francia (Strasburgo e Colmar) dal 25 al 30 Aprile 

 
 

• Progetto 4R (Riduzione dei rifiuti, Riutilizzo dei materiali, Raccolta differenziata, 
Recupero di energia) . Il progetto ha previsto una fase educativa con la visita, effettuata 
in ottobre, al Festival della Scienza di Genova, la partecipazione a conferenze di esperti 
ambientali, avvenuta in Aprile, sui temi delle quattro R,  ed una fase operativa relativa 
allo smaltimento dei rifiuti speciali di laboratorio.  
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5. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati , comprese le griglie di valutazione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE DI CORREZIONE 
 
PRIMA PROVA 
 

Criteri di valutazione relativi all’elaborato delle materie letterarie:  
comprensione del testo assegnato, sequenza ordinata e logica delle idee, adeguatezza e/o originalità 
delle riflessioni. Correttezza nell'esposizione scritta delle idee, capacità di collegamento e 
approfondimento. 

 
INDICATORI BANDA DI OSCILLAZIONE 

A Aderenza alla traccia 0 - 3 
B Conoscenze di base 0 - 4 
C Correttezza espositiva 0 - 3 
D Capacità di applicazione e di elaborazione 0 - 2 
E Capacità di collegamento e approfondimento 0 - 3 

 
                                       ELABORATO DI MATERIE LETTERARIE 

BANDA DI OSCILLAZIONE 
A) 
0 Mancata aderenza alla traccia 
1 Inadeguata individualizzazione della tipologia testuale 
2 Individuazione e sviluppo accettabile della traccia 
3 Completezza nello svolgimento della traccia e rispetto alla tipologia testuale 
B) 
0 Non conosce l'argomento proposto 
1 Conosce l'argomento in modo superficiale e frammentario 
2 Conosce l'argomento in modo parziale 
3 Comprende in modo soddisfacente gli argomenti trattati 
4 Padroneggia gli argomenti 
C) 
0 Presenta diffusi e molto gravi errori morfo-sintattici 
1 Presenta diffusi errori 
2 E' sostanzialmente corretto ma presenta lievi errori 
3 E' corretto e appropriato nell'uso della lingua 
D) 
0 Costruisce il testo in modo del tutto confuso e disorganico 
1 Organizza il testo in forma non del tutto corrente 
2 Organizza il testo in forma del tutto logico e coerente 
 
E) 
0 Non sa compiere i dovuti collegamenti nel trattare l'argomento 
1 Compie dei collegamenti seppure in forma disorganica e tenta un approfondimento critico 

personale dell'argomento 
2 I vari argomenti risultano collegati fra loro ed emergono elementi critici personali ma in 

modo non ancora del tutto adeguato. 
3 E' capace di rielaborare in modo critico e creativo 
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SECONDA PROVA : LABORATORIO DI ANALISI CHIMICA STRUMENTALE 
 
 
Indicatori  Banda di 

oscillazione 
Punteggio 
assegnato 

 
Inesistenti    o 
Gli argomenti trattati  non hanno alcuna attinenza 
con il tema proposto 
 

 
0-2 

 

 
Parziali o 
 Si riscontrano errori nelle parti più significative 
della trattazione 
 

 
3-4 

 

 
Aspetti più significativi    o 
Esauriente con qualche errore. 
 

 
5-6 

 

 
 
 
 
 
 
Contenuti 
teorici. 
 
 
Punteggio 
max 8 

 
Esauriente   o 
Rielaborazione personale degli argomenti. 
 

 
7-8 

 

Esposizione/elaborazione dati semplicistica. 
  

        1  

Esposizione/elaborazione dati appropriate e coerente 
con la traccia. 
 

 
2-3 

 

Esposizione/elaborazione dati approfondita. 
 

        4  

    Parte 
applicativa    
e/o calcoli. 
 
      
Punteggio 
max 5  

Esposizione/elaborazione dati completa con 
arricchimenti personali. 
 

 
5 

 

Trattazione disorganica, 
esposizione confusa 
linguaggio improprio. 

 
0,5 

 

Organizzazione frammentaria,  
esposizione incompleta,  
linguaggio non sempre appropriato. 

 
1 

 

Organizzazione ben strutturata 
 esposizione chiara 
Linguaggio complessivamente corretto. 

 
1,5 

 

 
 
 
 
 
Organizzazio
ne, 
esposizione e 
linguaggio. 
 
Punteggio 
max 2 

Organizzazione accurata e strutturata in modo logico 
 esposizione puntuale e precisa. 
Linguaggio e terminologia tecnica idonei  alla 
disciplina. 

 
2 

 

  
Punteggio 

Totale 
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III PROVA SCRITTA : 
 
 
 

- tipologia “B” – 

La prova ha la durata di 2 ore e 30 minuti e si articola in 5 discipline( Microbiologia, Storia, Igiene, Matematica, 
Impianti); per ciascuna disciplina ci sono 3 quesiti a risposta aperta: la risposta non può superare il numero di righe 
indicato o eccedere lo spazio segnalato (matematica); non può essere utilizzato nessun altro foglio oltre a questi; per la 
“brutta” utilizzare il retro delle pagine (che non sarà valutato). Ogni quesito viene valutato con un punteggio compreso 
tra 0 e 10 punti: 5 al massimo per la conoscenza dei contenuti e 5 al massimo per il linguaggio o lo svolgimento dei 
calcoli, come indicato nella griglia che segue. Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi, riconducibili a 
quindicesimi secondo la tabella di conversione che segue. La sufficienza è fissata, in base alla normativa vigente, a 
10/15. 

 

 

Punteggio Conoscenza dei contenuti Linguaggio/Calcolo 
0 Assente Inesistente 

1 Scarsa Molti errori e gravi 

2 Non completa ma sostanzialmente corretta Diversi errori, non gravi 

3 Sufficiente anche nella rielaborazione Sostanzialmente corretto 

4 Buono con rielaborazione esauriente Corretto e articolato 

5 Approfondita Appropriato e personale 

 
 

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3  
 

Materia  
Punti 

Conoscenze 
Punti 

Linguaggio 
/ Calcolo 

Punti  
Conoscenze 

Punti  
Linguaggio 

     / Calcolo 

Punti  
Conoscenze 

Punti  
Linguaggio 
/ Calcolo 

Totale 
punti 

1        
2        
3        
4        
5        

Totale 150 
 
 
 

Tabella di conversione 
Fasce di livello 
valutazione in 

n/150 

 
01 
09 

 
10 
19 

 
20 
29 

 
30 
39 

 
40 
49 

 
 50 
 59 

 
 60 
 69 

 
 70 
 79 

 
80 
89 

 
90 
100 

 
101 
110 

 
111 
120 

 
121 
130 

 
131 
140 

 
141 
150 

 
Voto in 

n/15 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 
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COLLOQUIO ORALE 
 
Per la valutazione del colloquio, il Consiglio si è trovato d’accordo nell’adottare una 

griglia di valutazione simile a quella sottoriportata: 

 
 
 

Articolazione 
colloquio 

Criteri              Indicatori Punteg
gio 

Valutazione 
assegnata 

Conoscenza 
degli argomenti 

o Superficiale e confusa 
o Sufficiente 
o Completa ed esauriente 
 

0-1 
2 
3 

 

ARGOMENTO 
SCELTO DAL 
CANDIDATO 
 
Punteggio 0-6 

Esposizione e 
linguaggio 

o Incerta e confusa 
o Incerta  ma propria 
o Fluida,articolata e 

propria 

0-1 
2 
3 
 

 

Conoscenza degli 
argomenti 

o Insufficienti 
o Superficiali 
o Sufficiente, completa ed 

essenziale 
o Completa ed 

approfondita 

0-2 
3-4 
5-6 

 
7-10 

 

Linguaggio 
specifico ed 
esposizione 

o Incerta e confusa 
o Appropriata ma incerta 
o Appropriata ed 

abbastanza fluida 
o Puntuale e sicura 

0-1 
2 

3-4 
 
5 

 

COLLOQUIO 
PLURIDISCIPLINARE 
 
Punteggio 0-21 

Applicazione delle 
competenze 
acquisite 

o Incerta 
o Parziale ma corretta 
o Corretta 
o esaustiva 

0-2 
3-4 
5 
6 

 

Mera presa 
visione degli 
errori 

Nessun contributo positivo 
1 

Autocorrezione 
degli errori 

Correzione degli errori in 
modo autonomo 

2 
DISCUSSIONE DEGLI 
ELABORATI 
 
Punteggio 1-3 Approfondimento 

dei quesiti 
richiesti 

Discussione e chiarimenti su 
punti richiesti dalla 
commissione  

3 

 

PUNTEGGIO TOTALE /30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Documento del Consiglio di classe– pag. 9/45 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

 
 

CREDITI  FORMATIVI E CREDITI SCOLASTICI  
 
 
 
 
Per la valutazione del credito formativo e scolastico si fa riferimento alla circolare interna del 
22/04/2005 della quale di seguito viene riportato integralmente il testo: 
 

[………]  
… nello scrutinio finale delle classi Terze, Quarte e Quinte, viene assegnato il Credito Scolastico 
(CS) calcolato sulla base della media aritmetica dei voti conseguiti nelle singole discipline; tale 
media individua un punteggio che può oscillare di uno o due punti . 

Qui interviene la valutazione del Credito Formativo (CF) che, ad assoluta discrezione nel 
C.d.C., può spostare di un punto il punteggio individuato dalla media dei voti. In sostanza il Credito 
Formativo vuol riconoscere (se pur di poco) il valore di attività, impegni, studi ecc… effettuati al di 
fuori della scuola. 

Quindi il Credito Formativo altro non è che una piccola ma significativa parte del più generale 
Credito Scolastico il quale è  un “bonus“di punti acquisiti in Terza, Quarta e Quinta: la somma dei 
tre “bonus” dà il punteggio complessivo di Credito Scolastico (massimo 25 punti) che va a 
costituire una parte del punteggio finale dell’Esame di Stato (45 prova scritta, 30 prova orale, 25 
credito scolastico =100); 
- allo scopo di vedersi attribuita la valutazione del Credito Formativo gli alunni che lo desiderino e 
lo possano fare devono consegnare, entro e non oltre il 15 maggio p.v., al Coordinatore di Classe la 
documentazione attestante l’attività, l’impegno e gli studi effettuati al di fuori della scuola di 
appartenenza. Il Coordinatore  allegherà le certificazioni ricevute alla documentazione relativa agli 
allievi in segreteria didattica e in sede di scrutinio le proporrà all’approvazione nel C.d.C.  
- tali esperienze (ai sensi del D.M. 24/02/00 n. 49 richiamato e confermato dalla C.M. 35 del 
04/04/03 e dal D.M. 323/989  devono essere debitamente documentate su carta intestata della 
società, azienda, associazione ecc, presso cui l’esperienza si è svolta, deve essere firmata dal 
Responsabile dell’Ente e deve contenere una sintetica descrizione  dell’esperienza medesima; 
- l’autocertificazione è ammessa solo per esperienze svolte presso le Pubbliche Amministrazioni 
dello Stato  o EE.LL; 
- tali esperienze “devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso 
frequentato”. Si ribadisce che le attività integrative e complementari svolte all’interno dell’Istituto ( 
Olimpiadi della matematica, Giochi della chimica, Teatro ecc.., ecc..)  non danno luogo al Credito 
Formativo ma concorrono alla formulazione del Credito Scolastico ovvero concorrono alla 
valutazione sommativa disciplinare atteso che il voto attribuito nelle singole discipline non è la 
media meramente aritmetica delle valutazioni bensì la considerazione complessiva del processo di 
apprendimento. 
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6. Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di stato: 
 
� Esperienze di simulazione della prima prova 

Sono state effettuate in classe alcune simulazioni della prima prova 
secondo le varie tipologie previste per gli esami di Stato, utilizzando 
anche il materiale degli esami precedenti. 
 

� Esperienze di simulazione della seconda prova 
La materia oggetto della seconda prova è Analisi Chimica Strumentale. 
E’ stata effettuata una prova di simulazione il giorno 16 Aprile 2009,di 
cui si allega copia del testo a seguire. 

 
� Esperienze di programmazione della terza prova 

Per la simulazione della terza prova il consiglio di classe ha ritenuto 
opportuno verificare le discipline di Microbiologia, Impianti, 
Matematica, Igiene e Storia.  
La tipologia scelta è stata la B (3 domande a risposta aperta per ciascuna 
delle 5 discipline prescelte, max otto righe). 
Le date per lo svolgimento delle due simulazioni della terza prova sono 
state il 18 marzo e il 17 aprile 2009. 
Nella sezione del documento relativa alle prove di simulazione sono 
riportati i testi . 
 

� Esperienze sulla conduzione del colloquio  
                  Non si prevede di effettuare simulazioni del colloquio orale. 
 
 
 
 

SIMULAZIONE 2 PROVA ESAME DI STATO 16/04/2009 

 
Le tecniche elettrochimiche sono utilizzate da svariati decenni e mantengono anche attualmente il loro 

spazio fra le tecniche analitiche strumentali. 
Il candidato illustri alcune di queste tecniche riguardo alle basi teoriche ed agli schemi degli strumenti 

utilizzati in laboratorio. 
Il candidato inoltre descriva le finalità e le modalità di una o più analisi da lui effettuata nel corso 

dell’anno scolastico con tali strumenti. 
 
 
 
 

TERZA PROVA ESAME DI STATO 
 

SIMULAZIONE  N. 1  DEL 18 / 03 / 2009 
 

MICROBIOLOGIA 
 

1. Indica come viene espresso lo stato ecologico di un corso d’acqua secondo il D.L.  n° 152/99 e l’importanza 
dello studio dei Macroinvertebrati benthonici previsto dal protocollo EBI utilizzato per la definizione dello 
stesso. 

 



Documento del Consiglio di classe– pag. 11/45 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

2. Descrivi la tecnica prevista per la ricerca dello Staphylococcus aureus nelle acque minerali, facendo 
riferimento anche alle caratteristiche dei terreni utilizzati ed alle proprietà dello S. aureus che l’uso di tali 
terreni mette in evidenza. 

 
3. Elenca quali requisiti deve possedere un buon indicatore di inquinamento fecale. 

 
 
 

STORIA 
 

1. Illustra le cause della caduta della Repubblica di Weimar e dell’avvento di Hitler. 
 

2. Descrivi quali sono le principali differenze tra il Fascismo – movimento ed il Fascismo – regime. 
 

3. Indica le cause e le conseguenze della N.E.P. 
 
 
 
 

IMPIANTI 
 

1) Calcola il volume di una vasca di aerazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi, a medio carico, di cui 
si conoscono i seguenti dati: 
fognatura separata; 

            Carico idraulico massimo:  Qmax = 600  m3/d;   
            Concentrazione media dell’inquinante da trattare: [QBOD5] = 250 mg BOD5/ l     

Per  gli altri parametri necessari per il calcolo assumi i valori che ritieni più idonei per l’impianto in oggetto. 
 

2) Indica qual é il tipo  di fermentazione che consente di ottenere gas biologico, spiega come si procede per 
realizzarla, riporta le caratteristiche di questo gas, illustra i trattamenti a cui viene sottoposto prima del suo 
utilizzo, e qual’é la sua destinazione.   

 

3) Del trattamento di defosfatizzazione tratta i seguenti aspetti: 

Origine del fosforo nelle acque reflue, perché il trattamento biologico non è sufficiente  ad ridurlo a concentrazioni 
accettabili, i reattivi che si utilizzano per abbatterlo,  come si realizza  la  coprecipitazione e quali vantaggi presenta 
rispetto alla postprecipitazione,  le concentrazioni medie di fosforo prima e dopo la defosfatizzazione. 

 
 
 
 

MATEMATICA 
 

1) Determina gli asintoti della seguente funzione:    
3 2

2

2

4 3

x x x
y

x x

− −=
− +

 

 
2)  Determina massimi e minimi relativi e punti di flesso a tangente orizzontale della seguente funzione: 

3

2 2

x
y

x x
=

+ −
 

 
3)  Traccia il grafico della funzione avente le seguenti caratteristiche: 
 

a)  il campo di esistenza è { }3,3ℜ − −  

b)  interseca gli assi cartesiani nel punto (0,0) 
c)  ( ) 0 3 0 3, ( ) 0 3 0 3f x per x x f x per x x> < − ∨ < < < − < < ∨ >  
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d)  esistono due asintoti verticali  3x = ±  e un asintoto orizzontale 0y = . 

e)  non sono presenti massimi e minimi. 
f)  vi è un flesso in (0,0). 

 
 
 
 

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA 
 
1. Descrivi il ruolo dei portatori nella diffusione delle malattie infettive soffermandoti sulle misure di profilassi 

applicabili ai fini del loro controllo. 
 
2. La pratica della disinfezione nella lotta a ratti e topi, serbatoio di gravi malattie infettive quali: tifo, colera, peste. 
 
3. La sieroprofilassi : descrivi come viene realizzata e indica quali sono i rischi collegati a questa pratica di prevenzione. 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE  N. 2  DEL 17 / 04 / 2009 
 

MICROBIOLOGIA 
 

1. Indica il significato e l’importanza dell’ SBI per la determinazione dell’efficienza di un impianto di 
depurazione a fanghi attivi. 

 
2. Descrivi la tecnica prevista per la ricerca di Pseudomonas aeruginosa nelle acque minerali, facendo 

riferimento anche alle caratteristiche dei terreni utilizzati ed alle proprietà di P. aeruginosa  che l’uso di tali 
terreni mette in evidenza. 

 
3. Elenca quali ricerche microbiologiche prevede il controllo normale sulle acque di rete secondo il D.L. 152/99.  

Spiega brevemente le tecniche previste dal protocollo per tali ricerche. 
 
 
 
 

STORIA 
 

1. Per quale motivo la guerra di Spagna (1936 – 1939) può considerarsi la premessa della seconda guerra 
mondiale? 

 
2. Illustra brevemente il New Deal. 

 
3. Parla della “questione palestinese”  fra le due guerre mondiali. 

 
 
 
 

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

1. Isolamento e misure contumaciali sono metodi di profilassi delle malattie infettive. Il candidato commenti questa 
frase descrivendo in che modo vengono attuati. 

 
2. Eziopatogenesi del diabete mellito di tipo II, fattori di rischio e modalità di prevenzione. 
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3. Riguardo alle misure di profilassi rivolte ai veicoli d’infezione, il candidato descriva in che modo il calore può 

essere impiegato come metodo di disinfezione e sterilizzazione.  
 
 
 
 

IMPIANTI 
 

1. Indica:  la funzione che ha la vasca di aerazione in un impianto di depurazione a fanghi attivi, come si chiama 
l’apparecchiatura che c’è dopo la vasca di aerazione, come si fa a mantenere, nella vasca, la concentrazione della 
massa attiva (Ca) attorno al valore desiderato e infine,  per il calcolo della portata di aria, che il dispositivo di 
aerazione deve erogare, di quali necessità fondamentali per il processo occorre tener conto. 

 
2. Indica:  i motivi per i quali nei grandi impianti non si utilizzano i letti di essiccamento, perché  la disidratazione 

naturale è  più economica rispetto ad altri metodi che impiegano apparecchiature meccaniche, dove vengono 
inviate le acque separate dai fanghi e perché e infine  quale destinazione hanno i fanghi disidratati. 

 
3.  Indica:  alcuni dei motivi per cui si ricorre alla clorazione, in un impianto di trattamento delle acque reflue, quali 

reattivi si possono utilizzare, quali inconvenienti questa presenta e infine in quali circostanze e assolutamente 
opportuna.  

 
 
 
 

MATEMATICA 
 

1. Determina il dominio, le simmetrie e le intersezioni con gli assi della seguente funzione: 

                                             
23 1x

y
x

+=  

2. Determina massimi e minimi relativi e punti di flesso della funzione: 
 

                                  
2

1

3
y

x
=

+
 

 
3. Determina gli eventuali asintoti della seguente funzione: 

 
                    

                                     
3 2

2

3

1

x x
y

x

− +=
−
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7. Elenco dei candidati. 
 
 
 

Arletti Luca 

Banti Jessica 

Bernini Ilaria 

Besso Giulia 

Bianucci Enrico 

Cipolli Giulia 

Favilli Matteo 

Ferrari Giulia 

Luchi Thomas 

Macrelli Elisa 

Maffei Alessandro 

Mori Matteo 

Palamini Alessio 

Paoli Melissa 

Passariello Valentina 

Rubini Jacopo 

Sanguinetti Linda 

Silvi Giada 

Vilela Ottiniano Ana Paola 
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8. Composizione del Consiglio di classe 
 
 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

 
Religione 
 

Pucci Paola  

 
Lingua e Letteratura Italiana 
 

Degl’Innocenti Giovanni  

 
Storia 
 

Degl’Innocenti Giovanni  

 
Lingua Inglese 
 

Dani Raffaella  

 
Matematica 
 

Adriani Carla  

 
Educazione Fisica 
 

Magnisi Rosalba  

 
Analisi Chimica Strumentale 
 

Bassani Marcello  

 
Analisi Chimica Strumentale 
(Laboratorio) 
 

Bontà Alberto  

 
Impianti Chimici 
 

Tronchi Giulio  

 
Lab. Microbiologia Speciale 
 

Lombardo Rossella  

Lab. Microbiologia  Speciale 
(Laboratorio) Petrucci Mauro  

 
Igiene e Legislazione Sanitaria 
 

Vismara Rosa  
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Relazioni  

e 
programmi disciplinari 
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MICROBIOLOGIA SPECIALE E LABORATORIO 

5° C  Biologico Sanitario   a.s.  2008 -2009 

DOCENTIi: Proff. Rossella Lombardo, Mauro Petrucci 

 
Il corso di Laboratorio di Microbiologia speciale è finalizzato ad integrare le conoscenze di 
Microbiologia Generale e Tecnica Microbiologica, acquisite dagli allievi durante la 4° classe, con 
conoscenze ed abilità più specifiche nel campo delle indagini ambientali. 
In particolare il programma ha previsto l’esecuzione pratica delle principali analisi batteriologiche 
sulle acque e su alcuni alimenti come latte e mitili. 
Puramente teorica è stata invece la trattazione sulle tecniche di depurazione a fanghi attivi e 
sull’analisi dell’aria e delle superfici. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Si può considerare che la classe abbia mediamente conseguito i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 
Acquisizione dei contenuti fondamentali: 
- struttura di base e principali attività metaboliche delle cellule batteriche 
- microbiologia di particolari ambienti (acqua, latte, aria, impianti di depurazione a fanghi attivi) 
- principali normative vigenti relative al controllo microbiologico di tali ambienti. 
 
COMPETENZE: 
Essere in grado di: 
- effettuare le principali analisi microbiologiche previste per legge sui vari tipi di acque e su alcuni 
alimenti. 
- valutare e interpretare talvolta i risultati ottenuti. 
- valutare l’importanza di alcuni gruppi di microrganismi come indicatori biologici. 

 
CAPACITA’ 
Saper: 
- utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  
- relazionare abbastanza correttamente le esperienze svolte. 
- utilizzare nella pratica di laboratorio le conoscenze teoriche acquisite. 
 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 
Il corso si articola in 6 ore settimanali di lezione in compresenza per un monte annuo teorico di 
circa 200 ore. Alla data del 15 maggio ne sono state effettivamente svolte circa 170 . 
Le prime 20 ore di lezione sono state dedicate al ripasso dei principali argomenti di microbiologia 
trattati nell’anno scolastico precedente (cellula batterica, metabolismo microbico, coltivazione dei 
batteri in laboratorio, curva di crescita batterica e metodi di conta, classificazione e identificazione 
batterica); Delle restanti 180 ore, circa 30 sono state impiegate per le verifiche orali (recupero) e 
scritte e la loro successiva revisione in classe; le restanti 150 sono state dedicate alla trattazione dei 
seguenti contenuti: 
 
 
MICROBIOLOGIA DEGLI AMBIENTI ACQUATICI 
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ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE: Criteri 
generali per la classificazione in categorie di qualità  (A1, A2, A3); parametri microbiologici, valori 
guida, cenni ai trattamenti da effettuare.                                                           TEMPO : 8 ORE 
 
ACQUE POTABILI: Caratteristiche di qualità di un’acqua destinata al consumo umano: requisiti di 
potabilità. Microrganismi patogeni nelle acque. Concetto di indicatore di inquinamento fecale e 
significato della ricerca. 
Analisi batteriologica delle acque potabili secondo la normativa vigente: modalità di prelievo, 
determinazione della carica batterica a 20°C e 37°C, colimetria totale e fecale ed enterococcimetria 
sia mediante il calcolo dell’MPN che con la metodica delle membrane filtranti; gruppi e frequenza 
dei controlli microbiologici, valori limite, valori guida. Utilizzo di terreni cromo-fluorogenici di 
nuova generazione per la ricerca dei Coliformi. 

Cenni ai parametri organolettici, chimico-fisici, chimici indesiderabili e tossici da ricercarsi nelle 
acque potabili.                                                                                                           TEMPO : 18 ORE 

 
ACQUE MINERALI: Caratteristiche generali e microbiologiche. Analisi batteriologica delle acque 
minerali: campionamento, determinazione della carica batterica a 20°C e 37°C, ricerca dei 
Coliformi, degli Streptococchi fecali, Stafilococco aureo, Pseudomonas aeruginosa, spore dei 
Clostridi solfito riduttori e Salmonelle col metodo delle membrane filtranti (prove presuntive e di 
conferma utilizzando anche terreni di nuova generazione).                                    TEMPO : 32 ORE 

 

ACQUE PER LA BALNEAZIONE : Norme legislative riguardanti la modalità di prelievo, l’analisi 
batteriologica e l’interpretazione dei risultati; ricerca dei Coliformi totali e fecali e degli 
Enterococchi col metodo MPN e con membrane filtranti. Cenni alla ricerca delle Salmonella.       
TEMPO : 12 ORE 
        . 
 
ACQUE PER LA MOLLUSCHICOLTURA : Caratteristiche microbiologiche delle aree marine 
destinate alla produzione e alla stabulazione dei Molluschi eduli lamellibranchi. Norme sanitarie per 
i Molluschi eduli lamellibranchi vivi. Problematiche relative alla presenza di biotossine algali nei 
Molluschi eduli lamellibranchi. Trattamenti dei Molluschi eduli lamellibranchi in funzione della 
loro provenienza. Analisi batteriologica dei mitili: pulizia ed omogeneizzazione del campione, 
ricerca dei coliformi fecali e di E. coli.                                                                                       
TEMPO : 10 ORE  

 

DL 152, 11.05.99 (DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO): 
Obiettivi di qualità. Obiettivi di qualità ambientale: monitoraggio e classificazione delle acque in 
funzione degli obiettivi di qualità ambientale. Corpi idrici superficiali: concetto di stato ecologico e 
di stato chimico; parametri che concorrono alla loro determinazione; attribuzione dello stato di 
qualità ambientale. Richiami al metodo EBI per la valutazione dello stato ecologico dei corsi 
d’acqua superficiali.                                                                                                  TEMPO : 7 ORE 

 
 

MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI  
 

IL LATTE : Composizione chimica e valore nutritivo del latte. Microflora del latte: flora batterica 
normale, contaminazione endogena ed esogena. Processi di risanamento del latte: pastorizzazione, 
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trattamento UHT e sterilizzazione. Filiera produttiva del latte: conoscenza dei principali punti critici 
e dei  provvedimenti più significativi per contenere il rischio. 
Latte appena munto: caratteristiche igienico-sanitarie e microbiologiche. Controllo microbiologico: 
determinazione della carica batterica a 30°C prova della redattasi con blu di metilene o resazurina.  
Latte pastorizzato: caratteristiche generali e microbiologiche. Controllo microbiologico: 
determinazione della carica batterica a 21°C; determinazione dei coliformi mediante conta per 
inclusione. 
Latte UHT e sterilizzato: caratteristiche generali e microbiologiche. Controllo microbiologico: 
determinazione della carica batterica a 30°C.                                                TEMPO : 12 ORE
    

 
TECNOLOGIE BIOLOGICHE DI DEPURAZIONE 

I microrganismi nelle produzioni industriali e nel trattamento dei reflui (digestione aerobia, 
anaerobia). 
IL DEPURATORE COME MICROAMBIENTE 
Composizione e dinamica della microfauna del depuratore a fanghi attivi. La microfauna come 
indicatore dell’efficienza del processo di depurazione. Cenni all’SBI.             TEMPO : 10 ORE
   
 

CONTROLLO MICROBIOLOGICO DELL’ARIA CONFINATA E DELLE SUPERFICI 
L’aria atmosferica: caratteristiche chimico-fisiche. Contaminazione microbica dell’aria degli 
ambienti confinati e principali malattie infettive a trasmissione aerea. Indice microbico dell’aria 
(I.M.A.). Controllo microbiologico dell’aria con campionatore tipo SAS.                                          
Controllo microbiologico delle superfici: tecniche di campionamento e semina.      
TEMPO : 9 ORE       
 
METODOLOGIA 
Ogni argomento è stato svolto attraverso lezioni teoriche ed attività pratiche di laboratorio, 
iniziando sempre con una lezione frontale e interattiva delle caratteristiche microbiologiche 
dell’ambiente da esaminare e con una  presentazione della metodica di analisi secondo le norme 
legislative in vigore e delle problematiche ad essa inerenti. Gli allievi, singolarmente o a piccoli 
gruppi, hanno svolto personalmente le analisi sotto il controllo degli insegnanti e successivamente 
sono stati guidati ad una corretta valutazione ed interpretazione dei risultati ottenuti. Nel corso del 
lavoro si è sempre cercato di sollecitare gli allievi a curare la precisione dell’esecuzione, nel rispetto 
delle norme di asepsi e delle misure di sicurezza, ed al tempo stesso di interrogarsi sul significato e 
la finalità delle operazioni effettuate, così da acquisire una certa padronanza e consapevolezza. 
Aldilà delle prove di ricerca degli organismi target previsti dalle varie normative vigenti sono state 
effettuate le stesse ricerche con terreni alternativi di nuova generazione; sono stati fatti 
approfondimenti sulle acque minerali attraverso una presentazione su Power Point dei vari terreni 
utilizzati per la ricerca degli organismi previsti da protocollo e relativa comparazione dei risultati 
positivi e negativi. 

 

 
STRUMENTI 
Come strumenti didattici, oltre al libro di testo (Fiorin – Microbiologia principi e tecniche -  ed. 
Ermes) e a quello consigliato (Simeone – Laboratorio di microbiologia – ed San Marco), sono stati 
ampiamente utilizzati anche appunti preparati dagli insegnanti e fotocopie delle leggi. Per le attività 
pratiche sono state utilizzate le attrezzature presenti in laboratorio ed immagini ed approfondimenti 
da internet su siti specializzati,; presentazioni su Power Point. 
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VERIFICHE 
 
 Sono state effettuate come verifiche sommative delle prove scritte (test strutturati e a domande 
aperte) tra le quali anche 2 simulazioni della 3° prova scritta per la preparazione dell’esame di 
Stato. L’attività di laboratorio è stata valutata con test scritti, attraverso l’osservazione individuale 
del comportamento e del rispetto delle procedure durante l’esecuzione delle prove pratiche, con la 
revisione di schede sulle varie esperienze laboratoriali affrontate che ciascun studente ha dovuto 
compilare di volta in volta.  
 
VALUTAZIONE  
 
La valutazione delle prove è stata effettuata utilizzando una scala a 7 livelli, concordata con gli altri 
docenti della specializzazione, che tiene conto dei seguenti criteri: 

 3 - l’allievo non risponde o non ha raggiunto nessuno degli obiettivi prefissati. 
 4 - l’allievo riferisce i contenuti in modo molto frammentario e raramente dimostra di  
 coglierne il significato; in laboratorio non è in grado di operare neppure se guidato. 
 5 - l’allievo possiede una conoscenza parziale degli argomenti che espone in modo stentato; 
 in laboratorio riesce ad affrontare quesiti ed esperienze già affrontati solo se guidato. 
 6 - l’allievo dimostra una conoscenza non mnemonica degli argomenti trattati con 
 esposizione accettabile; in laboratorio mostra capacità di risolvere quesiti ed eseguire 
 esperienze già affrontati. 
 7 - l’allievo possiede una conoscenza completa degli argomenti che espone in modo 
 adeguato; in laboratorio riesce ad applicare i concetti acquisiti in situazioni ed esperienze 
 analoghe a quelle già affrontate. 
 8 - l’allievo possiede una conoscenza completa degli argomenti che espone in modo chiaro e 
 sicuro; in laboratorio rivela capacità di affrontare con accettabile autonomia quesiti ed 
 esperienze. 
 9/10 - l’allievo possiede una conoscenza approfondita degli argomenti rielaborati in modo 
 autonomo e critico con apporti personali che permettono anche di affrontare 
 autonomamente situazioni nuove; in laboratorio è capace di affrontare anche esperienze 
 “inedite”. 

 
 

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA  
 

5° C Biologico Sanitario - a. s. 2008 – 2009 
 
 

DOCENTE: Prof.ssa Vismara Rosa 
 

Libro di testo: Nuovo Elementi di Igiene 

Autore     G. Carnevali – E. Balugani 
Edizione  Zanichelli 
 
 
FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 
La seguente disciplina  viene insegnata solo nella classe quinta con un orario di 2 ore settimanali. 
La materia presenta dei collegamenti con Microbiologia, Analisi Chimica e strumentale e Impianti 
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Chimici, per cui nello svolgimento del programma si è cercato dove possibile di fare riferimento ad 
essi. Una particolare attenzione è stata dedicata: all’epidemiologia ed ai suoi metodi d’indagine, alla 
lettura dai dati e alla valutazione della condizione di rischio; alle modalità di trasmissione delle 
malattie infettive, alla rilevanza delle patologie a trasmissione sessuale ed alle relative modalità di 
prevenzione; all’importanza dell’alimentazione per mantenere un buono stato di salute sia dal punto 
di vista del fabbisogno quantitativo e qualitativo dei vari nutrienti sia dal punto di vista della 
salubrità degli alimenti in quanto possibili veicoli e serbatoi di agenti patogeni e perché soggetti a 
processi di decomposizione, adulterazione, sofisticazione; all’importanza di attuare stili di vita e 
comportamenti corretti al fine di abbassare l’insorgenza sia si malattie infettive che cronico 
degenerative, con particolare riguardo al “Fumo di sigaretta” quale fattore di rischio implicato in 
numerose patologie. 
 

Al termine dello svolgimento del programma gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
 

CONOSCENZE 
 

• Conoscere: la definizione di salute data dall’ONU; il concetto di fattore di rischio e indicatore di 
rischio; le fasi che determinano lo stato di malattia; gli andamenti di una malattia nella 
popolazione; le caratteristiche principali dei tre tipi di  analisi epidemiologiche con riferimento 
agli obiettivi e metodi; le grandezze che vengono misurate nelle analisi epidemiologiche cioè i 
tassi, l’incidenza , la prevalenza e la letalità; 

• Conoscere i rapporti tra ospite e parassita, come si trasmettono le malattie infettive e quali sono 
le modalità della profilassi;  

• Conoscere le caratteristiche delle malattie a trasmissione sessuale come: Epatiti, AIDS, Sifilide e 
Gonorrea; 

• Conoscere le principali caratteristiche delle malattie cronico degenerative - aterosclerosi, tumori, 
diabete; 

• Conoscere i principi generali dell’alimentazione, gli squilibri nutritivi, le intolleranze e le 
allergie alimentari, le cause di insalubrità degli alimenti, i metodi di conservazione degli 
alimenti, le infezioni e le tossinfezioni alimentari in particolare: il botulismo, le tossinfezioni da 
stafilococchi e da salmonelle, le parassitosi trasmesse dagli alimenti, i principi e gli enti su cui si 
basa la tutela igienico sanitaria; 

• Conoscere qual è l’importanza dell’acqua per l’organismo umano, quali sono i requisiti di qualità 
dell’acqua destinata al consumo umano, quali sono le cause di inquinamento delle acque e quali 
sono i provvedimenti legislativi a tutela delle acque; quali sono le principali malattie a 
trasmissione orofecale. 

 
 
COMPETENZE 

Comprendere che una malattia può essere causata da più fattori e che lo studio di una particolare 
malattia e dei fattori che la causano richiede l'uso di indagini epidemiologiche adeguate;  

saper discriminare tra malato, portatore e sano, tra veicoli e vettori d’infezione, tra infezioni e 
infestazioni e comprendere che le modalità di lotta contro gli agenti infettivi cambiano in base al 
tipo di agente e che devono essere svolte a diversi livelli;  

comprendere come le patologie odierne, più frequenti, sono spesso causate da stili di vita inadeguati 
o dall'esposizione ad agenti ambientali nocivi; 

comprendere come una corretta alimentazione possa influenzare lo stato di salute dell'individuo e 
come lo stato degli alimenti possa essere pericoloso per la salute in quanto soggetti ad alterazione o 
perché contenenti veleni fisiologici e comprendere quindi l'importanza di una corretta 
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conservazione dell'alimento;  

comprendere l'importanza dell'acqua per l'uomo sia per bisogni personali che per svolgere diverse 
attività, comprendere come la presenza degli inquinanti limiti il consumo dell'acqua e come sia 
importante conoscere rispettare e le leggi che ne tutelano la qualità.  

 
CAPACITA’ 
Acquisizione di un linguaggio scientifico corretto; acquisizione di un comportamento più 
consapevole nei confronti della tutela della salute e dell'importanza della prevenzione ; acquisizione 
di maggiori capacità critiche nei confronti dell’informazione scientifica diffusa dai mass media, 
saper relazionare in modo corretto e coerente 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E SCANSIONE TEMPORALE 
 

Modulo 1: L’EPIDEMIOLOGIA 
- Educazione sanitaria, igiene e prevenzione.  
- Salute e malattia, fattori di malattia, le malattie nella popolazione, l’indagine 

epidemiologica, cenni sulle principali misure in epidemiologia, gli studi epidemiologici 
descrittivi, analitici trasversali e longitudinali, sperimentali. (8 ore) 

 
Modulo 2: LE MALATTIE INFETTIVE 

- Rapporto tra ospite e parassita, trasmissione delle malattie infettive (serbatoi e sorgenti di 
infezione, vie di penetrazione ed eliminazione, modalità di trasmissione e catene di 
contagio). 

- Profilassi delle malattie infettive e tutela della salute pubblica;  
- Immunoprofilassi e chemioprofilassi. (17 ore) 

 
Modulo 3: LE  MALATTIE  A TRASMISSIONE SESSUALE 

- AIDS;  
- Le epatiti B e C;  
- Sifilide; 
- Gonorrea. (4 ore) 
-  

Modulo 4: LE MALATTIE NON INFETTIVE 
- Aterosclerosi; 
- Tumori; 
- diabete. (6 ore) 

 
*Modulo 5:  IGIENE DELL’ALIMENTAZIONE E ALIMENTI  
- squilibri quantitativi e qualitativi associati alla alimentazione, intolleranze e allergie 

alimentari, alimenti insalubri; 
- additivi chimici, cenni ai principali metodi di conservazione degli alimenti; 
- tossinfezioni alimentari: botulismo, salmonellosi e tossinfezione da stafilococchi; 
- parassitosi;  
- tutela della salubrità degli alimenti. (6 ore) 

 
 
*Modulo 6: LE ACQUE 

- acque destinate al consumo umano, fabbisogno idrico, requisiti di qualità delle acque e 
inquinamento dell’acqua; 
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- caratteristiche generali delle malattie a trasmissione oro-fecale (cenni: Epatite A, Amebiasi, 
Colera). (2 ore) 

 
*Modulo 7: L’ARIA ATMOSFERICA 

- composizione dell’aria, caratteri fisici dell’aria, l’inquinamento atmosferico  (2 ore)                                                                  
 
*I moduli saranno completati entro la fine di maggio 
 

METODOLOGIA 
 

Ciascun modulo è stato svolto prevalentemente attraverso lezioni frontali ma anche attraverso 
problem solving e brainstorming, cercando di fare riferimento agli avvenimenti quotidiani nazionali 
e internazionali e alla  esperienza personale dell’alunno. Di volta in volta sono stati esplicitati gli 
obiettivi dell’argomento trattato. 
 

MATERIALI  
È stato utilizzato prevalentemente il libro di testo, con approfondimenti mediante appunti e 
fotocopie. 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Per ciascun modulo sono state svolte verifiche sommative con test semistrutturati o a domanda 
aperta, in itinere sono state fatti colloqui orali e verifiche formative mediante domande a risposta 
breve. Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento a quanto stabilito dal Collegio Docenti. 

 
 

MATEMATICA 
 

5 C Biologico Sanitario a. s. 2008 – 2009 
DOCENTE:  Prof. ssa Adriani Carla 
 
Libri di testo adottati 
�  “Il calcolo differenziale e lo studio delle funzioni” mod V giallo verde – Bergamini 

Trifone - Zanichelli 
� “Il calcolo integrale  e le equazioni differenziali“ mod W verde – Bergamini Trifone - 

Zanichelli  
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-2009: 
 

Totale ore 1° quadrimestre 25 

Totale ore 2° quadrimestre al 15/5/2009 32 

Totale al 15/5/2009 57 

Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 61 

Totale ore previsto dal piano di studi (n.2 ore settimanali) 66 

 

Gli studenti hanno sempre avuto un atteggiamento di disponibilità e di intesa con il docente. Per 
tutto il corso dell’anno si sono dimostrati attenti e partecipi alle spiegazioni e anche molto precisi  
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nel lavoro da svolgere a casa.  I loro modi educati ed estremamente corretti hanno permesso che si 
costruisse una relazione di lavoro veramente piacevole e proficua. 

Alcuni alunni hanno raggiunto dei risultati decisamente positivi, grazie anche ad una particolare 
propensione per la materia. Infatti l’insegnamento di questa disciplina è relegato in un numero 
molto esiguo di lezioni settimanali che non permette puntualizzazioni o il consolidamento degli 
argomenti, ma esige che in ogni incontro si proceda nello studio di nuovi concetti. La disponibilità 
di un tempo maggiore avrebbe permesso lo sviluppo di un maggior numero di esercizi, e ,quindi, 
risultati migliori per tutti quei ragazzi che avrebbero avuto bisogno di rafforzare le tematiche 
trattate. La collaborazione collettiva che gli alunni hanno tra di loro ha, comunque, consentito a tutti 
di raggiungere complessivamente risultati positivi e per alcuni veramente buoni. 

 

Obiettivi conseguiti 
Sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi, in ogni caso ci sono stati dei progressi nella 
preparazione dall’inizio dell’anno scolastico. L’impegno è sempre stato adeguato e costante, come 
pure l’interesse e la partecipazione. 

 

Conoscenze Concetto di funzione, di limite, di derivata, di grafico di una funzione, di 
integrale definito ed indefinito. 

Competenze Saper disegnare il grafico di una funzione razionale intera o fratta,. 

Calcolare integrali indefiniti immediati ( con alcune regole di 
integrazione) 

Calcolare integrali definiti, aree di parti di piano delimitate da rette e 
parabole. 

Capacità Organizzare un lavoro in modo autonomo 
Usare strumenti matematici per la soluzione di problemi. 
 

 
Obiettivi programmati e non conseguiti  
Elementi di statistica e di calcolo combinatorio, dei quali  erano previsti solo dei cenni, per i  motivi  
di tempo. 
 
Contenuti e tempi  
Nel quinto anno  per la Matematica si sono trattate le seguenti aree tematiche: 
 
MODULO 0 
 
• Ripasso ed applicazione dei limiti nello studio di funzione, funzioni continue (settembre ). 

 
MODULO 1 

 
• Concetto di derivata di una funzione, suo significato geometrico, teoremi e regole di derivazione 

( ottobre- novembre- dicembre) 
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MODULO 2 
 

• Punti stazionari, determinazione dei massimi e minimi relativi con il metodo della derivata 
prima, equazione della retta tangente al grafico , i punti di flesso e loro determinazione con l`uso 
della derivata seconda. ( gennaio- febbraio) 
 

MODULO 3 
 

• Definizione degli asintoti, asintoto obliquo, regola di De l`Hospital. Studio del grafico di 
funzioni razionali intere o fratte. (marzo-aprile) 

   
MODULO 4 

 
• Integrale indefinito e relative proprietà. Integrali immediati 
• Integrale definito e relative proprietà. Teorema della media. Calcolo di semplici integrali definiti 

e di aree di parti di piano delimitate da rette e parabole. (aprile- maggio)   
 
Metodologia di insegnamento  
 

- "lezione frontale interattiva", intesa come esposizione graduale ed organica di concetti, 
argomenti e problematiche ed a volte come esposizione globale o volutamente parziale per 
sollecitare gli allievi ad una successiva elaborazione personale di completamento ed 
ampliamento; 

- trattazione di situazioni problematiche con la partecipazione collettiva degli alunni.  
 
Criteri di valutazione 
 
Strumenti di verifica 
Per quanto riguarda le verifiche si sono utilizzati:  
- prove scritte ed interrogazioni orali  
 
La valutazione di suddette prove è stata così fatta: 
 
Per le prove scritte e/o orali venivano verificate le conoscenze fondamentali degli argomenti, la 
capacità di risolvere esercizi e problemi, le abilità di calcolo, la chiarezza ed ordine 
nell’esposizione, la proprietà di linguaggio specifico. 
 
Hanno costituito elemento di valutazione finale anche gli interventi effettuati durante le ore di 
lezione, l’interesse e l’impegno dimostrati,  i progressi ottenuti da inizio anno. 

 
 

IMPIANTI CHIMICI 
5 C Biologico Sanitario a. s. 2008 – 2009 

 
DOCENTE: Prof. Tronchi Giulio. 
 
LIBRO DI TESTO :   Teoria e pratica della depurazione delle acque reflue di Carlo Sigmund                 

Dario Flaccovio Editore (PA) 
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Obiettivi disciplinari del corso 

 
 Le finalità generali del corso sono di fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti 
concettuali per operare nella progettazione e nella conduzione di impianti di depurazione di acque 
reflue e di emissioni gassose. 
Gli obiettivi disciplinari dunque possono essere individuati in: 

- conoscere la problematica ambientale relativa alla depurazione dell’acqua e 
dell’aria  

- conoscere le varie tipologie di impianti di depurazione 
- conoscere i principali trattamenti, sia di tipo biologico che non, delle linee 

liquami e fanghi 
- saper scegliere tra le tipologie esistenti quella più idonea sia dal punto di vista 

tecnico che socio-economico 
- saper dimensionare le principali unità di trattamento 
- saper disegnare schemi d’impianto secondo la normativa UNICHIM 
- saper valutare l’efficienza depurativa di un impianto sulla base di parametri 

analitici sperimentali 
- conoscere, in linea di massima, le  tecniche di depurazione dell’aria. 

 
 

Obiettivi mediamente raggiunti 
 
Più di un terzo degli studenti, particolarmente motivati, hanno seguito con  impegno ed interesse 
costanti  le attività didattiche, conseguendo un preparazione variabile dal quasi buono all’ottimo.  
Gli altri, si apprestano  ha concludere il corso con una preparazione che va dal sufficiente al 
discreto.  
Il comportamento della classe è sempre risultato corretto,  collaborativo e responsabile. La 
programmazione è stata rispettata. Gli obiettivi disciplinari previsti sono stati mediamente raggiunti. 
 

Contenuti e tempi medi di attuazione  
 

Modulo 0  
 Ripasso e consolidamento sulla problematica generale della depurazione (ore 8 

Modulo 1 : IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE  

U.D. 1.1 : IMPIANTI A FANGHI ATTIVI ( ore 40)  

Il fattore di carico organico e di carico volumetrico. La classificazione degli impianti in base ai fattore di carico 
organico. il tempo di detenzione dei liquame nel comparto di aerazione. Metabolismo dei microrganismi nei 
processi a fanghi attivi. L'influenza della temperatura sugli impianti a fanghi attivi . Le vasche di 
aerazione. La concentrazione del fango nella miscela aerata. Il ricircolo dei fango. L'indice di volume del fango e il 
suo andamento in funzione del carico organico. La produzione del fango di supero. I parametri del fango di supero: il 
tasso di crescita, l'età dei fango, e l 'indice di produzione. Fenomeni di "bulking" del fango in vasca di aerazione. Il 
calcolo del fabbisogno di ossigeno. Il fattore di richiesta di ossigeno della frazione carboniosa delle sostanze 
organiche. Calcolo del volume della vasca di aerazione e della portata di ricircolo. Il rapporto di ricircolo. Sistemi di 
ricircolo del fango nella vasca d'aerazione. Sistemi di aerazione: superficiale e ad aria insufflata. Il rendimento 
dì ossigenazione in condizioni standard ed effettive. La capacità specifica di aerazione della turbine. La resa di 
trasferimento di ossigeno dei diffusori nell'aria insufflata. Tipi dì turbine impiegate nell'aerazione superficiale 
- I diffusori per l'aerazione ad aria insufflata - Confronto fra l'aerazione superficiale e l'aerazione ad aria 
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insufflata. La regolazione della capacità d'ossigenazione con l'aerazione superficiale e con aria insufflata. 
La sedimentazione secondaria. Dimensionamento dei sedimentatori secondari. Confronto fra sedimentatore 
primario e secondario. Rendimenti depurativi. Schemi di impianti secondo la normativa Unichim: classico, 
semplificato, a contatto-stabilizzazione ed ad aerazione prolungata. Risoluzione di problemi numerici, 
dimensionamento. 

U.D. 1.2 - IMPIANTI A BIOMASSA ADESA (ore 30)  

Impianti a schema classico. Meccanismi di interscambio fra membrana biologica e liquame e 
atmosfera esterna nei filtri percolatori. Confronto con gli impianti a fanghi attivi. Il fattore di carico 
volumetrico; il carico idraulico superficiale. Dimensionamento dei filtri percolatori. Filtri percolatori a 
basso e ad alto carico. Rendimenti depurativi: formula di Schreiber - Filtri percolatori ad altissimo 
carico. Schemi di impianti secondo la normativa Unichim. Risoluzione di problemi numerici, dimensionamento di 
filtri percolatori . 

U.D. 1.3. - IMPIANTI A PRECIPITAZIONE CHIMICA E TRATTAMENTI CHI MICO-FISICI 
(ore 10) 

La precipitazione dei fosfati. Considerazioni descrittive e costruttive della chiariflocculazione. Schema a 
blocchi di un impianto a precipitazione chimica. Meccanismi di coagulazione-flocculazione. Reagenti 
chimici impiegati, dosaggio. Criteri di dimensionamento. Trattamento con calce e successiva 
ricarbonatazione. Produzione del fango di supero. Rendimenti depurativi. Particolarità costruttive: 
vasche di coagulazione e di flocculazione. Confronto con la depurazione biologica. Schemi di impianti 
secondo la normativa Unichim. Risoluzione di problemi numerici, dimensionamento. 

 
Modulo 2 : TRATTAMENTO  E SMALTIMENTO DEL  FANGO 

U.D. 2.1 -  IL  FANGO DI SUPERO (ore 4) 

Caratteristiche fisiche del fango. Concentrazione dei solidi sospesi e dei solidi sospesi volatili. Volume 
del fango. L’acqua presente nel fango. L’estrazione del fango dall’impianto. L’ispessimento. Calcolo 
della riduzione del volume mediante ispessimento. La stabilizzazione “tecnica”. I parametri che 
influenzano la stabilizzazione biologica. 
 
U.D. 2.2 - LA STABILIZZAZIONE BIOLOGICA E CHIMICA DEL FANGO (o re 40)  

La digestione aerobica. Criteri per il dimensionamento del digestore aerobico. Determinazione del 
fabbisogno di ossigeno e scelta degli aeratori. Potenza di aerazione e di miscelazione. Il controllo del 
pH durante la digestione aerobica. La produzione finale di fango. La digestione anaerobica: stadi del 
metabolismo batterico. Digestori anaerobici: a basso carico stratificato, a medio carico riscaldato e ad 
alto carico riscaldato a due stadi. Criteri per il dimensionamento del digestore anaerobico. La 
produzione di gas biologico. Confronto fra la stabilizzazione aerobica ed anaerobica. La 
stabilizzazione chimica. Risoluzione di problemi numerici, dimensionamento. La disidratazione e 
l'essiccamento del fango. I letti d'essiccamento. La disidratazione meccanica del fango (filtri a vuoto, filtri a nastro, 
filtri pressa, centrifughe). II compostaggio del fango. cocompostaggio fango-rifiuti solidi urbani. L'incenerimento 
del fango. Schemi di funzionamento del forno a letto fluido, a piani multipli e rotativo per l'incenerimento del 
fango. 

U.D. 2.3 - TRATTAMENTI   SPECIFICI DI RIMOZIONE DI AZOTO E FOS FORO (ore 15) 

La nitrificazione .- II meccanismo di trasformazione dei composti azotati. I parametri che influenzano la 
nitrificazione. La richiesta di ossigeno dei composti azotati. La denitrificazione. I parametri che influenzano la 
denitrificazione. Schema di nitrificazione e successiva denitrificazione per via biologica Trattamenti chimici 
per la rimozione di azoto e fosforo. Schemi a blocchi di processo depurativo chimico fisico. 
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Modulo 3  : DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI GASSOSI DA SOLIDI E LIQ UIDI  

U.D. 3.1- LA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI DA INQUINANTI GASSOS I  (ore 10) 
 
L'assorbimento. I campi specifici di applicazione. La scelta del solvente - Le colonne a riempimento e a 
piatti. L' adsorbimento. 1 campi specifici di applicazione. 1 tipi di adsorbenti. La colonna con letto 
adsorbente in carbone attivo. La curva di adsorbimento. La condensazione. Condensatori a contatto 
diretto e/o superficiali. L'incenerimento termico e catalitico. 

U.D. 3.2- LA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI DA MATERIALE PARTICE LLARE  (ore 10) 

Separatori inerziali: le camere a polvere. Separatori centrifughi: cicloni e multicicloni. Depolveratori 
elettrostatici: principio di funzionamento e dispositivi di sicurezza. Filtri a tessuto. I mezzi filtranti usati nei 
filtri a maniche. II processo di captazione delle polveri (effetto dì vaglio, di sbarramento, di inerzia, di 
diffusione, elettrostatico). Perdite di carico nei mezzi filtranti di natura tessile. 
 
Metodologia didattica  
 
I vari argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali alternate ad esercitazioni scritte sia di 
tipo numerico (dimensionamenti di apparecchiature)  che grafico (elaborazione schemi a blocchi e/o 
di processo con simbologia UNICHIM),  nonché mediante discussioni guidate sugli argomenti via 
via trattati al fine di evidenziare anche gli aspetti ambientali, economici e sociali che la depurazione 
delle acque reflue presenta. 
 
Tipologia e frequenza delle verifiche 
 
La valutazione è stata effettuata mediante: 

- Verifiche scritte semistrutturate  (quesiti V/F, domande a risposta multipla, domande aperte, 
risoluzione di problemi a carattere numerico) 

- Verifiche orali mediante interrogazioni brevi, prevalentemente impiegate per mantenere viva 
l’attenzione.   

- Verifiche contenenti elaborati grafici: schemi a blocchi  e/o di processo. 
 

Le verifiche vertevano su uno o più argomenti trattati,  sono state cadenzate con frequenza 
mediamente  mensile, in numero di circa tre, quattro a quadrimestre, a queste si sono aggiunte varie 
verifiche di recupero delle  insufficienze. 
 
Valutazione   
 
Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alla tabella e al metodo deliberato dal 
collegio dei Docenti  A.S. 2008-2009. 

 

 
 ANALISI  CHIMICA  STRUMENTALE  
           5 C Biologico Sanitario a. s. 2008 – 2009 

 
DOCENTI:  Proff.  Bassani  Marcello e  Prof.  Bontà Alberto 
 
LIBRI DI TESTO: Cozzi, Proti e Ruaro  “Analisi chimica strumentale” Volumi A,B, e C   Ed. 

Zanichelli. 
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Relazione 
 
  Lo svolgimento del programma è stato essenzialmente coerente alla programmazione 
iniziale. Anche l’attività pratica, con analisi quantitative e qualitative strumentali, ha ottemperato a 
tutte le tecniche studiate teoricamente dando agli allievi buona manualità e sufficiente conoscenza 
della strumentazione  presente nei nostri laboratori. 

Le verifiche sono consistite in test strutturati  (problemi con domande aperte, domande a 
risposta limitata ecc), interrogazioni di tipo tradizionale, elaborazione di relazioni. 
Il giudizio finale tiene 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 del complesso di conoscenze, abilità e competenze relative ai contenuti della materia 
stabilite dal gruppo disciplinare.  
Nella valutazione delle prove sono stati seguiti criteri il più possibile uniformi e simili a quelli 
indicati nella prova di simulazione della II Prova eseguita il 16 Aprile della quale si produce copia. 
   E’ stato sviluppato, insieme ad altre classi, il progetto Le 4-R  (Riduzione dei rifiuti, 
Riutilizzo dei materiali, Raccolta differenziata, Recupero di energia). Il progetto prevede una fase 
educativa con la visita, effettuata in ottobre, al Festival della Scienza di Genova, la partecipazione a 
conferenze di esperti ambientali, avvenuta in Aprile, sui temi delle quattro R,  ed una fase operativa 
relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali di laboratorio.  

Il profitto della classe è generalmente sui livelli di sufficienza pur con le differenze 
individuali che si evincono dalle valutazioni finali. Ci sono tre eccezioni a livelli di eccellenza che 
con molta probabilità si confermeranno anche in ambito d’esame.    
La classe, aldilà dei risultati acquisiti, si è distinta per impegno e dedizione verso questa disciplina; 
sempre puntuale nelle attività di laboratorio e nella stesura delle relazioni e nei compiti assegnati. Il 
metodo di studio di quasi tutta la classe si è dimostrato piuttosto scolastico e mnemonico con 
applicazione effettiva solamente negli appuntamenti delle verifiche e comunque con l’esigenza di 
corsi di sostegno e doppie verifiche per raggiungere risultati positivi.  

Buona è stata la socializzazione: i ragazzi sono legati da vincoli di amicizia e collaborazione 
per cui non si sono verificati contrasti o dissapori.  

Dal punto di vista disciplinare il comportamento è sempre stato corretto.  Gli allievi hanno 
sempre mostrato collaborazione con gli insegnanti per ogni attività proposta. 
 
Obiettivi minimi 
 

• Saper correlare le grandezze: velocità della luce, frequenza e lunghezza d’onda 
• Conoscere i principi dell’interazione luce-materia. 
• Saper assegnare le bande principali di uno spettro infrarosso 
• Saper riconoscere un cromoforo e correlare l’energia di assorbimento con la struttura 
• Saper correlare l’assorbanza molare alle variabili principali 
• Conoscere e sapere eseguire le principali metodiche analitiche spettrofotometriche  
• Conoscere il metodo della curva di taratura e il metodo delle aggiunte 
• Conoscere lo schema a blocchi dello spettrofotometro UV-VIS, AA e EA, IR 
• Saper calcolare il potenziale di elettrodo 
• Saper individuare l’ordine di scarica delle specie competitive all’anodo e al catodo 
• Saper calcolate E di decomposizione 
• Saper applicare le due leggi di Faraday 
• Saper rappresentare un circuito per elettrolisi a corrente costante. 
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• Saper individuare le condizioni necessarie per osservare un’onda polarografica 
• Saper descrivere una curva corrente-tensione 
• Conoscere il principio di funzionamento del potenziostato. 
• Conoscere il principio di funzionamento dei principali elettrodi. 
• Saper illustrare i principali fenomeni usati per le separazioni cromatografiche 
• Saper ricavare i parametri cromatografici. 
• Conoscere le principali tecniche cromatografiche e le principali applicazioni 
• Conoscere lo schema a blocchi del GC e HPLC 

 
Contenuti  
 
1° Modulo:     LE  TECNICHE  ELETTOCHIMICHE.  
 
U.D.1  Conduttimetia. Conducibilità elettrica delle soluzioni: fattori che agiscono sui meccanismi di 
conduzione. Misure dirette ed indirette. Costante di cella. 
U.D.2   Potenziometria. Elettrodi e potenziale di elettrodo, celle galvaniche e pile. Classificazione 
degli elettrodi. Dispositivi di gl. Elettrodo a vetro (costante di elettrodo, punto isopotenziale ed 
errore alcalino) Elettrodi  per redox. Potenziometro di Poggendorff. 
 U.D.3  Elettrolisi. Reazioni all’anodo e al catodo. Previsione della reazione complessiva che 
avviene nella cella elettrolitica. Il potenziale teorico di decomposizione. La sovratensione. La 
tensione pratica di regime. I grafici corrente-tensione. Prima e seconda legge di Faraday. 
Rendimento di corrente. Elettrolisi a corrente costante. Elettrodi usati nella elettrolisi. 
U.D.4  Voltammetria /Polarografia. La polarografia classica. La cella polarografica. L’elettrodo a 
goccia. L’equazione dell’onda polarografica. Fenomeni di trasporto in soluzione: migrazione 
convezione diffusione. Corrente residua, corrente capacitiva e corrente faradica.  La corrente limite 
di diffusione.  
Il potenziale di semionda.  
Condizioni operative necessarie alla registrazione dell’onda polarografica. L’elettrolita di supporto. 
Campo di lavoro nel grafico I/V.  
Polarografia in corrente continua. Polarografia ad impulsi. Tecniche di stripping anodico e catodico. 
Analisi qualitativa e quantitativa. Metodo delle aggiunte. 
 
Attività di laboratorio:  
CONDUTTOMETRIA 

1. Acquisizione dell’abilità e della tecnica conduttometrica con varie titolazioni.  
a) Acido forte-base forte  ( HCl + NaOH );   
b) Acido debole con base forte (CH3COOH + NaOH) ;   
c) Acido debole con base debole (CH3COOH +  NH3 ). 
d) Costruzione grafica delle curve di titolazione evidenziando le varie forme ed i punti 

caratteristici. Determinazione del punto equivalente. Calcoli stechiometrici. 
2. Determinazione dell’alcalinità di un’acqua minerale. 

e)  Standardizzazione dell’acido cloridrico con carbonato di sodio. 
f) Titolazione di varie acque minerali per la determinazione dell’alcalinità. 
g) Costruzione grafica computerizzata delle due curve. Calcoli e discussione dei 

risultati. 
3. Determinazione della conducibilità specifica di un acqua minerale e/o dell’acqua della rete 

pubblica. 
h) Misura della costante di cella. 
i) Misura diretta della conducibilità. 
l) Calcoli e discussione dei risultati. 
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POTENZIOMETRIA  

1. Potenziamento dell’abilità e della tecnica con varie titolazioni redox (un ciclo di titolazioni).  
      titola 

 
                   
                          titola                                                                      titola 
 

                                                                                                                                                
titola       

 
2. Titolazioni di pH. 

a) Standardizzazione dell’acido cloridrico con carbonato di sodio. 
b) Titolazione di varie acque minerali per la determinazione dei bicarbonati. 
c) Costruzione grafica computerizzata delle due curve. Calcoli e discussione dei 

risultati. 
3. Determinazione dell’acidità dei vini. 

d) Titolazione di una soluzione di NaOH con ftalato acido di potassio 
e) Terminazione dell’acidità totale nei vini. 
f)  Costruzione delle curve. Calcoli e discussione dei risultati. 

 
ELETTROGRAVIMETRIA 

1. Elettrodeposizione del rame a corrente costante: 
a) Determinazione della concentrazione di Cu++ in una soluzione.  
b) Determinazione della percentuale di Cu in una lega. 

 
POLAROGRAFIA/VOLTAMMETRIA 

1. Analisi stripping anodico su campioni semplici e complessi. 
 

 
2° Modulo:    LE TECNICHE SPETTROSCOPICHE. 
 
Teorie sulla luce e sulla materia. Configurazione elettronica. Meccanica quantistica. Teoria del 
legame di valenza e degli orbitali molecolari. Lo spettro elettromagnetico. L’interazione luce-
materia. Spettri atomici e molecolari. I principali fenomeni interattivi: emissione ed assorbimento. 
Fenomeni  di rilassamento connessi all’assorbimento della radiazione. Calcolo dell’energia dei 
fotoni incidenti, previsione degli effetti sulla materia.  
 
UD1  LA SPETTROFOTOMETRIA UV-VISIBILE 
Le transizioni elettroniche principali. I cromofori più frequenti nelle molecole. Spettro indagabile. 
Fattori che determinano la lunghezza d’onda di assorbimento. Fattori  che influenzano l’estinzione 
molare. Diagramma a blocchi di uno spettrofotometro singolo e doppio raggio. Uso dello 
spettrofotometro assistito dal computer. Elaborazione dei dati spettrofotometrici. Registrazione di 
spettri e di curve di taratura. La legge di Lambert-Beer.  Deviazioni positive e negative. Fattori 
chimici e fisici. Analisi qualitativa e quantitativa.  
 
UD2   LA SPETTROFOTOMETRIA DI  AA  e  EA 
Teoria dell’assorbimento e dell’emissione atomica. I fenomeni che avvengono in fiamma. I 
principali tipi di fiamme. La lampada a catodo cavo. La funzione del chopper e diagramma a 
blocchi di uno spettrofotometro. L’allargamento delle righe spettrali e le principali interferenze 
spettrali e non spettrali Uso dell’AA assistito dal computer. 

Sale di Mohr 
(Fe 

Bicromato di Potassio 

Permanganato di       
Potassio 

Tiosolfato di Sodio 
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L’analisi quantitativa. Il metodo della curva di taratura e il metodo delle aggiunte. Sensibilità dei 
segnali. Il rumore di fondo.  
 
Attività di laboratorio: 
UV-Visibile  

1. Controllo della linearità fotometrica con soluzioni standard di bicromato di potassio. 
2. Registrazione dello spettro del benzene in fase gassosa.  
3. Determinazione dell’ assorbanza specifica molare di alcune sostanze e calcoli applicativi 

della legge di Beer. 
4. Analisi quantitative (determinazione dell’azoto nitrico e ammoniacale, dei solfati e del ferro 

nelle acque, determinazione della prolina nei vini). 
AA ed EA 

1. Sensibilità dello strumento per AA 
2. Determinazioni quantitative di metalli nelle acque 
3. Determinazione di metalli pesanti.  
4. Determinazione del Cu nel vino 
5. Determinazione del K nell’acque per EA 

 
3° Modulo:     LE TECNICHE CROMATOGRAFICHE. 
Classificazione delle tecniche cromatografiche. Meccanismi di separazione. La forma dei picchi,   
delle macchie e cromatogramma. Grandezze, equazioni e parametri. (Costante di distribuzione e 
fattore di ritenzione, selettività, efficienza) Cause dell’allargamento dei picchi. Equazione di Van 
Deemter  

GASCROMATOGRAFIA (GC). Grandezze e parametri. Materiali fase mobile e fase stazionaria  
per G.S.C (Gas-Solido Cromatography) e per. (Gas Liquido Cromatography). Strumentazione: 
schema a blocchi, rivelatori e prestazioni. Analisi qualitativa e quantitativa.  

HPLC ( High Performance Liquid Chromatography). 
Cromatografia liquida su colonna tradizionale vantaggi e svantaggi confronto con HPLC. Schema a 
blocchi dello strumento. Classificazione delle tecniche HPLC. Grandezze, parametri e prestazioni. 
Fase mobile e fasi stazionarie i HPLC. Rivelatori. 
CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE (TLC). Fase stazionaria fase mobile e semina. 
Parametri dell’eluizione. 
CROMATOGRAFIA SU  CARTA (PC). 
Attività di laboratorio: 
TLC 

1. Suggerimenti per l’esecuzione di una TLC. 
2. Eluizione di zuccheri (mono e disaccaridi) e loro riconoscimento 
3. Zuccheri nel vino 

PC  
       Amminoacidi e loro rivelazione con ninidrina. 
GC 

1. Misura del flusso del carrier 
2. Gascromatogrammi e loro parametri. 
3. Metilazione degli oli e gascromatografia  
4. Separazione di alcoli. 
5. Determinazione del metanolo e di altri componenti nella grappa 
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4° Modulo:       PROGETTUALITA’ CON ATTIVITA’ DI RICERCA  E  LABORATORIO  
          La scelta degli argomenti avviene su indicazione degli studenti ed in collaborazione con gli 
insegnanti.  Nella parte essenziale sono state condotte da tutti gli allievi con curvature ed 
approfondimenti personali che vengono presentati, da alcuni allievi, sotto forma di tesina all’esame. 
Sono state trattate le acque. L’argomento affronta i parametri che caratterizzano l’acqua in base a 
processi redox (COD e BOD), sostanze in soluzione, componenti ordinari, indesiderabili e tossici. 
Inoltre è stata fatta una classificazione delle acque in base a criteri chimici, di utenza ed idrologici. 
 
 
 

ITALIANO 
5aC Biologico Sanitario – A.S. 2008/09 

 
DOCENTE :  Prof. Degl’innocenti Giovanni 
 
LIBRI DI TESTO  Guglielmino-Grosser  “Il Sistema Letterario 2000” Ed. Principato, Milano 
 

Programmazione delle discipline storico-letterarie 
Il progetto di insegnamento delle discipline storico-letterarie concorda con le finalità generali 
sottese al curriculum degli studi della sperimentazione che sono quelle di fornire agli studenti un 
abito mentale quanto più possibile duttile ed aperto ad un’acquisizione problematica delle 
conoscenze. I fenomeni letterari e culturali sono stati proposti agli alunni in stretta correlazione con 
i rispettivi momenti storici ,come riflessione degli intellettuali e degli artisti sulla loro società, 
attraverso la consapevolezza del loro ruolo sia di mediazione che di critica e di rappresentazione 
ideale di questa. 
 
Obiettivi specifici disciplinari mediamente raggiunti alla fine del triennio  
 
Conoscenze : 
1) Conoscenza generale di autori e testi relativi al periodo storico che va dal secondo Ottocento fino 
alla prima metà del Novecento . 

2) Conoscenza generale delle principali correnti letterarie del suddetto periodo storico. 
Competenze  : 
1)Abilità di espressione  sufficientemente chiara e corretta , sia  nello scritto  che nell’orale ,dei 
contenuti acquisiti . 
2) Abilità al collegamento organico tra le diverse informazioni ,alla sintesi globale . 
3) Capacità di cogliere i rapporti testo/contesto , tra l’opera ed il suo autore , tra l’autore ed il suo 
tempo. 

Capacità : 
1) Capacità di analisi di un testo su diversi piani interpretativi: linguistico, storico, sociologico, 
psicologico, ideologico, stilistico. 
2) Capacità di produzione di testi di commento-critica sulla base di letture effettuate. 
3) Capacità di lettura e di comprensione dei testi. 

 
Percorso educativo e didattico 

Avendo privilegiato come obiettivi formativi  della disciplina quelli della competenza comunicativa 
e del senso d’identità e d’autonomia, il percorso educativo e didattico è stato impostato in modo da 
stimolare quanto più possibile gli alunni a lavori di approfondimento personale, ad uno studio 
autonomo ,alla coltivazione di interessi specifici. Il programma quindi è stato svolto in modo duttile 
ed articolato, assecondando gli interessi degli alunni pur nel rispetto delle indicazioni ministeriali. 
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Metodologia 
Il metodo di lavoro fondamentale si è basato sulla lettura  diretta ed interpretazione dei testi, sia 
attraverso la lezione frontale che con il dialogo didattico. E’ stato favorito lo scambio delle idee 
attraverso frequenti discussioni che hanno permesso il confronto di varie interpretazioni critiche ,lo 
sviluppo di capacità comunicative e l’evidenziarsi della personalità degli alunni . Di ogni autore del 
programma : 1) sono state lette e decodificate le opere più significative presenti nel libro di testo 
adottato, 2) è stato analizzato il contesto storico-letterario in cui egli ha operato, 3) è stato analizzato 
lo stile, la poetica, il pensiero. 
 

Strumenti  
Libro di testo: Guglielmino-Grosser “Il sistema letterario 2000” ed. Principato – Milano  
 
 

Verifiche 
Le verifiche effettuate sono state sommative (orali e scritte) . Ne  sono state effettuate almeno due 
volte a periodo. Agli alunni si richiedeva di:saper leggere con consapevolezza,di saper interpretare 
concettualmente e stilisticamente un testo,di collocarlo nel contesto storico-culturale ed in relazione 
alla personalità dell’autore, di utilizzare un registro medio-alto congruo all’argomento trattato. Si 
richiedeva altresì la capacità di collegare il particolare all’universale,di raccordare in linea 
sincronica e diacronica eventi letterari di un certo spessore ,di rielaborare in modo originale e critico 
un concetto. Il livello della sufficienza è stato assegnato all’alunno:1) Che espone l’argomento in 
modo semplice e corretto, 2)Che ha una conoscenza dell’argomento accettabile ,pur con qualche 
imperfezione, 3) Che sa cogliere il senso fondamentale del testo ed interpretare il  pensiero 
dell’autore. E’ stato assegnato il voto sette a coloro i quali si esprimono con proprietà linguistica 
,riescono ad effettuare una corretta analisi ed interpretazione  del testo ,a  saperlo contestualizzare in 
relazione all’autore ed al periodo storico. E’ stato assegnato il voto otto a coloro i quali espongono 
gli argomenti in modo fluido e con proprietà linguistica specifica,sanno rielaborare in modo corretto 
ed autonomo,e sanno effettuare analisi ed interpretazioni corrette ed approfondite. I voti nove e 
dieci richiedevano il possesso di un linguaggio  fluido ed un lessico ricco ed appropriato,di capacità 
critiche,di una conoscenza dell’argomento approfondita ed ampliata da studi personali . Le prove 
scritte sono state valutate in base 1)  Alla conoscenza dell’uso della lingua 
(ortografia,punteggiatura,registro linguistico,uso della morfosintassi,forma); 2) Al possesso di 
adeguate conoscenze; 3) All’organizzazione del testo e la sua attinenza alla traccia 4) Alle capacità 
elaborative e critiche. La sufficienza è stata assegnata ad un lavoro attinente alla traccia, espresso in 
forma sufficientemente chiara e corretta, che dimostri un accettabile possesso delle conoscenze  
relative all’argomento scelto. 
 
 
Valutazione 
 
La valutazione tiene conto : 1) delle prove di verifica (scritte ed orali) , 2) dell’interesse ed impegno 
dimostrati, 3) della partecipazione scolastica e della progressione nell’acquisizione  delle 
competenze rispetto ai livelli di partenza.   
Viene adottata una scala numerica da 3 a 10 . 
 
CONTENUTI 
Il programma di letteratura della classe 5 è volto alla conoscenza di correnti culturali ed autori 
Appartenenti al periodo cronologico che va dalla seconda metà dell’800 al primo cinquantennio Del 
900. 
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POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO 
La cultura del Positivismo: la teoria dell’evoluzione; i principi fondamentali 

Il Verismo:caratteri e temi;originalità del verismo italiano 

 

GIOVANNI VERGA 
Vita,opere e pensiero; la narrativa preverista; Verga verista 
Da Vita dei Campi: La lupa, Fantasticheria, Rosso Malpelo 
Da Novelle Rusticane: La roba 
Dai romanzi: I Malavoglia 
Le altre opere e il teatro; novità di Verga 
 
IL DECADENTISMO 
Quadro politico,crisi del Positivismo,nuovi orientamenti di pensiero;individualismo romantico e 
Decadente;l’arte decadente;il Decadentismo letterario;il termine; i precursori;il Simbolismo; il 
Decadentismo nella narrativa e nelle arti;il Decadentismo in Italia. 

 

GIOVANNI PASCOLI  
La vita,le opere e il pensiero ;la poetica del Fanciullino ; miti e ideologia nella poesia pascoliana; le 
raccolte delle poesie e le prose;lo stile. 

Da Myricae : Lavandare, Novembre, X agosto 
Da Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 
Dalle Prose Il Fanciullino 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Vita e opere e pensiero; superomismo e nichilismo;la poetica; la prima fase della poesia e della 
narrativa; il decennio centrale;il teatro;le ultime prose e la fase notturna. Il linguaggio dannunziano. 

Da Il piacere Andrea Sperelli 
Da Alcione La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
 
ITALO SVEVO 
Vita e opere; la formazione letteraria;Trieste e la crisi del mondo ottocentesco. I romanzi: 

La coscienza di Zeno; la figura dell’inetto. La malattia e la psicanalisi. 
Da La coscienza di Zeno: brani sparsi. 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Vita e opere;la concezione di vita; la poetica. I romanzi e le novelle; la Sicilianità di Pirandello; lo 
stile e l’espressionismo pirandelliano. Il teatro; la cultura contemporanea. 

Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno centomila. Brani sparsi. 

L’umorismo. 

Dalle novelle : la Signora Frola 

Dalle opere teatrali: Enrico IV. Brani sparsi. 

LA POLITICA E LA CULTURA ITALIANA NEL FASCISMO 
Benedetto Croce. Antonio Gramsci. 

IL FUTURISMO 
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GIUSEPPE UNGARETTI 
Vita e opere, ambiente culturale. 
Da “L’allegria…” : Veglia, Fratelli, S. Martino del Carso, I fiumi. 
 
EUGENIO MONTALE 

Vita e opere, ambiente culturale. 
Da “Ossi di seppia” : I limoni, Falsetto. 

Da “Le occasioni” : La casa dei doganieri, Dora Markus. 

IL CASO SILONE 

LETTURA DEI SEGUENTI ROMANZI : 

- “ Fontamara ”  di Ignazio Silone 
- “ Metello ” di Vasco Pratolini 
- “ La ragazza di Bube ”  di Carlo Cassola 
 
 

 
STORIA 

5aC Biologico Sanitario – A.S. 2008/09 
 
Docente:  Prof. Degl’Innocenti Giovanni 
 

LIBRI DI TESTO 
Fossati – Luppi – Zanetta “La città dell’uomo” vol. 3       Ed. Bruno Mondadori, Milano 
 
Obiettivi specifici disciplinari mediamente raggiunti alla fine del triennio  

 
Conoscenze 

1) Conoscenza dei principali avvenimenti storici relativi al periodo compreso tra il 1914 ed il 1960, 
con riferimenti anche al 1800 

Competenze  
1)E’ stata consolidata l’abilità a percepire la complessità della visione storica ed a ricostruire le 
dinamiche storiche sia attraverso più campi d’indagine  che strumenti proposti dalle altre discipline. 
2) Possesso del lessico storiografico e specifico della disciplina. 

Capacità 
1) Capacità di interpretazione critica dei fatti e fenomeni storici tramite l’uso di documenti e 
l’approccio diretto alle fonti storiche e storiografiche. 
 

Percorso educativo e didattico 
Lo studio della storia si è proposto di favorire ,attraverso il confronto con l’esperienza umana e 
sociale delle generazioni precedenti,la ricerca da parte degli alunni di una identità culturale capace 
di promuovere un consapevole inserimento nella collettività ed il riconoscimento dei valori 
autonomi espressi dalle diverse culture che si sono succedute nel passato e che coesistono nel 
mondo contemporaneo. Questi argomenti sono stati approfonditi con letture critiche presenti nel 
libro di testo adottato .Per gli avvenimenti storici sono state effettuati lavori di sintesi e comunque 
svolti parallelamente al programma d’italiano per consentire ,quanto più possibile, la collocazione 
nel contesto storico delle opere e del pensiero dei vari autori studiati.     
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Metodologia  
E’ stato utilizzato essenzialmente il metodo espositivo-narrativo(basato sulla lezione e sulla 
conversazione) e quello euristico con indagini basate sulla utilizzazione del dato documentario. La 
trattazione dei fenomeni storici è stata svolta secondo il seguente percorso: 1)Esposizione sintetica 
del fatto storico; 2)Individuazione dei principali problemi di ricostruzione storica ;3)Analisi di 
documenti storici di vario tipo ;4)Sintesi dell’argomento . 
 

Strumenti 
Libro di testo adottato : Fossati – Luppi – Zanetta “La città dell’uomo” vol. 3       Ed. Bruno 
Mondadori, Milano 
 
Verifiche  

Sono state effettuate verifiche sommative . Specificatamente sono state effettuate almeno due 
interrogazioni a periodo. In esse è stato valutato :1)la conoscenza del periodo storico preso in 
esame; 2) il possesso delle capacità critiche e di collegamento dei concetti; 3) la coerenza,la 
correttezza e l’organicità espositiva ;4) il possesso del linguaggio specifico della disciplina .Il 
livello di sufficienza è stato attibuito all’alunno che dimostrava una conoscenza completa degli 
argomenti ,ma non approfondita , con una esposizione semplice ma corretta . 
 

Valutazione (Vedi programmazione di italiano) 
 

CONTENUTI 

 
Cenni sul Congresso di Vienna, Risorgimento, Unità d’Italia, Questione romana e 
meridionale. 
La Grande guerra 
La Rivoluzione russa 
Il dopoguerra 
Fascismo e nazismo 
La crisi del ’29 e degli anni ‘30 
La II guerra mondiale 
Guerra fredda e l’Italia del dopoguerra. 
La decolonizzazione, distensione e confronto. 
 

 
 

Lingua Inglese 
  

 
Docente Prof. Raffaella Dani 
 
 
Libri di testo adottati 
 

 
- On the Lab di Vaudo 
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Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008-09 
 
Totale ore 1^ quadrimestre 23 
Totale ore 2^ quadrimestre 34 
Totale al 11/5/09 48 
Totale previsto alla fine dell’a.s.2008/09 57 
Totale ore previsto dal piano di studi  66 
 
 
Obiettivi conseguiti 
 

• Saper e comprendere un testo scritto di tipologia generale e tecnica, sia nel suo significato 
generale, sia nel dettaglio delle informazioni ivi contenute attraverso la traduzione analitica 
del brano e la risposta a quesiti aperti ad esso riferiti, con accettabile correttezza formale. 

• Saper comprendere un messaggio orale di varia tipologia anche a carattere specifico al 
settore di specializzazione rispondendo a quesiti ad esso riferiti in modo sufficientemente 
corretto. 

• Saper riferire, in modo personale il contenuto di un testo a carattere tecnico scientifico 
utilizzando il lessico adeguato. 

• Saper sostenere semplici conversazioni su argomenti sia a carattere generale che specifico 
del settore di specializzazione con sufficiente precisione terminologica. 

 
Il livello di apprendimento raggiunto dalla classe al termine del corso di studi è  
complessivamente buono. Oltre la metà della classe ha acquisito un lessico di base proprio delle 
discipline di specializzazione anche in lingua inglese. Una buona parte di questi studenti è in 
grado di leggere e comprendere testi scritti di genere tecnico-scientifico e di riferire sui 
contenuti dei brani proposti e di discutere sulle tematiche in questione anche attraverso 
collegamenti interdisciplinari. 
Nonostante l’esiguo numero di ore effettive a disposizione nel corso dell’anno è stato possibile 
effettuarre approfondimenti e raccordi transdisciplinari  come auspicato nella programmazione 
iniziale in particolare con microbiologia. 
l’atteggiamento collaborativo e interessato della classe ha contribuito positivamente allo 
svolgimento delle lezioni . Partecipando con impegno al dialogo educativo quasi tutti gli 
studenti sono riusciti a migliorare i propri livelli di conoscenza dell’inglese. 
Per alcuni alunni permangono difficoltà nella produzione sia orale che scritta. 
  

 
Contenuti 
 
MODULO 1 : Organization of the human body 
 
Dal testo On the Lab 
� Human variation and adaptation 
� Tissues, organs, systems 
� Blood cells. 
� The cardiovascular system 
 

MODULO 2  :Heredity and genetics 
 
Dal testo On the Lab 
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� Heredity and variation 
� Mendelian genetics 
� Genetic engineering 
� The role of nucleic acids in modern Genetics 
� Su fotocopia: Pharmaceutical production from transgenic animals 
� Su fotocopia: Genetic engineering techniques 

 
MODULO 3 : The fundamentals of Microbiology and test methods for detection of 
microorganisms. 
 
Dal testo On the Lab 
� Medical microbiology (revision) 
� Classification of pathogenic microorganisms (revision) 
� Su fotocopia: Lauryl Triptose broth and Lauryl Sulphate broth. 
� Su fotocopia : a medium for the detection of coliform organisms in water and waste water. 
� Su fotocopia : Membrane Lactose Glucorinide Agar. 
� Su fotocopia : Interscience Spiral Bacterial Plate. 
� Su fotocopia : m HPC Agar for heterotrophic organisms 
� Su fotocopia: ColiCheck and ColiCheck with mug. 
 

 
MODULO 4 : Essential of ecology 
 
Dal testo On the Lab 
� Ecological units 
� The structure of the ecosystem 
� Energy flow 
� Pollution 
 

Nelle prossime lezioni il programma verrà completato con la trattazione di alcune letture tecniche 
ad integrazione del modulo 3 che offriranno approfondimenti transdisciplinari. 
 
 
Metodologia didattica 
 
L’attività didattica si è svolta per quanto possibile in lingua inglese in modo da favorire la 
competenza comunicativa.. Gli obiettivi didattici sono sempre stati esplicitati agli alunni in modo da 
renderli consapevoli nel progresso di apprendimento. 
Tutte le attività hanno avuto come obiettivo il saper cogliere il significato dei vari messaggi ed 
individuare informazioni specifiche. 
La lezione frontale è stata utilizzata per la presentazione dell’argomento da parte del docente, 
seguita dalla lettura, traduzione e comprensione dei testi da parte degli alunni che, comunque, sono 
stati incoraggiati a presentare ,anche in modo autonomo , ricerche, che avessero per  oggetto gli 
argomenti  dei moduli. 
Sono stati utilizzati prevalentemente i testi in adozione integrati da fotocopie per approfondimenti.  
Per quanto riguarda il modulo 3, il materiale utilizzato autentico è stato concordato  e raccolto con 
gli insegnanti di microbiologia Sono stati effettuati alcuni  ascolti di registrazioni attraverso uno 
stereo portatile. 
Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato tutte le volte che le circostanze l’hanno 
richiesto. 
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Sussidi didattici 
 
Libri di testo, le cassette di corredo ai libri di testo ed un registratore. 
 
 
Tempi 
 
La divisione del periodo scolastico di lavoro è stata la seguente: 
 

• Modulo 1: Organization of the Human Body  dal 22 settembre  al 6 ottobre (5 ore) 
• Modulo 2 :Heredity and Genetics dal 8 ottobre  al 15 ottobre e dal 4 dicembre al 12 

febbraio  (14 ore) 
• Modulo 3: The fundamentals of Microbiology  and test methods dal 6 novembre al 2 

dicembre e dal 26 marzo alla fine dell’anno. (22 ore) 
• Modulo 4: Essential of ecology  dall’17 febbraio al 24 marzo (11 ore) 

 
Criteri e strumenti di valutazione 
 
Per la valutazione si è fatto uso di prove scritte a carattere sommativo che comprendevano quesiti 
aperti su  argomenti studiati nei moduli. 
Le verifiche orali sono state frequenti a breve, medio e lungo termine rispetto allo svolgimento dei 
moduli, sia attraverso domande flash da posto sia con interrogazioni più ampie dalla cattedra. 
Per la valutazione della produzione sia orale che scritta sono state utilizzate griglie con i seguenti 
parametri: 
 

• Comprensione 
• Conoscenza dell’argomento 
• Correttezza espressiva 
• Capacità di rielaborazione personale 

 
 
 
Per l’attribuzione dei voti si è fatto uso della scala da 1 a 10. 

Nella valutazione finale oltre alla misurazione dei risultati conseguiti nelle prove indicate, si terrà 
conto anche della frequenza regolare, della partecipazione attiva alle lezioni, ed infine dell’impegno 

e dell’assiduità dimostrate nello studio della materia. 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
5aC Biologico Sanitario – A.S. 2008/09 

 
DOCENTE : Prof.ssa Magnisi Rosalba 
 
TOTALE ORE 1° QUADRIMESTRE: 27 ore 
TOTALE ORE 2° QUADRIMESTRE: 25 ore 
TOTALE ORE PREVISTO ALLA FINE DELL’ANNO S. 2008/ 2009: 6ore 
TOTALE ORE PREVISTO DAL PIANO DI STUDI: 66 ore 
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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, avvalendosi anche dell’ausilio del programma “Osservatorio delle capacità motorie” 
fornitoci dal Comitato Provinciale del Coni . 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, attraverso anche la valutazione indicata dalle tabelle fornite 
dall’osservatorio delle capacità motorie del CONI )   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 
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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 
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. 

 
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 previsti dall’”Osservatorio delle capacità motorie “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 
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. Per l’attuazione del progetto “Osservatorio delle capacità motorie” si 
serviranno di un computer .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 
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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 a livello 
scolastico (pallavolo ,pallacanestro, calcetto). Sono stati introdotti elementari concetti di tattica 
individuale e di  squadra sia in attacco che in difesa. Durante le lezioni sono stati dati cenni 
elementari sulla prevenzione  e sul comportamento 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”. 
 
 

RELIGIONE 

5aC Biologico Sanitario – A.S. 2008/09 
 

DOCENTE: Prof.ssa Pucci Paola 
 
Per quanto attiene a questo insegnamento della Religione Cattolica, il gruppo classe risulta 
composto da 9 alunni; nel corso del triennio non c’è stata soluzione della continuità didattica ed il 
gruppo si è mantenuto pressoché lo stesso ad eccezione dei soli alunni non promossi; gli alunni 
hanno sempre dimostrato grande disponibilità verso la disciplina ed il dialogo educativo si è 
espresso su livelli di grande soddisfazione, ugualmente il profitto complessivo è sempre stato 
ottimo. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Obiettivi minimi .  
Accanto agli obiettivi comportamentali di fondo, vale a dire la socializzazione e la capacità di 
ascolto e di confronto con la diversità, l’obiettivo formativo specifico delle classi quinte consiste 
nella comprensione dei nessi profondi tra maturazione umana e crescita religiosa. 
Obiettivi generali. 
La maturità religiosa.  
Riconoscere l’importanza di scoprire il significato della propria vita per la realizzazione di sé. 
Conoscere la differenza tra «religione» e «spiritualità». Comprendere gli elementi fondamentali di 
un’autentica pratica religiosa. 
Conoscenze. 
Per quanto riguarda la classe quinta, gli obiettivi conoscitivi, invero pochi, non hanno svolto un 
ruolo molto significativo, perché, per la natura stessa di questo insegnamento e per il poco tempo a 
disposizione, si è preferito lavorare sull’utilizzazione delle conoscenze acquisite negli anni 
precedenti per affinare e sviluppare le capacità critiche e le competenze.  
Capacità e competenze.  
Saper sostenere, su di un argomento inerente alla disciplina, un dialogo sufficientemente 
competente, articolato nell’esposizione del proprio pensiero e della propria posizione, rispettoso 
dell’altro e del diverso ed utile all’arricchimento personale e del gruppo stesso. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 La maturità religiosa (educazione esistenziale) 
� L’etica cristiana: la famiglia, la sessualità, il lavoro e la società civile 
� La Chiesa nella storia 
� Identità religiosa  
� Alla ricerca di un senso 
� La spiritualità 
� La diversità: intesa in senso generale e calata in alcuni casi specifici. 
� I rapporti cogli altri: conflittualità, compartecipazione, affettività, adeguamento e 

isolamento. 
� Il concetto di “crescita personale”. 
� Le “dinamiche di gruppo”. 

 
METODI E STRUMENTI 

Metodologia 
Lettura di brani significativi e discussione in classe. 
Utilizzo delle «tecniche attive», per favorire il coinvolgimento della classe e la collaborazione nella 
produzione della conoscenza:  
problem solving (compiti nuovi, senza procedure automatiche, ragionamento per analogia, 
formulazione di ipotesi, più soluzioni corrette...),  
role playing (drammatizzare a partire da una documentazione minima, capacità di entrare nelle 
situazioni, dividere la classe in chi recita e in chi osserva...),  
brainstoming (stimolo iniziale, espressione libera). 
ricerca di gruppo (composto da 3/4 persone), utilizzata anche come verifica formativa. 
Ogni argomento trattato e discusso colla classe è stato affrontato partendo da una breve o più ampia 
spiegazione dell’insegnante finalizzata all’introduzione del dibattito, moderato dall’insegnante ma 



Documento del Consiglio di classe– pag. 45/45 
Esami di Stato a.s. 2008-09 ITIS “G. Galilei” di Livorno 

gestito dagli alunni. Le conclusioni, talvolta sono state esplicitate, tal’altra sono risultate palesi 
nell’economia del dibattito stesso. 
 
Strumenti 
Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati, di volta in volta, brani tratti da altri testi e articoli tratti da 
riviste e quotidiani riguardanti l'applicazione alla realtà e l'attualizzazione degli argomenti trattati in 
classe. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione, tenuto conto della  particolare natura di questa disciplina, si è basata sul grado di 
partecipazione al dialogo educativo e sul ruolo svolto nel lavoro di gruppo. 
Non sono state effettuate prove di nessun tipo. 
 
 


