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SITUAZIONE DELLA CLASSE.
La classe, dopo il ritiro di un'alunna avvenuto prima del 15 marzo 2017, è costituita da 16 allievi; tutti 
loro risultano provenienti dall'Istituto, ad eccezione di un'allieva inserita dopo regolare esame di 
idoneità, ma si presentano con molteplici elementi distintivi a livello didattico e individuale.

L'aula, perciò, si mostra alquanto eterogenea, sia per estrazione sociale sia per livello medio delle 
conoscenze di base. Le abilità sostanziali non sono del tutto omogenee, ma il livello di preparazione 
generale si attesta su valori sufficienti. In ogni caso si è avuto modo di osservare che una buona parte 
degli allievi è stata particolarmente partecipe e coinvolta, con buone capacità di apprendimento e di 
resa. Alcuni del ragazzi, però, evidenziano tuttora una preparazione di base alquanto disorganica con 
concrete difficoltà nella rielaborazione fattiva dei concetti più sofisticati; tale preparazione quindi risulta 
non del tutto adatta alla rielaborazione di concetti interdisciplinari, che è fondamentale per una 
accettabile conduzione dell'Esame di Stato.
Dal punto dì vista disciplinare non ci sono stati particolari problemi. Quasi tutti gli allievi hanno mostrato 
interesse e partecipazione nello svolgimento delle lezioni e sono stati comunque prontamente 
disponibili alla collaborazione reciproca, ma alcuni di essi hanno richiesto un'attenzione continua e 
personalizzata, manifestando difficoltà proprie nella partecipazione e nella rielaborazione dei concetti 
appresi. È stato quindi necessario un attento lavoro di ricostruzione, così da rendere la struttura della 
classe accettabilmente omogenea. Qualche allievo evidenzia un impegno limitato e superficiale anche a 
causa di un approccio negativo neli'affrontare l'ultimo anno di studi superiori, ma anche per 
insufficienti applicazione ed approfondimento nello studio a casa . Questi ragazzi sono stati perciò 
stimolati in modo continuo e personalizzato durante l'intero anno scolastico.

CONOSCENZE
La classe al termine di questo percorso formativo didattico deve essenzialmente conoscere:

S  I principi fondamentali della termodinamica: r - 2 “-3o principio ;
S  i concetti fondamentali della potenziometria, la strumentazione base del pHmetro;
S  le leggi principali che regolano la spettrofotometria UV-visibile, la strumentazione a grandi linee; 
S  le generalità delia spettroscopia di assorbimento atomico, la strumentazione a grandi linee;

le leggi, i parametri fondamentali, le applicazioni e la strumentazione della cromatografia su 
strato sottile, della gascromatografia, dell' HPLC.

A tale proposito una parte delia classe ha dimostrato nel corso dell'anno scolastico impegno ed 
interesse non sempre costanti; difatti alcuni alunni hanno seguito con maggiore attenzione, mentre altri 
hanno evidenziato mutevole partecipazione, o a causa della loro altalenante presenza, oppure per una 
loro predisposizione caratteriale.
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Parte dei ragazzi ha quidi assimilato e rielaborato i vari temi affrontati, evidenziando una buona 
padronanza della materia, ma per alcuni elementi permangono difficoltà elaborative e carenze di varia 
natura. Questi elementi presentano una preparazione non del tutto adeguata alle esigenze scolastiche; 
nel corso dell'anno hanno avuto necessità di continui stimoli ed attenzioni, e le conoscenze acquisite 
risultano parzialmente disorganiche. Nel complesso comunque si è raggiunta una padronanza 
generalmente più che sufficiente della materia.

ABILITÀ:
Abilità fondanti per il percorso formativo sono:

S  argomentare i temi proposti;
S  scegliere la tecnica analitica in funzione dei risultati richiesti in termini di precisione, accuratezza 

ed economicità; elaborare e presentare dati analitici;
S  acquisire abilità essenziali relative al laboratorio intese soprattutto come attuazione pratica di 

capacità progettuali, assistite da un'adeguata autonomia di elaborazione.

Sono stati quindi raggiunti accettabili livelli di apprendimento e di rielaborazione dei fondamenti 
teorico-pratici. Una parte degli allievi è in grado di svolgere operazioni mentali autonome di sintesi e 
utilizzare le loro conoscenze nei più diversi contesti specifici del programma svolto , ha assimilato e 
rielaborato i vari temi affrontati, evidenziando una buona padronanza della materia, ed in questi casi i 
risultati sono buoni. Per una certa parte della classe persistono difficoltà elaborative, poiché questi 
ragazzi sono in grado di riportare solo le conoscenze apprese durante l'anno scolastico.

COMPETENZE :
Le competenze da raggiungere sono :

S  trattare le principali tecniche di analisi quali-quantitative sotto i diversi aspetti applicativi;
S  acquisire una corretta metodologia per la stesura di una relazione scientifica;
S  avere le necessarie abilità operative;
S  trattare il campione con gli opportuni reagenti ed apparecchiature.

La classe, nel suo complesso, ha acquisito competenze accettabili nell'esposizione sia scrìtta sia orale 
dei diversi argomenti trattati; pochi alunni evidenziano ottime capacità di analisi, sintesi e confronto 
tra i diversi argomenti affrontati; mentre una certa parte conserva difficoltà nella rielaborazione dei 
concetti appresi.

METODOLOGIE
I contenuti disciplinari sono stati trasmessi ed elaborati mediante lezioni frontali ed esercitazioni in 

laboratorio. In particolar modo, proprio per quanto riguarda le esercitazioni in laboratorio, si è cercato 
di far svolgere agli alunni un percorso autonomo mirato a far applicare in concreto le tematiche teoriche 
acquisite.
Gli argomenti del programma sono stati suddivisi in unità didattiche disposte secondo una loro 
propedeuticità interna, in modo da non essere appresi come elementi isolati, ma piuttosto come parti 
organiche della struttura della disciplina.
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I contenuti disciplinari sono stati trasmessi ed elaborati mediante lezioni frontali, esercitazioni in classe, 
prove pratiche di laboratorio.
Per tutti gli argomenti trattati si è fatto in ogni modo riferimento al testo in adozione.
Per ogni argomento si sono affrontati in classe degli esercizi in modo che gli allievi imparino a 
individuare le problematiche legate alla loro professionalità.
Si è cercato inoltre di sviluppare e raggiungere quegli obiettivi formativi più generali e trasversali (vedi 
programmazione del consiglio di classe) come la capacità di operazioni mentali autonome, di sìntesi e la 
capacità di utilizzare le conoscenze nei più diversi contesti specifici, nonché per fornire elementi per 
l'orientamento nelle scelte lavorative.
La parte pratica di laboratorio, ove possibile, è stata integrata attraverso visite d'istruzione mirate a 
laboratori e/o industrie del settore esistenti sul territorio.

RECUPERO
II recupero è stato svolto in itinere, al termine del trimestre e dopo il pagellino di marzo.

VALUTAZIONE
Per gli aspetti cognitivi e la valutazione del profitto conseguito gli indicatori prescelti sono stati:

❖  Comprensione dei quesiti posti e coerenza delle risposte date
❖  Conoscenze specifiche in ordine all'argomento
❖  Capacità linguistico espressive ed uso di un lessico specifico
❖  Capacità organizzative all'interno di un laboratorio di Analisi Chimica Strumentale
❖  Capacità di applicare specifiche metodologie analitiche

Sono stati seguiti i seguenti criteri:
M<5 mancato raggiungimento degli obiettivi minimi
5=M<6 parziale raggiungimento degli obiettivi minimi
M=6 raggiungimento degli obiettivi minimi
6<M<7 raggiungimento degli obiettivi
7=M<8 raggiungimento degli obiettivi ed adeguate capacità di rielaborazione
8=M<9 pieno raggiungimento degli obiettivi, adeguate capacità di analisi e di rielaborazione autonoma 
9=M=9 pieno raggiungimento degli obiettivi, buone capacità di analisi, di rielaborazione e collegamento 
interdisciplinare
9=M<10 pieno raggiungimento degli obiettivi, ottime capacità dì analisi , dì rielaborazione e 
collegamento interdisciplinare, padronanza, sicurezza e chiarezza espositiva.

Oltre ai suddetti indicatori si è tenuto conto della partecipazione dell'alunno, dell'impegno dimostrato, 
della progressione nell'apprendimento.

STRUMENTI DI VERIFICA.
Per verificare il grado di apprendimento e la progressione nello studio si è ricorsi a verìfiche orali, scritte 
e a test, non trascurando come elementi di valutazione l'attenzione e partecipazione, gli interventi.
Le verifiche sono state effettuate periodicamente alla fine delle unità didattiche, attraverso prove 
tradizionali e semi-strutturate, come previsto dalla nuova normativa degli esami di maturità.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE-"LARGO  BRODOLINI"
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Per le griglie di valutazione delle prove e per la spiegazione dei parametri seguiti nella valutazione stessa 
si rimanda alle tabelle presenti nel PTOF d'istituto.
Testi in adozione:

S  Cozzi-Protti-Ruaro. Elementi di Analisi Chimica Strumentale -  estensione Chimica e Materiali -  
voi unico - Zanichelli

Si è inoltre ricorsi a dispense elaborate a parte quando il testo non risultava adeguato alle esigenze di 
approfondimento.

Finalità della disciplina
L'insegnamento di Analisi chimica e strumentale per la classe quinta dell'Istituto Tecnico articolazione 
CHIMICA e MATERIALI prevede una giusta integrazione tra teoria e competenze applicative. Il corso 
completa e sviluppa i principali metodi di analisi nel loro aspetto applicativo, oltre ad approfondire 
alcuni aspetti termodinamici delle reazioni chimiche. Si è cercato inoltre di riesaminare tali metodi in 
modo critico e comparativo secondo le loro specifiche di sensibilità, accuratezza e precisione.
All'inizio del 1° trimestre, le finalità del corso mirano principalmente ad un approfondimento 
nell'ambito della strumentazione analitica e delle conoscenze chimico-fisiche alla base di un processo 
chimico e, successivamente, si è cercato di dare uno specifico contributo alla costruzione della figura 
professionale del perito chimico.

Gli allievi al termine dell'anno scolastico dovrebbero comunque essenzialmente essere in grado di saper 
fare quanto segue:

1. Trattare le principali tecniche di analisi quali-quantitativa sotto i diversi aspetti applicativi.
2. Avere le necessarie abilità operative.
3. Mostrare un approccio sequenziale alla strumentazione, evidenziando l'importanza del suo uso 

corretto e consapevole.
4. Possedere una corretta metodologia per la stesura di una relazione scientifica.
5. Dimostrare di possedere un metodo di lavoro e la capacità di assumere decisioni autonome
6. Possedere le competenze adeguate per l'uso della strumentazione analitica nel pieno rispetto delle 

normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro.
7. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali
8. Utilizzare i concetti, ì principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e 

le loro trasformazioni
9. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologìci
10. Gestire attività di laboratorio di progetti chimici e biotecnologici

Obiettivi didattici

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

Obiettivo importante del corso è la comprensione da parte dell'allievo di tutto il processo analitico come 
progressiva sequenza decisionale. Inoltre l'allievo dovrà essere in grado di:
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❖  Scegliere la tecnica analitica in funzione dei risultati richiesti in termini di precisione, accuratezza ed 
economicità.

❖  Trattare il campione con gli opportuni reagenti e apparecchiature.
❖  Elaborare e presentare dati analitici.
❖  Conoscere la strategia essenziale per la messa a punto di un'analisi
❖  Conoscere la normativa di settore
♦♦♦ Individuare la complessità di una matrice reale e le problematiche concernenti la determinazione di 

un'analisi
❖  Individuare le tecniche di analisi e purificazione di un campione reale.
❖  Progettare e realizzare in modo autonomo i controlli analitici sui campioni reali.
❖  Analizzare criticamente i risultati di un'indagine allo scopo di migliorare la procedura d'analisi.

Sono obiettivi specifici per il laboratorio:

❖  Un livello adeguato di conoscenze teoriche e la capacità di argomentare i temi proposti.
❖  La capacità di stendere relazioni di lavoro ben strutturate e documentate, partendo dall'approccio 

del problema per finire con l'elaborazione dei dati raccolti e la loro presentazione.
❖  L'acquisizione delle abilità essenziali relative al laboratorio, intesa soprattutto come attuazione 

pratica di capacità progettuali assistite da un'adeguata autonomia di elaborazione.

Scansione oraria della disciplina

La disciplina consta di otto ore settimanali, di cui 6 di laboratorio, il monte ore è pertanto costituito da 
264 ore.
Queste ore sono così suddivise : circa il 20% è dedicato ad attività di recupero e di allineamento, 
soprattutto nella parte iniziale dell'anno scolastico; il 60% è destinato ad attività di laboratorio ed il 
restante 20% ad attività ed approfondimenti teorici.

SINTESI DEI CONTENUTI PROGRAMMATICI
La programmazione seguita è quella prevista dai programmi ministeriali, organizzata in moduli e unità 
didattiche ed è stata costantemente collegata alle altre materie previste dal piano di studi deH'ind¡rizzo 
specifico, mediante collegamenti interdisciplinari. Gli argomenti che costituiscono la parte iniziale del 
programma sono di riallineamento delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per procedere allo 
sviluppo dei contenuti programmatici.
Le lezioni sono state svolte favorendo una partecipazione attiva degli studenti mediante materiale e 
spunti per ricerche ed approfondimenti personali, che esposti al resto della classe hanno favorito da un 
lato la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni, dall'altro hanno aiutato lo studente stesso a 
cogliere il legame esistente tra la chimica e i diversi aspetti della vita produttiva industriale. La 
programmazione, organizzata in un trimestre ed un pentamestre è riportata di seguito).
Molto importante è stata inoltre la collaborazione con tutte le altre discipline di indirizzo ai fini di una 
visione sistemica da parte dei ragazzi dei processi produttivi, sicurezza, impianti, normativa e controllo 
di qualità.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOUNI"
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A disposizione delia Commissione Esaminatrice sono depositati in segreteria esempi di prove e delle 
verifiche effettuate.

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA.
Modulo 1 : Metodi cromatografici
Modulo 2 : La termodinamica nei processi chimici
Modulo 3 : Metodi elettrochimici
Modulo 4 : Metodi ottici
Modulo 5; Allineamento ed approfondimento di tematiche generali.

1° periodo: trimestre (settembre -  dicembre)
CHIMICA ANALITICA

Modulo 1 : Metodi cromatografici.
Prerequisiti: saper riconoscere il grado di polarità di una molecola organica e inorganica, conoscere le 
caratteristiche di una curva gaussiana, conoscere e riconoscere i diversi tipi di legami chimici 
intermolecolari
Obiettivi: conoscere le leggi e i principi della cromatografia, saper utilizzare i tipi più semplici di 
strumentazione, conoscere e distinguere i diversi strumenti.
- Principi generali. Tecniche e cromatogramma .Definizione parametri fondamentali.
- Gas cromatografia. Principi ed applicazioni. Parametri e prestazioni. Fase mobile. Fase stazionaria 

perGSC. La strumentazione.
- Cromatografia in fase lìquida ad elevate prestazioni . Principi ed applicazioni. Parametri e 

prestazioni. Caratteristiche generali delle fasi. Cromatografia liquido-solido. La strumentazione.
Scansione temporale: SO ore comprensive delle verifiche

CHIMICA FISICA

Modulo 2 La termodinamica nei processi chimici
Prerequisiti .'conoscere il primo principio della termodinamica, comprendere le caratteristiche di una 
funzione di stato, possedere il concetto di energia, saper bilanciare le reazioni, conoscere la molarità, 
possedere il concetto di calore e temperatura,interpretare un diagramma cartesiano
Obiettivi: Conoscere ed applicare il significato delle variabili di stato di un sistema termodinamico; saper 
calcolare, in base alle variabili di stato, la spontaneità di una reazione; conoscere i principi della 
termodinamica;

Secondo e terzo principio della termodinamica:Richiami Macchine termiche. Entropia. Variazione di 
entropia del sistemi materiali. Entropia assoluta.
Energia libera e spontaneità di reazione:Energia libera e lavoro utile. Condizioni termodinamiche per 
l'equilibrio chimico. Energia libera di reazione.

- Variazione dell'energia libera di reazione. Equazione di Van't Hoff. Isobara di Van't Hoff.
Scansione temporale: 90 ore comprensive delle verifiche
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2° periodo: pentamestre (gennaio -  aprile)

CHIMICA ANALITICA
Modulo 3 : Metodi elettrochimici:
Prerequisiti: Conoscere i principi dell'equilibrio chimico, possedere il concetto di pH, comprendere i 
fattori d'influenza di un sistema acido-base, di un equilibrio redox, saper costruire semplici curve di 
titolazione teoriche, conoscere il sistema tampone e le reazioni d'idrolisi.
Obiettivi : definire i potenziali elettrodici; stabilire la polarità degli elettrodi di una pila; calcolare la 
F.E.M.; conoscere l'equazione di Nernst, conoscere la classificazione degli elettrodi, comprendere i 
principi generali di funzionamento dell'elettrodo a vetro, ad argento/cloruro d'argento. Saper utilizzare 
il potenziometro.
- Potenziometrio: classificazione degli elettrodi; calcolo dei potenziali di elettrodo, legge di Nernst; 

cenni su celle galvaniche, potenziali di ossidoriduzione, calcolo della tensione teorica di una pila 
(f.e.m.); elettrodi di riferimento: ad argento/ cloruro d'argento; elettrodi per la misura del pH; 
generalità sul potenziometro, misura del pH.

Scansione temporale: 30 ore comprensive delle verifiche
Modulo 4 : Metodi ottici
Prerequisithconoscere e comprendere i diversi tipi di legami chimici itermolecolari e intramolecolari, 
comprendere la struttura e la polarità di una molecola.
Obiettivi: conoscere le leggi e i principi dell'assorbimento, saper utilizzare i tipi più semplici di 
strumentazione, conoscere e distinguere i diversi strumenti dell'assorbimento.
- Spettrofotometria U V ~ visibile: teoria, legge dell'assorbimento, strumentazione.
- Spettrofotometria dì assorbimento atomico: teoria, strumentazione (atomizzatore a fiamma) 
Scansione temporale: 30 ore comprensive delle verifiche
Modulo 6 : Allineamento ed approfondimento di tematiche generali
L'elaborazione di questo modulo viene eseguito nel corso dell'intero anno scolastico, come recupero dei 
concetti elaborati nei precedenti anni scolastici
Prerequisìti dei modulo: riconoscere il comportamento acido o basico di una sostanza in relazione 
all'ambiente in cui si trova; eseguire il calcolo del pH nei vari tipi di soluzione possibili; conoscere e 
distinguere il legame covalente ed il legame ionico, il legame dativo e le forze di Van der Waals; essere 
in grado di evidenziare gli ioni presenti in soluzione quando un composto ionico viene solubilizzato; 
costruire le formule di struttura più semplici.

-  Calcoli stechiometrici applicati all'equilibrio acido -  base: Reazioni di idrolisi, il pH dei s a li, i 
sistemi tampone.

-  Calcoli stechiometrici applicati alle reazioni redox.
Obiettivi dell'Unità: conoscere l'accuratezza dei calcoli con il pH e saper scrivere con il corretto numero 
di cifre significative i valori di pH calcolati ; saper riconoscere i sistemi tampone e le reazioni di idrolisi e 
saperne impostare i calcoli relativi, conoscere i fattori che influenzano il potere tamponante di una 
soluzione .
Scansione temporale: 10 ore comprensive delle verifiche.

Il restante 8% delle ore è stato dedicato al recupero.
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LABORATORIO.
Le diverse esperienze di laboratorio sono state elaborate secondo le necessità didattiche e secondo la 
partecipazione della classe, non prescindendo comunque, in termini di conoscenze teoriche e 
competenze professionali, da alcuni punti fondamentali quali:
I a Unità: La sicurezza in laboratorio : richiami sulla normativa , tossicità , imballaggio ed etichettatura, 
mezzi di protezione gestione degli scarti di laboratorio, agenda di laboratorio.
2 A Unità: Campionamento e preparazione di un campione: operazioni analitiche
3 A Unità: Controllo qualità su materiali reali con utilizzo delle varie tecniche analitiche strumentali
utilizzate e studiate precedentemente
Obiettivi: comprendere l'importanza della sicurezza in un laboratorio di analisi, approcciarsi alTutilizzo 
dei dati sperimentali, comprendere lo svolgimento di un'analisi chimica.

CONTENUTI
Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro collegate alle problematiche del laboratorio di Chimica 

Strumentale.
Presentazione del laboratorio di Chimica Strumentale ed indicazioni sui metodi di lavoro.
Trattamento ed elaborazione dei dati analitici.
Introduzione alle Tecniche Cromatografiche.
Richiami sulla tecnica operativa TLC
Presentazione dei vari componenti di un Gascromatografo.
Gascromatografia e descrizione della tecnica operativa.
Descrizione ed interpretazione del cromatogramma:

Tempo di ritenzione, base, altezza e area dei picchi, fattore di asimmetria e risoluzione.
Analisi in GC di una miscela di alcoli con verifica dell'influenza del parametro temperatura sulla 

risoluzione dei picchi in un cromatogramma
Analisi GC per la determinazione del grado alcolico di un campione di vino .
Descrizione e presentazione di un HPLC.
Introduzione alla tecnica HPLC.
Applicazione tecnica HPLC con prova in ¡socratica e gradiente.
Analisi dimostrativa in HPLC qualitativa e quantitativa.
Analisi HPLC qualitativa e quantitativa dei componenti di un analgesico ( acido aceti! salicilico e caffeina). 
Analisi in Assorbimento atomico dei metalli pesanti in un campione di terreno.
Analisi in spettrofotometria UV dei nitrati in un campione di acqua.

Pomezia 10/05/2017

Anna Cocchini

Alberto Silvestri

ÍIS Largo Brodolini -  Pomezia ; settori IT  e IPÌA E.Cavazza Tel 06121123160 23



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2016/2017 

Classe: QUINTA. Sezione: A. Articolazione Chimica e Materiali

Relazione Finale di Tecnologie Chimiche Industriali
DOCENTI : Prof. Forleo -  Prof. Grascia

Conoscenze e abilità conseguite:
Il corso comprendeva, essenzialmente, gli aspetti chimico fisici e impiantistici del processi chimici e 
delle operazioni unitarie di separazione di miscele Ideali e reali; l'allievo ha maturato strumenti di 
comprensione e abilità per il calcolo quantitativo e per il dimensionamento delle apparecchiature. Nel 
corso delle lezioni lo studente è stato guidato nell'analisi di un processo di produzione, scegliendo la 
strumentazione necessaria per il controllo dell'Impianto.
Oltre agli obiettivi formativi delle singole unità didattiche molta attenzione è stata posta alla 
padronanza del linguaggio specifico della disciplina.

Testo in adozione:
* S. Natoli-M. Calatozzolo- " Tecnologie Chimiche industriali " Voi. III. Ed. Edisco- Torino
* A.Cacciatore - "Manuale di disegno di Impianti chimici" - Ed. Edisco -  Torino (consigliato)
* R. Passino -  " Manuale di conduzione degli impianti di depurazione delle acque" Ed. Zanichelli -  
Bologna
Inoltre sono stati consegnati appunti personali ed elaborati dall'insegnante, su particolari argomenti.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

Profitto:
Non tutti gli allievi hanno mostrato interesse per lo studio degli impianti chimici, ascoltato le indicazioni 
e gli stimoli del docente e rielaborato i contenuti in maniera adeguata alla difficoltà della materia; 
rispetto al profitto la classe è risultata molto eterogenea; poco più della metà della classe ha raggiunto 
un profitto fra il sufficiente e l'ottimo, dovuto , in alcuni casi ad un impegno accettabile col quale sono 
superate le difficoltà iniziali insite nella stessa disciplina, anche a causa di difficoltà di base pregresse , in 
altri grazie al notevole interesse per la materia; d'altra parte , alla fine di aprile, quasi la metà della 
classe ha raggiunto un livello di preparazione non adeguato che risulta essere , o mediocre, a causa di 
una non efficace elaborazione personale degli argomenti proposti , di uno studio incostante, e, infine, 
per le tante carenze dì base accumulate e mai sanate, o decisamente negativo, a causa di un di un 
disinteresse totale per la materia.
Tempi:
il corso prevede 6 ore di lezione settimanali; purtroppo , delle lezioni, per motivi diversi, non sono state 
effettuate.

metodologie didattiche e verifiche di apprendimento:
i contenuti disciplinari sono stati trasmessi essenzialmente mediante lezioni frontali affiancate da 
esercitazioni di calcolo svolte anche in classe;
le verìfiche della materia sono state effettuate mediante interrogazioni orali, prove scritte, relative 

essenzialmente ai principi di funzionamento e al calcolo del bilanci di materia e di energia e del 
dimensionamento degli impianti trattati, e scritto-grafiche mediante la richiesta del disegno dello 
schema del processo e del commento degli impianti.
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Le valutazioni sono state:
• orali, sia formative che sommative, intese ad accertare non soltanto le conoscenze dei 

contenuti, ma anche la loro elaborazione e la capacità di sintesi degli argomenti trattati;
• scritte, intese ad accertare le abilità nel risolvere problemi quantitativi relativi agli argomenti 

trattati, l'organicità e la correttezza delle prove stesse;
• grafiche, intese a verificare la correttezza e la precisione degli schemi di processo;

senza dimenticare l'importanza del linguaggio specifico della disciplina evidenziandone la funzionalità ed 
il rigore scientifico.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

Pomezia 12.5.2017

prof. Silvano Piero Grascia 
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RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: PROF.SSA TERESA MARIA DI IOIA

CONOSCENZE
Derivate di funzioni elementari e composte
Regole di derivazione
Definizione di primitiva
Concetto di integrale indefinito e sue proprietà
Definizione di integrale definito e sue proprietà
Legame tra le primitive di una funzione f(x), l'integrale definito della f(x) stessa e la funzione integrale 
Calcolo integrale nella determinazione di aree di superfici piane
Concetto di equazione differenziale del primo ordine, del suo integrale generale e del suo integrale 

particolare
Concetto di equazione differenziale del secondo ordine, del suo integrale generale.

CAPACITA'
• Saper determinare l'insieme delle primitive di una funzione
•  Individuare il procedimento più adatto per calcolare i vari tipi di integrali
• Saper applicare l'algoritmo integrale alla risoluzione di problemi geometrici per il calcolo di aree 

di superfici piane
• Saper calcolare integrali definiti, anche nel caso di funzioni integrande non continue o su 

intervalli illimitati
• Saper riconoscere un'equazione differenziale del primo ordine ed individuare il metodo dì 

risoluzione
• Saper riconoscere una equazione differenziale del secondo ordine ed individuare il metodo di 

risoluzione

COMPETENZE
• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo integrale studiate
• Cogliere l'utilità del calcolo integrale nella risoluzione di problemi scientifici non affrontabili 

con i consueti metodi della matematica elementare
• Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti

ABILITA1
• Calcolare integrali immediati di funzioni elementari e di funzioni composte
• Calcolare integrali utilizzando i vari metodi studiati: per scomposizione, per parti, per 

sostituzione
• Calcolare integrali di funzioni razionali fratte nei casi in cui:

o il grado del numeratore è maggiore o uguale al grado del denominatore 
o il denominatore è un polinomio di secondo grado ed ha discriminante positivo o nullo 
o  il denominatore è un polinomio di secondo grado ed ha il discriminante negativo

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODO LI N I”
Largo Brodo fini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)
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• Calcolare integrali impropri, relativi a funzioni illimitate e a intervalli illimitati
• Risolvere equazioni differenziali del primo ordine del tipo y -f(x), a variabili separabili e lineari
• Risolvere equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee.

METODOLOGIA DIDATTICA
Lo studio è stato affrontato in modo semplice e intuitivo. Ogni argomento è stato trattato con cura, 
presentato in forma scorrevole, sia pure con il dovuto rigore scientifico, e arricchito da una vasta 
raccolta di esercizi, graduati per difficoltà, di cui molti sono stati svolti in classe . La metodologia seguita 
è stata quella delle lezioni frontali, al fine di far intervenire, più o meno direttamente, gli studenti alla 
lezione in corso e delle esercitazioni guidate, per superare le difficoltà che si presentavano nello 
svolgimento di esercizi specifici. Durante la fase di apprendimento i vari argomenti sono stati introdotti 
con gradualità e, all'occorrenza, sono stati sviluppati opportuni approfondimenti, facendo prevalere 
l'aspetto operativo e intuitivo, rispetto a quello estremamente teorico e formalizzato. Il programma, 
infatti, non è stato inteso come una struttura rigida, e quindi a percorso unico, ma come una struttura 
modulare con la possibilità di programmare percorsi operativi diversi in relazione alle esigenze 
didattiche. Sì è reso necessario avviare una fase iniziale di riepilogo delle tecniche di calcolo delle 
derivate, che risultano prerequisiti indispensabili per lo svolgimento del programma scolastico ed il 
raggiungimento degli obiettivi. Sono stati infine proposti interventi continui, collettivi e individuali, al 
fine dì raggiungere una acquisizione più consapevole degli strumenti matematici illustrati.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
La verifica ha seguito il percorso di apprendimento delle singole conoscenze di base, mirando ad 
individuare le reali conoscenze acquisite, anche in relazione agli obiettivi. Le verifiche scritte sono state 
articolate sotto varie forme: esercizi e problemi di tipo tradizionale, test, prove strutturate (due svolte 
nel trimestre, quattro nel pentamestre). Le verifiche orali sono state finalizzate soprattutto a valutare 
le capacità di ragionamento ed i progressi ottenuti dagli allievi, in funzione di quelli che erano ì loro 
elementi iniziali.
CONTENUTI E TEMPI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO
Richiami sulle derivate (settembre h. 8)

• derivate di funzioni elementari, regole di derivazione, derivate di funzioni composte

INTEGRALE INDEFINITO (ottobre-gennaio h. 32)
• primitive e integrali
• integrazione di funzioni composte
• integrazione di funzioni razionali fratte (il grado del numeratore è maggiore o uguale al grado del 

denominatore; il denominatore è di secondo grado ed ha discriminante positivo negativo o nullo
• integrazione per parti e per sostituzione

INTEGRALE DEFINITO (febbraio-marzo h. 26)
• definizione e proprietà
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• applicazioni geometriche dell'integrale definito (area della regione di piano limitata dal grafico di 
una funzione e dall'asse x, area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni)

• integrali impropri relativi a funzioni illimitate e a intervalli illimitati
• La funzione integrale

EQUAZIONI DIFFERENZIALI (aprile-maggio, h. 30)
• definizioni e integrale di un'equazione differenziale
• equazioni differenziali del primo ordine
• equazione differenziale del tipo y' = f(x),
• equazioni differenziali a variabili separabili
• equazioni differenziali lineari del primo ordine
• equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee
• le soluzioni particolari

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ~ "LARGO BRODOLINI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

TESTI IN ADOZIONE
1. NUOVA MATEMATICA A COLORI -  EDIZIONE VERDE -  Voi. 4 - Leonardo Sasso -  Editore Petrini -  2012
2. NUOVA MATEMATICA A COLORI -  EDIZIONE VERDE -  Voi. 5 - Leonardo Sasso -  Editore Petrini -  2012
3. NUOVA MATEMATICA A COLORI -  Complementi di Matematica -  Voi. C6 - Leonardo Sasso -  Editore 
Petrini -  2012

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli allievi hanno dimostrato interesse adeguato e una partecipazione attiva nella quasi totalità, 
l'applicazione e l'impegno non sono stati sempre costanti. E' stato necessario un attento lavoro per 
migliorare gradualmente il profitto della classe ed affievolire lentamente le negligenze. Nel complesso 
gli alunni hanno risposto in maniera positiva alle continue sollecitazioni. La programmazione di partenza 
è stata rispettata. Il programma è stato portato a termine, nonostante le frequenti attività di recupero 
in itinere. Il profitto raggiunto complessivamente dalla classe è da ritenersi soddisfacente. Si può 
affermare che le competenze nella scelta e nell'utilizzazione di tecniche e strumenti adeguati è acquisita 
a discreti livelli solo da alcuni allievi, gli altri mostrano in varia misura, difficoltà a padroneggiarle anche a 
causa di una partecipazione saltuaria all'attività didattica e ad un impegno discontinuo per cui accanto ai 
casi di buona acquisizione degli obiettivi prefissati, esiste, naturalmente, chi ha conseguito una 
preparazione di livello inferiore.

Pomezia 10-05 2017 La docente 
Teresa Maria Di loia
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RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: Rosati Rosanna

CONOSCENZE
• Avere una buona padronanza del proprio corpo
• Possedere un completo sviluppo motorio
• Affrontare con buona disinvoltura compiti motori nuovi e specifici per ogni disciplina

CAPACITA'
• Capacità di fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri.
• La capacità di vivere lo sport come momento di verifica di se stessi e non di scontro con gli 

avversari.
• Interiorizzare i principi dello sport ed i valori ad esso sottesi.
• La capacità del riconoscere e valorizzare le proprie risorse.

COMPETENZE
• Possedere una adeguata cultura motoria e sportiva
• Sapersi confrontare e relazionare in maniera consapevole e responsabile con gli altri
• Trasferire abilità motorie generali in situazioni specifiche.
• Adattare le proprie qualità fisiche alle diverse attività sportive

ABILITA'
• Utilizzare ed organizzare i movimenti del corpo coordinandoli tra loro.
• Controllare ed adattare le condizioni di equilibrio statico-dinamico.
• Riconoscere e valutare le traiettorie e le distanze.
• Partecipare ai giochi organizzati anche in forma di gara rispettandone le regole.

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI
La metodologia prescelta nell'insegnamento delle Scienze Motorie si basa sulla gradualità e la 
progressione dell'impegno fisico, ciò, per consentire il consolidarsi degli adattamenti strutturali e 
funzionali avvenuti nella fase adolescenziale. Sono proposte esercitazioni sia in forma "frontale" classica 
che in forma individuale, utilizzando piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra. L'attività motoria è 
proposta prioritariamente come ludica al fine dì ottenere i risultati desiderati con lo stimolo della sana 
competizione. Sono trasmessi un metodo di riscaldamento e norme per la prevenzione degli infortuni. A 
rotazione gli alunni sono impegnati in operazioni di arbitraggio, perché il rispetto delle regole non può 
prescindere dalla conoscenza di esse.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Sono utilizzati test motori per la rilevazione dei miglioramenti delle prestazioni rispetto ai livelli dì 
partenza.
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Osservazioni giornaliere delle attività svolte, che terrà conto, oltre l'impegno e la partecipazione, della 
collaborazione con il docente e fra compagni. Rispetto evidenziato nel preservare attrezzi ed impianto 
durante le lezioni.
Capacità di rielaborazione personale di azioni pratiche o argomenti teorici.

CONTENUTI E TEMPI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO

Lavoro aerobico per migliorare la resistenza. Corsa in vari ritmi, andature di preatletica avanti, laterali ed 
indietro. Esercizi di mobilità articolare e formazione generali. Esercizi di stretching e di coordinazione 
motoria. Esercizi a corpo libero anche con l'utilizzo di piccoli attrezzi, individuali e a coppie. Esercizi di 
mantenimento e potenziamento a carico naturale. Regole di prevenzione degli infortuni e trattamento 
di piccoli traumi. Regolamento tecnico, fondamentali individuali e di squadra del calcio a cinque. 
Regolamento tecnico del gioco della pallavolo e fondamentali individuali ( palleggio, bagher, servizio, 
schiacciata e muro). Fondamentali di squadra della pallavolo ( schema di ricezione, schema di attacco e 
di difesa ).

OBIETTIVI RAGGIUNTI

• Miglioramento delle prestazioni personali nella specialità dell’atletica leggera.
• Miglioramento delle prestazioni personali nei giochi sportivi praticati.
• La conoscenza delle regole, delle tecniche e delle tattiche degli sport praticati.
• Favorire l'adozione di sani stili di vita in cui l'attività sportiva venga proseguita e mantenuta 

anche successivamente al periodo scolastico.
• La collaborazione all'organizzazione d'attività e all'arbitraggio degli sport praticati.
• La palestra come luogo d'ascolto,di lavoro e di confronto.

CONTENUTI

ATTIVITÀ' PRATICA

1° Modulo -  La preparazione generale
• Indicatore: miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria.
• Descrittore: attività a regime aerobico, ricerca graduale dell'aumento della resistenza, corsa 

ritmo blando fino a 12 minuti, interval-training a ritmi medio-bassi, lavoro con funicelle.
• Indicatore: rafforzamento della potenza muscolare.
• Descrittore: esercizi a carico naturale, in coppia, in gruppo; esercizi con sopraccarichi lievi; 

esercizi di sollevamento e trasporto.
• Indicatore: sviluppo della mobilità e della scioltezza articolare.
• Descrittore: esercizi a corpo libero e con attrezzi {bastoni, con esecuzioni ripetute); esercizi di 

agilità al suolo di media difficoltà; stretching: modalità di esecuzione e progressione generale.
• Indicatore: miglioramento della velocità.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"
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• Descrittore: esercizi dì prontezza e destrezza con utilizzo di attrezzi da divere posizioni; percorsi 
di livello medio di difficoltà; prove di velocità.

2° Modulo -  la Pallavolo:
• Indicatore: battuta -  palleggio -  bagher -  alzata -  schiacciata -  muro.
• Descrittore: palleggio a due mani (avanti, dietro, in salto bagher avanti, laterale schiacciata: 

movimento globale, tempo sulla palla battuta dal basso, battuta dall'alto).
• Indicatore: situazioni di gioco da semplice a complesse, fondamentali, regole del gioco.
• Descrittore: fondamentali di squadra (ricezione a W, l'attacco con alzatore al centro, 

regolamento, arbitraggio).

3° Modulo -  il tennistavolo:
• Indicatore: caratteristiche del gioco.
• Descrittore: descrizione globale dell'attività.
• Indicatore: le regole principali per giocare e arbitrare.
• Descrittore: servizio valido, turni di servizio e rinvio valido.

4° Modulo -  il Basket:
• Indicatore: caratteristiche del gioco.
• Descrittore: descrizione globale dell'attività.
• Indicatore: le regole principali per giocare e arbitrare.
• Descrittore: fallì nel corso del gioco, cambio di posto e punteggio.

TEORIA

Le strutture del corpo umano:
• L'apparato scheletrico, l'apparato articolare
• L'apparato cardio-circolatorio
• L'apparato respiratorio
• Il sistema muscolare

Prevenzione della salute:
• Il fumo
• L'alcoof
• Le droghe
• Il doping

¿e malattie a trasmissione sessuale:
• L'AIDS
• L' epatite B e l'epatite C

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE-"LARGO  BRODOLINI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZÌA (RM)
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Paramorfismi e dismorfismi nell'età scolare:
• Il portamento rilassato
• Ipercifosi e iperlordosì
• Scapole alate
• Piede piatto
• Ginocchio valgo e ginocchio varo
• Scoliosi e atteggiamenti scoliotici

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOUNI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

Primo soccorso:
• Nozioni di primo soccorso:

o nell'esercizio fisico 
o in ambiente naturale 
o in ambiente domestico

Pomezia, 12/05/2017
f\ Prof. Ros’anna\Ro<
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DISCIPLINA: Religione Cattolica
DOCENTE: Sabrina Viti
La classe è formata da 16 alunni e soltanto 9 sì avvalgono dell'I.R.C. Essi hanno dimostrato una 
partecipazione attiva e costruttiva. A livello disciplinare è stata riscontrata una maturità adeguata alle 
problematiche trattate e una buona capacità di dialogo e di confronto. Più che soddisfacenti i risultati 
raggiunti.

CONOSCENZE
• Ruolo della religione nella società contemporanea.
• Secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione.
• La concezione cristiano-cattolica del Matrimonio e della Famiglia; scelta di vita, vocazione e 

professione.
• Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica e tecnologica.
• Conoscere le vie dell'impegno e della solidarietà percorse dalle organizzazioni cristiane.
• Le varie forme di violenza nel contesto storico del XX secolo.
• Natura e valore delle relazioni umane alla luce della visione cristiana.
• Il rapporto tra anima e corpo nel cristianesimo e nelle grandi religioni.
• Le conseguenze per l'uomo di oggi che tende a rifiutare la propria realtà per inseguire modelli 

inesistenti o comunque irraggiungibili.

CAPACITA
• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale.

COMPETENZE
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio.
• Risolvere problemhaffrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

• Acquisire ed interpretare rinformazione:acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l'attendibilità e l'unità, distinguendo fatti e opinioni.

ABILITÀ

• Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto libero e costruttivo.

• Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"
Largo Brodolini/ s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)
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• Saper riflettere su quello che vivono le persone che provengono da altri paesi per cercare una 
condizione migliore di vita e di lavoro.

• Riconoscere l'origine delle ideologie di eventi drammatici nella storia e le relative conseguenze.
• Comprendere l'impegno della chiesa nella promozione della giustizia.
• Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiana.
• Evidenziare quei valori irrinunciabili per la vita della persona.
• Riconoscere l'unità dell'anima e del corpo.
• Comprendere che l'illusione dell'apparire offerta oggi dai mass media non ci permette dì essere 

noi stessi, alimentando solamente le nostre frustrazioni.

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI

• Il metodo seguito è stato quello dialogico-esperienziale al fine di far raggiungere e comprendere 
gli obbiettivi in modo graduale ai ragazzi.

• Ogni argomento, infatti, è stato preceduto da un confronto sulle conoscenze che ha permesso di 
rilevare la situazione di partenza e di impostare un'azione didattica in modo mirato.

• Il lavoro è stato svolto soprattutto in classe e sintetizzato in schemi, con l'ausilio di testi e di 
materiale audiovisivo, proposti dall'insegnante.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

A causa dell'esiguo numero di ore a disposizione, la valutazione è stata di tipo sommativa.
Criteri: impegno - partecipazione al dibattito - uso di un linguaggio appropriato.
Le verifiche sono state effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche all'interno delle 
discussioni e con lavori in classe (individuali o di gruppo) in itinere.

CONTENUTI

1. Chi è l'uomo o cos'è l'uomo?
2. Le caratteristiche più profonde dell'uomo di oggi.
3. La differenza dei termini individuo e persona.
4. La persona come soggetto singolare ed irripetibile.
5. La società per la persona.
6. L'importanza della religione oggi.
7. Fondamentalismo e integralismo.
8. L'esperienza dell'uomo contemporaneo con il divino.
9. La necessità di testimoni e il loro valore.
10. La vocazione.
11.11 matrimonio.
12. Globalizzazione -  consumismo - secolarizzazione..
13. La Shoa.
14.11 senso cristiano del lavoro.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"
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15.11 lavoro come autorealizzazione.
16. Diritti e doveri: la carta internazionale dei diritti umani, la legge naturale.
17. Diritti umani e immigrazione.
18. Le migrazioni: problemi e interrogativi. Solidarietà e accoglienza.
19. Razzismo e razzialismo.
20. Intolleranza -  antisemitismo -  omofobia -  xenofobia.
21. La Pasqua. Usanze ebraiche.

Argomenti da trattare:

1. La violenza nelle sue forme.
2. L'uomo creatura di Dio.
3. La dimensione spirituale dell'uomo e le neuroscienze.
4. L'ossessione dei modelli imposti. Il valore del proprio corpo.

Testo in adozione: "Tutti i colori della vita", di Luigi Solinas casa editrice Sei, 2003

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La crescita di ogni singolo studente nella dimensione della sensibilità e della cultura religiosa, attraverso 
la riflessione sui contenuti della religione cattolica e sul più ampio fenomeno dell'esperienza religiosa 
dell'uomo. In particolare lo studio della religione cattolica, propone un sapere orientato ad aiutare gli 
studenti a raggiungere una maturità umana di fronte alla religione e al cristianesimo, promuovendo la 
conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la 
comprensione di se, degli altri e della vita.

Pomezia, 09 maggio 2017 Firma del docente Sabrina Viti
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RELAZIONE FINALE DEI PROFF. Di Filippo Marcello -  Rossana Di Ciolla

AREA DISCIPLINARE : ISTITUTO TECNICO Articolazione CHIMICA e MATERIALI
Materia/e di insegnamento : CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

Premessa: la nomina del docente teorico avvenuta a tre settimane dall'inizio della scuola, il calendario 
orario fortemente sfavorevole, con i moduli di teoria disposti alle settime ore del mercoledì e giovedì, 
insieme alle numerose uscite didattiche non hanno consentito di svolgere in maniera completa ed 
approfondita gli argomenti programmati ad inizio anno.

SITUAZIONE DELLA CLASSE.
La classe, ad inizio anno, era costituita da 17 allievi; all'inizio del pentamestre una studentessa ha 
deciso di ritirarsi per motivi personali.
li livello medio delle conoscenze è apparso immediatamente fortemente disomogeneo, soprattutto per 
quel che riguarda i concetti teorici di chimica organica. Tale disallineamento, tra studenti molto partecipi 
ed altri meno motivati risulta tuttora evidente, mettendo a rischio l'ammissione di quest'ultimi all'esame 
di stato.
Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati particolari problemi. Si è registrato sin dall'inizio un buon 
interesse verso le lezioni da parte della maggioranza degli studenti, a dispetto dell'orario 
particolarmente infelice.

CONOSCENZE
Una parte della classe ha dimostrato un ottimo impegno ed interesse, che è rimasto costante durante 
tutto l'anno scolastico; altri invece hanno evidenziato mutevole partecipazione, o a causa della loro 
altalenante presenza, oppure per una loro predisposizione caratteriale. Un ristretto gruppo, infine, ha 
trovato le sufficienti motivazioni solo in conseguenza dell'approssimarsi dell'esame di stato.

ABILITA' E COMPETENZE

Alcuni ragazzi della classe sono in grado di svolgere operazioni mentali autonome di sintesi e utilizzare 
le loro conoscenze nei più diversi contesti specifici del programma svolto.
Una parte della classe non è però in grado di operare in modo critico, ma solo di riportare 
pedissequamente le conoscenze apprese durante l'anno scolastico, evidenziando scarse capacità di 
analisi, sintesi e confronto tra i diversi argomenti affrontati. Dal punto di vista pratico invece tutta la 
classe risulta almeno sufficiente nelle tecniche microbiologiche affrontate

METODOLOGIE
1 contenuti disciplinari sono stati trasmessi ed elaborati mediante lezioni frontali ed esercitazioni in 
classe. Si è fatto un uso esteso del proiettore e di presentazioni power point preparate dal docente, al 
fine di una maggiore chiarezza espositiva. Il riferimento al libro consigliato non è stato sempre puntuale, 
in quanto quest'ultimo non era sempre in linea con gli argomenti previsti dalle linee guida ministeriali. 
Tuttavia agli studenti sono stati sempre forniti i file delle presentazioni proiettate in classe.
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RECUPERO
Il recupero è stato effettuato in itinere, al termine del trimestre

VALUTAZIONE
Per gli aspetti cognitivi e la valutazione del profitto conseguito gli indicatori prescelti sono stati:
■ Comprensione dei quesiti posti e coerenza delle risposte date
■ Conoscenze specifiche in ordine all'argomento
■ Capacità linguistico espressive ed uso di un lessico specifico

Oltre ai suddetti indicatori si è tenuto conto della partecipazione dell'alunno, dell'Impegno dimostrato, 
della progressione nell'apprendimento.

STRUMENTI DI VERIFICA.
Per verificare il grado di apprendimento e la progressione nello studio si è ricorsi a verìfiche orali, scritte 
e a test, non trascurando come elementi di valutazione l'attenzione e partecipazione, gli interventi.
Le verifiche sono state effettuate periodicamente alla fine delle unità didattiche, attraverso prove 
tradizionali e semi-strutturate, come previsto dalla nuova normativa degli esami di maturità. Per gli 
aspetti cognitivi e la valutazione del profitto conseguito gli indicatori prescelti sono:
■ Conoscenze specifiche in ordine all'argomento
■ Comprensione dei quesiti posti e coerenza delle risposte date
■ Capacità linguistico espressive ed uso di un lessico specifico

■ Testi in adozione: Valitutti, Fornari, Gando - Chimica Organica e laboratorio -  Zanichelli
■ Boschi, Rizzoni -  Biochimicamente - Microrganismi, biotecnologie e fermentazioni 

- Zanichelli

SINTESI DEI CONTENUTI PROGRAMMATICI
La programmazione seguita è quella prevista dai programmi ministeriali, organizzata in moduli e unità 
didattiche. Gli argomenti che costituiscono la parte iniziale del programma sono di riallineamento delle 
conoscenze, competenze e abilità necessarie per procedere allo sviluppo dei contenuti programmatici,

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA.
Modulo 1 : 1 carboidrati
Modulo 2 : I lìpidi
Modulo 3 : Le proteine
M odulo 4 : Gli enzimi
Modulo 5 : Gli acidi nucleici e le biotecnologie
Modulo 6 : Respirazione cellulare e fermentazioni

1° periodo: trimestre (ottobre-dicembre)
Modulo 1 : 1 carboidrati

• Monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi
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• Forme lineari e cicliche dei monosaccaridi, mutarotazione

Modulo 2 : I lipidi

• Funzioni e classificazione dei lipidi, relazione tra struttura e proprietà chimico-fisiche
• Triacil gliceroli e acidi grassi saturi e insaturi - proprietà chimiche, fisiche e biologiche
• Cenni su gficerofosfolipidi e steroidi

Modulo 3 : Le proteine

• Classificazione, struttura e proprietà chimico-fisiche degli amminoacidi
• Peptidi, natura, conformazione e configurazione del legame peptidico
• Funzioni e struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine
• Foglietto beta e alfa elica, proteine globulari e fibrose

2° periodo: pentamestre (gennaio -  maggio)
Modulo 4 : Gli enzimi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA {RM)

• Classificazione, funzione e struttura degli enzimi
• Analogie e differenze tra gli enzimi e i catalizzatori inorganici
• Ruolo del sito attivo e i modelli chiave serratura e adattamento indotto
• Fattori di influenza sulle reazioni catalizzate da enzimi - Concentrazione del substrato, 

dell'enzima e dei cofattori, pH e temperatura
• Cinetica di Michaelis e Menten
• Effetto degli inibitori sulla cinetica - Inibizione irreversibile e reversibile competitiva, non 

competitiva e mista
• Effettori e cinetica degli enzimi allosterici
• Regolazione a feedback e mediante modifica covalente
• Zimogeni pancreatici e compartimentazione degli enzimi

Modulo 5 : Gli acidi nucleici e le biotecnologie

• Basi azotate e nucleotidi
• Struttura e proprietà chimico fisiche del DNA e RNA
• La forma B del DNA
• Classificazione, struttura e proprietà chimico fisiche del RNA
• Differenze tra DNA e RNA
• Duplicazione del DNA e i diversi tipi di RNA
• La biosintesi proteica, trascrizione e codice genetico
• Traduzione genica e ribosomi
• Tecnologia del DNA ricombinante
• I plasmidi, gli enzimi di restrizione e le ligasi
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• Farmaci biotecnologici
• Introduzione agli OGM, specie animali e vegetali geneticamente modificate
• OGM - Il dibattito

Modulo 6 : Respirazione cellulare e fermentazioni

• ATP e l'accumulo di energia nella cellula
• NADH e FADH2 come vettori di elettroni
• La g,¡colisi e il piruvato
• Cenni di metabolismo aerobico, ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni
• Metabolismo anerobico e fermentazioni, lattica ed alcolica
• I prodotti della fermentazione nella vita di tutti i giorni - Yogurt, pane, vino birra e aceto
• Il bioetanolo, cenni storici e recenti sviluppi
• Cenni su altri tipi di fermentazioni

LABORATORIO

Lo svolgimento di questo modulo avviene durante tutto l'arco dell'anno scolastico prevede che i suoi 
contenuti programmatici completino perla parte laboratoriale quanto indicato nei precedenti moduli.

• Rischio Biologico: norme di sicurezza e prevenzione per il controllo del biorischio:
• Apparecchiature e strumenti e procedure operative in uso comune nei laboratori biologici;
• Allestimento e osservazione di preparati microscopici a "fresco" e colorati;
• Terreni di coltura e tecniche di semina e principi dì identificazione microbica;
• Cenni di metodi di conteggio microbico diretti e indiretti.

Obiettivi: - capacità di stendere relazioni di lavoro ben strutturate e documentate, partendo 
dall'approccio del problema per finire con l'elaborazione dei dati raccolti e la loro presentazione.
- acquisizione delle abilità essenziali relative al laboratorio, intesa soprattutto come attuazione pratica di 
utilizzo dello strumento assistita da un'adeguata autonomìa di elaborazione.

Le diverse esperienze di laboratorio sono state elaborate secondo le necessità didattiche e secondo la 
partecipazione della classe, non prescindendo comunque da alcuni punti fondamentali quali:

Morfologia virus e batteri
Rischio Biologico: Norme di sicurezza e prevenzione per il controllo del biorischio:
Apparecchiature e strumenti e procedure operative in uso comune nei laboratori biologici;
Allestimento e osservazione di preparati microscopici a "fresco" e colorati;
Terreni di coltura e tecniche di semina e principi di identificazione microbica.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINl"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

Firma dei Docenti:
Pomezia 16/05/17

Marcello Di Filippo Rossana Di Ciolla
W j ,
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RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA: INGLESE
DOCENTE: PROF.SSA ANNA MARINA DELL'AQUILA

CONOSCENZE

- Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, in particolare quelle tecnico
professionali;

- Strategie di presentazione orale e di interazione in contesti di studìo/lavoro;
- Strategie di comprensione, anche attraverso la traduzione dalla lingua inglese, di testi 

relativamente complessi su argomenti relativi allo specifico dell'indirizzo;
- Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e agli ambiti professionali di 

riferimento futuro;
- Lessico di settore e fraseologia convenzionale di uso comune nelle situazioni socio/lavorative 

possibili e prevedibili;
Contenuti specifici dell'indirizzo Chimica e Materiali, così come individuati all'interno del CdC, 
insieme ai docenti delle discipline caratterizzanti.

COMPETENZE

Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi, ovvero per interagire in contesti diversificati e, 
in particolare, in quelli vicini all'ambito di studio attuale e futuro, o all'ambito professionale di 
riferimento.

ABILITA'
Esprimere le proprie opinioni con relativa scioltezza su argomenti generali e di studio; 
Comprendere le idee principali e alcuni dettagli, intuire punti di vista in testi orali e scritti relativi 
ai contenuti oggetto di studio, per esempio in testi o filmati divulgativi scientifici, in opuscoli e 
informative di procedure di laboratorio, ecc.;

- Produrre, soprattutto oralmente, presentazioni di esperienze, ricerche e approfondimenti, 
utilizzando il corretto linguaggio di settore;
Riconoscere la dimensione culturale della lingua inglese ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale in Europa e nel mondo.

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI

- Approccio metodologico comunicativo/integrato per Io sviluppo delle quattro abilità attraverso 
l'acquisizione delle conoscenze morfosintattiche necessarie a sostenere la competenza 
comunicativa, come pure attraverso l'acquisizione di un lessico adeguato, rilevante e significativo 
nel contesto degli interessi, dei bisogni e delle scelte degli studenti, tanto neH'immedìata realtà 
scolastica quanto in quella professionale futura;

- Lezione frontale partecipata;
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- Attività di cooperative learning;
Lezione con utilizzo di strumenti multimediali;

- Attività di studio autonomo e autogestito.
- Testi in adozione;
- Materiale di studio disponibile su Internet;

Dizionari;
- PC/Tablet.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

- Verifiche dì tipo formativo in itinere e sommative a conclusione di unità didattiche e moduli di 
apprendimento;

- Verifiche strutturate secondo le modalità e le tipologie previste per la Terza Prova Degli Esami di 
Stato;
Interrogazioni orali tradizionali, presentazioni orali con l'ausilio di strumenti multimediali e di 
programmi tipo Power Point.

Per quel che riguarda la valutazione, una griglia dettagliata, redatta alla luce degli obiettivi finali, ovvero 
del conseguimento delle competenze linguistiche di livello B1/B2 del QCRE, ha agevolato la trasparenza 
e la consapevolezza dei traguardi raggiunti o da raggiungere, tanto per il docente che per gli studenti, 
nell'ottica auspicata di un graduale percorso di autovalutazione e di sempre maggiore autonomia.

TESTI E MATERIALI DI STUDIO

-NEW HORIZONS DIGITAL 2, P. Radley,D. Simonetti, Oxford
-GRAMMAR AND VOCABULARY for the Real World, John Hird, Oxford
-Materiale di studio in lingua inglese da varie fonti Internet per tutti i contenuti di indirizzo: si allega 
cartella con fotocopie degli estratti.

CONTENUTI

Grammar
Revisione e approfondimento dei seguenti contenuti linguistici di livello B1/B2:
-Past Tenses
-The Passive and have/get something done
-Reported Speech and reporting verbs
-If-C lauses and 'W ish'-clauses

Chemistry
Nutrients: We are what we eat
Genetic Engineering: from DNA to GM food: Pros and Cons
Petroleum: The 'Rock Oil'

- Chemical Composition 
Physical Properties

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"
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- Origin of Crude Oil 
Refining

From Fossil Fuels to Biofuels
Biomass
Biofuels: Ethanol and Biodiesel

- Biogas 
Polymers

Polymerization
Natural Polymers: Carbohydrates and Proteins

- Synthetic Polymers: Plastics
- Plastics and the Environment: Recycling and Bioplastics

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe mi è stata affidata tre anni fa e ha reagito positivamente aH'avvicendamento, rispondendo con 
disponibilità, buona volontà ed impegno alle mie sollecitazioni e proposte, affinché sì potessero sanare 
alcune carenze pregresse nelle conoscenze di base del biennio.
Il livello di profitto medio della classe è migliorato nell'arco di tutto il triennio e, pur permanendo ancor 
oggi alcuni casi di preparazione mediocre, va riconosciuto anche a quei pochi alunni in questione di 
essersi impegnati e di avere, comunque, compiuto dei progressi rispetto alle personali situazioni di 
partenza.
Sono pertanto individuabili quattro fasce di profitto all'interno della classe: ottimo per tre alunni, 
discreto per due alunni, sufficiente per cinque alunni e mediocre o insufficiente per sei alunni.
Nel corso di questo quinto anno sono state approfondite e/o completate le principali strutture 
morfosintattiche della lingua inglese (livello B1/B2); sono state curate con particolare dedizione le abilità 
di lettura e comprensione di testi divulgativi scientifici relativi ai contenuti di indirizzo concordati con i 
docenti delle discipline caratterizzanti, in taluni casi anche con il supporto audiovisivo di materiali 
disponibili in Rete; è stata curata la produzione, sia in forma scritta che orale, relativa ai contenuti 
oggetto di studio, secondo le modalità previste dall'Esame di Stato tanto per la Terza Prova scritta che 
per il Colloquio orale.
Gli studenti sono stati anche abituati a confrontarsi con simulazioni di colloqui di lavoro a sostenere 
conversazioni sui loro interessi personali e progetti per il futuro. Ovviamente, ognuno ha conseguito 
risultati diversi in proporzione alle proprie capacità e attitudini. Coloro che si sono distinti per il profitto 
più alto hanno anche dimostrato di possedere un metodo di studio efficace e autonomia nella ricerca, 
selezione e rielaborazione dei contenuti di indirizzo che, essendo indisponibile un testo esaustivo in 
adozione, sono stati attinti dalla Rete o da testi scientifici e trattati in un'ottica trasversale, come 
suggerito dalla metodologia CLIL, in cui la lingua inglese diventa veicolare rispetto ai contenuti 
disciplinari e viene usata, quindi, in maniera pragmatica nel reale contesto di studio degli alunni.

Pomezia, 15 maggio 2017 Firma del docente Anna Marina Dell'Aquila
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US Largo Brodolini -  Pomezia ; settori IT e (PIA E.Cavazza Tel 06121123160 45



RELAZIONE FINALE DI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5AC.M.
A.S. 2016-2017

CONOSCENZE: i livelli diversificati generali con cui gli allievi della classe si sono presentati 
all’inizio del triennio si sono confermati, ma, grazie allavoro svolto negli anni, si attestano ora, per 
la maggior parte di essi, su una sufficienza piena. Grazie all’interesse per la materia ed 
all’applicazione continua, alcuni allievi hanno raggiunto risultati pienamente soddisfacenti e 
decisamente buoni sia nell’analisi che nella capacità di decodifica e commento dei testi, nel saper 
ampliare le discussioni e commentare autonomamente.
Purtroppo questo non è il livello raggiunto da alcuni allievi, non particolarmente versati per la 
disciplina, anche a causa di lacune di base non completamente recuperate, né costantemente 
impegnati a superare il loro gap.
Per un allievo in particolare, la tardiva certificazione non ha permesso una programmazione 
preventiva di attività compensative. Per qualcun altro le difficoltà espressive, scritte e orali, non 
sono state superate completamente, anche a causa di un impegno individuale nello studio non 
sempre regolare.

ABILITA’: la maggior parte degli allievi è in grado di leggere autonomamente ed interpretare i testi 
proposti, letterari e non; solo alcuni hanno necessità di essere guidati e lavorano ancora 
settorialmente.
Applicando i diversi livelli di conoscenze apprese, quasi tutti riescono a produrre quanto richiesto 
sia in termini di analisi del testo che di saggio. Nelle produzioni orali alcuni sono ancora molto 
legati a schemi didattici e non sempre riescono ad esprimere capacità critiche proprie.

COMPETENZE: le competenze acquisite completamente da pochi identificano l ’interesse e la 
versatilità nella materia; la maggior parte degli allievi ha, comunque, letto testi ad integrazione del 
programma svolto, qualcuno con difficoltà, altri con successo. Il gruppo classe ha anche cercato di 
realizzare piccoli lavori scientifico-letterari per un concorso indetto dal periodico Focus: questo li 
ha, comunque, avvicinati, anche in forma divulgativa, ad un certo tipo di lettura specialistica ed 
ampia nelle problematiche.

Pomezia 15 maggio 2017 La docente

(prof.ssa M.A. Tascini)



RELAZIONE FINALE 
DI STORIA 

CLASSE 5AC.M. 
A.S.2016 -2 0 1 7

CONOSCENZE: la maggior parte degli allievi ha raggiunto livelli sufficienti, alcuni discreti, altri 
decisamente buoni. Gli allievi si sono sempre dimostrati interessati anche agli argomenti ed alle 
problematiche contemporanee, affrontate anche con la lettura di articoli dai quotidiani.
Non tutti gli allievi sanno operare valutazioni di processi, ma riferiscono in modo ancora 
didatticamente parcellizzato.

ABILITA’: globalmente interessati alla materia, hanno sviluppato le loro capacità produttive in 
relazione all’impegno investito ed alle capacità interpretative. La parte critica va sollecitata e 
indirizzate con adeguati riferimenti storici.

COMPETENZE: l’applicazione delle conoscenze apprese, relativamente a situazioni nuove da 
analizzare, è un esercizio che non tutti gli allievi hanno conquistato in autonomia, anche a causa di 
uno studio non sempre puntuale.
Qualcuno necessita di domande dirette e riferite a situazioni definite per esprìmere quanto appreso.

Pomezia 15 maggio 2017 La docente

(prof.ssa Tascini M.A.)



Programma Finale

Anno Scolastico 2016/2017 
CLASSE 5° A articolazione CHIMICA e MATERIALI 

CHIMICA ANALITICA e STRUMENTALE 
Ore tot annuali 264 di cui 165 lab 

Testo in adozione:
Cozzi-Protti-Ruaro. Elementi di Analisi Chimica Strumentale -  

estensione Chimica e Materiali -  voi unico - Zanichelli
Docenti Prof.ri Cocchini Anna e Silvestri Alberto

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA.
Modulo 1 ;
Modulo 2 :
Modulo 3 : 
Modulo 4 : 
Modulo 5:

Metodi cromatografici 
La termodinamica nei processi chimici 
Metodi elettrochimici
Metodi ottici

Allineamento ed approfondimento di tematiche generali.

1° periodo: trimestre (settembre -  dicembre)
CHIMICA ANALITICA
Modulo 1 : Metodi cromatografici.

Principi generali. Esperimento fondamentale. Tecniche e cromatogramma .Definizione parametri 
fondamentali.
Cromatografia su strato sottile. Principi ed applicazioni.Parametri e prestazioni. Criteri per la scelta deila 
fase mobile e della fase stazionaria. Tecnica operativa.
Gas cromatografia. Principi ed applicazioni. Parametri e prestazioni. Fase mobile. Fase stazionaria per 
GSC. Strumentazione: iniettore, camera termostatica e gradiente di temperatura,tipi di colonne,rivelatore 
FID . Retta di taratura.
Cromatografia in fase liquida ad elevate prestazioni. Principi ed applicazioni. Parametri e prestazioni. 
Caratteristiche generali delle fasi. Cromatografia liquido-solido (LSC). Fase Normale e fase Inversa. 
Analisi quantitativa. Strumentazione: il cromatografo per HPLC- : pompa reciprocante , filtri,gradiente di 
eluizione, sistemi di iniezione, colonne, misuratori di flusso, rivelatori.

CHIMICA FISICA
Modulo 2 : La termodinamica nei processi chimici

Secondo e terzo principio della termodinamica:Richiami Macchine termiche. Entropia. Variazione di 
entropia dei sistemi materiali. Entropia assoluta.
Energia libera e spontaneità di reazione:Energia libera e lavoro utile. Condizioni termodinamiche per 
[’equilibrio chimico. Energia libera di reazione.
Variazione dell’energia libera di reazione. Equazione di Van’t Hoff. Isobara di Van’t Hoff.

2° periodo: pentamestre (gennaio -  aprile)
CHIMICA ANALITICA
Modulo 3 : Metodi elettrochimici:

Potenziometria: classificazione degli elettrodi; calcolo dei potenziali di elettrodo, legge di Nernst; cenni 
su celle galvaniche, potenziali di ossidoriduzione, calcolo della tensione teorica di una pila (f.e.m.); 
elettrodi di riferimento: ad argento/ cloruro d’argento; elettrodi per la misura del pH; generalità sul 
potenziometro, misura dei pH.

Modulo 4 : Metodi ottici
Atomi e molecole: modello orbitalico. Radiazioni elettromagnetiche. Cenni principali tecniche ottiche di 
analisi e spettroscopia di assorbimento
Spettrofotometria U V -v is ib ile : teoria, legge dell’assorbimento, strumentazione: sorgenti, 

monocromatori, rivelatori, tipi di strumento: mono raggio e doppio raggio. Retta di taratura 
Spettrofotometria di assorbimento atomico: teoria, strumentazione: sorgenti, sistemi di atomizzazione 
(atomizzatore a fiamma), ottimizzazione delio strumento e controllo delle prestazioni. Retta di taratura.

Modulo 5 : Allineamento ed approfondimento di tematiche generati
L'elaborazione di questo modulo è eseguita nel corso dell’intero anno scolastico, come recupero dei concetti 
elaborati nei precedenti anni scolastici.



Calcoli stechiometrici applicati ali’equ ili brio acido -  base; Reazioni di idrolisi, il pH dei sa li, i sistemi
tampone,
Calcoli stechiometrici applicati alle reazioni redox.

PARTE SPERIMENTALE
■ Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro collegate alle problematiche del laboratorio di Chimica 

Strumentale.
■ Presentazione del laboratorio di Chimica Strumentale ed indicazioni sui metodi di lavoro.
■ Trattamento ed elaborazione dei dati analitici.
■ Introduzione alle Tecniche Cromatografiche.
■ Richiami sulla tecnica operativa TLC
■ Presentazione dei vari componenti di un Gascromatografo.
■ Gascromatografia e descrizione delia tecnica operativa.
■ Descrizione ed interpretazione del cromatogramma:

Tempo di ritenzione, base, altezza e area dei picchi, fattore di asimmetria e risoluzione.
■ Analisi in GC di una miscela di alcoli con verifica dell’influenza del parametro temperatura sulla 

risoluzione dei picchi in un cromatogramma
■ Analisi GC per la determinazione del grado alcolico di un campione di vino .
■ Descrizione e presentazione di un HPLC.
■ Introduzione alla tecnica HPLC.
■ Applicazione tecnica HPLC con prova in ¡socratica e gradiente.
■ Analisi dimostrativa in HPLC qualitativa e quantitativa.
■ Analisi HPLC qualitativa e quantitativa dei componenti di un analgesico ( acido acetil salicilico e 

caffeina).
■ Analisi in Assorbimento atomico dei metalli pesanti in un campione di terreno.
■ Analisi in spettrofotometria UV dei nitrati in un campione dì acqua.

Pomezia, 10/05/2017



CONTENUTI e OBIETTIVI

OD ì :  im pianti d i depurazione d i acque reflue.
Classificazione delle sostanze inquinanti; effetti sui corpi idrici; carico organico. Classificazione e 
caratteristiche delle acque inquinate e parametri da analizzare.
Trattamenti primari: grigliatura, equaJizzazione, dissabbiatura, disoleazione, flottazione, 
chiariflocculazione, sedimentazione (principi di funzionamento, descrizione degli impianti), legge 
dì Stokes;
Trattamenti biologici: a fanghi attivi con vasca di ossidazione tradizionale;
curve di crescita della biomassa e dell'ossidazione biologica; COD e BOD5;
ricircolo dei fanghi e calcolo dei fattore di ricircolo; fenomeno del wash-out; dimensionamento 
della Vasca di ossidazione; Nitrificazione e denitrificazione: reazioni e modalità operative; 
Trattamenti terziari: resine a scambio ionico; neutralizzazione; ossidazione e riduzione; 
precipitazione chimica, colonne a carbone attivo, strippaggio dell'ammoniaca, disinfezióne, 
processi a membrana: osmosi inversa, ultrafiltrazione.
Linea fanghi: ispessimento, stabilizzazione: digestione anaerobica; disidratazione, smaltimento. 
Biogas: composizione, potere calorifico e suo impiego; dimensionamento del digestore e calcolo 
del suo fabbisogno energetico. Altre applicazioni della digestione anaerobica.

, Controlli automatici: variabili controllate e variabili regolate; schemi di processo degli impianti.

OBIETTIVI formativi: l'allievo deve:
© comprendere principi e funzionamento di un processo biologico di depurazione acque 

reflue;
« saper effettuare la scelta corretta delie apparecchiature e del processo depurativo di un 

refluo;
• saper dimensionare gii impianti più importanti presenti in un processo di depurazione;
-  saper calcolare il fabbisogno energetico ad un digestore anaerobico;
® saper disegnare gli schemi degli impianti utilizzando la normativa e la simbologia UNlCHbM

P R O G R A M M A  di Tecnologie Chimiche Industriai!

classe 5 A Chimica e Materiali a. s. 16/17 proti. Cosimo Forleo e Silvano Grascia

UD2: Processi chimici industriali
Criteri generali per la realizzazione di un processo chimico; aspetti cinetici, termodinamici, 
reattorlstlci, tecnologici; resa termodinamica e isoterme di reazione; tipi di reattori: adiabatici e 
con scambio termico, a letto fluido; catalizzatori; produzione e produttività. Schemi di processo. 
Produzione dell'ammoniaca; catalizzatori, proprietà, sinterizzazione; isoterme di reazione; profilo 
ottimale dì temperatura; Processo, schema dell'impianto. Reattori Fauser ed Haber.
Produzione del metanolo. Processo e schema deh' impianto.
Produzione dei Biodisel; sua importanza; processo e impianto.
Produzione di bioetanoio: processo e impianto.
Sostanze pericolose e tossiche in uso nell'industria chimica; classificazione e descrizione delle 
sostanze e delie miscele esplosive; limite di esplodibilità; potere calorìfico dei combustibili;

OBIETTIVI formativi: l’allievo deve:



* conoscere e comprendere i! funzionamento dei principali reattori e delle apparecchiature 
in uso negli impianti chimici;
* saper descrivere gli aspetti cinetici, termodinamici, tecnologici, di un processo chimico;
* saper disegnare, secondo le norme Unichim, uno schema di processo comprensivo delie 
apparecchiature ausiliare, dei fluidi di servizio e delle regolazioni automatiche necessarie.
* essere consapevoli dell'importanza delle energie alternative per Sa sostenibilità delle 
risorse e per la nostra vita sulla Terra.

• Obiettivo formativo: conoscere gli elementi teorici essenziali per eseguire una analisi di 
sicurezza in un impianto chimico.

• avere consapevolezza del problemi legati alla sicurezza e all'Impatto ambientale delle 
attività industriali.

UD 3: Descrizione di uno schema di processo e regolazione impianto
Risposte stabili e instabili di un processo ad un disturbo;
elementi di un controllo automatico: principali parametri presenti nell'anello di controllo a 
retroazione; regolatore PID; rappresentazione grafica di uno schema di processo.

• Obiettivi formativi: conoscenza e comprensione degli elementi necessari per
l'interpretazione e la rappresentazione grafica di uno schema di processo secondo le 
norme e la simbologia Unichim.

UD 4: Trasporto di materia : Distillazione, estrazione, lisciviazione, desorhimento, assorbimento
Distillazione:
Legge di Raouit e legge di Dalton; miscele liquide a due componenti; diagrammi di equilibrio 
liquldo-vapore di miscele zeotrope ; miscele azeotrope; curve di equilibrio x-y; distillazione 
frazionata; concetto di stadio di equilibrio.
Distillazione in processo continuo con riflusso; colonna di rettifica: funzionamento; impianto e tipi 
di colonna: a piatti, a riempimento; cenni su piatti forati e a campanelle; bilanci di materia e di 
energia alla colonna, ai condensatore, al ribollitone^ al piatto di alimentazióne; generalità sui 
problemi relativi alla colonna; condizione termiche dell'alimentazione; rette di lavoro; retta Mine; 
ipotesi di Me Cabe e Thiele e calcolo grafico del numero dei piatti teorici ed effettivi; Efficienza di 
Murphee; rapporto di riflusso massimo e minimo; analisi dei costi e Riflusso ottimale. Calcolo del 
diametro della colonna Regolazione della colonna; Variabili controllate e regolate.
Distillazione flash; Distillazione discontìnua; distrazione sotto vuoto e in corrente di vapore; 
dis ti il azion e azeotropica;
Esercizi e calcoli applicativi, relazioni, disegni degli schemi dì processo degli impianti relativi.

Estrazione: Sòlidodiquìdo{ Lisciviazione);
Princìpi generali. Stadio dì equilibrio; estrazione con singolo stadio; diagramma triangolare; 
operazione di estrazione; operazioni a stadi multipli a correnti incrociate e in controcorrente; 
calcolo grafico del numero di stadi Ideali e reali. Generalità sugli estrattori impiegati neii'ìndustria.

Estrazione ilquido-ìiquido: prìncipi generali; impiantì in contro- e in equ’corrente; curva di 
equilibrio e retta di lavoro; calcolo grafico degli stadi di equilibrio; apparecchiature. Regolazione 
della colonna dì estrazione.



Assorbimento (lavaggio) e desorbimento (strippaggio): Legge di Henry; colonne a riempimento, 
curve di equilìbrio e rette di lavoro; calcolo grafico dei N. degli stadi di equilibrio. Regolazione delle 
colonne,

OBIETTIVI formativi: l'allievo deve saper,
• eseguire i bilanci di materia e di energia in impianti in stato stazionario.
• calcolare analiticamente e graficamente il numero degli stadi di equilibrio di un impianto 

multiplo effetto in equi e controcorrente.
• dimensionare una colonna di distillazione
• regolare una colonna di rettifica, di estrazione, di lavaggio, di strippaggio.
• disegnare lo schema di processo degli impianti.

UD S: Industria petrolifera e petrolchimica
Topping del petrolio: impianto. 6PL; Benzine: Numero di ottano; Stabilizzazione delle benzine; 
Colonna di vacuum. Cracking catalitico: reazioni e impianto. Reforming catalitico: reazioni, 
desolforazione, e impianto di platfarming; Termodinamica e Diagramma di Francis.
Processi e reazioni di Aichilazione e Isomerizzazione; Veasbreaking; hidrocracking.

Produzione di etilene e propilene; impianto di steamcracking;
propilene e polietilene: generalità sulla loro produzione.

Obiettivi formativi, l'allievo deve:
• conoscere le frazioni uscenti dalla colonna di topping e il loro impiego;
© conoscere la termodinamica dei processi di cracking e di conversione più importanti;
© conoscere l'importanza del processo di steamcracking per l'industria petrolchimica;
« saper descrivere e disegnare gli impianti studiati.

Gli argomenti in corsivo, alia data dei 12 maggio 2016 non sono stati ancora trattati ma io 
saranno entro la fine deil'a.s..

Pomezia , 8 maggio 2017

Gli studenti
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A LL A alla RELAZIONE FINALE

a.s. 2016/17
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE - CONSUNTIVO

(PROGRAMMA SVOLTO)

Docente materia classe
Teresa Maria Di loia

MATEMATICA 5 ACM

INDICE DEI CONTENUTI

1. Trimestre
Richiami sulle derivate (settembre)

• derivate dì funzioni elementari, regole di derivazione, derivate di funzioni 
composte

U. D. 1 INTEGRALE INDEFINITO (ottobre -  gennaio)

• primitive e integrali
• integrazione di funzioni composte
• integrazione di funzioni razionali fratte (il grado del polinomio al numeratore 

è maggiore o uguale al grado del polinomio dei denominatore; il 
denominatore è un polinomio di II grado ed ha discriminante positivo 
negativo o nullo)

• integrazione per parti e per sostituzione

2. pentamestre

U. D. 2 INTEGRALE DEFINITO (febbraio- marzo)

• definizione e proprietà
• applicazioni geometriche dell'integrale definito (area della regione di piano 

limitata dal grafico di una funzione e dall'asse x, area della regione di piano 
limitata dal grafico di due funzioni)

• integrali impropri relativi a funzioni illimitate e a intervalli illimitati
• funzione integrale

http://www.iiscavazza.it
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U. D. 3 EQUAZIONI DIFFERENZIALI (aprile-maggio)
• definizioni e integrale di un’equazione differenziale
• le equazioni differenziali del primo ordine
• le equazioni differenziali del tipo /  = f(x)
• le equazioni differenziali a variabili separabili
• le equazioni differenziali lineari del primo ordine
• le equazioni differenziali del secondo ordine
• le soluzioni particolari

Pomezìa, li 8 giugno 2017

La docente 
Teresa Maria Di loia

Gli alunni

http://www.iiscavazza.it


Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2016/2017

Classe: QUINTA. Sezione: A. Articolazione Chimica e Materiali

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  “LARGO BRODOLINI"

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE " LARGO BRODOLINI " di POMEZIA.

Anno scolastico 2016/17

PROGRAMMA

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

DOCENTE: Rosati Rosanna

classe 5A articolazione CHIMICA E MATERIALI

ATTIVITÀ PRATICA

1 ° Modulo -  La preparazione generale
• Indicatore: miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria.

• Descrittore: attività a regime aerobico, ricerca graduale dell'aumento della resistenza, corsa ritmo 
blando fino a 12 minuti, interval-training a ritmi medio-bassi, lavoro con funicelle.

• Indicatore: rafforzamento della potenza muscolare.
• Descrittore: esercizi a carico naturale, in coppia, in gruppo; esercizi con sopraccarichi lievi; esercizi 

di sollevamento e trasporto.

• Indicatore: sviluppo della mobilità e della scioltezza articolare.

• Descrittore: esercizi a corpo libero e con attrezzi (bastoni, con esecuzioni ripetute); esercizi di agilità 
al suolo di media difficoltà; stretching: modalità di esecuzione e progressione generale.

• Indicatore: miglioramento della velocità.

• Descrittore: esercizi di prontezza e destrezza con utilizzo di attrezzi da divere posizioni; percorsi di 
livello medio di difficoltà; prove di velocità.

2° Modulo -  la Pallavolo:
• Indicatore: battuta -  palleggio -  bagher -  alzata -  schiacciata -  muro.

• Descrittore: palleggio a due mani (avanti, dietro, in salto bagher avanti, laterale schiacciata: 
movimento globale, tempo sulla palla battuta dal basso, battuta dall'alto).

• Indicatore: situazioni di gioco da semplice a complesse, fondamentali, regole del gioco.

• Descrittore: fondamentali di squadra (ricezione a W, l'attacco con alzatore al centro, regolamento, 
arbitraggio).

i/S Largo Brodolini -  Pomezia ;  settori IT e IPIA E.Cavazza Tel 06121123160 Fax 06 9106204



Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RIVI)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2016/2017

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE- “LARGO BRODOLINl”

Classe: QUINTA. Sezione: A. Articolazione Chimica e Materiali

3° Modulo -  il tennistavolo:
• Indicatore: caratteristiche dei gioco.

• Descrittore: descrizione globale delTattività.
• indicatore: (e regole principali per giocare e arbitrare.

• Descrittore: servizio valido, turni di servizio e rinvìo valido.

4° Modulo -  Il Basket:
• Indicatore: caratteristiche del gioco.
• Descrittore: descrizione globale dell'attività.

• Indicatore: le regole principali per giocare e arbitrare.

• Descrittore: falli nel corso del gioco, cambio di cambio e punteggio.

TEORIA

Le strutture del corpo umano:
• L'apparato scheletrico, l'apparato articolare
• L'apparato cardio-circolatorio

• L'apparato respiratorio
• Il sistema muscolare

Prevenzione delia salute:
• Il fumo
• L'alcool

• Le droghe

• Il doping

Le malattie a trasmissione sessuale:
• L'AIDS

• L' epatite B e l'epatite C

US Largo Brodolini-Pomezia ; settori IT e IPIA E.Cavazza Tel 06 121123160 Fax 06 9106204



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  “LARGO BRODOLINI1

Largo Brodólini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2016/2017

Classe: QUINTA. Sezione: A. Articolazione Chimica e Materiali

Paramorfismi e dismorfismi nell'età scolare:
• Il portamento rilassato

• Ipercifosì e iperlordosi
• Scapole alate

• Piede piatto
• Ginocchio valgo e ginocchio varo

• Scoliosi e atteggiamenti scoliotici

Primo soccorso:
• Nozioni di primo soccorso:

o nell'esercizio fisico 
o in ambiente naturale 
o in ambiente domestico

X

US Largo Brodolini -  Pomezia ; settori IT e IPÌA E.Cavazza Tel 06121123160 Fax 06 9106204
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a.s. 2016/17
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE - CONSUNTIVO

(PROGRAMMA SVOLTO/

Docente/i materia classe
Sabrina VITI

RELIGIONE 5ACM

INDICE DEI CONTENUTI

>  Chi è l’uomo o cos’è l’uomo?

>  Le caratteristiche più profonde dell’uomo dì oggi.

>  La differenza dei termini individuo e persona.

>  La persona come soggetto singolare ed irripetibile.

>  La società per la persona.

>  L’importanza della religione oggi.

>  Fondamentalismo e integralismo.

>  L’esperienza dell’uomo contemporaneo con il divino.

>  La necessità di testimoni e il loro valore.

>  La vocazione.

>  Il matrimonio.

>  Globalizzazione -  consumismo - secolarizzazione..

>  LaShoa.

>  Il senso cristiano del lavoro.

>  Il lavoro come autorealizzazione.

>  Diritti e doveri: la carta internazionale dei diritti umani, la legge naturale.

>  Diritti umani e immigrazione.

>  Le migrazioni: problemi e interrogativi. Solidarietà e accoglienza.

>  Razzismo e razzialismo.

>  Intolleranza -  antisemitismo -  emofobia -  xenofobia.

>  La Pasqua. Usanze ebraiche.

http://www.iiscavazza.it
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Argomenti da trattare:

>  La violenza nelle sue forme.

>  L'uomo creatura di Dio.

>  La dimensione spirituale dell’uomo e le neuroscienze.

>  L’ossessione dei modelli imposti. Il valore del proprio corpo.

Pomezia, li 10 maggio 2017

Gli alunni Il docente

vvvvw.iiscavazza.it


IST IT U T O  ISTR U ZIO N E  SU P E R IO R E  -  “LA R G O  B R O D O L IN I”
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

PROGRAMMA

DISCIPLINA: INGLESE

DOCENTE: PROF.SSA ANNA MARINA DELL’AQUILA

TESTI E MATERIALI DI STUDIO

-NEW HORIZONS DIGITAL 2, P. Radley ,D. Simonetti, Oxford
-GRAMMAR AND VOCABULARY for the Real World, John Hird, Oxford
-Materiale di studio in lingua inglese da vaile fonti Internet per tutti i contenuti di indirizzo: si 
allega cartella con fotocopie degli estratti.

CONTENUTI

Grammar
Revisione e approfondimento dei seguenti contenuti linguistici dì livello B1/B2:
-Past Tenses
-The Passive and have/get something done
-Reported Speech and reporting verbs
-If-Clauses and ‘Wish’-clauses
Chemistry
Nutrients: We are what we eat
Genetic Engineering: from DNA to GM food: Pros and Cons
Petroleum: The ‘Rock Oil’
Chemical Composition
Physical Properties
Origin of Crude Oil
Refining
From Fossil Fuels to Biofuels
Biomass
Biofuels: Ethanol and Biodiesel
Biogas
Polymers
Polymerization
Natural Polymers: Carbohydrates and Proteins
Synthetic Polymers: Plastics
Plastics and the Environment: Recycling and Bioplastics

Gli alunni Il docente



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"LARGO BRODOLINI"

POMEZIA
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Distretto 41°

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Programma svolto - PROFF. Di Filippo Marcello -  Rossana Di Ciolla

Classe 5ACM.

AREA DISCIPLINARE : ISTITUTO TECNICO Articolazione CHIMICA e MATERIALI

Materia/e dì insegnamento : CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA.
Modulo 1 : 1 carboidrati
Modulo 2 : 1 lipidi
Modulo 3 : Le proteine
Modulo 4 : Gli enzimi
Modulo 5 : Gli acidi nucleici e le biotecnologie
Modulo 6 : Respirazione cellulare e fermentazioni

1° periodo: trimestre (ottobre-dicembre)
Modulo 1 : 1 carboidrati

• Monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi
• Forme lineari e cicliche dei monosaccaridi, mutarotazione

Modulo 2 : 1 lipidi

• Funzioni e classificazione dei lipidi, relazione tra struttura e proprietà chimico-fisiche
• Triacìi gliceroli e acidi grassi saturi e insaturi - proprietà chimiche, fisiche e biologiche
• Cenni su glicerofosfolipidi e steroidi

Modulo 3 : Le proteine

• Classificazione, struttura e proprietà chimico-fisiche degli amminoacidi
• Peptidi, natura, conformazione e configurazione del legame peptidico
• Funzioni e struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine
• Foglietto beta e alfa elica, proteine globulari e fibrose

2° periodo: pentamestre (gennaio -  maggio)
Modulo 4 : GII enzimi

• Classificazione, funzione e struttura degli enzimi
• Analogie e differenze tra gli enzimi e i catalizzatori inorganici
• Ruolo del sito attivo e i modelli chiave serratura e adattamento indotto
• Fattori di influenza sulle reazioni catalizzate da enzimi - Concentrazione del substrato, dell'enzima e dei 

cofattorì, pH e temperatura
• Cinetica di Michaelis e Menten
• Effetto degli inibitori sulla cinetica - Inibizione irreversibile e reversibile competitiva, non competitiva e mista
• Effettori e cinetica degli enzimi allosterlcì
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• Regolazione a feedback e mediante modifica covalente
• Zimogeni pancreatici e compartimentazione degli enzimi

Modulo 5 : Gli acidi nucleici e le biotecnologie

• Basi azotate e nucleotidi
• Struttura e proprietà chimico fisiche del DNA e RNA
•  La forma B del DNA
• Classificazione, struttura e proprietà chimico fisiche del RNA
• Differenze tra DNA e RNA
• Duplicazione del DNA e i diversi tipi di RNA
• La biosintesi proteica, trascrizione e codice genetico
• Traduzione genica e rlbosomi
• Tecnologia del DNA ricombinante
•  I plasmidi, gli enzimi di restrizione e le ligasi
• Farmaci biotecnologici
• Introduzione agli OGM, specie animali e vegetali geneticamente modificate
• OGM - Il dibattito

Modulo 6 : Respirazione cellulare e fermentazioni

• ATP e l'accumulo di energia nella cellula
•  NADH e FADH2 come vettori di elettroni
• La glicolisi e il piruvato
• Cenni di metabolismo aerobico, ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni
• Metabolismo anerobico e fermentazioni, lattica ed alcolica
• I prodotti della fermentazione nella vita di tutti i giorni - Yogurt, pane, vino birra e aceto
• Il bioetanolo, cenni storici e recenti sviluppi (da sviluppare nella seconda metà di maggio)
• Cenni su altri tipi di fermentazioni (da sviluppare nella seconda metà di maggio)

LABORATORIO

Lo svolgimento di questo modulo avviene durante tutto l'arco dell'anno scolastico prevede che i suoi contenuti 
programmatici completino per la parte laboratoriale quanto indicato nei precedenti moduli.

• Rischio Biologico: norme di sicurezza e prevenzione per il controllo del biorlschio:
• Apparecchiature e strumenti e procedure operative in uso comune nei laboratori biologici;
• Allestimento e osservazione di preparati microscopici a "fresco" e colorati;
• Terreni di coltura e tecniche di semina e principi di identificazione microbica;
• Cenni di metodi di conteggio microbico diretti e indiretti, (da sviluppare nella seconda metà di maggio)

Firma Rappresentati di Classe Firma dei Docenti

Pomezia 18/05/17
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PROGRAMMA FINALE DI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5A C.M.
A.S. 2016 - 2017

Docente: professa Tascini M.Augusta

Il Naturalismo - le regole del romanzo sperimentale
i

De Goncourt: Germinie Lacerteux
Zola: L'Assommoir
Flaubert:”Bel ami" Il trionfo di un arrarppicatore

Verga e il verismo
Nedda - La lupa - Fantasticheria da Vita dei campi
Il ciclo dei vinti: I Malavoglia

Introduzione al Decadentismo

Nietzsche: Il superuomo
Freud e la psicoanalisi
Freud : Il sogno come fenomeno psichico
Bergson: La durata interiore

I poeti maledetti e le nuove tecniche espressive: il simbolismo

Rimbaud : Vocali 
Baudelaire : Spleen

L'estetismo
Des Esseintes: Una vita artificiale 
Wilde: Il ritratto di Dorian Gray

Le diverse tipologie di uomo del '900:
L'esteta - il superuomo - il fanciuilino

D'Annunzio: Il Piacere: Ritratto di un esteta - Il verso è tutto 
Zarathustra e il Superuomo (Il trionfo della morte)
La sera fiesolana e La pioggia nel pineto (dall'Alcyone della Laudi)



Meriggio (l'identificazione panica)

Pascoli: Il fanciullino 
Lavandaie, L'assiuolo 
Pascoli: X agosto La mia sera 
La vertigine

Gli sperimentalismi del primo '900

Crepuscolarismo: Gozzano: La signorina Felicita
Tra futurismo e ....Palazzeschi: E lasciatemi divertire

Il romanzo interiore

Pirandello: La patente
Il sentimento del contrario
Il treno ha fischiato II fu Mattia Pascal: tematiche
Così è se vi pare ( il passaggio al metateatro)
Sei personaggi in cerca d'autore - Il dramma dei personaggi, ruoli puri 
Enrico IV : il dissidio tra la vita e la forma - La pazzia come scelta di vita 
in Enrico IV

Svevo: l'inetto
L'incapacità a decidere come tematica dei romanzi: Una vita: 
L'insoddisfazione di Alfonso 
Senilità: Amalia muore
La coscienza di Zeno: L'ultima sigaretta ™ un rapporto conflittuale

La letteratura europea

Proust: il tempo interiore: La madeieine (dalla Ricerca del tempo 
perduto)

Kafka: l'incomunicabilità: il risveglio di Gregor (dalla Metamorfodi)
i

Joyce: il flusso di coscienza: L'insonnia di Molly (dall'Ulisse)

La poesia tra le due guerre: Ermetismo e lirica pura

Ungaretti: I fiumi - Veglia -  Sono una creatura -



Montale: Meriggiare » Forse un mattino andando - I limoni - Spesso il 
male di vivere

La letteratura nel dopoguerra: il Neorealismo

Testo: Marta Sambugar e Gabriella Sala, Letteratura *. 3 Dall'età 
del Positivismo alla Letteratura contemporanea, ed. La Nuova 
Italia

Degli autori e delle correnti letterarie si intendono trattati: cenni 
biografici essenziali e necessari, opere principali, tematiche di poetica; 
elementi fondamentali per I'dentificazione ed il confronto delle correnti 
stesse.

Pomezia 15 maggio 2017 La docente
I ? p « ■ iKltaiiialla ■ ft • ft
(prof.ssa Tascini M. Augusta)



PROGRAMMA FINALE DI 
STORIA

CLASSE 5A C.M.
A.S. 2016 - 2017

Docente: prof,ssa Tascini M.Augusta

L'unificazione italiana

La politica di Cavour
Garibaldi e la spedizione dei Mille: la liberazione del Meridione 
I problemi dell'Italia unita !
La III guerra di indipendenza e la liberazione di Roma

La II Rivoluzione industriale

Colonialismo ed imperialismo di fine '800

La grande espansione economica e la Grande depressione 
Le nuove industrie: petrolifera e chimica.

L'imperialismo e la spartizione del continente africano

L'Inghilterra vittoriana

La Germania di Bismarck

I governi della Destra e della sinistra storica in Italia 

Dalla grande depressione negli Stati Uniti al colonialismo europeo 

Nascita dell' Ideologia nazionalistica
i

II partito socialista italiano

La nascita dei sindacati a livello europeo
Nascita di nuovi settori scientifici

Il '900

Nuove fonti di energia, nuovi metodi di produzione, imperialismo

Francia e Germania all'inizio del'900: nascita dei nazionalismi

La situazione della Russia e dei Balcani tra la fine dell'800 e gli inizi 
del '900



I governi di Giolitti - la neutralità dello stato - le condizioni 
economiche italiane ~ le conquiste sociali e nel mondo del lavoro - gli 
scioperi - la crescita delle sinistre: socialisti, repubblicani, radicali

I guerra mondiale

Cause della Prima guerra mondiale: entrata in guerra degli Stati e guerra 
di posizione delia Germania e della Francia

La I guerra mondiale: la guerra di posizione - l'entrata in guerra 
dell'Italia (interventisti e neutralisti) - la politica inglese in Medio Oriente 
« il blocco navale inglese

La I guerra mondiale: entrata in guerra degli Stati Uniti e l'uscita della 
Russia (rivoluzione d'ottobre) - inizio trattative di pace

La Rivoluzione bolscevica

I trattati di pace della I guerra mondiale

Conseguenze della guerra mondiale sull'economia e sulla società 

La situazione degli Stati europei dopo la I guerra mondiale 

Germania: la repubblica di Weimar

Francia tra nazionalismo e cartello delle sinistre

Bipolarismo in Inghilterra: conservatori e laburisti

Le conseguenze economiche della guerra in Italia - gli schieramenti dei 
partiti - la nascita dei fasci di combattimento“ la nascita del Partito 
comunista e del Partito nazionale fascista - il controllo del governo 
da parte dei fascisti

La fascistizzazione dello stato: le nuove leggi elettorali, il controllo 
dell'associazionismo, il codice Rocco, la violenza dello squadrismo.’dal 
1922 al 1929 -  la politica economica autarchica - la politica sociale - la 
politica estera -  l'adesione alla politica razziale

Nazionalsocialismo: nascita e costruzione del regime totalitario in 
Germania

Stalinismo: dalla dittatura del proletariato al regime stalinista 

La guerra civile spagnola



La seconda guerra mondiale: cause e alleanze - gli interventi del 
Giappone e degli Stati Uniti - la caduta del fascismo - la guerra civile in 
Italia - la liberazione - la bomba atomica

La divisione del mondo in due blocchi: la guerra fredda (impostazione) 

La nascita dell'Europa

Testo: V. Castronovo, MilleDuemila, Un mondo al plurale, 3. Il Novecento 
e il Duemila, ed. La Nuova Italia

Pomezia 15 maggio 2017 La docente

Gli allievi

(prof.ssa Tascini Maria Augusta)

........ .



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOUNI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2016/2017 

Classe: QUINTA. Sezione: A. Articolazione Chimica e Materiali

SCHEDA VALUTAZIONE PRIMA PROVA

PADRONANZA
DELLA LINGUA

ITALIANA

Correttezza ortografica 
Correttezza morfosintattica 

Punteggiatura

inadeguata 1

parzialmente adeguata 2

Adeguata 3

Lessico e stile (proprietà e 
ricchezza lessicale)

Non adeguati 1

Adeguati 2

COMPETENZA
ESPOSITIVA

Caratteristiche del contenuto 
Ricchezza di informazioni / contenuti 
Comprensione del testo / capacità di 

argomentazione

nulla 0,5
parziale 1

sufficiente 1,5
discreta 2

adeguata 2,5

COMPETENZA
ORGANIZZATA

A

Coerenza e organicità del discorso 
Articolazione chiara e ordinata del

testo
Collegamento ed equilibrio tra le parti

mancanza di coerenza 
collegamento tra le parti

1

scarsa coerenza e frammentarietà 2

sufficiente coerenza e organicità 2,5

discreta coerenza e organicità 3

apprezzabile coerenza 3,5

PERTINENZA
Adeguatezza alla traccia 
Aderenza alla richiesta

inadeguata 1
parzialmente adeguata 1,5

adeguata 2

CREATIVITÀ’
Rielaborazione personale e critica 

Originalità
non significativa 1

parzialmente significativa 1,5
significativa 2

VALUTAZIONE
.. .. ... . 

Voto in 15.mi ____/15

l/S Largo Brodolini -  Pomezia ; settori IT  e IPIA E. Cava zza Tel 06121123160 54



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE » "LARGO BRODO UNI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2016/2017

Classe: QUINTA. Sezione: A. Articolazione Chimica e Materiali

Scheda Valutazione SECONDA PROVA

PARTE GRAFICA punteggio

Il Disegno, rispetto alle richieste { scelte operative, apparecchiature, regolazioni) è:

corretto: 10

Sostanzialmente corretto seppur presenti alcune scelte operative non efficaci 9 -8

Accettabile pur presentando alcuni errori 7 -6

Incompleto e con alcuni gravi errori 5 -4

Scelte quasi del tutto errate 3 - 2 -  1 -  0,5

Il Disegno rispetto alla esecuzione ( tratto e uso della normativa UNICHIM), è :

Preciso e corretto 5

Nel complesso discreto 4

Nel complesso sufficiente 3

Non adeguato ed errato 2 -1  -  0,5

Note: * Indicare con un segno la valutazione corrispondente a ciascun descrittore.
* La prova Grafica incìde per il 50% dei voto totale e ciascuno dei due quesiti per il 25%.
* il voto per ciascuna prova è in issim i e il voto finale è dato dal peso di ognuna di esse.

QUESITI: 1° 2°

punteggio punteggio

L'elaborato rispetto alla conoscenza degli argomenti trattati è:

Corretto e approfondito, seppur presenti lievi imprecisioni 7 7

Corretto ed essenziale pur presentando alcune inesattezze 6 -5 6 -5

Limitato e con alcuni importanti errori 4 -3 4 -3

Scarso e con gravi errori concettuali 2 - 1  -  0,5 2 -  1 -0 ,5

L'elaborato rispetto alla richiesta della traccia e della sintesi è:

Aderente e organico 5 5

Coglie gli aspetti fondamentali ma presenta difficoltà di sintesi 4 -3 4 -3

Elenca le nozioni in maniera disorganica 2 - 1  ~ 0,5 2 -  1 -  0,5

L'elaborato rispetto alla terminologia tecnico-scientifica è:

Preciso ed efficace 3 3

Adeguato, pur presentando alcune imprecisioni 2 2

Limitato e presenta errori gravi 1 -0 ,2 5 1 -  0,25

Note: * Indicare con un segno la valutazione corrispondente a ciascun descrittore.
* La prova Grafica incide per il 50% del voto totale e ciascuno dei due quesiti per il 25%.
* ti voto per ciascuna prova è in 15simi e il voto finale è dato da! peso di ognuna di esse

IIS Largo B ro d o lin i- Pomezia ; settori IT e ÌPIA E.Cavazza Tel 06121123160 55



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO Di CLASSE AS 2016/2017 
Classe: QUINTA. Sezione: A. Articolazione Chimico e Materiali

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOUNI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

SCHEDA VALUTAZIONE TERZA PROVA

MATERIE DESCRITTORI 1 II III Punteggio medio per 
materia/151 *

LINGUA
INGLESE

Conoscenza degli argomenti
Competenza nella lingua e nella microlingua

Capacità di rielaborazione autonoma

MATEMATICA
Conoscenza degli argomenti proposti
Sviluppo logico e completezza della risoluzione
Correttezza e chiarezza degli svolgimenti

CHIMICA
ANALITICA E
STRUMENTALE

Conoscenza degli argomenti
Pertinenza della risposta e individuazione punti chiave
Chiarezza e correttezza espositiva, uso del linguaggio specifico

CHIMICA
ORGANICA E
BIOCHIMICA

Conoscenza degli argomenti
Pertinenza della risposta e individuazione punti chiave
Chiarezza e correttezza espositiva, uso del linguaggio specifico

*11 punteggio delia prova in quindicesimi è ottenuto riferendosi alle corrispondenze: Giudizio/ valore numerico, e calcolando la media dei punteggi 
per singola disciplina, approssimando per eccesso i decimali >5

Gravemente
insufficiente

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

1 - 5 6 - 9 10 1 1 -1 2 1 3 -1 4 15

PUNTEGGIO ASSEGNATO____________________

US Largo Brodolini -  Pomezia ; settori IT  e IPIA E.Cavazza Tel 06121123160 56



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2016/2017 

Classe: QUINTA. Sezione: A. Articolazione Chimica e Materiali

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  "LARGO BRODOLINI"
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZ1A (RM)

SCHEDA VALUTAZIONE COLLOQUIO

INDICATORI Descrittori
1 -7

Descrittori
8 -1 3

Descrittori
14-19

Descrittori
20

Descrittori
21-24

Descrittori
2 5-27

Descrittori
28-30

CONOSCENZA Frammentaria e
lacunosa

Parziale e incerta Parziale e poco 
approfondita

Corretta ma non 
approfondita

Completa; se 
guidato sa 
approfondire

Completa 
organica talvolta 
approfondita

Completa,
organica,
articolata,
approfondita,
autonoma,
personale.

COMPETENZA Gravi errori, 
espressione 
scorretta e 
impropria, 
analisi errata

Conoscenze
minime.
Ricorrenti errori.
Incertezze 
espressive e di 
orientamento.

Conoscenze
minime.
Lievi errori
Qualche
incertezza
espressiva

Applicazione 
delle conoscenze
senza errori. 
Espressione 
corretta

Applicazione 
corretta delle
conoscenze.
Espressione con
linguaggio
appropriato.

Applicazione 
autonoma delle
conoscenze.
Precisione
nell'analisi.

Applicazione 
autonoma delle
conoscenze.
Precisione
nell'analisi
anche dì nuovi 
temi proposti.

CAPACITA' Nessuna Compie analisi 
errate

Analisi a volte 
incompleta, 
sintesi parziale 
con qualche
errore

Compie analisi 
piuttosto 
superficiali, 
sintesi a volte 
parziali ma senza 
errori

Coglie il 
significato, 
interpreta le 
informazioni, 
analizza semplici 
situazioni nuove

Interpreta 
correttamente i 
temi proposti e li 
elabora
autonomamente

Rielabora 
correttamente, 
approfonditame 
nte, in modo 
autonomo e
critico anche
nuovi temi 
proposti.
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SIMULAZIONE TERZA PROVA AS 2016/2017

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  “LARGO BRODOLIN I”
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

CLASSE 5°A Chimica e Materiali

TIPOLOGIA B (quesiti a risposta singola) Max 10 righe

Durata deila prova 150 minuti primi

MATERIE: Lingua Inglese, Matematica, Chimica Analitica e Strumentale, 
Chimica Organica e Biochimica

CANDIDATO/A_____________________________________

RISULTATO DELLE PROVE: ...................................... ./15,-
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MATERIA: INGLESE
1. Petroleum literally means 'rock oil'. What is it? Detail its chemical composition, physical 
properties and its origin.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  “LARGO BRODOLINI”
Largo Brodoimi, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

SIMULAZIONE TERZA PROVA AS 2016/2017

2. What is meant by the term biomass today?

3. Ethanol and biodiesel are the two most common types of biofuels in use today. How are they 
produced and used?

IIS Largo Brodolini -Pom ezia  ; settori IT e iPiA E.Cavazza Tel 06121123160 59



MATERIA:CH1MICA ORGANICA E BIOCHIMICA
1) Descrivere brevemente i tipi di struttura secondaria delle proteine.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  “LARGO BR O D O LIN T
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

SIMULAZIONE TERZA PROVA AS 2016/2017

2) Il candidato illustri la relazione tra la struttura molecolare e proprietà chimico-fisiche dei lipidi; 
descriva inoltre come influenzano le proprietà tecnologiche, in riferimento all'industria alimentare.

3) Descrivere i meccanismi d'inibizione degli enzimi.
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MATERIA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  “LARGO BRODOLONI”
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

SIMULAZIONE TERZA PROVA AS 2016/2017

1) Qual è la condizione affinché una reazione endotermica possa realizzarsi spontaneamente? 
Spiega approfonditamente

2) Come avviene l’iniezione del campione in HPLC?

3) Benzene e toluene possono essere agevolmente separati in RP-HPLCsu colonna C18, con eluente 
metanolo/acqua (60 + 40). Quale potrebbe essere il motivo per cui il benzene presenta un tempo di 
ritenzione minore del toluene?

US Largo Brodoìini -  Pomezia ; settori IT  e IPIA E.Cavazza Tei 06121123160 61



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  “LARGO BRODOLINI”
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

SIMULAZIONE TERZA PROVA AS 2016/2017

SIMULAZIONE TERZA PROVA

MATEMATICA

CLASSE V ACM

Anno Scolastico 2016/17

1. Calcolare l'area della regione finita di piano compresa fra i grafici delle 
seguenti funzioni dopo averne tracciato il grafico:

y= -x2+8x-15 y=x~5

2. Mostrare la divergenza del seguente integrale improprio:

r i  Inx ,L —  dxu0 x

3 Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale lineare:
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