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8.1 RELAZIONE FINALE

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: PROF.SSA DE VITTORIO LORETA

La classe è stata seguita dalla sottoscritta per tutto il corso del triennio. Il comportamento è 
sempre stato corretto; l'interesse verso la disciplina, nella maggioranza, si è incrementato nel 
corso del tempo, soprattutto in quest'anno, anche grazie al maggior grado di maturità raggiunto e 
alla trattazione di tematiche più attinenti alla realtà attuale. L'abitudine ad uno studio mnemonico 
è stata superata, sostituita da una metodologia di studio più ragionato; ma comunque tale 
consuetudine continua a caratterizzare ancora alcuni elementi. All'interno del gruppo classe ci 
sono inoltre alunni che hanno faticato a gestire la propria ansia durante le diverse prove. Questi 
sono sempre stati posti nella condizione di produrre con tutta tranquillità e talvolta anche guidati, 
allo scopo di poter raggiungere prestazioni migliori e favorire una globale crescita personale. Un 
piccolo gruppo si è poi mostrato particolarmente interessato alla disciplina e si è attivato in 
percorsi personali di ricerca, raggiungendo buoni risultati. La frequenza è stata discontinua e negli 
ultimi mesi le attività legate all' Alternanza scuola - lavoro hanno portato gli alunni ad assentarsi a 
gruppi, con conseguenze sullo svolgimento del programma.

CONOSCENZE
La classe conosce in lìnea di massima i principali movimenti culturali, gli autori e I testi più 
significativi della tradizione letteraria, dall'Unità d'Italia al primo Novecento, anche con riferimenti 
alle letterature di altri paesi. Presenta tre diverse fasce di livello. Nella prima fascia si trova un 
gruppo di alunni ancora condizionati da un apprendimento mnemonico, che fatica a rielaborare i 
contenuti. Una seconda fascia è in possesso di nozioni debitamente sviluppate e in grado di 
effettuare collegamenti. Infine nella terza va inserito un esiguo numero di alunni che ha 
approfondito, assimilato e rielaborato non solo seguendo le indicazioni dell'insegnante, ma anche 
in totale autonomia.

ABILITA'
Gli alunni, in modo differenziato, sanno contestualizzare i fatti letterari In rapporto ai principali 
processi sociali, culturali e politici. Sanno identificare ed analizzare con modalità critiche 
individuali, le diverse tematiche sviluppate dagli autori trattati. Sono in grado, seppur in alcuni casi 
guidati, di collegare ed interpretare i testi letterari con opportuni metodi e strumenti di analisi. 
Non tutti hanno sviluppato una buona capacità di sintesi, soprattutto coloro che presentano 
modalità mnemoniche di apprendimento. In taluni casi si presentano ancora errori ortografici e 
sintattici.
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COMPETENZE
Gli alunni hanno raggiunto competenze mediamente più che sufficienti nell'esposizione degli 
argomenti. Una prima fascia sa esprimersi in modo adeguato, riesce a rielaborare e confrontare, 
stabilire nessi logici, inquadrare gli argomenti affrontati anche in ambito storico. Una seconda 
fascia guidata riesce a rielaborare e collegare, esprimendosi comunque in modo adeguato. Una 
terza fascia, infine, in parte condizionata dall'ansia, si esprime in modo pressoché adeguato.

METODOLOGIA
La lezione frontale è stata la tecnica più spesso utilizzata. In essa gii studenti sono stati coadiuvati 
da schemi, fotocopie, sintesi, approfondimenti e indicazioni di siti internet per ricerche personali. 
Sono stati letti, analizzati, commentati testi esplicativi delle diverse tematiche e poetiche, 
soprattutto come momenti pratici di un apprendimento che poteva rimanere solo teorico. I 
riferimenti ai contesti letterari stranieri sono stati costanti, così come a quelli storici e sociali. Gli 
alunni sono stati sollecitati a stilare schemi, mappe concettuali, sintesi. Durante le lezioni sono 
stati spesso spronati ad intervenire in dibattiti, finalizzati a generare soprattutto il senso critico e 
ad acquisire maggiore sicurezza espositiva. Gli studenti, infine, sono sempre stati posti di fronte ad 
esercitazioni esemplificative della prova d'esame e sono stati abituati ad essere valutati seguendo 
le griglie di valutazione allegate.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
La valutazione formativa è stata effettuata attraverso le tradizionali prove di verifica orale e le 
produzioni scritte diversificate (analisi del testo - saggio breve -  articolo di giornale -  tema). I 
criteri di valutazione adottati hanno tenuto conto:
del programma svolto;
delle capacità individuali e dei progressi registrati, sia nelle conoscenze che nelle rielaborazioni ed 
interpretazioni, rispetto ai livelli iniziali;
dell'impegno profuso da ciascun allievo e della puntualità nell'esecuzione degli impegni didattici.

MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: Sambugar -  Sala LETTERATURA + DALL'ETÀ' DEL POSITIVISMO ALLA 
LETTERATURA CONTEMPORANEA. Casa ed. La Nuova Italia.
Fotocopie, appunti, schemi, mappe concettuali, filmati.
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA

1.L'età del Positivismo: Il Naturalismo e il Verismo
• Il Positivismo e la sua diffusione
« Una nuova fiducia nefla scienza
• La nascita deH'evoluzìonismo
• Il Naturalismo e il Verismo
• Dal Realismo al Naturalismo
• Il Verismo
• Emile Zola : Il romanzo sperimentale

Settembre-Ottobre

• 2.Giovanni Verga e il mondo dei Vinti
• La vita: l'autore e il suo tempo.
• Verga e la questione meridionale.
• Le opere
• Il pensiero e la poetica
• L'approdo al Verismo
• Zola modello di Verga
• 1 principi della poetica verista
• Le tecniche narrative
• La visione della vita nella narrativa di Verga
• Da Vita dei campi: Fantasticheria; Un documento umano 

(prefazione all'Amante di Gramigna)
• Da 1 Malavoglia: Prefazione; La famiglia Malavoglia; L'arrivo e 

l'addio di 'Ntoni; la critica: Discorso indiretto libero.
• Da Novelle rusticane: La roba; la critica: La religione della roba.
• Da Mastro don Gesualdo: L'addio alla roba; La morte di

Gesualdo,

Ottobre-Novembre

3.La Scapigliatura
• Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento
• La Scapigliatura: aspetti generali
• Testo esemplificativo: Emilio Praga: Preludio

Fine Novembre

4. Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
• L'affermazione di una nuova sensibilità
• Il superamento del Positivismo
• Il Simbolismo
• L'Estetismo
• Il Decadentismo

Da fine Novembre a metà 
Dicembre
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• Charles Baudelaire: Corrispondenze
• Arthur Rìmbaud: Vocali
• Joris-Karl Huysmans: A ritroso
• Oscar Wllde: Il ritratto di Dorian Gray

5. Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino
• La vita
• Pascoli e il socialismo
• Le opere: le raccolte poetiche
• Il pensiero e la poetica
• Fra umanitarismo e nazionalismo
• Una nuova poetica
• Temi, motivi e simboli
• L'innovazione stilistica
• Pascoli e la poesia italiana del '900
• Da li fanciullino: È dentro di noi un fanciullino
• Da Myricae: Lavandare;X Agosto; L'assiuolo; Novembre
• Da Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il gelsomino notturno.

Da inizio di Gennaio 
a inizio Febbraio

6. Gabriele D'Annunzio esteta e superuomo
• La vita; le imprese di D'Annunzio combattente
• Le opere
• Dagli esordi all'estetismo decadente
• La produzione ispirata alla letteratura russa
• La produzione del superomismo
• L'ultimo D'Annunzio
• Il pensiero e la poetica
• Dall'influenza verista al Decadentismo
• Da II piacere: Il ritratto dell'esteta
• Da II trionfo della morte: Zarathustra e il Superuomo
• Da Laudi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.

Da Febbraio a inizio Marzo

7. La narrativa della crisi
• Le nuove frontiere del romanzo del Novecento
• Una nuova voce per il disagio dell'uomo contemporaneo
• Dal romanzo realista al romanzo del primo Novecento

Da inizio Marzo a metà Marzo

8. La poesia italiana tra Ottocento e Novecento
• Malinconia e decadenza in poesia
• Il Crepuscolarismo
• Guido Gozzano: La signorina Felicita

Da metà Marzo
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9. Le Avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo: 
caratteri generali

Fine Marzo

10.italo Svevo e la figura dell'inetto
• La vita: l'autore e il suo tempo: Trieste città di confine
• Le opere
• 1 primi romanzi
• il periodo del silenzio letterario
• La coscienza di Zeno
• Il pensiero e la poetica
• Approfondimenti: Sigmund Freud
• Da la Coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo; L'ultima 

sigaretta; La catastrofe inaudita.

Da fine Marzo 
a metà
Aprile

11.Luigi Pirandello e la crisi dell'individuo.
• La vita
• L'autore e il suo tempo: Pirandello e il Fascismo
• Le opere: le novelle, i saggi, ì romanzi, il teatro
• Il pensiero e la poetica
• La formazione verista
• L'interpretazione della realtà; la maschera; i personaggi.
• Da L'umorismo: Il sentimento del contrario
• Da II fu Mattia Pascal: Cambio treno
• Da Novelle per un anno: La patente
• Da Così e ( se vi pare): Come parla la verità
• Da Sei personaggi in cerca d'autore: La condizione dei 

"personaggi"
• Da Enrico V: Pazzo per sempre.

Da metà Aprile a Maggio

Da metà Aprile a Maggio

12. * Giuseppe Ungaretti e L'allegria
• La vita; l'autore e il suo tempo: Ungaretti e la prima guerra 

mondiale
• Le opere
• Il pensiero e la poetica
• L'influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento
• Da L'allegria: Veglia; Fratelli; Allegria di naufragi; Soldati.

Maggio- Giugno

13, * Eugenio Montale e la poetica dell'oggetto
• La vita
• Le opere
• Il pensiero e la poetica
• ___L'_autore e il suo tempo: Società dei consumi e giornalismo
• Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato.

Maggio- Giugno
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• Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto
• Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio
• Approfondimento: Il tema della memoria in Pascoli e Montale.

*AI momento della presentazione della Relazione finale l'argomento non è stato ancora 
affrontato.

Pomezìa 6 Maggio 2017

Firma della Docente

^ vjlVc. M
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8.2 RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: PROF.SSA DE VITTORIO LORETA

L'attenzione verso la disciplina si è incrementato soprattutto nel corso di quest'ultimo anno. Gli 
alunni hanno mostrato interesse e hanno partecipato all'attività didattica. Purtroppo anche in 
questa disciplina ha pesato molto una tipologia di studio piuttosto mnemonica, basata sul mero 
nozionismo. Per questo si è cercato di spingerli a momenti di riflessione, anche sulla realtà attuale, 
e di critica, coadiuvati da letture interpretative dei diversi fatti storici e da indicazioni relative alla 
visione di filmati d'epoca. Si è poi operato affinchè riuscissero a possedere un quadro d'insieme di 
un periodo così complesso e ricco di avvenimenti qual è il Novecento e fossero in grado di 
effettuare collegamenti tra realtà, ambiti culturali e periodi storici diversi. Anche in questa 
disciplina, alcuni elementi hanno approfondito non solo seguendo le indicazioni dell'insegnante, 
ma anche interessi personali che si venivano man mano creando.

CONOSCENZE
Gli alunni conoscono i principali processi di trasformazione politica tra la fine del XIX sec. e il XX 

sec. come pure le problematiche sociali caratterizzanti l'evoluzione dei settori produttivi e del 
mondo del lavoro. Si presentano tre fasce di livello. Nella prima sì trovano alunni il cui 
apprendimento appare mnemonico, non sempre in grado di effettuare collegamenti e al limite 
della sufficienza. Nella seconda le conoscenze sono decisamente sufficienti, ma l'esposizione 
appare non sempre adeguata. Infine un esiguo numero di alunni possiede conoscenze 
approfondite che espone in modo chiaro.

ABILITA*
Gli alunni dimostrano abilità nel riconoscere nella storia del Novecento elementi di continuità con 
il passato; sono in grado di individuare i rapporti tra la cultura umanistica e sanno utilizzare le fonti 
storiche di diversa tipologia. Ciò avviene con modalità diversificate. Nel gruppo che possiede 
conoscenze al limite della sufficienza, queste abilità vengono raggiunte con la guida 
dell'insegnante. Il secondo gruppo mostra invece abilità nell'effettuare i collegamenti anche in 
modo autonomo. Infine il terzo mostra le abilità sopra indicate, ben sviluppate e sostenute da 
capacità critica e di sintesi; espone in modo chiaro il proprio pensiero.

COMPETENZE
Gli alunni mostrano competenze espositive globalmente più che sufficienti, con la diversificazione 
più volte indicata: la prima fascia segue pedissequamente quanto appreso; la seconda riesce a 
rielaborare i contenuti, anche se in modo semplicistico ed infine una terza, esigua, appare aver 
raggiunto le competenze atte ad analizzare il fatto storico, anche in modo critico.

38



; Largo Brodolini, sJi.c. Û0071 POMI.ÏZIA <RM)

METODOLOGIA
La lezione frontale è stata la tecnica più spesso utilizzata, coadiuvata dalla lettura in classe di 
documenti, statistiche, testi critici, mappe concettuali, schemi di sintesi. Sono stati presentati 
filmati d'epoca e suggeriti altri da visionare per proprio conto, ai quali gli alunni si sono interessati. 
Gli argomenti trattati hanno suscitato interesse e partecipazione attiva, generando dibattiti 
spontanei.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le valutazioni sono state formative e sommative, soprattutto attraverso dissertazioni orali e scritte 
degli argomenti trattati. I criteri di valutazione adottati hanno tenuto conto: 
del programma svolto;
delle capacità individuali e dei progressi registrati, sia nelle conoscenze che nelle rielaborazioni ed 
interpretazioni, rispetto ai livelli iniziali;
dell'impegno profuso da ciascun allievo e della puntualità nell'esecuzione degli impegni didattici.

MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: Valerio Castronovo: MilleDuemila. Un mondo al plurale. Casa ed. La Nuova 
Italia.

Fotocopie, appunti, schemi, mappe concettuali, filmati.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA
1.Dalla Belle epoque alla Grande Guerra

l.lAH 'alba del secolo tra euforia e inquietudini 
• Un nuovo ciclo economico Settembre
• Una società in movimento
• L'altra faccia della Beile epoque

1.2 Uno scenario mondiale in evoluzione
• L'Europa tra democrazia e nazionalismi
• 1 grandi imperi in crisi
• Nuovi attori sulla scena internazionale Ottobre
• Le crisi marocchine
• Le guerre balcaniche

1.3 L'Italia nell'età giolittiana
• Il sistema gioiittiano
• L'economia italiana tra sviluppo e arretratezza
• Tra questione sociale e nazionalismo
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• L'epilogo della stagione giolittiana
1.4 La Grande Guerra

• Il 1914: verso il precipizio
• L'Italia dalla neutralità alla guerra
• Una guerra di massa Le svolte del 1917
• L'epilogo del conflitto
• 1 trattati di pace

Novembre

Novembre - Dicembre

2. Tra le due guerre: totalitarismi contro democrazia
2.11 fragili equilibri del dopoguerra

• Economie e società dopo la guerra
• Il dopoguerra in Europa
• Dalla caduta dello zar alla nascita dell'Unione sovietica

2.2 La crisi del '29 e l'America di Roosevelt
• Dagli anni ruggenti alla New Deal
• L'intervento dello stato

2.3 II regime fascista di Mussolini
• Il difficile dopoguerra
• La costruzione dello Stato fascista
• Economia e società durante il fascismo
• La politica estera >
• L'antisemitismo e le leggi razziali

2.4 Le dittature di Hitler e Stalin
• La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al 

Terzo Reich
• 1 regimi autoritari in Europa
• L'URSS dalla dittatura del proletariato al regime 

staliniano

Dicembre-Gennaio

Gennaio

Febbraio -  Marzo

Marzo - Aprile

3 La seconda guerra mondiale
3.1 Verso la catastrofe

• Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei
• La guerra civile spagnola
• L'asse Roma - Berlino
• Verso il conflitto

3.2 * Un immane conflitto
• Le prime operazioni belliche
• L'ordine nuovo del Terzo Reich

Aprile -  Maggio

Maggio - Giugno

• Il ripiegamento dell'asse
• Il neofascismo di Salò
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• La Resistenza
• Le operazioni militari e la liberazione
• La guerra e la popolazione civile

*AI momento della presentazione della Relazione finale 
l'argomento non è stato ancora affrontato.

Pomezia 6 Maggio 2017

Firma delia Docente
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8.3 RELAZIONE FINALE DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: PROF.SSA ROMANELLI FRANCESCA

CONOSCENZE
• Derivate di funzioni elementari e composte; regole dì derivazione
• Definizione di primitiva
• Concetto di integrale indefinito e sue proprietà
• Definizione di integrale definito e sue proprietà
• Relazione tra le primitive di una funzione f(x), l'integrale definito e indefinito della f{x) 

stessa e la funzione integrale
• Calcolo integrale nella determinazione delle aree di superfici piane
» Concetto di equazione differenziale del primo ordine, del suo integrale generale e del suo 

integrale particolare

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 di 

risoluzione

COMPETENZE
• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo integrale
• 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

ABILITA'
• 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 di II grado ed ha discriminante positivo o nullo

• Calcolare integrali impropri, relativi a funzioni illimitate e su intervalli illimitati
• Risolvere equazioni differenziali del primo ordine del tipo y-f(x), a variabili separabili e 

lineari
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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 aula. 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 presentano 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. Si è reso necessario 
avviare una fase iniziale di riepilogo delie tecniche di calcolo delie derivate, che risultano 
prerequisiti indispensabili per lo svolgimento del programma ed il raggiungimento degli obiettivi. 
Sono stati infine proposti interventi continui, collettivi e individuali, al fine di 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 ma principalmente esercizi e problemi (quesiti a risposta aperta), 
due svolte nel trimestre e tre nel pentamestre. Le verifiche orali sono state rivolte soprattutto a 
valutare le capacità di ragionamento ed i progressi ottenuti dagli allievi, in funzione di quelli che 
erano i loro livelli di partenza.

CONTENUTI E TEMPI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO
TRIMESTRE (settembre-dicembre ore 41)

• derivate di funzioni elementari, regole di derivazione, derivate di funzioni composte
• primitive e integrali
• integrazione di funzioni elementari e composte
• integrazione di funzioni razionali fratte (il grado del numeratore è maggiore o uguale al 

grado del denominatore; il denominatore è di II grado ed ha discriminante positivo o nullo
• integrazione per parti e per sostituzione
• integrale definito: 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)

• funzione integrale
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PENTAMESTRE (gennaio-maggio ore 76)
• integrali impropri relativi a funzioni illimitati e su intervalli illimitati
• equazioni differenziali: definizioni e integrale di una equazione differenziale
• integrale generale e integrale particolare
• curva integrale
• equazioni differenziali del primo ordine del tipo y' = f(x), a variabili separabili 

e lineari

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
L'impegno complessivo e la disponibilità dimostrata nei confronti della materia sono risultati 
soddisfacenti per la maggior parte degli alunni. Pochi elementi, condizionati da varie carenze nella 
preparazione di base e non sostenuti da una costante motivazione, non hanno partecipato in 
maniera positiva al dialogo educativo nonostante le continue sollecitazioni.
Nel corso dell'anno scolastico la maggior parte degli allievi ha incontrato difficoltà neH'assimilare 
concetti intuitivi e soprattutto nel riferirli: il livello di apprendimento è dunque limitato alla 
conoscenza, spesso superficiale, di alcune regole e definizioni esposte con linguaggio specifico non 
sempre adeguato. Tuttavia la maggior parte degli alunni conosce sufficientemente le tecniche di 
calcolo per la risoluzione di esercizi ed è in grado di utilizzare regole e procedimenti mentre alcuni 
riescono ad applicare strategie opportune solo in situazioni ripetitive o simili a quelle già 
affrontate.
La partecipazione della classe ha comunque consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti ed 
il programma è stato portato a termine, nonostante i frequenti approfondimenti e le attività di 
recupero in itinere.
Il profitto raggiunto dalla classe è da ritenersi nel complesso sufficiente. Alcuni elementi si sono 
distinti per impegno e interesse costanti ed hanno evidenziato discrete capacità operative e 
logico-deduttive, una conoscenza di buon livello ed una rielaborazione autonoma delle tecniche 
studiate.

Pomezia, 8 maggio 2017
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Romanelli Francesca

MATEMATICA 5 A biotecrolosie ambientai]

INDICE DEI CONTENUTI

L trfm&itra
Richiami sulle derivate

* derivate eli funzioni elementari, regole di derivazione,, derivate di funzioni 
coni peste

U. D, 1 INTEGRALE INDEFINITO

* primitivo o Integrali
* integratone rii funzioni composto
■* 1 nte^raaiane rii funzioni razionali fro tte  {¡I grado del polinomio ni numeratore 

v  maggioro o uguale al grado del polinomio del denominatore; il 
eh noni insto  re è un polinom io di IJ grado ed ha discriminante positivo orm ilo

* Integrazione per parti e per sostituzione

2. flentamestre

U, D, 2 INTEGRALE DEFINITO

■ definizione e proprietà
a  applicazioni geometriche dell'integrale defin ito (area della regione di plano 

lim itata dal grafico di una funzione e dalJ'asiie n, arca dcìla regione di piano 
lim ila  La dal grafico di due funzioni)

* Integrali Impropri retativi a funzioni ili Imita te u su intervalli Ilhnitat I
* funzione integrale
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Pomezia, 20 maggio 2017
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M  CLASSB AS 2016/2017

8.4 RELAZIONE FINALE : INGLESE

DOCENTE: Prof.ssa Anna Marina Deli'Aquila

CONOSCENZE

- Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, in particolare quelle 
tecnicoprofessionali;
- Strategie di presentazione orale e di interazione in contesti di studio/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 biotecnologico-ambientale, così come individuati 
all'Interno del CdC, insieme ai docenti delle discipline caratterizzanti

CAPACITA'

- 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 delia lingua inglese ai fini della mediazione linguistica 
e della comunicazione interculturale in Europa e nei mondo.

COMPETENZE

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

- Approccio metodologico comunicativo/integrato per lo 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 nell'immediata realtà scolastica quanto in quella professionale futura;
- Lezione frontale partecipata;
-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.
Durante il corso sono stati utilizzati i libri di testo e altro materiale aggiuntivo elencato di seguito:

Testi in adozione:

-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 per tutti i contenuti di indirizzo: si 
allega cartella con fotocopie degli estratti.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

- Verifiche di 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.
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CONTENUTI

Grammar
Revisione e approfondimento dei seguenti contenuti linguistici, livello B1/B2 del CEFR: 
-Past Tenses
-The Passive and have/get something done
-Reported Speech and reporting verbs
-If-Clauses and 'Wish'-clauses

Environmental Science and Technology
Air Pollution:
Primary and Secondary Pollutants- Photochemical Smog -  Acid Rain 
Most Common Pollutants 
Causes and Effects of Air Pollution 
Prevention and Solutions

Land Pollution
Types of Land Pollution
Sources of Land Pollution
Effects of Land Pollution
Prevention: the three 'Rs'

Water Pollution
Classification of Water Pollution
Causes and Effects of Water Pollution: Eutrophication

Noise Pollution
Causes and Effects
Prevention and Solutions

Alternative Energy and Alternative Fuels
Wind Power
Solar Power
Geothermal Energy
Hydroelectric Energy
Pros and Cons
Biomass
Biofuels: Ethanol and Biodiesel
Biogas



OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe mi è stata affidata all'iinizio del secondo biennio. Per vari motivi, in particolare a causa di 
frequenti avvicendamenti e sostituzioni di docenti, la classe usciva da un biennio 'sfortunato' 
relativamente allo studio della lingua straniera. Durante il terzo anno di corso è stato pertanto 
indispensabile dedicare una parte sostanziale del monte ore a disposizione ad un lavoro di 
recupero capillare di quelle che dovevano essere conoscenze e competenze di base già acquisite, 
ma che la quasi totalità degli studenti non possedeva. La difficoltà già intrinseca in questo 
processo è stata aggravata da un iniziale atteggiamento di rinuncia e rassegnazione da parte di 
non pochi elementi, a fronte dell'impegno loro richiesto per il conseguimento dell'obiettivo 
proposto. Negli anni successivi e col progredire del processo di conoscenza e di relazione 
classe/docente, le condizioni di disponibilità e di collaborazione da parte degli studenti sono 
migliorate e così pure, gradualmente, anche gli esiti di profitto per una buona parte della classe, 
ma non per tutti. Un certo numero di studenti, infatti, non ha mai superato le incertezze o le 
carenze pregresse e, nell'accresciuta difficoltà del discorso didattico, del più alto livello di lingua 
richiesto e dei contenuti scientifici di indirizzo da apprendere, esporre e rielaborare in inglese, non 
ha potuto conseguire un profitto soddisfacente. Nell'arco di questo quinto anno del corso di studi, 
la programmazione ha previsto il completamento e l'approfondimento delle conoscenze 
linguìstiche di livello B1/B2, con particolare attenzione alle strutture morfosintattiche ricorrenti 
nei testi e nei contenuti di indirizzo a trattazione 'trasversale', che sono stati opportunamente 
concordati con i docenti delle discipline caratterizzanti, come da programma dettagliato. In modo 
specifico e rilevante è stato curato lo studio di testi divulgativi scientifici e la relativa produzione 
testuale , sia in forma scritta secondo il modello dei quesiti a risposta singola della Terza Prova, 
che in forma orale secondo le modalità di presentazione ed esposizione dei contenuti oggetto di 
studio previste per il Colloquio degli Esami di Stato.
A conclusione dell'anno scolastico la classe risulta suddivisa in quattro fasce di rendimento: due 
alunni conseguono un profitto ottimo, due un profitto discreto, sei un profitto sufficiente. Per i 
restanti sette alunni il profitto risulta solo mediocre o del tutto insufficiente.
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Classe: QVINTA. J>ezi6a6-‘A. Artìcoiazione BiotecDOloeico Aaibieatale

8.5 DISCIPLINA: Religione Cattolica

DOCENTE: Sabrina Viti

La classe è formata da 17 alunni e soltanto 11 si 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 delia 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.
• li 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.

CAPACITÀ

• 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 problemuaffrontare 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.
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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.

• 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 aH'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.
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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 deH'uomo contemporaneo con il divino.
9. La necessità di testimoni e il loro valore.
10. La vocazione.
11. Il matrimonio.
12. Globalizzazione -  consumismo - secolarizzazione..
13. La Shoa.
14. Il senso cristiano del lavoro.
15. Il 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. Le 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
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8.6 Scienze Motorie

DOCENTE: Rosati Rosanna

CONOSCENZE
a. Avere una buona padronanza del proprio corpo

b. Possedere un completo sviluppo motorio

c. Affrontare con buona disinvoltura compiti motori nuovi e specifici per ogni disciplina

CAPACITA'
a. Capacità di fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri.

b. La capacità di vivere lo sport come momento di verifica di se stessi e non di scontro con gli 
avversari.

c. Interiorizzare i principi dello sport ed i valori ad esso sottesi.

d. La capacità del riconoscere e valorizzare le proprie risorse.

COMPETENZE
a. Possedere una adeguata cultura motoria e sportiva

b. Sapersi confrontare e relazionare in maniera consapevole e responsabile con gli altri

c. Trasferire abilità motorie generali in situazioni specifiche.

d. Adattare te proprie qualità fisiche alle diverse attività sportive

ABILITA'
Utilizzare ed organizzare i movimenti dei corpo coordinandoli tra loro.

Controllare ed adattare le condizioni di equilibrio statico-dìnamico.

Riconoscere e valutare le traiettorie e le distanze.

Partecipare ai giochi organizzati anche in forma di gara rispettandone le regole.
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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 di 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 delie prestazioni rispetto ai livelli di 
partenza.
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 ie lezioni.
Capacità di rieiaborazione 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'utifizzo 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
a. Miglioramento delle prestazioni personali nella specialità dell'atletica leggera.

b. Miglioramento delie prestazioni personali nei giochi sportivi praticati.

c. La conoscenza delle regole, delle tecniche e delle tattiche degli sport praticati.

d. Favorire l'adozione di sani stili di vita in cui l'attività sportiva venga proseguita e mantenuta 
anche successivamente al periodo scolastico.

e. La collaborazione all'organizzazione d'attività e all'arbitraggio degli sport praticati.

f. La palestra come luogo d'ascolto,di lavoro e di confronto.

Pomezia 12/05/2017
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All A. PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE

ATTIVITÀ' PRATICA

1 ° Modulo — La preparazione generale
• Indicatore: miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria.
• Descrittore: attività a regime aerobico, ricerca graduale deH'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 dì 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).

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.
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Classe: QUINTA-Seziotie: A ,A rtico laeìoD e Bìot&caolótticoÀrabientale

• Indicatore: le regole principali per giocare e arbitrare.
• Descrittore: falli nel corso del gioco, cambio di cambio e punteggio.

TEORIA

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

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

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

Paramorfismi e dismorfismi nell'età scolare:
• Il portamento rilassato
• Iperclfosi e Iperlordosl
• Scapole alate
• Piede piatto
• Ginocchio valgo e ginocchio varo
• Scoliosi e atteggiamenti scoi lotici

Primo soccorso:
• Nozioni di primo soccorso:

o nell'esercizio fìsico 
o In ambiente naturale 
o in ambiente domestico

Pomezia, 10/05/2017
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8.7 RELAZIONE FINALE - CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE -
DOCENTE: P. BONPRESA-A. SILVESTRI

CONOSCENZE
• Elementi di termodinamica: Energia libera e spontaneità di reazione.

• Principio e meccanismi chimico-fisici della separazione cromatografica.

• Tecniche cromatografiche.

• Parametri caratteristici di un cromatogramma.

• Tecniche spettrofotometriche.

• Studio delle matrici ambientali.

• Caratteristiche degli inquinanti del suolo.

CAPACITÀ/ABILITÀ

• Applicare la teoria delTequil¡brio chimico per prevedere la reattività dei sistema.

• Saper scegliere il tipo di tecnica cromatografica più adatta a risolvere un dato problema 
analitico e sapere definire le condizioni ottimali di applicazione.

• Conoscere il significato dei principali parametri chimico-fisici che caratterizzano un'acqua, i 
principi delia metodica analitica relativa e saperli applicare in laboratorio.

• Individuare i principali inquinanti del suolo.
• Eseguire analisi chimiche in laboratorio, con metodiche analitiche e protocolli della 

letteratura tradizionale e valutare la concentrazione delle sostanze rilevate rispetto alle 
soglie massime previste dalla legislazione In materia di tutela ambientale.

COMPETENZE
• Saper interpretare un cromatogramma o una lastra TLC sia al punto di vista qualitativo che 

quantitativo.

• Saper rappresentare le parti di cui si compongono un gascromatografo e un HPLC e 
saperne descrivere le caratteristiche funzionali.

Saper relazionare sul lavoro svolto in laboratorio 

Contestualizzazione ambientale delle conoscenze acquisite.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  “LARGO BRODOLINI”
: ; slargo Broclelìiiii sva/e/sÒM&ÉéMEZlS:

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2016/2017

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI
Lezioni frontali, interattive, lavori di gruppo, audiovisivi, tavole grafiche, software didattici, 
visite guidate

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Verifiche mediante interrogazioni orali, test oggettivi, domande aperte, articoli di giornale, 
materiale reperito in rete, grafici, software, prove di laboratorio.

CONTENUTI E TEMPI IMPIEGATI PERLO SVOLGIMENTO

TR
IM

ES
TR

E

Secondo e terzo principio della termodinamica
Entropia. Variazione di entropia dei sistemi materiali. Entropia dei processi 
irreversibili. Degradazione dell'energia. Entropia assoluta.

Energia libera e spontaneità di reazione
Energia libera e lavoro utile. Condizioni termodinamiche per l'equilibrio 
chimico. Energia libera di reazione.

Metodi cromatografici
Caratteristiche generali dei metodi cromatografici:

Principio del metodo. Meccanismi di separazioni
Cromatografia su strato sottile (TLC):
Prestazioni -  materiali -  analisi qualitativa e quantitativa

PE
N

TA
M

ES
TR

E

Cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC):
Materiali e strumentazione. Tecnica operativa.

Spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS):
Materiali e strumentazione. Tecnica operativa.

Chimica ambientale
Acque, terreni:

Classificazione delle acque, durezza residuo fisso. Potabilizzazione delle 
acque. Trattamento acque reflue, controllo qualità. Formazione e 
composizione del suolo. Tessitura, porosità e umidità del suolo. 
Inquinamento del suolo.

Testo in adozione:
COZZif PROTTI, RUARO -  ELEMENTI DI ANALISI CHIMICA STRUMENTALE - ZANICHELLI
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
• Consolidare le conoscenze chimiche relative alla reattività delle sostanze.

• Conoscere le caratteristiche, la strumentazione e le applicazioni delle principali tecniche 
cromatografiche (TLC, GC, HPLC).

• Conoscere la strumentazione e le applicazioni delle spettrofotometria UV/vis e AAS.

• Classificazione e standard di qualità delle acque.

• Caratteristiche degli inquinanti del suolo.

La classe è stata da me seguita dal terzo anno e complessivamente ha acquisito una soddisfacente 
competenza neli'utllizzo in laboratorio delle tecniche di analisi strumentali, connessa, quasi in 
tutti, ad una sufficiente conoscenza dei loro principi teorici. Buona parte della classe ha acquisito 
una sufficiente capacità di raccolta ed elaborazione dei dati sperimentali che in circa metà degli 
elementi si associa ad una discreta capacità di valutazione dei risultati analitici.
Durante lo svolgimento del corso è stato anche proposto e realizzato l'approfondimento 
individuale di tematiche scaturite dall'attualità ed inerenti agli argomenti trattati. I lavori realizzati 
hanno poi costituito la base su cui costruire i percorsi personali da proporre al colloquio durante 
l'Esame di Stato.

PO M E ZI A, 08.05.17
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All. A PIA MO DI LAVORO INDIVIDUALE - CONSUNTIVO
Docente/i materia classe

BONPRESA Paolo CHIMICA ANALITICA E
STRUMENTALE

5°A BA
SILVESTRI Alberto

trimestre
Secondo e terzo principio della termodinamica

Entropia. Variazione di entropia dei sistemi materiali. Entropia dei processi irreversibili. 
Degradazione dell'energia. Entropia assoluta.

Energia libera e spontaneità di reazione
Energia libera e lavoro utile. Condizioni termodinamiche per l'equilibrio chimico. Energia libera 
di reazione.

Metodi cromatografici
Caratteristiche generali dei metodi cromatografici:
Principio del metodo. Meccanismi di separazioni.
Cromatografia su strato sottile (TLC):
Prestazioni -  materiali -  analisi qualitativa e quantitativa

Laboratorio
e. Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro collegate alle problematiche del laboratorio di 

Chimica Strumentale.
f. Presentazione del laboratorio di Chimica Strumentale ed indicazioni sui metodi di lavoro.
g. Trattamento ed elaborazione dei dati analitici.
h. Introduzione alle Tecniche Cromatografiche.
i. Cromatografia su strato sottile ( TLC ) e descrizione della tecnica operativa.
j. Analisi qualitativa su TLC ( separazione di una miscela di amminoacidi ).
k. Analisi qualitativa incognita in TLC ( miscela di amminoacidi ).

pentamestre
d. Cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC):

Materiali e strumentazione. Tecnica operativa. Applicazioni.
e. Spettrofotometria di Assorbimento Atomico (AAS):

Materiali e strumentazione. Tecnica operativa. Prestazioni. Analisi qualitativa e quantitativa. 
Applicazioni.

f. Chimica ambientale
Inquinamento delle acque, del suolo:
Classificazione delle acque, durezza residuo fisso. Potabilizzazione delle acque. Trattamento 
acque reflue, controllo qualità. Formazione e composizione del suolo. Tessitura, porosità e 
umidità del suolo. Inquinamento del suolo.
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Laboratorio
g. Cromatografia su colonna a bassa pressione e descrizione delia tecnica operativa,
h. Richiami sulla gascromatografia e descrizione della tecnica operativa.
i. Descrizione ed interpretazione del cromatogramma: tempo dì ritenzione, base, altezza e 

area dei picchi, fattore dì asimmetria e risoluzione.
j. Descrizione e presentazione di un HPLC.
k. Introduzione alla tecnica HPLC.
l. Applicazione tecnica HPLC con prova in ¡socratica e gradiente.
m. Analisi dimostrativa in HPLC qualitativa e quantitativa.
n. Analisi HPLC qualitativa e quantitativa dei componenti di un analgesico (acido 

acetilsalicilico e caffeina).
o. Analisi in Assorbimento atomico dei metalli pesanti in un campione di terreno.
p. Analisi in Assorbimento atomico della durezza di un acqua minerale.

Pomezia, li 08.06.2016
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8.8 RELAZIONE FINALE CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

DOCENTI: Prof.ssa Paola Ferranteili, Prof. Francesco Orlando (compresenza)

e-;

CONOSCENZE
- Struttura e classificazione delle biomolecole (lipidi, carboidrati, proteine e acidi nucleici)
- Caratteristiche dei legami presenti in queste molecole e reazioni fondamentali dei loro 

gruppi funzionali.
Funzione degii acidi nucleici e loro meccanismo di replicazione ed espressione genetica.

- Aspetti cinetici di una reazione biochimica e differenza tra catalisi inorganica e enzimatica
- Importanza dell'energia nei processi biologici e ruolo dei composti ad alta energia nelle 

reazioni biochimiche
- Struttura dei composti organici tossici: pesticidi e non pesticidi e loro impatto 

suH'ambiente e sulla salute
- Classificazione, struttura e proprietà dei principali polimeri plastici
- Trattamenti biologici delle acque reflue: processi aerobici e anaerobici per la depurazione.

Il compostaggio: caratteristiche del processo

CAPACITA'/ ABILITA'
Descrivere le proprietà fisiche, chimiche e ottiche delle biomolecole a partire dalla loro 
struttura.

- Applicare i meccanismi e le conoscenze della chimica organica all'interpretazione dei 
processi biochimici e alle reazioni di sintesi dei polimeri.

- Valutare i fattori che influenzano l'attività di un enzima e i meccanismi di regolazione 
enzimatica
Esprimere correttamente la funzione esercitata dalle specifiche classi di enzimi per la 
formazione e la replicazione del DNA e per la trascrizione e traduzione dell'RNA. 
Comprendere la complessità dei processi di replicazione del DNA e di maturazione del m- 
RNA e il legame tra codice genetico e sintesi proteica

- Spiegare la connessione tra la struttura delle sostanze organiche tossiche (pesticidi e non 
pesticidi) e rischi associati alla loro presenza nell'ambiente.
Esporre correttamente il biochimismo dei trattamenti biologici aerobici e anaerobici per la 
depurazione delle acque reflue.
Eseguire prove sperimentali in laboratorio seguendo una metodica assegnata.

COMPETENZE
Comprendere la correlazione tra struttura delle molecole e ruolo biologico o eventuale 
rischio per la salute
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- Contestualizzare le conoscenze acquisite
- Affrontare consapevolmente le esperienze di laboratorio mettendo in atto le sequenze di 

operazioni da effettuare per portare a termine un esperimento, riconoscendo gli aspetti 
teorici alla base dei saggi proposti.
Lavorare in team e relazionare con linguaggio specifico della materia su un lavoro svolto in 
laboratorio.

METODOLOGIA DIDATTICA

Prima di affrontare il programma si è reputata opportuna, all'inizio dell'anno, una ripetizione delle 
caratteristiche e delle reazioni dei principali gruppi funzionali dei composti organici.
Le lezioni sono state sviluppate secondo le metodologie della lezione frontale, lezione dialogata, 
con uso di schemi e , in alcuni casi, di presentazioni in power point. La trattazione di ogni 
argomento ha mirato a favorire il dialogo con gli alunni e a far loro assimilare un corretto metodo 
di studio, in modo che l'apprendimento avvenisse non mediante uno studio mnemonico , ma 
sviluppando piuttosto la comprensione dei meccanismi di reazione, la contestualizzazione delle 
conoscenze e il collegamento interdisciplinare.
Per un gruppo di studenti, al termine del primo trimestre, è stato attuato un percorso di recupero 

in itinere.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Sono state svolte prove di verifica per seguire il percorso di apprendimento in funzione degli 
obiettivi da raggiungere. Sono state effettuate prove orali, ma soprattutto scritte a risposta aperta, 
a conclusione delle varie unità didattiche. La materia è stata una delle discipline coinvolte nelle 
simulazioni della terza prova d'esame. Le esperienze di laboratorio sono state realizzate dopo 
aver affrontato l'argomento nei suoi aspetti teorici, e dopo aver spiegato la metodica da seguire.

CONTENUTI E TEMPI IMPIEGATI

I TRIMESTRE (50 ORE)
LIPIDI : Caratteristiche classificazione e principali reazioni di trigliceridi. Caratteristiche e funzione 

di fosfolipidi, cere, terpeni, steroidi e vitamine liposolubili . Laboratorio: Reazione di 
saponificazione degli oli.
CARBOIDRATI: Caratteristiche, classificazione e principali reazioni dei monosaccaridi. Struttura e 
caratteristiche dei principali disaccaridi (maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio) e dei 
polisaccaridi {amido, glicogeno e cellulosa). Laboratorio: Riconoscimento degli zuccheri riducenti 
negli alimenti.
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AMMINOACIDI: Struttura, punto isoelettrico e separazione degli amminoacidi , loro 
riconoscimento e dosaggio. Laboratorio: Estrazione della caseina dal latte e suo dosaggio. 
Dosaggio della pralina nel vino.

Il PENTAMESTRE ( 85 ore al 15 Maggio 98 al termine delle lezioni)
PROTEINE : Il legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una 
proteina. Cenni alla sintesi proteica in fase solida. Proteine enzimatiche: la velocità di una 
reazione chimica. Differenze tra enzimi e catalizzatori metallici. Fattori che influenzano le reazioni 
catalizzate da enzimi. Regolazione dell'attività enzimatica. Laboratorio : Riconoscimento delle 
proteine negli alimenti.
ACIDI NUCLEICI: Struttura e caratteristiche degli zuccheri e delle basi azotate costituenti gli acidi 
nucleici. DNA: struttura primaria, secondaria e terziaria. La replicazione semi conservativa del 
DNA Cenni alla tecnica del PCR. RNA messaggero e codice genetico, processo di trascrizione e 
maturazione del m-RNA,, RNA ribosomiale, RNA. Transfer. La traduzione e la sintesi proteica. 
Laboratorio: Estrazione del DNA da un campione di frutta.
SOSTANZE ORGANICHE PERSISTENTI (Persistent Organic Pollutants): Classificazione, struttura e 
rìschi associati alle principali sostanze organiche persistenti: IPA. Diossine. PCB. Tensioattivi, 
Pesticidi. Pesticidi organoclorurati ( composti principali, struttura, impiego e rischi associati) . 
Pesticidi organofosfati (cenni). Erbicidi (cenni).
POLIMERI: Classificazione, origine , proprietà e meccanismo di sintesi dei principali polimeri 
plastici di addizione ( Polietilene, Polipropilene, Polistirene, Polivinilcloruro, Teflon) e di 
condensazione (Polietilenterefalato, Nylon). Laboratorio: Analisi IR di alcuni polimeri plastici*. 
TRATTAMENTI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE: Principali parametri di
caratterizzazione del contenuto organico di un refluo (ThOD, TOC, BOD, COD). Trattamenti 
secondari: processo aerobico e anaerobico. Trattamenti finali : processo di nitrìficazione, 
denitrificazione.
COMPOSTAGGIO: Caratteristiche generali del processo e cenni ai parametri condizionanti la 
produzione (strutture, tessitura, porosità del materiale, condizioni di aerazione, rapporto C/N, 
temperatura, umidità). Caratteristiche biochimiche e funzionali delle fasi del processo .

TESTO IN ADOZIONE
Valitutti, Fonari, Gando Chimica Organica , Biochimica e Laboratorio Ed. Zanichelli 
Boschi, Rizzoni Biochimicamente: microrganismi, biotecnologie e fermentazioni Ed. Zanichelli

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe, da me seguita a partire dallo scorso anno, è migliorata in termini di partecipazione al 
dialogo educativo, e la maggior parte degli studenti ha affrontato con serietà ed interesse le 
lezioni sia teoriche che di laboratorio. Ciò ha permesso di sviluppare il programma nei tempi 
previsti . Il comportamento è sempre stato corretto, la frequenza è stata discontinua solo per 
alcuni alunni.
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I risultati ottenuti, in termini di conoscenze e competenze, appaiono migliori rispetto all'anno 
precedente, ma mettono in evidenza situazioni diversificate: una parte degli studenti ha acquisito 
un metodo di studio abbastanza efficace, con cui riesce a relazionare e a contestualizzare gli 
argomenti studiati ad un livello di piena sufficienza, soprattutto se gli aspetti tecnici non sono 
particolarmente complessi; altri ragazzi, con una preparazione di chimica organica di base incerta 
e uno studio discontinuo, hanno incontrato molte difficoltà nell'apprendimento degli argomenti 
proposti, pertanto non hanno raggiunto la sufficienza. Nel caso di qualche allievo non va 
sottovalutata una componente emotiva nell'affrontare le prove, soprattutto quelle orali, con 
conseguenti risultati inferiori all'impegno profuso. Pochi alunni padroneggiano con sicurezza gli 
aspetti teorici di tutto il programma, si esprimono con un linguaggio tecnico adeguato, sono 
autonomi nella pratica di laboratorio e sviluppano un buon collegamento con le altre discipline 
d'indirizzo

Pomezia 10 Maggio 2017 Prof.ssa Paola Ferrantelli 
Prof. Francesco Orlando
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All. A PROGRAMMA CHIMICA ORGANICA- BIOCHIMICA

PREREQUISITI INIZIALI
Principali reazioni dei gruppi funzionali organici presenti nelle biomolecole
Stereochimica: L’attività ottica delle molecole. Formule di Fischer e determinazione delle 
configurazioni assolute R,S

LIPIDI
Caratteristiche e classificazione.
Lipidi saponificabili :
Trigliceridi: nomenclatura e proprietà fìsiche. Proprietà chimiche: reazione di saponificazione, 
riduzione (idrogenazione e idrogenolisi) ossidazione (cenni). I saponi e la detergenza. Cenni alla 
sntesi di detergenti anionici ( alchillinearsolfati e alchilbenzensolfonati).
Fosfolipidi e Cere: Struttura e funzione.
Lipidi insaponificabili:
Terpeni, steroidi e vitam ine liposolubili (cenni alla struttura e alle funzioni)
Laboratorio: Reazione di saponificazione degli oli.

CARBOIDRATI
Caratteristiche e classificazione
M onosaccaridi: Struttura ciclica dei monosaccaridi: formule di Fischer e di Haworth. Il fenomeno 
della mutarotazione. Principali reazioni chimiche: formazione di O-e N- glicosidi. Reazioni di 
esterificazione. Reazioni di ossidazione e di riduzione.
Disaccaridi Struttura e caratteristiche dei principali disaccaridi (maltosio, cellobiosio, lattosio e 
saccarosio)
Polisaccaridi: Struttura e caratteristiche dei principali polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa) 
Laboratorio: Riconoscimento degli zuccheri riducenti negli alimenti.

AM M INOACIDI e PROTEINE:
Amminoacidi: Struttura, punto isoelettrico e separazione degli AA, loro riconoscimento e 
dosaggio.
Proteine: il legame peptidico. La determinazione della sequenza di un peptide: reattivo di Sanger 
(cenni), reattivo di Edman (cenni), il sequenziamento enzimatico. Struttura secondaria, terziaria e 
quaternaria di una proteina. Cenni alla sintesi proteica in fase solida.
Proteine enzimatiche: la velocità di una reazione chimica. Differenze tra enzimi e catalizzatori 
metallici. Fattori che influenzano le reazioni catalizzate da enzimi: effetto della concentrazione di 
substrato, effetto della concentrazione dell’enzima, cofattori ed effetto della loro concentrazione, 
effetto della temperatura e del pH. Regolazione dell’attività enzimatica: effetto degli inibitori 
(inibizione reversibile e irreversibile, competitiva e non competitiva, regolazione a feedback, 
regolazione degli enzimi allosterici, modificazione covalente, gli attivazione degli zimogeni, 
compartimentazione degli enzimi, gli isoenzimi.
Laboratorio : Precipitazione della caseina nel latte e suo dosaggio. Dosaggio della prolina nel vino
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Riconoscimento delle proteine negli alimenti

ACIDI NUCLEICI
Struttura e caratteristiche degli zuccheri e delle basi azotate costituenti gli acidi nucleici 
DNA: struttura primaria, secondaria e terziaria^ La replicazione del DNA e il ruolo delle DNA 
polimerasi. Cenni alla dimostrazione della replicazione semi-conservativa del DNA. Cenni alla 
tecnica del PCR.
RNA: RNA messaggero e codice genetico, processo di trascrizione e maturazione del m-RNA, , 
RNA ribosomiale, RNA. Transfer. La traduzione e la sintesi proteica.
Laboratorio : Estrazione del DNA dalla frutta

SOSTANZE ORGANICHE PERSISTENTI (Persistent Organic Pollutants)
Classificazione, struttura e rischi associati alle principali sostanze organiche persistenti; IPA. 
Diossine. PCB. Tensioattivi, Pesticidi. Pesticidi organo clorurati ( composti principali, struttura, 
impiego e rischi associati). Pesticidi organofosfati (cenni). Erbicidi (cenni).

POLIM ERI
Classificazione, origine , proprietà e meccanismo di sintesi dei principali polimeri plastici di 
addizione (Polietilene, Polipropilene, Polistirene, Polivinilcloruro, Teflon) e di condensazione 
(Polietilenterefalato, Nylon).
Laboratorio: Analisi IR di alcuni polimeri plastici*.

TRATTAM ENTI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
Principali parametri di caratterizzazione del contenuto organico di un refluo (ThOD, TOC, BOD, 
COD).
Trattamenti secondari: processo aerobico e anaerobico.
Trattamenti finali : processo di nitrificazione, denitrificazione,

COM POSTAGGIO
Caratteristiche generali del processo e cenni ai parametri condizionanti la produzione (struttura, 
tessitura, porosità del materiale, condizioni di aerazione, rapporto C/N, temperatura, umidità). 
Caratteristiche biochimiche e funzionali delle fasi del processo .

Sono indicati con il simbolo * gli argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 2016

Pomezia 10 Maggio 2017

Docenti
Prof.ssa Paola Feirantelli 
Prof. Francesco Orlando
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8.9 RELAZIONE FINALE Biologia Microbiologia Tecniche Produzione Ambientale

DOCENTE: Petricca Paolo, Diciolla Rossana { compresenza)

CONOSCENZE
Le conoscenze in relazione all'ampiezza dei contenuti programmatici risultano in generale 
acquisite. Gli alunni dimostrano di conoscere e comprendere: le proprietà comuni e diversità tra 
microbi e altri esseri viventi : organizzazione, strutture, metabolismo, classificazione, la 
distribuzione dei microbi nell'ambiente, il loro ruolo nella biodegradazione e utilizzo da parte 
dell'uomo, le tecniche di valutazione ambientale (monitoraggio di indicatori fecali, gruppi generici 
di microbi) e di biorisanamento del suolo e delle acque. Conoscono le tecniche di coltivazione e 
di rilevamento delle caratteristiche dei microbi applicando procedure microbiologiche in materiali 
di prova di natura diversa: acque, aria, suolo. Conoscono la teoria dei campionamento e i concetti 
della conduzione del laboratorio di analisi { microbiologico e chimico) in termini di buona qualità: 
registrazione, manipolazione, pretrattamento del campione, esecuzione di analisi qualitative e 
quantitative, Utilizzo e gestione degli apparecchi di processo ( incubatori, frigoriferi, stufe) e di 
strumenti { bilance, microscopio ottico ), conoscono le modalità del trattamento del dato analitico 
e l'espressione del risultato. Conoscono la modulistica applicata al controllo del dato analitico 
( moduli di calcolo dell'accettabilità del dato e calcolo dell'incertezza di misura).

Nel mese di maggio verranno esaminate e prese in considerazione argomentazioni di genetica dei 
microrganismi ( sistemi di regolazione delle biosintesi delle proteine), di eco tossicologia generale, 
tecniche di rilevamento di tossicità ambientale ( test tossicità su sementi, invertebrati).

CAPACITA'
Per quanto concerne la loro preparazione dimostrano sufficienti capacità nell'organizzazione dello 
studio personale e in attività pratiche nella registrazione, manipolazione, pretrattamento del 
campione, esecuzione di analisi qualitative e quantitative, utilizzo e gestione degli apparecchi di 
processo ( incubatori, frigoriferi, stufe) e di strumenti { bilance, microscopio ottico ), sanno 
applicare procedure microbiologiche in materiali di prova di natura diversa: acque, aria, suolo. 
Utilizzano la modulistica essenziale per la raccolta dati { foglio di lavoro) ed controllo ed 
espressione del risultato ( moduli di calcolo in prove di ripetibilità, Rapporto di prova)

COMPETENZE
Dimostrano una sufficiente autonomia nell'eseguire prove di laboratorio microbiologiche sanno 
applicare le tecniche analitiche in metodologie ufficali e interne. Analizzano dati ed Esprimono 
pareri di conformità in base alla legislazione vigente. Valutano la scelta di opportune tecniche di 
intervento nei risanamento di matrici ambientali ( per es. acqua, suolo, aria).
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ABILITA'
Gli alunni hanno dimostrato di saper individuare e arricchire contenuti ed esposizioni di argomenti 
noti, dimostrano abilità nell'uso dei dispositivi di comunicazione e di internet. Gestiscono con una 
certa autonomia ed eseguono le consegne in momenti decisivi dell'attività didattico laboratoriale.

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI
Durante il corso sono stati utilizzati i libri di testo e altro materiale aggiuntivo elencato di seguito: 
Testi/o in adozione:
“Biologia e Microbiologia ambientale e sanitaria", M.G. Fiorin ed. Zanichelli

“Biologia, Microbiologia e biotecnologie Laboratorio di microbiologia", F.Fanti ed. Zanichelli 
“Biotecnologie e chimica delie fermentazioni ", A.A.V.V. ed. Zanichelli 
Altro materiale fornito:
Quaderni della formazione ambientale :“ Acqua" -  "Suolo" -  "Aria" -  Rifiuti" , APAT 2006 
Gestione sostenibile delle acque "Fitodepurazlone" di F. Romagnoli- edito Dario Flaccovio, 2013.

Il metodo applicato è stato per la parte teorica, Lezioni frontali, Lezione dialogata, con Uso di 
schemi e Audiovisivi.
Le attività pratiche sono state attuate seguendo, in genere, queste fasi di approccio:

I. fornitura ed esame del materiale informativo/ formativo della procedura e/o attività da 
espletare.

II. Predisposizione dei materiali, apparecchiature e campioni,
IH. Esecuzione delle prove richieste.
IV. Raccolta ed Analisi del dato analitico,
V. verifica dell'attendibilità del risultato.

VI. Emissione dei rapporti di prova.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche sono di tipo scritto, orale e pratiche di laboratorio. Da sottolineare che la classe ha 
partecipato per AS 2016-2017 alle prove interlaboratorio internazionali LGC Standards: prove 
microbiologiche di acque potabili, ottenendo valutazioni molto positive.

CONTENUTI e TEMPI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI CELLULARI, CRESCITA MICROBICA (10 ore al momento della 
stesura)
La fotosintesi clorofilliana: il cloroplasto, ì pigmenti foto sintetici, fase luminosa, il ciclo di Calvin. 
Ruolo dei trasportatori di elettroni: NAD, FAD, NADP. Fotosintesi ossigenica e anossigenica. ( 05 
ore)

70



:

DOCUMENTO DEL

da svolgere: Il sistema genetico dei microrganismi ; organizzazioni e funzioni del genoma. . 
Espressione genica e sua regolazione ( operone lac, operone trp). La sintesi proteica. Duplicazione 
del DNA. Ricombinazione genetica nei batteri. Le mutazioni. Introduzione all'ingegneria genetica 
Generalità su Struttura e classificazione dei Virus. Ciclo vitale dei fagi. { 05 ore)
MICROBI E UOMO (20 ore)
Ecologia microbica. Gli habitat dei microbi: suolo, acqua. Ciclo deila materia e degli elementi: 
C,N,P,S, H,O. Chemioautotrofia ( nitrii ¡canti, solfo batteri, ferrobatteri); Organotrofia ( batteri 
denitrificanti, desolforanti). I Processi catabolici sono sfruttati nelle tecniche di demolizione della 
materia organica. Richiami su processi fermentativi , respirazione aerobica e anaerobica. Gli 
Archeobatteri. La metano genesi.{ 05 ore)
L'acqua; caratteristiche chimico fisiche; ciclo dell'acqua. Le acque sotterranee. Le acque reflue: 
caratteristiche chimico fisiche { colore, aspetto, odore, parametri per valutare la sostanza 
organica: COD,BOD, N totale,,) e gli inquinanti inorganici: N0'3,N0'2, NH+4, PO ‘% CI", SO”4, cenni su 
metalli pesanti, As. I materiali solidi sedimentabili, solidi sospesi.( 05 ore}
Il suolo e la contaminazione chimico, fisica. Concetto di fertilità e biomassa. (05 ore}
L'aria: composizione, distribuzione. Le particelle sospese, sostanze volatili. (05 ore}
TECNOLOGIE APPLICATE AL TRATTAMENTO E RECUPERO AMBIENTALE (15 ore)
La depurazione delle acque reflue di varia origine. Il fango attivo e i sistemi di abbattimento 
chimico fisici degli inquinanti. Biodischi, letti percolatori. Depurazione naturale, fitodepurazione. 
Origine, classificazione produzione smaltimento dei rifiuti solidi e gassosi.
I rifiuti come risorsa.
Normativa e legislazione applicata al suolo, le acque, l'aria i rifiuti.

LABORATORIO TECNICHE DI CONTROLLO ESEGUITE IN MATRICI AMBIENTALI ( 65 ore)
L'inquinamento organico e controllo qualità dell'ambiente. Biomonitoraggio dell'acqua, dell'aria e 
del suolo. Aspetti qualitativi e quantitativi.
II controllo microbiologico delle acque per le diverse destinazioni d'uso - Le acque per i consumi 
umani: determinazione delle colonie a 36°C e 22" C, determinazione dei Coliformi totali, di E. coli, 
degli Enterococchi, di Pseudomonas aeruginosa,delle spore dei Clostridi solfito riduttori (40 ore) 
Determinazione di E. coli nelle acque reflue. (05 ore)
Il controllo microbiologico dell'aria, agenti microbici aerotrasportati; campionamento negli 
ambienti confinati ( attivo e passivo). Carica fungina aerodispersa: esame delle colonie fungine in 
terreni selettivi. (10 ore)
L'analisi microbiologica del terreno: determinazione dei gruppi generici di microbi: batteri 
eterotrofi, Attinomiceti, lieviti, muffe. Applicazione di procedure ufficiali e interne.( PAMl 46). 
Registrazione dei campione, fasi preliminari ( preparazione delle sospensioni acquose). 
Compilazione del foglio di lavoro, calcoli ed espressione del risultato. Emissione del Rapporto di 
Prova ( 10 ore)
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

Oltre la metà del monte ore annuale è stato dedicato ad attività di laboratorio, in tale contesto si è 
cercato di aumentare la partecipazione e l'impegno nello studio di una materia che ben si presta a 
concretizzare i concetti fondamentali delle discipline coinvolte. Nel particolare l'alunno/a:

o gestisce ed organizza l'attività di laboratorio,
o acquisisce dati ed esprime, qualitativamente e quantitativamente, i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate,
o utilizza concetti, principi e modelli della chimica fisica, biologia per interpretare la struttura 

dei sistemi e le loro trasformazioni,
Il programma non è stato completamente svolto, poco approfondito in alcuni aspetti della 
ingegneria genetica e le tecnologie.
Globalmente rendimento e profitto risultano nel complesso sufficienti.
Data emissione 09/05/2017

gli insegnanti: Petricca Paolo, Diciolla Rossana

Gli alunni rappresentanti di classe
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8.10 RELAZIONE FINALE FISICA AMBIENTALE

DOCENTE: Prof. Massimiliano Germani

CONOSCENZE

- Classificazione degli ambienti; 
Effetti sulla salute.

CAPACITA'/ ABILITA'

Saper valutare se un ambiente risulta a norma secondo la normativa italiana; 
- Saper proporre interventi di risanamento;

Eseguire misurazioni ed analisi delle grandezze ambientali.

COMPETENZE

Il rumore

Saper scrivere una breve relazione indicando il tempo massimo di permanenza del lavoratore in un 
ambiente con rumorosità, affinché il livello equivalente nell'arco della giornata lavorativa non 
superi i limiti imposti dalia legge quadro italiana.

Propagazione del rumore in campo aperto

Saper verificare se una zona può essere considerata chiusa o aperta e saper ricavare la previsione 
di livello equivalente nelle immediate vicinanze della zona.

Propagazione del rumore in campo chiuso

Saper classificare gli effetti biologici provocati dall'esposizione al rumore; saper individuare zone 
problematiche, proponendo interventi possibili per il risanamento di tali aree.

La Normativa italiana sull'inquinamento acustico

Saper valutare se un ambiente risulta a norma secondo la legge quadro sull'inquinamento 
acustico; saper proporre processi di risanamento e possibili soluzioni.

Radiazioni non ionizzanti

Saper redigere una relazione in cui vengono elencate le varie tipologie di campi elettromagnetici e 
i probabili effetti sulla salute umana.

I raggi ultravioletti

Saper redigere una relazione in cui vengono elencati rischi e conseguenze della esposizione alla 
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radiazione UV.

Biomasse

Schema di funzionamento di una centrale a biomasse, opportunità e criticità ambientali.

Le centrali nucleari

Saper valutare se un territorio è idoneo ad ospitare una centrale nucleare, evidenziando criticità 
ed opportunità del territorio in esame.

li Radon

Saper eseguire una ricerca per conoscere ia composizione delle rocce del territorio in esame e 
analizzare la possibilità che vi possa essere una elevata concentrazione di radon.

La difesa dal Radon

Saper valutare se un ambiente (es. abitazione) risulta a norma secondo la normativa italiana che 
regola la concentrazione di Radon; saper proporre interventi di risanamento.

Celle a Idrogeno

Saper scrivere una relazione con i principali vantaggi connessi all'utilizzo di celle a combustibile.

METODOLOGIA DIDATTICA

All'inizio dell'anno è stata eseguita una ripetizione degli argomenti di base.

Le lezioni sono state sviluppate secondo le metodologie della lezione frontale, lezione dialogata, 
video lezioni.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Sono state svolte prove di verifica per seguire il percorso di apprendimento in funzione degli 
obiettivi da raggiungere. Sono state effettuate prove orali, ma soprattutto scritte a risposta aperta, 
a conclusione delle varie unità didattiche. La materia è una delle discipline coinvolte nelle 
simulazioni della terza prova d'esame.
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CONTENUTI E TEMPI IMPIEGATI

I TRIMESTRE

Acustica Applicata

Il rumore (tempo indicativo: 1 mese circa=12 ore di lezione)
Propagazione del rumore in campo aperto (tempo indicativo: 1 mese circa=12 ore di lezione) 
Propagazione del rumore in campo chiuso (tempo indicativo: 1 mese circa=12 ore di lezione)

- La Normativa italiana sull'inquinamento acustico (tempo indicativo: 1 mese circa=10 ore di 
lezione)

Il PENTAMESTRE

Inquinamento elettromagnetico

Radiazioni non ionizzanti (tempo indicativo: 1 mese circa=12 ore di lezione)
I raggi ultravioletti (tempo indicativo: 0,5 mese circa=6 ore di lezione) 

Energia dal nucleo

Le centrali nucleari (tempo indicativo: 1 mese circa=12 ore di lezione)

Il Radon

II Radon (tempo indicativo: 1 mese circa=12 ore di lezione)
La difesa dal Radon (tempo indicativo: 1 mese circa=12 ore di lezione)

Le biomasse

Centrali a biogas (tempo indicativo: 1/2 mese circa=6 ore di lezione)

Il futuro: le celle a idrogeno

Celle a Idrogeno (tempo indicativo: 1/2 mese circa=6 ore di lezione)

TESTO IN ADOZIONE

Fisica Ambientale, Mirri-Parenti, Zanichelli editore, Appunti estratti dalla letteratura scientifica 
cartacea o digitale

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Capacità di analizzare gli ambienti circostanti, raccogliere i dati delle grandezze in campo e 
riconoscere gli effetti sulla salute deH'uomo.

L'intervento successivo è stato quello di classificare i diversi ambienti e proporre le strategie 
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AS

risolutive.

L' interesse negli argomenti previsti ha consentito di sviluppare il programma didattico nei tempi 
previsti. Il comportamento è stato corretto, la frequenza è stata sostanzialmente continua.

I risultati ottenuti, in termini di conoscenze e competenze, hanno evidenziato situazioni differenti. 
Un modesto numero di studenti ha acquisito un metodo di studio efficace ed una discreta capacità 
di relazionare gli argomenti trattati.

Un altro gruppo di studenti, evidenziando una preparazione di base modesta con difficoltà 
nell'apprendimento degli argomenti proposti, ha raggiunto la sufficienza con fatica.

A volte la componente emotiva nell'affrontare le verifiche ha fatto conseguire risultati Inferiori 
all'impegno profuso.

In conclusione, la padronanza nell'esporre con sicurezza gli argomenti trattati è riscontrabile in 
alcuni alunni che hanno evidenziato un linguaggio tecnico adeguato, una autonomia 
nell'approfondimento degli argomenti e la capacità di collegare gli argomenti tra le discipline 
d'indirizzo

Pomezia 15 Maggio 2017 Prof. Massimiliano Germani
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