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                                                            PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

 
L’istituto “Largo Brodolini ”nasce nel 1966 come sede coordinata dell’IPSIA “LOCATELLI” di 

Roma. Nel 1986 ottiene l’autonomia e assume il nome di IPSIA “CAVAZZA”. Nell’anno 

scolastico 2000/2001 è stato accorpato all’I.T.I.S. “Copernico” fino all’a. s. 2006/2007 ma a 

seguito di un trend positivo nelle iscrizioni e alla stabilità del numero degli allievi, la scuola è 

tornata ad essere autonoma nel 2007.Nell’anno scolastico 2011/2012 è stato istituito l’Istituto 

Tecnico; pertanto presso la sede di Largo Brodolini, a tutt’oggi, operano i seguenti orientamenti: 

 nell’Istituto  Professionale  è  attivo  l’indirizzo settore  Industria  e  Artigianato curvatura 

Chimico-Biologica (Operatore delle Produzioni Chimiche); 

 nell’Istituto  Tecnico  per  il  settore  Chimica  Materiali  e  Biotecnologie  sono  operanti  i 

seguenti indirizzi:Chimica e Materiali, Biotecnologie Ambientali, Biotecnologie Sanitarie  

 nell’Istituto  Tecnico  per  il  settore  Meccanica,  Meccatronica  ed  Energia  è 
operante l’indirizzo Meccanica e Meccatronica. 

 

La recente riforma della Scuola Secondaria di II grado , che ha radicalmente modificato 

l’istruzione e formazione professionale, ha fatto sì che i corsi tradizionali Professionali, per 

tecnico di laboratorio chimico-biologico, operanti nell’Istituto subissero una importante perdita 

di identità, che solo recentemente ha gradualmente recuperato con la ricostituzione nell’ a.s. 

2015/2016 di una classe prima per l’istruzione e la formazione professionale. 

Inoltre l’Istituto in quanto Polo Formativo Chimico – Farmaceutico e Biotecnologico, è stato 

sede fino all’anno scolastico 2010/2011 dei corsi I.F.T.S., autorizzati dalla Regione Lazio, tra cui 

quello per Tecnico esperto nella produzione di Biomolecole ottenute da lieviti e batteri e per 

Tecnico di Processo, Sviluppo, Produzione e di prodotto per le industrie farmaceutiche con 

competenza nel sistema di qualità. Con l’istituzione in Italia dei percorsi di Alta Formazione 

Tecnica post secondaria alternativa ai percorsi universitari, l’Istituto, da ottobre 2011, è socio 

della Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita: Filiera di settore chimico, chimico 

farmaceutico e biotecnologico e sede legale del percorso ITS post diploma per “Tecnico 

Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica”. In qualità di 

Istituto Professionale è operante il  seguente indirizzo : Produzioni industriali e artigianato e 

dall’a.s. 2011/2012 anche l’I.T.I.S. settore tecnico, chimico,materiali,biotecnologico, meccanica e 

meccatronica. Alla fine del biennio comune l’alunno potrà scegliere tra le seguenti 

articolazioni; chimica e materiali, biotecnologie ambientali, biotecnologie sanitarie, meccanica 
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e meccatronica. La struttura edilizia è di recente costruzione, situata in un edificio di 2 piani, 

con ampi e luminosi spazi razionalmente collocati e che sono da ritenersi in condizioni discrete 

ed adeguate alle normative di legge sulla sicurezza e nei riguardi dei portatori di Handicap. Vi 

sono laboratori, aule per la didattica, aule speciali, uffici di segreteria, magazzini, biblioteca, 

bar. I laboratori presenti sono: Tecnologico CAD; Pneumatica e Sistemi ed Automazione; 

Macchine Utensili tradizionali e Macchine Utensili speciali a C.N.C.; Microbiologia; Chimica; 

Chimica Strumentale; Biotecnologia; Fisica; Aula Multimediale. Tutti i laboratori sono dotati di 

attrezzature informatiche; è  stata attivata una rete locale di Istituto che raggiunge tutte le 

postazioni presenti e che è in grado di permettere  l’accesso  esterno  ad  INTERNET. 

Mancano  la  palestra  e  l’aula  magna,  previste nell’ultimo lotto dove dovrebbe trovare 

spazio anche il teatro, ma di cui a tutt’oggi non sono disponibili i fondi istituzionali.                                            

Per quanto riguarda il territorio, l’istituto opera a Pomezia con un bacino di utenza 

frammentario, privo di centri di aggregazione e tradizioni comuni; soffre di un elevato 

pendolarismo che pone la necessità di operare scelte adeguate alle esigenze degli studenti. 

Non ricevendo stimoli culturali adeguati né dall’ambito familiare, né dal contesto socio-

territoriale, che è caratterizzato da un tessuto produttivo di piccole e medie imprese, la scuola 

rappresenta spesso per gli studenti l’unico momento di crescita umana, culturale e di 

aggregazione. L’ambiente socio- economico di provenienza è quello di famiglie spesso 

monoreddito appartenenti a ceti sociali medio-bassi. L’Istituto pone molta attenzione alla 

presenza degli alunni con cittadinanza non italiana e sui loro percorsi ed esiti scolastici durante 

tutto l’anno scolastico. Particolare considerazione, poi, è riposta nell’inserimento degli alunni 

disabili; la scuola garantisce le attività di sostegno adeguate ai bisogni degli alunni e il rispetto 

della normativa vigente. Alla luce di tali realtà familiari e territoriali risulta estremamente 

importante tenere conto per l’Istituto di alcuni elementi quali: la dispersione scolastica, lo 

svantaggio culturale, la scarsa partecipazione della componente genitori, le problematiche 

giovanili, i rapporti con le industrie e il mondo del lavoro. 
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                                                         PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof.ssa: Antonella Aloisi 
 

                                                           DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Marina Paci Italiano 

 
X X X 

Marina Paci Storia 

 
X X X 

Anna Marina Dell'Aquila 

sostituita da  

Eleonora Venti 

Lingua Inglese 

 
X     X     X 

Emanuela Fusaro Matematica 

 
X        X X 

Anna Cocchini Chimica Analitica e 

Strumentale 
X X X 

Paola Raffaella Bosetti Laboratorio di Chimica 

Analitica e Strumentale 
X X X 

Antonella Aloisi Chimica Organica e 

Biochimica 
X X X 

Antonietta Nicolosi        Laboratorio di Chimica 

Organica e Biochimica 
  X 

Cosimo Forleo Tecnologie chimiche 

Industriali 
X X X 

Loredana Scaramozzino Laboratorio di Tecnologie 

Chimiche Industriali 
  X 

Rosanna Rosati 

 
Scienze Motorie X X X 

Chiara Bennardello 

 
Religione  X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5^ dell’articolazione  Chimica e Materiali è un insieme costituito da 18 alunni, iscritti 

inizialmente al terzo in 23 provenienti tutti dall'istituto, ad eccezione di un allievo inserito dopo 

regolare esame integrativo, poi passati a 18 nel successivo a.s., quanti sono attualmente. Non ci 

sono studenti che hanno frequentato per la seconda volta. La classe si mostra eterogenea, sia 

per estrazione sociale che per livello medio delle conoscenze di base.  Il percorso didattico - 

formativo sviluppato in questo triennio ha messo in luce una graduale ma costante crescita 

scolastica e personale di ogni singolo componente. Gli alunni si sono mostrati vivaci, soprattutto 

la componente maschile, ma al momento giusto, per alcuni di loro, anche attivi e partecipi alle 

attività svolte esprimendo volontà ed impegno di studio. Il rapporto tra allievi ed insegnanti è 

stato improntato alla correttezza, al rispetto ed alla educazione ,quello ,tra loro, basato sulla 

collaborazione e  a t t e n z i o n e  reciproca. In tal senso, hanno raggiunto un livello accettabile 

di autoconsapevolezza nel riconoscimento e nel rispetto delle regole comuni proprie della 

convivenza scolastica. Occorre rilevare che nella classe sono presenti allievi con difficoltà a 

gestire la propria ansia i quali sono stati sostenuti ed aiutati a superarla mettendoli in 

condizioni di tranquillità.  La partecipazione al dialogo educativo risulta adeguato  per la maggior 

parte della classe, con interesse e impegno costante e punte d'eccellenza che si sono distinte 

anche alle Olimpiadi della Chimica e della Matematica, ma con un gruppo di alunni più 

discontinuo nell'attenzione e nello studio che ha necessitato di continue sollecitazioni. 

Per quanto attiene alla didattica la classe ,nel triennio, ha mantenuto la continuità per tutte le 

discipline tranne per i docenti tecnico-pratico di laboratorio di chimica organica nell'ultimo anno e 

di tecnologie industriali nei tre anni; il docente di religione è cambiato dal quarto anno. Dal mese di 

Febbraio è assente la Prof.ssa Dell'Aquila Anna Maria, docente di Lingua Inglese, sostituita dalla 

Prof.ssa Venti Eleonora. Dal punto di vista cognitivo gli alunni si sono mostrati propensi a 

crescere nell’apprendimento ed interessati al dialogo didattico ed educativo pur non mostrando 

sempre un’adeguata capacità organizzativa dello studio individuale. Alcuni alunni si sono resi 

disponibili per attività e progetti integrativi alla didattica con gratificanti risultati (Progetto 

SPAIC  e progetto con l'IZSLT nell’ambito delle attività di alternanza Scuola–Lavoro, Olimpiadi della 

Chimica e della Matematica, Grand Prix Chimique). La frequenza alle lezioni e alle prove di 

verifica, tranne qualche eccezione, è stata regolare per quasi tutti gli studenti. In molte materie 

motivazione, impegno e disponibilità al dialogo educativo- didattico, sono risultate nel 

complesso soddisfacenti. Per quasi tutti gli studenti nel corso del triennio, è aumentato 

l’interesse nei confronti delle proposte culturali del curricolo scolastico e soprattutto si è 

migliorato il metodo di studio finalizzato ad  un apprendimento più ragionato che mnemonico. 

Si può rilevare una accettabile competenza nelle attività laboratoriali: le prove di laboratorio,  

svolte seguendo metodiche ufficiali o interne, sono state affrontate con serietà e in autonomia 

per una parte della classe. I genitori hanno avuto la possibilità di partecipare alla vita scolastica 

secondo i calendari degli incontri (consigli di classe) stabiliti dalla scuola e in orario settimanale 

con i singoli docenti, per le materie nelle quali si sono evidenziati problemi di profitto e 

rendimento degli alunni. Anche tra docenti c’è stata partecipazione e collaborazione positiva 
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oltre gli incontri dovuti (consigli, riunioni ufficiali), al fine di comprendere e migliorare i 

rapporti tra alunni e docenti stessi.               

Il quadro generale presenta un gruppo classe, in cui alcuni alunni hanno acquisito nel corso del 

triennio eccellenti competenze teorico-pratiche. Altri hanno migliorato i loro livelli di partenza 

con risposte positive e segnali di crescita e responsabilità personale. Nel contesto della classe, 

per alcuni alunni, permangono incertezze verso quelle discipline per cui non hanno mostrato 

particolari attitudini o adeguato impegno e studio. Nel caso di qualche allievo, condizionato da 

lacune nella preparazione di base, sono stati raggiunti solo parzialmente gli obiettivi di 

conoscenze e competenze previsti. Altri hanno faticato per conseguire una preparazione 

sufficiente a causa di difficoltà oggettive e sono stati guidati al fine di migliorare la loro 

preparazione.  Si auspica che gli alunni con situazione ancora non ben definita possano 

raggiungere, impegnandosi a fondo, gli obiettivi minimi entro il termine dell'anno scolastico. 

 

           

                                     PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE 

 

1.1 OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI,CONTENUTI E CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITA’ DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

Il consiglio di Classe ha sempre agito seguendo il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, nel 

quale è prevista la ripartizione degli insegnamenti in due Aree: 

Area comune, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline Linguistico Espressive: Letteraria, 

Storico , Lingua Inglese, Religione cattolica, Scienze motorie, Matematica.. 

Area di indirizzo, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline Matematico – Scientifico – 

Tecnologiche: Chimica Organica e Biochimica, Chimica Analitica e Strumentale, Tecnologie 

Chimiche Industriali.  

Gli insegnanti riuniti per gruppi di materie affini , tenuto conto delle linee guida nazionali per gli 

Istituti Tecnici articolazione : Chimica e Materiali, hanno individuato, per la programmazione 

generale preventiva, i blocchi tematici delle argomentazioni, stabilito i contenuti e gli obiettivi, le 

metodologie, la tempistica e la tipologia delle verifiche. Ci sono state azioni collaborative tra 

docenti delle discipline tecnico scientifiche definite nella programmazione preventiva e 

consistenti nella ripartizione di argomentazioni, previste dai programmi ministeriali o nel loro 

approfondimento specifico. La verifica delle capacità di collegamento da parte degli studenti è 

avvenuta periodicamente durante le prove di valutazione scritta-orale. 

L’ottica nella quale il C.d.C. si è mosso è stata quella di favorire lo sviluppo cognitivo potenziando 

e/o consolidando capacità interpretative, logico-analitiche e di produzione comunicativa. Gli 

obiettivi disciplinari hanno mirato , con l’assimilazione dei contenuti fondamentali, al 

raggiungimento ed al miglioramento delle conoscenze, competenze ed abilità. Inoltre in linea con le 
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finalità e gli obiettivi programmati , il C.d.C. si è attivato per perseguire una didattica inclusiva in 

conformità con la normativa vigente. Per una più attenta analisi delle conoscenze, competenze ed 

abilità conseguite si rimanda alle relazioni ed ai programmi delle singole materie.                                                                                             

AREA COMUNE 

Competenze Disciplina di riferimento Discipline concorrenti 

     Affrontare molteplici situazioni  
comunicative scambiando 
informazioni e idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista. 
Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali da varie fonti 
anche artistiche e dai testi in 
funzione della produzione di testi 
scritti di vario tipo(analisi, sintesi, 
saggi). Produrre testi corretti e 
coerenti, adeguati alle diverse 
situazioni comunicative. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  

  

TUTTE LE DISCIPLINE 

  INGLESE - STORIA 

 
 
 
 

 Conoscere i principali fenomeni 
storici e le coordinate spazio-
temporali che li determinano , 
individuando e scegliendo anche 
varie fonti di informazione. 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi. 
Individuare i principali mezzi e 
strumenti che hanno caratterizzato 
l'innovazione tecnico scientifica nel 
corso della storia. 

  

 
 
             STORIA 

 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA - INGLESE 

 Padroneggiare la lingua inglese per 
interagire in contesti diversificati 
utilizzando, se necessario , il 
linguaggio settoriale relativo 
all’indirizzo di studi e all’ambito 
professionale di riferimento, livello  
B1/B2 del Quadro Comune di 
Riferimento  Europeo . 

 Comprendere testi in lingua inglese 
relativi ai contenuti oggetto di studio 
delle discipline d’indirizzo , livello 
B1//B2. Possibilmente redigere 
relazioni tecniche su attività di 
laboratorio individuali o di gruppo. 

 Utilizzare e/o  produrre testi 
multimediali. 

           INGLESE DISCIPLINE D’INDIRIZZO 
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 Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche in forma 
grafica. 

 Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni di tipo 
informatico. 

  

MATEMATICA 
COMPLEMENTI di MATEMATICA 

DISCIPLINE D’INDIRIZZO 

 Collaborare e partecipare : interagire 
in gruppo , comprendendo i diversi 
punti di vista , valorizzando le 
proprie e le altrui capacità , 
gestendo la conflittualità , 
contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive , nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

 Manifestare la consapevolezza 
dell’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo  e 
esercitarla in modo efficace. 

SCIENZE MOTORIE  
RELIGIONE 

TUTTE LE DISCIPLINE 

AREA D'INDIRIZZO 

Competenze Disciplina di riferimento Discipline concorrenti 

 Conoscere l’ambiente di lavoro 

 Operare con efficacia nell’ambito 
dei controlli dei materiali primari di 
riferimento  

 Operare nelle varie fasi del 
processo analitico chimico (dal 
campionamento al referto)  

 Saper eseguire le procedure di 
prelievo campioni. 
Acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali 
e derivate. 
Verificare la corrispondenza del 
prodotto alle specifiche dichiarate, 

  
   
  CHIMICA ANALITICA E       
        STRUMENTALE  

 
DISCIPLINE D’INDIRIZZO 
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applicando le procedure e i 
protocolli dell'area di competenza.  
Collaborare nella pianificazione, 
gestione e controllo delle 
strumentazioni di laboratorio di 
analisi e nello sviluppo del 
processo e del prodotto. 
Integrare competenze di chimica e 
microbiologia, di impianti e di 
processi chimici e biotecnologici, di 
organizzazione e automazione 
industriale, per contribuire 
all'innovazione dei processi e delle 
relative procedure di gestione e di 
controllo, per il sistematico 
adeguamento tecnologico e 
organizzativo delle imprese. 
Applicare i principi e le leggi della 
cinetica per valutare i parametri 
che influenzano la velocità delle 
reazioni. 
Utilizzare le grandezze, le equazioni 
e i parametri fondamentali della 
cromatografia per valutare gli 
effetti sulla separazione 
Saper scegliere il sistema di 
campionamento e di trattamento 
in funzione delle caratteristiche del 
campione e dell’obiettivo. 
Conoscere e valutare gli aspetti 
legislativi sulla prevenzione degli 
infortuni ed igiene del lavoro 

 

Gestire autonomamente 
l’esecuzione dei lavori individuali. 

 Conoscere le proprietà fisiche e 
chimiche delle biomolecole: 
lipidi,glucidi,proteine,acidi nucleici. 
Conoscere il meccanismo di azione 
degli enzimi e saper valutare i 
parametri che incidono sulla 

 loro cinetica. Conoscere i gruppi 
microbici d'interesse 
biotecnologico e saper individuare 
le condizioni per il loro sviluppo. 
Conoscere energia e principali 
processi metabolici. Conoscere i 

 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

 
 
   DISCIPLINE D’INDIRIZZO 
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principali processi fermentativi e 
loro chimismo. Saper utilizzare le 
tecniche di sterilizzazione e di 
laboratorio di microbiologia. 
Individuare i principali terreni 
colturali e loro funzioni. Utilizzare 
in situazioni concrete principi, 
metodi e procedimenti appresi, 
scegliendo diverse strategie 
risolutive. Individuare e scegliere le 
procedure e i dispositivi al fine di 
prevenire rischi per la salute e la 
sicurezza negli ambienti di lavoro e 
dell’ambiente circostante. 

 

Descrivere dal punto di vista 
termico, cinetico, chimico-fisico e 
tecnologico i processi chimici e 
biotecnologici; 
Conoscere le problematiche 
relative alla Sicurezza  e alle 
ricadute dei processi industriali. 
Descrivere le caratteristiche 
generali dei regolatori. Descrivere il 
comportamento dinamico di un 
processo regolato in retroazione. 
Individuare le variabili di processo 
e descrivere il principio di 
funzionamento della regolazione 
impiegata. 
Conoscere le proprietà fisiche dei 
polimeri e correlarle alla loro 
struttura. Descrivere reazioni, 
tecniche e tecnologie di 
polimerizzazione e funzioni degli 
additivi. Descrivere le 
problematiche riguardo allo 
smaltimento dei polimeri. 
Descrivere i processi produttivi dei 
polimeri più importanti 
nell'industria chimica. 
Conoscere i principi e le 
caratteristiche chimico-fisiche e 
tecnologiche delle tecniche di 
separazione. Calcolare l'efficienza e 
il numero di stadi ideali e reali dei 
processi di separazione. 

 
 

 
TECNOLOGIE CHIMICHE E INDUSTRIALI  

 
 
  DISCIPLINE  D’INDIRIZZO 
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Conoscere le norme UNICHIM e 
saper disegnare e comprendere la 
rappresentazione grafica di un 
impianto chimico. 
Descrivere i vari processi petroliferi 
e petrolchimici dal punto di vista 
termico, cinetico, termodinamico e 
tecnologico. Conoscere le 
caratteristiche delle benzine. 
Conoscere il processo di 
produzione del bioetanolo e sue 
problematiche ambientali. 
Descrivere il processo di 
depurazione a fanghi attivi. 
Descrivere il processo di digestione 
anaerobica e calcolare il suo 
fabbisogno energetico e 
l'autosufficienza dell'impianto.  
Potenziare il linguaggio tecnico-
scientifico della disciplina. 
Potenziare l'atteggiamento   
fenomeni e i problemi della realtà. 
  

 
 
 

1.2  Obiettivi educativi, formativi e didattici 
 
Gli obiettivi educativi  sono stati intesi in termini di crescita, assunzione delle responsabilità negli 

impegni scolastici (comportamento, partecipazione, frequenza e rispetto delle persone e 

dell’ambiente) . 

Il Consiglio di Classe ha definito nella programmazione preventiva gli obiettivi formativo didattici 

con le competenze e abilità da sviluppare nel corso del quinto anno, tenendo conto di quanto 

svolto nel secondo biennio dell’indirizzo di studi. Tali obiettivi sono di seguito specificati in termini 

di competenze e abilità. 

Gli obiettivi educativi conseguiti sono comuni a tutti gli alunni: 

 partecipano ai diversi momenti della vita scolastica, 

 rispettano nella maggior parte, le norme della convivenza, gli ambienti e regolamenti 
interni della scuola, 

 hanno, nella maggioranza dei casi, frequentato regolarmente il corso di studi, 

 i rapporti interpersonali sono corretti e costruttivi, 

 sono disponibili al dialogo con i docenti e i compagni. 
 

Per gli obiettivi didattici il quadro globale dimostra che la classe : 

 dimostra discreta conoscenza di argomenti, 
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 possiede adeguate capacità comunicative, 
 presenta discrete capacità di analisi e sintesi, 
 gestisce ed organizza l’attività di laboratorio, 

 acquisisce dati ed esprime, qualitativamente e quantitativamente, i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate, 

 utilizza concetti, principi e modelli della chimica e delle tecnologie chimiche per 
interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

Nello svolgimento dell'attività didattica, in relazione alle caratteristiche degli argomenti presi in 

esame, alla necessità della classe, al livello di competenza raggiunto o da potenziare sono stati 

utilizzati metodi e strumenti didattici di diverse tipologie: 

 Lezione frontale; Lezione interattiva; Lezione mediante utilizzo di strumenti informatici. 

 Analisi  e  utilizzo  di  testi (adottati  e/o  di  approfondimento  per  l’  individuazione  del 
lessico specifico) 

 Attività di laboratorio 

 

2.  VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

 
  CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Nell'ambito della programmazione di ciascuna area disciplinare sono stati definiti gli strumenti 

di verifica più idonei alle esigenze specifiche di ogni materia, che rispondano ai criteri 

fondamentali di affidabilità e validità. Tali prove sono: 

 interrogazioni individuali 

 compiti in classe, test scritti 

 prove pratiche di laboratorio con dimostrazione e coerenza del dato analitico e la metodica 

applicata 

 dimostrazione di capacità applicative ed ordine esecutivo delle procedure di laboratorio 

 esecuzione di esercizi estratti dal testo adottato o dettati dall'insegnante da ricerche su 

fonti addizionali  
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I criteri di valutazione del profitto di ciascun alunno sono gli indicatori riportati in forma tabulare. 
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Mancanza assoluta di conoscenza dei contenuti 

proposti Totale disinteresse per la materia 

 
 

(1)/3 

 
Diffusa e sensibile presenza di lacune contenutistiche; difficoltà espositiva 

 
 

4 

Diffusa incertezza nell’esposizione  e conoscenza parziale dei contenuti ; non 

conoscenza di alcuni argomenti essenziali 

 
 

5 

Sufficiente conoscenza dei contenuti, adeguata comprensione , applicazione 

accettabile, coerente capacità espositiva di analisi e di sintesi 

 
 

6 

 
Autosufficienza nell’esposizione dei contenuti ; preparazione pressoché completa 

 
 

7 

 
Sicurezza e padronanza nell’esposizione dei contenuti; preparazione completa 

 
 

8 

Preparazione completa dei contenuti arricchita dall’aggiunta di materiali e conoscenze 

derivanti da ricerche personali spontanee; sicurezza e scioltezza nell’esposizione degli 

argomenti 

 
 

9/10 
 

 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

“SPRECO ALIMENTARE” 
Legato al progetto SPAIC 

promosso dall'INAIL 

3° anno Materie  d'indirizzo, 
Italiano, Storia, Inglese 

Power Point 

SICUREZZA E CONTROLLO 
QUALITA' 

3° anno Materie d'indirizzo  

“I disastri ambientali a seguito 
di incidenti in aziende del 

territorio” 

4° anno Chimica analitica, Chimica 
organica, Tecnologie 

chimiche 

Power Point 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

EDUCAZIONE ALLA  LEGALITA' Italiano-Storia-Religione 

FAMIGLIA, SCUOLA, ISTRUZIONE Tutte le discipline 

ECONOMIA E LAVORO Discipline  d'indirizzo e Storia 

AMBIENTE E SALUTE Discipline d'indirizzo 

 

                                       ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

Visite guidate 

ENEA centro ricerche Casaccia  2017 

 “Pratica di Mare” per il 

progetto       “ Tecnica 

Aeronautica” 

Pratica di 

Mare 
Una giornata solo per 

gli alunni coinvolti nel 

progetto (2017) 

“Speciale camorriste” Auditorium 

Parco della 

Musica 

Classe 30/10/2017 

ROMA BAROCCA ROMA Un giorno (2018)  

QUIRINALE ROMA Un giorno (2018) 

PIANA DELLE ORME LATINA Un giorno (29/4/2019) 

Visite aziendali : Novamont e 

Tarkett 
TERNI Un giorno (5/4/ 2019) 

Viaggio di 

istruzione 

 

 PUGLIA  4 giorni (marzo 2017)    

 MATERA  2018     

 PRAGA 5 giorni  (marzo 2019) 

“Viaggio della memoria” 
 

Due alunni 
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Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

Incontri con esperti 

Progetto:“Educazione 

alimentare” 

 

  Marzo 2017  - Marzo 2018       

Aprile 2018         classe 

Progetto SPAIC-INAIL Rimini  9 Ottobre 2017  Alcuni 

alunni 

Progetto promosso da IZS e 

Min. Salute : Metodi di 

comunicazione per la scelta 

dell'uso responsabile degli 

alimenti 

Roma  2017-2018      alcuni alunni 

Progetto: LCG Standard Prove 

Interlaboratorio 

    2017   (classe) 

Giochi della Chimica La Sapienza e 

Tor Vergata 

 3°-4°-5° anno      alcuni 

alunni 

Olimpiadi della matematica 

 

 Alcuni alunni 

GRAND PRIX CHIMIQUE Serbia 9-14Ottobre 2017 Un 

alunno 

Incontro con la “Guardia 

Costiera” 

  Novembre 2017      classe 

Convegni sulla “Violenza sulle 

donne” 

Hotel Selene  

 La Sapienza 

Novembre 2017    classe 

 Marzo 2018           classe 

Seminario: ”Lotta al Doping” 
In Istituto Gennaio 2018        classe 

Convegno sulla dipendenza 
Hotel Enea Marzo 2018             classe 

Incontro con Sami Modiano  
Hotel Enea Aprile 2018      classe 

Convegno SPAIC 
Struttura INAIL Aprile 2018   classe 

Incontro con Ayala 
In Istituto Aprile  2017   

 Mostra fotografica su 

Auschwitz in Istituto 

In Istituto  

SCAMBIO CULTURALE 
FRANCIA Due alunni 

Seminario Sicurezza e 

prevenzione dell'ambiente e dei 

luoghi di lavoro(SPRESAL) 

  

Gennaio 2017  (classe) 

Corso CAD 
In istituto 2017  (classe) 
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PIRANDELLO A TEATRO (Enrico 

IV) 
ROMA pomeriggio (2019) 

“Sicurezza in rete”   In Istituto Febbraio 2019  ( classe 

Simulazione di un processo: le 

dipendenze 
Hotel Enea 2017     classe 

La disciplina negli sport da 

contatto: aspetti educativi e 

preventivi nei riguardi del 

bullismo 

In Istituto Aprile 2019    classe 

 
Incontro formativo con la 

Jansen 

“Scienza Orienta”  

“Scienza Orienta” 

 In Istituto 

Univ. Tor Vergata 

Univ. Tor vergata 

Maggio 2018        classe 

Febbraio 2018      classe 

Febbraio 2019      classe 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  ( ex ASL ) 

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, previste nel progetto “DALLA SCUOLA VERSO IL FUTURO”, 

punti di riferimento culturali e formativi, sono state svolte in stretto coordinamento con le 

attività di orientamento post diploma. Sono state messe in atto diverse iniziative formative e 

informative in gran parte coerenti con il profilo tecnico-professionale del loro corso di studi.  Gli 

alunni hanno avuto modo di “affacciarsi” sul mondo del lavoro sia per quanto riguarda l’ambito 

analitico -produttivo, la ricerca, l’innovazione tecnologica e l’educazione alla legalità sotto 

molteplici aspetti. Nei diversi ambiti sono stati trattati i temi  della sicurezza sui luoghi di lavoro 

e sistemi di gestione della qualità in linea con le normative e gli standard attuali. Queste attività 

hanno in alcuni casi coinvolto contemporaneamente  l’intero gruppo classe, in altri piccoli gruppi 

di studenti.  Il Consiglio di Classe, su proposta del tutor interno, Prof. Cosimo Forleo in funzione 

delle disponibilità aziendali, dell’attitudine , degli interessi degli alunni e della loro disponibilità, 

ha di volta in volta valutato le scelte fatte. Le esperienze, sono state realizzate nella maggior 

parte dei casi all’esterno attraverso attività di stage, visite aziendali e partecipazione a seminari e 

conferenze , alcune attività sono state svolte a scuola, grazie anche alla disponibilità di adeguate 

strutture laboratoriali. Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia 

relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nelle tabelle 

allegate al documento (Allegato 2). 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                 ALLEGATO 1 

 

           Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato 1 
Anno scolastico 2018-2019    CLASSE    5 ACM 

RELAZIONE della Prof.ssa  Paci Marina 
 

AREA DISCIPLINARE COMUNE  
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO :  ITALIANO 
 

                                          ARGOMENTI E MATERIALI  
 

IL NATURALISMO E IL VERISMO:  loro implicazioni filosofiche, storiche, sociali 

ed economiche  -  la poetica naturalistica e quella verista  - 

     Giovanni Verga        :     Introduzione a “L‟amante di Gramigna” 

     E. Zola                      :     “Osservazione e sperimentazione”  

 

IL DECADENTISMO: la crisi del Positivismo – la nuova  sensibilità decadente – la 

distruzione dei valori – l‟irrazionalismo e il soggettivismo – il mistero e l‟arte – i miti 

decadenti – cenni sulla poesia del primo „900 e sull‟Ermetismo – 

                                                   

                  DAL ROMANZO VERISTA AL ROMANZO DECADENTE  

 

 G.. VERGA : la vita – l‟adesione al verismo – la legge del progresso e il ciclo dei   

                        vinti – l‟ideale dell‟ostrica - Le opere: “Vita dei campi” -   

                        “I Malavoglia” – “Novelle rusticane” – “Mastro don Gesualdo”. 

      

      da   “Vita dei campi”      :    Fantasticheria 

                                                   Rosso Malpelo 

      da  “I Malavoglia”        :      Prefazione 

                                                   La famiglia Malavoglia 

                                                   Disgrazia a Trezza 

                                                   La morte di Luca 

                                                   L‟addio di „Ntoni                                     

      da “Novelle rusticane”  :      Libertà                                                                                  

    La roba 

      da  “Mastro don Gesualdo”  Gesualdo: eroe della roba   

                                                   La morte di mastro-don Gesualdo                        

  

G. D‟ANNUNZIO : la vita – l‟uomo, il superuomo e l‟artista –il dannunzianesimo – 

                                 i romanzi e il teatro : “Il piacere” , L‟innocente”,  

                                 “Le vergini delle rocce”, “La figlia di Iorio”  - la fase Notturna 

       

      da “Il piacere”               :  “Il ritratto di un esteta” 

                                                “Il verso è tutto” 

      dal  “Notturno”             :   “Deserto di cenere” 



  

I. SVEVO : la vita – la formazione culturale – la poetica – Svevo scrittore europeo                

                     i romanzi : “Una vita”- “Senilità”(cenni) – “La coscienza di Zeno”.                           

        

      da “La coscienza di Zeno”   :     Prefazione - Preambolo 

                                                         L‟ultima sigaretta                         

                                                         Un rapporto conflittuale                                 

                                                         La proposta di matrimonio                                      

                                                         Una catastrofe inaudita.                                         

                                                                                                                                                                        

         

          LA POESIA NEL PANORAMA LETTERARIO TRA FINE ‘800 E ‘900                                 

 

                                               

 G. PASCOLI   : la vita- il mondo interiore e la poetica del fanciullino – Le opere: 

                          “Myricae”, “Canti di Castelvecchio”.                                                                     

        

       da  “Il fanciullino”  :                   “E‟ dentro di noi il fanciullino” 

                                                                        

       da  “Myricae”          :                  Lavandare                                                                             

                                                          Temporale                                                                            

                                                           Lampo                                                                                      

                                                                                                                                                                                                

      da “Canti di Castelvecchio”  :    La mia sera                                                              

                                                          Il gelsomino notturno   

                                                          Nebbia                                              

G. D‟ANNUNZIO :  la poesia e  il panismo dannunziano.                                                  

         

            dall‟ ”Alcyone”  :              La pioggia nel pineto  

                                                       La sera fiesolana                                                        
                                                                                         
 

 

 

    E. MONTALE : la vita- la poetica e le scelte stilistico espressive – Le opere :  

                                                      “Ossi di seppia”, “Occasioni”- 

             

           da “Ossi di seppia”:                 Non chiederci la parola                            

                                                            Spesso il male di vivere ho incontrato                     

                                                            Forse un mattino andando                                   

                                                            Meriggiare pallido e assorto                             

 

                                              

                                              



  

RITRATTO D’AUTORE 

            

L. PIRANDELLO : la vita- i temi esistenziali e l‟assurdità della condizione umana- 

                               Sicilianità e rapporto con il verismo- l‟umorismo tragico -                

                               le  “Novelle per un anno”- i  romanzi: “L‟Esclusa”, “Il fu Mattia 

                               Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”-  le opere  teatrali e la trilogia     

                              del teatro nel teatro –  

 

       da  “L‟Umorismo”              :   Il sentimento del contrario 

       da  “Novelle per un anno”  :   La patente 

                                                       Il treno ha fischiato                                                         

                                                       Una giornata 

       da “Uno, nessuno……”      :   Salute!                                                           

       da “Maschere nude”           :    L‟uomo dal fiore in bocca  (lettura facoltativa) 

                                                       La condizione di “personaggi” (“Sei personaggi...) 

                                                                                      

                                          INCONTRO CON UN’OPERA 

 

                                               

“ENRICO IV”       Lettura integrale ed analisi  tematica : 

                                                   

                                     Il relativismo e l‟incomunicabilità 

                                     La maschera  

                                     Il fluire inesauribile del tempo 

                                     Il paradosso e la pazzia. 

                                                                                                  

                                   

 

Pomezia 6 maggio 2019                               Docente      Marina Paci 

 

                                      

 

 

                                     



  

RELAZIONE di ITALIANO   5ACM      a.s.  2018/2019 

CONOSCENZE : Le conoscenze degli allievi risultano globalmente più che soddisfacenti,  ma 

diversificate su fasce di livello. Una prima fascia denota una conoscenza da  eccellente ad ottima, 

sia degli argomenti che delle tecniche espressive; una successiva fascia mostra una conoscenza 

da discreta a sufficiente sia degli argomenti che delle tecniche espressive; una terza fascia  mostra 

delle conoscenze alle volte generiche e l’uso di un linguaggio tendenzialmente  semplicistico.  

ABILITA’ : anche in questo caso la classe mostra tre fasce di livello. La prima , ristretta ,  
presenta da eccellenti ad ottime capacità di analisi , di confronto e di sintesi e utilizza tecniche 
espressive sempre adeguate, competenti e disinvolte ; la seconda, piuttosto numerosa, attesta le 
sue capacità di analisi, confronto, sintesi  e utilizzo di tecniche espressive su livelli da sufficiente  a 
discreto, alcuni in modo autonomo, altri se guidati;  la terza fascia presenta difficoltà di 
elaborazione complessa e predilige un’analisi molto lineare degli argomenti. Nel complesso le 
abilità risultano discrete. 
COMPETENZE : anche in questo caso si presentano tre fasce di livello. La prima, ristretta, 
evidenzia, sia nello scritto che nell’orale, la capacità di elaborare con una esposizione sempre 
esauriente e competente interventi personalizzati e approfonditi sia sugli argomenti di programma 
che su argomenti di nuovo approccio; la seconda, molto numerosa, mostra , con situazioni alle 
volte diversificate tra lo scritto e l'orale, da discrete ad accettabili competenze di elaborazione 
personale e di confronto su tematiche letterarie e no; la terza fascia si cimenta con qualche fatica 
nella personalizzazione degli argomenti e predilige un’analisi libresca. Nel complesso le 
competenze risultano discrete. 
METODOLOGIE : il programma svolto potrebbe sembrare non particolarmente vasto, ma si fa 
presente che si è preferito sacrificare la quantità e privilegiare l’analisi e il  confronto di testi e di 
autori. Una particolare attenzione  è stata destinata al modulo dell’incontro con un’opera, “ENRICO 
IV ”di L. Pirandello, che oltre a comportare un’analisi integrale e critica del copione è stata oggetto 
di visione diretta a teatro. L’analisi  e il confronto tra testi e autori ha mirato a suscitare un’opinione 
critica personalizzata e una spontanea sensibilità nell’analisi dei testi, obiettivo raggiunto , anche 
se in modo diversificato , dalla maggior parte degli  allievi, il che ha permesso di sviluppare alle 
volte un dibattito con alcuni allievi.  
MATERIALI DIDATTICI : libro di testo adottato supportato da fotocopie e dall’esperienza della 
visione dello spettacolo teatrale di L. Pirandello “Enrico IV” presso il Teatro Argentina di Roma. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE : le verifiche sono state effettuate 
seguendo due fasi: una  orale, che ha coinvolto ogni allievo nella rielaborazione e nel confronto tra 
gli argomenti, e una scritta in cui ogni allievo ha potuto approfondire e analizzare criticamente gli 
argomenti richiesti, impostando, alle volte, una lezione personalizzata su un autore del quale si è 
richiesto l’utilizzo di tutti o di parte dei testi studiati.  Nel corso del triennio la classe ha svolto a 
casa numerosi lavori di ambito letterario (analisi del testo, confronto tra testi, approfondimento di 
un argomento, impostazione di una lezione critica su argomento letterario) e, in terzo e quarto 
anno,di tipologia del saggio breve; su tutti questi testi è stata data sempre valutazione. Nel corso 
dell’ anno sono state fatte in classe le due simulazioni proposte dal MIUR sulla nuova tipologia 
della I prova scritta. Alla luce della esperienza fatta, appare utile , al fine di consentire maggiore 
fluidità espositiva , che per la Tipologia B sia consentito svolgere la comprensione e analisi del 
testo in un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte degli spunti proposti, come 
d’altra parte viene già suggerito per la tipologia A. 
.VALUTAZIONE:  si è tenuto conto per l’elaborazione orale delle seguenti abilità:1-conoscenza 
argomento; 2-sequenzialità logica dell’esposizione e proprietà di linguaggio; 3- analisi del testo ed 
abilità a collegare con l’argomento generale; 4-confronto con altri periodi letterari, autori od opere; 
5- rielaborazione critica personale.  
Per quanto concerne l’elaborazione scritta si è fatto uso delle griglie di valutazione concordate in 
sede di Dipartimento e di cui si allega copia. 
Pomezia 6 maggio 2019                                                                Docente   Marina Paci



 

Anno scolastico 2018-2019  CLASSE   5 ACM   
 

 

RELAZIONE della Prof.ssa Paci Marina                     
 

AREA DISCIPLINARE COMUNE 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO:       STORIA 

 

                                       ARGOMENTI E MATERIALI  

 

L‟ UNIFICAZIONE  ITALIANA:  

 

              Esperienze preliminari alla unificazione (cenni) – il biennio       

              ‟48/‟49- Cavour e la II guerra di Indipendenza- La spedizione dei Mille. 

 

IL PRIMO DECENNIO DELL‟ITALIA UNITARIA: 

 

              Problemi di politica interna: l‟accentramento amministrativo e il mercato 

                                                            nazionale – il Brigantaggio e la questione 

              meridionale. 

    Problemi di politica estera:   annessione del Veneto – Roma capitale 

  

L‟EUROPA DI  FINE  „800  INIZIO „900:     

 

             Il sistema Bismarkiano e il colonialismo di fine Ottocento. 

             La Destra e la Sinistra in Italia :  

                                         -A. Depretis : la sinistra al potere. 

                                         -F. Crispi e l‟ autoritarismo di fine secolo. 

                                                           -G. Giolitti: la svolta liberale e la politica interna  

                                                             Il nuovo contesto politico – la politica     

                                                             estera- le contraddizioni  del sistema 

                                                             giolittiano. 

 

  MODELLI ECONOMICI: 

 

             La seconda Rivoluzione industriale: avanzamento tecnologico - risvolti 

                                                                       economici e finanziari- colonialismo di    

                                                                       fine „800. 

             Aspetti sociali della Rivoluzione industriale : nascita della coscienza sociale- 

                                                        da R. Owen alle leghe di resistenza-  Socialismo e   

                                                        cattolicesimo sociale - la I e la II Internazionale:  

                                                        problemi di sussistenza-  



 

TOTALITARISMI DELL‟EUROPA OCCIDENTALE :  

 

     Il Fascismo  : elementi di crisi nella società italiana del I dopo- 

                                               guerra – l‟affermazione del fascismo – la politica                            

                             interna : l‟instaurazione della dittatura e i consensi  

                             al regime ;la politica economica (cenni); i rapporti con       

                             la Chiesa- la politica estera. 

                             

     Il Nazismo   : elementi di crisi nella società tedesca del primo 

                             dopoguerra – l‟affermazione del nazismo e i consensi 

                             della popolazione – l‟avvento di Hitler e la costituzio- 

                             ne dello stato totalitario. 

    La Rivoluzione russa e il regime socialista sovietico: cenni 

                                              

SCENARI DI GUERRA NEL MONDO NEI PRIMI CINQUANTA ANNI DEL „900 

                         

         La prima guerra mondiale :deterioramento dei rapporti internazionali- cause   

                               reali e occasionali –una guerra di trincea- l‟intervento dell‟Italia –   

                               gli  anni cruciali-1917: anno decisivo- fine della guerra. 

         Il dopoguerra: lo spirito animatore della Conferenza di Parigi – i trattati di pace                                                     

                                la questione Fiumana – il decennio post-bellico.                                         

        La seconda guerra mondiale : deterioramento dei rapporti internazionali               

                                espansionismo nazista – scoppio del conflitto - coinvolgimento   

                                degli Stati Uniti – epilogo della guerra –ruolo dell‟Italia : inter- 

                                vento e guerra parallela –armistizio, Resistenza e Liberazione. 

                                dagli accordi di Yalta alla Conferenza di Parigi. 

 

L‟ITALIA E I RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DOPOGUERRA (cenni) 

 

La nascita dell‟O.N.U. – la divisione del mondo in blocchi contrapposti.  

L‟Italia: i problemi del dopoguerra e la ricostruzione . 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 

 Educazione alla Legalità 

Famiglia – Scuola – Istruzione 

Economia e Lavoro 

 

 

 
Pomezia  6 maggio 2019                           Firma del docente : MARINA PACI     

 

 



 

                                 
                                     RELAZIONE di STORIA    5ACM         a. s. 2018/2019 
 
CONOSCENZE : le conoscenze degli allievi si attestano su livelli diversificati: una prima fascia 

mostra una padronanza degli argomenti da buona ad eccellente; una seconda si orienta in modo 

da pienamente sufficiente a pienamente discreto; una terza, per altro molto esigua , mostra 

conoscenze tendenzialmente mnemoniche degli argomenti. Nella globalità le conoscenze risultano 

discrete. 

ABILITA’ :  gli allievi  hanno acquisito nell’insieme una discreta  abilità a selezionare e 
approfondire tematiche storiche. In ogni caso comunque la classe mostra tre fasce di livello:una 
prima , piuttosto ristretta ,  presenta da eccellenti a buone abilità di analisi e sintesi degli eventi 
storici corredate da un linguaggio competente ; una seconda , piuttosto numerosa, denota da 
sufficienti a discrete abilità e un’adeguata esposizione; una terza fascia , piuttosto esigua , ha 
mostrato un’attenzione  non sempre supportata da adeguato impegno e ha pertanto  sacrificato le 
proprie abilità 
COMPETENZE : al riguardo la prima fascia , di cui sopra , denota una da  eccellente a buona 
competenza  ad una elaborazione personale tramite confronto di eventi e problematiche storiche; 
la seconda fascia, se guidata o almeno spronata , sa rielaborare in modo personale le 
problematiche storiche ; la terza fascia elabora solo in modo libresco gli argomenti. 
METODOLOGIE : il programma è stato sviluppato, secondo un’ottica concordata dal corpo 
docente della materia, seguendo un percorso parallelo a quello della letteratura italiana al fine di 
mettere sempre in evidenza come gli avvenimenti storico –politico -economici siano stati 
determinanti per lo sviluppo della mentalità di ogni periodo. Le poche ore previste dalle direttive 
ministeriali hanno permesso solo occasionalmente di mettere  a confronto le diverse situazioni 
storiche. Il programma è stato analizzato , pertanto , secondo le linee di sviluppo degli eventi, delle 
ideologie politiche e delle problematiche fondamentali al fine di far acquisire agli allievi la capacità 
di comprendere la logica dei fatti e di “leggere” anche il presente. 
Per quanto concerne il modulo di CITTADINANZA e COSTITUZIONE, in accordo con il 
Dipartimento, sono stati definiti gli argomenti di raccordo per progetti e attività interdisciplinari. 
MATERIALI DIDATICI : il testo di storia in adozione supportato dalla visita didattica al Museo di 
Piana delle Orme (LT) relativamente alla II guerra mondiale. 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE : le verifiche sono state in una prima fase orali e 
hanno coinvolto più studenti nella rielaborazione degli argomenti, quindi sono state effettuate 
verifiche individuali scritte che potessero consentire un approfondimento completo di ogni 
argomento richiesto. Inoltre nel corso del triennio  è stata fatta esperienza costante di elaborazione 
individuale  di mappe concettuali.  
VALUTAZIONE: nella valutazione si è tenuto conto delle seguenti abilità:  
 1- conoscenza dell’argomento; 2- sequenzialità logica dell’esposizione e proprietà di 
linguaggio; 3- capacità di contestualizzare l’evento; 4- capacità di rielaborazione critica personale; 
5- capacità di sintesi. 
 
 
 
Pomezia 6 maggio 2019                                         Docente      MARINA PACI  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Largo Brodolini” – Pomezia 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018/19 

DISCIPLINA:LINGUA INGLESE  

DOCENTE:  VENTI ELEONORA  

CLASSE: V SEZ.   ACM  SEDE: POMEZIA 

PREMESSA: La classe è composta da 18 alunni. Dal punto di vista relazionale la classe ha instaurato un 

rapporto positivo con l‟insegnante, che è stata assegnata alla classe solamente quest‟anno a partire dal giorno 

25 febbraio 2018, in sostituzione alla docente di ruolo Marina dell‟Aquila, causa malattia della stessa. Per 

quanto riguarda l‟aspetto didattico-disciplinare, si è evidenziato un indice di partecipazione piuttosto 

omogeneo ed in linea generale più che sufficiente. L‟intera classe si presenta, sebbene con livelli di 

preparazione diversi, preparata al sostenimento dell‟esame finale.  

Si sottolinea altresì la preparazione eccellente di alcuni elementi. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  
L‟insegnamento della lingua straniera ha le seguenti finalità:  

- l‟acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al 

contesto; 

- la formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà;  

- l‟ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l‟analisi di altre lingue 

e culture; 

-lo sviluppo delle modalità generali del pensiero, attraverso la riflessione sulla lingua. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
Gli obiettivi didattici ed educativi programmati dal C.d.C. sono: rispettare le regole, collaborare, comunicare, 

acquisire un metodo di studio, impegnarsi e assumersi responsabilità, frequentare assiduamente, partecipare 

al dialogo educativo 

Le competenze disciplinari del processo di insegnamento-apprendimento della lingua straniera nell‟anno 

conclusivo del corso di studi, sono stati individuate, in sede di programmazione dipartimentale, nel 

raggiungimento del livello B2 (Independent User- Vantage), del Quadro Comune di Riferimento Europeo.  

Lo studente è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti generali o 

specifici del suo settore di specializzazione e si esprime con relativa scioltezza e spontaneità anche con un 

parlante nativo. Sa produrre testi chiari e articolati su argomenti di attualità o di contenuto settoriale, 

esponendo i pro e i contro di varie opzioni. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze: 
Quelle acquisite quest‟anno riguardano alcuni argomenti di carattere scientifico elencati nel programma 

 presentato, nonché il rafforzamento delle strutture grammaticali connesse al livello B1-2 del 

 Quadro Comune Europeo della lingua straniera, tra le quali la forma passiva, la totalità dei tempi verbali, il 

discorso indiretto e il periodo ipotetico; il glossario, oltre che quello di uso comune, si riferisce all‟ambito 

delle scienze chimiche. I testi scientifici trattati sono stati concordati con i docenti delle discipline di 

indirizzo e sono stati attinti da diverse fonti oltre che dal libro di testo. Come suggerito dalla metodologia 

CLIL la lingua inglese è stata il mezzo con il quale veicolare contenuti disciplinari. 



 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze: 

 L‟applicazione delle conoscenze e delle abilità acquisite ha permesso agli studenti di utilizzare la lingua per i 

principali scopi comunicativi, ovvero per interagire in contesti diversificati e specialmente in quelli relativi 

all‟ambito di studio. Gli studenti sanno perciò comprendere e produrre messaggi scritti ed orali che in termini 

di chiarezza, pronuncia, fluidità, scorrevolezza ed autonomia sono accettabili e sufficientemente corretti. 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità:  
Sono state curate e potenziate le abilità di lettura e comprensione di testi scientifici relativi ai contenuti di 

indirizzo, e la produzione, sia in forma scritta che orale, sempre relativa ad argomenti oggetto di studio, 

secondo le modalità previste dall‟Esame di Stato per il colloquio orale. 

 

METODOLOGIA: Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lingua è 

stato 

seguito l‟approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso per quanto possibile costante della 

lingua inglese.  

 

RECUPERO: Coloro che hanno riportato l‟insufficienza nella disciplina al termine del primo trimestre 

hanno svolto un‟attività di studio individuale, al termine della quale è stata somministrata una verifica scritta 

di recupero. 

 

VALUTAZIONE: La valutazione si è basata sulle griglie approvate in sede di Dipartimento ma ha tenuto 

presente anche elementi come la partecipazione al dialogo educativo, l‟impegno profuso e la costanza nello 

studio.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA: Sono state somministrate verifiche formative in itinere. Oltre alle verifiche 

scritte di carattere linguistico e scientifico riguardante gli argomenti di studio, durante il corso dell‟anno 

scolastico sono state somministrate verifiche scritte che hanno ricalcato la tipologia delle nuove prove invalsi 

di lingua Inglese (listening and reading comprehension). Le verifiche orali hanno sollecitato gli studenti a 

rispondere a domande su argomenti di carattere scientifico e a formulare un discorso coerente. 

 

                                                                                                         La docente 

Eleonora Venti 



 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2018/2019  

     DISCIPLINA:  Lingua Inglese 

     DOCENTE:  Eleonora Venti  

TESTO ADOTTATO: 
Complete Chemistry for Cambridge IGCSE, third edition, Oxford 

           CLASSE: V SEZ. ACM  SEDE:  Pomezia 

 

 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

 

TRIMESTRE:   
Al fine di saper riconoscere e saper utilizzare costrutti idiomatici tipici della lingua inglese,  

saper riconoscere i nessi logici nella coesione di un testo,  

saper usare i corretti nessi logici per comunicare o per presentare contenuti vari 

 

 Grammar:  

 Phrasal Verbs 

 Cohesion: sequencing, cause, reason, purpose, contrast, addition, exception, restriction. 

 Prefixes and suffixes: word building 

 

Al fine di saper padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi,  ovvero per interagire in contesti 

diversificati utilizzando il linguaggio settoriale relativo all‟indirizzo di studi scelto nonché 

Comprendere testi relativi ai contenuti oggetto di studio delle discipline di indirizzo: 

 

 States of matter: solids, liquids, and gases 

 Separating substances: mixtures, solutions 

 Paper chromatography  

 Air pollution 

 Petroleum and other organic compounds, refining petroleum 

 Hydrocarbons 

 Pure substances and impurities 

 Separation methods 

 Fossil fuels 

 

PENTAMESTRE 
Al fine di saper padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi,  

ovvero per interagire in contesti diversificati utilizzando il linguaggio settoriale relativo all‟indirizzo di studi 

scelto nonché 

Comprendere testi relativi ai contenuti oggetto di studio delle discipline di indirizzo: 

 

 Green house gas effect 

 Global warming 

 Water treatment 

 Plastic waste 

 Chemistry in context and its importance in everyday life, the central science, the domains of chemistry  

 Phases and classification of matter 



 

 Physical and chemical properties, pure substances and compounds. 

 Measurements: accuracy, uncertainty and precision 

 Mathematical treatment of measurement results 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 63 

 

POMEZIA,  15  MAGGIO 2019                                                 LA DOCENTE   

                                                                                         PROF.SSA ELEONORA VENTI 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Largo Brodolini” – Pomezia 
 

 

 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/19 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA  
 
DOCENTE:  FUSARO EMANUELA 

       

                                                        CLASSE V  SEZ. A   INDIRIZZO   CHIMICA E MATERIALI 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 18 alunni, un gruppo che fin dal terzo anno è rimasto costante, senza nuovi 

inserimenti, nonostante altri alunni abbiano lasciato il corso degli studi. La partepazione al dialogo educativo 

risulta adeguata per la maggior parte della classe, con interesse e impegno costante nello studio della 

disciplina e punte di eccellenza che si sono distinte anche alle Olimpiadi di Matematica; ma un gruppo di 

alunni ha mostrato una partecipazione passiva e talvolta inesistente. La maggior parte dei candidati conosce e 

padroneggia gli elementi fondamentali della disciplina, con un livello espositivo e di rielaborazione 

personale soddisfacente. D‟altro canto, altri alunni sono arrivati alla fine del corso di studi con una 

preparazione carente e superficiale, dovuta sia allo scarso impegno sia a lacune precedenti mai colmate. 

Nonostante le diverse attività di tutoraggio tra docente/discente e discente/discente promosse durante tutto 

l‟anno, tale gruppo non ha trovato stimoli all‟impegno, creando anche occasioni di disturbo durante le 

lezioni.   

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

Sviluppare le abilità generali che contribuiscono alla crescita intellettuale, alla formazione critica e 

all‟arricchimento culturale dei giovani. 

Sviluppare le abilità specifiche che interagiscono produttivamente con quelle proprie delle materie 

caratterizzanti l‟indirizzo. 

Sviluppare l‟attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 

OBIETTIVI GENERALI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali: 

 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo regole sintattiche e di trasformazione di 

formule. 

 Conoscere le nozioni e il significato dei procedimenti indicati e cogliere i mutui collegamenti e 

l‟organizzazione complessiva. 

 Eseguire correttamente le procedure di calcolo e controllare il significato dei risultati trovati. 

 Utilizzare modelli, diagrammi e simboli per interpretare concetti e procedure matematiche. 

 Applicare quanto appreso a situazioni e problemi che nascono da altre discipline. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 



 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

 Derivate di funzioni elementari e composte. 

 Regole di derivazione. 

 Definizione di primitiva. 

 Legame tra le primitive di una funzione. 

 Concetto di integrale indefinito e sue proprietà. 

 Concetto di integrale definito e sue proprietà.  

 La funzione integrale. 

 Concetto di integrale improprio e sue proprietà. 

 Calcolo integrale di aree piane e volumi. 

 Equazioni differenziali del primo ordine con integrale particolare. 

 Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee con integrale particolare. 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/abilità 

 Calcolare gli integrali immediati di funzioni elementari e di funzioni composte. 

 Calcolare gli integrali indefiniti per sostituzione, per parti, per scomposizione. 

 Calcolare gli integrali impropri relativi a intervalli illimitati. 

 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo integrale. 

 Cogliere l‟utilità del calcolo integrale nella risoluzione di problemi scientifici. 

 Risolvere equazioni differenziali del primo ordine, a variabili separabili e lineari. 

 Risolvere equazioni differenziali del secondo ordine omogenee. 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

 Saper determinare l‟insieme delle primitive di una funzione. 

 Individuare il metodo più adatto per calcolare gli integrali. 

 Saper risolvere problemi geometrici di calcolo di aree piane e di volumi. 

 Saper calcolare integrali su intervalli illimitati. 

 Saper riconoscere un‟equazioni differenziale del primo ordine e individuare il metodo risolutivo. 

 Saper riconoscere un‟equazioni differenziale del secondo ordine e individuare il metodo risolutivo. 

 

METODOLOGIA 
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, per la gran parte svolti in classe. Il metodo di lavoro è consistito sulla presentazione 

degli argomenti con lezione frontale e dialogata al fine di far intervenire gli studenti alla lezione in corso ed 

esporre subito le eventuali problematiche sorte, e sulle esercitazioni guidate (individuali o di gruppo) al fine 

di superare le difficoltà che si presentavano nello svolgimento di esercizi specifici. Durante la fase di 

apprendimento i vari argomenti sono stati introdotti con gradualità, anche fornendo materiale preventivo su 

cui riflettere prima e discuterne in classe poi; sono stati sviluppati opportuni approfondimenti facendo 

prevalere l‟aspetto operativo e intuitivo. Il programma non è stato inteso come una struttura rigida 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 delle tecniche di calcolo delle derivate, 

che risultano prerequisiti indispensabili per lo svolgimento del programma scolastico e il raggiungimento 

degli obiettivi. Sono stati infine proposti interventi continui, collettivi e individuali, al fine di raggiungere 

un‟acquisizione più consapevole degli strumenti matematici illustrati. 

 

RECUPERO 
Sono state predisposte in classe attività di recupero singole e di gruppo, con l‟ausilio di esercizi dal libro di 

testo, schede mirate e rielaborazione dei compiti in classe già somministrati e puntualmente inseriti nel 

Materiale Didattico del registro elettronico. Al termine del trimestre l‟attività didattica è stata sospesa per 

cinque settimane per permettere agli alunni di recuperare sia le lacune mai colmate negli anni passati, sia di 

riorganizzare i prerequisiti necessari per raggiungere un livello sufficiente di competenze curriculari. Nel 

contempo gli altri alunni hanno potuto approfondire le tematiche affrontate ed essere tutor di uno o più 



 

alunni con difficoltà, prendendo consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze. 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione degli apprendimenti in relazione agli obiettivi fissati rappresenta un fronte impegnativo 

perché richiede strumenti validi e scelta di modelli coerenti con quanto condiviso in sede dipartimentale. 

Quindi parallallelamente alla valutazione del docente (riferita alle griglie condivise in dipartimento), gli 

alunni sono stati invitati all‟autocritica e all‟autovalutazione per stimolare in modo più costruttivo le capacità 

di diagnosi e di impegno nell‟individuare le cause dell‟insuccesso e adottare strategie coerenti con il 

miglioramento. Allo stesso tempo si è assicurata agli alunni e alle famiglie un‟informazione tempestiva e 

trasperente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti  del percorso scolastico, 

promuovendo con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e 

funzioni. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
La verifica ha seguito il percorso di apprendimento delle singole conoscenze di base, mirando ad individuare 

le reali conoscenze acquisite in relazione agli obiettivi della disciplina. Le verifiche scritte sono state 

numerose precisandone il criterio di valutazione, la consegna, la richiesta, la gravità degli errori, il tempo a 

disposizione e il minimo rendimento accettabile. Le verifiche orali sono state finalizzate soprattutto a 

valutare le capacità di ragionamento e i progressi ottenuti dagli alunni in funzione di quelle che erano le loro 

conoscenze iniziali. 

 

SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 
L‟insegnamento della materia è stato svolto in tre moduli settimanali (con due moduli nello stesso giorno), 

quindi con una cadenza settimanale di due giorni distinti. Pertanto gli alunni hanno risentito di tale scansione 

oraria in quanto non hanno avuto l‟occasione di trattare la materia in modo più costante. 

 



 

 

 
            CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI                         A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA:   MATEMATICA  

DOCENTE:   FUSARO  EMANUELA 

TESTO:  L. SASSO – La matematica a colori ed. verde vol 5 – ed PETRINI 

             CLASSE: V SEZ. A     INDIRIZZO    CHIMICA E MATERIALI 
 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE IN MODULI 

TRIMESTRE 

Modulo 0: Richiami e integrazioni sulle funzioni a una variabile 
Sistemi di equazioni e disequazioni. Domini delle funzioni. Definizione di derivata di una funzione e 

significato geometrico. Derivate fondamentali e regole di derivazione. 

 

Modulo 1: Integrali (parte prima) 
La primitiva di una funzione e l‟integrale indefinito. Proprietà dell‟integrale indefinito. Integrali immediati 

semplici e composti. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Il trapezoide e l‟integrale definito. 

Significato geometrico. La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (enunciato). 

Proprietà dell‟integrale definito. Calcolo dell‟integrale definito. 

 

PENTAMESTRE 

Modulo 2: Integrali (parte seconda) 
Integrazione per scomposizione (metodo delle costanti con i tre casi del discriminante). Calcolo delle aree di 

superfici piane. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione rispetto all‟asse delle ascisse. Teorema della media 

(enunciato) e calcolo del valor medio di una funzione. La funzione integrale. Definizione di una funzione 

integrabile in senso improprio, calcolo dell‟integrale convergente e divergente.  

 

Modulo 3: Equazioni differenziali 
Definizione di equazione differenziale. L‟integrale generale e le soluzioni particolari: il problema di Cauchy. 

Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali del tipo y
'
= f (x) , equazioni differenziali a 

variabili separabili, equazioni differenziali lineari omogenee del tipo y
' +a(x)y= 0  e complete del tipo 

y
' +a(x)y= b(x) . Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee del tipo y

' '
+b y

'
+cy= 0 . 

Equazione caratteristica e calcolo delle soluzioni in funzione del discriminante. 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale:  55  su  99  previste. 

 

Eventuali osservazioni: durante l‟anno scolastico gli alunni hanno perso alcune ore di lezione a causa di 

attività che si sono svolte esattamente nei due giorni settimanali in cui vi era Matematica. Tali attività hanno 

riguardato: le simulazioni di prima e seconda prova, le uscite didattiche, il viaggio di istruzione, le assemblee 

di Istituto, le attività di orientamento in uscita.  
 

 

 
Pomezia, 15 Maggio 2019                                                  Il Docente     Fusaro Emanuela 
 

 

 



 

Allegato 1 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE    AS  2018/2019 

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

DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

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

Chimica e Materiali – vol unico - Zanichelli 

Ore tot annuali 264 di cui 198 lab. Ore svolte alla data del 15 maggio …… 
DOCENTI: Prof.sse Anna Cocchini -  Paola Raffaella Bosetti 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE.  
La classe è costituita da  18 allievi;  tutti loro risultano provenienti dall‟istituto, ad eccezione di un 

allievo inserito dopo regolare esame integrativo in classe terza, ma si presentano con molteplici 

elementi distintivi a livello didattico e individuale.   

Il gruppo classe si mostra alquanto eterogeneo, 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 più che 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 dei 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 di 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 nell‟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:   

 le leggi, i parametri fondamentali, le applicazioni e la strumentazione della cromatografia su 

strato sottile, della gascromatografia, dell‟ HPLC; 

 il processo analitico  e il trattamento statistico dei dati analitici nella loro struttura di base.   

 La cinetica delle reazioni chimiche e biochimiche; 

 I principi fondamentali della termodinamica: 1°-2°-3° principio ; 

 i concetti fondamentali della potenziometria, la strumentazione base del pHmetro; 

 le leggi principali che regolano la spettrofotometria UV-visibile, la strumentazione a grandi 

linee;  

 le generalità della spettroscopia di assorbimento atomico, la strumentazione a grandi linee;  

 



 

A tale proposito una parte della 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 . 

Parte dei  ragazzi ha quindi 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: 

 argomentare i temi proposti;  

 scegliere la tecnica analitica in funzione dei risultati richiesti in termini di precisione, 

accuratezza ed economicità; elaborare e presentare dati analitici;  

 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 :  

 trattare le principali tecniche di analisi quali-quantitative sotto i diversi aspetti applicativi;  

 acquisire una corretta metodologia per la stesura di una relazione scientifica;  

 avere le necessarie abilità operative; 

 trattare il campione con gli opportuni reagenti ed apparecchiature. 

 

La classe, nel suo complesso, ha acquisito competenze accettabili  nell‟esposizione sia scritta 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.  

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, stimolando 

comunque gli allievi ad effettuare autonomamente integrazioni su altri testi o materiale in rete. 



 

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 

sintesi 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 
Il recupero è stato svolto in itinere e 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 

 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 di analisi , di 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 verifiche orali, 

scritte ed 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 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:  
 Cozzi-Protti-Ruaro. Elementi di Analisi Chimica Strumentale – estensione Chimica e 

Materiali – vol 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: 

Trattare le principali tecniche di analisi quali-quantitativa sotto i diversi aspetti applicativi. 

Avere le necessarie abilità operative. 

Mostrare un approccio sequenziale alla strumentazione, evidenziando l‟importanza del suo 

uso corretto e  consapevole. 

Possedere una corretta metodologia per la stesura di una relazione scientifica. 

Dimostrare di possedere un metodo di lavoro e la capacità di assumere decisioni autonome 

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. 

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni 

Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici  

Gestire attività di laboratorio di progetti chimici e biotecnologici 

 

Obiettivi didattici 
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: 

 Scegliere la tecnica analitica in funzione dei risultati richiesti in termini di precisione, 

accuratezza ed economicità, non trascurando la maggiore sicurezza per l‟ operatore. 

 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 

dell‟indirizzo 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. 

  A disposizione della Commissione Esaminatrice sono depositati in segreteria esempi di prove e 

delle verifiche effettuate. 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA. 

Modulo 1  :  Cinetica chimica e modelli interpretativi 

Modulo 2  :  Metodi di analisi qualitativa, quantitativa e strumentale: TLC, HPLC, GC  

Modulo 3  :  Il processo analitico globale 

Modulo 4  :  Trattamento statistico dei dati analitici. 

Modulo 5:    Analisi Matrici: acqua, alimenti di vario genere 

Modulo 6 :   Allineamento ed approfondimento di tematiche generali – Termodinamica, 

Spettrofotometria UV-Vis, Assorbimento Atomico, Metodi Potenziometrici di analisi - 

Termodinamica 

 

1° periodo: trimestre (settembre – dicembre) 

CHIMICA FISICA 

Modulo 1  :   Cinetica chimica e modelli interpretativi. 

Obiettivi   Determinare la velocità di una reazione, calcolare l‟ordine di reazione, saper come 

variare la velocità di reazione. Esaminare quali sono i fattori che influiscono sul tempo richiesto 

affinché una data reazione giunga a completezza. Saper indicare come e perché varia la velocità di 

una reazione in funzione della temperatura. Saper discutere l‟effetto di un catalizzatore sull‟energia 

di attivazione, sul meccanismo di reazione e sul complesso attivato. Definire e riconoscere le 

caratteristiche di una catalisi enzimatica, comprendere i meccanismi d‟azione di un enzima. 

1° U.D. Le tecniche sperimentali, la velocità di reazione: definizione ed ordine , cenni sulle leggi 

cinetiche in forma integrata, il tempo di dimezzamento,  

2° U.D. la dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura e dalla concentrazione, i 



 

parametri di Arrhenius, l‟equazione di Arrhenius 

3° U.D. la teoria delle collisioni e la teoria del complesso attivato. 

4°U.D. generalità sulla classificazione e reattività degli enzimi, meccanismi d‟azione, fattori 

d‟influenza e regolazione dell‟attività enzimatica, equazione di MICHAELIS-MENTEN, inibitori 

Scansione temporale: 20 ore comprensive delle verifiche 

 

CHIMICA ANALITICA 

Modulo 2  Metodi di analisi qualitativa, quantitativa e strumentale:TLC, HPLC, GC.  

Obiettivi: conoscere le leggi e i principi  della cromatografia, saper utilizzare i tipi più semplici di 

strumentazione, conoscere e distinguere i diversi  strumenti.  

1° U.D.: Principi generali. Esperimento fondamentale. Tecniche e cromatogramma. Definizione 

parametri fondamentali. 

2° U.D.: TLC Principi e applicazioni; grandezze parametri e prestazioni; materiali e tecniche di 

separazione: fasi stazionarie e fasi mobili. 

3° U.D.: HPLC Principi e applicazioni; grandezze parametri e prestazioni; materiali e tecniche di 

separazione: fasi stazionarie e fasi mobili. Strumentazione; pompe, filtri, sistema di iniezione, 

colonne, rivelatori, sistema di elaborazione dei segnali. Analisi qualitativa e analisi quantitativa. 

Standardizzazione esterna e retta di taratura. 

2° periodo: pentamestre (gennaio – aprile) 

4° U.D.: GC Principi e applicazioni; grandezze parametri e prestazioni; materiali e tecniche di 

separazione: fasi stazionarie e fasi mobili. Strumentazione; sistema di iniezione, colonne, camera 

termostatica,rivelatori, sistema di elaborazione dei segnali. Analisi qualitativa e analisi quantitativa. 

Standardizzazione esterna e retta di taratura. 

Scansione temporale: 70 ore comprensive del laboratorio e delle verifiche 

 

Modulo 3  :    Il processo analitico globale 

Obiettivi : Saper scegliere il sistema di campionamento e di trattamento in funzione delle 

caratteristiche del campione e dell‟obiettivo, Saper raccogliere informazioni relative alla 

pericolosità dei materiali usati ,Saper valutare i rischi connessi con le attività previste, Saper 

utilizzare i mezzi di protezione per la tutela della salute, Saper decidere lo smaltimento dei reattivi, 

residui e prodotti dell‟analisi,Saper reperire informazioni preesistenti -dati pregressi. 

1° U.D.: Fasi del Processo Analitico. Fasi preliminari: definizione e componenti principali, 

valutazione rischi, costi e tempi di lavoro; Fasi operative: campionamento,trattamenti campione, 

elaborazione dati e archiviazione. 

2° U.D.:   Controllo di qualità:Materiali di riferimento,Carte di controllo (Shewhart),Validazione di 

un metodo analitico:parametri che caratterizzano un metodo analitico (range, selettività, limite di 

rivelabilità e quantificazione, precisione, accuratezza e robustezza),metodi di misura (standard 

esterno/confronto, standard interno, metodo delle aggiunte, area normalizzata/corretta) 

Scansione temporale: 20 ore comprensive delle verifiche 

 

Modulo 4  :  Trattamento statistico dei dati analitici. 

Obiettivi: conoscere le fonti di errore nell‟analisi chimica, saper raccogliere e sintetizzare i dati, 

conoscere le curve di distribuzione della probabilità e comprendere i test statistici.Saper esprimere il 

risultato di una serie di misure con la relativa incertezza,Applicare i metodi statistici per valutare 

l‟attendibilità di un dato. 

1°U.D. Teoria elementare della misura: (ripasso concetti) 

Esattezza ed accuratezza, precisione, attendibilità e riproducibilità. Registrazione dei dati, scelta del 

valore centrale di una serie di dati. Frequenza e probabilità, distribuzioni e curve di distribuzione. 

Applicazione della statistica alle misure effettuate. Misurazione e incertezza, le fonti dell‟incertezza 

.Incertezza di una singola misura. Espressione del risultato di una serie : indicatore di posizione 



 

(media) errore assoluto, relativo e relativo%. Indicatori di dispersione: range, semidispersione, 

deviazione standard % RSD e varianza. Cifre significative 

2°.U.D. Probabilità e statistica 

Intervallo di fiducia: distribuzione del t di Student, Test di significatività: test di Dixon per valori 

anomali o aberranti 

Scansione temporale: 20 ore comprensive delle verifiche 

 

Modulo 5:  Analisi Matrici – acqua, alimenti di vario genere; farmaci/integratori  di vario genere. 

Obiettivi: Conoscere la sequenza del processo analitico alla base del controllo qualità di un 

campione di varia tipologia. Conoscere i principali inquinanti chimici delle acque. Conoscere 

alcune analisi chimiche da effettuare su di un campione di acqua per verificarne la potabilità (legge 

di riferimento D.Lgs.n°152 del 2006 TUA). Saper effettuare alcune analisi atte alla determinazione 

della qualità di una matrice di vario genere. 

1° U.D. ANALISI DELLE ACQUE campionamento, conservazione del campione,determinazione 

delle principali proprietà chimico-fisiche; pH, T, conducibilità, residuo fisso. Studio dei metodi 

spettrofotometrici applicati alla determinazione di nitrati,nitriti. Normativa di riferimento. 

2° U.D. ANALISI degli  ALIMENTI campionamento,conservazione del campione,determinazione 

delle principali proprietà chimico-fisiche; pH, T, residuo fisso. Studio dei principali metodi analitici 

applicati alla determinazione di componenti grassi, zuccherini, proteici. Normativa di riferimento. 

3° U.D. ANALISI di FARMACI/INTEGRATORI   campionamento,conservazione del 

campione,determinazione delle principali proprietà chimico-fisiche; pH, T, residuo fisso. Studio dei 

principali metodi analitici applicati alla determinazione di componenti come principio attivo e 

additivi. Normativa di riferimento. 

Scansione temporale: 40 ore comprensive delle ore di laboratorio e 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 

1^ Unità: Calcoli stechiometrici applicati agli equilibri acido – base, Reazioni di idrolisi, il pH dei 

sali , i sistemi poliprotici, i sistemi tampone 

2^ Unità: Termodinamica chimica - Primo principio della termodinamica, Termochimica, Secondo 

e terzo principio della termodinamica, Energia libera e spontaneità di reazione. 

3^ Unità: Metodi ottici - Richiami teoria e legge dell‟assorbimento UV-Vis; Richiami 

Spettrofotometria  assorbimento atomico. 

4^ Unità: Potenziometria - richiami  celle galvaniche, potenziali di ossidoriduzione , calcolo della 

tensione teorica di una pila (f.e.m.); elettrodi per la misura del pH; Conduttimetria - richiami 

strumentazione del conduttimetro 

Scansione temporale: 20 ore comprensive delle verifiche 

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: 

1^ Unità: La sicurezza in laboratorio : richiami sulla normativa , tossicità , imballaggio ed 

etichettatura, mezzi di protezione gestione degli scarti di laboratorio, agenda di laboratorio. 

2^ Unità: Campionamento e preparazione di un campione: operazioni analitiche 

3^ 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 

all‟utilizzo 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. 

 METODI CROMATOGRAFICI 

 Introduzione alle Tecniche Cromatografiche. 

 Descrizione ed interpretazione del cromatogramma: Tempo di ritenzione, base, altezza e area 

dei picchi, fattore di asimmetria e risoluzione. 

 TLC 

  Richiami sulla  tecnica operativa TLC  

 Determinazione su TLC di amminoacidi, coloranti, zuccheri 

 HPLC 

 Introduzione alla tecnica HPLC. Descrizione e presentazione di un HPLC. 

 Applicazione tecnica HPLC con prova in isocratica e gradiente. 

 Analisi  dimostrativa in HPLC qualitativa e quantitativa. 

 Analisi HPLC qualitativa e quantitativa dei componenti di un analgesico ( acido acetil 

salicilico e caffeina). 

 GC 

 Gascromatografia e descrizione della tecnica operativa. Presentazione dei vari componenti 

di un Gascromatografo. 

 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 . 

METODI OTTICI 

 Determinazioni AA: Analisi in Assorbimento atomico dei metalli pesanti in un campione di 

vario genere.  

 Determinazioni UV – Vis : Analisi in spettrofotometria UV dei nitrati in un campione di 

acqua. 

METODI POTENZIOMETRICI 
Determinazione del pH e della conducibilità di campione di varia provenienza 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

Pomezia 02/05/2019                                

                                                                            Docente    Anna Cocchini 

                                                                                                           
                                                                                                                                                       
                                                                                   Docente di Laboratorio   Paola Raffaella Bosetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE    AS  2018/2019 

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

RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 
CLASSE 5 A 

CHIMICA E MATERIALI 
CHIMICA ORGANICA – BIOCHIMICA e LABORATORIO 

DOCENTI: Antonella ALOISI  -  Antonietta NICOLOSI 
                                               
PERCORSO FORMATIVO: 
Per la parte teorica la classe è stata da me seguita dal terzo anno per l'insegnamento della 
medesima disciplina. Per la parte pratica la continutà nell'attività laboratoriale, c'è stata nei 
primi due anni. Il percorso didattico  educativo e formativo sviluppato in questo triennio ha 
messo  in luce una graduale crescita scolastica sia nell'attenzione che nell'impegno e 
partecipazione, anche se solo per alcuni in modo sempre attivo. Lo studio è stato 
differenziato per i vari studenti, per alcuni costante e approfondito, per altri alterno e 
superficiale. Alcuni alunni hanno  raggiunto eccellenti livelli di preparazione, circa un terzo 
della classe  ha acquisito sufficienti e discrete capacità di analisi, elaborazione e sintesi, 
ed alcuni allievi  non sono ancora riusciti pienamente a raggiungere gli obiettivi prefissati 
per un impegno non sempre adeguato o per carenze pregresse.  Non tutti gli alunni sono 
giunti all'acquisizione di un metodo di studio organizzato ed autonomo.  Si riscontra 
ancora qualche difficoltà nell'utilizzare contenuti di chimica organica, studiati negli anni 
passati, nel nuovo contesto della biochimica. Le attività di recupero sono state effettuate in 
itinere, con esiti quasi per tutti positivi. La microbiologia è stata affrontata più a livello 
laboratoriale e anche se la classe si è mostrata  interessata più all'aspetto teorico che 
esecutivo, nelle  esperienze effettuate e nel corso delle attività ha tenuto comunque un 
comportamento responsabile. Alcuni alunni hanno sempre partecipato alle Olimpiadi della 
Chimica  con gratificanti risultati.                               
Si auspica che gli alunni con situazione ancora non ben definita possano raggiungere, 
impegnandosi a fondo, gli obiettivi minimi entro il termine dell'anno scolastico. 
 
  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 
Correlare   le   proprietà   strutturali   delle   principali   biomolecole   alla   loro   funzione   
e localizzazione cellulare, distinguendo la natura dei legami e delle interazioni e in 
particolare: 
- Analizzare le caratteristiche strutturali di amminoacidi, peptidi, proteine, carboidrati, lipidi, 
nucleotidi e acidi nucleici alla loro funzione e localizzazione cellulare.                            - 
Distinguere la natura dei legami che determinano la struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine e degli acidi nucleici.                                                       - Riconoscere i 
principali microrganismi, le condizioni per il loro sviluppo e l’utilizzo a livello produttivo.                                                                                                                                     

- Riconoscere  le  principali  strutture  morfologiche  e  relative  caratteristiche  funzionali  
di microrganismi e virus. 
Saper spiegare il meccanismo d’azione enzimatica, descriverne la cinetica e i fattori che 
ne influenzano l’attività e i meccanismi di regolazione e in particolare: 



 

- Analizzare la struttura degli enzimi e la loro classificazione. 
    - Conoscere le teorie e i principi di base della cinetica enzimatica. 
    - Prendere in esame i fattori che incidono sulla cinetica enzimatica. 
      
    Analizzare un fenomeno/modello nei suoi diversi aspetti e/o livelli e in particolare: 

- Analizzare  la  struttura  chimica  delle  membrane  cellulari,  mettendo  in  evidenza  la 
correlazione tra struttura e funzione dei principali componenti. 
- Individuare le differenze che caratterizzano le diverse modalità di trasporto attraverso 
le membrane e descrivere le condizioni chimico-fisiche per la loro realizzazione. 
 
Analizzare le principali vie metaboliche e le loro interconnessioni e in particolare: 
- Descrivere  le  principali  vie  metaboliche,  interpretandone  bilancio  energetico,  sedi 
cellulari e interconnessioni. 
- Spiegare il processo biochimico cellulare di sintesi dell’ATP. 
- Distinguere  le  molecole  che  trasportano  energia  ed  i  trasportatori  di  elettroni, 
correlandone struttura e funzione. 

- Descrivere gli stadi e la sede cellulare della sintesi proteica. 

 
CONOSCENZA 
delle caratteristiche funzionali delle molecole organiche e bio-organiche, discreta                          
della struttura di amminoacidi, glucidi, lipidi, proteine, acidi nucleici, sufficiente                      
della classificazione degli enzimi e meccanismo di azione, buona                                    
della energia e processi metabolici, sufficiente                                                                          
dei principali processi fermentativi, discreta                                                                          
dei fattori di crescita  dei microrganismi discreta 
ABILITA' 
correlare le proprietà chimiche-fisiche alla struttura dei principali gruppi 
funzionali,sufficiente rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e 
correlarla alle sue funzioni biologiche, sufficiente                                                                                                                                                                                                                          
utilizzare il lessico e la terminologia tecnica, sufficiente                                                 
reperire e selezionare le informazioni, sufficiente                                                              
valutare i parametri che incidono sulla cinetica enzimatica, discreta                                                                                
individuare i principali processi fermentativi, discreta                                                 
COMPETENZA 
ad utilizzare le acquisizioni in contesti diversi, discreta                                                          
ad utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni, sufficiente                                                                        
ad elaborare autonomamente progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di 
laboratorio, discreta                                                                                              
METODOLOGIA: la materia è stata proposta mediante lezioni frontali, esercizi ed attività 
di laboratorio, utilizzo di materiale in rete su argomenti da approfondire ( Olio di Palma, 
Carboidrati, Proteine,Trasporto di membrana, Acidi nucleici) e mirate visite aziendali quali  
“Novamont” (preparazione materie prime per produzione di bioplastiche) e “TarKett 
(produzione materiale in “Linoleum”). 
VERIFICHE: sono state eseguite verifiche: orali, scritte formative e sommative (quesiti a 
risposta aperta e multipla), verifiche di recupero. Per le griglie di valutazione si rimanda 
alle tabelle presenti nel PTOF d'istituto. 
SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 
L'insegnamento della materia è stato svolto in 4 moduli settimanali di cui due per l'attività 
di laboratorio, il monte ore è pertanto costituito da 132 ore. 



 

 

VALUTAZIONE: i criteri di valutazione adottati hanno tenuto conto: del programma svolto;                                                                                             
delle capacità individuali; del progresso registrato rispetto ai livelli di partenza;                                             
dell'impegno investito da ciascun allievo; della rielaborazione personale. Per le attività di 
laboratorio si è prestata maggiore attenzione alla valutazione della capacità organizzativa 
del lavoro, alla manualità e interpretazione corretta dei risultati sperimentali.                      
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                                                                                                            
- Capacità linguistico espressive ed uso di un lessico specifico                                                      
- Capacità organizzative all’interno di un laboratorio di Microbiologia                                                           
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 di analisi , di rielaborazione e 
collegamento interdisciplinare, padronanza, sicurezza e chiarezza espositiva. 
 

MATERIALI DIDATTICI:  
 

Libri di testo:   
- Chimica Organica -  Harold Hart, Leslie E.Craine, David J.Hart, Christopher M.Hadad  
- Microbiologia e chimica delle fermentazioni -  G. Fornari, M.T. Gando, V. Evangelisti 
Fotocopie e appunti forniti dall'insegnante. Materiale dalla rete informatica. 
 

CONTENUTI:  
Primo trimestre: ( in quattro moduli settimanali, totale ore di lezione 41) 
La prima parte del trimestre è stata dedicata a completare e approfondire la parte finale 
del programma di chimica organica previsto per il quarto, in particolare le biomolecole. 
 
LIPIDI  
Classificazione dei lipidi.I grassi e gli oli.                                                                            
L'idrogenazione degli oli vegetali.                                                                               
La saponificazione dei grassi e degli oli; saponi e detergenti sintetici                                                       
I fosfolipidi.                                                                                                                                                                                                                                                    
 
CARBOIDRATI 
Definizioni e classificazione. I monosaccaridi; proiezioni di Fischer e di Haworth. Epimeri. 
Strutture emiacetaliche cicliche. Anomeria e mutarotazione. Zuccheri riducenti. Riduzione 
e ossidazione dei monosaccaridi. Legame glicosidico, esterificazione. I disaccaridi: 
struttura di maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno e 
cellulosa. 
  



 

AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 
Struttura degli amminoacidi. Le proprietà acido-base degli amminoacidi. L'elettroferesi. 
Legame peptidico. Proprietà fisiche e chimiche delle proteine. Punto isoelettrico.La 
struttura primaria delle proteine. Strutturia secondaria, terziaria e quaternaria delle 
proteine. Fattori denaturanti delle proteine. 
 
ENZIMI 
Struttura e classificazione degli enzimi. Attività enzimatica e fattori che la influenzano. 
Meccanismo di azione degli enzimi. Siti attivi e siti allosterici. Cinetica enzimatica ed 
equazione di Michaelis e Menten. Cofattori, coenzimi. Fattori che influenzano l'attività 
catalitica. Regolazione dell'attività enzimatica. Inibitori enzimatici. 
 

Pentamestre: (in quattro moduli settimanali, 60 ore al 15 Maggio e circa 70 a      termine 
lezioni) 
 
I MICRORGANISMI 
L’organizzazione cellulare: cellule procariotiche ed eucariotiche. I Virus. Le diverse 
suddivisioni dei microrganismi. Coltivazione e crescita dei microrganismi. Fattori di 
crescita. Controllo della crescita microbica: temperatura, pH, pressione osmotica, 
aerazione. Curva di crescita. Crescita in discontinuo e continuo. 
 
ACIDI NUCLEICI 
La struttura e la nomenclatura dei nucleosidi e nucleotidi. La struttura del DNA e degli 
RNA. Funzioni degli acidi nucleici: codice genetico e sintesi proteica. Altri nucleotidi 
biologicamente importanti: AMP, ADP, ATP. 
 
TRASPORTO DI MEMBRANA: Struttura e funzioni della membrana cellulare, diffusione 
semplice e facilitata, trasporto attivo. 
 
ELEMENTI DI BIOENERGETICA 
Energia libera e i sistemi biologici. Composti ad alto contenuto energetico: creatina, ATP. I 
coenzimi delle ossidoreduttasi: NAD+, FAD. Acetil-CoA. La produzione di energia. La 
respirazione cellulare. La fosforilazione ossidativa e la catena di trasporto degli elettroni.                                                                         
 
METABOLISMO MICROBICO 
Respirazione e fermentazione. Principali vie metaboliche.                              
Glicolisi: aspetti generali e bilancio energetico. Ciclo di Krebs : aspetti generali e bilancio 
energetico. Fermentazione lattica e alcolica. 
              
 

LABORATORIO  
 

- Norme Legislative e direttive applicative sulla sicurezza e prevenzione nel laboratorio di 
microbiologia e realtà ambientali extralaboratoriali, (Decreto Legislativo81/2008)                                                                                                         
- Cenni di prelievo, preparazione e trasporto dei campioni.                                                       
- Pianificazione di un’indagine microbiologica: indagine qualitativa e quantitativa.                   
- Strumenti di laboratorio e vetreria di uso comune, tarata e graduata.                                    
- Il Microscopio ottico.                                                                                                               
- Osservazioni microscopiche di cellule vegetali, animali, protozoi, lieviti e preparati 
istologici animali e vegetali.                                                                                                                         



 

- Osservazioni allo stereomicroscopio.                                                                                     
- I coloranti e le colorazioni semplici e differenziali.                                                                           
- Principio e metodica della Colorazione di Gram.                                                                    
- Terreni di coltura e loro preparazione.                                                                                          
- Asepsi e passaggio sterile.                                                                                                     
- Tecniche di semina in terreni liquidi e solidi.                                                                            
- Lettura crescita microbica.                                                                                                      
- Tecnica di semina per conta microbica in piastra.                                                                        
- Metodi chimici e fisici di sterilizzazione 
  
 

 

POMEZIA, 15 Maggio 2019                     Docente                            Antonella Aloisi 
                                                                 Docente di Laboratorio     Antonietta Nicolosi 
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Allegato 1 
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE    AS  2018/2019 

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

                   P R O G R A M M A  di Tecnologie e impianti chimici   
                                    Classe   5 A Chimica e Materiali   a. s. 2018/19                                                    

                                           proff. Cosimo Forleo   e    Loredana Scaramozzino 

 

                                                                         CONTENUTI e OBIETTIVI 
 
 
UD 1: Processi chimici industriali 
Criteri generali per la realizzazione di un processo chimico; aspetti cinetici, termodinamici, reattoristici, 
tecnologici; resa termodinamica e isoterme di reazione; tipi di reattori: adiabatici, con scambio termico, a 
letto fluido;  
Produzione dell’ammoniaca; catalizzatori; isoterme di reazione; profilo ottimale di temperatura; impianto. 
Reattori Fauser ed Haber. Schemi di processo. 
Produzione del metanolo. Processo e impianto. 
Produzione del Biodisel; processo e impianto. 
Produzione dell’acido nitrico: processo e impianto.  
 
OBIETTIVI formativi, l’allievo deve: 
*           conoscere e comprendere il 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 delle  
apparecchiature    ausiliare, dei fluidi di servizio e delle regolazioni automatiche necessarie. 
*           essere consapevoli dell’importanza delle energie alternative per la sostenibilità delle risorse e per la 
nostra vita sulla Terra. 
 
 
UD 2: 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. Disegno degli impianti secondo le norme e simbologia Unichim. 
 

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

  
 
UD 3: Trasporto di materia : Distillazione:  
Legge di Raoult e di Dalton; miscele liquide a due componenti; diagrammi di equilibrio liquido-vapore di 
miscele di due componenti; miscele azeotropiche; 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; bilanci di materia e di energia alla colonna, al condensatore , al ribollitore, 
al piatto di alimentazione; piatti forati e a campanelle; problemi relativi alla colonna; condizioni termiche 
dell’alimentazione; rette di lavoro; retta i-line; Riflusso massimo e minimo; ipotesi di Mc Cabe e Thiele e 
calcolo grafico del numero dei piatti teorici ed effettivi; analisi dei costi e riflusso ottimale. 
Regolazione della colonna; variabili controllate econtrollanti. 
Distillazione discontinua; distillazione flash, distillazione sotto vuoto, distillazione  in corrente di vapore; 
distillazione azeotropica, distillazione estrattiva;  
Esercizi applicativi, relazioni, disegni degli impianti relativi. 
 
UD 4 Trasporto di materia: Assorbimento (lavaggio)  e desorbimento (Strippaggio):  
processi, legge di Henry; colonne a riempimento; curve di equilibrio e rette di lavoro; calcolo grafico del 
Numero degli stadi di equilibrio. Controlli automatici delle colonne.  
 
UD 5: Trasporto di materia: Estrazione liquido-liquido, estrazione liquido-solido: 
 
Estrazione: solido-liquido( Lisciviazione);  
Stadio di equilibrio; diagramma triangolare; operazione di estrazione in continuo e in discontinuo; 
operazioni a stadi multipli a correnti incrociate e in controcorrente; calcolo grafico del numero di stadi ideali 
e reali. 
 
Estrazione liquido-liquido: principi generali;  impianti in contro- e in equicorrente; curva di equilibrio e retta 
di lavoro; calcolo grafico degli stadi di equilibrio; apparecchiature. Controllo automatico delle colonne. 
 
 
OBIETTIVI formativi relativi alle U.D. 3,4,5: 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 a multiplo 
effetto. 

 dimensionare e regolare una colonna di separazione 

 disegnare l’impianto. 
 
 
 
UD 6  Processi Biotecnologici 
Microorganismi e condizioni ambientali; cinetica di crescita della biomassa; fermentatori, singolo e con 
ricircolo; confronto fra CSTR e STR; aerazione e agitazione; generalità sulla sterilizzazione del mezzo e 
dell’aria; tecnologia dei fermentatori; principi e cinetica dell’ossidazione biologica; ossigeno disciolto, 
fabbisogni di azoto e fosforo. 
Impianti di depurazione di acque reflue:  
Classificazione delle sostanze inquinanti; effetti sui corpi idrici; carico organico. 
Trattamenti primari ( generalità): grigliatura, equalizzazione, dissabbiatura, disoleazione, sedimentazione.  
Trattamenti biologici: a fanghi attivi con vasca di ossidazione tradizionale, curve di crescita della biomassa e 
dell’ossidazione biologica; COD e BOD; ricircolo dei fanghi e calcolo del fattore di ricircolo; fenomeno del 
wash out; dimensionamento della Vasca di ossidazione;  
Nitrificazione e denitrificazione: reazioni e modalità operative;  
Linea fanghi: ispessimento, stabilizzazione: digestione anaerobica; disidratazione, smaltimento. 
Biogas: composizione, potere calorifico e  suo impiego; dimensionamento del digestore e calcolo del suo 
fabbisogno energetico. 
Controlli automatici: variabili controllate e variabili regolate; schemi di processo degli impianti. 
Produzione del bioetanolo: descrizione del processo. 



 

 
 
OBIETTIVI formativi, l’allievo deve:  

 comprendere principi e funzionamento di un processo biologico; 

 conoscere il processo biotecnologico di un impianto a fanghi attivi per la depurazione di un refluo; 

 saper effettuare la scelta corretta delle apparecchiature e del processo depurativo di un refluo; 

 saper dimensionare gli impianti più importanti presenti in un processo di depurazione; 

 saper calcolare il fabbisogno energetico da apportare ad un digestore anaerobico; 

 saper disegnare gli schemi degli impianti utilizzando la normativa e la simbologia UNICHIM. 
 
UD 7: Industria petrolifera e petrolchimica 
Origini, composizione del petrolio grezzo; generalità sui trattamenti preliminari.  
Topping del petrolio: impianto, frazioni uscenti; impieghi. Numero di ottano; Stabilizzazione delle benzine; 
Colonna di vacuum. Cracking catalitico: reazioni e impianto. Confronto col cracking  termico; Reforming 
catalitico: reazioni, desolforazione,  e impianto di platforming;  
Termodinamica dei processi e Diagramma di Francis. Norme di sicurezza nell’industria petrolifera.  
 Processi e reazioni di Alchilazione 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.  
 
 
 
Gli argomenti in corsivo, alla data del 8 maggio 2019 non sono stati ancora  trattati ma lo saranno entro la 
fine dell’a.s..  
 
 

                                                                                                                                                          

                                                            RELAZIONE FINALE 

                                 Proff. Cosimo  Forleo  e  Loredana Scaramozzino 

 
 
Conoscenze e abilità conseguite: 
Il corso comprendeva, essenzialmente,  gli aspetti chimico fisici e impiantistici relativi ai 

processi chimici e alle operazioni di separazione; l’allievo ha maturato strumenti di 

comprensione dei principi fondanti dei processi chimici e delle operazioni unitarie e abilità per il 

calcolo quantitativo e 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. 
 
 
 



 

 
Profitto: 

Quasi tutti gli allievi, nel complesso, anche se alcuni in modo incostante, hanno mostrato interesse 

per lo studio degli impianti chimici, ascoltato le indicazioni e gli stimoli  del docente e rielaborato i 

contenuti in maniera quasi sempre adeguata  alla difficoltà  della materia; la metà della classe ha 

raggiunto un profitto  oltre il discreto; quattro di questi, in maniera lodevole, per interesse, tenacia e 

approfondimenti personali, hanno ottenuto livelli ottimi di preparazione;  sette allievi, ad un mese 

della fine dell‟anno scolastico, presentano  una preparazione ampiamente sufficiente, mentre, 

purtroppo, tre  hanno , finora, alla prima settimana di maggio, a causa di una non efficace 

elaborazione personale degli argomenti proposti e di uno studio non costante, un livello di 

preparazione ancora non adeguato o gravemente insufficiente.  
 
tempi:    
il corso prevede 6 ore di lezione settimanali; per un totale di ore di lezione, previste, fino al termine 
dell’anno scolastico,  di circa 180; vi è da dire che non tutte le ore previste, per uscite didattiche o per la 
partecipazione a conferenze,  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 verifiche della materia sono state effettuate mediante interrogazioni orali,  prove scritte, relative 
essenzialmente  agli aspetti chimico-fisici e ai  principi di funzionamento e al dimensionamento  degli 
impianti trattati, e  scritto-grafiche mediante la richiesta del disegno dello schema del processo e del 
commento degli impianti. 
 

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. 

 
Testo in adozione:  
*S. Natoli- M. Calatozzolo – “ Tecnologie chimiche industriali” Vol. III  Ed. Edisco- Torino 
 
Inoltre si sono anche utilizzati: 
* A.Cacciatore -  “Manuale di disegno di impianti chimici” - Ed. Edisco – Torino  
*  V.Petrone- “L’industria Chimica”  - Ed. Siderea – Roma ( Metanolo, Ammoniaca, Acido nitrico) 
* G.Genon: “Processi Biologici Industriali” – CLUT di Torino (  Impianti di depurazione delle acque reflue) 
* Riviste e Appunti elaborati dal docente.  
 
Pomezia , 8 maggio  2019                                                        proff. C. Forleo e L. Scaramozzino 
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                      ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 
Largo Brodolini, s.n.c.  00071 POMEZIA (RM) 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE    AS  2018/2019 

Classe: QUINTA.  Sezione: A.   Articolazione  Chimica e Materiali 
 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “ LARGO BRODOLINI “ di POMEZIA. 

                Anno scolastico 2018/19                               

RELAZIONE FINALE della classe 5A 

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 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 delle 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 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 ).  

 

6.8 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.    
             
           Pomezia 10/05/2019                        Docente   Rosati Rosanna 

 

 
 



 

 

 

Allegato 1 
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI” 

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE    AS  2018/2019 

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

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA: Religione Cattolica  

DOCENTE:  Chiara Bennardello 

CLASSE: V  SEZ. A  INDIRIZZO   Chim. Mater. SEDE: Pomezia 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 18 ragazzi, di cui solo 3 avvalenti. Gli alunni sono stati assidui nella frequenza e 

hanno  mantenuto durante tutto l‟anno un atteggiamento corretto e partecipativo, pur essendo a volte un pò 

troppo vivaci. Hanno mostrato  disponibilità alla collaborazione  e rispetto gli uni verso gli altri. Si sono 

mostrati sempre interessati agli argomenti trattati ed hanno partecipato con entusiasmo  alle varie attività 

proposte.  

Nel complesso è stata riscontrata una maturità adeguata alle problematiche trattate, dimostrando una buona 

capacità di dialogo e di confronto.  

 

FINALITÁ DELLA DISCIPLINA  
L‟insegnamento della religione cattolica concorre al raggiungimento delle finalità generali della scuola e 

favorisce la maturazione dell‟alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa. Nella specifico 

si insegna un sapere organico e strutturato che attiene ai principi del cattolicesimo e che orienta i giovani ai 

valori dell‟esistenza umana, alla ricerca di senso e a comprendere la dimensione religiosa e quella culturale 

come proprie della storia dell‟uomo. Queste ultime sono intimamente connesse e complementari e capaci di 

contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della convivenza democratica e della solidarietà. 
OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

Religione e società  

La responsabilità verso gli altri 

La vita come viaggio 

L‟uomo e il volto di Dio. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati relativi alle conoscenze sono stati raggiunti 



 

in modo soddisfacente da tutti i ragazzi. Anche rispetto a quelli relativi alle competenze e alle capacità, i 

ragazzi sono riusciti ad ottenere risultati adeguati. 

METODOLOGIA 

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. 

 

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. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Il lavoro è stato svolto soprattutto  in classe e sintetizzato in schemi, con l‟ausilio di testi e di materiale 

audiovisivo, proposti dall‟insegnante. 

                                                                                                       

                                               

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018/2019 

  DISCIPLINA:  Religione Cattolica  

  DOCENTE:   Chiara Bennardello 

  TESTO ADOTTATO:  “Tiberiade”, vol. un., La Scuola Editrice 

 
CLASSE: V SEZ. A     INDIRIZZO:  CHIMICA E MATERIALI       SEDE: Pomezia     

 

 

 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE 
I sacramenti 

La vocazione 

Il matrimonio e l‟importanza della famiglia. 

L‟evoluzione della famiglia 

Il divorzio. Gli impedimenti nel CIC 

 

PENTAMESTRE 
Il posto della religione oggi 

L‟attualità del decalogo 

I nuovi movimenti religiosi: New Age, Scientology, Testimoni di Geova, Mormoni e Raeliani.  

Integralismo e fondamentalismo. 

Il viaggio come metafora della nostra vita 

La necessità di dare un senso all‟esistenza: viere alla giornata o realizzare un progetto. 

I momenti della crisi: ansia, inquietudine, insoddisfazione. 

Il viaggio come incontro 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  



 

Il valore del proprio corpo 

L‟ossessione dei modelli imposti 

Le nuove schiavitù del XXI sec. 

La globalizzazione dell‟indifferenza 

Una società multiculturale e integrata 

 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 21 su 

33  previste 
 

 
Pomezia, 15 Maggio 2019                                                                            Il Docente   Chiara Bennardello 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

                ALLEGATO  2 

 
 
 
                      Tabelle attività PCTO svolte dagli alunni nel triennio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO      5°A CM Triennio  A.S. 2016/2019-
TUTOR : Forleo Cosimo                                                      

a.s. 2016/17 
 
Classe 

Modulo CAD su “Rappresentazione grafica di un 
impianto chimico al computer”. 

10h 

a.s. 2016/17 
 
Classe 

Modulo Obbligatorio “Sicurezza e igiene nei 
luoghi di lavoro” 

10h 

a.s. 2016/17                            
alcuni alunni 
 
 
 
 
 
Fiorucci, Kudra 

Progetto “SPAIC –Cause dello spreco alimentare ed                                                         
interventi correttivi”. INAIL e Min. Salute.  
 

28h 

a.s. 2016/17 
alcuni alunni 
 
 
+ 
 

 

“Progettazioni e tecniche aeronautiche” 

 
 

 
 

 

40h 

a.s. 2016/17 
alcuni alunni 

Prove Interlaboratorio: Analisi delle acque e del 
suolo 
Di Matteo, Barberi, Sorrenti. 

10h 

a.s. 2016/19 
classe 

UDA : “Sicurezza nei luoghi di lavoro” 20h 

a.s. 2016/17 
classe 

UDA : “Alimentazione e Spreco alimentare” 20h 

  a.s. 2016/17 
27.01.2017 
classe 

Giornata della Memoria- Visita mostra 
fotografica in istituto 

 1 h 

a.s. 2016/17 
classe 

Incontro e conferenza con il Giudice Ayala: 
“Il maxiprocesso e la lotta alla mafia” 

4h 

a.s. 2016/17 
alcuni alunni 

Incontro a Istituto Zooprofilattico 

 

  2h 

20,21,27,28/2/2017 
Stage: 
un alunno 

Progetto Erbario della Università La Sapienza - 
Roma 

 20h 

  febbraio/2017 
Stage: un alunno 

Farmacia  Corsi di Pomezia   45h 

3/3/2017 
classe 

Visita Impianti sperimentali ENEA per il recupero 
della CO2- Centro Ricerche Casaccia 

5h 

23/5, 1,9/6/2017 
classe 

Progetto “Mare da amare” - ASD      4h 

26 e 27/04/2017 
classe 

Conferenze Guardia di Finanza   3h 

16/05/2017 
classe 

Seminario “ Dai voce al Silenzio”   4h 



  

26/6 – 01/07/2017 
Stage: due alunni 
  
 

    
 

 

Chianese, 

Ambulatorio Veterinario - Città di Pomezia  48h 

12/6/ - 07/7/2017  
Stage: un alunno 

DP Lubrificanti di Aprilia 
Azienda per la produzione di Biodisel 

160h 

3-14/7/2017 
Stage: un alunno 

DP Lubrificanti di Aprilia 
Azienda per la produzione di Biodisel 

80h 

07/07/2017 
due alunni 

Convegno Ministero della Salute 8h 

10-15/7/2017 
Stage: due alunni 

Farmacia Bartolomucci di Pomezia 48h 

a.s. 2017/18 gennaio  
classe 

Conferenze a Tor Vergata nell’ambito di 
“Scienza Orienta”  

4h 

a.s. 2017/18 
classe 
 

 

 Conferenza su “Violenza di genere” 2h 

a.s. 2017/18 
classe 

 Conferenza su Shoah di Sami Modiano 5h 

a.s.2017/18 
classe 

 Due conferenze dell’ordine Avvocati di  
Velletri su “mafie” e “dipendenza droghe” 

 

8h 

a.s. 2017/18 
classe 

 Due conferenze su “Doping” a cura della 
FIDAL e Educazione Alimentare 

 

6h 

 

a.s. 2017/18 
classe 

Conferenza della Guardia Costiera   2h 

15-29/01/2017 
Stage: un alunno 

Az. Farmaceutica Angelini -  Pomezia 80h 

Marzo 2018 
classe 

Visita Aziendale alla Greenswitch di 
Ferrandina(MT) 

5 

a.s. 2017/18 
due alunni 

 Scambio Culturale con un Istituto chimico 
di Orlèans in Francia 

 

20h 

12-16/3/18 
Stage: un alunno 

 DEAR srl  di Tivoli- Impianti di verniciatura 
ad acqua 

40h 

a.s. 2017/18 
alcuni alunni 

 “Progettazioni e tecniche aeronautiche” 

 
52h 

a.s.2017/18 
classe 

 Progetto “Eh ‘mo ‘ndo vado?” 5h 

a.s.2017/18 
alcuni alunni 

“Io le donne le vedo così”- 1°classificato 5h 

a.s. 2017/18 
classe 

 UDA e Partecipazione a Gare “prove di 
laboratorio”     

20-30h 

a.s. 2017/18   
un alunno 

 Gare di Laboratorio: fase finale a Petnica 
in Serbia  

20h 



  

a.s.2017/18 
due alunni 

Progetto SPAIC: Partecipazione e 
produzione video promozionale 

40h 

  Progetto SPAIC : partecipazione a video 
promozionale 

30h 

a.s. 2017/18 
 un alunno 

Progetto c/o Istituto Zooprofilattico 80h 

un alunno Progetto c/o Istituto Zooprofilattico 40h 

a.s. 2017/18 stage:  
due alunni 

 AEDES s.r.l. Labor. Analisi Ambientali 80h 

a.s.2017/18 
stage:  un alunno 

R.O.K.A - “Corso HCCP e Controllo Qualità” 155h 

a.s. 2017/18 
stage: un alunno 

Cromalab  - Analisi laboratorio 80h 

a.s. 2017/18 
stage: un alunno 

  IMUM – progetto c/o Univ. Cattolica e 
c/o Auditorium della Conciliazione 

70h 

Marzo 2018 
stage: un alunno 

  Farmacia   “ Del mare” di Pomezia 44h 

11-15/6/2018    Stage: 
due alunni 

  INFN Frascati 40h 

a.s. 2017/18 stage: 
due alunni 

 Farmacia Bartolomucci-   
Framacia Rio Verde – Ardea  

48h 

25/6/-06/7/18 
Stage: un alunno 

DP Lubrificanti di Aprilia 80h 

Luglio 2018 
Stage: un alunno 

DP Lubrificanti di Aprilia 88h 

Luglio 2018 
Stage: un alunno 

DP Lubrificanti di Aprilia 80h 

12/6/ al 8/8/2018 
Stage: un alunno 

LTL di Ariccia  320h 

20/6/- 10/8/2018 
Stage: un alunno 

Jansen di Latina  324h 

   a.s. 2018/2019  

Marzo 2019 
Stage: un alunno 

 Marina Militare 34h 

Aprile 2019 
classe 

Visita azienda Novamont di Terni per il 
riciclaggio materiali plastici 

5h 

13 e 18/5/2019 
Stage: un alunno 

 INFN Frascati 10h 



  

   

                                                  

                                                                
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ALLEGATO  3 

 

 

                   GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Griglia di valutazione Prova scritta d'Italiano Tipologia A: Analisi del testo 

Alunno/a  Classe   data __ 
 Competenze Indicatori Descr

ittori 
Misuratori Punti 

 

In
d

ic
ao

tr
i g

e
n

e
re

al
i 

 
 

1. Competenze 
testuali 

a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, poco lineare 

confuso e gravemente inadeguato 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
b. Coesione e 

coerenza testuale 
Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 

coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
 
 

 
2. Competenze 

linguistiche 

a. Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 

ampio e accurato appropriato 

generico, con lievi improprietà  

ripetitivo e con diverse improprietà 

gravemente improprio,  
inadeguato 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
b. Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Si esprime in modo:  

corretto, appropriato, efficace  

corretto e appropriato  

sostanzialmente corretto  

poco corretto e appropriato 

scorretto 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
 
 
 

3. Competenze 

ideative e 
rielaborativ

e 

a. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

 
 
 
b. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

Esprime conoscenze:  

ampie, precise e articolate  

approfondite 

   essenziali 

superficiali e frammentarie  

episodiche 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

non adeguatamente motivati 

assenza di spunti critici adeguati 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

In
d

ic
at

o

ri
 s

p
e

ci
fi

ci
 

T
ip

. A
: 

A
n

al
is

i d
e

l 

te
st

o
 

 

4. Competenze 
testuali 

specifiche 
Analisi e 

interpretazione 

di un testo 

letterario 

a. Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna 

 
 
 
b. Comprensione 
del testo 
 

 

 
c. Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica 

 

Sviluppa le consegne in modo: 
pertinente ed esauriente  

pertinente e corretto  

essenziale 

superficiale e parziale 

incompleto / non pertinente 

 
  Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
  10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
Comprende il testo: 

nella complessità degli snodi tematici 

individuandone i temi portanti 

nei suoi nuclei essenziali 

in modo parziale e superficial 

 in minima parte 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
Analizza il testo in modo: 

esauriente  

approfondito  

sintetico  

parziale 

inadeguato / nullo 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 



  

 

 

d. Interpretazione 

del testo 

Contestualizza e interpreta in modo: 

esauriente, corretto e pertinente 

approfondito e pertinente 

essenziale nei riferimenti culturali 

superficiale 

inadeguato 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 
6-7 

4-5 

2-3 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi (punt./10) /10 

 

 

Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia B:                                                                       

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Alunno/a  Classe   data   

 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratore Punti 

 

In
d

ic
ao

tr
i g

e
n

e
re

al
i 

 
 
 

1. Competenze 
testuali 

a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, poco lineare 

confuso e gravemente inadeguato 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

 Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

 Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

 2-3 
b. Coesione e 

coerenza 

testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso  

coerente e coeso 

coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

 Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
 
 

 
2. Competenze 

linguistiche 

a. Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 

ampio e accurato 

appropriato 

generico, con lievi improprietà 

ripetitivo e con diverse improprietà 

gravemente improprio, inadeguato 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
b. Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace  

corretto e appropriato 

sostanzialmente corretto poco 

corretto e appropriato 

scorretto 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre  

Scarso 

 
10 

 8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
 
 
 

3. Competenze 

ideative e 
rielaborative 

a. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Esprime conoscenze: ampie, 

precise e articolate 

approfondite 

essenziali 

superficiali e frammentarie 

episodiche 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
b. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

non adeguatamente motivati 

assenza di spunti critici adeguati 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

In
d

ic
at

o
ri

 s
p

e
ci

fi
ci

T
ip

. B
: 

A
n

al
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o
m

p
re

n
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o
n

e
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n
  

4. Competenze 

testuali 

specifiche 
 

Analisi e 

produzione di 

un testo 

a. Comprensione 
del testo 
 

 

 
b. Individuazione di tesi 

e argomentazioni 

presenti nel testo 

Comprende il testo: 
in tutti i suoi snodi argomentativi                                    
nei suoi snodi portanti 
nei suoi nuclei essenziali 

in modo parziale superficiale in 

minima parte 

Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 10  

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

Individua tesi e argomentazioni: 

in modo completo e consapevole 

in modo approfondito             

in modo sintetico                        

 
Ottimo 

Buono-Distinto     

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 



  

argomentativo  

 

c. Percorso 

ragionativo e uso di 

connettivi pertinenti 

 

 
d. Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 

in modo parziale 

in modo inadeguato / nullo 
Scarso 2-3 

Struttura l'argomentazione in modo:  

chiaro, congruente e ben articolato  

chiaro e congruente 

sostanzialmente chiaro,congruente 

talvolta incongruente 

incerto e/o privo di elaborazione 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto             

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
I riferimenti culturali risultano: 

 ampi, precisi e funzionali al discorso 

corretti e funzionali al discorso 

 essenziali 

scarsi o poco pertinenti 

assenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ottimo 

Buono-Distinto S 

ufficiente-Discreto  

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

PUNTEGGIO TOTALE   /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi (punt./10)    /10 



 

Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità 

Alunno/a                                                                                                                   Classe                                                           data           

 Competenze Indicatori Descritto
ri 

Misuratori P
u
n
ti 

 

In
d

ic
ao

tr
i g

e
n

e
re

al
i 

 
 

1. Competenze 
testuali 

a. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo 
 

 

 

b. Coesione e 

coerenza 

testuale 

Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, poco lineare 

confuso e gravemente inadeguato 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 

coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
 
 

 
2. Competenze 

linguistiche 

a. 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 

ampio e 

accurato 

appropriato 

generico, con lievi improprietà  

ripetitivo e con diverse improprietà 

gravemente improprio, inadeguato 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

b. Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo:  

 corretto, appropriato, efficace 

corretto e appropriato 

sostanzialmente corretto poco 

corretto e appropriato 

scorretto 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
 
 

 

3. Competenze 

ideative e 

rielaborative 

a. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Esprime conoscenze:  

ampie, precise e articolate 

approfondite 

 essenziali 

superficiali e frammentarie 

episodiche 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
b. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 
personali. 

Esprime giudizi e valutazioni:  

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 

non adeguatamente motivati 

assenza di spunti critici adeguati 

 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

In
d

ic
at

o
ri

 s
p

e
ci

fi
ci

 

T
ip

. C
: 

R
if

le
ss

io
n

e
 c

ri
ti

ca
 d

i c
ar

at
te

re
 

es
p

o
si

ti
 

ar
go

m
e

n
ta

ti
vo

 

 

4. Competenze 
testuali 

specifiche 

 
Riflessione 

critica 

di carattere 

espositivo- 

argomentativo su 

tematiche di 

attualità 

a. Pertinenza del 

testo rispetto alla 
traccia 

Sviluppa la traccia in modo: 

pertinente ed esauriente  

pertinente e corretto  

essenziale 

superficiale e parziale 

incompleto / non pertinente 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
b. Coerenza del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

Il titolo e l’eventuale paragrafazione 
risultano: 

adeguati e 

appropriati 

soddisfacenti 

accettabili 

poco adeguati 

inadeguati/assenti 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 



 

c. Sviluppo 

ordinato e 

lineare della 

esposizione 

 

 

 

 

 

d. Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

Articola l'esposizione in modo:  

ordinato, lineare e personale 

organico e lineare 

 semplice ma coerente 

parzialmente 

organico  

 confuso e inadeguato 
 
I riferimenti culturali risultano: 

ricchi, precisi e ben articolati  

corretti e funzionali al discorso 

essenziali 

  scarsi o poco pertinenti 

 assenti 

 
Ottimo 

Buono-Distinto  

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 
 
 
 
Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-Discreto 

Insufficiente-Mediocre 

Scarso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 
 
 
10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
 

PUNTEGGIO TOTALE /10
0 

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi (punt./10) /1
0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 


