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A. QUADRO SETTIMANALE DELLE LEZIONI NEL QUINQUENNIO
Disciplina

Numero ore per ciascuna annualità
Prima

Seconda Terza

Quarta

Quinta

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Chimica Analitica e strumentale e laboratorio
Tecnica Cosmetico-Farmaceutica e laboratorio
Chimica Organica e Biochimica e laboratorio
Tecnologie Chimiche Industriali
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

3+1

3+1

3

7

5

8

2

2

4

5

3

3

4

6

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
DIRITTO ED ECONOMIA
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE INFORMATICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

2

2

3

3

3
3
1

B. QUADRO DELLA CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO (indicare la
disciplina e con una crocetta la continuità)

Discipline
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Chimica Analitica e strumentale
Tecnica Cosmetico-Farmaceutica
Chimica Organica e Biochimica
Tecnologie Chimiche Industriali
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
C.

DOCENTI
TERZA
x

DOCENTI
QUARTA

x

DOCENTI
QUINTA
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E SUE VARIAZIONI NEL TRIENNIO

ANNUALITA’
TERZA
QUARTA
QUINTA

N° studenti Studenti non
promossi
19
1
19
8
13

Ingressi da altra sezione o da altra scuola
o ripetenti
2
2
2

D. PROFITTO DELLA CLASSE AL TERMINE DEL PENULTIMO ANNO
Sintesi dello scrutinio finale del penultimo anno di corso
Promossi a giugno

6

Non promossi a giugno

8

Promossi a settembre

5

Non promossi a settembre

0

Sospensioni di giudizio

Materia
TCI
Matematica

Chimica Analitica
Italiano

n° alunni
5
2

1
1

E. PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe si connota per un profitto mediamente sufficiente con un atteggiamento piuttosto passivo
ed un impegno non sempre all’altezza delle aspettative. Il comportamento è sempre rispettoso delle
regole. Le abilità laboratoriali risentono della scarsa conoscenza e non sono particolarmente
sviluppate. Le competenze tecniche sono di livello base. Le diverse interazioni con aziende e
territorio hanno contribuito in piccola parte al raggiungimento di un grado di consapevolezza
appena sufficiente. In questo quadro alquanto mediocre non spiccano figure di eccellenza.
F. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI DELL’ULTIMO ANNO
Si è lavorato su diversi aspetti trasversali cercando di raggiungere diversi obiettivi
 Gestione di Sistemi per la Qualità: acquisire competenze che permettano di lavorare in
autonomia all’interno di un team che opera secondo le norme ISO 9000
 Sostenibilità: acquisire consapevolezza sui temi relativi all’agenda 2030 con lo scopo di
sensibilizzare e diffondere buone pratiche per il raggiungimento dei goals in essa esplicitati
 Cittadinanza e Costituzione: acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza dell’essere
cittadini europei, quali diritti e quali doveri.
 Sviluppo del senso di responsabilità e potenziamento dell’autonomia personale
 Potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte, dei
propri comportamenti
 Promozione di una mentalità dello studio e dell’impegno scolastico come occasione di
crescita personale e di arricchimento culturale
 Sviluppo della capacità di dialogo costruttivo
Il Consiglio di Classe ha ritenuto che didatticamente tali obiettivi potessero essere raggiunti
attraverso:
 L’acquisizione dei contenuti di ogni disciplina
 La padronanza dei mezzi espressivi






L’utilizzo e l’applicazione delle conoscenze acquisite
Il collegamento e la rielaborazione di quanto appreso
Lo sviluppo della capacità di autovalutazione
Il progressivo arricchimento del bagaglio lessicale

G. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI DELL’ULTIMO ANNO
(finalizzati alla conduzione del colloquio)
Il criterio generale utilizzato per la simulazione del colloquio è quello di partire da un “solco” che
sia il più trasversale possibile da cui far discendere con l’ausilio di testi e immagini, una traccia da
sottoporre al candidato che dovrà creare un percorso multidisciplinare.
Per il carattere trasversale legato alla disciplina si è partiti da argomenti trattati nella disciplina
Inglese con particolare attenzione alla parte riferita ai farmaci, considerata la curvatura cosmeticofarmaceutica del corso. Si è cercato quindi un testo abbastanza ampio che possa permettere al
candidato diversi spunti e collegamenti. Considerata l’eterogeneità della commissione si è quindi
generata una “guida” per la commissione che permetterà di agevolare il candidato in caso di
difficoltà in cui sono suggeriti possibili spunti. Sono stati esplicitati, sempre per la commissione,
alcuni argomenti disciplinari strettamente legati al tema proposto.
PERCORSO 1 – ENVIRONMENTAL ISSUES
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI

NOTE

Lingua Inglese

Esame

T.C.I.

THE LIFE-CYCLE OF A PLASTIC BOTTLE,
THE GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH,
COAL AND PETROLEUM
Distillazione del petrolio

Chimica Organica

La respirazione cellulare, il ruolo dell’ATP

Chimica analitica

Gas Cromatografia

Matematica

Punti di flesso, Curve Gaussiane

Storia

La crisi petrolifera degli anni ’70 e le guerre del Golfo

relative

dei
alla

documenti
petizione

all’ONU (ormai chiusa)
riferita a Trash Island.

Italiano

PERCORSO 2 – LIPIDS
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI

NOTE

Lingua Inglese

Lipids

Analisi

T.C.I.

Cracking, estrazione liquido-liquido

storici e letterari.

Chimica Organica

Duplicazione e traduzione DNA, BETA Ossidazione e
biosintesi dei grassi
Metodo di Gerber

Chimica analitica
Matematica
Storia

Massimi e minimi nelle Curve di Pressione Temperatura
per il cracking
Colonialismo, società di massa

Italiano

“La sovranità alimentare” di M. Molinari

di

documenti

PERCORSO 3 – MICRO-ORGANISMS, Biotechnology
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI

Lingua Inglese

MICRO-ORGANISMS, Biotechnology

T.C.I.

Fermentatori e reattori batch; Fermentatori industriali

Chimica Organica

La fermentazione alcolica e le altre fermentazioni, La
membrana cellulare, nucleotidi ATP, NAD, FAD, DNA e
replicazione
Analisi del grado alcolico, analisi dei cloruri; GC,
Determinazione dell’acido lattico, Analisi di proteine o
lipidi, PCR,
Asintoti orizzontali; Flessi, Limiti, Analisi curva di
crescita di una popolazione batterica
Questione meridionale, La guerra di trincea: la I guerra
mondiale, Il Proibizionismo e le contraddizioni
dell’American Way of life.
Ciaula scopre la luna Pirandello, Svevo “La coscienza di
Zeno”

Chimica analitica
Matematica
Storia
Italiano

NOTE

PERCORSO 4 – FOOD PRESERVATION
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI

Lingua Inglese

FOOD PRESERVATION, Proteins,

T.C.I.

Evaporatori

Chimica Organica

proteine

Chimica analitica

Gel elettroforesi SDS-page

Matematica

Logaritmi e media logaritmica

Storia

Dittature sud americane

Italiano

Pablo Neruda Ode al pomodoro

NOTE

PERCORSO 5 – WATER POLLUTION
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI

NOTE

Lingua Inglese

Water Pollution, SEWAGE TREATMENT PROCESS

Analisi del documento di

T.C.I.

Inceneritori, Cristallizzatori

Federico Paolini “Breve

Chimica Organica

Inibitori enzimatici

storia dell’ambiente nel

Chimica analitica

AA, PSA

‘900”

Matematica

Rette e coefficiente angolare

Storia

Stress idrico, Mafie ed illegalità

Italiano

Leonia dalle Città Invisibili di Calvino

PERCORSO 6 – SOSTENIBILITA’
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI

NOTE

Lingua Inglese

Trash Island

Illustrazione dell’agenda

T.C.I.

Sintesi di polimeri stereospecifica

2030 e dei goals riferiti ai

Chimica Organica

Polimeri naturali

target principali, Analisi

Chimica analitica

Metodo di Fehling

del testo THE GREAT

Matematica

Funzioni esponenziali

PACIFIC GARBAGE PATCH

Storia

Globalizzazione

Italiano

Il tema della sostenibilità

PERCORSO 7 – CARBOHYDRATES and NUTRIENTS IN A HEALTHY DIET
DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI

Lingua Inglese

Sugars

T.C.I.

Fermentatori

Chimica Organica

Michaelis Menten,

NOTE

Il ruolo metabolico degli

zuccheri
Chimica analitica

Metodo della retta di taratura, determinazione
dello zucchero invertito

Matematica

Asintoti orizzontali, Analisi curve glicemiche

Storia
Italiano

H. ATTIVITA’ CLIL SVOLTE NELL’ULTIMO ANNO
Si è svolto un modulo riferito alla disciplina Analisi Chimica e riferito alla tecnica NMR
(Risonanza Magnetica Nucleare). Per questo modulo è stata preparata una presentazione in lingua
inglese condivisa sulla piattaforma didattica digitale della classe. La verifica del livello raggiunto è
stata orale.
I. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI APPROFONDIMENTO NELL’ULTIMO ANNO
(INTENSIVE ED ESTENSIVE )
Sono state effettuate attività di recupero per tutte le discipline in periodo curricolare e si sono svolte
attività di recupero dedicate durante l’apposito periodo di sospensione dell’attività scolastica.
Recupero ed attività di preparazione all’esame di Stato sono state svolte in TCI anche in orario
pomeridiano e tali attività verranno svolte anche per le discipline Chimica Analitica e Chimica
Organica. Sono state svolte attività di ricerca analitica e strumentale per la preparazione di una

relazione sperimentale nell’ambito del progetto Tecnicamente 2.0 in collaborazione con Doppel
Farmaceutici da esporre all’esame di Stato.

J. ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE
NELL’ULTIMO ANNO
Visita alla mostra contemporanea dell’arte e della guerra a Ravenna
K. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
SVOLTI NEL TRIENNIO
Percorsi interni
ANNUALITA’ PROGETTO
2016/17

ATTIVITA’
SVOLTE
Simulazione di Formazione
ai
apprendistato
Sistemi
di
classe III
Gestione Qualità;
Formazione alle
procedure
analitiche

2017/18

Simulazione di Formazione
ai
apprendistato
Sistemi
di
classe IV
Gestione Qualità;
Formazione alle
procedure
analitiche

2018/19

Simulazione di Formazione
ai
apprendistato
Sistemi
di
classe V
Gestione Qualità;
Formazione alle
procedure
analitiche

COMPETENZE
SVILUPPATE
Registrazioni della Qualità;
Attendibilità del risultato
analitico; Utilizzo corretto
della
strumentazione;
Organizzazione del lavoro;
Sicurezza nel laboratorio
chimico
Registrazioni della Qualità;
Attendibilità del risultato
analitico; Utilizzo corretto
della
strumentazione;
Organizzazione del lavoro;
Sicurezza nel laboratorio
chimico
Registrazioni della Qualità;
Attendibilità del risultato
analitico; Utilizzo corretto
della
strumentazione;
Organizzazione del lavoro;
Sicurezza nel laboratorio
chimico

MONTE
ORE
mediamente
140

mediamente
140

mediamente
140

Percorsi esterni
ANNUALITA
’
2016/17

AZIENDA TIPOLOGIA
DI AZIENDA
Doppel
Farmaceutica

ATTIVITA’
SVOLTE
Il
Controllo
Qualità
dei
prodotti
farmaceutici e
del
loro
processo
produttivo

2017/18

AUSL

Ospedaliera

Analisi clinico
mediche

2017/18

Castalab

Laboratorio
analisi

di Analisi
Agroalimentar
i

2017/18

Premiata
Farmacia
Bonfanti

Farmacia

2017/18

Elantas
Europe

Chimica
sintesi

2017/18

GSK

Farmaceutica

Preparazioni
galeniche
e
gestione
di
una farmacia

di Realizzazione
e studio di
polimeri

Produzione di
farmaci

COMPETENZE
SVILUPPATE

MONT
E ORE
LAVORARE IN UN 64
SISTEMA
DI
GESTIONE
DELLA
QUALITÀ;
COORDINARE
LA
PROPRIA ATTIVITÀ
DI
LABORATORIO
CON LE ESIGENZE DI
PRODUZIONE
UTILIZZARE
LINGUAGGI
SPECIFICI PREVISTI
DAI PERCORSI DI
STUDIO PER
COMUNICARE IN
DIVERSI AMBITI E
CONTESTI DI
LAVORO
INTERAGIRE IN
LINGUA INGLESE IN
FORMA SCRITTA E
ORALE, IN MODO
ADEGUATO AGLI
INTERLOCUTORI ED
AL CONTESTO
LAVORATIVO
RICOSTRUIRE LE
CAUSE DI UN
EVENTO E/O DI UN
PROCEDIMENTO
INDIVIDUANDONE IL
NESSO CAUSALE
MANTENERE UNA
POSTURA
ADEGUATA NEI
LUOGHI DI LAVORO
SOPRATTUTTO IN
RAGIONE DELLA
MOVIMENTAZIONE
DI CARICHI PESANTI
ATTENDIBILITÀ DEL
RISULTATO
ANALITICO:
ACQUISISCE
OPERATIVAMENTE I
DATI, ESPRIME E
VALUTA
CORRETTAMENTE I
RISULTATI ED
EFFETTUA TUTTI I
CALCOLI
STECHIOMETRICI
RICHIESTI
USO DELLA
STRUMENTAZIONE
ANALITICA:
UTILIZZA

60

120

60

120

80

2017/18

Chiesi

Farmaceutica

Produzione di CORRETTAMENTE LE 120
STRUMENTAZIONI,
farmaci

2018/19

Laboratori
o Rei

Analisi
Analisi
Chimiche
e ambientali
Microbiologich
e

2018/19

AUSL

Ospedaliera

Analisi clinico
mediche

2018/19

Parmalat

Alimentare

Produzione di
Alimenti

2018/19

Castalab

Laboratorio
analisi

di Analisi
Agroalimentar
i

2018/19

Premiata
Farmacia
Bonfanti

Farmacia

Preparazioni
galeniche
e
gestione
di
una farmacia

ANCHE DIVERSE
DAL SUO PERCORSO
SCOLASTICO,
EFFETTUA LE
OPPORTUNE
TARATURE E
CALIBRAZIONI, NEL
RISPETTO DELLE
NORME PER LA
SICUREZZA
DELL’OPERATORE,
DEL PRODOTTO E
DELL’AMBIENTE
REGISTRAZIONI
DELLA QUALITÀ:
INDIVIDUA E
GESTISCE LE
INFORMAZIONI PER
ORGANIZZARE LE
ATTIVITÀ
SPERIMENTALI (SA
REPERIRE LE
PROCEDURE,
COMPILA
CORRETTAMENTE IL
QUADERNO
DELL’ANALISTA, …)
UTILIZZARE LE
TECNICHE E LE
PROCEDURE DEL
CALCOLO
ARITMETICO E
ALGEBRICO,
RAPPRESENTANDOL
E ANCHE SOTTO
FORMA GRAFICA
ESSERE
CONSAPEVOLE
DELLE
POTENZIALITÀ
DELLE TECNOLOGIE
RISPETTO AL
CONTESTO
CULTURALE E
SOCIALE IN CUI
VENGONO
APPLICATE

48

48

96

120

20

2018/19

Doppel

Farmaceutica

Il
Controllo
Qualità
dei
prodotti
farmaceutici e
del
loro
processo
produttivo

80

2018/19

Eiffel

Materie
Plastiche

Realizzazione
di
teli
in
plastica
per
uso industriale

40

Ulteriori attività svolte:

Incontri: Presentazione IFTS, Presentazione ditta Eiffel, Presentazione progetto Tecnicamente
2.0 con Adecco. Incontri di orientamento con gli Atenei del territorio.
L. ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” NEL TRIENNIO

ANNUAL
ITA’

2018/19

PERCORSO/PROGETTO/
INIZIATIVA

NELL’AMBITO

DI

DISCIPLI
NE
COINVOL
TE
Il mito della guerra, il ITALIANO
dialogo come antidoto alla STORIA
belligeranza

MATERIALI/TESTI/DO
CUMENTI ESAMINATI

ATTIVIT
A’
SVOLTE

PICASSO e la guerra

Analisi
dell’opera
“GUERNI
CA”
Visita alla
mostra
WAR
IS
OVER?
Arte
e
conflitti tra
mito
e
contempora
neità

Uso consapevole della rete/ ITALIANO
Privacy

FILM “The Circle”
Dibattito/te
sto
argomentat
ivo

2017/18
2018/19

Sostenibilità
Agenda 2030

ITALIANO

Rischi/vantaggi nucleare

ITALIANO
STORIA

2016/17

ITALIANO
-STORIACHIMICA

Progetto in collaborazione Analisi
con “Libera”- Comune di delle
Fidenza e Gruppo Abele
attività
illegali
relative al
food
Analisi
chimiche
delle
mozzarelle

Cittadinanza e Costituzione TRASVER
Europea
SALE

Lezioni frontali di esperti 2 moduli
esterni
da 2,5 ore
ciascuno
previsti
dopo il 15
maggio

Mafie ed illegalità

2018/2019

VIDEO “Un oceano di Lezione
plastica”
interattiva,
Letture e video
Dibattito
“Friday for future”
Documenti / articoli di Sviluppo di
giornale/ saggi storici
un saggio
breve

M. VIAGGI DI ISTRUZIONE DEL TRIENNIO
Viaggio di cinque giorni in Polonia (campi di Aushwitz, Birkenau; miniere di sale di Cracovia, sulle
tracce degli eventi della seconda guerra mondiale)

N. ALTRI ELEMENTI SIGNIFICATIVI NEL TRIENNIO (Progetti, certificazioni,
partecipazione a competizioni, ecc.)
Certificazione ECDL (2 studenti), Certificazione PET (5 studenti) Certificazione Trinity (1
studente), Partecipazione ai giochi della matematica (2 studenti)

O. METODI DIDATTICI UTILIZZATI
DISCIPLINE

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Chimica Analitica e
Laboratorio
Tecnologie Chimiche
Industriali

Lezione
frontale
X
X
X
X
X
X

Discus- Lavori
sione
coppia
gruppo
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

di Problem
e solving

Attività
laboratoriale

Ricerche

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Chimica Organica e
Biochimica e
Laboratorio
Scienze Motorie
Religione Cattolica

X

X

X

X

X

X

X
X

X

P. MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
DISCIPLINE

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Chimica
Analitica e
Laboratorio
Tecnologie
Chimiche
Industriali
Chimica
Organica e
Biochimica
e
Laboratorio
Scienze
Motorie
Religione
Cattolica

Libri
di
testo

Appunti
delle
lezioni

Dizionari

Materiale
cartaceo
aggiuntivo

Materiale
video e
audio

Materiale
dalla
Rete

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezioni
fuori
sede –
Uscite
didattiche –
Viaggi
istruzione

Strumentazione di
laboratorio

Attrezzi
ginnici

X

X

X
X

X

Q. TEMPI E SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO
Suddivisione dell’anno scolastico in: TRIMESTRE /PENTAMESTRE
ARTICOLAZIONE
PROGRAMMI moduli ordine
PER CIASCUNA DISCIPLINA
cronologico

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Chimica Analitica e Laboratorio
Tecnologie Chimiche Industriali

X
X
X
X
X
X

X

temi generi ordine logicosequenziale

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

Chimica Organica e Biochimica e
Laboratorio
Scienze Motorie
Religione Cattolica

X

X

X

X
X

X
X

X

SPAZI UTILIZZATI NELLA aule aule speciali palestre
DIDATTICA DI CIASCUNA
e laboratori
impianti
DISCIPLINA
sportivi
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Chimica Analitica e
Laboratorio
Tecnologie Chimiche
Industriali
Chimica Organica e
Biochimica e Laboratorio
Scienze Motorie
Religione Cattolica

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

e musei, sale località di
convegni
interesse
culturale
X
X

X
X
X

X
X

R. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE
Conoscenze

Competenze

Capacità

Giudizio

Voto

Non ha alcun tipo di
conosc enza

Non ha m ai lav orato

È ass ente anche
quando è fisicamen te
present e

Non
classificabile

1-2

Ha poche con oscenz e,
mnemoniche,
framm entari e e
superficiali

Non ha c ompet enz e, m a
solo
mansioni es ecutive

Non ha nessun int eress e
e/ o curiosità

Del tutto
insufficiente

3

Ha con oscenz e
superficiali e
framm entari e

Non ha auton omia di scelt a,
ma s olo c ompetenz e
esecutiv e

Molto incost ante, non ha
interess e né iniziativa

Gravemente
insufficiente

4

Ha con oscenz e
framm entari e s emplici

Sa risolv ere situazioni s olo
se
guidato

Solo es ecutivo e n on
sempre puntuale

Insufficiente

5

Conosce gli argom enti
fondam entali

Sa risolv ere in aut onomi a
situazioni semplici

Esecutivo, puntuale, ma
senza iniziativa
personal e

Sufficiente

6

Sa riel abor are e risolver e
situazioni nuove p er
analogia

È at tivo

Discreto

7

Dimostra abilità di
progett azion e

Collabora e sa
concludere

Buo no

8

Conosce tutti gli
argom enti e sa f are
collegam enti

Organizza le con oscenz e
anche in situazioni nuov e,
sa
far e c ollegam enti anch e c on
altri campi e/ o discipline

Propone e sa
concludere

Ottimo

9

Conosce e
padroneggia
tutti gli argom enti con
contributi personali

È aut onom o, c onclusivo,
corrett o e critico

Coordina, pr opon e, s a
mediare e concluder e nei tempi
stabiliti.

Eccellente

10

Conosce e
contes tualizza buon a
parte degli
argom enti
Conosce e
contes tualizza tutti gli
argom enti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELVOTO DI CONDOTTA
Voto in
decimi

10

9

8

Indicatori

Descrittori

Comportamento

ESTREMAMENTE CORRETTO
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con i
compagni, con il personale della scuola.

Atteggiamento e partecipazione attiva
alle lezioni

IRREPRENSIBILE
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola, partecipa attivamente e
costruttivamente alla vita della scuola

Frequenza e puntualità

REGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta sempre gli orari

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

SCRUPOLOSO e CONSAPEVOLE
Rispetta i regolamenti scolastici
NESSUNA sanzione disciplinare a carico

Uso del materiale e delle strutture
della scuola

APPROPRIATO
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.

Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti e
compagni

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante
OTTIMA socializzazione e collaborazione attiva e propositiva con
compagni e docenti

Comportamento

MOLTO CORRETTO
L’alunno/a è corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni,
con il personale della scuola.

Atteggiamento e partecipazione
attiva alle lezioni

IRREPRENSIBILE
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola

Frequenza e puntualità

REGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

SCRUPOLOSO
Rispetta i regolamenti scolastici
NESSUNA sanzione disciplinare a carico

Uso del materiale e delle strutture
della scuola

APPROPRIATO
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.

Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti e
compagni

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante
OTTIMA socializzazione e collaborazione con compagni e docenti

Comportamento

CORRETTO
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e
del personale della scuola è sostanzialmente corretto. Talvolta, tuttavia,
si rende responsabile di qualche assenza e/o ritardo poco motivati

Atteggiamento e partecipazione
attiva alle lezioni

ADEGUATO
Non sempre irreprensibile

Frequenza e puntualità

RARAMENTE IRREGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

ABBASTANZA REGOLARE
Osservanza non sempre regolare delle norme relative alla vita
scolastica
SPORADICI richiami verbali nell’arco del quadrimestre

Uso del materiale e delle strutture
della scuola

RARAMENTE INAPPROPRIATO
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le strutture della
scuola

Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti e
compagni

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE
Talvolta non rispetta le consegne
PARTECIPAZIONE POCO COLLABORATIVA al dialogo educativo

7

6

5

Comportamento

POCO CORRETTO
L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei confronti dei
docenti, dei compagni, e del personale della scuola. Si rende
responsabile di assenze e ritardi per sottrarsi agli impegni scolastici

Atteggiamento e partecipazione
attiva alle lezioni

REPRENSIBILE
L’alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più consono

Frequenza e puntualità

IRREGOLARE
La frequenza è connotata da assenze e ritardi

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
SCOLASTICI
FREQUENTI richiami verbali e max 2 sanzioni disciplinari scritte
nell’arco del quadrimestre

Uso del materiale e delle strutture
della scuola

INADEGUATO
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola.

Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti e
compagni

CARENTE
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.
COLLABORAZIONE SCARSA e disinteressata

Comportamento

NON CORRETTO
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e
del personale della scuola è spesso connotato da azioni poco
responsabili Si rende spesso autore di assenze e/o ritardi per sottrarsi
agli impegni scolastici

Atteggiamento e partecipazione
attiva alle lezioni

Atteggiamento BIASIMEVOLE
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza con cui si atteggia
nei confronti dei docenti e dei compagni

Frequenza e puntualità

DISCONTINUA
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre rispetta gli
orari.

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
SCOLASTICI
RIPETUTI E NON GRAVI richiami verbali e/o sanzioni
scritte e/o allontanamento dalla comunità scolastica per un
periodo non superiore a 15 giorni.

Uso del materiale e delle strutture
della scuola

NEGLIGENTE
Utilizza in maniera irresponsabile il materiale e le strutture della scuola
arrecandone ad essa danno

Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti e
compagni

MOLTO CARENTE
Rispetta le consegne solo saltuariamente
Comportamento SCORRETTO nel rapporto con insegnanti e compagni
Assiduo disturbo durante le lezioni

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

MANCATO RISPETTO DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI
RIPETUTE E GRAVI richiami verbali e/o sanzioni
disciplinari scritte e allontanamento dalla comunità
scolastica per più di 15 giorni per violazioni gravi. (Art 4
D.M. 5 16-01-09) *

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
DISCIPLIN
A

Verifich
e scritte

Tes
t

Domand
e brevi

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Chimica
Analitica e
Laboratorio
Tecnologie
Chimiche
Industriali
Chimica
Organica e
Biochimica
e
Laboratorio
Scienze
Motorie
Religione
Cattolica

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Interrogazio
ni

X
X
X
X
X

Soluzion Relazion Ricerch
e casi o i orali e
problemi e/o
scritte
X
X
X
X

Prove
pratich
e

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

S.VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
La valutazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento viene recepita
all’interno delle discipline (ove raccordabili) e nel voto di condotta.
Sì procede infatti ad una valutazione finale nelle singole discipline tenendo conto, oltre alla
valutazione di quanto acquisito a livello disciplinare (e dei parametri: impegno dimostrato,
recupero effettuato, miglioramento rispetto a situazioni di difficoltà), della valutazione delle
competenze sviluppate durante il percorso. Il peso di tali valutazioni dipende dalla rilevanza
delle singole competenze nel percorso didattico di ogni singola disciplina. Non viene stabilita, cioè,
una percentuale di incidenza della valutazione delle competenze sviluppate nei percorsi all’interno
del voto dei singoli docenti perché il peso di tale valutazione dipende dalla rilevanza delle
specifiche competenze all’interno del programma didattico del docente. La valutazione delle
competenze trasversali viene ricondotta a singole discipline se tali soft skills fanno riferimento a
competenze sviluppate dai docenti nell’attività didattica ed è sempre riconducibile al voto di
comportamento.
T. RISULTATI RAGGIUNTI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI FISSATI
Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti parzialmente a causa di difficoltà a cogliere nessi di causa ed
effetto, impegno discontinuo e metodo di studio inefficace.

U. PROFITTO DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ULTIMO ANNO
Il profitto è mediamente appena sufficiente

V. INIZIATIVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
X Approfondimenti disciplinari
X Approfondimenti pluridisciplinari
X Verifiche scritte e orali in una specifica disciplina simili alle prove d’esame
X Simulazioni delle prove d’esame

PROVA
Prima prova

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
DATA
DISCIPLINA/E
22/02/19
Italiano
26/03/19

Seconda Prova

28/02/2019
02/04/2019

Colloquio

Previsto il 27 e 28 maggio

Analisi, TCI, Inglese,
Matematica, Organica,
Italiano

Fidenza, 3 maggio 2019
Firmato:
DOCENTE

DISCIPLINA
INSEGNATA

Martinesi Giorgia
Barilli Beatrice
Morini Susanna
Magnani Angiolina
Massimi Alberto

Italiano e Staoria
Matematica
Inglese
Lab. Chimica Analitica
Chimica Analitica

Sartori Annunziata
Bonatti Andrea

Mongardi Alfonso

Lab. Chimica Organica
Tecnologie Chimiche
Industriali
Chimica Organica e
Biochimica
Scienze Motorie

Cotroneo Giovanni

Religione Cattolica

Virgili Eliana

FIRMA

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rita Montesissa

Disciplina : Lingua e cultura inglese Docente : Susanna Morini
Classe : Quinta A corso chimica
1. PROGRAMMA SVOLTO
MODULE 1: MICRO-ORGANISMS
Dal testo di Paola Gherardelli, CHEMISTRY IN ACTION, ed. Loescher:
- WHAT ARE MICRO-ORGANISMS? (p. 92)
- USES OF MICRO-ORGANISMS (p. 94)
Da YouTube video VIRUSES AND BACTERIA: WHAT’S THE DIFFERENCE AND WHO CARES
ANYWAY? https://youtu.be/O7iaPos8a90
MODULE 2: WATER POLLUTION
Dal testo:
- WATER POLLUTION (p. 104)
- SOFT AND HARD WATER (p. 106)
In fotocopia:
- SEWAGE TREATMENT PROCESS
Da YouTube video THE SEWAGE TREATMENT PROCESS https://youtu.be/8isr9nSDCK4
MODULE 3: NUTRITION AND FOOD
Dal testo:
- WHAT ARE NUTRIENTS? (p.130)
- FOOD GROUPS (p.132)
- SLOW FOOD (p. 136)
- FOOD PRESERVATION (p. 142)
- FOOD POISONING (p. 146)
- FOOD LABELLING (p.168)
- PACKAGING (p. 171)
Da YouTube video SHOULD WE EAT BUGS? https://youtu.be/rDqXwUS402I
MODULE 4: BIOTECHNOLOGY
Dal testo:
- WHAT IS BIOTECHNOLOGY? (p.117)
- GENETICALLY MODIFIED FOOD (p. 119)
- SAY NO TO GMOs! (p. 122)
MODULE 5: MACRO-MOLECULES
In fotocopia:
- CARBOHYDRATES
- LIPIDS
- EXAMINING LIPIDS
- PROTEINS
- VITAMINS
- PHARMACEUTICAL DRUGS
- PSYCHOACTIVE DRUGS
MODULE 6: ENVIRONMENTAL ISSUES
In fotocopia:
- THE GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH
- COAL AND PETROLEUM
Da YouTube video THE LIFE-CYCLE OF A T-SHIRT https://youtu.be/BiSYoeqb_VY
THE LIFE-CYCLE OF A PLASTIC BOTTLE https://youtu.be/_6xlNyWPpB8
WHY NOT ALL REUSABLE BAGS ARE GOOD FOR THE PLANET? https://youtu.be/llyOJ5ug80E

Disciplina : Chimica Organica e Biochimica
Docenti : Eliana Virgili – Annunziata Sartori
Classe : Quinta Chimici
1. PROGRAMMA SVOLTO

Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
Lipidi
I grassi e gli oli, i trigliceridi e gli acidi grassi, la reazione di saponificazione, i saponi e la loro
azione, i detergenti sintetici. I fosfolipidi e le cere. Prostaglandine, leucotrieni e lipossine (cenni). I
terpeni e gli steroidi (cenni).
Carboidrati
Definizione e classificazione, i monosaccaridi, la chiralità nei monosaccaridi e gli zuccheri D ed L,
le strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi, anomeria e mutorotazione nel glucosio, le
principali reazioni dei monosaccaridi (riduzione ed ossidazione). Il legame glicosidico e i
disaccaridi maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.
L’acido ascorbico: data la formula riconoscere e motivare il protone acido.
Amminoacidi, peptidi e proteine
Gli amminoacidi naturali, proprietà acido-base degli amminoacidi, proprietà acido-base degli
amminoacidi con più di un gruppo acido o basico. Il punto isoelettrico e comportamento degli
amminoacidi sottoposti all’elettroforesi. La reazione della ninidrina (cenni). I peptidi: come si
scrivono data la sequenza degli amminoacidi che li compongono. Il legame disolfuro. Struttura
primaria delle proteine. Struttura secondaria delle proteine (la geometria del legame peptidico, la
formazione di legami a idrogeno, l’α-elica e il foglietto pieghettato). Struttura terziaria. Struttura
quaternaria.
Nucleotidi ed acidi nucleici
I nucleosidi, i nucleotidi, la struttura primaria del DNA, la doppia elica del DNA, l’RNA: analogie
e differenze con il DNA, l’m-RNA, il tRNA, l’RNA ribosomiale. La replicazione del DNA, la
trascrizione e lo splicing, il codice genetico e la sintesi proteica mediante la traduzione.
Il progetto genoma umano (cenni).
Enzimi
Definizione e caratteristiche, classificazione e nomenclatura, il sito attivo e il meccanismo
d’azione, la specificità e i fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi:
concentrazione del substrato e l’equazione di Michaelis- Menten, concentrazione dell’enzima, la
temperatura, il pH. Definizione di coenzima. La regolazione dell’attività enzimatica: gli inibitori
(reversibili, irreversibili, competitivi, non competitivi), gli enzimi allosterici, la regolazione a
feedback, la modificazione covalente, l’attivazione degli zimogeni. Gli enzimi di restrizione.
Metabolismo: aspetti generali
Definizione di metabolismo, il catabolismo e l’anabolismo, le vie metaboliche convergenti e
divergenti, l’ATP e l’accoppiamento fra reazioni, i composti ad alta energia (esempi).

La produzione di energia
Nucleotidi biologicamente importanti: il coenzima A, il NAD+ e la sua forma ridotta, il FAD e la
sua forma ridotta.
La respirazione cellulare: definizione e schema generale.
Il catabolismo glucidico: la glicolisi, la produzione di acetilcoenzima A, il ciclo di Krebs e la
fosforilazione ossidativa. Il bilancio energetico del catabolismo glucidico.
Le fermentazioni: lattica e alcolica.
Cenni alla gluconeogenesi, alla glicogenosintesi e glicogenolisi.
Il metabolismo di lipidi e proteine
Digestione e trasporto dei gliceridi, il catabolismo dei gliceridi e la beta-ossidazione degli acidi
grassi saturi. Il bilancio energetico del catabolismo dell’acido palmitico.
La biosintesi degli acidi grassi saturi. I corpi chetonici e l’acetone.
Il metabolismo degli amminoacidi: la transamminazione e la deamminazione ossidativa, la
decarbossilazione, la distinzione in amminoacidi glucogenici e chetogenici (cenni).
La cellula
Caratteristiche generali, la diversa struttura nei procarioti ed eucarioti, la membrana cellulare: la
struttura e i trasporti di membrana (diffusione semplice, diffusione facilitata e trasporto attivo).
I microrganismi
La classificazione generale dei microrganismi, caratteristiche generali dei batteri e la suddivisione
in Gram positivi e Gram negativi.
LABORATORIO
Sintesi del sapone e test per determinarne le caratteristiche
Reazioni dei carboidrati con il reattivo di Tollens e di Fehling.
Produzione di anidride carbonica ed etanolo mediante fermentazione
Colorazione di Gram.
Biotecnologie: video delle Collezioni Zanichelli sulla determinazione del DNA fingerprinting, la
trasformazione batterica col gene dell’insulina, coltura batterica su piastra Petri.
2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
Ripasso, interrogazioni e letture inerenti le biotecnologie

3. Data e firma del docente
15 maggio 2019

Eliana Virgili
Annunziata Sartori

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA: CLASSE 5°A CH
Prof.ssa Beatrice Barilli
Anno scolastico 2018-2019
Libro di testo: Baroncini, Manfredi – MulthiMath.verde vol.4, Ghisetti&Corvi
UNITA’ 1: Funzioni continue e calcolo dei limiti
1.
2.
3.
4.
5.

Funzioni continue: definizione, continuità delle funzioni elementari
Ripasso dei limiti: polinomi, funzioni fratte, semplici funzioni irrazionali
Forme indeterminate:
Asintoti di una funzione: orizzontali, verticali, obliqui
Punti di discontinuità di una funzione: classificazione

UNITA’ 2: Derivata di una funzione
1. Definizione
a. rapporto incrementale
b. definizione di derivata
c. significato geometrico
d. continuità e derivabilità
2. Derivate fondamentali
a. derivata della funzione costante
b. derivata della funzione potenza
c. derivata della funzione esponenziale
d. derivata della funzione logaritmica
3. Algebra delle derivate
a. derivata della somma algebrica di funzioni
b. derivata del prodotto di funzioni
c. derivata del quoziente di funzioni
4. Derivata delle funzioni composte
5. Punti di non derivabilità
6. Teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili
a. Teorema di Rolle (senza dimostrazione, con interpretazione geometrica)
b. Teorema di Lagrange (senza dimostrazione, con interpretazione geometrica)
c. Conseguenze del teorema di Lagrange per le funzioni costanti (senza dimostrazione)
d. Funzioni crescenti e decrescenti
e. Teoremi di De L’Hȏpital per il calcolo dei limiti
UNITA’ 3: Lo studio di funzioni
1. Massimi e minimi assoluti e relativi
2. Studio della derivata prima per la ricerca dei punti di estremo relativo
3. Concavità del grafico di una funzione, concavità e derivata seconda, punti di flesso, ricerca dei punti
di flesso

Disciplina : Analisi Chimica e Laboratorio
Classe : Quinta Chimici a.s. 2018/ 2019

Docente : Massimi Alberto, Magnani Angiolina

1. PROGRAMMA SVOLTO








































Illustrazione del corso e ripasso
Esperienza fondamentale della cromatografia
Il picco cromatografico e la distribuzione gaussiana. Percorsi multipli e diffusione molecolare
longitudinale. I parametri del picco cromatografico, coefficiente di asimmetria e fenomeno del
tailing e del fronting
Il Latte dal punto di vista chimico-fisico
Parametri della separazione cromatografica: fattore di capacità, selettività, efficienza e risoluzione
Teoria della velocità, equazione di Van Deemter e contributo di percorsi multipli, resistenza al
trasferimento di massa e diffusione molecolare longitudinale
Formazione alle tecniche analitiche: Scelta della migliore miscela eluente in una separazione
cromatografica
Formazione alle tecniche analitiche: scelta della migliore miscela eluente per una miscela a due
componenti in TLC
Gas Cromatografia. Classificazione in base alla natura della fase stazionaria e tipi di colonne
Analisi del latte
determinazione degli zuccheri riducenti col metodo di Fehling e determinazione dei grassi col
metodo di Gerber
sistema gas cromatografico (strumentazione) : sistemi di iniezione
Rivelatori in GC
Distillazione in corrente di vapore di soluzioni ammoniacali e titolazione con indicatore misto
Analisi spettrofotometrica del lattosio
Metodi quantitativi di analisi strumentale: uso dello standard interno
analisi del vino
Rivelatori ECD, HWD
preparazione campione per analisi gascromatografica dell'etanolo nel vino
Rivelatore HWD. Cenni di spettrometria di massa
Analisi gas cromatografica del vino
Cinetica enzimatica equazione di Michaelis- Menten
uso di applicativi per la produzione di relazioni e presentazioni
HPLC (colonne, rivelatori, iniettore ecc..)
colonne in hplc. condizioni di forza dell'eluente per la separazione, derivatizzazione .
Formazione alle procedure analitiche: determinazione del grado alcolico per via
gascromatografica
Modulo CLIL: NMR
Formazione alle procedure analitiche: le analisi sui derivati del pomodoro
Formazione alle procedure analitiche: analisi del pomodoro. Rifrattometria e misure
rifrattometriche
Formazione alle procedure analitiche: analisi del pomodoro acidità, cloruri
Determinazione degli zuccheri nel pomodoro, metodo di Fehling
introduzione ad elettroforesi
elettroforesi su gel ed elettroforesi capillare
Formazione alle procedure analitiche: gel elettroforesi, separazione di proteine mediante SDSpage
Studio delle metodiche per le analisi dei succhi di frutta.
Analisi dei succhi di frutta
La tecnica PCR

Disciplina : Scienze Motorie
Docente : Alfonso Mongardi
Classe : Quinta A ch
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
Attività aerobica
Esercitazioni di destrezza a corpo libero
Giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro,
esercitazioni sulla corsa veloce
Calcetto
Funicella

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni
Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcetto

Disciplina : Tecnologie Chimiche Industriali
DOCENTE: ANDREA BONATTI
5à CH
CONTENUTI DISCIPLINARI
MODULO 1: DISTILLAZIONE
▪ Aspetti termodinamici e chimico fisici della distillazione
▪ Le miscele ideali, diagrammi di stato, curve di equilibrio liquido-vapore, volatilità relativa,
deviazioni dalla legge di Raoult.
• Distillazione frazionata o rettifica:
Colonne a piatti, tipologie dei piatti(campanelle, valvole, forati) e loro diverse caratteristiche.
Colonne a riempimento.
• Calcolo dei flussi interni alle colonne, bilanci di materia, studio delle condizioni termiche
dell’alimentazione, linea q, rette di lavoro metodo di Mc Cabe e Thiele.
• Rapporto di riflusso , determinazione del rapporto di riflusso minimo, rapporto di riflusso e
considerazioni di carattere economico impiantistico. Efficienza delle colonne, scelta del
rapporto di riflusso ottimale, numero minimo di piatti necessario alla separazione.
• Malfunzionamenti delle colonne, schemi di colonne e degli impianti di alimentazione e
servizio. Condensazione ed evaporazione , tagli laterali.
• Distillazioni diverse da quelle di rettifica:
distillazione Flash, distillazione Azeotropica, distillazione in corrente di vapore e
determinazione della temperatura di distillazione con l’ausilio del diagramma di Hausbrand.
MODULO 2: ASSORBIMENTO E DEASSORBIMENTO
• Caratteri generali dell’assorbimento: solubilità degli aeriformi nei liquidi, dipendenza della
solubilità dalla pressione parziale e dalla temperatura, legge di Henry e limiti di applicabilità.
• Colonne a riempimento utilizzate nell’assorbimento, cenni ai loro malfunzionamenti
• Stripping quale operazione inversa all’assorbimento, confronto tra le due operazioni dal
punto di vista termodinamico
• Determinazione grafica del numero di stadi di colonne di stripping e di assorbimento
• Rette di lavoro e punto di pinch
• Uso dello stripping nel recupero di componenti assorbiti
• Esempi di schemi di impianti di assorbimento e stripping
MODULO 3: ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO ED ESTARZIONE LIQUIDO-LIQUIDO
Estrazione Solido -Liquido
• Caratteri generali:estrazione ad uno stadio, uso dei diagrammi a triangolo rettangolo
isoscele
• Caratteri generali: estrazione a stadi multipli
• Regola dell’allineamento dei punti che rappresentano una miscela e regola della leva e loro
impiego nei bilanci di materia
• Semplici esercizi riguardanti i bilanci di materia
• Estrattori di Bollmann ed estrattori a coclea
• Esempi di schemi di impianti di estrazione solido-liquido
Estrazione Liquido -Liquido
• Caratteri generali: estrazione LIQUIDO-LIQUIDO,eq. di Nernst, estrazione ad uno stadio
• Caratteri generali: estrazione liq-liq delle operazioni multistadio ed a correnti incrociate ed
in controcorrente
• Studio dell’estrazione nel caso di totale immiscibilità e nei casi di lacune di miscibilità
• Separazione degli aromatici attraverso solventi selettivi

• Colonne di estrazione liq-liq e loro rappresentazione grafica negli schemi di impianti
• Estrattori centrifughi liq-liq
• Semplici esercizi
MODULO 4: INDUSTRIA PETROLIFERA E PETROLCHIMICA
Generalità
• Il greggio: estrazione (cenni), classificazione e composizione, densità e contenuto in zolfo
• Industria petrolifera, principali prodotti petroliferi (GPL, benzine, cherosene, gasolio,
bitume),potere indetonante delle benzine in relazione alla composizione chimica.
• Numero di ottano, additivi antidetonanti: piombo alchili, MTBE e sua sintesi.
• Lavorazione del petrolio greggio: schemi di lavorazione in raffineria
• Pretrattamento, distillazione atmosferica, stabilizzazione, distillazione sotto vuoto
• Raffinazione e trattamenti chimici sul greggio. Desolforazione.
Processi che avvengono in raffineria
• Operazioni di: frazionamento, conversione, e raffinazione
• Cenni ai trattamenti preliminari, topping ed importanza di questa operazione
• Riscaldamento nei forni a serpentino, zona di flash, divisione della colonna in sezioni,
frazioni ottenute dal topping
• Distillazione vacuum: natura dell’alimentazione e motivazioni tecniche che impongono
l’utilizzo di basse pressioni, strutture delle colonne, frazioni ottenute.
• Craking: termodinamica, diagramma di Francis, formazione del coke, craking termico e
catalitico, scopo del craking catalitico
• Funzione dei catalizzatori zeolitici e loro utilizzo
• Reattori a letto fluido
• Reforming catalitico: caratteristiche delle benzine ottenute, catalizzatori più utilizzati,
carattere endotermico del processo
• Processi di desolforazione: generalità,idro- desolforazione catalitica e trattamento dei gas
acidi
• Pocesso di Claus
Petrolchimica
• Produzione delle olefine leggere attraverso lo steam craking, impieghi petrolchimici
dell’etilene e delle altre olefine leggere
• Reforming catalitico nell’ottenimento di benzene, toluene e xileni
Produzione di polimeri
• PVC e la poli-addizione, PET e la poli-condensazione
• Riciclo meccanico e chimico del PET
Altri processi
• Sintesi del metanolo: preparazione del gas di sintesi, aspetti termodinamici, catalizzatori
• Sintesi chimica dell’etanolo dall’etilene
• I lubrificanti (cenni)

Disciplina : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente : MARTINESI GIORGIA
Classe : 5°A CH
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio
LETTERATURA
 Positivismo, Naturalismo, Verismo
 Il Decadentismo
 Le avanguardie storiche e letterarie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo
 Il Romanzo tra Ottocento e Novecento
 Naturalismo e Verismo
 Emile Zola: “La miniera”
 La questione meridionale
 Charles Darwin “L’uomo è frutto dell’evoluzione naturale”
 Giovanni Verga: biografia e opere
 Vita dei Campi: “La Lupa”
 I Malavoglia: “La fiumana del progresso”
 Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”




Prosa e poesia del Decadentismo
 Charles Baudelaire: “Spleen”
“L’albatro”
Gabriele D’Annunzio: biografia e poetica
 Il Piacere: “Il ritratto dell’esteta”
 Le vergini delle rocce: “Il ritratto del superuomo”
 Alcyone: “La pioggia nel pineto”
“La sera fiesolana”



Giovanni Pascoli: biografia e poetica
 Il Fanciullino: “Il fanciullo che è in noi”
 Myricae: “Novembre”, “Il lampo”, “Il tuono”, “X agosto”
 Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
“La mia sera”



Il grande romanzo europeo



Franz Kafka
 Il processo: “L’arresto di K”
Italo Svevo : biografia e poetica
 “La Coscienza di Zeno”: “La morte di mio padre”
“Il Fumo”
“Il funerale mancato”
Luigi Pirandello: biografia e poetica
 L’Umorismo: “L’arte umoristica scompone, non riconosce eroi……”
 Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato, “La Carriola”
 Il fu Mattia Pascal
 Uno, nessuno e centomila
 Sei personaggi in cerca d’autore




















L’Ermetismo
Le nuove frontiere della poesia
Giuseppe Ungaretti: biografia e poetica
 L’Allegria: “Il porto sepolto”
“I Fiumi”
“S. Martino del Carso”
 Poesie di guerra: “Veglia”
“Fratelli”
“Sono una creatura”
“Soldati”
“Mattina”
Umberto Saba: biografia e poetica
 Il Canzoniere: “La Capra”
“A mia moglie”
“Città vecchia”
“Ulisse”
Il Neorealismo
Primo Levi: biografia e poetica
 Se questo è un uomo: “Sul fondo”
Pier Paolo Pasolini: biografia e poetica
 Ragazzi di vita: “Il furto fallito e l’arresto di Riccetto”
Italo Calvino: biografia e opere
Lettura dei romanzi: “Marcovaldo”, Il Sentiero dei nidi di ragno”
Pablo Neruda: biografia e opere
 Odi elementari: “Ode al pomodoro”
Ray Bradbury: “Fahrenheit 451”,
George Orwell: “1984”

APPROFONDIMENTI e CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 Nuove tecnologie e privacy: Visione del film The Circle e dibattito


Video: “Friday for future” – La storia di Greta Thunberg

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni






Salvatore Quasimodo: biografia e poetica
“Ed è subito sera”
“Alle fronde dei salici”
Eugenio Montale: biografia e poetica
 Ossi di seppia: “I limoni”
“Non chiederci la parola”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
 Le Occasioni: “Non recidere forbice quel volto”
 Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”
Italo Calvino
 Le città invisibili: “Leonia”

Disciplina : STORIA
Docente : Prof.ssa Giorgia Martinesi
Classe : VA CH

1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Il primo novecento:
 La società di massa
 L’età giolittiana
Scheda di approfondimento: “Il mondo a cavallo della prima guerra mondiale”
 La prima guerra mondiale
Scheda di approfondimento: “Il miracolo di Schacht"
 La rivoluzione russa
 Il primo dopoguerra
 L’Italia tra le due guerre: il fascismo
 La crisi del 1929
Scheda di approfondimento: “Globalizzazione e crisi del 2006 e 2008”
 La Germania tra le due guerre: il nazismo
Scheda di approfondimento: “Guernica”
Scheda di approfondimento: “Il processo di Norimberga”
Scheda di approfondimento: “Le invenzioni dalla guerra all’uso quotidiano”
Visione film “L’uomo di ferro”
 La seconda guerra mondiale
Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri:
 Le origini della guerra fredda
 La decolonizzazione
 La distensione
Scheda di approfondimento: “Le dittature in America latina”

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

 L’Italia repubblicana

Disciplina : RELIGIONE CATTOLICA
Docente : COTRONEO GIOVANNI
Classe : Quinta CH/MEC
Anno scolastico 2018/19
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

A)

Il dialogo tra le religioni:



Conoscere le altre religioni;



Confronto sinottico su analogie e differenze;



L’integralismo religioso.

A)

Questioni etiche:



Cyberbullismo;



Eutanasia e legge DAT;



Le unioni civili;



Il matrimonio: fattori etici e dato antropologico;



Il valore della vita umana.

B)

Le sfide del mondo moderno:



La legge civile e la legge morale;



La cultura dell’essere e dell’avere a confronto;



Libertà e persuasione nella comunicazione: la finestra di Overton;



La questione della guerra giusta

C)

Olocausto e Genocidi:

D)




La cultura, il progresso e la scienza.
Fede e cultura; fede e progresso; fede e scienza. Nuovi criteri di lettura post modernismo
Prova ontologica dell'esistenza di Dio;
La sofferenza e la religiosità.

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni



L'arte come paradigma del rapporto fede/società civile;



Le donne nelle religioni.

