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ALLEGATO 1 
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento/ stages 



 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’ITIS “G. Cardano” nasce nel 1962 con una precisa identità culturale, quella di rappresentare e 
diffondere una solida cultura tecnico-scientifica che possa rispondere alle esigenze del territorio. 
Nel 1993 l’Istituto introduce il Liceo Scientifico Tecnologico, che mira alla formazione di un livello 
culturale liceale, basato sull’integrazione tra scienza, tecnologia e formazione umanistica, 
mediante un approccio metodologico alle discipline scientifiche di tipo sperimentale favorito dalla 
presenza in istituto di Laboratori attrezzati e sempre aggiornati tecnologicamente. L’eredità di 
questo percorso, consolidato in quasi venti anni di sperimentazione, è raccolta oggi dal Liceo 
Scientifico delle Scienze Applicate entrato in ordinamento con la riforma scolastica 2010-11. La 
scuola opera in un territorio dove sono presenti diverse realtà produttive e ha consolidato negli 
anni un rapporto di collaborazione stabile con le diverse realtà industriali, con gli Enti Locali e con 
l’Università. 

 
 

  2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO PROFESSIONALE (DA PTOF) 

Il Diplomato in CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ha competenze specifiche nel campo 
dei materiali, delle analisi strumentali chimiche, dei processi di produzione, in relazione alle 
esigenze delle realtà territoriali negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico. 
Ha competenze nel settore della prevenzione di situazioni a rischio ambientale. Nel corso degli 
studi delle materie d’indirizzo vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di 
laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la 
caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti 
chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Il 
Diplomato è in grado di:  
-collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 
nella gestione e manutenzione di impianti chimici e biotecnologici, partecipando alla 
risoluzione delle problematiche relative agli stessi;  
-verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e 
i protocolli analitici, utilizzando strumenti e software dedicati sia alle tecniche di analisi di 
laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti. 

 



 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE (DA PTOF) 

 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TRIENNIO 

La classe 3^AC era composta, nell’a.s. 2018/2019, da sedici alunni. Due alunni non sono stati ammessi 
alla classe quarta.  
Nell’a.s. 2019/2020 la 4AC era formata da diciotto alunni: alla classe si sono infatti aggiunti quattro 
studenti.  All’inizio del secondo quadrimestre una studentessa si è trasferita in un’altra scuola.  
Nell’anno scolastico 2020/2021 la classe 5^AC è formata da diciassette studenti.  

 
 

3.2 STABILITÀ DEL CORPO DEI DOCENTI 

Il corpo docente ha subito alcune variazioni nel corso del triennio. La classe è stata seguita 
continuativamente dalla terza alla quinta dai docenti di Lingua e Letteratura Italiana e Storia, 
Matematica, Chimica Organica, Scienze Motorie e Sportive, nonché dagli Insegnanti Tecnico Pratici di 
Tecnologie Chimiche e Industriali, Chimica Analitica e Strumentale e Chimica Organica.  
Per Chimica Analitica e Tecnologie Chimiche e Industriali la continuità si è verificata dalla quarta alla 
quinta. Mentre per Inglese e Religione gli attuali docenti sono entrati a fare parte del Consiglio di classe 
a partire dal quinto anno. 



Anche per quanto riguarda i docenti di Sostegno si sono verificati avvicendamenti: alla classe sono stati 
assegnati due insegnanti di Sostegno ogni anno ma nel passaggio dalla terza alla quarta solo una dei 
due docenti è stata confermata e analogamente in quinta è stata garantita la continuità per la docente 
che aveva fatto il suo ingresso nel C.d.C in quarta ma non per l’altra a cui è subentrata una nuova 
insegnante. 

 

Docente Materia continuità  

  Prof. Renato Marchi    Italiano e Storia 3^ 4^ 5^ 

  Prof. Antonia Frangipani   Matematica 3^ 4^ 5^ 

  Prof. Giancarlo De Santis   Chimica Organica e Biochimica 3^ 4^ 5^ 

  Prof. Maria De Marco    Chimica Organica e Biochimica 
(ITP) 

3^ 4^5^ 

  Prof. Gioacchino Schembri   Chimica Analitica (ITP) 3^ 4^5^ 

  Prof. Rosanna Briganti   Tecnologie chimiche industriali 
(ITP) 

3^ 4^ 5^ 

  Prof. Claudia Martinotti   Scienze Motorie 3^ 4^ 5^ 

  Prof.  Marco Caricato   Chimica Analitica 3^ 

  Prof. Katia Maculotti   Chimica Analitica 4^ 5^ 

  Prof. Giuseppina Maglio   Tecnologie chimiche industriali 3^ 

  Prof. Giovanna Stoppini   Tecnologie chimiche industriali 4^ 5^ 

  Prof. Rosa Miele   Inglese 3^ 4^  

  Prof. Paola Pezzali   Inglese 5^ 

  Prof. Paola Soldo   Religione 3^ 4^  

  Prof. Riccardo Grignani   Religione 5^ 

  Prof. Roberta Rozza   Sostegno 3^4^ 

  Prof. Sandro Gallotti   Sostegno 3^ 

  Prof. Chiara Guidarini Sostegno 4^ 5^ 

  Prof. Cristiana Mazzeo Sostegno 5^ 

 
 
 
 
 
 



 

 

3.3 TEMPI PROGRAMMATI PER SINGOLA DISCIPLINA  

 

Disciplina Ore di lezione 

 Programmate 

(monte ore) 
Effettuate fino al 15 maggio 

ITALIANO 132 93 

STORIA  66 81 

INGLESE  99 65 

MATEMATICA 99 90 

CHIMICA ANALITICA  256 232 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

99 86 

TECNOLOGIE CHIM.IND.LI 198 175 

SCIENZE MOTORIE  66 47 33 

RELIGIONE 33 28 

 
4. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Obiettivo 
(comportamentali e cognitivi) Raggiunti  

 

 
Da tutti 

gli 
Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da 
alcuni 

Studenti 

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO    

Utilizzare autonomamente i libri di testo, i materiali didattici e gli 
strumenti di laboratorio 

 
X 

 

Raccogliere, valutare e ordinare i dati in relazione ad uno specifico 
obiettivo e trarre opportune deduzioni 

 
X 

 

Saper analizzare correttamente un problema e generalizzare la relativa 
strategia risolutiva 

 
 

X 



B) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

 
 

 

Saper esporre  in modo ordinato e coerente un argomento   X  

Saper comprendere ed usare in modo appropriato il linguaggio 
specifico delle discipline studiate 

 
X 

 

Saper comunicare le proprie idee sostenendo le proprie 
argomentazioni in modo adeguato sia a livello espressivo che a livello 
logico 

  X 

C) SVILUPPO DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

   

Partecipare alle diverse attività (individualmente e a gruppi) in modo 

responsabile , pertinente e costruttivo.  
 

 

X 

 

Rispettare le persone con cui si collabora (insegnanti, compagni, 
personale non docente) 
 

X 
 

 

Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto X   

Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico a cominciare 
dai tempi, dalla tempestiva e regolare esecuzione dei compiti assegnati 
e del lavoro domestico, dal corretto utilizzo del materiale didattico e 
degli strumenti informatici 

 

X 

 

 
 
 
 

  



 

 

4.2 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

Argomento Discipline coinvolte 

Enzimi e processi di biotecnologia; Fermentazioni  
anaerobiche ed aerobiche e loro applicazione in campo  
industriale.  

Biochimica, Tecnologie Chimiche e 
chimica Analitica e Strumentale 

 

Trattamenti di potabilizzazione e di depurazione delle  
acque e relative analisi . 

Chimica Analitica e Strumentale  e 
Tecnologie Chimiche  

 

Controllo di prodotto e controllo di processo.  
Metodi analitici e microbiologici per il controllo della 
filiera.  

Chimica Analitica e Strumentale, 
Biochimica e Tecnologie Chimiche  

 

L’ Industria chimica nel secondo dopoguerra: Enrico 
Mattei, un esempio di industriale illuminato.  
Giulio Natta,Montedison e lo sviluppo dell’industria 
chimica negli anni del boom economico. 

Storia, Tecnologie Chimiche  
 

Fonti energetiche  Tecnologie chimiche e inglese  

 

 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 (vedansi allegati a cura della segreteria ) 

 

4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

4.4.1 Conferenze 

Anno 
scolastico 

Argomento N° partecipanti Ricaduta 

2018/19 Le droghe sintetiche (Fondazione Maugeri 
di Pavia) 

Tutta la classe positiva 

2018/19 La violenza sulle donne (Questura di Pavia) Tutta la classe positiva 

2020/21 Competenze tecniche e trasversali, 
modalità di valutazione da parte delle 
aziende (Manpower) 

Tutta la classe positiva 

2020/21 Career Road Map (Manpower) Tutta la classe positiva 



4.4.2 Visite guidate/ viaggi di istruzione  

Anno scolastico Titolo/meta Studenti interessati 

2018/19 Esposizione/laboratorio “Diamo i numeri!”- Pavia Tutta la classe 

2018/19 Festival Indiscienza presso Collegio Ghislieri di Pavia Tutta la classe 

2020/21  Ticino (Pavia Area CUS) - Prelievo acque  Tutta la classe 

 

4.4.3 Lezioni di approfondimento 

   

Anno 

scolastico 

N. ore Corso Argomento Docente 

     

4.4.4 Attività di progetto   

Anno 
scolastico 

Titolo del 
progetto  

Attività Studenti coinvolti  

2018/19 Alternanza scuola 
lavoro 

Sicurezza dei lavoratori sul luogo di 
lavoro 

Tutta la classe 

2018/19 Work Shadow Stage di 8 giorni nell’ambito dei 
PCTO  in UK 

1 

2018/2019 Campionati  
studenteschi 

Finale regionale di Danza sportiva  2 

2019/20 Work Shadow Stage di 8 giorni nell’ambito dei 
PCTO  in UK 

2 

2019/20 PCTO Incontri d’area - Università di Pavia 1 

2019/20 PLS (Piano Lauree 
Scientifiche) 

Attività di laboratorio presso il 
Dipartimento di Chimica e Scienza 
del Farmaco dell’Università di 
Pavia 

Tutta la classe 

2019-2020 ERASMUS Visita al Museo della Scienza e 
della Tecnologia di Milano 

1 

2020/21 PCTO “Nuove tecnologie della vita” - ITS 
Bergamo 

Tutta la classe 

2020/21 PCTO Distancenergy (ENI) Tutta la classe 

2020/21 PCTO FederChimica: costruirsi un futuro 
nell’industria chimica 

2 

2020/21 PCTO Eni Learning 3 

 



 

 

 

4.5 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

4.5.1 Corsi di approfondimento  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

   

   

  

4.5.2 Certificazioni  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

2018/19 ECDL It Security 1 

2019/20 PET 1 

2020/21 FIRST 2 

 

4.5.3 Altre attività  

Anno scolastico  Attività Studenti coinvolti 

2018/19 Spettacolo teatrale “La locandiera” Tutta la classe 

2018/19 Giochi di Archimede 3 

2018/19 Campionati di Istituto di Atletica 
Leggera 

3 

2018/19 Gare provinciali di nuoto 2 

2018/19 Gare regionali di nuoto 1 

2019/20 Selezione Gara nazionale Chimica 3 

4.6 Strategie e metodi per l’inclusione  

Come da Piano per l’inclusione 

  



 
5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

5.1 Metodologie didattiche 

 ( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

 ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA 
CH.ORG

.  e 
BIOC. 

CH. 
ANALITIC
A 

TECN.CHI. 
IND.LI 

SC.MOTO
RIE 

RELIGIO
NE 

Lezioni frontali 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Lezioni interattive 1 3 1 0 1 1 1 1 1 

Lezioni in streaming 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Problem solving 0 0 0 2 0 1 2 1 0 

Lavoro di gruppo 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Discussioni 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Attività 
laboratorio/grafiche 

0 0 
0 0 2 3 3 0 0 

Traduzioni/componi
menti 

0 0 
2 0 0 0 0 0 0 

Ricerche/relazioni 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

Attività di progetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conferenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Strumenti didattici  

( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

Risorse/materie ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA 
CH.ORG.  
e BIOC. 

CH. 
ANALITIC
A 

TECN.CHI. 
IND.LI 

SC.MOTO
RIE 

RELIGIONE 

Libro di testo 3 2 3 3 3 2 3 0 1 

Dispense, 
appunti 

0 1 
2 2 2 3 3 3 3 

Presentazioni 
con slides 

0 0 
0 1 3 3 3 3 0 

Video Tutorial 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

Giornali/riviste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Documenti  1 1 1 0 0 0 1 0 1 

Atlanti/ 
Dizionari 

1 0 
2 0 0 0 0 0 0 



 

 

Laboratori 
linguistici 

0 0 
1 0 0 0 0 0 0 

Laboratori  0 0 0 0 2 3 1 0 0 

Manuali tecnici 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

Ricerche in 
Internet 

0 0 
0 0 0 0 1 2 0 

Attrezzature 
sportive 

0 0 
0 0 0 0 0 2 0 

Piattaforme 
didattiche e/o 
per video 
conferenze 

0 0 

3 3 3 3 3 0 3 

Aule virtuali 0 0 0 1 1 2 3 0 0 

Piattaforme 
social 

0 0 
1 1 1 0 0 0 0 

5.3 Misurazione del grado di apprendimento: proposta corrispondenza fra voti e livelli di 
conoscenza 

VOTI in 
decimi 

(da PTOF) 
LIVELLO 

2 Lo studente fornisce prestazioni nulle o pressoché nulle.  

3 
Lo studente fornisce prestazioni valutabili, ma  molto lontane dagli 
obiettivi minimi. La preparazione può considerarsi assente o da 
reimpostare completamente.  

4 
Per raggiungere gli obiettivi minimi lo studente deve colmare gravi lacune 
nelle conoscenze e/o correggere gravi errori nell’applicazione.  

5 
Solo superficialità nelle conoscenze e/o incertezze nell’applicazione e/o 
imprecisioni espressive separano lo studente dal raggiungimento degli 
obiettivi minimi.  

6 Lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi, ma non si discosta da essi.  

7 
Lo studente ha raggiunto e consolidato gli obiettivi minimi, pur non 
discostandosi sostanzialmente da essi.  

8 
Lo studente si discosta nettamente, nella prestazione, dagli obiettivi 
minimi ma non raggiunge gli obiettivi massimi.  

9 
Lo studente ha di fatto raggiunto gli obiettivi massimi fissati, anche se 
qualche imperfezione non consente di esprimere la valutazione massima.  

10 Lo studente ha pienamente raggiunto gli obiettivi massimi fissati.  



 
 
 

5.4 Modalità di verifica in DDI  (indicare il numero di prove effettuate nell’anno) 

Modalità\ 
materia 

ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA 
CH.ORG.  e 
BIOC. 

CH. ANALITICA 
TECN.CHI. 
IND.LI 

SC.MOTORIE RELIGIONE 

Interrogazione 4 4 3 2/3 4 3 2 2 0 

Interrogazione 
breve 

0 0 
2 0 0 0 0 0 0 

Test Online 0 0 0 1 0 3 2 0 0 

Produzione testi 0 0 1 0 0 0 1 2 2 

Prove strutturate 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Prove 
semistrutturate 

0 0 
2 0 0 3 0 

0 0 

Risoluzione  
problemi 

0 0 
0 0 0 0 4 

1 0 

Prove scritte 4 0 3 4 4 1 4 0 3 

Costruzione 
modelli 

0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 

Lavoro di gruppo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Prove laboratorio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Prove pratiche 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Test sportivi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Giochi sportivi di 
squadra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quesiti a risposta 
aperta 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Prove grafiche 0 0 0 0 0 0 4 o 0 

  



 

 

5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Il credito scolastico viene assegnato, secondo l’ art.11 comma 1 e2  della O.M. 53 03/03/2021. 
“1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A ………” 
 

Il Consiglio di Classe esprime un giudizio insindacabile, che terrà conto degli elementi che 
seguono; 
 

1. Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale. 
2. Comportamento complessivamente positivo dell’allievo (frequenza – disciplina – impegno – 

partecipazione) comprensivo del periodo di DAD. 

3. Partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da Progetti 
compresi nel PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, 
per le quali viene indicato un monte ore non inferiore a venti.  

4. Partecipazione con profitto pari a OTTIMO alle lezioni di religione cattolica o, 
equivalentemente, all’attività alternativa.  

5. Partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le 
competenze acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per le quali viene indicato un 
monte ore non inferiore a trenta.  

6. Acquisizione di certificazioni specifiche.  

7. Selezione per la partecipazione alle gare esterne riconosciute dal MIUR.  

8. Significativo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia.  
 
 

Per omogeneità di comportamento tra diversi Consigli di Classe, si conviene che il punteggio si 
discosti dal minimo di fascia nella misura di un solo punto (come da normativa) se si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni  
media dei voti ≥ 0,5  

voto di religione o attività alternativa = ottimo  

partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da progetti compresi nel 
PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, per un numero 
complessivo di ore non inferiore a venti;  

partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le competenze 
acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per un numero complessivo di ore non inferiore a 
trenta;  

acquisizione delle certificazioni specifiche;  

selezione per la partecipazione a gare esterne riconosciute dal MIUR.  
 
Il punteggio variabile, nelle singole fasce, non verrà assegnato se l’ammissione alla classe successiva 
viene attribuita in presenza di voti di consiglio e, in seguito alla sospensione di giudizio, in caso di 
ammissione a settembre. L’ammissione all’esame di Stato con una insufficienza incide 
sull’assegnazione del credito scolastico finale abbassandolo.  

  



      6. ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

 

6.1 Simulazione di colloquio (o attività di preparazione al colloquio) 

Diversi docenti hanno simulato l’incipit del percorso pluridisciplinare presentando agli studenti 
spunti in forma di immagini di varia natura, come previsto per l’Esame di Stato dalla normativa. 

 

  7. CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

Corso di ITALIANO 

  
Docente: Renato Marchi 

  

Libro di testo adottato:  Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, voll. 3a e 3b, Milano, Ediz. Scol. 
Bruno Mondadori.  

 

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

  
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

Gli argomenti elencati nel Programma svolto 
 

  X  

Lo svolgimento di esercitazioni di scrittura di diversa tipologia 
e consistenza (secondo i modelli previsti) 

  X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

  

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Conoscere i fenomeni letterari e le notizie essenziali sugli 
autori e sulle loro opere maggiori 

  X  



 

 

Operare collegamenti tra epoche autori correnti e testi 
 

   X 

Analizzare il testo nei suoi aspetti più rilevabili    X  

Produrre testi corretti ed efficaci sia in forma orale che scritta  X  

Saper utilizzare il registro linguistico appropriato, anche 
rispetto al contesto comunicativo scientifico 

  X 

  
   

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’età del Decadentismo 

 

La cultura positivista 

 

Il Naturalismo Francese 

 

Gustave Flaubert, M.me Bovary (lettura proposta) 

 

Il Verismo Italiano 

Giovanni Verga 

La Lupa 

La libertà 

Fantasticheria 

I Malavoglia 

(si è consigliata la lettura completa del testo) 

Mastro – don Gesualdo 

(i brani antologizzati) 

 

La Scapigliatura 

Emilio Praga, Preludio 

Il Simbolismo francese 

Charles Baudelaire 



Corrispondenze 

Spleen 

Arthur Rimbaud 

Vocali 

Paul Verlaine 

Languore 

  

Gabriele D’Annunzio 

Il Piacere 

(brani antologizzati) 

Le vergini delle rocce 

Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

Franz Kafka 

Lettura della Metamorfosi o del Processo (lettura proposta) 

 

Giovanni Pascoli 

La poetica del fanciullino 

Da Myricae,  Arano, Novembre, Lavandare,  X agosto. 

Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, Digitale purpurea 

 

Le avanguardie artistiche del Novecento 

Il Futurismo e i suoi Manifesti 

 

La nascita della psicoanalisi di S. Freud 

 

Luigi Pirandello 

L’umorismo 



 

 

La patente (nella versione cinematografica di Totò) 

Il fu Mattia Pascal 

Uno nessuno centomila 

Così è (se ci pare) 

Teatro nel teatro (Sei personaggi in cerca d’autore) 

 

Italo Svevo 

Senilità (brano antologizzato) 

La coscienza di Zeno (lettura consigliata) 

 

La poesia moderna 

  

Giuseppe Ungaretti 

In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati 

  

Eugenio Montale  

Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere 

Non recidere forbice quel volto, 

  

Testo in adozione: R. Carnero - G. Iannaccone, I colori della letteratura, vol 3, Treccani ed. 

 Proposte di letture individuali da Levi, Calvino,Vittorini e altri autori italiani e non. 

  



 

Corso di Storia 

Docente: Renato Marchi 

 OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti      

  Da tutti 

gli Studenti 

Dalla maggior 
parte degli 

Studenti 

Da alcuni 
Studenti   

Conoscere gli argomenti che il Programma ha 
affrontato 

 X    

Conoscere e individuare le maggiori costanti 
del divenire storico contemporaneo 

  X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA  Raggiunti     

  Da tutti 

gli Studenti 

Dalla maggior 
parte degli 

Studenti 

  Da alcuni 
Studenti   

Riconoscere processi storici di diverso periodo     X 

Problematizzare la realtà analizzata     X 

Collocare in corretta sequenza diacronica 
eventi e fenomeni 

  X    

Testo in adozione: Aurelio Lepre – Claudia Petraccone, La Storia. Dalla fine dell'Ottocento a 

oggi, Bologna, Zanichelli. 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

La situazione internazionale all’aprirsi del XX secolo 

Imperialismo 

Militarismo e pacifismo 

 

Masse, economia e politica 

Economia e società tra Ottocento e Novecento 

Seconda rivoluzione industriale 

La società di massa e i suoi risvolti 

  

La Grande Guerra 

Cause, scenari, svolgimento 

L’Italia in guerra 

Trattati di pace 

La Società delle Nazioni 

  

La rivoluzione russa e l’instaurarsi del Comunismo 

La rivoluzione di ottobre 

Comunismo di guerra e nuova politica economica 

Il potere a Stalin 

  

Le origini del fascismo 

Il biennio rosso 

Il movimento fascista 

Lo stato totalitario 

La politica del consenso 

  

La Germania del primo dopoguerra 



La Repubblica di Weimar 

Adolf Hitler e la genesi del pensiero nazista 

La conquista del potere 

Il regime nazista e la politica razziale 

  

Economia e politica tra le due guerre mondiali 

La grande depressione 

  

Guerra in Etiopia e sanzioni all’Italia 

La guerra civile spagnola 

Verso la guerra 

 

La seconda guerra mondiale 

La prima fase 

I successi tedeschi in Europa 

La Shoah 

L’invasione dell’URSS 

La guerra globale 

L’America in guerra 

La sconfitta della Germania e del Giappone 

La conclusione del conflitto 

  

L’Italia nel conflitto 

Dalla non belligeranza alla guerra parallela 

La guerra nei Balcani, in Africa e in Russia 

Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del Fascismo 

Occupazione tedesca e guerra di liberazione 

La nascita delle Nazioni Unite  



 

 

La guerra fredda e il mondo diviso 

Nato e Patto di Varsavia 

  

L’Italia repubblicana 

La Costituente 

  

Imperialismo e (de)colonizzazione  

La fine del mondo bipolare 

La caduta del muro di Berlino 

Italia e Comunità  Europea e moneta unica  

 

Corso di Inglese 

 
Docente: Paola Pezzali 

   

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 

 Letture tecniche specifiche di indirizzo e/o di civiltà, 
distinzione tra registro formale e informale 
 
 

 x  

 Letture tecniche con lessico di indirizzo. Livello B1+/B2  x  

  
 

    

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

Saper comprendere un testo generico nelle sue linee essenziali x    

Saper comprendere un testo semplice di carattere tecnico in 
modo dettagliato 

 x  

 saper esporre oralmente in modo preciso e puntuale  i testi 
letti/studiati e saper dialogare e/o argomentare esprimendo e 
supportando il proprio punto di vista 

   x 

  
 



OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, capacità, competenze) 

Gli alunni sono in grado di capire il significato generale del materiale autentico che viene loro 
proposto. Sono in grado di comprendere in modo abbastanza dettagliato quanto viene detto da 
persone di madrelingua. Sono in grado di rispondere in modo abbastanza articolato a domande 
sui temi assegnati ed alcuni a  rielaborare i testi proposti in maniera autonoma. 
   

  

CLIL 

L’insegnante di Chimica Organica ha utilizzato la lingua inglese per proporre e insegnare il 
modulo “Lipids”. L’esperienza CLIL ha richiesto circa un mese al termine dei quali gli studenti 
hanno svolto un test di verifica in lingua inglese. Nella correzioni di tali prove ho valutato solo la 
correttezza linguistica dell’esposizione scritta, poiché i contenuti sono stati ovviamente corretti e 
valutati dall’insegnante di materia. Gli studenti hanno dimostrato  interesse nei confronti di tale 
tipo di attività e l’hanno ritenuta valida e utile su più fronti. 
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Dal libro di testo Bio-Chem: 

 

Bacteria and viruses p. 101  

 
The Chemistry of Food  p.119 (solo le parti sottolineate)  

 
Carbohydrates p.121  (solo le parti sottolineate)  

 
Lipids p.122 (solo le parti sottolineate) 

  
Vitamins p.126  

 
Proteins p.127 (solo  le poche parti sottolineate)  

 
Eat, drink and be healthy p.137 

 
 Eating, drinking and thinking p.142 

 
 The importance of breakfast. p.155 



 

 

 
Vegetarianism p.158  

 
Milk and Dairy products p.165 166  

 
Beer p.171   
  
Fats, Oils and  Margarine p.173 

Petroleum and Polymers p. 278 
 

 

 
 
Dal libro di testo Open Space: 

The food pyramid. p. 140 

 

 

Dal libro di testo  Performer: 

How to plan a healthy diet p. 156 

Emotional eating p. 157 

JOB SKILLS: 

What you should know about a job interview (fotocopia condivisa) 

 

 

Nell'ambito di “Educazione Civica” sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 

ENVIRONMENTAL LITERACY 

Dal libro di testo Performer: 

  
Sustainable development. p. 70 

91% of plastic isn’t recycled p. 122 

The Earth Day p. 124 

Global awareness. Global Ambassadors. p. 148 



Zero hunger challenge p. 149 

 
The increase of greenhouse gases.  Breath less … or ban cars. p.160, 161 
 
  
Less air pollution in towns.  High-rise forests in Milan. Bike sharing: an aid against town air 
pollution. p.162 
  

 

Fotocopie condivise: 

The importance of food and nutrition. 

The environment 

Saving water: seven top tap tips 

Acid rain 

Global warming 

What are biofuels? Biofuels: the solution to a post oil age? 

Petroleum - The bottom of the barrel? 

Renewable and non-renewable energy resource: solar power, hydro-electric power, wind power, 
biomass, geothermal energy, tidal energy, wave energy. 

Nuclear energy. 
  



 

 

Corso di Matematica 

  

Docente: Antonia Frangipani 
  

Libro di testo adottato:  M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone “Matematica.verde” vol. 4B e vol.5 
               Ed. Zanichelli 

  
                          

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
  
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 

Definizione di primitiva e di integrale indefinito e relative 
proprietà 

X    

 Integrali immediati e integrali di funzioni la cui primitiva è una 
funzione composta 

 X   

 Metodi di integrazione: integrazione per parti e per 
sostituzione 

 X   

Integrali di funzioni razionali fratte (max grado den. 2)  X  

Definizione di integrale definito e relative proprietà  X  

Teorema della media: enunciato e dimostrazione  X  

Teorema fondamentale del calcolo integrale: enunciato e 
dimostrazione 

 X  

Aree di superfici piane; volume solido di rotazione  X  

Integrali impropri  X  

Calcolo combinatorio: raggruppamenti; permutazioni semplici 
e con ripetizione; disposizioni semplici e con ripetizione; 
combinazioni semplici 

 X  

Definizione classica di probabilità X   

Probabilità unione di eventi; probabilità condizionata e 
probabilità di intersezione di eventi 

 X  

Definizione di equazione differenziale e problema di Cauchy  X  

Equazioni differenziali a variabili separabili e  lineari del primo 
ordine 

 X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

Risolvere integrali immediati e integrali di funzioni la cui 
primitiva è una funzione composta 

  X  

Applicare i metodi di integrazione per parti e per sostituzione   X  

 Integrare funzioni razionali fratte (max grado den. 2)   X  

Calcolare integrali definiti  X  

Calcolare il valor medio di una funzione  X  

Calcolare l’area di superfici piane e il volume di un solido di 
rotazione 

 X  



Riconoscere e calcolare gli integrali impropri  X  

Risolvere semplici problemi di calcolo combinatorio  X  

Risolvere semplici problemi di calcolo delle probabilità 
utilizzando la probabilità di unione e intersezione di eventi  

 X  

Applicare le tecniche risolutive delle equazioni differenziali  X  

Risolvere problemi di Cauchy  X  
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Integrali indefiniti 

Primitiva e integrale indefinito di una funzione 

Proprietà dell’integrale indefinito 

Integrali immediati e integrali la cui funzione primitiva è una funzione composta 

Integrazione per parti e per sostituzione 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

Integrali definiti 

Integrale definito 

Proprietà dell’integrale definito 

Teorema della media (con dimostrazione) 

Teorema fondamentale del calcolo integrale: teorema di Torricelli – Barrow e formula di Leibniz -Newton 
(con dimostrazione) 

Calcolo delle aree di superfici piane 

Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

Integrali impropri 

Integrale di una funzione con un numero finito di discontinuità  

Integrale di una funzione in un intervallo illimitato 

Equazioni differenziali 

Equazione differenziale. Ordine di un’equazione differenziale. 

 Integrale generale e particolare. Problema di Cauchy 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

 



 

 

Calcolo combinatorio 

Raggruppamenti 

Permutazioni semplici e con ripetizione 

Disposizioni semplici e con ripetizione 

Combinazioni semplici 

Probabilità 

Definizione classica di probabilità 

Somma logica di eventi 

Probabilità condizionata 

Prodotto logico di eventi 

 

Corso di Chimica Organica e Biochimica 

Docente: Giancarlo De Santis 

Docente: Maria De Marco  
  

Libro di testo adottato:  Valitutti, Fornari, Gando; Chimica Organica Vol. Unico 
Boschi, Rizzoni;  Biochimicamente, Microrganismi,  Biotecnologie e Fermentazioni 
  
                          

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 

  
Acquisire le conoscenze di base della disciplina - vedi 
programma svolto. 

X    

      

  
 

    

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

Sapere usare correttamente i termini specifici della disciplina 
anche, dove previsto, in lingua inglese. 

  X  

Sapere focalizzare e correlare gli elementi essenziali 
dell’argomento proposto. 

 X  

 Sapere utilizzare le tecniche di laboratorio proposte. X   

  



    
PROGRAMMA SVOLTO         

 
LIPIDS 
Definition, major role, classification. Fatty acid saturated and unsaturated: structure and nomenclature. Cis configuration. Fatty 

acid with a cis double bond. Packing of fatty acid. Amphipathic structure of fatty acid: double layer and micelle. Physical and 

chemical properties. Waxes: structure and properties. Triglycerides: structure and properties. Triacylglycerols, Phospholipids: 

glycerophospholipids, sphingolipids. 

 

ACIDI NUCLEICI 

La struttura degli acidi nucleici: le basi azotate, gli zuccheri, il gruppo fosfato, la struttura di un nucleoside e di un nucleotide. La 

struttura primaria di un filamento di DNA. Struttura secondaria del DNA: la doppia elica ed i legami ponte idrogeno. Struttura 

terziaria (cenni). Duplicazione semiconservativa (aspetti generali). I geni: esoni ed introni. Gli aspetti generali della sintesi proteica: 

m-RNA, t-RNA. 

 

AMMINO ACIDI - PROTEINE 

A.A. natura del gruppo R, serie sterica L, ione dipolare, carica dell’A.A.  in funzione del pH della soluzione. Curve di titolazione di 

A.A. (bi e triprotici), il pI, elettroforesi, il legame peptidico, A.A. N e C terminale. Struttura 1a-2a-3a-4a delle proteine. 

 

 

ENZIMI 

Definizioni. La Catalisi. Energia di attivazione in una reazione. Il Sito attivo. La Classificazione degli enzimi. Il meccanismo d'azione. 

Meccanismo della cinetica enzimatica. Fattori che influenzano l'attività enzimatica: la concentrazione del substrato (eq. di 

Michaelis-Menten, la Km, la Vmax, i diagrammi iperbolici e lineari), la concentrazione dell'enzima, la temperatura, il pH. Regolazione 

dell’attività enzimatica, modifiche covalenti, zimogeni, isoenzimi. Modello di funzionamento di enzimi allosterici. Il controllo per 

feedback. 

 

 

 

I METABOLISMI 

Metabolismo ed energia. Generalità sul metabolismo. Le vie metaboliche: anabolismo e catabolismo. Il catabolismo del glucosio 

un sguardo d'insieme. La glicolisi.  Altri carboidrati nella glicolisi: fruttosio e galattosio. Il destino del Piruvato. La fermentazione 

lattica ed alcolica. Il ciclo di Cori. La regolazione della glicolisi. La decarbossilazione ossidativa del piruvato. Il Ciclo dell’acido citrico 

(Krebs). La regolazione del ciclo di Krebs. Bilancio totale del catabolismo del glucosio. La catena di trasporto degli elettroni.  La 

fosforilazione ossidativa. Il bilancio globale della respirazione cellulare. La regolazione della sintesi dell’ATP. Mappa delle vie 

cataboliche-anaboliche del Glucosio: glicogenolisi, glicogeno sintesi, gluconeogenesi (una visione generale). Catabolismo dei 

trigliceridi: catabolismo del glicerolo, il trasportatore alla carnitina, la beta ossidazione, bilancio energetico della beta ossidazione, 

la beta ossidazione dell'acido oleico. La biosintesi degli acidi grassi: considerazioni generali, la formazione del Malonil-CoA, il 

trasporto degli acetili mitocondriali, il ruolo dell’ACP, sintesi del palmitato. Panoramica sul  metabolismo degli A.A. 

 

MICROBIOLOGIA 

Classificazione dei microrganismi. Morfologia  dei batteri. Crescita microbica. I virus: definizione, principali caratteristiche, virus a 

DNA ed RNA, virus nudi e rivestiti, cenni sulla replicazione virale. Panoramica di biotecnologia. 

 

LABORATORIO 

Biochimica. Saggio di Fehling e di Lugol. TLC dei lipidi. Riconoscimento delle proteine: reazione del biureto e reazione xantoproteica. 

Elettroforesi delle sieroproteine. Estrazione del DNA dalla frutta. 

 

Microbiologia: norme di comportamento e rischio biologico. Microscopio ottico: descrizione delle parti ottiche e meccaniche del 

microscopio, osservazione di vetrini già allestiti. Allestimento di un preparato a fresco: osservazioni di cellule vegetali con e senza 

cloroplasti. Esame a fresco di un preparato di protozoi. Osservazione delle cellule di lievito di birra.  

Terreni di coltura: classificazione, fasi per la preparazione, sterilizzazione dei terreni in autoclave. 

Allestimento di colture batteriche con diverse tecniche di semina: per strisciamento, per spatolamento con diluizioni su piastra. 

Colorazione semplice con blu di metilene, colorazione negativa con nigrosina. 

Colorazione differenziale di Gram. 

  
 
  



 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docenti: Giancarlo De Santis, Paola Pezzali 

Disciplina coinvolta: Chimica Organica e Biochimica 

Lingua: Inglese 

MATERIALE: autoprodotto 

contenuti  

disciplinari 

Lipids 

modello operativo insegnamento gestito dal docente di DNL con il supporto del docente L2 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

frontale 

individuale con attività in gruppo in laboratorio 

risorse  
(materiali, sussidi) 

Video didattici disponibili su Internet (piattaforma Khan Academy) 

LIM 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

Prova con domande aperte a risposta breve al termine del modulo 

 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Correttezza e pertinenza dei contenuti: valutazione da parte del docente DNL 

Correttezza linguistica morfosintattica: docente L2 

modalità di  

recupero  

non presenti 

 
  



 

Corso di Chimica Analitica e Strumentale 

  

Docente Teorico: Maculotti Katia 
 

 Docente Tecnico Pratico: Schembri Gioacchino  
  

Libro di testo adottato:  Cozzi, Protti, Ruaro - Elementi di analisi chimica strumentale  (ed. 
Zanichelli) 

Materiale didattico e metodiche di laboratorio forniti dai proff. Maculotti Katia, Versiglio 
Valentina, Gioacchino Schembri  e Leo salvatore. 

 
 
                      

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 

 Conoscenza delle principali tecniche di analisi  
 

x   

 Conoscenza degli aspetti tecnici essenziali della 
strumentazione in dotazione in laboratorio  

 x   

 Conoscenza del principio del metodo (tecnica analitica e 
metodo di misura) di determinazione dei parametri analitici 
nell’analisi dei campioni reali 

   x 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

Uso consapevole di reagenti e strumentazione di laboratorio 
  x 

Autonomia operativa nell’esecuzione di una procedura di 
laboratorio  

  x 

 Capacità di interpretazione e di elaborazione dei dati analitici     x 

Capacità di scelta della tecnica analitica opportuna    x 

Capacità di relazionare con proprietà e competenza in merito 
alle analisi eseguite 

  x 
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Ripasso dei seguenti argomenti:  
analisi volumetrica classica, 
metodi elettrochimici di analisi:  potenziometria,  conduttimetria, tecniche spettrofotometriche 
di assorbimento nell’UV e nel visibile, tecniche spettrofotometriche di assorbimento atomico e 
di emissione atomica. 
Introduzione alla cromatografia: 
principi generali, dinamica della separazione, meccanismi chimico-fisici (adsorbimento, 
ripartizione, scambio ionico, esclusione), cromatogramma, grandezze equazioni e parametri 
fondamentali (costante di distribuzione, fattore di ritenzione, selettività, efficienza: teoria dei 
piatti, numero dei piatti teorici e altezza equivalente al piatto teorico, teoria della velocità, 
equazione di Van Deemter, ottimizzazione dei parametri operativi; risoluzione, tempi di lavoro, 
asimmetria dei picchi, capacità). 
Gascromatografia 

principi e applicazioni, classificazione delle tecniche, grandezze parametri e prestazioni (tempo e 

volume di ritenzione, costante di distribuzione, fattore di ritenzione, rapporto di fase, selettività, 

efficienza e relativa ottimizzazione, risoluzione); 

materiali e tecniche di separazione: fase mobile, fasi stazionarie per GSC e per GLC, liquidi di 

ripartizione, fasi stazionarie legate; 

strumentazione: schema a blocchi, bombole e riduttori di pressione, colonne, dispositivi e 

tecniche di iniezione, modalità di introduzione del campione, camera termostatica e 

programmazione della temperatura, rivelatori (classificazione e prestazioni): rivelatore a 

ionizzazione di fiamma, rivelatore a cattura di elettroni, rivelatore a termoconducibilità. 

 Cromatografia in fase liquida ad elevate prestazioni: 

principi e applicazioni, classificazione delle tecniche, grandezze parametri e prestazioni (tempo e 

volume di ritenzione, costante di distribuzione, fattore di ritenzione, rapporto di fase, selettività, 

efficienza e relativa ottimizzazione, risoluzione). Caratteristiche generali delle fasi: fase 

stazionaria e fase mobile. 

HPLC liquido – solido: fase stazionaria e fase mobile (forza eluotropa) 

HPLC a fasi stazionarie legate a fasi normali e a fasi inverse: fase stazionaria e fase mobile criteri 

di scelta di fase stazionaria e fase mobile 

cromatografia di esclusione: principi, fase stazionaria e prestazioni del gel 

cromatografia di scambio ionico: prestazioni (selettività ed efficienza), fase stazionaria 

(scambiatori cationici e anionici forti e deboli), criteri di scelta dello scambiatore, fase mobile, 

rivelazione degli ioni all’uscita della colonna. 

strumentazione: schema a blocchi del cromatografo per HPLC, riserva della fase mobile, sistemi 

di pompe e di realizzazione del gradiente di eluizione, sistemi di iniezione, colonne, termostato, 

caratteristiche e prestazioni del rivelatore, rivelatore UV/Visibile. 

Spettrometria di massa:  applicazioni e schema strumentale, spettro di massa, camera di 

ionizzazione e tecniche di ionizzazione (impatto elettronico, ionizzazione chimica, desorbimento 

laser, ionizzazione di campo, elettrospray ), analizzatore (a focalizzazione elettromagnetica, a 

tempi di volo, a quadrupolo, a trappola ionica), rivelatore di ioni. Accoppiamento massa/massa, 

GC/massa, HPLC/massa.  



  

Metodi di analisi quantitativa 

Campionamento, definizione e requisiti del campione analitico, trattamenti del campione, 

calibrazione e retta di taratura, standard esterno, aggiunte standard, standard interno, 

normalizzazione senza fattore di risposta, normalizzazione con fattore di risposta. 

Metodi di analisi qualitativa nell’ambito delle singole tecniche analitiche. 

Determinazione pratica dei parametri relativi ad analisi gascromatografiche e HPLC. 

Analisi di prodotti reali 

 Vino 

Composizione del mosto e del vino, le fasi della fermentazione alcolica, correzioni consentite sul 

vino.Principio del metodo e determinazione analitica di: T.A.V. (metodo ebulliometrico e per 

distillazione) - Acidità: caratteristiche degli acidi del vino, acidità totale, volatile e fissa - Anidride 

solforosa  -  Zuccheri riducenti - Estratto secco - Ceneri - Alcalinità delle ceneri - Metalli 

(potassio, rame, ferro, zinco) -  Polifenoli totali 

Olio d’oliva 

Classificazione.  Composizione chimica. Alterazioni. 

Principio del metodo e determinazione analitica di: Acidità - Numero di perossidi - 

Numero di iodio - Numero di saponificazione - Analisi spettrofotometrica UV – Indice 

di rifrazione – Analisi gascromatografica degli acidi grassi esterificati - Acqua nell’olio ( 

metodo Karl Fisher) 

 Acque superficiali 

Classificazione delle acque, modalità di campionamento. 

Principio del metodo e determinazione analitica di: Ossigeno disciolto - BOD5 - COD - 

Ossidabilità al permanganato (Kubel) - Ammonio -  Nitriti  -  Nitrati  - Fosfati - Metalli 

(cromo, zinco, ferro, rame, manganese) 

Latte 

Azoto proteico (metodo Kjeldahl)- Acidità - Densità - Determinazione della massa 

grassa del latte -Cloruri  -Lattosio 

 

Corso di TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

Docente: Giovanna Stoppini 

Docente tecnico pratico: Rosanna  Briganti 

Libro di testo adottato: S.Natoli, M.Calatozzolo “Tecnologie chimiche industriali” 

vol.III Edisco Editrice Torino 

  



 

 

 

 

  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti da: 

Tutti gli 

Studenti 

La maggior parte 

degli Studenti 

Alcuni 

Studenti 

Acquisire le conoscenze di base della disciplina    X  

Effettuare i calcoli relativi alle operazioni 

studiate 

  X  

Rappresentare con grafici le relazioni fra 

parametri delle operazioni a stadi. 

 X   

Disegnare, utilizzando le norme UNICHIM, gli 

schemi di processo relativi alle operazioni 

studiate con gli opportuni controlli. 

  X   

Descrivere le operazioni ed i processi studiati 

individuando i parametri che li caratterizzano 

   X  

Conoscere i diversi aspetti cinetici, 

termodinamici e tecnologici  dei processi 

    X 

Conoscere gli aspetti chimico-fisici e le leggi che 

regolano i processi e le operazioni unitarie. 

   X  

        

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Raggiunti da: 

Tutti gli 

Studenti 

La maggior 

parte degli 

Studenti 

Alcuni 

Studenti 

Utilizzare le conoscenze acquisite per progettare 

semplici impianti industriali individuando le 

apparecchiature opportune, effettuando i calcoli 

specifici e di dimensionamento e individuando le 

criticità e le scelte operative conseguenti. 

    X 



Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica 

fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni. 

    X 

Individuare le problematiche relative alla sicurezza sia 

degli impianti sia ambientale. 

 X    

       

 PROGRAMMA SVOLTO   

 1.  Distillazione 

• Equilibrio liquido/vapore 

Tensione di vapore delle sostanze pure, legge di Clausius-Clapeyron. Sistemi ideali a due 

componenti completamente miscibili: leggi di Raoult e di Dalton, diagrammi tensione di 

vapore/concentrazione, diagrammi di equilibrio liquido - vapore, volatilità relativa, 

costruzione dei diagrammi relativi. 

Sistemi reali a due componenti completamente miscibili. Sistemi reali a due componenti 

completamente miscibili:deviazioni dal comportamento ideale, miscele azeotropiche 

  

Rettifica continua 

Principio di funzionamento di una colonna a piatti, concetto di riflusso e rapporto di riflusso. 

Bilanci di materia e di energia in una colonna di rettifica . Flussi in uscita dalla colonna e 

traffici in colonna. Determinazione del numero teorico dei piatti con il metodo di McCabe e 

Thiele:ipotesi del flusso molare costante, rette di lavoro superiore e inferiore, parametro "q" 

e retta "q", costruzione della spezzata che dà il numero teorico dei piatti; efficienza dei 

piatti, numero effettivo dei piatti; determinazione del riflusso minimo, riflusso massimo, 

fattori che determinano il riflusso economicamente più conveniente. 

Bilancio di materia e di energia della colonna, calcolo della superficie di scambio del 

ribollitore di coda e del condensatore di testa. 

Colonne a piatti. Piatti a campanelle, a valvole e forati (generalità); fattori che influenzano il 

corretto funzionamento dei piatti. Generalità sulle colonne a riempimento. 

Apparecchiature e schemi di processo e di regolazione, secondo le norme UNICHIM. 

Altre tipologie di distillazione 

Rettifica discontinua: funzionamento a riflusso costante e a composizione costante 

(generalità). 

Distillazione azeotropica: principi ed esempi d'applicazione (cenni). 

Apparecchiature, schemi di processo e di regolazione secondo le norme UNICHIM. 

Distillazione flash 

Principi generali. Bilancio di materia e di energia. Determinazione delle correnti in uscita e 

della loro composizione con metodo grafico. 

Apparecchiature, schemi di processo e di regolazione secondo le norme UNICHIM. 

Distillazione in corrente di vapore. Diagramma di Hausbrand. Bilanci di materia . 

Apparecchiature, schemi di processo e di regolazione secondo le norme UNICHIM. 

 



 

 

2. Stripping 

Caratteristiche generali: retta di lavoro e curva di equilibrio. Bilancio di materia, rapporto 

liquido/vapore massimo ed effettivo. 

Determinazione grafica del numero di stadi teorici . Efficienza della colonna e numero di 

stadi effettivi 

Apparecchiature, schemi di processo e di regolazione secondo le norme UNICHIM. 

3.   Assorbimento di gas 

Solubilità di gas in liquidi , legge di Henry. 

Bilancio di materia, rapporto solvente/gas minimo ed effettivo. Determinazione del numero 

di stadi con il metodo grafico. Efficienza della colonna e numero di stadi effettivi. 

Tipi di colonne (generalità) 

Apparecchiature, schemi di processo e di regolazione secondo le norme UNICHIM. 

4. CHIMICA INDUSTRIALE 

Petrolio e petrolchimica 

Generalità sull’origine del petrolio. Composizione. Caratteristiche ed impieghi delle frazioni 

petrolifere.Schema generale di lavorazione del petrolio. Trattamenti preliminari. 

Distillazione atmosferica (topping ) e distillazione sottovuoto (vacuum). 

Cracking catalitico: processo a letto fluido FCC. 

Reforming catalitico 

Alchilazione 

Isomerizzazione 

Hydrocracking 

Processi di raffinazione: principali operazioni di desolforazione di gas, di benzine (MEROX) di 

kerosene, benzine ed altri distillati medi (idrodesolforazione catalitica). 

 

5.Estrazione liquido-liquido 

Scopi e principali impieghi. Equilibrio di ripartizione e costante di ripartizione.Sistemi ad 

immiscibilità totale. Concentrazioni in rapporti e in frazioni molari e loro interconversione 

Estrazione in monostadio e multistadio in controcorrente e correnti incrociate. 

Estrazione monostadio. Bilancio del soluto, resa e fattore di estrazione. Rapporto 

solvente/diluente. 

Estrazione a correnti incrociate:bilancio del soluto e determinazione analitica del numero di 

stadi. 

Estrazione in controcorrente: bilancio del soluto, determinazione grafica del numero di stadi 

ideali. 

Efficienza della colonna e numero di stadi effettivi. 

Caratteristiche del solvente e criteri di scelta. 

Apparecchiature. Apparecchiature a stadi, continue e discontinue. Colonne: vuote, agitate, a 

piatti, a riempimento. Estrattori centrifughi. Caratteristiche, prestazioni e campo d'impiego. 

Schemi di regolazione automatica. 

Apparecchiature, schemi di processo e di regolazione secondo le norme UNICHIM. 

  



6.Estrazione solido –liquido (lisciviazione) 

Principali impieghi dell'estrazione solido/liquido, meccanismo, fattori che la influenzano. 

Diffusione e legge di Fick. Bilancio di materia. 

Estrazione a singolo e multistadio a correnti incrociate e controcorrente.(cenni) 

Apparecchiature, schemi di processo e di regolazione secondo le norme UNICHIM. 

  

7.Polimeri e materiali polimerici 

Terminologia e nomenclatura: monomero, polimero, omopolimero, copolimero, unità 

monomerica, unità ripetente. 

Classificazione: materie plastiche, fibre, elastomeri. 

Struttura e configurazione: Polimeri lineari, ramificati, reticolati. Polimeri isotattici, 

sindiotattici, atattici. 

Proprietà e struttura: energia di coesione, flessibilità delle catene, cristallinità, temperatura 

di transizione vetrosa, massa molare e grado di polimerizzazione. 

Reazioni di policondensazione e poliaddizione 

Tecniche di polimerizzazione: in massa, in soluzione, in sospensione, in emulsione, in fase 

gassosa, interfacciale. 

Principali classi di polimeri 

Processi di polimerizzazione e produzione di polietilene, polipropilene 

  

8. Biotecnologie e processi biotecnologici 

Generalità sulle biotecnologie 

Fermentatori continui e discontinui 

Bioetanolo: materie prime, schema di processo 

Antibiotici: generalità. Processo produttivo della penicillina G, schema di processo. 

Depurazione delle acque. Il trattamento a fanghi attivi: schema di processo, caratteristica 

della biomassa. Il trattamento dei fanghi di supero. 

Digestione anaerobia e produzione di biogas.  

Apparecchiature, schemi di processo e di regolazione secondo le norme UNICHIM. 

9.Controllo nei processi chimici 

Controllo automatico 

  



 

 

 

Corso di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

 
Docente: Claudia Maria Martinotti 

  

                          

Libro di testo adottato: nessuno. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti 

Da tutti 

gli 

Studenti 

Dalla 

maggior 

parte 

degli 

Studenti 

Da 

alcuni 

Studenti 

Conosce gli schemi motori di base, le capacità 

coordinative, e capacità condizionali; conosce le 

caratteristiche delle attività motorie e sportive e gli 

effetti positivi generati dai percorsi di preparazione 

fisica. 

X     

Conosce le regole di alcuni  lo sport (sport individuali e 

di squadra i gesti arbitrali di alcuni sport) e le regole del 

fair play. 

  X   

Conosce i comportamenti funzionali alla sicurezza nelle 

diverse attività. 

  X   

Conosce codici della comunicazione corporea.   X   

Conoscenze teoriche dei contenuti delle attività 

didattiche trattate. 

 

  X   



OBIETTIVI DI COMPETENZA   

 Raggiunti 

Da tutti 

gli 

Studenti 

Dalla 

maggior 

parte 

degli 

Studenti 

Da 

alcuni 

Studenti 

Amplia le capacità coordinative e condizionali, 

realizzando schemi motori complessi, utili ad affrontare 

le attività motorie e sportive. 

  X   

Sa trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle 

capacità e alle situazioni, anche proponendo varianti; 

sviluppa strategie tecnico-tattiche, dei giochi e degli 

sport. 

  X   

Educazione alla salute: ai fini della sicurezza, sa 

rapportarsi con le persone e con l'ambiente. 

  X   

Il linguaggio del corpo: comprende e produce linguaggi 

non verbali. 

  X   

Ha conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi 

dell'attività motoria, nell'attuale contesto socio-

ambientale 

X     

Consolida comportamenti responsabili nei confronti di 

se stesso, degli altri e dell'ambiente. 

X     

 PROGRAMMA SVOLTO 

 1.         Percezione di sé e completamento dello sviluppi funzionale delle capacità motorie ed 

espressive. 

-          Eseguire esercizi e sequenze motorie a corpo libero 

-          Esercizi individuali di potenziamento e allungamento muscolare; 

-          Potenziamento della resistenza, velocità, elasticità muscolare; 

-          Potenziamento muscolare; 

-          Potenziamento funzione cardiocircolatoria e respiratoria; 

-          Consolidamento destrezza equilibrio (test della fune); 

-          L'allenamento sportivo; 

-          Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dal movimento e 

saper utilizzare 

  esercizi appropriati per un allenamento personalizzato. 



 

 

  

2.         Lo sport, le regole, il fair play. 

Teoria: le Scienze motorie e sportive e il protocollo di sicurezza 

    Il valore etico e sportivo dello sport. 

         Atletica leggera: 

-          Esercizi di coordinazione e pre-atletica; 

-          Gare individuali: 1500 m; 

         Fitwalking: la camminata sportiva in ambiente naturale 

         Badminton 

         Ping-pong 

3.       Salute, benessere,sicurezza e prevenzione. 

-          il movimento come prevenzione; 

-          nozioni di prevenzione degli infortuni, di primo soccorso; 

  -           ripasso della rianimazione cardiopolmonare; 

-          controllo della postura; 

-          l’importanza di assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 

della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto 

valore all'attività fisico sportiva; 

-          Il  doping e la storia, 

-          L'alimentazione. 

4.      Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico. 

-          La sicurezza nei vari ambienti e condizioni; 

-          Saper muoversi in sicurezza. 

-          Attività in ambiente naturale e utilizzo della strumentazione tecnologica. 

  



Corso di RELIGIONE 

Docente: Riccardo Grignani 
  

Libro di testo adottato:  L. Solinas Tutti i colori della vita ed.SEI 

 

                           
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

Conoscere i documenti e la proposta di vita cristiana e individuare il 

rapporto tra coscienza , libertà e verità nelle scelte morali. 

Conoscere gli orientamenti sull’etica personale e sociale, sulla 

bioetica, sull’etica sessuale. 

Approfondire la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del 

matrimonio. 

Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 

 

Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

  
 

x    

      

  
 

    

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella 

valutazione e trasformazione della realtà in dialogo con tutti 

gli uomini. 

 

X    

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le 

fonti della rivelazione e interpretandone correttamente i contenuti 

per elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta 

alla ricerca della verità. 

 

X    

  



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il percorso didattico ha seguito tematiche specifiche legate alla vita etico-morale 

dell’uomo. 

Esse sono state così sviluppate: 

● La ricerca biomedica e l'insegnamento della Chiesa. 

● Etica cristiana: la vita umana e il suo rispetto. 

● La sessualità: dimensione fondamentale della persona. 

● Bioetica: i valori fondamentali connessi con le tecniche di procreazione artificiale 

umana, la contraccezione, il significato dell'atto coniugale, interruzione di gravidanza. 

● Tossicodipendenza: la vita è un bene prezioso. 

 

 

 

8.EDUCAZIONE CIVICA  
 

8.1  Obiettivi e Valutazione 
 

Obiettivi e Comportamenti 
● Conoscere i contenuti delle tematiche affrontate negli ambiti:  

o Costituzione (identità, legalità, solidarietà)  
o Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio)  
o Cittadinanza digitale  

● Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico alla vita della scuola e della 
comunità.  

● Rispettare le diversità personali, culturali e di genere.  
● Salvaguardare le risorse naturali e i beni comuni, la salute, il benessere e la sicurezza proprie e altrui.  
● Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni.  
● Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui  

 
 

Rubrica di Valutazione 
 

VOTO Descrittori 

2-3  
COMPLETAMENTE 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono quasi nulle e l’alunno mostra scarse o 
assenti partecipazione e impegno per le attivita proposte.  

L’alunno non adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica, ha spesso un 
comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, e più volte non ha 
rispettato il Regolamento di Istituto. 

4  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono episodiche e frammentarie.  
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni da parte degli adulti 

5  
INSUFFICIENTE  

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono minime. 
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica.  
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e quelli civicamente auspicati, 
solo con la sollecitazione degli adulti. 

6  
SUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono essenziali. 
L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in modo non 
continuativo e rivela consapevolezza e capacita di riflessione in materia, solo con lo stimolo degli 
adulti. Manifesta poca autonomia nel portare a termine le consegne assegnate 

7  
DISCRETO 

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono discretamente consolidate e organizzate.  
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in 
autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali. 
Porta a termine le consegne assegnate, a volte avvalendosi della supervisione degli adulti o del 
contributo dei compagni. 



8  
BUONO 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono consolidate e organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali 
e nelle argomentazioni.  
Porta a termine in autonomia le consegne assegnate 

9  
DISTINTO 
 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. 
L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne completa consapevolezza, come rivela nelle riflessioni personali e nelle 
argomentazioni, Mostra capacita di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. Si assume responsabilità nel lavoro e verso il gruppo. 
 

10  
OTTIMO  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono complete, consolidate, bene organizzate. 
L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro anche 
in contesti nuovi.  
Porta contributi personali e originali e proposte di miglioramento, Si assume responsabilità verso 
le altre persone e collabora con la comunità educante 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

8.2 Contenuti 
 

  

ARGOMENTI MATERIA ORE 
COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONE, REGOLE E 
LEGALITA’ 
Costituzione e Istituzioni 

ITALIANO 6 

COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONE, REGOLE E 
LEGALITA’ 
Costituzione e Istituzioni 

STORIA 12 

AGENDA 2030 
Ludopatia 

MATEMATICA                   2 

AGENDA 2030 
Sostenibilità, inquinamento, 
fonti alternative: 

●  sustainable 
development 

● 91% of plastic isn’t 
recycled 

● the environment 

INGLESE                   4 

AGENDA 2030 
Energie rinnovabili e non 
rinnovabili:  

● Sviluppo sostenibile: 
energia da fonti 
rinnovabili e non 
rinnovabili; 
diversificazione delle 
fonti energetiche; 
obiettivi dell’agenda 
2030; la 
decarbonizzazione 

● Energie rinnovabili; 
condivisione virtual 
tour su 
termovalorizzatore 

● Energia nucleare e le 
sue applicazioni 

TECNOLOGIE CHIMICHE                    3 



AGENDA 2030 
Emergenza Covid-19 
Tecnica di biologia 
molecolare: PCR. Come 
funzionano i tamponi 
molecolari. 
Caratteristiche dei batteri e 
dei virus; sistema 
immunitario; vaccini, come 
funziona il vaccino Pfizer 
BioNTech 

CHIMICA ORGANICA 
 

4  

AGENDA 2030 
 obiettivo 3, salute e 
benessere. 
 Il Doping: che cos'è, perché 
e come combatterlo, il 
codice WADA, la nuova lista 
antidoping e sostanze e 
metodi sempre proibiti. 
Visione del film "The 
Program". Produzione di un 
elaborato “Una storia di 
doping” 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

                   4 

AGENDA 2030  
Salute e benessere, obiettivi 
2/3 Alimentazione: la dieta 
equilibrata, la doppia 
piramide alimentare e la 
dieta mediterranea. 
Lavoro a gruppi 
sull'alimentazione " 
Creiamo una pubblicità che 
incoraggi i giovani, come 
noi, a seguire una dieta 
sana" 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

                   5 

  Totale 48 
 

  



 

 

 
9. MATERIALI PER COLLOQUIO 
9.1 Argomenti assegnati ai Candidati per l’Elaborato 
 

Produzione degli oli alimentari: aspetti impiantistici, biochimici e caratterizzanti dei parametri 

analitici. Discussione di una situazione specifica: 

l’olio di sansa viene estratto con solventi (generalmente esano). L’estratto dopo filtrazione viene 
sottoposto a distillazione per eliminare il solvente.  

   Il candidato 

- descriva brevemente la tecnica di distillazione per rettifica utilizzata, 

disegni lo schema di processo dell’impianto di distillazione corredato di valvole, pompe, 

serbatoi, apparecchi di regolazione e di controllo seguendo le norme UNICHIM  

- Illustri le analisi quali-quantitative utili per definirne la genuinità. 

Facendo riferimento a quanto effettuato praticamente in laboratorio, determini 

numericamente un parametro che permetta il riconoscimento della tipologia di olio 

- descriva le caratteristiche strutturali degli acidi grassi commentando l’isomerizzazione di 

una piccola percentuale di acido oleico (18:1 cisΔ9) in acido elaidinico (18:1 transΔ9) che si 

riscontra al termine del processo di rettifica, quindi riporti il bilancio energetico della 

completa degradazione metabolica dell’acido stearico (18:0). 

Produzione degli oli alimentari: aspetti impiantistici, biochimici e caratterizzanti dei parametri 

analitici. Discussione di una situazione specifica: 

 

l’olio di semi di girasole viene estratto con solventi (generalmente esano). L’estratto dopo 

filtrazione viene sottoposto a stripping  per eliminare il solvente.  

   Il candidato 

- descriva brevemente la tecnica di stripping utilizzata, 

disegni lo schema di processo dell’impianto di stripping corredato di valvole, pompe, 

serbatoi, apparecchi di regolazione e di controllo seguendo le norme UNICHIM  

- Illustri le analisi quali-quantitative utili al riconoscimento dello stesso rispetto all’olio 

ottenuto dalla spremitura delle olive ( olio extravergine di oliva ). 

Facendo riferimento a quanto effettuato praticamente in laboratorio, determini 

numericamente un parametro che permetta di valutare la genuinità dell’olio 

- descriva le caratteristiche fisiche degli acidi grassi che compongono l’olio di girasole, 32% 

di acido oleico (18:1 cisΔ9) e 52% di acido linoleico (18:2 cis-cisΔ9,12), e descriva con quale 

meccanismo queste molecole possono entrare nel mitocondrio dove verranno degradate.   

Produzione degli oli alimentari: aspetti impiantistici, biochimici e caratterizzanti dei parametri 

analitici. Discussione di una situazione specifica: 

 
l’olio di arachidi viene estratto con solventi (generalmente esano). L’estratto 

 dopo filtrazione viene sottoposto a distillazione per eliminare il solvente.  

    



Il candidato 

- descriva brevemente la tecnica di estrazione solido/liquido monostadio, 

disegni lo schema di processo dell’impianto di estrazione corredato di valvole, pompe, 

serbatoi, apparecchi di regolazione e di controllo seguendo le norme UNICHIM  

- Illustri le analisi quali-quantitative utili al riconoscimento dello stesso e  delle differenze 

rispetto all’olio ottenuto dalla spremitura delle olive ( olio extravergine di oliva ). 

Facendo riferimento a quanto effettuato praticamente in laboratorio, determini 

numericamente un parametro che permetta di valutare la genuinità dell’olio 

- Tenendo conto che un suo componente, l’acido arachidonico, all'interno delle cellule è 

legato a fosfolipidi di membrana, descriva la struttura e le caratteristiche delle membrane 

cellulari. 

Processi biotecnologici: aspetti impiantistici, biochimici e caratterizzanti dei parametri  

analitici. Discussione di una situazione specifica: 

 

l’utilizzo di biocombustibili, tra cui il bioetanolo, derivati da materie prime vegetali, in 
sostituzione dei combustibili fossili, può contribuire alla risoluzione del problema del 
riscaldamento globale del pianeta. 

              Il candidato 

- illustri i principi teorici ed operativi di questa via fermentativa, 
disegni lo schema di processo dell’impianto di produzione di etanolo da materia 
prima zuccherina (canna o barbabietola da zucchero),corredato di valvole, pompe, 
serbatoi, apparecchi di regolazione e di controllo seguendo le norme UNICHIM 

- descriva le diverse tecniche analitiche caratteristiche per l’analisi degli alcoli con 
riferimento ad un prodotto trattato e analizzato in laboratorio. 

- illustri la produzione di etanolo descrivendo i passaggi metabolici della 
fermentazione alcolica. 

 
Processi biotecnologici: aspetti impiantistici, biochimici e caratterizzanti dei parametri analitici. 
Discussione di una situazione specifica: 
 
le penicilline sono una famiglia di antibiotici prodotti da specifici microrganismi come metaboliti 
secondari e possono essere sintetizzate solo attraverso vie fermentative. Un processo produttivo 
studiato è  la sintesi  della  penicillina G. 

Il candidato  

 

- Illustri i principi teorici e operativi di questa via fermentativa, 

disegni lo schema di processo di un fermentatore batch corredato di valvole,    pompe, 

serbatoi, apparecchi di regolazione e di controllo seguendo le norme UNICHIM. 

- descriva un metodo spettrofotometrico che si basi sulla reazione della penicillina con ioni 

Cu++ con formazione di un cromoforo, che assorbe a 300 nm, per il controllo analitico  delle 

varie fasi di produzione e un metodo HPLC in gradiente di eluizione con rivelatore 

spettrofotometrico a 215 nm per il rilevamento delle impurezze. 

- descriva il meccanismo di azione delle penicilline in associazione con l’acido clavulanico 

come inibitore delle beta-lattamasi. 

 



 

 

Processi biotecnologici: aspetti impiantistici, biochimici e caratterizzanti dei parametri analitici. 
Discussione di una situazione specifica: 
 
il  gas naturale e il biogas sono formati principalmente da metano, ma la loro origine è diversa.  

 

Il candidato  

 

- illustri il processo biotecnologico di produzione del biogas a partire da una biomassa e 

disegni lo schema di processo produttivo  corredato di valvole, pompe, serbatoi, 

apparecchi di regolazione e di controllo seguendo le norme UNICHIM 

- considerato che per la determinazione della purezza del metano può essere  utilizzata la 

norma UNI EN ISO 25140:2011 metodo manuale per la determinazione della 

concentrazione di metano utilizzando la gascromatografia, descriva il funzionamento e la 

struttura di un GC e proponga una metodica (tipo di colonna, fase stazionaria e rivelatore) 

da utilizzare per l’analisi dello stesso . 

- descriva gli aspetti biochimici del processo. 

 

 

 

Processo di depurazione delle acque reflue: aspetti impiantistici, biochimici e 

caratterizzanti dei parametri  analitici. Discussione di una situazione specifica: 

 
le acque reflue sono una notevole fonte di inquinamento dei corpi idrici. Per ovviare a questo 
problema la soluzione più utilizzata è quella della biodepurazione con tecnica dei fanghi attivi. Nel 
processo di stabilizzazione il fango, attraverso la digestione anaerobica, viene trasformato in una 
miscela gassosa costituita principalmente da metano ed anidride carbonica, detta biogas. 

            Il candidato  
 

- illustri il processo di digestione anaerobica utilizzando uno schema a blocchi  

disegni lo schema di processo relativo alla produzione di biogas da liquami corredato di 

valvole, pompe, serbatoi, apparecchi di regolazione e di controllo seguendo le norme 

UNICHIM  

- tra le tecniche analitiche applicate in laboratorio, descriva quelle caratteristiche per la 

valutazione delle sostanze inquinanti nel corpo idrico. 

- tenendo conto che la componente biotica dei fanghi attivi è costituita prevalentemente da 

batteri saprofiti, protozoi e funghi, illustri le principali caratteristiche morfologiche dei 

microrganismi procariotici ed eucariotici. 

 

La fermentazione alcolica e il vino: aspetti impiantistici, biochimici e caratterizzanti dei parametri 
analitici. Discussione di una situazione specifica: 
 

la fermentazione alcolica è un processo metabolico che permette di ottenere il vino a partire 

dall’uva Questa produzione può essere considerata a tutti gli effetti un processo biotecnologico. 

In riferimento alla determinazione dell’acidità volatile il metodo analitico si basa sulla separazione 

degli acidi volatili attraverso un processo di stripping con vapore. 

Con riferimento a quanto studiato 



              Il candidato  

- descriva brevemente la tecnica di stripping  disegni lo schema di processo di stripping  
corredato di valvole, pompe, serbatoi, apparecchi di regolazione e di controllo seguendo 
le norme UNICHIM  

- descriva le analisi chimiche atte a determinare il contenuto del vino in termini di acidità 

totale, fissa e volatile 

- descriva le principali caratteristiche morfologiche e metaboliche del Saccharomyces 

cerevisiae (lievito di birra)  

La fermentazione alcolica e il vino: aspetti impiantistici, biochimici e caratterizzanti dei parametri 
analitici. Discussione di una situazione specifica: 
 
la fermentazione alcolica è un processo metabolico che permette di ottenere il vino a partire 
dall’uva Questa produzione può essere considerata a tutti gli effetti un processo biotecnologico. 

            Il candidato 
 

- Illustri i principi teorici e operativi di un processo biotecnologico e disegni lo schema di 

processo di fermentazione aerobica corredato di valvole, pompe, serbatoi, apparecchi di 

regolazione e di controllo seguendo le norme UNICHIM 

- descriva le analisi chimiche atte a determinare il contenuto in alcol metilico ed etilico del 

vino 

- descriva i passaggi metabolici della fermentazione alcolica. 
 

Le macromolecole polimeriche in ambito biologico e industriale: aspetti impiantistici, biochimici 
e    caratterizzanti dei parametri analitici. Discussione di una situazione specifica: 
 
iI polimeri rappresentano una vasta gamma di macromolecole che spaziano dalle molecole 
biologiche alle materie plastiche (polimeriche di sintesi) 
            

Il candidato  
 

- descriva le principali tecniche di produzione dei polimeri di sintesi e disegni  lo schema di 

processo di sintesi di un polimero, limitatamente alla fase di sintesi, corredato di valvole,    

pompe, serbatoi, apparecchi di regolazione e di controllo seguendo le norme UNICHIM 

- tra le tecniche analitiche applicate in laboratorio, ne descriva una utile per valutare la 

composizione di un polimero o la valutazione di monomeri residui durante il processo di 

polimerizzazione, soffermandosi sulla strumentazione utilizzata ed eventuali trattamenti 

del campione  

- descriva similitudini e differenze strutturali e funzionali di due importanti polimeri 

biologici: acidi nucleici e proteine. 

 

 

Le macromolecole polimeriche in ambito biologico e industriale: aspetti impiantistici, biochimici 
e    caratterizzanti dei parametri analitici. Discussione di una situazione specifica: 
 

la sintesi di polimeri stereospecifici (polipropilene isotattico) viene effettuata in presenza di 
catalizzatori Ziegler-Natta (Z_N) 



 

 

Il candidato: 

- dopo una  illustrazione  dei polimeri di poliaddizione , illustri il processo di sintesi del 
polipropilene con riferimento anche all'attività del catalizzatore e al meccanismo di 
reazione. 
disegni lo schema di processo limitatamente alla fase di sintesi, corredato di valvole,    
pompe, serbatoi, apparecchi di regolazione e di controllo seguendo le norme UNICHIM 

- la determinazione dei metalli componenti i catalizzatori Z_N viene effettuata, previa 
solubilizzazione in soluzioni acide, con metodo di spettrofotometria AAS con fiamma 
protossido d'azoto-acetilene. Il candidato descriva uno spettrofotometro ad assorbimento 
atomico ed illustri il principio di funzionamento dello strumento. Proponga una metodica 
da utilizzare nel caso in esame soffermandosi sulla procedura pratica ed il metodo di 
misura utilizzato, considerando la soluzione acida una matrice non complessa 

- discuta il ruolo degli enzimi nella catalisi di reazioni biologiche. 

Le macromolecole polimeriche in ambito biologico e industriale: aspetti impiantistici, biochimici 
e    caratterizzanti dei parametri analitici. Discussione di una situazione specifica: 
 

il MATER-BI è una famiglia di bioplastiche completamente biodegradabili e compostabili  a ridotto 
impatto ambientale, le cui componenti essenziali per la loro produzione sono amido di mais e oli 
vegetali. In genere il Mater-Bi è un materiale formato dalle due componenti principali dell’amido 
e additivi vari aggiunti durante il processo produttivo. L’amido è estratto principalmente dal 
mais,mediante processo di estrazione solido liquido con acqua. 

Il candidato 

- descriva il processo di estrazione solido-liquido, disegni lo schema di processo per la 
estrazione dell’amido da matrici solide vegetali con acqua, corredato di valvole, pompe, 
serbatoi, apparecchi di regolazione e di controllo seguendo le norme UNICHIM  

- Per le analisi dell’amido (dopo idrolisi) e degli zuccheri, il candidato proponga un metodo 
strumentale e uno volumetrico soffermandosi sulla descrizione di una delle due tecniche a 
sua scelta. 

- Illustri le caratteristiche strutturali e funzionali dei principali polimeri delle due forme 
anomeriche del D-glucosio.  

Le macromolecole polimeriche in ambito biologico e industriale: aspetti impiantistici, biochimici 
e    caratterizzanti dei parametri analitici. Discussione di una situazione specifica: 
 

l’acido polilattico è il polimero biodegradabile attualmente più usato. Si ottiene per 
polimerizzazione dell’acido lattico, prodotto principalmente per via fermentativa dallo zucchero. 
L’acido lattico può essere prodotto anche dalla fermentazione di microrganismi usando 
principalmente le specie lattobacilli. 

Il candidato: 

- disegni l’impianto di produzione biotecnologica con riferimento allo schema generale di 
produzione aerobica con bioreattore batch, corredato di valvole,    pompe, serbatoi, 
apparecchi di regolazione e di controllo seguendo le norme UNICHIM 

- tenuto conto che il controllo di processo viene effettuato mediante il prelievo di campioni 
di miscela di reazione  a tempi determinati con metodo HPLC  e rivelazione UV-VIS, descriva 
lo strumento utilizzato, proponga una metodica in cui specifica il tipo di colonna utilizzata 
e il meccanismo di separazione sfruttato, l’eluente e il metodo di misura utilizzato. 

- illustri il metabolismo del lattato nel ciclo di Cori. 



 

 
9.2 Testi di Italiano  

Thesaurus 

di testi del Programma di Letteratura Italiana 

 

1. La lupa di G. Verga, incipit, p. 159 
   

2. I Malavoglia, di G. Verga, la Prefazione e il Ciclo dei Vinti (su fotocopia) 
   

3. I Malavoglia, di G. Verga, Il naufragio della Provvidenza, p. 187 
   

4. Mastro-don  Gesualdo di G. Verga, la morte di Gesualdo, p. 173 
   

5. Preludio di Emilio Praga, strofe 1-3 p. 79 
   

6. Preludio di E. Praga, strofe 4-fine p. 80 
   

7. L'albatro di Ch. Baudelaire, incipit p.276 
   

8. Spleen di Ch. Baudelaire, explicit p. 283 
   

9. Vocali di A. Rimbaud, incipit p. 243 
   

10. Il segreto del ritratto di Oscar  Wilde, p. 259 
   

11. Il Piacere di G. D'Annunzio, cap. 2 Il ritratto dell'esteta p. 371 
   

12. La sera fiesolana di G. D'Annunzio, strofa 1 p. 391 
   

13. La sera fiesolana di G. D'Annunzio, strofa 3 p. 392 
   

14. La pioggia nel pineto di G. D'Annunzio, incipit p. 395 
   

15. La pioggia nel pineto di G. D'Annunzio, strofa 2 p. 396 
   

16. La pioggia nel pineto di G. D'Annunzio, strofa 3 p. 397 
   

17. La metamorfosi o Il processo di F. Kafka, paragrafi  conclusivi 
   

18. Arano di G. Pascoli p. 326 
   

19. Novembre di G. Pascoli p. 341 
   

20. Lavandare di G. Pascoli p.328 
   



 

 

21. X agosto di G. Pascoli, p. 332 
   

22. Il gelsomino notturno di G. Pascoli p. 307 
   

23. Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello, Maledetto fu Copernico, p.  615 
   

24. Uno, nessuno e centomila di L. Pirandello, Mia moglie e il mio naso  , p. 590 
   

25. La coscienza di Zeno di I. Svevo, la Prefazione, p. 530 
   

26. La coscienza di Zeno di I. Svevo, Il vizio del fumo, p. 533 
   

27. La coscienza di Zeno di I. Svevo, La morte del padre, p. 540 
   

28. I fiumi di G. Ungaretti p. 761 
   

29. San Martino del Carso di G. Ungaretti p. 764 
   

30. Veglia di G. Ungaretti , p. 753 
   

31. Spesso il male di vivere di E. Montale, p. 868 
   

32. Non  chiederci la parola di E, Montale, p. 863 

N.B. :Il rinvio bibliografico della pagina si intende al manuale in uso, Carnero-Iannaccone, I colori 
della letteratura, vol. 3. 
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