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Il documento contiene: 
 
 
 
1) Presentazione della classe      
2) Percorso didattico        
3) Tematiche pluridisciplinari  
3 bis) Insegnamento discipline non linguistiche (DNL) secondo metodologia CLIL  
4)   Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
5) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento   
6) Attività extracurricolari e progetti educativi specifici   
7) Simulazioni prove d’esame e criteri di valutazione     
 
 
 
Al presente documento vengono allegati: 
 
 
Allegati A - Relazioni finali dei docenti 
Allegati B - Programmi effettivamente svolti 
Allegato C - Progetto e valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e   
                 l’orientamento 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Candidati interni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e Nome Classe di provenienza 

1) BATTAGLIA ALESSIO 5 C 

2) CANIZZARO DAVIDE 4 C 

3) CHECCHINATO YANIS GHELFY 4 C 

4) DEL BONO SIMONE 4 C 

5) FERRARI SIMONE 4 C 

6) FILIPPI FEDERICO 4 C 

7) FOGLIATA FRANCESCO 4 C 

8) GHIRARDI NICOLO’ 4 C* 

9) KASSI AFFOUE’ ALESSIA 5 C 

10) MAFFEI ANDREA 4 C 

11) MAFFESSOLI EMANUELE 4 C 

12) MARIANI LUCA 4 C 

13) MUZZONI DANIELE 5 C 

14) RIAZ ANS 4 C 

15) ROSSI DANIELE 4 C 

16) SAGONTI ELISA 4 C 

17) SANGUINETTA GABRIELE 4 C 

18) SCARAMUCCI ANDREA 4 C 

19) SPINELLA SAMUELE 4 C 

20) VALZELLI RICACRDO 5 C 

21) VERZELETTI SARA 4 C 

22) VIANELLI FILIPPO 4 C 

 *Lo studente, nel corso dell’a.s. 2017-2018 ha frequentato un istituto scolastico all’estero 
nell’ambito di un progetto di intercultura. 
 

 
 
 
Candidati esterni: nessuno 
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Docenti del Consiglio di classe 

Docente Disciplina 
Ore 

settimanali 
Continuità 
didattica 

Supplenti 
nell’ a. s. 

Prof. Bianchi Stefano Italiano 4 Sì No 

Prof. Bianchi Stefano Storia 2 Sì No 

Prof.ssa Gandini Maria 
Luisa Inglese 3 Sì No 

Prof.ssa Righetti 
Rosella Matematica 3 Sì No 

Prof. Zaneboni Ugo Fisica 3 Sì No 

Prof. Stucchi Roberto 

Biologia, 
microbiologia e 
tecnologie di 
controllo ambientale 

6 (3)* Sì No 

Prof.ssa Morigi 
Augusta (ITP) 

Biologia, 
microbiologia e 
tecnologie di 
controllo ambientale 

(3)* Sì No 

Prof.ssa Scalfaro 
Melania 

Chimica analitica e 
strumentale  4 (4)* No No 

Prof. Spugnetti 
Corrado (ITP) 

Chimica analitica e 
strumentale (4)* No No 

Prof.ssa Veltri Maria Chimica organica e 
biochimica 4 (3)* Si No 

Prof. La Malfa 
Salvatore (ITP) 

Chimica organica e 
biochimica (3)* Sì No 

Prof.ssa Arena Vittoria Scienze motorie e 
sportive 2 Si No 

Prof.ssa Mombelli 
Elena 

Religione 1 Sì Sì 

 

* Laboratorio 
 

Commissari interni: 

DOCENTI DISCIPLINE  

Prof.ssa Scalfaro Melania Chimica analitica e strumentale 
 

Prof. Stucchi Roberto Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo ambientale 

 

Prof. Zaneboni Ugo Fisica ambientale 3 
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Piano di studi della classe: 
 

Disciplina I II III IV V 

Italiano X X X X X 
Storia X X X X X 
Matematica X X X X X 
Complementi di matematica   X X  

Inglese X X X X X 
Scienze motorie e sportive X X X X X 
Religione X X X X X 
Diritto ed economia X X    

Tecnologie informatiche X X    

Scienze e tecnologie applicate  X    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione X X    

Sc. Integrate - Scienze della terra e biologia X X    

Sc. Integrate - Chimica X X    

Sc. Integrate - Fisica X X    

Chimica analitica e strumentale   X X X 
Chimica organica e biochimica   X X X 
Fisica ambientale   X X X 
Biologia, microbiologia 
e tecnologie di controllo ambientale   X X X 

 
 

 
 
 
 

Sospensione giudizio anno scolastico 2017 /2018 
 

Disciplina N° Studenti 

Chimica analitica e 
strumentale 3 

Biologia, microbiologia 
e tecnologie di controllo 

ambientale 
3 

Fisica ambientale 1 
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Profilo complessivo della classe 
 
 

Partecipazione e 
frequenza 

 
La classe, caratterizzata da una forte prevalenza di 
genere, è virtualmente composta da 22 allievi tra i quali  
quattro che ripetono la classe quinta non essendo stati 
ammessi all’esame finale lo scorso anno. Di questi, uno 
studente ha di fatto smesso di frequentare dal 29 
ottobre per motivi di salute che non gli hanno consentito 
di proseguire negli studi. 
Sono inoltre presenti due studenti per cui è stato 
necessario predisporre un PdP. 
In merito alla frequenza si deve rilevare un elevato 
numero di assenze, spesso imputabili a ritardi o uscite 
anticipate, che si sono costantemente ripetute nel corso 
dell’anno. Rare sono state le giornate in cui tutti gli 
studenti risultavano presenti. Per quattro di essi, nel 
corso del primo e parte del secondo quadrimestre, il 
livello di assenze si è elevato in modo preoccupante 
tanto da attivare la comunicazione alle famiglie per 
rilevare il pericoloso avvicinamento alla soglia del 25% 
di assenze. Dopo tale intervento i ragazzi hanno 
frequentato con maggiore continuità scongiurando l’esito 
infausto. 
Anche la partecipazione è risultata ondivaga; gli 
interventi non sono stati caratterizzati da continuità ma 
spesso spontanei, disordinati e talvolta poco rispettosi 
delle modalità di discussione. La classe ha pertanto 
alternato momenti di partecipazione e attenzione a 
momenti in cui è apparsa distratta o addirittura apatica. 
Frequente è stata la richiesta da parte dei docenti di una 
maggiore concentrazione, più sporadico il richiamo al 
rispetto delle regole scolastiche.  
D’altro canto si deve comunque rilevare che un piccolo 
gruppo di studenti si è distinto per una partecipazione 
soddisfacente e attiva anche se poco coinvolgente il 
resto della classe. 
 

Interesse ed 
impegno 

 
L'interesse manifestato dagli allievi è apparso molto 
diversificato non solo in relazione alle singole discipline 
ma, all’interno di queste, anche nei confronti delle 
specifiche unità didattiche.  
La classe può essere schematicamente suddivisa in due 
gruppi; un gruppo, numericamente più corposo, che ha 
mostrato impegno discontinuo, poco propenso 
all’approfondimento personale, e quasi sempre 
concentrato in occasione delle verifiche orali o scritte. 
Purtroppo si devono anche rilevare incresciose assenze 
strategiche per sottrarsi agli impegni scolastici, peraltro 
sempre preannunciati con ampio lasso di tempo. In 
questo clima i docenti del Consiglio di Classe si sono 
prodigati per sollecitare gli studenti ad un impegno più 



 

 

Pagina 7 di 20 

responsabile: i risultati non sono sempre stati all’altezza 
delle aspettative.  
Anche in questo caso si deve rilevare che comunque un 
piccolo gruppo di studenti, purtroppo esiguo, ha lavorato 
con determinazione, concentrazione e continuità, 
ottenendo in tal modo risultati lusinghieri. 
 

Disponibilità 
all’approfondimento 

personale 

 

 
La disponibilità all'approfondimento personale, come già 
accennato, è stata poco evidente nonostante le continue 
sollecitazioni. Molto sporadicamente e solo per alcune 
discipline gli studenti si sono resi disponibili ad 
approfondire specifiche tematiche che comunque sono 
avvenute solo da spunti offerti dai docenti.  
 

Comportamento 
 

 
Il comportamento tra gli studenti e nei confronti dei 
docenti si è sviluppato su una linea di apparente 
correttezza. In realtà il rapporto tra i ragazzi ha subito 
diverse incrinature nel corso degli anni che ha 
comportato una frammentazione interna. Ciò è reso 
evidente anche dal numero elevato di allievi (ben 7 su 
21) che non hanno partecipato al viaggio di istruzione 
dell’ultimo anno. 
La mancanza di collaborazione tra studenti, una certa 
esuberanza da parte di alcuni di loro, l’arrendevolezza 
da parte di altri, ha creato un clima poco fattivo dando 
luogo a diversi spiacevoli personalismi e ad una scarsa 
coesione. 
 

Grado di preparazione 
e profitto 

 
Si distinguono più livelli: 
un gruppo molto ristretto di studenti ha raggiunto 
pienamente gli obiettivi prefissati, talvolta con risultati 
più che soddisfacenti, sia nelle discipline scientifiche che 
in quelle dell’area comune; 
un gruppo consistente di allievi ha invece raggiunto con 
difficoltà gli obiettivi, anche se talvolta il risultato 
positivo è stato raggiunto con estrema perseveranza da 
parte dei docenti;  
infine, circa un terzo degli allievi ha raggiunto gli 
obiettivi in modo parziale o molto parziale, mostrando 
difficoltà di vario tipo che hanno portato a volte a 
risultati insufficienti o scarsi. 
Complessivamente la preparazione raggiunta dalla 
classe è poco al di sopra della sufficienza; tuttavia tale 
livello non si può ritenere soddisfacente, in quanto 
diversi studenti non hanno sfruttato le loro buone 
potenzialità intellettive, soprattutto per mancanza di 
impegno sia scolastico che casalingo. 
Permane uno studio prevalentemente mnemonico e 
poco approfondito. 
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Partecipazione alle 
attività della scuola 

 
Gli studenti hanno risposto nel complesso positivamente 
alle proposte didattiche della scuola, sia in ambito 
culturale che per quanto riguarda l'alternanza scuola-
lavoro.  
Per questa ultima si rimanda al capitolo di riferimento.  
Per quanto riguarda le attività didattiche la classe ha 
partecipato: 
 ad attività di orientamento, 
 alle giornate di orientamento universitario, 
 a diversi convegni svolti in città e a scuola, 
 all’attività open day, 
 al progetto laboratori aperti, 
 alla policy antifumo, 
 al progetto certificazioni Cambridge, 
 al viaggio di istruzione a Trieste, Slovenia e Croazia, 
 al progetto sportivo rafting. 
 

 
 
 

2. PERCORSO DIDATTICO 
 
Obiettivi programmati 

 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
(Contenuti) 

Buona parte degli studenti mostra di aver conseguito una 
sufficiente conoscenza dei contenuti fondamentali delle 
singole discipline. Diversi studenti hanno acquisito, in alcune 
discipline, conoscenze discrete e anche buone. Un gruppo 
mostra invece ancora lacune e incertezze. 

COMPETENZE 
(Comprensione 

Esposizione          
Argomentazione 
Rielaborazione) 

La maggior parte della classe è generalmente in grado di 
comprendere le problematiche dei diversi ambiti disciplinari, 
usa in modo sufficiente il linguaggio specifico delle singole 
discipline, sa affrontare verifiche orali esponendo in modo 
sufficientemente corretto; per molti permangono difficoltà 
nell'esposizione. Solo pochi sanno rielaborare in modo 
personale e argomentare. 

CAPACITA' 
(Analisi, Sintesi 

Valutazione) 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno acquisito sufficienti 
abilità cognitive di base (analisi e sintesi) per  affrontare gli 
argomenti trattati anche se in modo non sempre 
adeguatamente approfondito. 

 
In merito agli obiettivi specifici e ai contenuti delle singole discipline si rinvia alle 
relazioni finali dei docenti. 
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Metodologie adottate 
 

Disciplina Lezione 
frontale 

Lezione 
multi- 

mediale 
Lezione 
pratica 

Lavoro 
di 

gruppo 

Attività 
Di 

laboratorio 
Discussioni 

guidate 
Simulazioni 
o esercizi 

guidati 

C
L
I
L 

Italiano X X  X  X X  

Storia X X  X  X   

Inglese X X  X  X   

Matematica X X  X  X   

Fisica ambientale X X X   X   

Biologia, 
microbiologia e 
tecnologie di 
controllo 
ambientale 

X X X X X X X X 

Chimica organica e 
biochimica X  X X X   

 

Chimica analitica e 
strumentale X  X X X  X 

 

Scienze motorie e 
sportive X  X X    

 

Religione X X  X  X   

 
 

Mezzi e spazi didattici 
 

Utilizzo in   ambito 
disciplinare palestra laboratori biblioteca Sussidi 

audiovisivi 
Strumenti 

multimediali 

Italiano   X X X 

Storia   X X X 

Inglese    X X 

Matematica    X X 

Fisica ambientale    X X 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale 

 X  X X 

Chimica organica e biochimica  X  X X 

Chimica analitica e strumentale  X  X X 
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Scienze motorie e sportive X   X X 

Religione    X X 

 
 
 

Attività di recupero, integrazione, approfondimento 
 

Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Corso 
extracurricolare 

di recupero  

Sportello 
Didattico  

Corso di 
approfondi-

mento 
Biologia, 
microbiologia e 
tecnologie di 
controllo 
ambientale 

  

Tenuto dal docente 
titolare 

 

Matematica   
Non tenuto dal 
docente titolare  

 

Inglese   Tenuto dal docente 
titolare 

 

 
 
 

Strumenti di verifica * 
 

Ambito disciplinare 
Tipologie prevalentemente adottate per 

 
Prove scritte Prove orali Prove pratiche 

Linguistico 

Analisi Testi 
Prove semi-strutturate 

Composizioni 

Discussione 
dialogata  

Test grammaticali Registrazioni  

Letterario e 
Umanistico 

Simulazioni di prima 
prova 

Questionari a  risposta 
libera o multipla 

Verifiche orali  

Scientifico 
Prove semi-strutturate 

Temi 
Esercizi 

Verifiche orali  

Professionale Prove semi-strutturate 

Esercizi Verifiche orali Attività di laboratorio 

Educazione Fisica  Verifiche orali Allenamento 

Gare - tornei 

 

* Per l'individuazione degli strumenti di verifica nelle singole discipline si rinvia alla 
relazione dei docenti 
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CRITERI DI MISURAZIONE - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
 
Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la seguente 
corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.  
Gli obiettivi presi in considerazione sono: 
• impegno e partecipazione 
• acquisizione conoscenze 
• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
• abilità linguistiche ed espressive 
La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua adottando la 
scala dall’1 al 10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della scala stessa.  
 
LIVELLO NULLO VOTO 1 

Impegno e partecipazione Non rispetta gli impegni, non partecipa al 
lavoro in classe e rifiuta la materia.  

Acquisizione conoscenze 
È incapace di eseguire compiti anche semplici; 
ha gravissime lacune di base; non mostra 
progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Non è consapevole delle proprie difficoltà e non 
sa applicare le conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive Non riesce a produrre comunicazioni (verbali o 
scritte) comprensibili.  

 
LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2 

Impegno e partecipazione 
Non rispetta gli impegni; raramente partecipa 
al lavoro in classe, non mostra interesse alla 
materia.  

Acquisizione conoscenze 
È incapace di eseguire compiti anche semplici; 
ha gravissime lacune di base e raramente 
mostra progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Non è consapevole delle proprie difficoltà e non 
sa applicare, se non in minima parte, le 
conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive Riesce a produrre comunicazioni (verbali o 
scritte) solo in minima parte comprensibili. 

 
LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4 

Impegno e partecipazione L’allievo non rispetta gli impegni ed in classe si 
distrae in continuazione. 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze frammentarie e superficiali e 
commette errori nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Non sa applicare le proprie conoscenze e 
manca di autonomia. 

Abilità linguistiche ed espressive Commette errori che rendono incomprensibile 
il significato del discorso.  

 
LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5 

Impegno e partecipazione Non sempre rispetta gli impegni, talvolta si 
distrae.  

Acquisizione conoscenze Ha conoscenze non approfondite e commette 
errori nella comprensione 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
L’allievo non ha autonomia nell’applicazione 
delle conoscenze e le applica solo 
saltuariamente.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono poco chiaro il 
discorso. Usa poco frequentemente un 
linguaggio appropriato. 
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LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 
Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze sufficientemente approfondite e 
non commette errori nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, pur 
applicandole talvolta in modo autonomo. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia accettabile, ma 
l’esposizione non è ben organizzata.  

 
LIVELLO DISCRETO VOTO 7 

Impegno e partecipazione Dimostra un impegno costante e partecipa 
attivamente alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze discrete che gli 
consentono di eseguire compiti anche 
complessi in modo sostanzialmente corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Applica per lo più in modo autonomo le 
conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia appropriata, 
l’esposizione è normalmente ben organizzata. 

 
LIVELLO BUONO VOTO 8 

Impegno e partecipazione 
L’alunno è impegnato costantemente e 
collabora nell’attività scolastica con proposte 
personali. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete che gli 
permettono di eseguire  i compiti in modo 
corretto 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Sa applicare autonomamente le conoscenze 
acquisite. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede un linguaggio chiaro ed appropriato, 
l’esposizione dei contenuti è ben organizzata. 

 
LIVELLO OTTIMO VOTO 9 

Impegno e partecipazione 
Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte personali. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete ed approfondite 
che gli permettono di eseguire compiti 
complessi in modo corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Sa effettuare applicazioni corrette e 
selezionare le conoscenze in modo autonomo 
ed originale. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede un lessico appropriato e vario; 
l’esposizione è ben organizzata.  

 
LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte personali, 
fornendo stimoli a riflessioni ed 
approfondimenti. 

Acquisizione conoscenze 
Conosce e comprende contenuti anche 
complessi, principi e regole, padroneggiandoli 
con sicurezza e consapevolezza. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Applica le conoscenze con facilità, trovando 
soluzioni originali, e non già strutturate, ai 
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problemi. Sa compiere con sicurezza 
procedimenti di analisi e sintesi originali 

Abilità linguistiche ed espressive 

Si esprime con proprietà di linguaggio e 
sicurezza nell’argomentazione, compiendo 
valutazioni critiche; sa operare collegamenti 
efficaci anche di carattere multidisciplinare. 

 
 
 

3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 
 

Nucleo Tematico Materie interessate Argomenti specifici 

Inquinamento  
ambientale 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale 
 
_______________________ 
 
Fisica ambientale 

Matrici ambientali; classificazione 
degli inquinanti; tecniche di 
risanamento e normative di 
riferimento. 
 

Normativa nazionale e comunitaria 
Igiene negli ambienti di lavoro 
 

Radiazioni non ionizzanti e 
ionizzanti 

Acqua 

 
Chimica analitica e 
strumentale 
 

Impianti di depurazione delle acque 
reflue. 
Fitodepurazione 
Normativa nazionale e comunitaria 
 
Parametri chimici e microbiologici in 
acque di scarico e acque destinate 
al consumo umano 
 
 
 
Acid rain 

 
 
Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale 
 
 

Inglese 

Aria 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale 

 
Controllo di emissioni e tecniche di 
rimozione di inquinanti. Normativa 
nazionale e comunitaria 
 
 
Tecniche di campionamento e analisi 
 
 
 

Chimica analitica e 
strumentale 
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Inglese 
Air pollution 
Global Warming 
The Greenhouse Effect 

Energia 

Fisica ambientale 
 

 
Energia nucleare 
 
 
Renewable and non-renewable 
sources of energy 
Nuclear energy 
Wind energy 
 

Inglese 

Biotecnologie 

 
Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale 

 
 
OGM e MGM 
 
 
 
Genetic engineering 
Cloning 
GMOs 
 
 
La clonazione 
Biotecnologie e OGM 
 

 
Inglese 
 
 
 
Religione 
 

Tutela della 
sicurezza e della 
salute sui luoghi 
di lavoro 

 
Chimica organica e biochimica 
 

 
Rischio chimico 
 
 
Rischio biologico 
 
 
Rischio fisico 
 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale 
 
Fisica ambientale 

La guerra  
di trincea Italiano e storia La prima guerra mondiale 

Giuseppe Ungaretti 

La shoah  Italiano e storia 
Primo Levi e il neorealismo 
La Germania Nazista nella seconda 
guerra mondiale 

Gli intellettuali e 
il fascismo Italiano e storia 

Il fascismo  
D’Annunzio, Ungaretti, Montale e 
Pirandello. 

La Bomba 
atomica 

Storia 
Il bombardamento di Hiroshima e 
Nagasaki 
 
Il progetto Manhattan e la 
tecnologia nucleare 

Fisica ambientale 
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3. bis  - INSEGNAMENTO DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO   
            METODOLOGIA CLIL  
 
La disciplina coinvolta nella metodologia CLIL è stata “Biologia, microbiologia e tecnologie 
di controllo ambientale” e le attività sono state svolte dalla prof.ssa Milena Peli.  
Sono stati utilizzati protocolli in lingua inglese per l’attività di laboratorio.  
Le esercitazioni, precedute dalla lettura e comprensione dei protocolli, hanno permesso agli 
studenti di cimentarsi con le seguenti esperienze: 
 

 Biomonitoraggio lichenico per la valutazione della qualità dell’aria; 
 Test di mutagenesi ambientale con Allium cepa e allestimento preparati microscopici 

con gli apici radicali delle cipolle del test per la ricerca dei micronuclei e delle alterazioni 
cromosomiche. 
 

La valutazione è stata effettuata con un test semistrutturato. 

 

4. ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE” 
 

Titolo  Argomenti specifici 

Novembre 2018 La violenza di genere 

Gennaio 2019 L’antisemitismo radici storiche e nazismo 

23 gennaio 2019 A.R.P.A. – La normativa e la tutela dell’ambiente 

9 marzo 2019 Dal totalitarismo alla liberazione, declinato in un percorso di 
Storia Locale. 

17 aprile 2019 Quali strumenti per la cittadinanza digitale 

Maggio 2019 Come si manipolano le masse (Orizzonti di Cittadinanza – V. 
Calvani Storia e progetto) 

Maggio 2019 Unione Europea 

 
Dal totalitarismo alla liberazione, declinato in un percorso di Storia Locale 
L’incontro con lo storico bresciano Marco Ugolini, autore del libro “Il Carmine ribelle”, ha 
consentito di affrontare e approfondire numerosi temi legati all’esperienza dell’opposizione al 
fascismo nel quartiere del Carmine di Brescia. La riflessione quindi sulle imposizioni e le 
caratteristiche dei fascismi, sulle strategie per la verifica delle notizie e delle fonti storiche per 
la costruzione del testo, e sul percorso della Resistenza come via per la creazione delle 
condizioni in cui sarebbe nata la nostra Costituzione, si sono rivelati utili contributi 
all’ampliamento delle competenze di cittadinanza e costituzione. 
 
Cittadinanza digitale 
L’incontro con il Prof. Stefano Bianchi, Animatore Digitale dell’Istituto, dal titolo: Quali 
strumenti per gestire la cittadinanza digitale, ha offerto un percorso mirato a stimolare 
l’attenzione degli studenti sui nuovi processi e relazioni che attiviamo, spesso senza piena 
consapevolezza, nella società dei media digitali. Si è tentata una riorganizzazione guidata di 
una serie di conoscenze e prassi diffuse su cui però non si attuano sufficienti processi di 
metacognitivi. I temi toccati sono stati la gestione consapevole e sicura della propria identità 
digitale, le competenze digitali come competenze imprescindibili per il lifelong learning, il 
concetto di identità e responsabilità nel tempo dei media digitali, di infosfera e di benessere 
personale e sociale legato alle ICT. 
 
La violenza di genere 
In occasione della Giornata Mondiale per l’Eliminazione della violenza sulle donne del 2017, è 
stato offerto un percorso alla classe, che partendo da alcuni fatti di cronaca, mirava alla 
sensibilizzazione su un tema così importante attraverso la lettura di alcuni reportage, dati 
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statistici, siti internet di associazioni che si occupano di tutela e sostegno alle vittime e la 
visione di alcuni documentari. 
 
L’antisemitismo radici storiche e nazismo 
Il tema è stato affrontato, in occasione della Giornata della Memoria del 2018, attraverso la 
lettura di un testo di Primo Levi. Il testo in questione, commentato con puntualità durante una 
lettura che prevedeva ampi momenti di dialogo con la classe è la risposta alla domanda “Come 
si spiega l’odio fanatico dei tedeschi nei confronti degli ebrei?”, settima domanda 
dell’appendice scritta nel 1976 dall’autore, inizialmente destinata alla pubblicazione 
dell’edizione scolastica di Se questo è un uomo ma che, ormai da decenni, ne accompagna 
tutte le edizioni. 
 
Come si manipolano le masse 
Come si manipolano le masse è il titolo di un approfondimento presente sul libro di testo di V. 
Calvani, Storia e progetto (in adozione), nella sezione Orizzonti di Cittadinanza. Dalla lettura 
dei documenti presentati la classe è stata condotto a una riflessione sull’importanza della 
gestione delle informazione e della conoscenza, passando attraverso i totalitarismi per arrivare 
all’impatto delle fake news nella nostra contemporaneità. 

 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

   

Relazione breve Elaborato multimediale 

 
n. allievi 10 

 
n. allievi 11 

 
I.S.I.S G. Natta di Bergamo – Orientamento corsi Post-diploma 
A.R.P.A. Milano – Il chimico diplomato: percorsi post-diploma 
A.R.P.A. Milano – Le attività dei laboratori A.R.P.A. 
 
 

6. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 
 

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI 

Interdisciplinare 
Viaggio di istruzione Trieste 

– Slovenia - Croazia  
(5 giorni) 

 
Acquisizione di una coscienza 
europea. 
Assunzione di responsabilità 
individuale e collettiva. 
Acquisizione della capacità di 
organizzarsi per visitare luoghi 
in modo non passivo. 
Conoscenza delle modificazioni 
naturali e antropiche 
dell’ambiente  
Conoscenza di eventi e luoghi 
legati alla storia recente con 
particolare riferimento ai fatti 
del XX secolo (I Guerra 
Mondiale – II Guerra Mondiale 
– Guerra in Jugoslavia) 
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7. SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Tracce proposte dal ministero 

I prova 19 febbraio 26 marzo 

II Prova 28 febbraio 13 maggio 

 
Indicazioni del consiglio di classe riguardo il colloquio 

 
Si predispongono i materiali per il colloquio in base alle TEMATICHE 
PLURIDISCIPLINARI (punto 3). 
 
Simulazioni effettuate: 
18 marzo – Simulazione colloquio riferito alla parte di A.S.L. con Dr.ssa Fumagalli  
 
Simulazioni programmate: 
24 maggio dalle 12.00 alle 14.00 simulazione orale di un gruppo di studenti a 
campione. 
 
 
 

Griglie di valutazione 
 

Di seguito si riportano le griglie di valutazione utilizzate per le simulazioni relative a: 
 Prima prova scritta; 
 Seconda prova scritta; 
 Colloquio orale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IISS CAMILLO GOLGI - BRESCIA  
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 
 

GRIGLIA 
PER VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

ESAME DI STATO 

 

 

Versione: 
Febbraio 

2019 

 

Alunno  Classe Data svolgimento 

   

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati [PARTE COMUNE] Livelli 
INDICATORE 1 min|(suff)MAX 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1|2|(3)|4|5 
Coesione e coerenza testuale. 1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|10 
INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 
10|11|12|13|14|15 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|(12) 
13|14|15|16|17|18|19|20 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1|2|(3)|4|5 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1|2|(3)|4|5 
TOTALE  ____/60 

 

Tipologia A [PARTE SPECIFICA]  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – 
o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

1|2|(3)|4|5 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|10 
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 

10|11|12|13|14|15 
Interpretazione corretta e articolata del testo. 1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|10 
TOTALE  ____/40 

 

Tipologia B [PARTE SPECIFICA]  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  1|2|(3)|4|5 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|(12) 

13|14|15|16|17|18|19|20 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 

10|11|12|13|14|15 
TOTALE  ____/40 

 

Tipologia C [PARTE SPECIFICA]  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 1|2|(3)|4|5 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|(12) 

13|14|15|16|17|18|19|20 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 

10|11|12|13|14|15 
TOTALE  ____/40 

      
A. Valutazione  
parte comune. 

B. Valutazione 
specifica per 

tipologia 

C. Punteggio in 
centesimi 

 

D. Punteggio in 
ventesimi 

(ESAME DI 
STATO)  

E. Punteggio in 
decimi 

(VOTO PER 
REGISTRO) 

 

 

Firma docente 

 
____/60 

 

____/40 
 

____/100 
 

____/20 
 

____/10 
 
 
 ___________________________________ 

Sistema Gestione Qualità Certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 

Istituto accreditato presso 

la Regione Lombardia 



Griglia di valutazione II prova scritta - Esame di Stato 2018/2019 

 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

MAX 

ATTRIBUIBILE 
DESCRITTORI MISURAZIONE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

PADRONANZA DELLE 

CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 

RELATIVE AI NUCLEI 

FONDANTI DELLA 

DISCIPLINA 

6 PUNTI 

Lo studente mostra di conoscere gli argomenti 

della disciplina in modo: 

Non si evidenziano 

Gravemente lacunoso 

Lacunoso e incoerente 

Poco organico e incompleto 

Essenziale 

Adeguato 

Complessivamente organico 

Organico 

Approfondito 

 

 

0.5 

1 

2 

3 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

 

PADRONANZA DELLE 

COMPETENZE TECNICO 

PROFESSIONALI 

SPECIFICHE 

DI INDIRIZZO RISPETTO 

AGLI 

OBIETTIVI DELLA 

PROVA:analisi di dati e 

processi,comprensione di 

casi e/o situazioni 

problematiche proposte e 

metodologie utilizzate 

nella 

loro risoluzione 

6 PUNTI 

Lo studente è in grado di acquisire e interpretare 

le informazioni fornite: 

Non è in grado di prendere in esame i dati 

L’analisi e l’interpretazione dei dati risulta 
lacunosa ed errata 

L’analisi e l’interpretazione dei dati risulta 
imprecisa e incompleta 

L’analisi e l’interpretazione dei dati non risulta 

sempre adeguata 

L’analisi e l’interpretazione dei dati risultano 

adeguate , vengono individuate le relazioni 

principali del fenomeno 

L’analisi e l’interpretazione dei dati risultano 
complete e corrette 

L’analisi e l’interpretazione dei dati risultano 

approfondite 

L’analisi e l’interpretazione dei dati risultano 

particolarmente approfondite. 

 

 

0.5 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

4.5 

 

5-5.5 

 

 

6 

 

COMPLETEZZA NELLO 

SVOLGIMENTO DELLA 

TRACCIA, 

COERENZA/CORRETTEZZA 

DEI RISULTATI E DEGLI 

ELABORATI TECNICI E/O 

TECNICO-GRAFICI 

4 PUNTI 

Non sviluppa la traccia 

Sviluppa la traccia in modo incoerente e 

incompleto 

Sviluppa la traccia in modo confuso 

Sviluppa la traccia in modo essenziale 

Sviluppa la traccia in modo lineare e puntuale 

Sviluppa la traccia in modo esauriente 

Sviluppa la traccia in modo completo e corretto 

Sviluppa la traccia in modo approfondito 

0.5 

1 

 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

 

CAPACITA’ DI 
ARGOMENTARE , DI 

COLLEGARE E DI 

SINTETIZZARE LE 

INFORMAZIONI IN MODO 

CHIARO ED ESAURIENTE , 

UTILIZZANDO CON 

PERTINENZA I DIVERSI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

4 PUNTI 

Nessuna sintesi e rielaborazione 

Compie sintesi e rielaborazioni non pertinenti 

Compie sintesi e rielaborazioni parziali e 

imprecise 

Compie una sintesi e una rielaborazione 

semplice e 

corretta 

Presenta un adeguato livello di rielaborazione 

personale associato ad un linguaggio specifico 

Mostra capacità di rielaborazione critica, di 

collegamento con utilizzo consono dei linguaggi 

specifici 

Ottime capacità di rielaborare le informazioni 

con utilizzo sempre pertinente dei linguaggi 

specifici 

0.5 

1 

1.5 

 

2 

 

 

2.5 

 

3-3.5 

 

 

4 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE _____/20 

 

 



IISS GOLGI BRESCIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

ESAME DI STATO

NOME COGNOME CLASSE

Indicatore 1
COMPETENZE DISCIPLINARI (contenuti, metodo e linguaggio specifico)

Livello Descrittori livello Punti PUNTI
ASSEGNATI

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline, dimostra di saperli rielaborare in
modo efficace, utilizzando un linguaggio specifico ricco ed appropriato.

8

DISCRETO Controlla discretamente i contenuti delle diverse discipline, dimostra di saperli rielaborare 
utilizzando un linguaggio specifico appropriato.

7

BUONO Possiede conoscenze disciplinari complete che esprime con un linguaggio specifico 
corretto.

6

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie gravi errori. 5

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone con un linguaggio 
specifico non sempre adeguato. 

3

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari. 1

Indicatore 2
CAPACITA’ DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI

OTTIMO Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione di 
percorsi inter e multidisciplinari.

5

BUONO Approfonditi i collegamenti fra le varie discipline sviluppati in modo coerente e personale. 4

SUFFICIENTE Nessi e collegamenti interdisciplinari appropriati e articolati nella presentazione. 3

INSUFFICIENTE Fragili i collegamenti interdisciplinari e frammentarie le conoscenze. 2

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

Nessun collegamento disciplinare colto anche quando evidente 1  

Indicatore 3
CAPACITÀ DI  ARGOMENTAZIONE CRITICA E PERSONALE DEL PERCORSO DI ASL E DEI PERCORSI DI CITTADINANZA

E COSTITUZIONE.  

OTTIMO Espone in modo originale, collegando e sintetizzando le informazioni, usando con efficacia 
strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte nell’ambito del percorso 
di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza.

5

BUONO È in grado di argomentare in modo ben articolato  le informazioni, usando in modo 
efficace e adeguato strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte 
nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza.

4

SUFFICIENTE Argomenta con sufficiente coerenza pur se con alcune inesattezze, è lineare nella sintesi, 
usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e materiali derivanti dalle 
esperienze trasversali svolte nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e
Cittadinanza. 

3

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa in modo poco 
efficace strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte nell’ambito del 
percorso di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza.

2

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

Non si avvale di strumenti e materiali  derivanti dalle esperienze trasversali svolte 
nell’ambito del percorso di ASL

1

Indicatore 4
DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTO PROVE SCRITTE.

OTTIMO/BUONO Riconosce gli errori ed effettua osservazioni e/o opportune integrazioni. 2

SUFFICIENTE Riconosce gli errori e le imprecisioni senza  fornire osservazione o integrazioni. 1

INSUFFICIENTE Non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti. 0

Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 Indicatore 4 Punteggio totale
colloqui

__/8 __/5 __/5 __/2
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Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione C tecnico chimico 
ambientale il giorno 11 maggio 2019, viene sottoscritto e pubblicato all’Albo d’Istituto 
in data odierna. 
 

 

 

                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                          Francesca D’Anna 

Brescia, 15 maggio 2019 
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ALLEGATI A 

RELAZIONI FINALI 

 
 

 



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

  

Materia: ITALIANO   

Docente: prof. STEFANO BIANCHI  

 

Libri di testo adottati: Guido Baldi, Le occasioni della letteratura, Paravia 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 115 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 

fine dell'anno scolastico, altre 16 ore di lezione. 

 

Relazione La classe, caratterizzata da una forte prevalenza di genere, ha sempre 

manifestato scarsa propensione al coinvolgimento nelle attività didattiche. L’interesse 
è spesso sembrato saltuario se non per un numero limitato di studenti. Non sempre 

sembrano interiorizzate le principali norme di comportamento che dovrebbero 

caratterizzare l’esperienza scolastica. Il profilo cognitivo che emerge dalle prove 

somministrate, in particolare per quelle orali, testimonia uno studio prevalentemente 

mnemonico per una parte consistente del gruppo classe.  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

Buona parte della classe ha superato gli obiettivi minimi proposti, e in alcune 

situazioni anche raggiungendo buone capacità di analisi. 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. Tecniche compositive per diverse tipologie 
di produzione scritta, anche professionale. Elementi e principali movimenti culturali 

della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una selezione di autori 
e testi emblematici. 

 

Contenuti 

 Modulo n°1: Produzione nuove tipologie testuali prima prova (a,b,c). 

 Modulo n°2: Letteratura. Naturalismo Verismo e Simbolismo, Decadentismo 

italiano (D'Annunzio, Pascoli). Le avanguardie (Futurismo e Dadaismo). 

L'innovazione di Svevo e Pirandello nel romanzo e nella drammaturgia. La poesia 

italiana tra le due guerre (Ungaretti, Montale). Cenni al neorealismo tra letteratura 

e cinematografia. 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro: Lezione frontale, Lezione 

interattiva/partecipata, Proiezioni multimediali, Lettura e comprensione libri di testo. 

 

Strumenti di verifica 

Le tipologie di verifica somministrate: Verifica orale individuale, Verifica Sommativa, 

Verifica orale individuale, Verifica scritta con domande aperte, o verifica strutturata, 

Nuove tipologie prove d'esame: A, B, C. 

 

Criteri di valutazione: Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Materia: STORIA   

Docente: prof. STEFANO BIANCHI  

 

Libri di testo adottati: Storia e progetto, Vol. 5. Vittoria Calvani, Mondadori. 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 54 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 

dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 

 

Relazione La classe, caratterizzata da una forte prevalenza di genere, ha sempre 

manifestato scarsa propensione al coinvolgimento nelle attività didattiche. L’interesse 
è spesso sembrato saltuario se non per un numero limitato di studenti. Non sempre 

sembrano interiorizzate le principali norme di comportamento che dovrebbero 

caratterizzare l’esperienza scolastica. Il profilo cognitivo che emerge dalle prove 

somministrate, in particolare per quelle orali, testimonia uno studio orientato al 

superamento della singola prova di verifica più che alla costruzione di un panorama 

consapevole degli eventi e delle dinamiche che caratterizzano il Novecento. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

Buona parte della classe ha superato gli obiettivi minimi proposti, in alcune situazioni 

anche raggiungendo buone capacità di esposizione e visione d’insieme dell’arco 
temporale studiato. 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e i loro 

intrecci con le variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. Individuare i 

cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali. 

 

Contenuti 

 Modulo n°1 Introduzione al 900 (il mondo, l’Europa, l’Italia) 
 Modulo n°2 La Grande Guerra 

 Modulo n°3 Tra le due guerre: totalitarismi e grande crisi 

 Modulo n°4 La Seconda Guerra Mondiale 

 Modulo n°5 La Guerra Fredda 

 Modulo n°6 L'Italia dal miracolo economico agli anni di piombo 

 Modulo n°6 Percorso di approfondimento sulla recente contemporaneità. 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti. 

 

Strumenti di verifica 

• Verifica orale individuale. Rielaborazioni personali. 
 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe 



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 
Materia: INGLESE 
Docente: prof. Gandini Marialuisa 
 
Libri di testo adottati:  

 Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons, O.U.P. 2. 
 Activating Grammar Multilevel, Longman.  
 C. Oddone – E. Cristofani, Chemistry & Co., editrice San Marco 

 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 76 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la  
fine dell'anno scolastico, altre 9 ore di lezione. 
 
Relazione  

 Interesse e partecipazione 

All’interno della classe si nota un gruppo ristretto di studenti che hanno sempre 
partecipato alle lezioni con interesse, talvolta intervenendo ed interagendo con 
l’insegnante, talvolta mostrando un’attenzione meno partecipe, a seconda 
dell’argomento proposto. Il resto della classe alterna momenti di partecipazione e 
attenzione a momenti di distrazione, disinteresse e passività.  

 Comportamento 
Tutti i ragazzi sono stati generalmente corretti e rispettosi nei confronti 
dell’insegnante, anche se è stato necessario intervenire su singoli episodi di polemica.  
La classe risulta piuttosto disgregata, gli studenti collaborano poco fra di loro e solo in 
piccoli gruppi. Non si percepisce un clima di classe sereno.  

 Impegno 
Circa metà classe non si impegna con continuità nei compiti assegnati a casa, e 
soprattutto nello studio e nell’approfondimento personale che si intensifica solo in 
occasione della preparazione delle verifiche. Non solo, alcuni di loro si sono spesso 
sottratti a verifiche scritte e orali con assenze strategiche. 
Tuttavia un gruppo di circa 10 alunni sa lavorare con continuità, ottenendo così 
risultati migliori. 

 Preparazione  
Si distinguono più livelli: 
un gruppo di 5 alunni ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, talvolta con 
risultati eccellenti, sia per la lingua orale che per la lingua scritta; 
un gruppo di 5 allievi ha raggiunto gli obiettivi in modo discreto, sia nella lingua orale 
che in quella scritta; 
un gruppo di 6 allievi ha raggiunto gli obiettivi in modo sufficiente o pienamente 
sufficiente, evidenziando a volte difficoltà che sono però state superate;  
infine 5 studenti hanno raggiunto gli obiettivi in modo parziale o molto parziale e 
hanno evidenziato difficoltà di vario tipo che hanno portato spesso a risultati 
insufficienti o scarsi. 
Si segnala inoltre che uno studente ha superato abbondantemente la soglia delle 
assenze consentite.  
Complessivamente la preparazione raggiunta dalla classe è più che sufficiente; 
tuttavia tale livello non si può ritenere soddisfacente, in quanto diversi alunni non 
hanno sfruttato le loro potenzialità, soprattutto per mancanza di continuità 
nell’impegno e nello studio a casa.  
 
 



Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
Comprensione della lingua orale 
 Sa riconoscere suoni e intonazione. 
 Individua il tipo di documento, gli interlocutori ed i loro rapporti, il luogo, il tempo 

dell’azione e lo scopo della comunicazione in un testo relativo a fatti di vita 
quotidiana. 

 Comprende informazioni specifiche, istruzioni, comandi, consegne e richieste in 
messaggi orali di carattere quotidiano, sia dall’insegnante sia tramite semplici 
registrazioni autentiche o semi-autentiche audio/video. 

 Comprende le informazioni generali di un testo orale professionale specifico. 
 
Comprensione della lingua scritta 
 Sa riconoscere all’interno di un testo descrittivo o di un dialogo il significato delle 

parole già note. 
 Sa ricercare lo scopo comunicativo e le principali informazioni esplicite e implicite 

in un testo descrittivo, informativo, in un dialogo, in un messaggio pubblicitario o 
in una lettera. 

 Comprende testi di tipo professionale specifico. 
 
Produzione della lingua orale 
 Sa articolare correttamente i fonemi della lingua straniera, e sa riprodurre 

l’intonazione. 
 Sa sostenere in modo adeguato e sufficientemente corretto una semplice 

conversazione su argomenti noti, inerenti la sua realtà quotidiana e attinenti al suo 
ambito professionale. 

 
Produzione della lingua scritta 
 Sa produrre e completare semplici dialoghi su argomenti noti. 
 Sa rispondere a questionari. 
 Sa redigere questionari 
 Sa redigere semplici lettere informali con sintassi sufficientemente corretta e 

lessico adeguato alla funzione comunicativa, modificando una traccia o un modello 
dato. 

 Sa riassumere correttamente testi non troppo complessi di tipo professionale 
specifico.  

 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
(concordati nel dipartimento disciplinare) 



OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE ABILITA'* CONOSCENZE* 

LIVELLO  B2 
 
Interagisce con relativa 
scioltezza e spontaneità 
tanto che l’interazione con 
un parlante nativo si 
sviluppa senza eccessiva 
fatica 
 
Capisce le informazioni più 
importanti di pubblicazioni 
informative 
 
Desume dal contesto il 
significato di singole parole 
sconosciute, anche in 
ambito tecnico-scientifico 
 
Comprende le idee 
fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia 
concreti che astratti, 
comprese le discussioni 
tecniche del proprio settore 
di specializzazione e non 
 
Produce testi semplici e 
coerenti esprimendo le 
proprie opinioni su 
argomenti vari relativi a 
situazioni quotidiane 
 

LIVELLO  B2 
 
Formulare supposizioni ed 
esprimere ipotesi in situazioni 
ipotetiche 
 
Saper esprimere possibilità, 
impossibilità, dare consigli, 
esprimere dovere 
 
Saper usare i condizionali 
 
Parlare di sentimenti, 
emozioni, immaginare un 
passato diverso, saper 
esprimere desideri e rimpianti 
 
Riferire i discorsi di altre 
persone 
Riferire domande 
Riferire eventi/discorsi in 
modo indiretto, richieste, 
istruzioni 
 
Saper esprimere azioni subite 
 
Parlare di fatti passati, 
presenti e futuri, parlare di 
sviluppi 
Parlare e fare domande 
usando tempi diversi 
 
Saper usare le forme di 
durata 

LIVELLO  B2 
 
Periodo ipotetico 
 
 
 
Verbi modali 
 

 

 

First conditional / Second 
conditiona/ third 
conditional;  
 
wish + Past simple; Past 
perfect 
 

Reported speech: say, 

tell 
Interrogative indirette; 
asked, wanted to 
 

Forma passiva di tutti i 
tempi 
 
Tutti i tempi verbali 
semplici e composti del 
presente, passato e 
futuro, 
 
duration form con since e 

for 
 

 

 
Competenze professionali 
 
Produce in modo chiaro testi semplici e articolati su un’ampia gamma di argomenti 
specifici del settore ed esprime opinioni su argomenti vari di attualità, esprimendo i 
pro e i contro delle diverse opzioni su argomenti tecnico-scientifici 
Descrive in modo semplice concetti tecnico-scientifici utilizzando il lessico specifico 
Comprende un testo di tipo tecnico e si esprime con la terminologia adeguata nei 
contesti analizzati 
Conosce la terminologia tecnica e le forme espressive di testi relativi al settore 
 
Più in sintesi: 
 Sa esprimersi in modo accettabile e con un linguaggio semplice, ma chiaro, su 

argomenti di carattere quotidiano, familiare. 
 Sa riferire in maniera sintetica gli argomenti di micro-lingua affrontati durante il 

corso. 



 Sa leggere e capire i testi di tipo generale e professionale specifico. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Contenuti linguistici 
Tratti principalmente dal testo di grammatica: Multilevel Activating Grammar, 
Longman per un totale di circa 22 ore  
 

Ore Funzioni Strutture 
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Saper parlare di azioni abituali e 
routine 
Saper parlare di azioni in corso di 
svolgimento 
Saper parlare di eventi passati in un 
tempo definito 
Saper parlare di eventi passati in un 
tempo indefinito 
Saper parlare di eventi futuri incerti e 
programmati 
Parlare di attività recenti 
Esprimere subordinazione relativa 
Parlare di situazioni improbabili o 
impossibili 
Esprimere abilità, obblighi, divieti, 
consigli … 
 

 
Present Simple 

Present Continuous 

Past Simple 

Rast Continuous 

Used to 

Present Perfect Simple 

Present Continuous, going to, shall/will 

Present perfect continuous 

Past perfect 

Defining and non–defining clauses 
Relative pronouns 
Present passive 

Past passive 

Ipotesi di primo, secondo e terzo tipo 

Modali 

 

 
Ore 3 

 
Saper esprimere azioni subite 

 
Passive (tutti i tempi) 

 
Ore 7 

 
Saper riportare frasi, domande e 
richieste 
 

 
Discorso indiretto 
Say/tell 

 
 
Contenuti professionali specifici 
Dal testo di micro-lingua:  
Elisabetta Grasso - Paola Melchiori, Into Science, Zanichelli 

Ore Moduli Argomenti 

 

8 

Ripasso:                  

Module 2   

Module 7 

 

Environment and climate  

How do we eat?  

 

 

 

7 

 

 

Module 3:  

Pollution 

Water pollution  

What are the main causes of water pollution? 

Oil spills and pollution 

Air pollution 

Soil pollution 

Noise pollution 



Effects of pollution on our health 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Modulo 4*: 

Renewable 
Sources 

What is energy? 

Wind Power 

Solar Energy 

Photovoltaic cells 

Geothermal Energy 

Hydropower 

Tidal Power 

The Original Car Fuel 

A different point of view: renewable energy could rape 
nature 

About Greenpeace 

 

 

 

8 

 

 

 

Modulo 9: 

Biotechnology 

Biotechnology  

Genetic engineering 

Bioremediation 

Meet the microbes eating the Gulf oil spill 

GMOs 

Biotechnology and medicine 

Cloning 

Human cloning: Debate 

 
* argomenti da introdurre, completare o ripassare entro fine anno. 
 
Si sono dedicate inoltre  
14 ore alle verifiche scritte e orali, alle simulazioni e alle loro correzioni in classe;  
14 ore alla preparazione ai test INVALSI (listening and reading) e alla conversazione 
su aspetti generali personali e sugli argomenti specifici di studio.  
 
Il programma svolto è conforme al piano di lavoro programmato ad inizio anno, ma, a 
causa delle numerose lezioni perse per le attività di ASL e di orientamento, per le gite 
e le uscite, non è stato possibile introdurre il Modulo 11 del testo “Into science”. 
Inoltre, in seguito alle novità introdotte dal nuovo esame di stato, si è modificato il 
modo di procedere nelle lezioni del secondo quadrimestre, in modo da privilegiare 
l’aspetto orale della lingua. 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 

L’approccio all’insegnamento è stato di tipo funzionale comunicativo, senza tuttavia 
prescindere anche da una metodologia strutturale, integrando il più possibile le 
metodologie, per favorire tutto il gruppo classe, che si presenta sempre molto 



eterogeneo rispetto ai ritmi e alle modalità di apprendimento. Si sono rispettati i 
seguenti principi:  

 motivazione  
 presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e culturali 

significativi 
 revisione costante e ciclica della lingua appresa 
 sviluppo integrato di tutte le abilità linguistiche 
 presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento 
 differenziazione delle attività didattiche 
 apprendimento della grammatica con metodo induttivo e contrastivo 
 

A seconda delle attività proposte la lezione è stata condotta utilizzando le seguenti 
tecniche: 

 lezione frontale 
 lezione dialogata 
 conversazione guidata 
 lettura critica 
 esercitazioni: a coppie, a piccoli gruppi, individuali 
 role-play 

 
Mezzi e strumenti: 

 Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons, O.U.P. 2, corredato di CD audio. 
 Grammatica in adozione: Multilevel Activating Grammar, Longman. 
 Elisabetta Grasso – Pola Melchiori, Into Science, Zanichelli Editore 
 Vivian S. Rossetti, Training for Successful INVALSI, Pearson Longman 

 Uso costante della LIM 

 Uso di authentic material in internet 

 

Strumenti di verifica 
 

La verifica è un momento importante dell’attività didattica, in quanto consente di 
accertare il livello di competenza raggiunto dallo studente e l’efficacia 
dell’insegnamento; le prove di verifica hanno scandito il ritmo dell’apprendimento 
durante tutto l’anno scolastico e gli esercizi proposti sono stati della stessa tipologia di 
quelli presentati in classe. In particolare si sono somministrate: 
 

 prove scritte di tipo strutturato o semi-strutturato (tendenti ad accertare le 
conoscenze grammaticali e lessicali): 

 esercizi di completamento, trasformazione, composizione di frasi … 
 esercizi a scelta multipla, vero/falso … 
 esercizi di traduzione 
 
 prove scritte di tipo integrato (tendenti ad accertare la competenza linguistica e 

comunicativa): 
 creazione e completamento di dialoghi 
 produzione di brevi testi  
 comprensione di testi scritti 
 
 prove orali (tendenti ad accertare le abilità di comprensione e produzione orali): 
 ascolto con appunti 
 conversazioni guidate 
 auto-registrazioni 



Criteri di valutazione 
 
Nella valutazione formativa (in itinere) si è tenuto conto di prove oggettive, 
soggettive, interrogazioni orali in classe e di compiti ed esercitazioni, sia orali che 
scritte, assegnate per casa. 
 
Nella valutazione sommativa si è tenuto conto dei risultati delle prove svolte in itinere, 
ma si sono considerati anche altri parametri concordati nel consiglio di classe, e cioè: 
l’impegno e la partecipazione, l’acquisizione e l’elaborazione delle conoscenze, i 
progressi, il metodo di studio. 
 
Nelle prove scritte si è valutata la consistenza del contenuto, anche in relazione alle 
capacità di ampliare l’esposizione nella sfera delle esperienze personali, la ricchezza 
lessicale, la pertinenza del registro comunicativo.  
 
Nelle prove grammaticali si è richiesto precisione nell’assimilazione delle strutture 
morfo-sintattiche.  
 
Le competenze orali si sono verificate mediante le tradizionali interrogazioni, tramite 
auto-registrazioni, e inoltre si è valutato qualsiasi intervento in lingua. La rapidità di 
risposta, oltre alla correttezza grammaticale, alla ricchezza lessicale, alla buona 
pronuncia e giusta intonazione, ha avuto peso rilevante nella valutazione. 

 

Nella misurazione delle verifiche la soglia di accettabilità è stata fissata al 65%, come 
deciso nel dipartimento disciplinare.        
      
La scala dei valori è quella adottata dal Consiglio di Classe 
 
 

   L’insegnante 
 

 M. Luisa Gandini 
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Materia: MATEMATICA 

Docente: prof.ssa RIGHETTI ROSELLA 

 

Libri di testo adottati: 
- Massimo Bergamini -  Anna Trifone - Graziella Barozzi - " Matematica.verde  4B”  - 
ZANICHELLI - Libro Misto 

- Massimo Bergamini -  Anna Trifone - Graziella Barozzi - "Equazioni differenziali e 
analisi numerica - modulo K”  - ZANICHELLI . 
 
Ore di lezione effettuate fino al 29 aprile: 

N. ore 70 su n. ore 96 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 15 ore di lezione.  
 
Relazione 
Dal punto di vista disciplinare si può affermare che il comportamento della classe è 
stato, nel complesso, corretto e la frequenza abbastanza regolare, ad eccezione di un 
alunno. 
La disciplina è stata affrontata con buona volontà ed adeguato metodo di studio solo 
da una parte dei  componenti della classe; questi studenti hanno partecipato allo 
svolgimento delle lezioni in modo attivo e  manifestando un motivato interesse, anche 
intervenendo in modo propositivo. La restante parte della classe ha seguito in modo 
passivo la vita scolastica; non sempre è stata puntuale nello svolgimento dei compiti 
assegnati e si è impegnata in modo limitato nell’attività didattica. 
Relativamente alla preparazione finale, la classe si è applicata in modo adeguato e ha 
raggiunto mediamente un profitto più che sufficiente. 
L’insieme del programma è stato adeguatamente recepito dalla maggioranza degli 
studenti. 
Da parte di alcuni alunni sono emerse carenze cognitive e difficoltà di carattere 
operativo a cui si è cercato di sopperire durante l’iter degli studi proponendo lo 
sportello didattico. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 
Conoscere: 
 Concetto di derivata di una funzione. 
 Integrale indefinito e integrale definito. 
 Teoremi del calcolo integrale. 
 Il calcolo integrale nella determinazione delle aree e dei volumi. 
 Equazioni differenziali. 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
L’alunno deve: 

 Conoscere le derivate fondamentali e utilizzare le regole di derivazione per il calcolo 
della derivata di una funzione. 

 Saper  risolvere gli integrali indefiniti immediati, semplici integrali di funzioni 
razionali fratte e integrali per parti. 

 Saper calcolare l’area delimitata da una funzione y=f(x) con l'asse delle ascisse, in 
un intervallo chiuso e limitato, utilizzando gli integrali definiti. 

 Saper risolvere semplici equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. 



 

Pagina 2 di 3 

 

Contenuti 

Modulo n°1 DERIVATE 
Derivate fondamentali 
Teoremi relativi al calcolo delle derivate 
Teoremi fondamentali delle funzioni derivabili: teorema di Lagrange e teorema di Rolle 
Teorema di De L’Hospital 
 
Modulo n°2  INTEGRALI INDEFINITI 
Primitiva di una funzione 
Integrali indefiniti e loro proprietà 
Integrali immediati 
Integrazione avente per primitiva una funzione composta 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte 
 
Modulo n°3  INTEGRALI DEFINITI 
Integrali definiti 
Proprietà dell’integrale definito e teorema fondamentale del calcolo integrale 
Teorema della media 
Calcolo di aree di superficie piane con funzioni positive e negative e tra due funzioni 
Calcolo del volume di un solido di rotazione 
 
Modulo n°4  EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy 
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari con coefficienti costanti omogenee. 
 
 
Tempi 

Modulo n°1 durata n° ore: 12 
Modulo n°2 durata n° ore: 30 
Modulo n°3 durata n° ore: 22 
Modulo n°4 durata n° ore: 6 + 15 da svolgere 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 
1. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale  Lezione multimediale  Lezione pratica  

Lavori di gruppo  Attività di laboratorio  Discussioni guidate 

Simulazioni 
o esercizi guidati 


Lezione 
interattiva/partecipata 


Realizzazione di schemi 
riassuntivi 



Esercitazioni pratiche 
Lettura e comprensione 
del libro di testo 

 Spiegazione individuale 

 

2. STRUMENTI e SPAZI DIDATTICI 

Libri di testo  Videolezioni Biblioteca  

Appunti  Audiovisivi  
Laboratorio di 
informatica 

 

Dispense/fotocopie  Cineforum  Visite guidate  
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Strumenti di verifica 

 
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 
risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• risoluzione di problemi ed esercizi 

• prove orali 
 
 
Criteri di valutazione 

 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
 
 

 



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Materia: FISICA AMBIENTALE 
Docente: prof. ZANEBONI UGO 

 
Libri di testo adottati: Fisica ambientale - Luigi Mirri, Michele Parente - Zanichelli 
 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 89 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione. 
 
Relazione La classe ha presentato un grado di partecipazione discreto anche se 
scostante, il comportamento è stato generalmente corretto. L’interesse per gli 
argomento trattati è stato buono anche se molto disomogeneo tra i vari 
componenti della classe. Il livello della preparazione è globalmente discreto 
anche se permangono alcuni alunni in difficoltà soprattutto sulla parte di 
astrazione matematica e sulle formule.  
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- Conoscere e saper contestualizzare il campo elettromagnetico e le radiazioni 
non ionizza 

- Conoscere la struttura del nucleo atomico 
- Conoscere la forza nucleare debole e i principali decadimenti radioattivi e i 

fondamenti della dosimetria 
- Conoscere la fissione e la fusione nucleare 
- Conoscere i principali elementi di una centrale nucleare e saperne individuarne 

le peculiarità nel contesto delle energie rinnovabili. 
- Conoscere le principali problematiche dello sviluppo energetico in merito 

all’impatto ambientale 
- Conoscere il problema dell’inquinamento da Radon 
- Conoscere il funzionamento di una cella a combustibile 

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze sufficientemente approfondite e non 
commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione 
delle conoscenze 

È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, pur 
applicandole talvolta in modo autonomo. 

Abilità linguistiche ed 
espressive 

Possiede una terminologia accettabile, ma l’esposizione 
non è ben organizzata.  

 

 

Contenuti  

Modulo n°1 I CAMPI ELETTROMAGNETICI E LE RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Modulo n°2 IL NUCLEO ATOMICO, LE RADIAZIONI IONIZZANTI, LA CENTRALE 
NUCLEARE 
Modulo n°3 IL RADON 
Modulo °4 LE CELLE A IDROGENO 
 
Modulo n°1 durata n° 20 ore 
Modulo n° 2 durata n° ore: 50 



Modulo n° 3 durata n° ore: 10 
Modulo n°4 durata n° ore:10 
 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
Libro di testo integrato da appunti, schematizzazione degli argomenti alla lagna, 
spunti per approfondimenti personali 
• Video scelti in rete (YouTube) 
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semi strutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 
scelta multipla) 

• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe  
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Materia: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE  

Docenti: Prof. Stucchi Roberto -  Prof.ssa Morigi Augusta 

 

Libri di testo adottati:  

“Biologia, microbiologia e biotecnologie – Tecnologie di controllo ambientale”  
Autore: Fabio Fanti - Casa Editrice: Zanichelli  

 

“Biologia, microbiologia e biotecnologie – Laboratorio di microbiologia”  
Autore: Fabio Fanti - Casa Editrice: Zanichelli  

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n. ore 169 su n. ore 198 previste dal 

piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 19 ore 

di lezione. 

 

Relazione  

La classe 5^C, formata da 22 studenti, in realtà ha visto la partecipazione di soli 21 di 

questi poiché uno studente, per motivi di salute, ha smesso di frequentare dopo il 

primo mese di scuola. 

Il rendimento scolastico può essere considerato in linea con quello degli anni 

precedenti. 

Trattasi di classe molto debole che è arrivata all’ultimo anno di studi con molte 
difficoltà come si può evincere dalle diverse promozioni giunte solo dopo gli esami a 

recupero nel mese di settembre  

Queste difficoltà si sono trascinate nel corso degli anni al punto che la realizzazione 

del programma di quinta, che richiede diverse conoscenze, abilità e competenze 

acquisite negli anni precedenti, è stata molto ardua e costellata di richiami che sono 

diventati nuove lezioni con inevitabili rallentamenti del programma. 

Gli studenti hanno quindi affrontato l’ultimo anno di studi con qualche carenza e veri 

“buchi” nella preparazione che non sono stati completamente colmati nel corso del 
presente anno scolastico. 

Ciò nonostante è stata adottata ogni strategia (lezione frontale, uscite didattiche, 

coinvolgimento di enti esterni) per cercare di attenuare le lacune accumulatesi nel 

precedente biennio. 

Gli studenti hanno manifestano interesse e partecipazione alquanto differenziati e 

questo ha condizionato la preparazione pregressa acquisita; una parte della classe è 

riuscita, diligentemente e attraverso una partecipazione attiva e un interesse più che 

discreto per la disciplina, a conseguire risultati adeguati o comunque soddisfacenti 

Di contro si deve però segnalare che per alcuni studenti il percorso è risultato molto 

difficoltoso e irto di insuccessi che hanno condizionato l’esito finale. 
Lo svolgimento del programma è stato pertanto condizionato dalla necessità di 

recuperare temi e argomenti che avrebbero dovuto essere noti agli studenti e che in 

realtà hanno richiesto un continuo ripasso e talvolta anche una spiegazione ex-novo. 

Infine lo spazio dedicato alle attività di ASL (a dire la verità solo due settimane) ha 

contribuito ad un’ulteriore compressione dei tempi di esecuzione del programma che 



nella parte finale (si fa riferimento ai moduli 7-8-9) è stato svolto molto velocemente 

e senza un adeguato approfondimento. 

Nel complesso la maggior parte degli allievi ha manifestato un comportamento 

scolastico adeguato ed una maturità nei rapporti inter-personali soddisfacenti 

nell’ottica di una crescita formativa della persona e del cittadino. 

Il rapporto con gli insegnanti è stato più che accettabile, con momenti di condivisione 

che però purtroppo non hanno coinvolto la totalità della classe. Prova ne è che per il 

viaggio di istruzione si devono annotare ben 7 defezioni. In tutte le uscite didattiche a 

supporto della disciplina, gli studenti si sono comportati diligentemente e hanno 

talvolta svolto un ruolo attivo partecipativo. Anche in questo caso si devono annotare 

alcune defezioni soprattutto da parte degli studenti che ripetevano l’anno. 
Nell’attività pratica la classe ha mostrato nel complesso un interesse pressochè 

sufficiente. La partecipazione alle attività proposte è stata generalmente discreta, 

tranne in alcuni casi dove è stata passiva e le prestazioni non sempre adeguate. 

La maggior parte degli allievi ha raggiunto una sufficiente manualità, mentre solo un 

piccolo gruppo ha acquisito anche una buona autonomia.  

Circa l’impegno, questo è stato caratterizzato da una estrema eterogeneità: la 

maggior parte degli allievi ha manifestato costanza e regolarità, mentre altri hanno 

perseverato in una sorta di “costante discontinuità”. 
La preparazione finale risulta nel complesso soddisfacente con valutazioni molto 

positive per un piccolo gruppo di allievi e di sufficiente preparazione per la 

maggioranza.  

Purtroppo si devono annotare anche risultati non completamente in linea con le 

aspettative e con l’impegno profuso dal docente. 

Allo stesso modo si sottolinea che l’attivazione dello sportello didattico ha avuto un 
completo insuccesso dal momento che è stato “utilizzato” da 5 studenti in una sola 
occasione. 

Alla data del 15 Maggio il programma è stato parzialmente completato: si dovranno 

completare i moduli relativi ai rifiuti e agli inquinanti xenobiotici che verranno svolti 

entro la fine dell’anno scolastico. 
 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti  

 Conoscere il ruolo degli organismi viventi all'interno degli Ecosistemi  

 Conoscere le conseguenze degli effetti antropici sugli equilibri degli ecosistemi  

 Conoscere le fasi del ciclo naturale e integrato dell'acqua  

 Conoscere le finalità e le fasi del processo di depurazione delle acque reflue  

 Conoscere altre modalità naturali di depurazione dei reflui (Fitodepurazione, 

Lagunaggio)  

 Conoscere le finalità del processo di compostaggio dei rifiuti organici  

 Sapere che è possibile biorisanare gli ambienti naturali antropizzati  

 Conoscere il ruolo degli MGM per biorisanare gli ambienti  

 Conoscere la composizione dell'atmosfera e le modificazioni antropiche apportate 

dall'uomo  

 Essere consapevoli che la raccolta differenziata degli RSU è rivolta alla 

salvaguardia dell'ambiente  

 

 



Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente  

 Conoscere il ruolo degli organismi viventi all'interno degli Ecosistemi  

 Conoscere le conseguenze degli effetti antropici sugli equilibri degli ecosistemi  

 Conoscere le fasi del ciclo naturale dell'acqua  

 Conoscere in maniera semplificata le fasi del processo di depurazione delle acque 

reflue e delle altre modalità naturali di depurazione  

 Conoscere i principi fondamentali del processo di compostaggio dei rifiuti organici  

 Sapere che è possibile biorisanare i suoli inquinati sia con i microrganismi presenti 

nel suolo che con gli MGM  

 Conoscere la composizione dell'atmosfera e le modificazioni antropiche apportate 

dall'uomo  

 

 

CONTENUTI 

 

Modulo 1  

CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA  

Il ciclo naturale e integrato dell’acqua  
Le riserve naturali di acqua e la loro captazione a adduzione  

Trattamenti di potabilizzazione e distribuzione  

Desalinizzazione delle acque  

Raccolta e depurazione delle acque  

Analisi microbiologica delle acque potabili: (conta mesofili, tellurici , coliformi fecali , 

coliformi totali, streptococchi fecali, clostridi) 

 

Modulo 2  

TECNOLOGIE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE  

Classificazione delle acque di rifiuto e gradi di inquinamento  

Meccanismi di autodepurazione delle acque e biodegradabilità dei reflui  

Indicatori di inquinamento biologico e organico (COD e BOD)  

Parametri chimico-fisici e riferimenti normativi  

 

Modulo 3  

IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE  

Depurazione dei liquami in singoli edifici  

Impianti di depurazione delle acque reflue: trattamento primario e secondario aerobio 

(a biomassa adesa e libera) ed anaerobio, trattamento terziario  

Fattori che influiscono sulla depurazione  

Monitoraggio biologico dei fanghi attivi  

Gestione dei prodotti dell’impianto  
Riferimenti normativi 

Visita all’impianto di depurazione di Verziano. 
Visita all’azienda SETAM di Flero – Impianti di depurazione e trattamento acque 

Analisi microbiologica delle acque reflue: campionamento e preparazione dei campioni 

per le analisi, ricerca di coliformi totali e fecali (MPN e membrane filtranti), 

streptococchi fecali (MPN). 

 



Modulo 4  

TECNOLOGIE NATURALI PER LA DEPURAZIONE DEI REFLUI  

Gli stagni biologici (lagunaggio)  

La fitodepurazione ed il ruolo delle piante  

Sistemi a flusso superficiale e sommerso  

Progetto Parco dell’acqua: monitoraggio dell’impianto di fitodepurazione. 
 

Modulo 5  

COMPOST  

Finalità del compostaggio  

Fasi del processo  

Microrganismi responsabili  

Fattori condizionanti  

Tecnologie utilizzate  

Visita all’impianto di compostaggio di Bedizzole 

Analisi microbiologica del compost: campionamento e preparazione dei campioni per 

le analisi, ricerca di coliformi totali e fecali (MPN), streptococchi fecali (MPN), 

salmonelle, eterotrofi aerobi, cellulosolitici, muffe,  attinomiceti.  

 

Modulo 6  

TRATTAMENTO DEI SUOLI INQUINATI E BIORISANAMENTO  

Composizione chimica e struttura fisica del suolo  

Il suolo e i microrganismi  

Biorisanamento, siti contaminati ed analisi dei rischi  

Microrganismi e degradazione degli inquinanti  

Tecnologie di biorisanamento in situ ed ex situ  

Bioreattori  

Cenni sulla biodegradazione dei composti organici naturali e di sintesi  

Microrganismi geneticamente modificati e biorisanamento  

Incontro Progetto R.I.P.A.R.A. Comune di Brescia – SIN Caffaro (effettuato durante il 

quarto anno di studi) 

 

Modulo 7 

LE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA E LORO RIMOZIONE  

Classificazione agenti chimici aerodispersi.  

Macroinquinanti e microinquinanti: particolato, ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto 

(NOx), smog fotochimico e piogge acide.  

Emissioni industriali: produzione e abbattimento emissioni. 

Rimozione per adsorbimento, per condensazione, per filtrazione, per precipitazione 

elettrostatica 

Biofiltrazione 

Combustione 

Analisi microbiologica dell’aria confinata: indice IMA, microbiologia dell’aria indoor 
campionamento attivo e passivo, ricerca di lieviti e muffe, carica mesofila e coliformi 

totali.  

Analisi microbiologica delle superfici: ricerca di lieviti e muffe, streptococchi fecali e 

coliformi totali, Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp.  



Modulo 8 

RSU: RICICLO, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO  

Classificazione dei rifiuti.  

Rifiuti urbani: raccolta differenziata, riciclo trasporto e smaltimento dei RU.  

Interramento in discarica controllata e decomposizione dei rifiuti 

Incenerimento e impatto ambientale.  

Abbattimento delle emissioni. 

Rifiuti speciali: classificazione aggiornata, CER, classi di pericolo, etichettatura e 

trasporto. Gestione dei rifiuti speciali di laboratorio (con esercitazione pratica).  

Analisi della normativa (Testo unico ambientale).  

Visita al termovalorizzatore di Brescia 

 

 

Modulo 9  

INQUINANTI XENOBIOTICI E MUTAGENESI AMBIENTALE  

Cenni sul metabolismo degli xenobiotici  

Indici biologici della qualità ambientale: ricerca dei bioindicatori e bioaccumulatori in 

matrici ambientali diverse, test di tossicità (test crescione e test Daphnia magna), 

indice biologico lichenico (IBL)  

 

Normativa di riferimento:  

 D. Lgs. n. 152/06 -Testo unico ambientale (autorizzazioni, acque reflue, rifiuti, siti 

inquinati, aria)  

 D. Lgs. n. 31/01 –Qualità delle acque destinate al consumo umano  

 D. Lgs. n. 81/08 -Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro  

 

TEMPI  

Modulo 1: 27 ore  

Modulo 2: 20 ore  

Modulo 3: 31 ore  

Modulo 4: 18 ore  

Modulo 5: 26 ore  

Modulo 6: 21 ore  

Modulo 7: 21 ore 

Modulo 8: 15 ore (*) 

Modulo 9:  7 ore (*)  

(*) Modulo 8-9 da completare entro la fine dell’anno scolastico  
 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro  

Le lezioni sono state effettuate con l’ausilio di:  
 libri di testo (cartacei e digitali);  

 lezioni in power-point;  

 schematizzazioni degli argomenti;  

 fotoriproduzione di argomenti tratti da riviste del settore, dispense, appunti; 

 Internet.  

 

 



Strumenti di verifica  

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a 
risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento); 

• prove orali. 
 

Criteri di valutazione  

Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte ed orali, nonché  

dell’impegno e dell’interesse profusi da parte degli allievi nonché dei progressi 

registrati nel corso dell’anno scolastico. I criteri di valutazioni sono quelli adottati dal 

Consiglio di classe. 
 

 



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Materia: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA AMBIENTALE 

Docenti: proff. Veltri Maria e La Malfa Salvatore 

 

Libri di testo adottati: Giuseppe Valitutti, Gabriella Fornari, Maria Teresa Gando 

“Chimica Organica, biochimica e laboratorio” Zanichelli 
 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 102 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 

fine dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione. 

 

Relazione  

La classe è composta da 22 alunni. Durante tutto l’anno scolastico ha mostrato un 
interesse che solo per alcuni è da definirsi adeguato. Per la stragrande maggioranza 

degli allievi, invece, l’interesse verso la disciplina è stato mediocre. Anche la 
partecipazione al dialogo educativo è da considerarsi adeguata solo per un numero 

esiguo di alunni, il resto della classe ha mostrato un impegno adeguato solo quando 

particolarmente sollecitato, ed è stato in questi momenti che si sono avuti risultati 

soddisfacenti. Tutto questo non ha permesso di operare gli opportuni approfondimenti 

nei vari argomenti proposti ed affrontati sia in classe che in laboratorio. Alla luce di ciò 

si può affermare che solo un numero esiguo di alunni ha raggiunto una preparazione 

accettabile mentre per la maggioranza con alti e bassi si è potuto raggiungere solo 

una preparazione appena sufficiente sia nella teoria che nel laboratorio. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- conoscere la struttura e la classificazione dei composti organici considerati; 

- conoscere le proprietà fisiche e chimiche di ciascuna classe di composti; 

- conoscere la loro funzione; 

- conoscere, comprendere ed applicare il linguaggio specifico. 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

- conoscere in modo essenziale gli obiettivi cognitivi disciplinari; 

- aver acquisito una sufficiente conoscenza e comprensione del linguaggio specifico; 

- saper utilizzare le tecnologie specifiche del settore; 

- sapersi orientare nella normativa di riferimento; 

- riconoscere le diverse tipologie di sostanze; 

- operare osservando le norme di sicurezza; 

- saper leggere una scheda di sicurezza; 

- saper seguire una procedura. 

 

 

Contenuti 

Modulo n°1: Acidi carbossilici 

Formula generale e nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Sostituzione nucleofila 

acilica: derivati degli acidi carbossilici, nomenclatura e loro proprietà chimiche. 

 



Modulo n°2: Lipidi 

Caratteristiche e classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili: gliceridi, fosfolipidi. 

Composizione e struttura dei gliceridi. Proprietà fisiche e chimiche dei gliceridi: 

saponificazione dei gliceridi, irrancidimento. Struttura dei fosfolipidi e loro proprietà. 

Lipidi insaponificabili. Detergenti. 

 

Modulo n°3: Stereochimica 

Chiralità e attività ottica. Il polarimetro. Enantiomeri e diastereoisomeri. 

Configurazione assoluta R e S. Configurazione assoluta di molecole con due centri 

chirali. 

 

Modulo n°4: Polimeri 

Definizione e classificazione. Monomeri e loro polimeri. Struttura primaria e Struttura 

secondaria di un polimero. Reazioni di polimerizzazione. Grado di polimerizzazione 

medio. 

 

Modulo n°5: Carboidrati 

Definizione e classificazione, D- e L- zuccheri. Epimeri. Struttura ciclica dei 

monosaccaridi, anomeri α e β. Proiezioni di Fischer-Tollens e di Haworth. Reazioni 

caratteristiche dei monosaccaridi. Mutarotazione. Zuccheri riducenti. O- e N- glicosidi, 

glicosammine, reazioni di ossidazione. Disaccaridi: saccarosio. 

Lab.  Riconoscimento determinazione qualitativa e quantitativa, determinazione con 

Felingh, analisi polarimetrica. 

 

Modulo n°6: Elementi di impianti chimici 

Cinetica chimica: reazione del primo ordine. Scambio ionico e resine scambiatrici. 

Rimozione inquinanti atmosferici: per adsorbimento (impianti a letto fisso, a letto 

fluido, pannelli di filtri a carboni attivi); per condensazione; a umido (torri a piatti 

forati, a corpi di riempimento, a nebulizzazione, sistema Venturi); per combustione 

(torce, combustori termici, catalitici); per filtrazione tessile; per precipitazione 

elettrostatica. Inceneritori a griglia, a tamburo rotante, a letto fluido. 

 

 

LABORATORIO 

 

Modulo n°1: Sicurezza: elementi di antinfortunistica, rischio chimico 

Normative di sicurezza nei luoghi di lavoro schede di sicurezza 

Riconoscere e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro 

Approvvigionamento, lettura e comprensione di una scheda di sicurezza, simboli R e S 

Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e 

dell’ambiente. Selezionare informazioni su materiali, reagenti, sistemi, tecniche e 

processi oggetto di indagine. Utilizzare software di settore. Conoscenza ed uso delle 

apparecchiature più appropriate Lavorare rispettando le consegne. Predisposizione di 

una procedura Trattamento campione: preparazione, scelta del solvente, uso della 

vetreria e relativo montaggio di apparecchiature in sicurezza. Selezionare tecniche e 

operazioni specifiche. Normative di settore nazionale e comunitaria. 

 



Modulo n°2: Polarimetro e polarimetria 

Polarimetro , leggi polarimetriche calcolo e determinazione del potere rotatorio α e 
alfa specifico, verifica del potere rotatorio nel tempo, analisi quantitativa. 

 

Modulo n°3: Calore e calorimetria 

Determinazione dell’equivalente in acqua del calorimetro, bomba di Mhaler, calcolo del 

potere calorifico di Carboidrati, lipidi, idrocarburi. 

 

Modulo n°4: Esteri esterificazione ed idrolisi dei lipidi 

Idrolisi di un acido grasso e conseguente riesterificazione, analisi qualitativa i G.C. 

 

Modulo n°5: Riconoscimento dei gruppi funzionali. 

Riconoscimento di aldeidi e chetoni, lipidi, proteine e amminoacidi con reazioni di 

riconoscimento qualitativo e mediante l’uso dello spettrofotometro I.R. 
 

Modulo n°6: Spettrofotometria I.R. 

Studio dei materiali e delle tecniche di spettrofotometria I.R. Riconoscimento dei 

gruppi funzionali. 

 

Modulo n°1 durata n° ore: 20 

Modulo n°2 durata n° ore: 20 

Modulo n°3 durata n° ore: 17 

Modulo n°4 durata n° ore: 17 

Modulo n°5 durata n° ore: 20 da completare 

Modulo n°6 durata n° ore: 20 

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe 

• Uso del web 

• Progetto Parco delle acque. 

• Laboratori di chimica organica e strumentale 

 

Strumenti di verifica 

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a   
risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali (quando necessario per completare le prove scritte) 
• attività di laboratorio 

• prove pratiche e simulazioni 

 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Materia: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE   

Docenti: prof.ssa Melania Scalfaro - prof. Corrado Spugnetti 

 

Libri di testo adottati: Cozzi R. "Elementi di analisi chimica strumentale" ed " 

Elementi di analisi chimica strumentale- chimica ambientale" Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

102 ore su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro 

la fine dell'anno scolastico, altre 14 ore di lezione. 

 

Relazione  

La classe 5^ sez. C, conosciuta solo quest'anno sia da me che dal professore 

Spugnetti, è costituita da 22 studenti, 4 dei quali ripetenti e 18 provenienti dalla 

classe quarta.  

Uno studente ha smesso di frequentare la scuola, nel mese di dicembre per motivi di 

salute.  

La classe si presenta piuttosto sbilanciata, sia per una presenza femminile molto 

esigua (solo 3 studentesse), sia per l'evidente assenza di coesione tra gli studenti tra i 

quali non si è di fatto creato un "gruppo classe".  

Fin dall'inizio dell'anno l'interesse verso la materia e più in generale verso le materie 

di orientamento si è mostrato tiepido. Abbiamo potuto constatare fin da subito la 

presenza di una serie di lacune su argomenti basilari, dovuti probabilmente a uno 

studio poco attivo e poco partecipe nel corso degli anni. A tal scopo, una parte del 

programma di teoria già svolto nella classe quarta, è stato ripreso soprattutto nel 

secondo pentamestre (essendo stata la classe in alternanza scuola lavoro per un 

alcune settimane nel primo trimestre).  

La partecipazione agli argomenti svolti, sia già trattati in precedenza, sia nuovi e 

specifici per l'orientamento di chimica ambientale, è stata parziale: alcuni studenti 

hanno effettivamente seguito le lezioni con discreto interesse mostrando di aver 

appreso i concetti spiegati, mentre la maggior parte della classe ha mostrato poco 

interesse alle lezioni e ha effettuato uno studio discontinuo e finalizzato alle verifiche 

scritte e/o orali, con risultati non sempre positivi, anzi in alcuni casi caratterizzati da 

insufficienze gravi; di qui la necessità di procedere con azioni di recupero che 

sicuramente hanno rallentato lo svolgimento del programma. 

Anche se si sono mai verificati episodi di comportamento scorretto o al di fuori delle 

norme di educazione, da parte di nessuno degli studenti, non è stato altresì possibile 

costruire un dialogo educativo basato sulla fiducia e sulla collaborazione, che dovrebbe 

essere fondamentale soprattutto in una classe quinta. Gli studenti, al contrario si sono 

mostrati sempre piuttosto chiusi al confronto docente/discente sia riguardo ad 

argomenti puramente organizzativi e inerenti al programma di studio, sia riguardo ad 

argomenti di carattere personale.  

L'attività di laboratorio si è svolta senza particolari problemi ma anche qui, numerosi 

sono stati i richiami a una maggiore attenzione e a un maggior interesse agli 

argomenti trattati e alle esperienze eseguite. Bisogna anche rimarcare che in più di 



un'occasione gli studenti hanno dovuto essere sollecitati a porare il materiale didattico 

e a eseguire con maggiore impegno le indicazioni del docente.  

Dall’analisi delle verifiche orali, scritte e pratiche effettuate nel corso dell’anno 
scolastico, si deduce un impegno poco costante e di conseguenza risultati non sempre 

soddisfacenti anzi a volte appena sufficienti.  

Mentre una ristretta parte di studenti ha conseguito risultati soddisfacenti, la 

rimanente parte della classe mostra di aver acquisito un grado di preparazione nel 

complesso sufficiente se non per alcuni addirittura mediocre. 

Il metodo di studio risulta poco ordinato e riflessivo, a volte mnemonico e 

scarsamente rielaborato.  

I contenuti previsti nel piano di lavoro annuale sono stati svolti senza particolari 

approfondimenti a causa del limitato numero di ore di lezione teorica a disposizione 

ridotto ulteriormente per le numerose festività cadute in corrispondenza dell’attività 
didattica, varie uscite didattiche stabilite dal Consiglio di Classe, l’attività di ASL 
nonché le lezioni dedicate all'orientamento in uscita. 

Gli obiettivi generali prefissati sono stati generalmente conseguiti fornendo così un 

bagaglio di competenze specifiche e di base fondamentali per l’eventuale 
proseguimento degli studi nell’area scientifico-tecnologica. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli contenuti nel piano di lavoro e fissati dal 

consiglio di classe. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- conoscere i principi teorici che regolano le tecniche analitiche strumentali più 

utilizzate 

- conoscere la struttura e relativo funzionamento della strumentazione specifica per 

ciascuna tecnica analitica 

- conoscere i campi applicativi più significativi di indagine qualitativa e/o quantitativa 

delle singole tecniche analitiche 

- condurre una analisi strumentale esprimendo i risultati con sufficiente chiarezza e 

coerenza. 

- Conoscere, comprendere ed applicare il linguaggio specifico 

 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

Lo studente deve dimostrare di:  

1) conoscere in modo essenziale, anche se poco approfondito: 

- le tecniche analitiche strumentali proposte 

- la strumentazione utilizzata, i componenti e la relativa funzione 

- le principali tecniche di separazione e purificazione 

- il campo di applicazione delle tecniche strumentali studiate 

 

2) aver acquisito una preparazione generale in chimica essenziale ma sufficiente per la 

comprensione degli aspetti applicativi nell’ambito professionale 

 

3) saper affrontare, anche se in parte guidato, i calcoli associati alle principali 

metodiche di analisi  

 



4) saper condurre, anche se con parziale autonomia, una analisi strumentale 

esprimendo i risultati con sufficiente chiarezza e coerenza. 

 

5) aver acquisito consapevolezza dei temi della sicurezza negli ambienti di lavoro e dei 

rischi associati alle attività di laboratorio.  

 

6) aver acquisito una sufficiente conoscenza e comprensione del linguaggio specifico 

 

Contenuti  

 

Modulo 1. Spettroscopia UV: concetto di orbitale molecolare, orbitale atomico, 

orbitale atomico ibrido. La funzione d’onda. Orbitali molecolari σ e π. Le Onde: 

lunghezza d’onda e frequenza. Legge di Planck. Lo spettro elettromagnetico: 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Cenni su regioni spettrali (UV, IR, microonde, 

raggi X, ecc). Interazione materia-energia. Definizione di UV, Lunghezze d’onda 
dell’UV vicino, lontano e visibile. Raggi UV-A, UV-B, UV-C. Trasmittanza, assorbanza. 

Transizioni elettroniche nell'UV. Transizioni permesse e proibite. Gruppi cromofori e 

auxocromi. Esempi di molecole che assorbono nell'UV: i sistemi insaturi e i sistemi 

coniugati. Legge di Lambert Beer.Applicazioni della legge di Lambert Beer.  

 

Modulo 2. Spettroscopia IR: concetti generali. La polarità delle molecole. Gli angoli 

di legame, legami atomici intramolecolari. Il dipolo. Attribuzione delle cariche parziali 

in un dipolo. Elettronegatività. Polarità e apolarità delle molecole. L'interazione delle 

molecole polari con la radiazione IR. Schematizzazione delle frequenze IR: lontano, 

vicino e medio IR. Differenze tra IR e UV.  

 

Modulo 3: La cromatografia: principi, definizioni e applicazioni. Grandezze, 

parametri e prestazioni: tempo e volume di ritenzione, fattore di ritenzione, 

selettività, efficienza, risoluzione, asimmetria dei picchi, capacità e riproducibilità. 

Tipologie di cromatografia: la cromatografia di adsorbimento e di ripartizione. 

Composizione chimica della fase stazionaria polare o apolare. Cromatografia di 

esclusione (definizione e applicazioni). Cromatografia a scambio ionico (definizione e 

applicazioni).  

La gascromatografia: principi e applicazioni. Schema della strumentazione: colonne 

impaccate e capillari, camera termostatica; rivelatori (selettività – sensibilità – 

stabilità – rumore di fondo – deriva del segnale – limite di rilevabilità – intervallo di 

linearità), FID (rivelatore a ionizzazione di fiamma). Analisi quantitativa e qualitativa. 

Applicazioni pratiche. HPLC: cromatografia liquida ad elevate prestazioni. Teoria: 

tempo e volume di ritenzione, selettività, efficienza, simmetria dei picchi. Tecniche in 

HPLC, strumentazione Schema a blocchi dello strumento), tecnica operativa. Analisi 

qualitativa e quantitativa. 

 

Modulo 4: assorbimento atomico: principi e definizioni. Schematizzazione della 

metodica e della strumentazione: principali differenze tra UV e AA. Campi di 

applicazione.  

 

 



Modulo 5: analisi ambientale.  

 

Modulo 5.1 Le acque: classificazione e definizione. Principali inquinanti dell'acqua. 

Parametri di potabilità. La durezza. Determinazione della durezza tramite reazioni con 

EDTA. BOD e COD: definizioni e applicazioni. La disinfezione chimica delle acque: 

clorazione e ozonazione.  

 

Modulo 5.2. L'inquinamento del suolo. I POP inquinanti organici persistenti (DDT, 

PCB, diossine, PCDF): formule chimiche e sviluppo chimico. Impatto ambientale e 

biodegradabilità, danni per l'ambiente e la salute umana.  

IPA idrocarburi policiclici aromatici: formule chimiche e sviluppo chimico. Impatto 

ambientale e biodegradabilità, danni per l'ambiente e la salute umana. 

 

Modulo 5.3. L'inquinamento dell'aria. Definizione di aria indoor e outdoor. La 

composizione dell'atmosfera, l'effetto serra. L'ozono. Impatto delle attività antropiche 

sull'inquinamento dell'aria. Polveri e particolato: PM10. Principali inquinanti indoor. 

 

Modulo n°1 durata n° ore: 35 

Modulo n°2 durata n° ore: 20 

Modulo n°3 durata n° ore: 20 

Modulo n. 4 durata ore: 5 

Modulo 5.1 e 5.2 durata ore: 22 

Modulo n°5.3 durata n° ore: 14 * da completare dopo il 15 maggio  

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, testi universitari, schematizzazione 
degli argomenti, percorsi costruiti in classe. 

 

Strumenti di verifica 

 Verifiche scritte 

 Verifiche orali 

 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

 

 

LABORATORIO 

 

Modulo n°1: Sicurezza: elementi di antinfortunistica, rischio chimico 

Normative di sicurezza nei luoghi di lavoro schede di sicurezza. Riconoscere e 

prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro. 

Approvvigionamento, lettura, comprensione di una scheda di sicurezza, simboli R e S. 

Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e 

dell’ambiente. Selezionare informazioni su materiali, reagenti, sistemi, tecniche e 

processi oggetto di indagine. Utilizzare software di settore. Conoscenza ed uso delle 

apparecchiature più appropriate Lavorare rispettando le consegne. Predisposizione di 



una procedura Trattamento campione: preparazione, scelta del solvente, uso della 

vetreria e relativo montaggio di apparecchiature in sicurezza.  

Ripasso calcoli stechiometrici  

Preparazioni di soluzioni a titolo noto e approssimato  

Indicazioni sul campionamento di un campione e uso delle metodologie analitiche: 

mineralizzazione a secco e in umido, omogeneizzazione, solubilizzazione, 

chiarificazione, deprotonizzazione, degasazione.  Selezionare tecniche e operazioni 

specifiche. Normative di settore nazionale e comunitaria. 

 

Modulo n°2 Spettrofotometria molecolare: Struttura e modo di funzionare d’uno 
spettrofotometro (i blocchi dell’apparecchiatura e i vantaggi del doppio raggio) 
Preparazione di soluzioni STD per la costruzione della retta  

di taratura e suo uso; diluizione, concentrazione Analisi qualitativa e quantitativa su 

campioni di acqua e alimenti: ricerca dei nitrati e Nitriti negli insaccati, ricerca dei 

nitrati nelle acque potabili 

 

Modulo n°3 Spettrofotometria in Assorbimento Atomico: Struttura e modo di 

funzionare d’uno spettrofotometro A.A. (i blocchi dell’apparecchiatura e i vantaggi del 
doppio raggio):  ottimizzazione dello strumento. Preparazione di soluzioni STD per la 

costruzione della retta  di taratura e suo uso; diluizione, concentrazione.  

Analisi qualitativa e quantitativa su campioni di vegetali per la determinazione dei 

metalli pesanti e relativo trattamento del campione mediante mineralizzazione e per 

chelazione.  

 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

• Libri di testo integrati da appunti e dispense. Laboratori di chimica 

 

Strumenti di verifica 

 Analisi di laboratorio: Prove pratiche valutando: a) la capacità di eseguire i calcoli 

stechiometrici; b) la manualità dimostrata nell'esecuzione delle analisi; c) 

l'autonomia nella gestione dell'analisi; d) l'uso della strumentazione utilizzata 

nell'esecuzione delle analisi. 

 

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 

 

 



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: prof.ssa Arena Vittoria 

 
Libri di testo adottati: 
  

 CULTURA SPORTIVA / CONOSCENZA DEL CORPO - SPORT  
(Del Nista P.L. / Parker J. / Tasselli A.) 

 CULTURA SPORTIVA / PADRONANZA DEL CORPO - SPORT  
(Del Nista P.L. / Parker J. / Tasselli A.) 
 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 43 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 6 ore di lezione. 
 
Relazione  
 

o Partecipazione al dialogo educativo: La partecipazione non è risultata 
sempre attiva e spontanea; alcuni allievi hanno dimostrato più interesse per la 
disciplina impegnandosi durante il corso dell’anno. Altri allievi, invece, spesso 
hanno presentato giustificazioni o esoneri dall’attività pratica, o hanno 
dimenticato l’abbigliamento idoneo allo svolgimento delle attività.  Diversi allievi 
non hanno svolto le lezioni di nuoto in piscina. Gli alunni esonerati sono stati 
valutati con prove orali. La classe ha partecipato al progetto “sport in 
ambiente naturale” con l’attività di rafting. 

o Impegno: Adeguato alle circostanze. 
o Interesse: Superficiale e settoriale, rivolto soprattutto ad attività a loro più 

congeniali. 
o Socializzazione e coesione degli studenti: Nel complesso buona 
o Rispetto del regolamento di Istituto: Da considerarsi nella norma 
o Puntualità e regolarità nella frequenza delle lezioni: Frequenza in alcuni 

casi non sempre regolare. 
La partecipazione dei genitori alla vita scolastica si è rivelata quasi adeguata in 
occasione dei colloqui generali e quasi nulla per quelli settimanali. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
o L'obiettivo cognitivo fondamentale della materia è rappresentato dalla presa di 

coscienza del ruolo dell'attività̀ fisica e sportiva e della necessità di inserire il 
movimento e lo sport come stile corretto di vita. Gli alunni hanno raggiunto un 
buon controllo del proprio corpo nelle diverse situazioni motorie e in ambiente 
acquatico (piscina). Hanno acquisito le basilari competenze relative alle attività 
sportive individuali e di squadra indicate di seguito. 

o Gli alunni sono capaci di tollerare un carico di lavoro submassimale per un tempo 
sufficientemente prolungato, sanno eseguire movimenti con discreta escursione 
articolare, possono compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo 
possibile, hanno un adeguato controllo segmentario, attuano movimenti complessi 
in forma economica ed in situazioni che prevedano la conquista, il mantenimento 
ed il recupero dell’equilibrio.     

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

o  Aver partecipato con una certa costanza alle diverse attività motorie e sportive 
proposte.  



o Conoscere, saper gestire e rispettare le regole di almeno tre giochi sportivi e 1 
specialità di sport individuale sia come giocatore che come arbitro.   

o Riconoscere le qualità personali più importanti necessarie per la pratica costante 
di attività motoria, o di disciplina sportiva.   

o Devono essere in grado di raggiungere una buona acquaticità, e dei 4 stili del 
nuoto 

o Devono essere in grado di assumere  comportamenti responsabili nella tutela 
della sicurezza propria e dei compagni; devono conoscere i principi base  per un 
corretto stile di vita  

Contenuti  

o Sport individuali:  

o  Nuoto 

o Giochi sportivi individuali: 

o Badminton 

o Giochi sportivi di squadra: 

o Pallavolo, Pallatamburello e Pallacanestro 

o Atletica leggera: fondamentali di base del corpo libero-Trave 

o Salto in alto, Corsa di resistenza, Velocità 

o Sport non convenzionali 

o Hit ball, Dodgball 

o Attività fitness 

o Sala pesi 

o Approfondimenti teorici: 

o Panoramica attività sportive e di fitness presenti sul territorio 

o Regolamento essenziale delle discipline sportive praticate durante le 

lezioni. 

o Utilizzo corretto dei macchinari presenti in sala pesi e principali metodi di 

allenamento. 

o Nozioni di primo soccorso 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
Nello svolgimento delle attività sono state utilizzate tutte le attrezzature disponibili 
negli impianti sportivi a disposizione dell'Istituto. Sussidi audiovisivi e tablet.. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica è stata effettuata attraverso: 

o TEST FISICI (miglioramento capacità condizionali e coordinative) e 
PRESTAZIONI SPORTIVE cronometrate o misurate. 

o OSSERVAZIONE SISTEMATICA (miglioramento delle abilità tecniche dei giochi di 
squadra e delle capacità coordinative e condizionali). 

o PROVE ORALI (conoscenza minima degli aspetti teorici affrontati durante le 
lezioni e dei regolamenti delle attività sportive proposte). 

Sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione anche l’impegno, la 
partecipazione e l’interesse mostrato durante ogni singola lezione svolta in palestra. 
Gli esonerati dall’attività pratica sono stati sottoposti a prove orali e patiche (attività di 
conduzione gara). 
 
Criteri di valutazione: Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Materia: RELIGIONE 
Docente: prof. Mombelli Elena  
 
Libri di testo adottati: Le due ali 
 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 fino al 15 maggio: 
n. ore 22 su 33 n. ore previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 4 ore di lezione. 
 
Relazione  
La classe ha partecipato in modo attivo e corretto alle lezioni, le quali si sono 
state sia dialogiche che frontali. Si è mostrata, nella generalità, propositiva e 
collaborativa rispetto al dialogo educativo scolastico. Tutti gli studenti hanno 
pienamente raggiunto gli obbiettivi cognitivi previsti dalla disciplina, hanno 
elaborato in modo autonomo e critico i contenuti proposti.  
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

- Conosce la dimensione etica della scienza (bioetica). 
- Saper rapportare il valore etico cristiano della scienza alla società contemporanea. 
- Leggere la realtà scientifica confrontandola con la proposta cristiana al fine di 
maturare una scelta autonoma rispetto a tali problemi 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
-Conoscere nozionisticamente i problemi bioetici della società contemporanea 
 

Contenuti  

Moduli: 
 
1) La Bioetica 
2) I principi della Bioetica cristiana 
3) Biotecnologie e OGM 
4) La clonazione 
5) La fecondazione assistita 
6) La morte e la buona morte 
7) Morale economica 
8) Morale della Gioia 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe, visione di film. 
 
Strumenti di verifica 

• prove orali 
 
Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI 

ITALIANO 
Classe V sez. C 
a.s. 2018-2019 

 
Gli argomenti sono affiancati dall’indicazione del numero di pagina sul libro di testo. 
 
1. L’età postunitaria 

 Strutture politiche economiche e sociali p.4-7 
 Le ideologie p- 10-11 
 Le istituzioni culturali p. 12.13 
 Gli intellettuali p.14. 
 Storia della lingua e dei fenomeni culturali p.16-20 

 
2. Il Naturalismo francese p.65-68 

 Emile Zola p.77 L’ammazzatoio e brano 
 

3. Scrittori italiani nell’età del Verismo p.82-84 

 Giovanni Verga p.88-99 
 Vita dei campi e Rosso Malpelo p.100-113 
 Il ciclo dei vinti p.115 
 Novelle rusticane e La roba p.136-142 

 
4. Il Decadentismo. 

 Società e cultura p.166-174 
 Storia della lingua e fenomeni letterari 180-182 
 Baudelaire p.187-191 
 Fiori del male, Albatro e Spleen 194-198 
 La poesia simbolista p.199 

 
5. Gabriele d’Annunzio p.228 p.233 

 L’estetismo e la sua crisi p.234-236 
 Il piacere p.238-240 
 I romanzi del superuomo p.241. 
 Le vergini delle rocce p.243 Brano p246-251 
 Alcyone p.255-256 
 La pioggia nel pineto 261-266 

 
6. Giovanni Pascoli p.278 284 

 La visione del mondo e poetica p. 284-286 
 Il fanciullino p.287-292 
 Cenni alla sua ideologia politica (in sintesi p.294) 
 Temi della poetica pascoliana p.295-296 
 Lessico p.298 e figure retoriche ricorrenti p.299 
 Myricae p.301-316 

◦ Arano 

◦ X agosto 

◦ L’assiuolo 

◦ Temporale 

◦ Novembre 

◦ Il lampo 
 

7. Le Avanguardie 
 Futurismo p.356 – 358 
 Filippo Tommaso Marinetti p. 358 – 361 
 Arti figurative futuriste p.374 
 Dadaismo p.375-376 



 
8. Italo Svevo  p. 402- 407 

 Microsaggio: Freud e la nascita della psicanalisi (p.408-409) 
 Cultura di Svevo p.410-411 
 La coscienza di Zeno p.428-435 
 Il fumo p.436 -441 
 La profezia di un’apocalisse cosmica p.463-465 

 

9. Luigi Pirandello p. 472 – 477 

 La visione del mondo p.478-481 
 L’umorismo p.482 
 Il fu Mattia Pascal p. 507-51 
 Il teatro p.534-537 
 La morsa  
 Lumie di Sicilia 
 Fase del metateatro p. 553 
 Sei personaggi in cerca d’Autore p.554-561 

 

10. Giuseppe Ungaretti p. 680-684 

 L’allegria p.685-690 
 In memoria p.690 
 Il Porto sepolto p.692 
 Fratelli p.694 
 Veglia p.695 
 I fiumi p.697 
 San Martino del Carso p.700 
 Mattina p.703 
 Soldati p.704 

 
11. Eugenio Montale p.726-731 

 Ossi di Seppia p.732-736 
 I limoni p.738-740 
 Non chiederci la parola p.741-742 
 Meriggiare pallido e assorto p.743-744 
 Spesso il male di vivere ho incontrato p.745-746   

 

12. Cenni al neorealismo 
 Il clima culturale p.830 
 Il neorealismo p.830-832 
 Beppe Fenoglio, Il gorgo  
 Il cinema neorealista.  

 
 
Sono inoltre state trattate le strategie per la produzione del testo scritto in base alle 
caratteristiche evinte dagli esempi e dalle simulazioni della prima prova del nuovo esame di 
Stato. 
 
L’insegnante ________________________________ 
 
I rappresentanti di classe _______________________ 

 
          _______________________ 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI 

STORIA 

Classe V sez. C 

a.s. 2018-2019 
  

L’Europa dei nazionalismi 
1. L’Italia industrializzata e imperialistica 

2. L’Europa verso la guerra 

3. La prima guerra mondiale 

4. Una pace instabile 

 

L’Europa dei totalitarismi 
5. Rivoluzione russa e totalitarismo di Stalin 

6. Mussolini inventore del fascismo 

7. 1929: la prima crisi globale 

8. Il Nazismo 

 

Il crollo dell’Europa 

9. La seconda guerra mondiale 

10. La guerra parallela dell’Italia 

11. Cenni al quadro internazionale del dopoguerra (in sintesi) 

 

Il mondo diviso in due Blocchi e l’epoca bipolare 

12. La guerra fredda 

13. Cenni alla decolonizzazione (in sintesi) 

14. Il crollo del comunismo (in sintesi) 

15. L’Italia repubblicana 

 

L’età attuale  
16. La globalizzazione 

 

 

L’insegnante ________________________________ 

 

I rappresentanti di classe _______________________ 

 

          _______________________ 

   



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI 

INGLESE 
Classe V sez. C 
a.s. 2018-2019 

 
 
Il programma d’esame di lingua inglese non può prescindere dai programmi svolti 
negli anni precedenti, per quanto attiene ai contenuti linguistici sia grammaticali che 
funzionali. 
Qui di seguito si riporta tuttavia solo il programma effettivamente svolto o ripassato 
durante questo anno scolastico. 
 
 

Contenuti linguistici 
Principalmente tratti dal testo di grammatica: 
Multilevel Activating Grammar, Longman 

 
 
Funzioni: 
Saper parlare di azioni abituali e routine 

Saper parlare di azioni in corso di svolgimento 

Saper parlare di eventi passati in un tempo definito 

Saper parlare di eventi passati in un tempo indefinito 

Saper palare di avvenimenti in corso di svolgimento nel passato 

Saper parlare di eventi futuri incerti e programmati 
Formulare ipotesi possibili o probabili 
Esprimere subordinazione relativa 

Parlare di attività recenti 
Descrivere procedimenti 
Relazionare fatti 
Saper esprimere azioni subite 

 
 
Strutture: 
Present simple 

Present continuous 
Past simple 
Past continuous 

Present perfect simple 

Present perfect continuous 

going to, shall/will 
if clauses 
Modali 

Defining and non–defining clauses 
Relative pronouns 

Past perfect 
Used to 

Passive 

Reported Speech 

 

 
 

 



Contenuti professionali specifici 

Dal testo di micro-lingua: 
 

Elisabetta Grasso - Paola Melchiori, Into Science, Zanichelli 

Modulo Argomenti Pag. 

                         

Modulo 7: 

How do we 

eat? 

 

Proteins 

Carbohydrates 

Lipids 

Vitamins 

Eating disorders 

163 

166 

169 

171 

179 

 

Modulo 2: 

Environment 

and climate 

 

Weather and climate 

Climate changes & Global warming 

The future of climate change 

Acid rain 

Ecosystem and biodiversity 

37 

41 

44 

46-47 

49-51 

 

Modulo 3: 

Pollution 

Water pollution 

What are the main causes of water pollution? 

Oil spills and pollution 

Air pollution 

Soil pollution 

Noise pollution 

Effects of pollution on our health 

61 

61-62 

64 

67-68 

70 

71 

74 

 

Modulo 9: 

Biotechnology 

Biotechnology 

Genetic engineering 

Bioremediation 

Meet the microbes eating the Gulf oil spill 

GMOs 

Biotechnology and medicine 

Cloning 

Human cloning: Debate 

213 

216-217 

220 

221 

222-223 

227 

232 

235 

Modulo 4* 

Renewable 

What is energy? 

Wind Power 

84 

86 



sources Solar Energy 

Geothermal Energy 

Hydropower 

Tidal Power 

The Original Car Fuel 

A different point of view: renewable energy could rape 

nature 

About Greenpeace 

89 

90 

93 

96 

97 

99 

 

102 

 

* argomenti da introdurre, completare o ripassare entro fine anno. 
 
 
 
                    L’insegnante 

 
             M. Luisa Gandini 
Gli studenti          

 
 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI 

MATEMATICA 

Classe V sez. C 
a.s. 2018-2019 

 

 

1) FUNZIONE DERIVATA E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Derivate fondamentali 

Regole di derivazione 

Teoremi fondamentali delle funzioni derivabili: teorema di Lagrange  e teorema di Rolle 

Teorema di De L’Hospital 
 

2) INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva di una funzione 

Integrali indefiniti e loro proprietà 

Integrali immediati 

Integrazione avente per primitiva una funzione composta 

Integrazione per parti 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

3) INTEGRALI DEFINITI 

Definizione di integrale definito 

Proprietà dell’integrale definito e teorema fondamentale del calcolo integrale 

Teorema della media 

Calcolo di aree di superfici piane con funzioni positive e negative e tra due funzioni 

Calcolo del volume di un solido di rotazione 

 

4) EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy 

Equazioni differenziali del secondo ordine lineari con coefficienti costanti omogenee. 

 
Brescia, 27/04/2019  L'insegnante   I rappresentanti degli studenti 
      Rosella Righetti 
 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI  
FISICA 

Classe V sez. C 
a.s. 2018-2019 

 
 
 

modulo I: inquinamento elettromagnetico 

UNITÀ 17 – Elementi di elettromagnetismo 

-      Campi e onde elettromagnetiche. 

UNITÀ 18 – Le radiazioni non ionizzanti 

-      Principali sorgenti dei campi elettromagnetici; 

-      Classificazione dei campi elettromagnetici; 

-      Effetti dei campi EM sulla salute umana. 

UNITÀ 19 – I raggi UV 

-      Classificazione dei raggi UV; 

-      Energia associata ai raggi UV; 

-      Utilizzo dei raggi UV. 

modulo L: ENERGIA NUCLEARE 

UNITÀ 20 – IL NUCLEO ATOMICO 

-      La struttura del nucleo atomico; 

-      Il difetto di massa; 

-      La stabilità nucleare; 

-      Il decadimento radioattivo. 

UNITÀ 21 – Elementi di dosimetria 

-      Le grandezze dosimetriche; 

-      Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti; 

-      I principi della radioprotezione.  

UNITÀ 22 – Le centrali nucleari 

-      La fissione del nucleo; 

-      Schema di processo in una centrale nucleare; 

-      Il problema dello smaltimento delle scorie; 

-      La fusione nucleare.  

modulo M: il problema del radon 

UNITÀ 23 – IL Radon 

-      Il Radon nella storia; 

-      Caratteristiche chimico-fisiche del Radon; 

-      Mappa del Radon in Italia; 

-      Radon e terremoti. 



UNITÀ 24 – I fattori di rischio del Radon 

-      La misura del Radon; 

-      Le norme italiane; 

-      La difesa dal Radon.  

modulo M: ENERGIA nel FUTURO 

UNITÀ 25 – Le celle a Idrogeno 

-      Celle a combustibile; 

-      Tipi di cella e loro applicazione; 

-      Termodinamica e rendimento di una cella; 

-      Gli sviluppi della cella a combustibile. 

 
 
Brescia 15- 5 -2019 
       
                        
Firma allievi:             Firma del docente: Zaneboni Ugo 
                                                               
 
…………………………………     
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Modulo 1  

CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA  

Il ciclo naturale e integrato dell’acqua  
Le riserve naturali di acqua e la loro captazione a adduzione  

Trattamenti di potabilizzazione e distribuzione  

Desalinizzazione delle acque  

Raccolta e depurazione delle acque  

Analisi microbiologica delle acque potabili: (conta mesofili, tellurici , coliformi fecali , 

coliformi totali, streptococchi fecali, clostridi) 

 

Modulo 2  

TECNOLOGIE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE  

Classificazione delle acque di rifiuto e gradi di inquinamento  

Meccanismi di autodepurazione delle acque e biodegradabilità dei reflui  

Indicatori di inquinamento biologico e organico (COD e BOD)  

Parametri chimico-fisici e riferimenti normativi  

 

Modulo 3  

IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE  

Depurazione dei liquami in singoli edifici  

Impianti di depurazione delle acque reflue: trattamento primario e secondario aerobio 

(a biomassa adesa e libera) ed anaerobio, trattamento terziario  

Fattori che influiscono sulla depurazione  

Monitoraggio biologico dei fanghi attivi  

Gestione dei prodotti dell’impianto  
Riferimenti normativi 

Visita all’impianto di depurazione di Verziano. 
Visita all’azienda SETAM di Flero – Impianti di depurazione e trattamento acque 

Analisi microbiologica delle acque reflue: campionamento e preparazione dei campioni 

per le analisi, ricerca di coliformi totali e fecali (MPN e membrane filtranti), 

streptococchi fecali (MPN). 

 

Modulo 4  

TECNOLOGIE NATURALI PER LA DEPURAZIONE DEI REFLUI  

Gli stagni biologici (lagunaggio)  

La fitodepurazione ed il ruolo delle piante  

Sistemi a flusso superficiale e sommerso  

Progetto Parco dell’acqua: monitoraggio dell’impianto di fitodepurazione. 
 

Modulo 5  

COMPOST  

Finalità del compostaggio  



Fasi del processo  

Microrganismi responsabili  

Fattori condizionanti  

Tecnologie utilizzate  

Visita all’impianto di compostaggio di Bedizzole 

Analisi microbiologica del compost: campionamento e preparazione dei campioni per 

le analisi, ricerca di coliformi totali e fecali (MPN), streptococchi fecali (MPN), 

salmonelle, eterotrofi aerobi, cellulosolitici, muffe,  attinomiceti.  

 

Modulo 6  

TRATTAMENTO DEI SUOLI INQUINATI E BIORISANAMENTO  

Composizione chimica e struttura fisica del suolo  

Il suolo e i microrganismi  

Biorisanamento, siti contaminati ed analisi dei rischi  

Microrganismi e degradazione degli inquinanti  

Tecnologie di biorisanamento in situ ed ex situ  

Bioreattori  

Cenni sulla biodegradazione dei composti organici naturali e di sintesi  

Microrganismi geneticamente modificati e biorisanamento  

Incontro Progetto R.I.P.A.R.A. Comune di Brescia – SIN Caffaro (effettuato durante il 

quarto anno di studi) 

 

Modulo 7 

LE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA E LORO RIMOZIONE  

Classificazione agenti chimici aerodispersi.  

Macroinquinanti e microinquinanti: particolato, ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto 

(NOx), smog fotochimico e piogge acide.  

Emissioni industriali: produzione e abbattimento emissioni. 

Rimozione per adsorbimento, per condensazione, per filtrazione, per precipitazione 

elettrostatica 

Biofiltrazione 

Combustione 

Analisi microbiologica dell’aria confinata: indice IMA, microbiologia dell’aria indoor 
campionamento attivo e passivo, ricerca di lieviti e muffe, carica mesofila e coliformi 

totali.  

Analisi microbiologica delle superfici: ricerca di lieviti e muffe, streptococchi fecali e 

coliformi totali, Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp.  

Modulo 8 

RSU: RICICLO, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO  

Classificazione dei rifiuti.  

Rifiuti urbani: raccolta differenziata, riciclo trasporto e smaltimento dei RU.  

Interramento in discarica controllata e decomposizione dei rifiuti 

Incenerimento e impatto ambientale.  

Abbattimento delle emissioni. 

Rifiuti speciali: classificazione aggiornata, CER, classi di pericolo, etichettatura e 

trasporto. Gestione dei rifiuti speciali di laboratorio (con esercitazione pratica).  

Analisi della normativa (Testo unico ambientale).  



Visita al termovalorizzatore di Brescia 

 

Modulo 9  

INQUINANTI XENOBIOTICI E MUTAGENESI AMBIENTALE  

Cenni sul metabolismo degli xenobiotici  

Indici biologici della qualità ambientale: ricerca dei bioindicatori e bioaccumulatori in 

matrici ambientali diverse, test di tossicità (test crescione e test Daphnia magna), 

indice biologico lichenico (IBL)  

 

Normativa di riferimento:  

 D. Lgs. n. 152/06 -Testo unico ambientale (autorizzazioni, acque reflue, rifiuti, siti 

inquinati, aria)  

 D. Lgs. n. 31/01 –Qualità delle acque destinate al consumo umano  

 D. Lgs. n. 81/08 -Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro  

 

 

 

Gli allievi       I docenti 
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TEORIA 
Acidi carbossilici 

Formula generale e nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Sostituzione nucleofila 

acilica: derivati degli acidi carbossilici, nomenclatura e loro proprietà chimiche. 

 

Lipidi 

Caratteristiche e classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili: gliceridi, fosfolipidi. 
Composizione e struttura dei gliceridi. Proprietà fisiche e chimiche dei gliceridi: 
saponificazione dei gliceridi, irrancidimento. Struttura dei fosfolipidi e loro proprietà. 
Lipidi insaponificabili. Detergenti. 
 
Stereochimica 

Chiralità e attività ottica. Il polarimetro. Enantiomeri e diastereoisomeri. 
Configurazione assoluta R e S. Configurazione assoluta di molecole con due centri 
chirali. 
 
Polimeri 

Definizione e classificazione. Monomeri e loro polimeri. Struttura primaria e Struttura 
secondaria di un polimero. Reazioni di polimerizzazione. Grado di polimerizzazione 
medio. 
 
Carboidrati 
Definizione e classificazione, D- e L- zuccheri. Epimeri. Struttura ciclica dei 
monosaccaridi, anomeri α e β. Proiezioni di Fischer-Tollens e di Haworth. Reazioni 
caratteristiche dei monosaccaridi. Mutarotazione. Zuccheri riducenti. O- e N- glicosidi, 
glicosammine, reazioni di ossidazione. Disaccaridi: saccarosio. 
 
Elementi di impianti chimici 
Cinetica chimica: reazione del primo ordine. Scambio ionico e resine scambiatrici. 
Rimozione inquinanti atmosferici: per adsorbimento (impianti a letto fisso, a letto 
fluido, pannelli di filtri a carboni attivi); per condensazione; a umido (torri a piatti 
forati, a corpi di riempimento, a nebulizzazione, sistema Venturi); per combustione 
(torce, combustori termici, catalitici); per filtrazione tessile; per precipitazione 
elettrostatica. Inceneritori a griglia, a tamburo rotante, a letto fluido. 
 
LABORATORIO 
Sicurezza: elementi di antinfortunistica, rischio chimico 
Normative di sicurezza nei luoghi di lavoro schede di sicurezza 
Riconoscere e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro 
Approvvigionamento, lettura e comprensione di una scheda di sicurezza, simboli R e S 
Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e 
dell’ambiente. Selezionare informazioni su materiali, reagenti, sistemi, tecniche e 
processi oggetto di indagine. Utilizzare software di settore. Conoscenza ed uso delle 
apparecchiature più appropriate Lavorare rispettando le consegne. Predisposizione di 
una procedura Trattamento campione: preparazione, scelta del solvente, uso della 
vetreria e relativo montaggio di apparecchiature in sicurezza. Selezionare tecniche e 
operazioni specifiche. Normative di settore nazionale e comunitaria. 



 
Polarimetro e polarimetria 
Polarimetro , leggi polarimetriche calcolo e determinazione del potere rotatorio α e 
alfa specifico, verifica del potere rotatorio nel tempo, analisi quantitativa. 
 
Calore e calorimetria 

Determinazione dell’equivalente in acqua del calorimetro, bomba di Mhaler, calcolo del 
potere calorifico di Carboidrati, lipidi, idrocarburi. 
 
Esteri esterificazione ed idrolisi dei lipidi 
Idrolisi di un acido grasso e conseguente riesterificazione, analisi qualitativa i G.C 
 
Riconoscimento dei gruppi funzionali 

Riconoscimento di aldeidi e chetoni, lipidi, proteine e amminoacidi con reazioni di 
riconoscimento qualitativo e mediante l’uso dello spettrofotometro I.R. 
 
Spettrofotometria I.R. 
Studio dei materiali e delle tecniche di spettrofotometria I.R. Riconoscimento dei 
gruppi funzionali. 
 
 
Brescia 15/05/2019 
 
Gli allievi      I docenti 

…............................    Salvatore La Malfa 

…............................    Maria Veltri 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Classe V sez. C 

a.s. 2018-2019 

 

Spettroscopia UV: concetto di orbitale molecolare, orbitale atomico, orbitale 

atomico ibrido. La funzione d’onda. Orbitali molecolari σ e π. Le Onde: lunghezza 
d’onda e frequenza. Legge di Planck. Lo spettro elettromagnetico: radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti. Cenni su regioni spettrali (UV, IR, microonde, raggi X, 

ecc). Interazione materia-energia. Definizione di UV, Lunghezze d’onda dell’UV 
vicino, lontano e visibile. Raggi UV-A, UV-B, UV-C. Trasmittanza, assorbanza. 

Transizioni elettroniche nell'UV. Transizioni permesse e proibite. Gruppi cromofori 

e auxocromi. Esempi di molecole che assorbono nell'UV: i sistemi insaturi e i 

sistemi coniugati. Legge di Lambert Beer.Applicazioni della legge di Lambert 

Beer.  

Spettroscopia IR: concetti generali. La polarità delle molecole. Gli angoli di 

legame, legami atomici intramolecolari. Il dipolo. Attribuzione delle cariche 

parziali in un dipolo. Elettronegatività. Polarità e apolarità delle molecole. 

L'interazione delle molecole polari con la radiazione IR. Schematizzazione delle 

frequenze IR: lontano, vicino e medio IR. Differenze tra IR e UV.  

La cromatografia: principi, definizioni e applicazioni. Grandezze, parametri e 

prestazioni: tempo e volume di ritenzione, fattore di ritenzione, selettività, 

efficienza, risoluzione, asimmetria dei picchi, capacità e riproducibilità. Tipologie 

di cromatografia: la cromatografia di adsorbimento e di ripartizione. 

Composizione chimica della fase stazionaria polare o apolare. Cromatografia di 

esclusione (definizione e applicazioni). Cromatografia a scambio ionico 

(definizione e applicazioni).  

La gascromatografia: principi e applicazioni. Schema della strumentazione: 

colonne impaccate e capillari, camera termostatica; rivelatori (selettività – 

sensibilità – stabilità – rumore di fondo – deriva del segnale – limite di rilevabilità 

– intervallo di linearità), FID (rivelatore a ionizzazione di fiamma). Analisi 

quantitativa e qualitativa. Applicazioni pratiche. HPLC: cromatografia liquida ad 

elevate prestazioni. Teoria: tempo e volume di ritenzione, selettività, efficienza, 

simmetria dei picchi. Tecniche in HPLC, strumentazione Schema a blocchi dello 

strumento), tecnica operativa. Analisi qualitativa e quantitativa. 

Assorbimento Atomico: principi e definizioni. Schematizzazione della metodica 

e della strumentazione: principali differenze tra UV e AA. Campi di applicazione.  

 

Analisi ambientale.  

Le acque: classificazione e definizione. Principali inquinanti dell'acqua. Parametri 

di potabilità. La durezza. Determinazione della durezza tramite reazioni con 

EDTA. BOD e COD: definizioni e applicazioni. La disinfezione chimica delle acque: 

clorazione e ozonazione.  

L'inquinamento del suolo. I POP inquinanti organici persistenti (DDT, PCB, 

diossine, PCDF): formule chimiche e sviluppo chimico. Impatto ambientale e 

biodegradabilità, danni per l'ambiente e la salute umana.  



IPA idrocarburi policiclici aromatici: formule chimiche e sviluppo chimico. Impatto 

ambientale e biodegradabilità, danni per l'ambiente e la salute umana. 

L'inquinamento dell'aria. Definizione di aria indoor e outdoor. La composizione 

dell'atmosfera, l'effetto serra. L'ozono. Impatto delle attività antropiche 

sull'inquinamento dell'aria. Polveri e particolato: PM10. Principali inquinanti 

indoor. 

 

Parte Pratica di Laboratorio 

 

Sicurezza: elementi di antinfortunistica, rischio chimico 

Normative di sicurezza nei luoghi di lavoro schede di sicurezza. Riconoscere e 

prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro. 

Approvvigionamento, lettura e comprensione di una scheda di sicurezza, simboli 

R e S. 

Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e 

dell’ambiente. Selezionare informazioni su materiali, reagenti, sistemi, tecniche e 
processi oggetto di indagine. Utilizzare software di settore. Conoscenza ed uso 

delle apparecchiature più appropriate Lavorare rispettando le consegne. 

Predisposizione di una procedura Trattamento campione: preparazione, scelta del 

solvente, uso della vetreria e relativo montaggio di apparecchiature in sicurezza.  

Ripasso calcoli stechiometrici  

Preparazioni di soluzioni a titolo noto e approssimato  

Indicazioni sul campionamento di un campione e uso delle metodologie 

analitiche: mineralizzazione a secco e in umido, omogeneizzazione, 

solubilizzazione, chiarificazione,  

deprotonizzazione, degasazione.  Selezionare tecniche e operazioni specifiche. 

Normative di settore nazionale e comunitaria. 

Spettrofotometria molecolare: Struttura e modo di funzionare d’uno 
spettrofotometro (i blocchi dell’apparecchiatura e i vantaggi del doppio raggio) 

Preparazione di soluzioni STD per la costruzione della retta  

di taratura e suo uso; diluizione, concentrazione Analisi qualitativa e quantitativa 

su campioni di acqua e alimenti: ricerca dei nitrati e Nitriti negli insaccati, ricerca 

dei nitrati nelle acque potabili 

Spettrofotometria in Assorbimento Atomico: Struttura e modo di funzionare 

d’uno spettrofotometro A.A. (i blocchi dell’apparecchiatura e i vantaggi del 
doppio raggio):  ottimizzazione dello strumento. Preparazione di soluzioni STD 

per la costruzione della retta  di taratura e suo uso; diluizione, concentrazione.  

Analisi qualitativa e quantitativa su campioni di vegetali per la determinazione 

dei metalli pesanti e relativo trattamento del campione mediante 

mineralizzazione e per chelazione.  

 

Brescia 10 Maggio 2019 

Docenti:         Studenti  

prof.ssa Melania Scalfaro  

prof. Corrado Spugnetti 
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MODULO UNITA’ CERTIFICABILE 

N° TITOLO TITOLO 

1 

Miglioramento capacità 
condizionali e coordinative 
attraverso la pratica di 
sport 

forza 
resistenza 
velocità 
coordinazione 

2 Sala pesi 
Utilizzo corretto dell’attrezzatura 
Principali metodologie di allenamento 

3 Pallavolo 
regole principali 
fondamentali di gioco 
svolgimento partita 

4 Pallatamburello 
regole principali 
fondamentali di gioco 
svolgimento partita 

5 Nuoto 

l’apprendimento e consolidamento dei 4 Stili 
di nuoto 
staffetta e prove cronometrate sui 50 metri 
 

6 Atletica 

regole principali e tecnica di base:  

- salto in alto 

- corsa mezzo fondo 

7 
 
Giochi non convenzionali 
 

Hit ball, Dodgball 

 
BRESCIA, 14/5/2019 

IL DOCENTE 
Prof.ssa Vittoria Arena 

 
________________________________ 

I rappresentanti di classe 
 
____________________________ 

 
____________________________ 
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1) La Bioetica 
- Che cos’è la bioetica 
- Il campo d’indagine della bioetica 
- Vita ed esistenza 
 
2) I principi della Bioetica cristiana 
- Gli orientamenti in bioetica 
- La sacralità della vita 
- La dignità della persona 
- Quando si è persona 
- Una scienza a servizio della persona 
 
3) Biotecnologie e OGM 
- DNA e manipolazione genetica 
- OGM, che cosa sono 
- OGM, incubo o futuro 
- L’ingegneria genetica, quali frontiere 
- Le posizioni del cardinal Bertone, di Benedetto XV e di Jeremy Rikfin 
 
4) La clonazione 
- Riproduzione asessuata 
- Effetti imprevedibili 
- Unicità e irripetibilità individuale 
- Eugenetica, che cos’è 
- Cellule staminali e clonazione 
- Se la vita è sacra, la clonazione è lecita? 
- La posizione di Koichiro Matsuura (UNESCO) 
- La clonazione umana 
 
5) La fecondazione assistita 
- Le tecniche per combattere l’infertilità 
- La sacralità della vita 
- Il rispetto della vita umana 
- Desiderare un figlio, quale posizione 
 
6) La morte e la buona morte 
- Il destino ineluttabile dell’uomo 
- Eutanasia, significato del nome 
- Eutanasia oggi e nell’antichità 
- Il giuramento di Ippocrate (cenni storici) 
- L’eternità non si compra in farmacia 
- Il “problema della morte” nella società moderna 
 
7) Morale economica 
- Economia e sviluppo sostenibili 
- Economia e globalizzazione 
- L’anima dell’economia 
 
 
8)Lettura e analisi di alcuni capitoli del libro ”Il maestro e Margherita” di Bulgakov 
 



Allegato C 
 
PROGETTO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 
 
 
L'alternanza scuola-lavoro, con la legge n.107 del 2015 è disciplinata dai commi 33 ai commi 

43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola) e così ridenominata dall'art. l, co. 784, della L.30 

dicembre 2018, n. 145 “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” 

rappresenta un’innovazione in quanto rende obbligatorio per le studentesse e gli studenti degli 
ultimi tre anni delle scuole superiori un percorso il cui fine è quello di incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. I percorsi di alternanza 

scuola-lavoro non rappresentano una novità nella scuola ed in particolare negli istituti 

professionali e tecnici, dove da diversi anni i percorsi di alternanza sono attuati secondo 

modalità di adesione volontaria (decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77 applicativo della L. 

28/03/2003, n. 53 riforma Moratti). L’innovazione è rappresentata dall’ obbligatorietà e dalla 
durata complessiva che nel triennio degli Istituti Tecnici e Professionali è di almeno 400 ore e 

nei Licei risulta essere di almeno 200 fino alla ridefinizione del monte ore espresso nella Legge 

di Bilancio 2019 che ri-modula con una durata complessiva non inferiore a 210 ore nel triennio 

terminale del percorso di studi degli istituti professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;  non inferiore a 90 ore nel 

secondo biennio e nel quinto anno dei licei.  

Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016 e 

per gli anni scolastici successivi a partire dalla data di entrata in vigore della legge. 

I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa degli istituti in 

un’ottica di apertura e dialogo con il territorio, grazie a progetti in linea con i piani di studio. 
Il modello dell'alternanza scuola lavoro si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo 

studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 

di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di 

competenze maturate "sul campo". 

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 

professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 

Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente tra i percorsi 

realizzati in azienda e quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 

dell'alternanza si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche 

previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI 

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità:  

a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 

di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 



Il percorso si è sviluppato secondo le seguenti modalità che integrano: 

 periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe, 
rappresentanti le associazioni imprenditoriali);  

 azienda formativa simulata;  

 attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe) 
 esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (visita d’istruzione, stage, tirocinio 

formativo);  

 conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali  

 

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

Definizione della figura professionale  

Lo studente, una volta completato il percorso scolastico, è in grado di: 

- svolgere analisi chimiche e microbiologiche in campo ambientale curandone le fasi 
operative dal prelievo al referto e documentandone gli aspetti tecnici del proprio lavoro; 

- collaborare alla conduzione degli impianti con compiti di controllo qualità, nel rispetto 
delle procedure in sicurezza e di tutela ambientale, partecipando responsabilmente al 
lavoro organizzato; 

- condividere il piano produttivo e di sviluppo dell’azienda anche in relazione alla 
certificazione di sistemi integrati di qualità, sicurezza e ambiente. 

Risultati attesi dei percorsi 

 

COMPETENZE 

Trasversali 

1. Rispettare le regole e le norme di civile convivenza. 

2. Essere capace di comunicare. 

3. Sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e sociale. 

4. Rispettare le norme generali di sicurezza. 

 

Professionali 

Si fa riferimento alle competenze espresse nei Progetti d'Istituto 

1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

3. Elaborare progetti chimici e biotecnologici. 

4. Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

6. Utilizzare la lingua straniera in ambito professionale. 

 

ABILITA' 

Trasversali 

1. Aver cura di sé e delle proprie cose e dimostrare correttezza nei rapporti interpersonali. 

2. Comunicare in modo adeguato all'ambiente e al contesto. 

3. Saper lavorare in team, rispettando le consegne. 

4. Utilizzare i dispositivi di sicurezza. 



 

Professionali 

1. Individuare strumenti e metodi idonei per organizzare e gestire le attività di laboratorio. 

2. Individuare e selezionare informazioni relative a sistemi, tecniche e processi chimici e 

biotecnologici. 

3. Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

4. Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un'analisi. 

5. Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 

CONOSCENZE 

Trasversali 

1. Conoscere termini, strutture linguistiche, regole morfosintattiche, funzioni comunicative. 

2. Conoscere le principali tecniche dei linguaggi non verbali. 

3. Conoscere i dispositivi di sicurezza. 

 

Professionali 

1. Misura, strumenti e processi di misurazione. 

2. Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 

3. Modello di documentazione tecnica. 

4. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese. 

5. Strumenti, attrezzature e macchine del settore produttivo di riferimento. 

  



 

Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto  

Aziende del territorio   

 A2A Ciclo idrico 

 Acca SpA 

 ARESLAB 

 ASO Siderurgica SpA 

 Bettari detegenti srl 

 Casalini srl 

 Cauto 

 CDS 

 Clinica veterinaria Gozio-Dallona 

 ECO-BB 

 ECOSANITAS 

 Erboristeria Secondo natura snc 

 Erboristeria Verdirimedi 

 Farmacia Antonelli snc 

 Farmacia comunale Bovezzo 

 Farmacia Paterlini 

 Farmacia Portesi 

 Farmacia Saleri 

 Farmacia San Dionigi 

 Farmacia Santa Rita 

 Farmacia Zadei 

 Fleming Tecna 

 GEOLAB SRL 

 Gianni Dalè SRL 

 Heroflon 

 Interstudio 

 IZLER Brescia 

 Laboratorio Vailati 

 Maxion Wheels 

 Ripamonti A. 

 S.A. Eredi Gnutti Metalli SpA 

 Spazio Ottica SAS 

 Specialacque – W-Jam 

 Studio Miele C. 

 Symbiagro srl 

 Systema Ambiente 

 Turco Italiana SpA 

 Zadei Clinic 

Enti istituzionali   UNIBS 
 

 

 

  



Attività svolta - classe III a. s. 2016/2017 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 04/06/2016 
Sicurezza generale + 

test 
Istituto Docenti interni 5 

2 

Dal 
20/12/2016 
al 
23/5/2017 

Progetto ASL Istituto Docenti del CdC 10 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 15 

 

Attività di STAGE aziendale 2016/2017 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 09/01/2017 al 

04/02/2018 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 
Cfr libretti 160 

 
L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 
dell’alternanza della classe. 

 

Attività svolta - classe IV a. s. 2017/2018 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 
Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 
01-

31/10/2017 
Sicurezza specifica + 

test 
Istituto 

Docenti area di 
indirizzo 

13 

2 

Dal 
25/10/2017 

al 
29/05/2018 

Progetto ASL Istituto Docenti CdC 8 

3 12/12/2017 Conferenza Tumori Università Milano Vari 4 
 
4 

20/12/2017 Laboratorio Cetamb Università Brescia Vari 4 

 
5 

Dal 12/3 al 
08/05/2018 

Laboratorio Aperti Istituto 
Docenti area di 

indirizzo 
9 

6 
Dal 10/04 al 
14/05/2018 

Progetto “In giro per la 
città” 

Città di Brescia e 
Venezia 

Docenti area di 
indirizzo 

11 

7 11/05/2018 Visita laboratori ARPA Brescia Esperti ARPA 4 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula  53 

 

Attività di STAGE aziendale a.s. 2017/2018 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 30/10/2017 al 

18/11/2017 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 
Cfr libretti 120 

 
L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 
dell’alternanza della classe. 
 



Attività svolta - classe V a. s. 2018-2019 

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula 

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore 

1 Dal 24/09/2018 
al 18/05/2019 

Progetto ASL Istituto Docenti CdC 8 

2 28/09/2018 
Laboratori Meet 
Me Tonight 2018 

“La salute di ferro” 
UNIBS Docenti UNIBS 3 

3 16/11/2018 
Visita Azienda  

PMI day  
Roncadelle Esperti Azienda 2 

4 27/11/2018 Visita depuratore Verziano Esperti Azienda 2 

5 23/01/2019 
Incontro con 

l’ARPA 
Istituto Esperti ARPA 3 

6 26/02/2019 
Visita Impianto 
compostaggio 

Bedizzole Esperti Azienda 1 

7 20/03/2019 
Visita 

Termoutilizzatore 
Brescia Esperti Azienda 2 

8 17/04/2019 
Convegno 

Cittadinanza 
digitale 

Istituto Docenti interni 2 

9 Da febbraio a 
giugno 2019 

Progetto Parco 
dell’acqua 

Brescia Docenti CdC 10 

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 33 

 

Attività di STAGE aziendale a.s. 2018/2019 

Attività di STAGE aziendale 

Periodo Attività Luogo Tutor Ore 

Dal 15/10/2018 al 

27/10/2018 
Alternanza 

Aziende del 

territorio 
Cfr libretti 80 

 
L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 
dell’alternanza della classe. 
 

Riepilogo finale 

Totale ore classe III 175 

Totale ore classe IV 173 

Totale ore classe V 103 

Monte ore complessivo 451 

 

Certificazione delle competenze acquisite 

La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe avviene mediante 
valutazione espressa, sulla base degli elementi forniti dal tutor scolastico, dal tutor aziendale e 
subordinata alla frequenza dell'alunno nelle attività previste dal progetto e riportate sul 
Libretto Personale dello studente. La modalità di accertamento interno delle competenze 
acquisite è la somministrazione di una verifica (di cui si allega testo e griglia di correzione), 
sotto forma di relazione con abstract in lingua inglese e/o sviluppo di un progetto 
grafico/pratico. La valutazione è espressa in centesimi. 



 

 

IIS “C. GOLGI” BRESCIA 

Anno scolastico 2018 – 2019 

TEMA   di   ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   del   …………………. 

Classe 5^ sez. C 
ALUNNO/A   …………………………………………………. 

 
 

1. Realizza un abstract sull'attività di alternanza in lingua inglese (massimo 10 
righe). 

2. Prova a fare un bilancio dell'esperienza di alternanza concentrandoti sull'aspetto 
delle relazioni con gli altri attori della situazione lavorativa (colleghi, clienti, 
dirigenti, tutor). 

3. Quali sono state le principali differenze tra l'attività svolta nel periodo di 
alternanza e durante il normale svolgimento delle lezioni in merito a fatica 
percepita, umore ad inizio attività e soddisfazione a fine giornata? Secondo te 
perché esistono queste differenze? 

4. Nell’azienda dove hai svolto l’attività di alternanza individua una mansione di 
cui pensi aver colto finalità, modalità operative e analisi dei risultati. Descrivi le 
seguenti tematiche: 

a) Strumentazione utilizzata e modalità operative; 

b) Condizioni di sicurezza generali e specifiche per l'attività svolta con 
riferimento alle procedure associate alla manipolazione sicura di: 

i. sostanze o miscele pericolose 

ii. attrezzature ed operazioni che richiedono l'utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale 

c) Eventuale modalità di raccolta ed elaborazione anche statistica dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE Tema ASL 
 
 
ALLIEVO …......................................................... CLASSE V SEZ. C   TEC CHI 

 Punti 

Prova Massimo 

 
Contenuti e competenze in lingua inglese 
 

  
30 

 
Contenuti e competenze in lingua italiana 
 

  
30 

 
Competenze professionali 
 

  
15 

 
Competenze trasversali 
 

  
15 

 
La Sicurezza 
 

  
10 

 

TOTALE 

 

  

100 

 
VOTO in CENTESIMI 
 

 

 


