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COMMISSARI INTERNI DESIGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
Docente Disciplina 

Bellacci Lucia Lingua Inglese 

Bernasconi Sara Chimica Analitica e Strumentale 

Bonci Paola Lingua e Letteratura Italiana, Storia 

Caselli Silvia Chimica Organica e Biochimica 

Santoni Tiziana Tecnologie Chimiche Industriali 

Taddeucci Chiara Matematica 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
COORDINATORE DI CLASSE: prof. Savini Lorenzo 

 
Docente Disciplina 

Bellacci Lucia Lingua Inglese 

Bernasconi Sara Chimica Analitica e Strumentale 

Biloghi Gianluca Religione Cattolica 

Bonci Paola Lingua e Letteratura Italiana, Storia 

Caselli Silvia Chimica Organica e Biochimica 

Raspini Benedetta Scienze motorie e sportive 

Santoni Tiziana Tecnologie Chimiche Industriali 

Savini Lorenzo Laboratorio di Chimica Analitica e Strumenta-
le, Chimica Organica e Biochimica e Tecnolo-
gie Chimiche Industriali 

Taddeucci Chiara Matematica 

 

CANDIDATI 

INTERNI ESTERNI 

Amato Alessandro Magini Cristina 

Basciu Davide  

Basha Antonio Marvin  

Biondi Riccardo  

Bozzi Lisa  

Del Grosso Gabriele  
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Dushi Mark  

Ferreri Federico  

Francini Umberto  

Lapi Riccardo  

Lorenzini Enrico  

Lucaccini Lucrezia  

Nobbiri Elia  

Scaduto Di Grazia Daniele  

Spaltro Giovanni  

Tarchi Alessia  

Vantaggio Elia  

Zeoli Giulio  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 18 alunni, di cui 15 maschi e 3 femmine.  
È presente un alunno DSA per il quale il Consiglio di Classe ha predisposto regolari PDP con eventuali 
strumenti compensativi e dispensativi. 
 
Durante il triennio, per quanto riguarda la continuità didattica, si sono alternati numerosi docenti nei 
diversi insegnamenti, soprattutto tra la classe terza e quarta. Solo in alcune materie il corpo docenti è 
rimasto relativamente più stabile, nonostante alcune variazioni all’interno delle diverse discipline 
chimiche. 
 
Dal punto di vista disciplinare, nel corso del triennio si è registrato un graduale e sensibile migliora-
mento del comportamento della classe, con progressi a livello di partecipazione e interesse che hanno 
avuto ricadute positive sul clima, sul profitto e nel rapporto con i docenti: la classe appare dunque mi-
gliorata durante il triennio, soprattutto dal punto di vista del comportamento. 
La maggioranza degli studenti ha frequentato regolarmente le lezioni. In alcuni casi gli alunni sono sta-
ti richiamati più volte dal coordinatore, avendo effettuato numerose assenze (comunque sempre infe-
riori alla percentuale-limite) e/o ingressi in ritardo e/o uscite anticipate. 
 
Dal punto di vista didattico, invece, la partecipazione non risulta sempre sufficiente: buona parte del 
gruppo classe si presenta propositivo e curioso, attento e ben disposto nei confronti degli insegnamen-
ti impartiti, mentre c’è da segnalare un minore gruppo di studenti che risulta piuttosto passivo e apati-
co nei confronti delle materie di studio, con scarsa attenzione e partecipazione alle lezioni. 
Dal punto di vista della preparazione personale, infatti, il profitto dei ragazzi appare piuttosto variabile, 
in relazione alle capacità e all’impegno mostrati nel corso degli anni. Si sottolinea la presenza di alcuni 
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elementi che hanno mantenuto sempre un giudizio molto positivo anche dal punto di vista del rendi-
mento, soprattutto grazie all’atteggiamento mostrato in classe e all’impegno nello studio individuale. 
Purtroppo tale gruppo non sempre è riuscito a trascinare l’intera classe verso un miglioramento nella 
partecipazione attiva e nel profitto. 
 
In generale, la media scolastica risulta sufficiente, ma per alcuni allievi permangono lacune nelle disci-
pline dell’area tecnico-scientifica. Sebbene nel corso dell’anno le difficoltà emerse siano state affronta-
te, anche con la frequenza di corsi in itinere al fine di recuperare gli apprendimenti lacunosi e consoli-
dare le deboli conoscenze di base, non sempre gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 
 
Tutti gli studenti hanno aderito ai progetti e alle iniziative proposte dal Consiglio di Classe: tra le varie 
esperienze, soprattutto durante la classe quarta, si ricordano gli stage aziendali - progetto PCTO (Per-
corsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), presso le varie aziende del territorio, che hanno 
prodotto, nella maggioranza dei casi, ottimi risultati, avvicinando i giovani al mondo del lavoro. 
 
Per quanto riguarda la programmazione didattica, gli argomenti trattati nelle diverse materie sono stati 
generalmente selezionati e seguono le indicazioni ministeriali. 
È da segnalare che durante quest’ultimo anno scolastico il piano scuola ha subito numerose variazioni 
che hanno richiesto agli studenti e ai docenti un notevole spirito di adattamento. Fatta eccezione per 
alcune settimane all’inizio dell’anno scolastico, nel corso delle quali le attività didattiche si sono svolte 
regolarmente in presenza per il 100% degli studenti, successivamente e fino a conclusione dell’anno 
scolastico la situazione di emergenza epidemiologica ha richiesto l’impiego della Didattica Digitale In-
tegrata. L’organizzazione delle attività didattiche, che variava ripetutamente sulla base dei vari decreti 
ministeriali, si è basata quasi sempre sulla divisione della classe in due gruppi che si sono alternati set-
timanalmente in presenza e in modalità online, salvo che per un breve arco di tempo durante il quale 
la pandemia ha imposto la didattica digitale per tutti gli studenti. Tuttavia, nonostante le restrizioni im-
poste alla “normale” didattica quotidiana di questo ultimo periodo, le attività laboratoriali sono state 
sempre garantite e tutelate con orari ad hoc, permettendo agli studenti di frequentare la scuola alme-
no per un giorno alla settimana. Indipendentemente dall’emergenza sanitaria, il piano scuola ha sem-
pre garantito alle studentesse e agli studenti con bisogni educativi speciali (Legge 104/92, Legge 
170/210, Direttiva del 27-12-2012) e alle studentesse e agli studenti impossibilitati a usufruire della di-
dattica digitale per mancanza di strumentazione e/o connettività la possibilità di frequentare le lezioni 
sempre in presenza. 
 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
L’attività progettata per il percorso di educazione civica, coerentemente con le indicazioni ministeriali 
previste con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, emanate ai sensi dell’articolo 3 
della legge 20 agosto 2019, n. 92 allegato C, mira a promuovere la convivenza armoniosa e a realizza-
re il fine centrale dell’educazione che è il pieno sviluppo della persona e la realizzazione dell’individuo 
come essere sociale. Più nello specifico, essa aiuta gli studenti a sviluppare la “la capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale 
della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). 
Le tematiche affrontate hanno riguardato i tre nuclei indicati nelle linee guida: 
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Costituzione, legalità e solidarietà 

Sviluppo Sostenibile  

Cittadinanza digitale 

 
In base alle competenze riferite al PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) alcuni docenti 
hanno trattato, durante le proprie ore di lezione, alcune tematiche riguardanti la complessità dei pro-
blemi politici, sociali, economici e scientifici alla luce del progresso scientifico e tecnologico, per un to-
tale di 42 ore. 
La Prof.ssa Bonci ha affrontato temi come la costituzione italiana, la giornata della memoria, il giorno 
del ricordo, la lotta alle mafie, lo statuto dei lavoratori e l’Unione Europea; la Prof.ssa Bellacci gli obiet-
tivi ONU; la prof.ssa Raspini “Sport e diritti umani” ed infine la Prof.ssa Bernasconi, Prof.ssa Caselli, 
Prof.ssa Santoni e il Prof. Savini temi riguardanti l’ambiente e lo sviluppo sostenibile (ad esempio me-
talli pesanti, macromolecole biologiche e produzione dell’idrogeno). La classe, inoltre, ha partecipato, 
in forma virtuale, alla XXIV edizione del meeting dei diritti umani (Firenze), dedicata al tema della le-
galità intesa come “rispetto”, “Giorno della Memoria” in collaborazione con Regione Toscana, alla pre-
sentazione del libro "La sola colpa di essere nati" di Gherardo Colombo, al Progetto Unicoop Firenze – 
Comunità e Resistenza. 

ATTIVITA’ CLIL 

La Prof.ssa Santoni e prof.ssa Bernasconi, con la partecipazione del docente madrelingua Prof. Di Bia-
se e con la collaborazione della Prof.ssa di Lingua Inglese Bellacci, hanno trattato alcuni argomenti per 
Tecnologie Chimiche Industriali e Chimica Analitica e Strumentale, rispettivamente: “Crude oil extrac-
tion and distillation” e “Principles of chromatography” e “Paper chromatography”. 
 

DOCENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORATO 

Il consiglio di classe provvede all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocom-
missioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di stu-
denti nel seguente modo: 
 

• Prof.ssa Bernasconi Sara:  

- Amato Alessandro 

- Basciu Davide 

- Basha Antonio Marvin 

- Biondi Riccardo 

- Bozzi Lisa 

 
• Prof.ssa Caselli Silvia: 

- Del Grosso Gabriele 



 
 

6 
 

- Dushi Mark 

- Ferreri Federico 

- Francini Umberto 

 
• Prof.ssa Santoni Tiziana: 

- Lapi Riccardo 

- Lorenzini Enrico 

- Lucaccini Lucrezia 

- Nobbiri Elia 

- Scaduto Di Grazie Daniele 

 
• Prof. Savini Lorenzo: 

- Spaltro Giovanni 

- Tarchi Alessia 

- Vantaggio Elia 

- Zeoli Giulio 

 

In allegato gli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti ed i testi oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di italiano. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO ED INSERITI NEL 
P.T.O.F. D’ISTITUTO E FATTI PROPRI DAL CONSIGLIO DI CLASSE. 

I criteri e gli strumenti di valutazione, ai quali questo Consiglio di Classe fa riferimento, sono quelli 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F. d’istituto. 

La valutazione del docente prende in considerazione la sinergia delle seguenti voci: 
• raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze dell’indirizzo; 
• impegno nel lavoro a scuola ed a casa; 
• disponibilità al dialogo educativo; 
• partecipazione al lavoro che viene svolto in classe o in laboratorio; 
• rispetto delle regole sociali nei confronti di compagni e personale scolastico; 
• progresso di apprendimento sia in senso negativo che positivo. 
  
 
SCALA DOCIMOLOGICA 
 
Prestazioni dello studente Giudizio 

sintetico 
voto 

Lo  studente non ha prodotto alcun lavoro e rifiuta ogni 
attività ed impegno 

nullo 1 

Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti 
trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti 
assegnati 

quasi nullo 2 

Lo studente evidenzia conoscenze molto parziali e 
disorganiche con gravi errori, gravissime difficoltà nella 
comprensione dei contenuti e nell’applicazione dei concetti di 
base;  metodo di studio inadeguato 

gravemente 
insufficiente 

3 

Lo studente evidenzia conoscenze parziali o disorganiche con 
gravi errori; difficoltà nella comprensione dei contenuti e 
nell’applicazione dei concetti di base;  metodo di studio non 
del tutto adeguato 

insufficiente 4 

Lo studente evidenzia conoscenze parziali con alcuni errori o 
complete con gravi errori; risultano difficoltà 
nell’orientamento autonomo nei contenuti e nell’elaborazione 
dei processi cognitivi, nonostante un certo impegno e 
motivazione 

mediocre 5 

Lo studente evidenzia conoscenze abbastanza corrette, ma 
imprecise nella forma e nel contenuto, oppure parziali ma 
corrette; possesso delle contenuti essenziali della disciplina 

sufficiente 6 

Lo studente evidenzia conoscenze corrette, ma con qualche 
imprecisione; lo studente è in grado di applicare nella pratica 
le conoscenze acquisite e dimostra adeguate capacità 
espositive 

discreto 7 
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Lo studente evidenzia conoscenze sostanzialmente complete 
e corrette. Articolate abilità espositive e sviluppate capacità 
logico - rielaborative dei contenuti acquisiti 

buono 8 

Lo studente evidenzia conoscenze complete e corrette con 
rielaborazione personale. Ottima padronanza della materia. 
Lo studente sa valutare criticamente i risultati e i 
procedimenti e sa esporli con ricchezza argomentativa 

ottimo 9 

Lo studente evidenzia conoscenze complete e corrette con 
rielaborazione personale e pienamente rispondente alle 
richieste. Ottima padronanza della materia. Sa valutare 
criticamente i risultati e i procedimenti, sa esporli con 
ricchezza argomentativa ed applicarli in situazioni nuove. 

eccellente 10 

 

 

VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta è proposto dal Coordinatore di Classe e attribuito dall’intero Consiglio di Classe 
riunito per la valutazione quadrimestrale e per gli scrutini, in base ai seguenti criteri: 

• rispetto del regolamento d’Istituto 
• comportamento e ruolo all’interno della classe 
• collaborazione con insegnanti e compagni 
• frequenza alle lezioni 
• interesse e partecipazione alle attività scolastiche 
• svolgimento degli impegni scolastici 

 
Seguendo la seguente griglia: 

DESCRITTORI VOTO 
Frequenza assidua e impegno proficuo e costante in tutte le discipline; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del personale 
scolastico; 
Atteggiamento responsabile e particolarmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

10 
(devono essere 
rispettati tutti gli 
indicatori) 

Frequenza assidua e impegno costante; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del personale 
scolastico; 
Atteggiamento responsabile e collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

9 
(devono essere 
rispettati tutti gli 
indicatori) 

Frequenza e impegno regolari; 
Comportamento rispettoso nei confronti nei confronti dei pari, degli insegnanti e 
del personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e sostanzialmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di sicurezza; 

8 
(sono sufficienti 
5 su 6 indicatori) 
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Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 
Frequenza e impegno non sempre regolari; 
Comportamento generalmente rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e 
del personale scolastico; 
Atteggiamento non sempre responsabile e collaborativo; 
Sostanziale rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di 
sicurezza; 
Massimo due note disciplinari e/o provvedimenti. 

7 
(sono sufficienti 
4 su 5  
indicatori) 

Frequenza e impegno scarsi e irregolari; 
Comportamento poco rispettoso e scorretto nei confronti dei pari, degli 
insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento non responsabile; 
Scarso rispetto delle attrezzature, della struttura scolastica e delle norme di 
sicurezza; 
Presenza di almeno tre note disciplinari e/o provvedimenti . 

6 
(sono sufficienti 
4 su 5 indicatori) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AGLI STUDENTI DELLA CLASSI 
III, IV E V 

Il Consiglio di Classe, per l’attribuzione del credito scolastico: 
•  si è attenuto alle valutazioni; 
•  ha stabilito la media dei voti sulla base della quale sarà individuata, secondo la    

 tabella sotto riportata, la banda di oscillazione relativa alla media stessa. 

Per l’attribuzione del credito scolastico del V anno sarà utilizzata la tabella C dell’allegato A dell’ O. M. Del 
03/03/2021 (sotto riportata); per la conversione del credito degli anni precedenti  sono state 
usate le tabelle A e B dell’allegato A della setssa O.M.. M rappresenta la media conseguita nello 
scrutinio finale. 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
 
Per stabilire il punteggio all'interno della fascia, si fa riferimento ai seguenti criteri: 

1. È stato attribuito il massimo della fascia in presenza della media dei voti superiore o uguale a 
5,5 - 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5. 

2. Se la media dei voti è inferiore a 5,5 - 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5 è stato attribuito il massimo della 
fascia in presenza di almeno due degli elementi sotto indicati(inseriti nel PTOF): 



 
 

10 
 

a) partecipazioni alle attività complementari pomeridiane proposte dall’Istituto (progetti di 
istituto poposti dai dipartimenti, eventi, partecipazione a gare e manifestazioni interne o 
esterne, con lodevoli risultati); 
b) attività di tutor, se il compito è stato svolto con serietà e continuità; 
c) partecipazione attiva e proficua alle attività di orientamento in uscita, nelle attività di 
cittadinanza e costituzione e/o negli stage aziendali. 

Con più di un voto di consiglio è stato attribuito comunque il minimo della fascia.
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Liv-
elli 

                                                                                      Descrittori 

 

Pun
ti 

Punteg-
gio 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamen-
te frammentario e lacunoso. 

1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzan-
doli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

8-9 

Acquisizione dei contenuti e dei 
metodi delle diverse discipline 
del curricolo, con particolare 
riferimento a quelle d’indirizzo 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare arti-
colata 

8-9 

Capacità di utilizzare le cono-
scenze acquisite e di collegar-
le tra loro 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare am-
pia e approfondita 

10 

 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e di-
sorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

Capacità di argomentare in ma-
niera critica e personale, riela-
borando i contenuti acquisiti 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con ori-
ginalità i contenuti acquisiti 

10 

 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente ade-

guato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecni-

co e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e arti-
colato 

4 

Ricchezza e padronanza lessica-
le e semantica, con specifico 
riferimento al linguaggio tecni-
co e/o di settore, anche in lingua 
straniera 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 
5 

 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperien-
ze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle pro-
prie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

Capacità di analisi e compren-
sione della realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a partire dal-
la riflessione sulle esperienze 
personali 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e con-

sapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

 

Punteggio totale della prova                                                                                                                                                                             
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PROGRAMMI SVOLTI 
 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 
 

DOCENTE: Bernasconi Sara - Lorenzo Savini 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
Inizialmente, il cambio di entrambi gli insegnanti di analisi chimiche e strumentali, sia teo-
rico che pratico, avvenuto all’inizio della quarta, ha creato qualche criticità. Il clima di lavo-
ro non è sempre stato pienamente soddisfacente a causa dell’impegno, interesse e parte-
cipazione saltuaria di alcuni alunni; un gruppo si è invece distinto per aver partecipato e 
lavorato costantemente dall’inizio dell’anno scolastico. Durante il quinto anno gli studenti 
hanno mostrato nei confronti della disciplina un atteggiamento abbastanza positivo e di in-
teresse sia nel periodo di didattica in presenza che in modalità a distanza. In alcuni casi la 
programmazione è stata affrontata con motivazione e positivo confronto. 
Dal punto di vista dell’impegno, delle capacità personali e delle competenze disciplinari la 
classe risulta molto diversificata. Un primo gruppo ha manifestato costante interesse e im-
pegno per la materia, mostrando conoscenze e abilità adeguate con esiti di apprendimento 
altrettanto buoni. Un secondo ha cercato di raggiungere almeno gli obiettivi minimi ma 
continua ad avere difficoltà nella comprensione dei concetti alla base della disciplina. Tut-
tavia nel secondo periodo dell’anno, un maggior senso di responsabilità ed autonomia ha 
fatto si che il rendimento sia migliorato. La programmazione ha previsto di svolgere alcuni 
argomenti in lingua inglese con supporto di un docente madrelingua, quali “Principles of 
chromatography” e “Paper chromatography”. 
 

 

CONTENUTI 
Parte teorica 
Ripasso su “tecniche potenziometriche”. 
 
7. Ripasso “Introduzione ai metodi ottici” 
Struttura dell’atomo, orbitali atomici e molecolari. Energia interna atomi e molecole. 
Spettro elettromagnetico e doppia natura della luce. 
Interazione radiazione-materia e regole di selezione. Assorbimento e emissione. Fluore-
scenza e fosforescenza 

 
10. Spettrometria UV-Vis: 
Assorbimento e transizioni (composti organici e composti di coordinazione). Cromofori. 
Legge di Lambert-Beer e analisi quantitativa. 
Strumentazione: Sorgenti, monocromatori (filtri, prismi e reticoli), rivelatori, sistemi di ela-
borazione di segnali. Tipi di strumento (monoraggio e doppio raggio). Celle. Analisi quali-
tativa (capitolo in digitale). 
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11. Spettrofotometria IR: 
Modello classico e modello quantistico. 
Tipi di vibrazioni molecolari. 
Interpretazione di spettri IR delle principali classi di composti organici (bande corrispon-
denti ai gruppi funzionali principali). 
Tipi di strumenti. Strumentazione FT-IR : sorgente, interferometro, rivelatore. 
Materiali e preparazione del campione. Analisi qualitativa. 
 
13 Spettrofotometria di Assorbimento Atomico: 
Principi generali. Righe spettrali e allargamento di banda. 
Determinazione della concentrazione mediante legge dell’assorbanza 

 
Tipi di strumento. Strumentazione: sorgenti, sistemi di atomizzazione (a fiamma e a for-
netto di grafite), monocromatori e rivelatori, microprocessore. 
 
Metodi di analisi quantitativa: 
standard primari e secondari, retta di taratura, metodo standard interno, confronto con 
singolo standard, aggiunta singola e multipla, normalizzazione interna con e senza fattore 
di correzione. 
 
Principles of Chromatography (metodologia CLIL) materiale fornito dall’insegnante e auto-
prodotto. 
Paper Chromatography (metodologia CLIL) materiale fornito dall’insegnnate e autoprodot-
to. 
 
18 Introduzione alle tecniche cromatografiche 

Principi generali della separazione cromatografica ed esperimento fondamentale. 
Meccanismi chimico-fisici della separazione cromatografica. 
Cromatogramma. Grandezze, equazioni e parametri fondamentali (tempo di ritenzione, 
tempo di ritenzione corretto, tempo morto, volume di ritenzione, volume morto, volume di 
ritenzione corretto, larghezza del picco alla base, larghezza del picco a metà altezza, altez-
za, area). Fattore di ritenzione, selettività, efficienza e risoluzione 

Teoria dei piatti e teoria del non equilibrio di Gidding, modello matematico della Van De-
emter e relativi parametri. Asimmetria dei picchi. Capacità. 
 
19 Cromatografia su strato sottile:TLC 

Principi e applicazioni 
Fasi stazionarie e mobili 
Grandezze, parametri e prestazioni 
 
20 Cromatografia su colonna a bassa pressione (capitolo in digitale) 
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21 Gas-Cromatografia 

Principi ed applicazioni. Grandezze e parametri. Applicazione della Van Deemter alla GC. 
Materiali e caratteristiche della fase mobile e della fase stazionaria. 
Strumentazione: gas carrier; bombole, raccordi e regolatori di pressione, essiccatori e 
trappole,  iniettori e tecniche di iniezione; camera termostatica; colonne impaccate e capil-
lari; rivelatori (a termoconducibiltà, a ionizzazione di fiamma, a cattura di elettroni). 
 
22 HPLC Cromatografia liquida ad alte prestazioni 
Principi ed applicazioni. Grandezze e parametri. Applicazione della Van Deemter all’HPLC 

Materiali: fasi mobili e fasi stazionarie. 
Tecniche: HPLC liquido-solido; a fasi legate; di esclusione; a scambio ionico (IC) con si-
stema di rivelazione a soppressione. 
Cromatografia su fasi chirali. 
Strumentazione:Colonne e sistemi di iniezione; rivelatori (spettrofotometro UV/VIS, spet-
trofotometro di massa). 
 
Laboratorio di Chimica Analitica 
SPETTROFOTOMETRIA UV-Vis  

• Descrizione dello strumento e software di gestione. Funzioni principali: acquisizione 
spettri di assorbimento, cinetiche, letture a diverse lunghezze d'onda, retta di tara-
tura.  

• Metodi di analisi qualitativa e quantitativa:  
a. Metodo della retta di taratura.  
b. Metodo per confronto con singolo standard. 
c. Metodo dell’aggiunta multipla e singola 
  

➢ Determinazione dei fosfati nelle acque:  
- principi del metodo;  
- determinazione della lunghezza d'onda analitica;  
- determinazione del tempo di attesa ottimale per lo sviluppo della reazione 

cromatica;  
- costruzione della retta di taratura e bianco reagenti;  
- determinazione Intervallo di Linearità;  
- determinazione del Limite di Rivelabilità;  
- determinazione del Limite di Quantificazione;  
- determinazione della concentrazione dei campioni e bianco campione;  
- determinazione della sensibilità. 

 

➢ Determinazione del fenolo nelle acque: 
- principi del metodo;  
- determinazione della lunghezza d'onda analitica;  
- costruzione della retta di taratura e degli spettri in derivata;  
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- determinazione Intervallo di Linearità;  
- determinazione del Limite di Rivelabilità;  
- determinazione del Limite di Quantificazione;  
- determinazione della concentrazione dei campioni;  
- determinazione della sensibilità. 

 

SPETTROFOTOMETRIA GFAAS  

➢ Descrizione dello strumento: sorgenti; sistemi di atomizzazione; monocromatore; ri-
velatore e sistema di lettura; sistema elaborazione dati; software di gestione del 
fornetto di grafite.  

➢ Ottimizzazione dei parametri strumentali principali: allineamento lampada, selezione 
fenditura, selezione lunghezza d'onda, allineamento fiamma o fornetto di grafite, 
controllo flusso gas.  

➢ Metodi di analisi qualitativi e quantitativi:  
• Metodo dell’aggiunta multipla;  
• Metodo dell'aggiunta singola;  
• Metodo della retta di taratura;  

 

➢ Determinazione del Ag, Cu e Pb nell'acqua (metodo della retta di taratura) 
- principi del metodo;  
- determinazione della lunghezza d'onda analitica;  
- costruzione della retta di taratura; 
- determinazione della concentrazione dei campioni;  

 

 
METODI CROMATOGRAFICI  
Cromatografia su strato sottile - TLC  

• Descrizione della tecnica operativa: preparazione lastrina, deposizione del campio-
ne, eluizione e sistemi di rivelazione.  
 

❖ Ricerca dell’eluente ottimale per la separazione di coloranti alimentari sinteti-
ci: 

- principi del metodo; 
- valutazione della separazione in termini di qualità del cromatogramma, effi-

cienza, selettività, risoluzione e capacità.  
 

Cromatografia su colonna a bassa pressione - LPC 

➢ Descrizione della tecnica operativa: preparazione della colonna, impaccamento, ca-
ricamento, eluizione, rivelazione e raccolta delle bande, costruzione cromatogram-
ma.  
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❖ Separazione di coloranti alimentari sintetici: 
- principi del metodo; 
- valutazione della separazione in termini di qualità del cromatogramma, effi-

cienza, selettività, risoluzione e capacità.  
 

❖ Separazione di coloranti in LPC ed identificazione con spettrofotometro 
UV/Vis: 

- principi del metodo; 
- valutazione della separazione in termini di qualità del cromatogramma, effi-

cienza, selettività, risoluzione e capacità; 
- analisi qualitativa con spettrofotometro UV/Vis; 
- sviluppo delle varie frazioni su TLC per determinazione della separazione 

 

METODI DI ANALISI E LABORATORIO 

➢ Metodo della normalizzazione interna 
➢ Taratura diretta 
➢ Standardizzazione esterna - Retta di taratura 
➢ Metodo dello standard interno 

 
 

METODI 
• Lezione/videolezione interattiva; 

• Discussione guidata; 

• Lavoro laboratoriale e ricerche; 

• Esercitazioni sia in classe che a casa; 

• Produzione libera o guidata di schemi. 

 

MATERIALI E MEZZI 
 

• Libri di testo in adozione: Elementi di chimica analitica e strumentale: (si segue la 
numerazione per argomenti del libro di testo: R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro, Tecniche 
di analisi con estensione per Chimica e Materiali, seconda edizione, Zanichelli) 

• Materiale tratto da altri libri di testo o da Internet 

• Materiale prodotto dall’insegnante 

• Video e animazioni (in alcuni casi in lingua inglese con sottotitoli) 

• Laboratorio di chimica organica 



 
 

17 
 

Durante l’intero anno scolastico e il periodo di DaD sono state utilizzate le seguenti modali-
tà di interazione con gli studenti:  
Canali comunicativi proposti dalla scuola: CISCO WEBEX MEETINGS (videolezioni), piatta-
forma MOODLE (caricamento di materiale utile allo studio, questionari ed esercitazioni, as-
segnazione di compiti a casa e commento degli elaborati, comunicazioni a tutta la classe o 
ai singoli alunni), registro elettronico ARGO (assegnazione delle attività caricate sulla piat-
taforma Moodle, e valutazione), posta elettronica (ricezione e restituzione degli elaborati e 
comunicazioni). 
 
 

OBIETTIVI 
Avere acquisito sufficienti conoscenze di chimica di base ed analitica.  
Conoscere le principali tecniche analitiche in uso e i principi teorici che ne stanno alla base.  
Riconoscere le potenzialità e i limiti delle tecnologie.  
Approcciarsi in maniera sistematica nei confronti del processo analitico. 
Discutere e scegliere la tecnica analitica più consona per ciascun campione. 
Ricavare i dati sperimentali, elaborarli, interpretarli e presentarli in maniera adeguata. 
 

 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
Nelle valutazioni e stato tenuto conto delle condizioni di difficoltà di alcuni studenti, del 
progresso rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento degli obiettivi. Per 
quanto riguarda i livelli raggiunti dalla classe, sono state acquisite conoscenze teoriche di 
base in maniera mediamente sufficiente. Tuttavia ci sono alcuni studenti che hanno rag-
giunto risultati più che buoni. 
La valutazione dell’acquisizione degli obiettivi sopra esposti è stata ottenuta attraverso va-
rie tipologie di verifica: test scritti organizzati con prove strutturate, risoluzione di esercizi, 
domande a risposta multipla, domande aperte e prove orali.  
Nella valutazione finale, oltre alle valutazioni conseguite nelle prove svolte, si terrà conto 
anche della partecipazione attiva alle lezioni, dell’esito della prova di recupero, della corret-
tezza ed impegno dimostrati e della capacità di acquisire competenze digitali.  
 
La valutazione delle attività pratiche è stata ottenuta attraverso verifiche scritte degli ar-
gomenti svolti e tiene conto dell'impegno e comportamento tenuto in laboratorio. 
 
San Giovanni Valdarno, 10 Maggio 2021   prof.ri Sara Bernasconi e Lorenzo Savini 
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

DOCENTE: Caselli Silvia – Savini Lorenzo 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

Nonostante il cambiamento in quarta di entrambi i docenti di chimica organica e fer-

mentazioni non ci sono stati problemi relativi ai rapporti interpersonali.  

Per quanto concerne la disciplina, c’è stata fin dall’inizio una certa disattenzione, da par-

te di alcuni, e mancanza di puntualità nello svolgimento delle verifiche e dei compiti as-

segnati, soprattutto per gli argomenti più strettamente inerenti la conoscenza della chi-

mica organica di base, mentre in molti hanno dimostrato interesse, partecipazione e 

puntualità nel lavoro quando si sono trattati gli argomenti più attinenti la biologia in ge-

nere, in particolare la microbiologia.   

Tutti gli alunni si sono dimostrati interessati e partecipi alla attività di laboratorio. 

Non sono mancate le persone che fin dall’inizio hanno lavorato con puntualità ed atten-

zione raggiungendo anche ottimi ed eccellenti risultati.  

Il profitto medio si attesta sulla sufficienza. 

 

 

CONTENUTI 

Chimica organica e fermentazioni: (si segue la numerazione del libro di testo 1) 

Ripasso sul riconoscimento e le caratteristiche chimico-fisiche dei principali gruppi funzio-
nali 

11    Ammine e altri composti azotati 

 

11.1 Classificazione delle ammine 

11.2 Nomenclatura delle ammine 

11.3 Proprietà fisiche delle ammine e interazioni intermolecolari 

11.4 La preparazione delle ammine; alchilazione dell’ammoniaca e delle ammine 

11.5 Preparazione delle ammine; la riduzione dei composti azotati 

11.6 Basicità delle ammine 
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11.7 Il confronto delle basicità e acidità delle ammine e delle ammidi 

11.8 La reazione delle ammine con acidi forti; i sali delle ammine 

11.9 Le ammine chirali nella risoluzione delle miscele racemiche 

11.10 I composti di ammonio quaternari  

11.11 I Sali di diazonio aromatici  

 

15    I lipidi e detergenti 

 

15.1 I grassi e gli oli: triesteri del glicerolo 

15.2 L’idrogenazione degli oli vegetali 

15.3 La saponificazione dei grassi e degli oli: il sapone 

15.4 Come agiscono i saponi 

15.5 Detergenti sintetici 

15.6 I fosfolipidi 

15.7 Le prostaglandine 

15.8 Le cere 

15.9 I terpeni  

 

16      I carboidrati  

 

16.1   Definizioni e classificazione 

16.2   I monosaccaridi  

16.3   La chiralità nei monosaccaridi: configurazione relativa e assoluta 

16.4   Le strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi 

16.5   Anomeria e mutarotazione 

16.6   Le strutture piranosiche e furanosiche 

16.7   Le conformazioni dei piranosi 

16.8   Esteri ed eteri da monosaccaridi 

16.9   La riduzione dei monosaccaridi 

16.10 L’ossidazione dei monosaccaridi 

16.11 La formazione di glicosidi dai monosaccaridi 

16.12 I disaccaridi 

16.13 I polisaccaridi 
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17. Aminoacidi e proteine 

 

17.1  Gli amminoacidi naturali 

17.2   Le proprietà acido-base degli amminoacidi 

17.3   Le proprietà acido-base degli amminoacidi con più di un gruppo acido o basico 

17.4   L’elettroforesi 

17.5   Le reazioni degli amminoacidi 

17.6   La reazione della ninidrina 

17.7   I peptidi 

17.8   I legami disolfuro 

17.9   Le proteine 

17.11 La struttura primaria delle proteine 

17.13 La struttura secondaria delle proteine 

17.14 La struttura terziaria delle proteine 

17.15 La struttura quaternaria delle proteine 

 

18.   Nucleotidi e acidi nucleici 

 

18.1 La struttura generale degli acidi nucleici 

18.2 I componenti dell’acido desossiribonucleico (DNA) 

18.3 I nucleosidi 

18.4 I nucleotidi 

18.5 La struttura primaria del DNA 

18.8 La struttura secondaria del DNA: la doppia elica 

18.9 La replicazione del DNA 

18.10 Gli acidi ribonucleici; RNA 

18.11 Il codice genetico e la biosintesi delle proteine 

18.12 Altri nucleotidi biologicamente importanti 

 

 

Microbiologia: (si segue la numerazione del libro di testo 2) 
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1.   I microrganismi 

 

1.1 Principi di classificazione 

1.2 I microrganismi all’interno del mondo dei viventi 

1.3 L’organizzazione delle cellule: cellule procariotiche ed eucariotiche 

1.4 I virus 

1.5 Come si nutrono e si riproducono i microrganismi 

1.6 Le diverse suddivisioni dei microrganismi 

1.7 I Procarioti  

1.8 I Protisti 

1.9 I Funghi  

 

2. Coltivazione e crescita dei microrganismi  

 

2.1 Terreni di coltura 

2.1.1 Fonti di Carbonio, Azoto e ioni inorganici 

2.1.2 Fattori di crescita 

2.2.1 Temperatura 

2.2.2 PH, pressione osmotica, aereazione 

2.2.3 Antimicrobici 

2.3 Curva di crescita 

2.3.1 Modello cinetico di crescita 

2.3.2 Crescita in continuo e coltura in batch 

2.3.3 Crescita in continuo 

2.3.4 Confronto tra i modelli di crescita 

 

3. Metabolismo microbico  

3.1 Respirazione e fermentazione, fosforilazione ossidativa, integrati con altri testi. 

3.2 Principali vie metaboliche microbiche 

3.2.1 Reazioni di rifornimento 

a) Produzione di intermedi catabolici-Vie cataboliche  

b) Produzione di NADH + H+ e ATP 

-Glicolisi 
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-Fermentazione 

-Respirazione 

-Fosforilazione ossidativa 

3.2.3 Reazioni di polimerizzazione  

b) Replicazione DNA  

c) Trascrizione del DNA: Sintesi proteica. 

 

Enzimi: Fotocopie del testo Chimica organica, biochimica e laboratorio Valitutti-Fornari-
Gando 

 

Gli Enzimi: Definizione e caratteristiche  

 

15.10 Proteine enzimatiche 

A. Nomenclatura, classificazione e struttura delle proteine enziamatiche 

B. Specificità degli enizimi 

C. Velocità di reazione e parametri regolatori 

1.Concentrazione del substrato 

2. PH 

3. Temperatura 

D. Inibitori enzimatici 

1. inibizione irreversibile 

2. Inibizione reversibile- competitiva e non competitiva 

E. Controllo dei processi metabolici- Enzimi allosterici- zimogeni o proenzimi 

Dal testo “Biochimicamente”  

Controllo della attività enzimatica mediante compartimentazione e isoenzimi 

1.7Regolazione della attività enzimatica 

1.8 Isoenzimi 

 

Laboratorio di Chimica Organica e Biochimica 
Introduzione al laboratorio di microbiologia: 

• Attrezzature e avvertenze generali 
 
Microscopio ottico: 
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• Descrizione dei componenti e dei parametri principali che caratterizzano il 
microscopio ottico, potere risolvente, ingrandimento, profondità di campo, 
contrasto. 

• Uso del microscopio ottico; 
• Preparazione e osservazione di un vetrino; osservazioni in campo chiaro; 

 
Principi di analisi morfologica, tecniche di allestimento dei vetrini. 

• Spiegazione esame a fresco: osservazioni in goccia schiacciata e goccia pendente; 
• Osservazione a fresco di cellule e microrganismi: Batteri, Protozoi, Lievito, Muffe, 

Animali, Vegetali. 
• Spiegazione esame mediante colorazioni: Colorazioni vitali; Colorazioni dopo 

fissazione; Colorazioni semplice (monocromatiche) e speciali (policromatiche); 
Colorazioni negative e positive; Colorazioni dirette e indirette; Colorazioni 
progressive e regressive. 

• Osservazioni di preparati con colorazione vitale: cellula batterica, cellula di lievito, 
cellula animale e vegetale. 

• Colorazioni dopo fissazione, applicazione della tecnica di colorazione semplice: 
Preparazione del vetrino con cellule batteriche per l’osservazione; 

• Tecniche di colorazione differenziale: colorazione di Gram; 
 
Spiegazione del processo di Sterilizzazione e disinfezione 

• Tecniche di base 
• Sterilizzazione di attrezzature 

 
Terreni di coltura 

• Classificazione dei terreni di coltura 
• Tecniche di allestimento e sterilizzazione: preparazione del terreno di coltura 

standard. 
• Tecniche di semina: Spatolamento, Strisciamento, in massa, inclusione, infissione.  

 Principi di analisi colturale, riconoscimento di microrganismi 
• Tecnica di conta batterica in piastra 

 
Carboidrati: 

• Saggi di riconoscimento: Saggio di Bial; Saggio di Seliwanoff; Saggio di Fehling; 
Saggio dello Iodio. 

 
Amminoacidi e proteine: 

• Saggi di riconoscimento: Ninidrina. 
 

METODI 
Le lezioni teoriche si sono svolte in modo frontale e in videolezione, trattando gli ar-
gomenti attenendosi ai testi adottati cercando di richiamare collegamenti con nozioni 
apprese in precedenza, anche con l’aiuto di proiezione di materiale multimediale, si 
sono svolti esercizi e approfondito meccanismi di reazione. 
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Con la DAD una parte della classe ha seguito le lezioni svolte su una lavagna multi-
mediale proiettata agli alunni in classe così come il libro di testo se necessario è stato 
puntualmente condiviso. 

Gli argomenti sono stati accompagnati dall’approfondimento pratico e dalla realizza-
zione di esperienze di laboratorio svolte per metà classe e quindi ripetute due volte.  
Le esercitazioni di laboratorio sono state selezionate e organizzate in modo da costi-
tuire una valida e mutua integrazione con la parte teorica, tenuto conto sia della pro-
grammazione teorica e dei mezzi a disposizione nel laboratorio. 
Le attività di laboratorio, da un punto di vista metodologico, sono state trattate preli-
minarmente in classe illustrandone lo scopo, il principio e il procedimento (mettendo 
in risalto gli aspetti e i passaggi più significativi, anche dal punto di vista della sicurez-
za); quindi svolgendo l’esperienza pratica in laboratorio; infine discutendo i risultati 
ottenuti, collegandoli all’argomento teorico trattato. 
In merito all’organizzazione del lavoro, tenuto conto delle dotazioni di laboratorio, gli 
alunni hanno eseguito le esperienze in genere a gruppi.  
 

 

MATERIALI E MEZZI 

Libro di testo:  

1.H. Hart, C. M. Hadad, L. E. Craine, D.J. Hart, Chimica Organica, settima edizione, Za-
nichelli, Bologna 2012. 

2.G. Fornari, M. Gando, V. Evangelisti, Microbiologia e chimica delle fermentazioni 
con laboratorio, Zanichelli, seconda edizione, Bologna 2015 

Libri di testo utilizzati per integrazioni: 

• Presentazioni multimediali preparate o reperite dagli insegnanti 

• Schede di laboratorio prodotte dall'insegnante in formato word. 

• M.P. Boschi, P. Rizzoni  “Biochimicamente” Zanichelli, Bologna 
• Appunti di laboratorio prodotte dall'insegnante. 

• Fotocopie del testo “Chimica organica, biochimica e laboratorio” Valitutti-Fornari-
Gando; Zanichelli 

Pc e proiettore 

Schede autoprodotte 

File e presentazioni condivise su Moodle 

Libri proiettati e condivisi  

Microsoft Whiteboard: per lo svolgimento degli esercizi, reazioni e mecca-
nismi di reazione.  
 

 

OBIETTIVI 
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� Conoscere le principali caratteristiche strutturali e reattività delle molecole or-
ganiche 

� Conoscere le principali caratteristiche strutturali e funzionali delle biomolecole e 
la loro classificazione, i ruoli biologici che rivestono nei microrganismi: lipidi, 
proteine, carboidrati e acidi nucleici. 

� Conoscere le principali vie cataboliche dei microrganismi 

� Conoscere le caratteristiche dei microrganismi, le loro condizioni di vita ottimali 
e le condizioni di coltivazione o quelle per eliminarli 

� Conoscere le caratteristiche strutturali, le proprietà e le funzioni degli enzimi 

 

Oltre agli obiettivi della disciplina, quelli generali della scuola, con la DAD soprattutto 
nei periodi di maggiori restrizioni, gli obiettivi sono anche diventati quelli di fare socia-
lizzare gli alunni, motivarli ed abbiamo cercato di essere un punto di riferimento per 
loro e le famiglie.   
 

 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

La valutazione dell’acquisizione degli obiettivi sopra esposti è stata ottenuta attraverso 
varie tipologie di verifica: raramente test scritti con domande a risposta multipla, so-
prattutto domande aperte e esercizi, verifiche orali. Le prove erano finalizzate a veri-
ficare le conoscenze teoriche della materia e le capacità critiche in presenza di quesiti 
che richiedono una rielaborazione personale dell’argomento. 
La valutazione delle attività pratiche è stata ottenuta attraverso verifiche scritte degli 
argomenti svolti e tiene conto dell'impegno, del comportamento tenuto in laboratorio 
e della manualità e capacità organizzativa nel gestire l’attività di laboratorio acquisita. 
 
Con la DAD si è tenuto conto della partecipazione e correttezza nel comportamento, della 
puntualità nella consegna e della motivazione. 
 
San Giovanni Valdarno, 10 maggio 2021  Prof.ri Silvia Caselli – Lorenzo Savini 
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LINGUA INGLESE 
 

DOCENTE: Bellacci Lucia 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
Nel corso dell’anno la maggior parte degli studenti ha mostrato un atteggiamento positivo 
nei confronti della disciplina e una partecipazione generalmente attiva, rivelando un buon 
metodo di lavoro autonomo e un impegno regolare, con progressi nell’apprendimento. 
Solo alcuni studenti hanno mostrato livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo 
educativo, con apprendimenti complessivi non sempre soddisfacenti. 
Il comportamento è stato corretto e il rapporto con l’insegnante è stato collaborativo, 
consentendo un sereno svolgimento delle lezioni. Si è notata, in generale, una evoluzione 
verso un maggior grado di maturità e responsabilità. 
Gli argomenti progettati sono stati realizzati secondo i tempi previsti; gli argomenti della 
lingua del settore di specializzazione sono stati selezionati tenendo conto del raccordo con 
le altre discipline, in particolare quelle di indirizzo.  
Al termine del percorso, la classe si presenta eterogenea riguardo alla competenza lingui-
stica. Nell’insieme, il profitto medio ottenuto appare discreto (B1 secondo il CEFR). 
 

CONTENUTI 
Preparing for the INVALSI test: 
Reading Comprehension dal sito Zanichelli (domande con risposta a scelta multipla, aperta 
breve, a collegamento, vero o falso con giustificazione – Livello B1 e B2):  

• “National Museum of Flight”  
•  “Earth and Art – Visual arts contest guidelines”  
•  “Cooking Safety: Checklist”  
•  “All about bats”  

 
Listening comprehension dal sito INVALSI (domande con risposta a scelta multipla, aperta 
breve e a collegamento – Livello B1 e B2):  

• “My life so far”  
• “BBC News at Midday”  
• “Travel to Luxemburg” 
• “Willa and Brad” 
• “My cooking habits” 

Reading comprehension dal sito INVALSI (domande con risposta a scelta multipla, aperta 
breve e a collegamento – Livello B1 e B2):  

• “Anima Heroes” 
• “Cats’ Dreams” 
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Culture and Civic Education: 

• Precautions during Covid-19: Rules to protect ourselves and our school community 
• The 17 Goals for Sustainable Development (No poverty, Zero hunter, Good health 

and well-being, Quality education, Gender equality, Clean water and sanitation, Af-
fordable and clean energy, Decent work and economic growth, Industry, innovation 
and infrastructure, Reduced inequalities, Sustainable cities and communities, Re-
sponsible consumption and production, Climate action, Life below water, Life on 
land, Peace, justice and strong institutions, Partnership for the goals)  

• Video: Understand Goal 17: Partnerships for the Goals (Primary) 
• Video: Understand Goal 17: Partnerships for the Goals (Secondary) 

 
Chemistry and Environment: 

• Video: “Plastics 101 | National Geographic”  

• The 7 Types of Plastics (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, OTHER): Their toxicity and 
what they are most commonly used for 

• Video: What is Sustainability? 
• Video: What is Sustainable Development? 
• Video: How a Simple UV-visible Spectrophotometer Works 
• Video: What are Carbohydrates? 
• Video: Structure of Carbohydrates 
• Video: Proteins 
• Video: Proteins – Biological Molecules Simplified 
• Slide: Introduction to Proteins and Amino Acids 
• Dispense: Lipids (Neutral Fats and Oils, Condensation, Saturated and Unsaturated 

Fatty Acids, Phospholipids, Steroids and Cholesterol) 
• Video: Lipids 
• Video: What are Lipids? 
• Crude Oil and Natural Gas (Distillation of crude oil, Topping column, Sieves and 

valves, Fractionation, Vacuum distillation) 
• Video: Distillation Basics – How a Distillation Column Works 
• Video: Crude Oil Fractions and their Uses 
• Video: Enzymes 
• Video: What are Enzymes? How do they Work? Functions of Enzymes in the Body 
• Dispense: How do Enzymes change the Rate of Reaction? 
• Dispense: Principles of Chromatography 

 
Preparing for the Workplace 

• Video: Hard Skills vs Soft Skills 
• Soft Skills: Teamwork 
• The Top 10 Soft Skills Employers Love 
• Job Interview: Video “08 common job interview questions and answers” 
• The Chemical Lab Technician: Skills, Responsibilities and Duties 
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• My Curriculum Vitae (Europass format) 
• My internship report   

o Part 1: How I prepared for my internship experience 
o Part 2: My internship experience 

• Multiple Intelligences  
o Howard Gardner and the Theory of Multiple Intelligences 

o Multiple Intelligences Online Test 
o Questions about the results of the test 

 
 
METODI 
Le metodologie sono state selezionate in base agli obiettivi, al contesto e agli stili cognitivi 
degli studenti:  

• lezione/videolezione interattiva 
• discussione guidata 
• lavoro individuale 
• esercitazioni e ricerche nel laboratorio linguistico 

 

 

MATERIALI E MEZZI 
• Libri di testo in adozione 
• Materiale tratto da Internet 
• Materiale prodotto dall’insegnante 
• Video in lingua originale 
• Laboratorio linguistico, connessione Internet, PC 

 

Per lo svolgimento delle attività in Didattica Digitale e Didattica Mista sono stati uti-
lizzati i seguenti Canali comunicativi proposti dalla scuola:  

• CISCO WEBEX MEETINGS (videolezioni). 

• Piattaforma MOODLE (caricamento e commento degli elaborati, comunicazioni a 
tutta la classe o ai singoli alunni). 

• Registro elettronico ARGO (assegnazione delle attività caricate sulla piattaforma 
Moodle, commento e valutazione degli elaborati). 

 

 

OBIETTIVI 
L’obiettivo della programmazione era il raggiungimento di un livello di competenza lingui-
stica corrispondente al livello B1/B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la co-
noscenza delle lingue.  
L’alunno, ampliando il proprio lessico, perfezionando le strutture grammaticali/sintattiche 
già conosciute e apprendendone nuove, è in grado di: 

• Comprendere i punti chiave di un discorso su argomenti concreti e astratti, anche 
relativi al settore d’indirizzo. 

• Parlare di esperienze e avvenimenti, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le 
ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
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• Interagire con relativa disinvoltura in vari contesti, incluso quello del settore di spe-
cializzazione. 

• Produrre testi semplici su argomenti conosciuti, di interesse personale o di attualità, 
motivando le diverse opinioni; produrre testi semplici riguardanti la lingua di specia-
lizzazione. 

 

 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
L’apprendimento è stato verificato attraverso attività di produzione orale e scritta e di 
comprensione orale e scritta.  
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

• Nella produzione orale è valutata la correttezza della pronuncia, la conoscenza dei 
contenuti, l’adeguatezza del lessico e la correttezza grammaticale.  

• Nella produzione scritta è valutata la conoscenza dei contenuti, l’adeguatezza del 
lessico, la correttezza grammaticale, sintattica e ortografica.  

• Nella comprensione orale e scritta sono state valutate la comprensione globale e 
analitica del testo.  

Il voto ha sempre tenuto conto del progresso individuale e del raggiungimento degli obiet-
tivi, dell'impegno e della partecipazione attiva al dialogo educativo.  
Per la valutazione si è tenuto inoltre conto dell’atteggiamento positivo di fronte alla novità 
della situazione creata dall’emergenza: impegno, correttezza del comportamento, parteci-
pazione, consegna puntuale dei compiti assegnati, capacità di sapersi reinventare anche 
acquisendo e dimostrando nuove competenze fra cui in primis quelle digitali nell’uso dei 
nuovi strumenti proposti. 
 

 
San Giovanni Valdarno, 10 maggio 2021   Prof.ssa Lucia Bellacci 
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LINGUA ITALIANA E LETTERATURA 
 

DOCENTE: Bonci Paola 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe dal punto di vista relazionale si presenta in generale poco empatica, anche se i 
rapporti nel gruppo dei pari sono abbastanza positivi. 
L'approccio allo studio della disciplina umanistica non è mai stato molto responsabile, fatta 
eccezione di alcuni studenti che hanno maturato un metodo di lavoro più proficuo anche 
per caratteristiche e competenze personali. Tuttavia il modesto interesse ed un impegno 
generalmente poco costante non hanno consentito approfondimenti di spessore. 
Quindi per quanto riguarda il profitto e le competenze disciplinari l'analisi è piuttosto com-
plessa. La classe si compone infatti di pochi studenti motivati e interessati, con competen-
ze anche buone dal punto di vista disciplinare, abitudine ad un studio diligente e alla rifles-
sione personale, oltre ad un comportamento sostanzialmente corretto e collaborativo; un 
altro gruppo comprende studenti caratterizzati da buone capacità personali, ma con uno 
studio generalmente meno costante, potenzialità non sempre coltivate e interesse selettivo 
nei confronti delle discipline; il terzo, più numeroso, vede studenti che mostrano interesse 
ed impegno decisamente saltuari o carenti, un metodo di lavoro meno strutturato e poco 
approfondito e scarsa attitudine alla rielaborazione personale dei contenuti. 
 

 

CONTENUTI 
LA CULTURA DEL POSITIVISMO 

IL CONTESTO EUROPEO 

- IL PENSIERO "POSITIVO": CONTESTO E PROTAGONISTI 

POSITIVISMO E LETTERATURA: IL NATURALISMO 

- E. ZOLA, Il romanzo sperimentale 

L'ITALIA NELLA SECONDA META' DELL'800 

- IL DIBATTITO INTORNO ALLA LINGUA NELL'ITALIA UNITA 

GIOSUE’ CARDUCCI 

LA VITA 

- IL PENSIERO E LA POETICA 

Lettura e commento di testi scelti: 

Dalle Rime nuove: 

Pianto antico 

Nevicata 
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LA SCAPIGLIATURA   

Che cos’è la Scapigliatura 

LA LETTERATURA POSTUNITARIA: Una geografia culturale e sociale 

IL VERISMO IN ITALIA: NATURALISMO E VERISMO 

GIOVANNI VERGA 

La vita, il pensiero e la poetica 

Il ciclo dei Vinti 

Le novelle maggiori 

Da Vita dei Campi:  La Lupa,  Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane: La roba, Libertà 

I Malavoglia: genesi, vicenda e personaggi, le tecniche narrative e stilistiche 

- La Prefazione 

- La famiglia Malavoglia 

- La tragedia 

- L'addio 

IL DECADENTISMO 

Contesto culturale, lo spazio della modernità, i caratteri della modernità, coordinate del 

Decadentismo, il ruolo dell’artista, geografia del Decadentismo 

Decadentismo e Simbolismo 

Charles Baudelaire 

Lo Spleen di Parigi, La caduta dell’aureola 

I fiori del male, L’albatro, Corrispondenze, Spleen 

L’Estetismo 

- LETTURA INTEGRALE DEL ROMANZO IL RITRATTO DI DORIAN GRAY, O.WILDE 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita, il pensiero e la poetica, il culto della parola, la vita come opera d’arte 

Il romanzo: Il piacere,  L'attesa, Il ritratto di Andrea Sperelli; L’Innocente, La confessione 

Le Laudi, da Alcyone, La pioggia nel pineto 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita, il pensiero e la poetica, la rivoluzione stilistica e linguistica 

Il Fanciullino:, La poetica pascoliana 

Lettura e commento di testi scelti: 

Da Myricae:  Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Il lampo e iI tuono 
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Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

L’ETA’ DELL’ANSIA (PPW) 

L’inconscio, Freud e la psicanalisi, una nuova concezione del tempo, il concetto di relatività 

I grandi romanzieri del primo Novecento: Proust, Joyce, Kafka, Mann 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

IL FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti 

- Primo manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

IL ROMANZO ITALIANO DEL PRIMO NOVECENTO: 

ITALO SVEVO 

La vita, il pensiero e la poetica, la scrittura 

Una vita, Il gabbiano 

Senilità, Il desiderio e il sogno 

La coscienza di Zeno, modernità e temi 

La prefazione, Preambolo, Il padre di Zeno, Lo schiaffo 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita, il pensiero e la poetica, la crisi d’identità dell’uomo, la visione del mondo, il ruolo 

dell’arte 

Il concetto di comico e umoristico 

Il fu Mattia Pascal: LETTURA INTEGRALE 

Lettura e commento di testi scelti: 

Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 

Da Uno nessuno e centomila: Tutto comincia da un naso 

LA POESIA DEL NOVECENTO 

- CREPUSCOLO E DINTORNI 

- LA POESIA ITALIANA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE 

- IL CREPUSCOLARISMO 

- ALDO PALAZZESCHI 

- Da Poemi: Chi sono? 

- Da L'incendiario: Lasciatemi divertire 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita, il pensiero e la poetica 
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Lettura e commento di testi scelti: 

Da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San Martino 

del Carso 

EUGENIO MONTALE 

La vita, il pensiero e la poetica 

Lettura e commento di testi scelti: 

Da Ossi di seppia: In limine, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere 

- L'ERMETISMO 

- La poesia ermetica, poetica e linguaggio 

- SALVATORE QUASIMODO 

- Da Acque e terre, Ed è subito sera 

- Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 

- LA LETTERATURA DELLA RESISTENZA 

- BEPPE FENOGLIO 

- La vita, il pensiero e la poetica 

- I romanzi 

- Il partigiano Johnny 

- Da Il partigiano Johnny, L'imboscamento 

- Una questione privata 

- Da Una questione privata, L'ultima fuga di Milton 

- CESARE PAVESE 

- La vita, il pensiero e la poetica 

- I romanzi 

- La casa in collina 

- Da La casa in collina, Forse lo sanno unicamente i morti 

- La luna e i falò 

- Da La luna e i falò, Un paese ci vuole 

- UN NUOVO SGUARDO SULLA REALTA' 

- IL NEOREALISMO IN LETTERATURA 

- ITALO CALVINO 

- Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno 

- RICOSTRUIRE SENZA DIMENTICARE 
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- P.LEVI 

- Da Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse 

- E. MORANTE 

Da La Storia, Il bombardamento di San lorenzo 
 

 

METODI 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Brain storming 
Lezione DaD con spiegazione in modalità sincrona 
 

MATERIALI E MEZZI 
File video per approfondimento 
Link disciplinari per approfondimento 
Presentazioni in power point per approfondimento 
Lezione DaD con condivisione mappe e schemi 
Schede di guida all’analisi 
Libro di testo: Bologna-Rocchi “Fresca rosa novella” (ed. Rossa) 3A DAL NATURALISMO AL 
PRIMO ‘900 +3B IL SECONDO ‘900. LOESCHER EDITORE 
 

OBIETTIVI 
La programmazione si è basata soprattutto su moduli monografici e tematici relativi agli 
autori previsti dal canone letterario e sulla discussione sui testi, con esercizi di varia natura 
(sia orali che scritti) volti alla comprensione del testo e all’analisi dello stesso, con conte-
stualizzazione degli autori e delle tematiche da essi affrontate e caratterizzanti la loro poe-
tica. 
 

 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
La valutazione scaturisce: 
- dalle verifiche orali 
- dalle verifiche scritte 
- dalla partecipazione alla DaD 
- dall’interesse nello svolgere le attività didattiche 
- dall’impegno assunto nello svolgimento dei compiti assegnati. 
 
 
San Giovanni Valdarno, 10 maggio 2021   Prof.ssa Paola Bonci 
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MATEMATICA 
 

DOCENTE: Taddeucci Chiara 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5Ach, composta da 18 alunni, ha affrontato la disciplina nel triennio sempre con 

la stessa docente, un gruppo di alunni addirittura a partire dalla classe prima. Questo ha 

permesso di instaurare in generale un rapporto di fiducia e collaborazione.  

L’atteggiamento degli studenti è stato sempre corretto e in genere disponibile al dialogo 

educativo. Si evidenzia un piccolo gruppo di alunni che si è distinto per aver partecipato e 

lavorato costantemente dall’inizio dell’anno scolastico, mentre altri hanno dimostrato scar-

so impegno.  

Dal punto di vista del profitto la situazione è variabile. Qualche studente ha dimostrato dif-

ficoltà nella disciplina, solo in alcuni casi compensate mostrando impegno e partecipazio-

ne. Un piccolo gruppo di studenti ha sempre avuto un rendimento buono o più che buono.  

Nello svolgimento dei contenuti, realizzati secondo i tempi previsti, è stata data maggiore 

importanza all’acquisizione dei concetti fondamentali e al consolidamento dei processi riso-

lutivi degli esercizi/problemi. Alcuni dei teoremi affrontati sono stati dimostrati, come spe-

cificato di seguito, altri, quando possibile, sono stati interpretati graficamente. 

 

CONTENUTI 
Primo periodo 

Studio delle funzioni 

• Ripasso classe IV: studio di funzioni razionali intere e razionali fratte, fino allo studio 

della derivata prima. 

• Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale. 

• Studio della derivata seconda: concavità e punti di flesso. 

• Studio di funzioni razionali intere e fratte completo. 

• Studio di funzioni irrazionali e trascendenti. 

 

Integrali indefiniti: 

• Definizione di primitiva e teoremi sulle primitive (con dimostrazione); 
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• Definizione di integrale indefinito; 

• Condizione sufficiente di integrabilità; 

• Linearità dell’integrale indefinito (proprietà con dimostrazione); 

• Integrazione delle funzioni elementari; 

• Integrazione delle funzioni le cui primitive sono funzioni composte; 

• Metodi di integrazione: 

o Integrazione per sostituzione (escluse particolari funzioni irrazionali); 

o Integrazione per parti (con dimostrazione del metodo); 

o Integrali ricorsivi; 

o Integrazione delle funzioni razionali fratte (concluse all’inizio del secondo 

periodo). 

 

Secondo periodo 

Integrali definiti: 

• Il trapezoide; 

• Definizione e significato geometrico dell’integrale definito; 

• Le proprietà dell’integrale definito: integrale con estremi di integrazione uguali, 

scambio degli estremi di integrazione, additività dell’integrale rispetto all’intervallo di 

integrazione, linearità, confronto tra gli integrali di due funzioni, valore assoluto 

dell’integrale e integrale del valore assoluto di una funzione, integrale di una 

funzione costante; 

• Formula fondamentale del calcolo integrale; 

• Teorema della media (con dimostrazione); 

• Calcolo del valor medio di una funzione; 

• Calcolo delle aree di superfici piane comprese tra una curva e l’asse delle x oppure 

tra due curve; 

• Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione attorno all’asse x (con dimostrazione delle 

formule per trovare il volume del cono e della sfera); 

• Definizione di funzione integrale; 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione); 

• Formula fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 

 

Integrali impropri: 
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• Integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in un 

intervallo chiuso e limitato; 

• Integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 

 
 

METODI 
• Lezioni frontali e partecipate (in presenza e in modalità di videolezione); 

• Presentazione degli argomenti attraverso esempi e problemi; 

• Discussione guidata; 

• Esercitazioni individuali e di gruppo; 

• Produzione libera o guidata di schemi; 

• Esercizi assegnati da svolgere a casa. 

 

 

MATERIALI E MEZZI 
• Libro di testo: 

Bergamini, Trifone, Barozzi “Matematica.verde” - seconda edizione - Vol. 4A e 4B – 

Zanichelli; 

• Materiale preparato dall’insegnante e caricato sulla piattaforma Moodle; 

• Piattaforma Cisco Webex Meetings per lo svolgimento delle videolezioni; 

• Software di geometria dinamica. 

 

 

OBIETTIVI 
• Conoscere le definizioni e le proprietà degli operatori incontrati; 

• Saper calcolare dominio, limiti, derivate di funzioni; 

• Saper rappresentare graficamente una funzione; 

• Saper calcolare integrali dei tipi studiati; 

• Saper calcolare aree e volumi con gli integrali; 

• Saper dimostrare semplici teoremi; 

• Esprimersi nel linguaggio proprio della materia. 

 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

• Interrogazioni orali; 
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• Verifiche scritte con problemi ed esercizi; 

• Test a risposta chiusa. 

 

Al termine del primo quadrimestre è stato affrontato un breve periodo di ripasso e a 

seguire una prova scritta per verificare il recupero delle carenze eventualmente 

dimostrate nel primo periodo. 

Nella valutazione finale, oltre alle valutazioni conseguite nelle prove svolte, si terrà 

conto anche della partecipazione attiva alle lezioni, dell’assiduità nello studio 

individuale, dell’esito della prova di recupero e dell’impegno dimostrato nel colmare 

le eventuali lacune. 

 

San Giovanni Valdarno, 10 maggio 2021  Prof.ssa Chiara Taddeucci 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE: Biloghi Gianluca 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
Nella programmazione d'inizio d'anno si è operata la scelta di sostenere gli alunni nella 

formazione globale attraverso il confronto sistematico su problemi fondamentali 

dell'esistenza, di avviarli a maturare capacità di confronto; di abilitarli a comprendere e 

a rispettare le diverse posizioni al fine di aiutarli a maturare giudizi critici, 

razionalmente fondati in vista di scelte responsabili e consapevoli. Si è cercato di 

contribuire in maniera singolare, alla formazione del sé , nella ricerca costante della 

propria identità e di significative relazioni con gli altri; allo sviluppo di atteggiamenti 

positivi verso l’apprendimento, curandone motivazioni e attitudini alla collaborazione e 

alla comunicazione efficace;  La classe ha dimostrato interesse per gli argomenti svolti. 

Ha partecipato attivamente alle discussioni con: interventi generalizzati, domande 

d'approfondimento e coinvolgimento personale. L'interesse, la comprensione e il 

coinvolgimento della classe, anche durante la didattica a distanza, mi ha permesso di 

svolgere i temi trattati in maniera completa. Il comportamento in classe è stato 

appropriato con attenzione generalizzata e buon impegno. 

 
 

 

CONTENUTI 

MODULI UNITÀ DIDATTICHE 

La pienezza della vita  

 1.1  Il desiderio di pienezza 

1.2 Il discernimento 

1.3 I “valori” alla luce del 

messaggio cristiano 

1.4 Relazioni interpersonali e 

affettività 
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La costruzione di un  identità libera e 
responsabile 

 

 1.1 Oltre la concezione 

individualistica della vita 

1.2 La correzione fraterna 

1.3 Il coraggio di sognare 

1.4 Essere per l'altro 

1.5 La vita per... 

Cenni di spiritualità cattolica  

 
1.1 San Francesco d'Assisi 

1.2 Sant'Ignazio di Loyola 

1.3 Santa Caterina da Siena 

Revisione di vita: “le radici e le ali” 
 

 
1.4 Le capacità relazionali 

1.5  L'esperienza scolastica 

1.6 Identità e cambiamento 

 
 

 

 

METODI 
La classe è il luogo privilegiato dell'attività didattica e educativa 

1)  Introduzione dell'argomento attraverso l'esplicitazione degli obiettivi e attivazione 

di piste di ricerca 

2)  Lezione frontale mediante il ricorso a schemi esemplificativi 

3) Promuovere un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di 

socializzazione attraverso il dialogo, la conversazione e la discussione dei temi 

affrontati 

4)  Attenzione e valorizzazione dei vissuti extrascolastici degli alunni 

5)  Utilizzo dei supporti audiovisivi, fotocopie e schede predisposte dall'insegnante 
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6)  Visualizzare schematicamente alla lavagna i contenuti proposti per aumentare la 

percettibilità dei messaggi 

7)  Sollecitare le domande e la ricerca individuale, dando spazio alle riflessioni personali 

degli alunni e all'approfondimento della loro esperienza umana quotidiana 

8)  Utilizzo di internet 

9) Utilizzo di materiali multimediali interattivi. 

10) Utilizzo delle piattaforme Webex e Moodle 

11) Utilizzo  di dispositivi tecnologici dei ragazzi (didattica B.Y.O.D.) 

 

MATERIALI E MEZZI 
1)  Libro di testo: I-RELIGIONE PRO, di Cioni L., Masini P., Pandolfi B. Paolini L., EDB. 

2)  Bibbia 

3)  Materiale prodotto dall'insegnante 

4)  Materiali multimediali 

OBIETTIVI 

1) Riconoscimento del valore della vita, degli altri, della relazione. 

2)  Riflessione sulla risposta cattolica agli interrogativi sul senso della vita. 

3)  Sviluppo della dimensione spirituale quale elemento costitutivo dell'essere umano. 

4)  Apertura e rispetto verso altre culture e esperienze religiose per una crescita 
comune. 

 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

L'Insegnamento della Religione cattolica si caratterizza per un approccio diverso al mondo 
della scuola rispetto alle altre discipline, approccio che privilegia il valore formativo ed 
educativo rispetto a quello istruttivo e di conseguenza antepone l'attenzione alla persona e 
alla costruzione di relazioni positive - a partire dal rapporto con la classe e con la comunità 
educante - allo svolgimento rigoroso del programma e alla sua verifica puntuale. Proprio 
per questo motivo si ritiene più opportuno valutare in maniera globale e non formalizzata 
la partecipazione, l'impegno e l'interesse degli studenti al lavoro scolastico e l'acquisizione 
dei contenuti proposti, rinunciando a svolgere delle verifiche sistematiche sui contenuti e 
sull'apprendimento. 

MODALITA' DI VALUTAZIONE 
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Tutti gli alunni hanno la capacità di perseguire gli obiettivi della disciplina. Si valuteranno 
tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall'insegnante, la capacità di 
riflessione e d'osservazione. 

Per i processi cognitivi saranno valutati: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del 
linguaggio religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti. 

Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l'attenzione, le risposte agli stimoli, 
la disponibilità al dialogo. 

 
San Giovanni Valdarno, 10 maggio 2021  Prof. Gianulca Biloghi 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DOCENTE: Raspini Benedetta 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
Gli studenti hanno mostrato interesse e partecipazione per la materia, anche se a causa 
del COVID, gran parte del programma è stato teorico.  Ci sono stati dei momenti un po' 
più faticosi nel corso dell’anno, soprattutto in coincidenza della fine del quadrimestre o di 
periodi più densi di interrogazione, in cui emergeva proprio la necessità di fare movimento 
e sfogarsi un po'. 
Le lezioni in DDI sicuramente non hanno agevolato il percorso scolastico ed hanno influito 
sul rendimento degli alunni meno motivati. 
La maggior parte degli studenti, comunque, ha mostrato impegno ed è riuscita ad ottenere 
dei buoni risultati. 
 

CONTENUTI 
A causa del COVID è stato necessario rimodulare i contenuti disciplinari e ci sono stati dei 
cambiamenti rispetto al programma iniziale dovuti anche al fatto che per gran parte 
dell’anno è stato impossibile sfruttare la palestra scolastica. 
 
 PARTE PRATICA: 

 

• esercizi di educazione al ritmo: es. di Body percussion  
 

• esercizi di riscaldamento, allungamento muscolare e andature 

 
• esercizi di coordinazione generale 

 

• calcio tennis 
 

• badminton 
 

• ping-pong 
 

• BLS-D – esercitazione pratica con manichino e DAE – esame per brevetto 
“soccorritore laico” rilasciato dall’Agenzia Formativa Etrusco di Monte S. Savino 

 
TEORIA: 
 

•  Educazione alimentare: gli alimenti nutrienti, il fabbisogno energetico, il 
fabbisogno plastico rigenerativo, il fabbisogno bioregolatore, fabbisogno idrico ed 
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energetico, la composizione corporea, una dieta equilibrata e l’alimentazione e lo 
sport. 
Anoressia e bulimia. Cenni su diabete e colesterolo. 

 

• Storia dell’educazione fisica e dello sport: cenni sull’evoluzione dell’attività 
motoria dall’antichità ad oggi: lo sport durante il periodo classico (con riferimento 
soprattutto alla Grecia) e nel periodo medioevale. Le basi educative e le prime 
esperienze europee, la scuola tedesca, la scuola svedese, la scuola inglese. La 
situazione italiana intorno al 1800, l’educazione fisica nel periodo fascista. 
Sport e classi sociali, lo sport oltreoceano. 

 

• Le Olimpiadi Antiche: nascita, durata, caratteristiche, gare, giuramento, premi. I 
giochi delle donne (giochi Erei) 

 
• Le Olimpiadi Moderne: i simboli Olimpici con particolare attenzione alla fiamma 

Olimpica e il giuramento. 
Olimpiadi del 1900 a Parigi  

Atleti da ricordare delle Olimpiadi: 

- Dorando Petri (Londra 1908) 
- Jesse Owens (Berlino 1936) 
- Abebe Bikila (Tokyo 1964) 
- Tommie Smith e John Carlos (Messico 1968) 
- Pietro Mennea (Mosca 1980) 

 
• Accensione fiaccola Olimpica marzo 2021 a Fukushima pel le Olimpiadi Tokyo 

2021 

 

• Kathrine Switzer (prima donna che partecipò alla maratona di Boston 1967) e 
Stamata Revithi (maratoneta greca che gareggiò non ufficialmente nella 
maratone delle Olimpiadi del 1896) 
 

• Primo soccorso – massaggio cardiaco esterno; manovra di Heimlich;  
 

 

• BLS-D – procedura laica di intervento in caso di arresto cardiaco e soffocamento; 
uso del DAE 

 
 

• Le dipendenze: differenza tra dipendenza e abuso. Concetti di astinenza e 
tolleranza. Dipendenza da alcool e droga e le ludopatie.   

 
EDUCAZIONE CIVICA: “Lo sport ed i diritti umani” 
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Lo sport ed il razzismo 

 

Olimpiadi di Berlino 1936. Film “Race, il colore della vittoria” 

 

Olimpiadi di Città del Messico 1968 e lotta razziale e situazione americana - (Tommie 
Smith, John Carlos) 

 

METODI 
• Lezione frontale e a distanza (video lezioni) 

• Presentazione degli argomenti attraverso esempi e problemi 

• Discussione guidata 

• Esercitazioni pratiche in modalità sincrona ed asincrona 

• Lavoro individuale 

• Lavoro di gruppo 

• Esecuzioni pratiche individuali  

• Esecuzione pratiche dal gesto semplice al complesso 

 

MATERIALI E MEZZI 
1. Slide, fotocopie ed appunti forniti dal docente 
2. Video su internet 
3. Mappe concettuali autoprodotte 
4. Libro di testo: G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa - “Più movimento” - Marietti 

scuola 
5. Attrezzatura ginnico-sportiva 

 

 

OBIETTIVI 

• Orientare i propri comportamenti in maniera consapevole, nel rispetto dei valori e 
dei principi della Costituzione italiana  

• Rendersi conto del valore del proprio corpo (potenzialità e limiti) per costruire u-
n'immagine positiva di sé con conseguente miglioramento dell'autostima 

• Essere consapevole dell'aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cul-
tura sportiva e motoria in modo responsabile ed autonomo, anche al fine di adotta-
re stili di vita attivi improntati al benessere psico-fisico 

• Conoscere il concetto di dipendenza ed abuso e i vari tipi di dipendenza 

• Saper valutare la situazione di emergenza di primo soccorso ed intervenire con a-
zioni adeguate; utilizzo della procedura BLS-D e manovra di Heimlich 

• Valutare le proprie abitudini alimentari e saperle pianificare 
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• Eseguire fondamentali e di squadra della disciplina presentata 

• Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

• Saper strutturare ed organizzare un buon riscaldamento 

 

 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

La valutazione di scienze motorie viene espressa con voto unico. 

Il voto unico è dato dalla media dei voti ottenuti nella parte pratica e teorica. 

Il voto tiene conto anche: 

• frequenza e partecipazione fattiva alle attività ed impegno costante 

• disponibilità al dialogo educativo 

• comportamento serio e responsabile, rispetto delle regole e dei compagni. 

 

San Giovanni Valdarno, 10 maggio 2021  Prof.ssa Benedetta Raspini 
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STORIA 
 

DOCENTE: Bonci Paola 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe dal punto di vista relazionale si presenta in generale poco empatica, anche se i 
rapporti nel gruppo dei pari sono abbastanza positivi. 
L'approccio allo studio della disciplina storica ha visto un maggiore coinvolgimento della 
classe.  
Ma per quanto riguarda il profitto e le competenze disciplinari l'analisi è ugualmente com-
plessa. La classe si compone infatti di pochi studenti motivati e interessati, con competen-
ze anche buone dal punto di vista disciplinare, abitudine ad un studio diligente e alla rifles-
sione personale, oltre ad un comportamento sostanzialmente corretto e collaborativo; un 
altro gruppo comprende studenti caratterizzati da buone capacità personali, ma con uno 
studio generalmente meno costante, potenzialità non sempre coltivate e interesse selettivo 
nei confronti degli argomenti; il terzo, più numeroso, vede studenti che mostrano interesse 
ed impegno decisamente saltuari o carenti, un metodo di lavoro meno strutturato e poco 
approfondito e scarsa attitudine alla rielaborazione personale dei contenuti. 
 

 

CONTENUTI 
LA BELLE EPOQUE E LA GRANDE GUERRA 

LA SOCIETA’ DI MASSA 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

VENTI DI GUERRA 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA 

UNA PACE INSTABILE 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO 

IL FASCISMO 

LA CRISI DEL ‘29 

IL NAZISMO 

PREPARATIVI DI GUERRA 

I GIORNI DELLA FOLLIA 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

LA GUERRA PARALLELA DELL’ITALIA E LA RESISTENZA 
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IL MONDO NEL DOPOGUERRA 

L'EQUILIBRIO DEL TERRORE 

LA GUERRA FREDDA IN OCCIDENTE E IN ORIENTE 

LA DECOLONIZZAZIONE: IL TRAMONTO DEGLI STATI COLONIALI, LE QUATTRO FASI 

DELLA COLONIZZAZIONE, L'INDIPENDENZA DELL'INDIA, L'INDOCINA, LA GUERRA DI IN-

DOCNA, LA GUERRA D'ALGERIA, IL CASO SUDAFRICA, LA GUERRA DEL VIETNAM 

L'ITALIA IN EUROPA 

L'ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

LO STATUTO ALBERTINO E LA COSTITUZIONE ITALIANA 

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE 

I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

STRUTTURA E PRINCIPI 

DEMOCRAZIA DIRETTA E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA 

- LA MEMORIA: LA GIORNATA DELLA MEMORIA E LA SHOA 

- IL GIORNO DEL RICORDO E LE FOIBE 

L'EUROPA: LA NASCITA DI UN IDEALE 

- L'UNIONE ECONOMICA 

- L'UNIONE EUROPEA: SEDI E ISITUZIONI 

- I DIRITTI DELLE DONNE 

- LO STATUTO DEI LAVORATORI 

- LA LOTTA ALLA MAFIA 

 

METODI 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Brain storming 
Lezione DaD con spiegazione in modalità sincrona 
 
 

MATERIALI E MEZZI 
File video per approfondimento 
Link disciplinari per approfondimento 
Presentazioni in power point per approfondimento 
Lezione DaD con condivisione mappe e schemi 
Schede di guida all’analisi 
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Libro di testo: A. MONDADORI, V. CALVANI, UNA STORIA PER IL FUTURO, VOL.3, A. 
MONDADORI 
Appunti presi durante la lezione 

Videoproiettore per mappe, documentari, fonti, film e filmati 
 
 

 

 

OBIETTIVI 
La programmazione si è basata soprattutto su una lettura del Novecento che stimolasse 
negli studenti capacità critiche e di osservazione dei fenomeni più importanti del XX secolo, 
con un'attenzione particolare alle tematiche riconducibili all'Educazione Civica e ai 
collegamenti tematici con altre discipline. 
 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
La valutazione scaturisce: 
- dalle verifiche orali 
- dalle verifiche scritte 
- dalla partecipazione alla DaD 
- dall’interesse nello svolgere le attività didattiche 
- dall’impegno assunto nello svolgimento dei compiti assegnati. 
 

 
San Giovanni Valdarno, 10 maggio 2021   Prof.ssa Paola Bonci 
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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
 

DOCENTE: Santoni Tiziana – Savini Lorenzo 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe mostra un interesse relativo alla materia, ma nel corso dell’anno l’impegno è 
comunque migliorato. Si è dato largo spazio alla trattazione di processi chimici di rilevante 
interesse economico ma anche ambientale, e gli argomenti sono stati trattati ove possibile 
con riferimento alla termodinamica e alla chimica di base. La parte finale del primo 
quadrimestre è stata dedicata al petrolio trattato in modalità CLIL anche con l’aiuto del 
professore Di Biase, docente madrelingua. Nonostante la DAD la maggior parte dei ragazzi 
sono stati comunque partecipi e disponibili ed hanno continuato a preparare i disegni per 
la parte pratica. La preparazione è mediamente piuttosto buona, anche se permangono 
per alcuni elementi delle incertezze. 
 

 

CONTENUTI 
I polimeri: 

• introduzione generale 
◦ polimeri di condensazione e di addizione (anche dal libro di organica) 
◦ tecniche di lavorazione 
◦ caratteristiche tecnologiche 

 
Dal terzo volume: 
 

• I processi di polimerizzazione 
◦ le poliolefine 
◦ Il polietilene 

▪ I diversi tipi di polietilene 
▪ processi ad alta pressione: processo all’autoclave 
▪ processi catalitici: in sospensione (Hostalen) 
▪ a tubo anulare 
▪ a letto fluido (processo Unipol) 

◦ polipropilene 
▪ polimeri atattici, isotattici e sindiotattici: catalisi Ziegler-Natta 
▪ processo Spheripol 

◦ Poliesteri: Polietilentereftalato 
▪ caratteristiche e usi 
▪ processo a partire dall’acido tereftalico 
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La distillazione: 

◦ Basi chimico-fisiche della distillazione: equilibrio di vapore per i sistemi a due 
componenti 

◦ La legge di Raoult 
◦ I diagrammi di equilibrio liquido-vapore e le deviazioni dal comportamento ideale 
◦ Gli equilibri gas-liquido: cenni alla legge di Henry 
◦ Aspetti generali della distillazione 
◦ la rettifica continua 

▪ determinazione del numero degli stadi con il metodo di Mc Cabe e Thiele 
▪ tipi di piatti e colonne a riempimento 

◦ distillazione flash 
◦ distillazione discontinua 
◦ Distillazione estrattiva e azeotropica 
◦ distillazione in corrente di vapore 

 
 
CLIL: (Content and Language Integrated Learning) 

◦ Distillation: general aspect (video) 
◦ Petrol and natural gas (presentazione e video) 
◦ Distillation of crude oil (presentazione e video) 

 
Petrolio (estrazione e origine fatti come clil) 

◦ Caratterizzazione del greggio 
◦ frazioni petrolifere 
◦ Aspetti generali della lavorazione del greggio 

▪ trattamenti preliminari (desalting) 
▪ il topping 
▪ Il vacuum 

• caratteristiche di benzine e gasoli 
• motore a ciclo Otto e motore Diesel 
• numero di ottano e numero di cetano 

▪ Il cracking catalitico a letto fluido 
 
Assorbimento e stripping 

◦ Aspetti generali dell’assorbimento e dello strippaggio 
◦ Assorbimento fisico e chimico. 
◦ Dimensionamento delle colonne di assorbimento e di stripping 

 
Dal secondo volume: 
Processi industriali (cap 12) 

◦ Idrogeno e gas di sintesi: steam reforming 
◦ Sintesi dell’ammoniaca 
◦ produzione di acido nitrico 

 
Biotecnologie 

◦ Principi di biotecnologie 
▪ Ambiti applicativi delle biotecnologie: biotecnologie rosse e bianche 

◦ Operazioni e processi unitari 
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▪ materie prime 
◦ Inseminazione del reattore 
◦ Reattori per le biotecnologie e loro sistemi di controllo 
◦ Recupero dei prodotti 

 
 
Alcuni processi biotecnologici di particolare interesse: 

▪ produzione del bioetanolo 
• problemi ambientali e campi di applicazione 
• microrganismi e vie metaboliche (cenni, solo bilancio globale) 
• materie prime e condizioni operative 
• produzione di bioetanolo a partire da melasso (canna e barbabietola da 

zucchero) 
▪ produzione di antibiotici 

• introduzione generale 
• le penicilline struttura e cenni al meccanismo di azione 
• preparazione dell’inoculo e produzione 

 
Dal Manuale di disegno di impianti chimici (Cacciatore): 
Schema di processo per: 

◦ Processo Hostalen per la produzione di HDPE (VOLUME TERZO pag. 436) 
◦ Processo Spheripol per la produzione di polipropilene (VOLUME TERZO pag. 451) 
◦ Distillazione di rettifica continua (Sessione ordinaria 2001) 
◦ Distillazione di rettifica continua con condensazione parziale (Sessione ordinaria 

2007) 
◦ Distillazione di rettifica continua sottovuoto (Sessione ordinaria 2008) 
◦ Distillazione di rettifica continua con taglio laterale (Sessione ordinaria 2007) 
◦ Distillazione di rettifica discontinua (Sessione ordinaria 2011) 
◦ Topping (VOLUME TERZO pag. 369) 
◦ Distillazione vacuum (VOLUME TERZO pag. 374) 
◦ Cracking catalitico (VOLUME TERZO pag. 389-390) 
◦ Stripping (Sessione ordinaria 2006) 
◦ Assorbimento (Sessione ordinaria 2013) 
◦ Assorbimento e stripping (Sessione ordinaria 1999 e 2004) 
◦ Reazione in pressione e separazione – Impianto di produzione dell’ammoniaca 

(Sessione ordinaria 2002) 
◦ Fermentazione aerobica, filtrazione ed estrazione (Sessione ordinaria 2000) 

 
 

METODI 
Lezioni frontali, problemi inerenti i processi svolti e relativi disegni di processo.  
Le attività di laboratorio, da un punto di vista metodologico, sono state trattate prelimi-
narmente illustrando e discutendo lo schema proposto eseguendo una bozza dell'impianto. 
Successivamente la bozza viene disegnata seguendo, par quanto possibile, le norme UNI-
CHIM. 
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MATERIALI E MEZZI 
Lezioni frontali, problemi inerenti i processi svolti e relativi disegni di processo.  
Libri di testo: Natoli - Calatozzolo Tecnologie Chimiche Industriali - Edisco.  
Cacciatore Manuale di disegno di impianti chimici - Edisco.  
presentazioni e video su Drive. 
 

 

OBIETTIVI 
Al termine del corso, l’allievo dovrà dimostrare di essere in grado di:  
� Inserirsi con adeguate competenze nell’industria chimica e di operare con diversi gradi 
di responsabilità nell’ambito della produzione fornendo corretti elementi di valutazione re-
lativamente agli aspetti chimici, chimico fisici, economici ed impiantistici di un processo 
chimico.  
� Interpretare e realizzare lo schema di un processo chimico valutando l’efficacia di un 
sistema di regolazioni automatiche.  
� Partecipare a lavori di équipe nella progettazione di apparecchiature industriali.  
� Comunicare con proprietà di linguaggio tecnico con gli specialisti di automazione ed in-
formatica.  
� Utilizzare autonomamente strumenti di acquisizione ed elaborazione dati.  
 

 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
Nella prima parte dell’anno, le prove hanno consistito in test scritti su esercizi di dimensio-
namento, domande scritte aperte sul funzionamento degli impianti studiati, e esercitazioni 
grafiche, in modo da preparare i ragazzi allo svolgimento della tradizionale seconda prova 
scritta. Nel secondo periodo si sono svolte ancora verifiche scritte e come abbiamo detto 
esecuzione dei disegni, ma si è favorito l’esposizione orale degli argomenti e la prepara-
zione di presentazioni legate agli argomenti stessi. 
 
 

San Giovanni Valdarno, 10 Maggio 2021  Prof.ri Tiziana Santoni, Lorenzo Savini 
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