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Riferimenti normativi
OM 205 11/03/2019
Art. 6, c. 1
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro
il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione
adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe
ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre
le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»,
realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento
di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia
CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo
2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni
relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione
dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal
d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli
stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi
del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente
studentesca e quella dei genitori.
DM n.37/2019
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6
2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione,
attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e
professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La
commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse.
Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni
conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte.
3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al
candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il
colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in
coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le
metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni
nazionali e delle Linee guida.
4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL)
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in
lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione
di esame in qualità di membro interno.
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5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso
didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali
di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i
materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.
6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.
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Il Consiglio di classe
COGNOME E NOME

MATERIA D’INSEGNAMENTO

Radica Christel

Storia

Radica Christel

Lingua e letteratura italiana

Romano Nicola

Religione

Minucci Vera

Chimica Analitica

Crezzini Mirko

Chimica Analitica (laboratorio)

Gallo Saverio

Tecnologie Chimiche industriali

Lorenzini Laura

Matematica

Fiaschi Laura

Scienze motorie e sportive

Petrucci Salvatore

Chimica organica e biochimica (laboratorio)

Pulsinelli Emy

Chimica organica e biochimica

Rossetti Patrizia

Lingua inglese

Giovannelli Michela
(Barbieri Virginia)

Tecnologie Chimiche industriali (laboratorio)

Dirigente Scolastico prof. Stefano Pacini
Coordinatore di classe prof. Pulsinelli Emy
Data di approvazione
15/05/2021
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FIRMA

Elenco dei candidati
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Profilo della classe
Parametri
Composizione

Descrizione
Nel corso del triennio il gruppo classe ha modificato la sua struttura
originaria, a causa di nuovi inserimenti e non ammissioni alle classi
successive. Risulta variata anche la composizione degli insegnanti della
classe.
Risulta presente uno studente per cui è stato redatto il PDP

Eventuali situazioni Non ci sono situazioni particolari degne di essere segnalate.
particolari
(facendo
attenzione
ai
dati
personali secondo le
Indicazioni fornite dal
Garante per la protezione
dei dati personali con
nota del 21 marzo 20 17,
prot.10719)

Situazione di
partenza

L’anno scolastico è cominciato cercando di recuperare gli argomenti
tralasciati oppure svolti male negli ultimi mesi della classe quarta a causa
della Pandemia di Corona Virus.

Livelli di profitto

Basso
(voti inferiori
alla
sufficienza) n.
alunni:

7

Medio
(6/7)
n. alunni:

Alto
(8/9)
n. alunni:

Eccellente
(10)
n. alunni:

Atteggiamento verso
le discipline,
impegno nello studio
e partecipazione al
dialogo educativo

La classe è composta da 21 studenti. Nel corso del triennio la
composizione del gruppo classe ha subito modifiche: alla fine della
classe terza 4 studenti sono risultati non promossi; nella classe quinta si
è aggiunto uno studente ripetente.
La classe risulta piuttosto disomogenea per quanto riguarda capacità,
interesse e motivazione allo studio. Si distingue un gruppo di studenti
che ha risposto in modo propositivo alle attività didattiche delle varie
discipline raggiungendo risultati molto buoni. E’ presente un gruppo di
fascia
intermedia che ha conseguito un livello di conoscenze e
competenze differenziato a causa di scarso grado di approfondimento e
impegno piuttosto selettivo. Si segnalano alcuni studenti con profili
caratterizzati da lacune pregresse, mancanza di impegno e di
approfondimento. In questi ragazzi si rileva una fragilità emotiva e una
mancanza di capacità espositive e argomentative. Tali studenti
presentano una preparazione ai limiti della sufficienza e in alcuni casi è
mancato lo sviluppo di un percorso di crescita personale.
La partecipazione al dialogo didattico-educativo è stata, per alcuni,
discontinua e superficiale con una conseguente ricaduta sul piano del
profitto. Altri, più motivati e costanti nello studio, hanno raggiunto un
livello di preparazione più che sufficienti e,in alcuni casi, buono.
Per quanto riguarda l’aspetto relazionale (socio-affettivo) non c’è stata
in questi anni una coesione interrelazionale, se non in casi sporadici. La
collaborazione nei lavori di gruppo si è dimostrata utilitaristica e non
spontanea. Il rispetto nei confronti dei docenti è stato complessivamente
buono, anche se si sono verificati episodi spiacevoli. Un ristretto gruppo
di studenti, con un leader negativo, ha avuto atteggiamenti di mancanza
di rispetto nei confronti di alcuni insegnati e in generale nei confronti
delle regole dell’Istituto.
Nello scorso anno scolastico, a causa della Pandemia di Covid19, nei
mesi di marzo, aprile e maggio, l’attività didattica in presenza a scuola è
stata sospesa in base al DPCM. Gli studenti hanno seguito le lezioni e
svolto le verifiche in DaD (Didattica a Distanza): questo approccio si era
rivelato faticoso, improvvisato e dannoso, anche se gli studenti e gli
insegnanti si sono adattati. Durante questo anno scolastico abbiamo
avuto periodi in presenza, periodi in remoto (DaD) e alcune attivazioni
di DiD (Didattica Integrata a Distanza) per studenti in quarantena.
Per quanto concerne l’andamento delle lezioni svolte in DAD, ogni
docente della classe relazionerà riguardo all’atteggiamento tenuto dagli
studenti nei confronti della modalità che, per quanto difficoltosa, ha
permesso la continuazione del processo di
insegnamentoapprendimento.
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Variazioni nel
Consiglio di Classe

Discipline

Italiano
Storia

Continuità
didattica
e No

Calsse III
a.s. 2018/19

Classe IV Classe
V
a.s. 2019/20 a.s. 2020/21

Ginatempo

Canfora

Radica

Inglese

Si

Rossetti

Rossetti

Rossetti

Matematica

Si

Lorenzini

Lorenzini

Lorenzini

Chimica
Analitica

No

Gallo

Minucci

Minucci

No

Pascuzzo

Crezzini

Crezzini

Si

Pulsinelli

Pulsinelli

Pulsinelli

No

Petrucci

Crezzini

Petrucci

No

Minucci

Gallo

Gallo

Petrucci

Giovannelli
(Barbieri)

Laboratorio
Chimica
Organica
Laboratorio
Tecnologie
Chimiche
Industriali

No

Laboratorio

Altro
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Religione

No

Bona

Bona

Romano

Scienze
Motorie

No

D’Argenio

Fiaschi

Fiaschi

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze)
La classe ha raggiunto gli obiettivi di seguito elencati:
1. La maggior parte degli studenti ha acquisito un linguaggio semplice e per lo più corretto
2. Le difficoltà espressive di alcuni sono da imputare a carenze e lacune pregresse.
3. Quasi tutti gli studenti hanno acquisito, compreso e applicato i principi fondamentali delle
singole discipline.
4. Quasi tutti hanno raggiunto una capacità organizzativa nelle esperienze di laboratorio. Si
deve specificare che nel periodo della Pandemia l’attività di laboratorio è stata sacrificata.
5. Tutti hanno raggiunto una capacità di fare buon uso delle moderne tecnologie.
6. Nell’ambito delle attività di stage gli studenti si sono distinti per essere collaborativi,
rispettosi delle regole, capaci di organizzazione autonoma e con una buona preparazione
teorica.
Per quanto riguarda le conoscenze e competenze, si rimanda alle relazioni dei singoli docenti che si
trovano nell’Allegato 1.
Contenuti
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari e le eventuali variazioni dovute al periodo in cui le
lezioni sono state svolte in Dad si rimanda alle relazioni dei singoli docenti dell’Allegato 1.
Nella seguente tabella sono riportati i nodi concettuali, oggetto di particolare attenzione
didattica.

Aree disciplinari/Materie
Chimica analitica e
strumentale

Tecniche cromatografiche. Tecniche spettrofotometriche:
assorbimento atomico e Uv-visibile. Analisi acqua, vino e
olio.

Matematica

Derivata di una funzione e relative applicazioni (monotonia di
una funzione, retta tangente). Integrale indefinito di una
funzione e principali metodi di integrazione. Integrale definito
e relative applicazioni per il calcolo di aree e volumi.

Tecnologie
Industriali

Chimiche Tecniche di separazione. Petrolio. Biotecnologie.

Chimica Organica,
biochimica, chimica delle
fermentazioni
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Contenuti

Biomolecole. Enzimi Microrganismi e virus Preparazioni
industriali microbiologiche

Inglese

Biotecnologie Tipi di vaccini
Biochimica Carboidrati Proteine Lipidi Micronutrienti e
macronutrienti Piramide alimentare
Cambiamento climatico e problemi ambientali
Combustibili fossili e fonti rinnovabili per produrre energia
Rivoluzione industriale. Wilde e Orwell

Italiano

Leopardi e la poesia moderna. Positivismo, Naturalismo e
Verismo: Giovanni Verga.
Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio.
Il primo Novecento e il ‘Modernismo’: Pirandello, Svevo, i
Crepuscolari e le Avanguardie.
Due grandi poeti del Novecento: Ungaretti e Montale.
1815-1914: pace dei cento anni?
«La Guerra dei trent’anni del Novecento»
Il Risorgimento L’imperialismo
La Prima guerra mondiale: cause, fasi, conseguenze, trattati di
pace.
La crisi del ’29 e il New Deal. I totalitarismi.
La guerra di Spagna.
La Seconda guerra mondiale: cause, fasi e il processo di
Norimberga.
La guerra fredda, il disgelo e il crollo dell’URSS.

Storia
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Scienze Motorie

Test motori, capacità condizionali
Consapevolezza corporea
Educazione Civica: Educazione alla salute. B.L.S.D e
Donazione organi AIDO
Circuiti di destrezza, coordinazione, equilibrio
Lo Sport attraverso i grandi campioni
Attività in ambiente naturale
Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore,
cardiocircolatorio e muscolare

Religione

La Morale: nozioni fondamentali
Il progetto cristiano sull’uomo e sul mondo: cenni
La coscienza etica
L’etica della vita sociale
L’etica nell’economia
Cenni su alcuni problemi di morale della vita fisica:
regolazione delle nascite, aborto, eutanasia, suicidio
Cenni su temi di morale speciale proposti dagli studenti e
legati all’attualità
La vita della Chiesa e gli organismi decisionali

Metodologie didattiche
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate)

Metodologie

Lezioni
frontali
e
dialogate
Esercitazioni
guidate
e
autonome
Lezioni
multimediali
Problem
solving
Lavori
di
ricerca
individuali e
di gruppo
Attività
laboratoriale
Brainstorming

Italiano

Inglese

Storia

Matematica

Chimica
Analitica

Chimica
organica

Tecnologie
Chimiche

IRC

Scienze
motorie

X

X

X

X

X

x

X

X

x

X

X

X

X

X

x

X

X

x

X

X

X

X

X

x

X

X

x

X
X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

X

X
X

X

X

x

X

x

X
X

Peer
education

x

x

Tipologie di verifica
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate)

Tipologie
Italiano

Inglese

X

X

X

Interrog.

X

X

X

Colloqui

X

X

X

Produzione
di testi

Storia Matematica

Chimica
Analitica

Chimica
organica

Tecnologie
Chimiche

IRC

Scienze
motorie

X

x

X

x

X

X

x

X

x

x

X

X

x

X

x

x

Traduzioni

X

Risoluzione
di problemi
Prove
strutturate o
semistrut.
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X

X

X

X

X
X

X

X

x

Criteri di valutazione
Per i criteri di valutazione si fa riferimento ai contenuti dell’Allegato 1.
La griglia di valutazione del Colloquio Orale, predisposta secondo gli Indicatori forniti dal MIUR
(DM 26 novembre 2018), utilizzata durante la simulazione viene riportata in allegato al presente
Documento (Allegato 2).

Interventi di recupero e di potenziamento
Tutte le discipline hanno effettuato recupero per una settimana nel mese di Gennaio ed
successivamente in itinere

Interventi
Interventi di recupero

Cur.

Extracur.

Discipline

Inglese (6 ore)

Corso di recupero (Inglese)
In Itinere (tutte le discipline)

Interventi
potenziamento

di

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati


Libri di testo



Altri manuali alternativi a quelli in adozione



Testi di approfondimento



Dizionari



Appunti e dispense



Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali



Laboratori di chimica analitica organica e biologia….
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Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato


Simulazioni del colloquio d’orale verranno effettuate su un campione costituito da 3 studenti. Le
prove proposte sono preparate seguendo le più recenti indicazioni ministeriali facendo
particolare attenzione alle discipline tecnico-scientifiche

«Cittadinanza e Costituzione»
Il curriculo verticale d'Istituto è stato predisposto in riferimento alle 'Linee guida per l'insegnamento
dell'Educazione civica' che prevedono, in applicazione della legge 92 del 20 Agosto 2019, un
insegnamento trasversale obbligatorio in tutti i gradi dell'istruzione. Tale insegnamento, a cui
concorrono i docenti dell'intero Consiglio di classe con un monte ore complessivo non inferiore a
33, si basa su tre assi:
COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
CITTADINANZA DIGITALE
Di seguito si riportano gli argomenti previsti ed affrontati dal Consiglio di classe, con la finalità
formativa di promuovere un'educazione alla cittadinanza 'attiva e consapevole' che prevede una
pluralità di obiettivi di apprendimento.
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività:

«Cittadinanza e Costituzione»
Italiano

Descrizione
CITTADINANZA DIGITALE : Saggi sul “Capitalismo della
sorveglianza” (2 ore)
SVILUPPO SOSTENIBILE: Lo sfruttamento del lavoro minorile
dalla fine dell’ottocento a oggi (2 ore)

Storia

SVILUPPO SOSTENIBILE: Shoah e Letteratura (2 ore)
COSTITUZIONE: Nascita della Costituzione italiana (2 ore)

Inglese

COSTITUZIONE: American

Cositution (4 ore)

SVILUPPO SOSTENIBILE : Sustainable developmentagenda 2030 (2 ore)
Chimica Organica, Biochimica,
Chimica delle fermentazioni
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SVILUPPO SOSTENIBILE Educazione alla salute
L’importanza delle vaccinazioni per la protezione della salute
pubblica Vaccini per il Corona Virus (2 ore)

SVILUPPO SOSTENIBILE

Chimica analitica

Analisi degli alimenti Normativa in tema di sicurezza e tutela
delle produzioni agroalimentari
Sostenibilità e cibo: la plastica nel piatto, EFSA, etichetta
alimentare, tracciabilità.
Olio: quadro legislativo e contraffazioni.
(2 ore)
Vino: sofisticazione, contraffazione ed interventi correttivi. (2
ore)
Tecnologie Chimiche
Industriali

SVILUPPO SOSTENIBILE : Trattamento delle acque reflue
(3 ore)

SVILUPPO SOSTENIBILE : Smaltimento fanghi come
fertilizzanti (3 ore)
-

Matematica
Scienze Motorie

Religione

SVILUPPO SOSTENIBILE : Educazione alla salute
AIDO- Donazione organi (2 ore)
BLSD (2 ore)
COSTITUZIONE:Il

confine tra libertà e necessità. Dignità
dell'uomo e libertà. La terra di mezzo. Cenni a J.R. Tolkien e
a "Il Signore degli Anelli".
Andrea Camilleri: "Quando parliamo dell'altro, ricordiamoci
che per lui l'altro siamo noi". Cultura dell’altro.
Sistemi sociali e crisi da COVID 19. La necessità di pensare
nuovi modelli di sviluppo. Marxismo e Capitalismo a
confronto (2 ore)
CITTADINANZA DIGITALE : La dimensione sociale alle
origini della storia d'Europa. L'esperienza di Benedetto e del
monachesimo. Visione della scena iniziale del film di Stanley
Kubrick "2001: Odissea nello spazio" (USA 1968 ).
COVID19 e relazioni sociali. Dal bisogno di socialità ai
social. (2 ore)
SVILUPPO SOSTENIBILE: Ecologia integrale e
distribuzione delle risorse. Il problema dell’acqua: con
riferimento all’Enciclica Laudato Si di Papa Francesco (2 ore)
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DNL con metodologia CLIL
Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è
stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti:
DNL con
metodologia
CLIL
Chimica organica
, biochimica e
fermentazioni

Modalità dell’insegnamento
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto
anno, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in
possesso del docente, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze della
disciplina non linguistica (DNL) nella lingua straniera prevista dalle
Indicazioni Nazionali: inglese
Strumenti utilizzati
The Biology Project: online interactive resource for learning biology
Problems with multiple choice answers. Correct answers are with a brief
explanation and incorrect answers are linked to tutorials to help solve the
problem.
Argomenti trattati
1 - Biochemistry Large molecules Problem Set
Energy, Enzymes and Catalysis Problem Set
Molecular biology Nucleic Acids
Prokaryotic and eukariotic cells Cells alive; description of organelles
2 – Short Description (500 words)
Biomolecules, Components of cells, DNA, Bacteria & Virusis






Competenze
Comunicative, utilizzare il linguaggio, per comunicare e imparare;
Cognitive, stimolare le abilità cognitive;
Culturali, costruire una cittadinanza multiculturale;
Imparare ad apprendere;
Competenze sociali e civiche;
Competenze di iniziativa e impresa.
Finalità
L’attività didattica è stata finalizzata soprattutto all’acquisizione e al
potenziamento del linguaggio specialistico della disciplina di indirizzo.

F Valutazione
Valutazione della produzione orale: è stata richiesta agli studenti l’esposizione
orale di alcuni argomenti (in collaborazione con la Prof Rossetti) per dare
risalto alla comprensione dei contenuti e all’acquisizione di una terminologia
specifica. Inoltre questo esercizio di speaking era volto alla correttezza
grammaticale e al miglioramento della pronuncia
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL)
Tutor Prof. Gallo Saverio

Nel corso del triennio la classe ha svolto le attività PCTO secondo i dettami della normativa
vigente (Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive integrazioni).
L’esperienza PCTO si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo
del lavoro e della formazione. Sono stati coinvolti esperti esterni, sono state organizzate
conferenze, corsi di formazione, si è fatto ricorso all’Educazione Digitale, sono state
organizzate attività di orientamento Universitario e, soltanto in alcuni sporadici casi, sono
stati svolti stage presso aziende in Italia e all’estero (Progetto Erasmus +).
Le attività sono state svolte in presenza ma anche in modalità online, sia durante l’anno
scolastico, sia in periodi estivi. Tutti gli studenti hanno aderito con interesse alle attività
proposte, rispettando tempi e modalità.
Il numero minimo di ore previsto dalla normativa per ciascuno studente è stato raggiunto
soltanto in 6 casi, per tutti gli altri studenti non è stato raggiunto (questo fortunatamente non
costituisce un requisito di ammissione all’Esame di Stato, in quanto il Ministero ha derogato
il monte ore data l’eccezionalità della situazione Pandemica).
Gli studenti relazioneranno sul loro percorso PCTO durante il Colloquio orale, anche se
alcuni di loro non hanno mai svolto uno stage presso una azienda.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ PCTO SVOLTE
Stage in azienda e università (Farmacia La Guardia-Siena, A.S.D. A.C. FOSCO BESSI,
Clinica veterinaria ) – Alcuni studenti
Progetto ALTERNATTIVA: corso sulla sicurezza – Tutta la classe
Progetto ORIENTA IL TUO FUTURO – Tutta la classe
Erasmus plus: 5 settimane in un paese straniero per effettuare un tirocinio formativo –
5 studenti
Lezioni megistrali ( modalità online) – Tutta la classe
Educazione digitale Coca Cola Percorso sulle Soft Skills – Alcuni studenti
Premio Asimov – Alcuni studenti
Università degli Studi di Siena Docente Relatore Alessandro Fo Seminario “Shoa e
letteratura – Tutta la classe
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Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa

Titolo del progetto

Obiettivi

PET

Certificazione

FIRST

Certificazione

ECDL

Certificazione

Progetto AIDO

-

Attività

N° partecipanti

Consolidamento conoscenza lingua
Alcuni studenti
inglese
Conoscenza approfondita lingua
Alcuni studenti
inglese
Apprendimento conoscenze
Alcuni studenti
informatiche
Educazione alla cittadinanza
Tutta la calsse
consapevole

Attività di orientamento
Partecipazione ad incontri presso diverse facoltà universitarie di Siena e della regione Toscana:
Biotecnologie, Medicina, Professioni Sanitarie, Ingegneria e Informatica (in modalità online).

Visite guidate e viaggio d’istruzione

Durante il triennio, l’unico viaggio d’istruzione è stato svolto in terza in Puglia (accompagnatore
Prof. Pascuzzo).

Criteri di attribuzione del voto di condotta
Si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti.

Criteri per l’attribuzione del Credito
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs.
di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito
attribuito negli anni precedenti (classi III e IV).
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Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2019-20

Credito conseguito
per il III anno
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Nuovo credito attribuito Credito conseguito
per il III anno
per il IV anno
8-9
11-12
9-10
13-14
10-11
15-16
11-12
16-17
12-13
17-18

Nuovo credito attribuito
per il IV anno
12-13
14-15
15-16
17-18
19-20

Tabella di attribuzione del Credito scolastico per la classe quinta a.s. 2019-2020
Media dei voti

Fasce di Credito classe Quinta

M<5

9-10

5≤M<6

10-11

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 quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla
base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti.
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Testi in uso
Tutti i docenti indicano nelle relazioni finali il libro di testo che è stato utilizzato durante l’anno
scolastico.

Elenco argomenti degli elaborati
Il candidato illustri le principali tecniche estrattive solido-liquido, descriva inoltre l’analisi
gascromatografica degli acidi grassi presenti nell’olio.
Il candidato illustri le principali tecniche estrattive solido-liquido; descriva inoltre l’analisi
spettrofotometrica UV degli oli.
Il candidato descriva la tecnica spettrofotometrica utilizzata per la determinazione quantitativa
dei metalli nelle acque e nei suoli e illustri i principi ed il funzionamento di un impianto di
trattamento di acque reflue.
L’utilizzo delle macromolecole trova largo impiego sia nel processo di produzione di un
polimero sia in campo cromatografico. Il candidato illustri adeguatamente entrambi gli aspetti:
impiantistici ed analitici
Il candidato riporti il processo biotecnologico di produzione dell’acido citrico (o del
bioetanolo). Descriva inoltre la tecnica cromatografica su strato sottile (TLC) per la
determinazione qualitativa dei principali acidi organici nei vini.
Il candidato descriva i principali metodi di analisi chimica impiegati nel settore enologico
trattando inoltre il processo industriale di produzione del bioetanolo
Il candidato sviluppi il tema dell’alcool etilico nei processi industriali con particolare
riferimento alla distillazione e indichi le principali determinazioni analitiche in campo
enologico.
Il candidato sviluppi il tema dell’acqua (per esempio il trattamento acque a fanghi attivi), nei
processi produttivi industriali e tratti uno o più metodi analitici a sua scelta.
Il candidato esponga i principali meccanismi chimico-fisici della separazione cromatografica e
le principali tecniche separative chimico-industriali.
Il candidato illustri e spieghi le grandezze e i parametri utilizzati nelle tecniche cromatografiche
e descriva le tecniche di separazione di assorbimento e strippaggio.
Il candidato illustri i metodi analitici utilizzati nella pratica di laboratorio per l’analisi
quantitativa sia spettrofotometrica che cromatografica ed illustri la tecnica di separazione
impiantistica dell’assorbimento.
Il candidato illustri l’estrazione solido-liquido e descriva alcune analisi impiegate in campo
enologico.
L’elaborato può anche essere corredato da presentazione multimediale.
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio:
VERGA:
«Rosso Malpelo» da Vita dei campi.
I «vinti» e la «fiumana del progresso» da I Malavoglia, Prefazione.
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I Malavoglia, cap. I.
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno da I Malavoglia, cap. XV.
«La roba» da Novelle rusticane.
La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V.

PASCOLI:
Una poetica decadente da Il fanciullino.
«X agosto» e «Temporale» da Myricae.
«Il gelsomino notturno» dai Canti di Castelvecchio.
La grande proletaria si è mossa.

D’ANNUNZIO:
«La pioggia nel pineto» da Alcyone.
Il conte Andrea Sperelli, da Il piacere, libro I, cap. II.
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere, libro III, cap. II.

SVEVO:
da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. III), La morte del padre (cap. IV), La salute
‘‘malata’’ di Augusta (cap.VI), Un affare commerciale disastroso (cap. VII), La medicina,
vera scienza (cap. VIII), La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII).
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PIRANDELLO:
«Ciàula scopre la luna» dalle Novelle per un anno.
La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal, Cap. VIII e IX
«Viva la Macchina che meccanizza la vita!» da Quaderni di Serafino Gubbio operatore,
cap. II.
Primo ed ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila.

CREPUSCOLARI E AVANGUARDIE:
Guido Gozzano, «La Signorina Felicita ovvero la felicità», dai Colloqui, vv. 1-24, 49-120,
241-326.
Clemente Rebora, «Voce di vedetta morta», da Poesie sparse.
Filippo Tommaso Marinetti, «Bombardamento», da Zang tumb tuuum.
Aldo Palazzeschi, «E lasciatemi divertire!», da L’incendiario.

UNGARETTI:
«Il porto sepolto», «Veglia» e «I fiumi», da L’allegria.

MONTALE:
«Non chiederci la parola», «Spesso il male di vivere ho incontrato», da Ossi di seppia.
«Addii, fischi nel buio, cenni, tosse», da Le occasioni.

Allegati
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Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni finali
Allegato n. 2: Griglia di valutazione [Colloquio orale]
Allegato n. 3: Elaborati assegnati ai candidati
Allegato n. 4: Relazione per la commissione d’Esame

Allegato 1

RELAZIONI DELLE DISCIPLINE

23

Relazione finale del docente
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Anno scolastico 2020/2021

DOCENTE: Prof.ssa Christel Radica

Ore settimanali: 4
OBIETTIVI TRASVERSALI
(comuni a tutto il consiglio di classe)
Per gli obiettivi trasversali si rimanda alla programmazione del Consiglio di Classe.
RELAZIONE SULLA CLASSE
PRESENTAZIONE DELLA 5 B CHIMICA
La classe è costituita da 21 alunni ed ha cambiato insegnante di Lingua e letteratura italiana per tutti
e tre gli anni del triennio. Dunque, io li ho conosciuti quest’anno. Il processo conoscitivo
insegnante-studenti e l’attività didattica hanno sofferto del fatto che gran parte delle lezioni si siano
svolte da remoto e dell’aver perso molte ore a causa di attività extra-curricolari (PCTO, Invalsi) e
festività varie. Ciononostante, la programmazione stabilita a inizio anno è stata grosso modo
rispettata.
Sia il lavoro in presenza sia quello a distanza si sono basati principalmente sulla lezione dialogata e
talvolta sulla visione di video. Come lavoro domestico, ai ragazzi è stato chiesto principalmente di
lavorare sui testi attraverso esercizi di scrittura. Al fine di alleggerire lo studio della parte
prettamente manualistica (vita degli autori, opere e pensiero), sono stati forniti ai ragazzi per tutto
l’anno scolastico riassunti degli argomenti affrontati (sintesi caricate su classroom). Le verifiche
orali si sono basate principalmente sull’analisi e sul commento dei testi studiati, mentre, per quanto
riguarda le verifiche scritte, si è lavorato sulle tipologie dell’esame di stato.
Il gruppo classe appare estremamente eterogeneo: c’è un gruppo di studenti che, nonostante alcune
lacune pregresse, ha mostrato impegno e interesse, ottenendo ottimi risultati; un altro gruppo,
invece, è costituito da ragazzi che studiano quanto necessario a raggiungere la sufficienza; infine,
alcuni studenti hanno lavorato con poca costanza, mostrando scarso interesse per la disciplina e un
atteggiamento indolente e talvolta poco rispettoso in classe, ottenendo risultati appena sufficienti.
ARGOMENTI SVOLTI
Poiché quasi tutti gli studenti non hanno l’abitudine alla lettura, ho incentrato l’attività didattica
sulla lettura, comprensione ed analisi dei testi di letteratura italiana, cercando di fare il più possibile
collegamenti con altre letterature europee e con la storia, ma anche con altre discipline umanistiche
(storia dell’arte, filosofia, diritto…). Nella trattazione dei testi, ho cercato di focalizzare l’attenzione
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sul tema natura/modernità/meccanizzazione col fine di farli riflettere sulla tecnica con gli strumenti
propri delle discipline umanistiche.
Dopo un’unità di ripasso sull’ultimo argomento di letteratura affrontato in quarta in seguito alla
sospensione delle attività didattiche in presenza, ovvero Leopardi, sono stati affrontati moduli
omogenei per generi ed epoca. Un modulo è incentrato sulla realtà storica e culturale di fine ‘800, in
Europa e in Italia, e riguarda il Positivismo, il Naturalismo e Zola e il Verismo e Verga; un altro
modulo riguarda lo stesso periodo storico e quello immediatamente successivo, ma concerne il
Decadentismo, il Simbolismo con Baudelaire e Pascoli e l’Estetismo con D’Annunzio; segue un
modulo incentrato sulla produzione letteraria di inizio novecento con uno sguardo particolare alla
prosa di Svevo e di Pirandello e alla poesia dei Crepuscolari e delle avanguardie; l’ultimo modulo è
un approfondimento di parte della produzione in versi di Ungaretti e Montale.
Sempre per potenziare la lettura ed ampliare la conoscenza della letteratura contemporanea, ho
proposto loro ad inizio anno un elenco di romanzi scritti nel secondo Novecento, elenco dal quale
ognuno avrebbe dovuto scegliere un testo da leggere integralmente durante l’anno scolastico. In
occasione dell’ultima valutazione orale, ho chiesto loro di fare una breve presentazione del romanzo
letto così da condividere con il resto della classe la propria esperienza di lettura.
OBIETTIVI: CONOSCENZE
Per quanto attiene gli obiettivi in termini di conoscenze, il proposito di inizio anno era che gli
studenti:
1. Mostrassero padronanza dell’argomento, cioè che fossero in grado di situare brani ed opere
nell’ambito del percorso e dell’evoluzione artistica dell’autore o del genere letterario, preso in
esame;
2. Fossero capaci, attraverso la lettura e la parafrasi, di risalire al contenuto ed al significato del
testo, dimostrando di aver fatte proprie le competenze più squisitamente letterarie;
3. Avessero un’idea generale dei movimenti culturali in senso lato.
Questi obiettivi sono stati pienamente raggiunti da un gruppo esiguo di studenti, che ha mostrato
impegno e interesse durante l’intero anno scolastico. Altri, invece, hanno raggiunto la sufficienza, o
poco più, mostrando un impegno e un interesse limitati. Infine, pochi studenti, dall’impegno
incostante e dallo scarso interesse per la disciplina, hanno raggiunto faticosamente la sufficienza.
OBIETTIVI: COMPETENZE
Per quanto attiene gli obiettivi in termini di competenze, il proposito di inizio anno era che gli
studenti:
1. Fossero in grado di leggere e comprendere ciò che testi (e tracce per la produzione delle prove
scritte) comunicavano;
2. Sapessero scegliere ed organizzare i contenuti di una relazione (sia scritta sia orale);
3. Sapessero esprimere un giudizio e/o le proprie opinioni, argomentando adeguatamente;
4. Fossero in grado di produrre testi chiari e sufficientemente corretti;
5. Sapessero esprimersi oralmente in modo sintetico e preciso.
Questi obiettivi sono stati raggiunti in modo più che sufficiente da alcuni studenti, mentre altri
hanno continuato ad avere difficoltà nella comprensione, nell’analisi e nella produzione di testi
scritti e nell’esposizione orale.

VALUTAZIONE
Lo studente:
• Conosce il testo;
• Analizza il testo;
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• Espone le proprie conoscenze con una minima proprietà di linguaggio.
Valutazione SUFFICIENTE
Lo studente:
• Conosce il testo e fa collegamenti tra le diverse opere dell’autore, collocandolo all’interno del
proprio periodo storico;
• Analizza il testo e ne individua le particolarità confrontandolo con altri testi dello stesso autore;
• Espone le proprie conoscenze con discreta proprietà di linguaggio.
Valutazione DISCRETO/BUONO
Lo studente:
• Conosce il testo e fa collegamenti tra le diverse opere dell’autore, collocandolo all’interno del
proprio periodo storico ed evidenziando il rapporto esistente tra gli eventi storici e la realtà
letteraria;
• Analizza il testo e ne individua le particolarità confrontandolo con altri testi dello stesso autore e
con quelle di altri autori, sia della stessa epoca, sia di periodo diversi;
• Espone le proprie conoscenze con buona proprietà di linguaggio.
Valutazione OTTIMA
ARGOMENTI SVOLTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE 5 B CHIMICA
Anno Scolastico 2020-21
Professoressa Christel Radica

MODULO 1 (unità di ripasso). Leopardi e la poesia moderna
Il dibattito tra classicisti e romantici.
La vita, il pensiero e le opere di Leopardi.

MODULO 2. Positivismo, Naturalismo e Verismo: Giovanni Verga.
Il contesto: società e cultura.
Il Positivismo (Comte, Darwin, Lombroso).
Il Naturalismo e Zola.
Testo: Émile Zola, la prefazione de La fortuna dei Rougon.
Naturalismo e Verismo a confronto.
Giovanni Verga: la vita, il pensiero, le opere.
Testi:
«Rosso Malpelo» da Vita dei campi.
I «vinti» e la «fiumana del progresso» da I Malavoglia, Prefazione.
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Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I Malavoglia, cap. I.
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno da I Malavoglia, cap. XV.
«La roba» da Novelle rusticane.
La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V.

MODULO 3. Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio.
Il contesto: società e cultura.
Il Decadentismo: poetica e temi.
Baudelaire e i poeti simbolisti.
Testi: Baudelaire, «Corrispondenze» e «L’albatro» da I fiori del male.
Giovanni Pascoli: vita, poetica ed opere (Myricae, Canti di Castelvecchio).
Testi:
Una poetica decadente da Il fanciullino.
«X agosto» e «Temporale» da Myricae.
«Il gelsomino notturno» dai Canti di Castelvecchio.
La grande proletaria si è mossa.
Gabriele d’Annunzio: vita, poetica ed opere (Le Laudi: Alcyone; Il piacere).
Testi:
«La pioggia nel pineto» da Alcyone.
Il conte Andrea Sperelli, da Il piacere, libro I, cap. II.
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere, libro III, cap. II.
Il ‘fanciullino’ e il ‘superuomo’ a confronto.

MODULO 4. Il primo Novecento e il ‘Modernismo’: Pirandello, Svevo, i Crepuscolari e le
Avanguardie.
La categoria di ‘Modernismo’.
Italo Svevo: la vita, il rapporto con Joyce, la poetica e le opere.
Testi:
James Joyce, Il monologo della signora Bloom, dall’Ulisse.
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da Italo Svevo, La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. III), La morte del padre (cap. IV), La salute
‘‘malata’’ di Augusta (cap.VI), Un affare commerciale disastroso (cap. VII), La medicina, vera
scienza (cap. VIII), La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII).
Luigi Pirandello: la vita, la poetica e le opere (Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di
Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila).
Testi:
«Ciàula scopre la luna» dalle Novelle per un anno (a confronto con «Rosso Malpelo»)
La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal.
«Viva la Macchina che meccanizza la vita!» da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. II.
Primo ed ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila.
I Crepuscolari e le Avanguardie (concetti essenziali).

Testi:
Guido Gozzano, «La Signorina Felicita ovvero la felicità», dai Colloqui, vv. 1-24, 49-120, 241-326.
Clemente Rebora, «Voce di vedetta morta», da Poesie sparse.
Filippo Tommaso Marinetti, «Bombardamento», da Zang tumb tuuum.
Aldo Palazzeschi, «E lasciatemi divertire!», da L’incendiario.
MODULO 5. Due grandi poeti del Novecento: Ungaretti e Montale.
Ungaretti: la vita, la poetica e L’allegria.
Testi:
«Il porto sepolto», «Veglia» e «I fiumi», da L’allegria.
Montale: la vita, la poetica, Ossi di seppia e Le occasioni.
Testi:
«Non chiederci la parola», «Spesso il male di vivere ho incontrato», da Ossi di seppia.
«Addii, fischi nel buio, cenni, tosse», da Le occasioni.

LETTURE INDIVIDUALI:
Elsa Morante, La storia.
Tommaso di Lampedusa, Il Gattopardo.
Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari.
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Carlo Cassola, La ragazza di Bube.
Vitaliano Brancati, Il bell’Antonio.
Casare Pavese, La casa in collina.
Cesare Pavese, La luna e i falò.
Elio Vittorini, Il garofano rosso.
Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia.
Alberto Moravia, La noia.
Alberto Moravia, La ciociara.
Primo Levi, Se questo è un uomo.
Natalia Ginzburg, La famiglia Manzoni.
Leonardo Sciascia, Il giorno della Civetta.
Leonardo Sciascia, Il Consiglio d’Egitto.
Italo Calvino, Il barone rampante.
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno.
EDUCAZIONE CIVICA
Argomenti svolti:
Lo sfruttamento del lavoro minorile dalla fine dell’Ottocento ad oggi. (2 ore)
Confronto tra «Rosso Malpelo» e «Ciàula scopre la luna».
Lettura di un estratto dell’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino.
Ricerca sul lavoro minorile oggi in Italia e nel mondo (dati indicativi).
Shoah e letteratura (2 ore; italiano/storia).
Partecipazione ad un seminario tenuto dal Professor Alessandro Fo (Università degli studi di Siena,
DFCLAM).
Avendo riflettuto spesso, durante l’anno, sul rapporto uomo/macchine a partire da alcuni testi di
letteratura, si è concluso con una discussione intorno ad alcuni argomenti trattati da Shoshana
Zuboff nel recente libro Il capitalismo della sorveglianza. (2 ore).
Poiché gli argomenti trattati nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica erano strettamente
collegati ai temi trattati di Lingua e letteratura italiana, la verifica degli apprendimenti si è svolta
durante le verifiche orali di quest’ultima disciplina. Inoltre, nella valutazione si è tenuto conto
dell’interesse e della partecipazione alle discussioni tenute in classe (cittadinanza attiva).

Siena, 15 maggio 2021
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Prof.ssa Christel Radica

Relazione finale del docente
Materia: STORIA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Docente: Prof.ssa Christel Radica
Numero di ore settimanali: 2
OBIETTIVI TRASVERSALI
(comuni a tutto il consiglio di classe)
Per gli obiettivi trasversali si rimanda alla programmazione del Consiglio di Classe
RELAZIONE SULLA CLASSE
PRESENTAZIONE DELLA 5 B CHIMICA
La classe è costituita da 21 alunni ed ha cambiato insegnante di Storia per tutti e tre gli anni del
triennio. Dunque, io li ho conosciuti quest’anno. Il processo conoscitivo insegnante-studenti e
l’attività didattica hanno sofferto del fatto che gran parte delle lezioni si siano svolte da remoto e
dell’aver perso molte ore a causa di attività extra-curricolari (PCTO, Invalsi) e festività varie. La
programmazione stabilita a inizio anno è stata grosso modo rispettata, ma le ultime unità didattiche
incentrate sul secondo Novecento sono state sviluppate in maniera sintetica e sommaria.
Sia il lavoro in presenza sia quello a distanza si sono basati principalmente sulla lezione dialogata e
talvolta sulla visione di video. Al fine di alleggerire lo studio, sono stati forniti ai ragazzi per tutto
l’anno scolastico riassunti degli argomenti affrontati (sintesi caricate su classroom) con carte
storiche. Il libro di testo è stato utilizzato soprattutto per la lettura di testi di storiografia e fonti
storiche. Poiché gli studenti hanno mostrato sin da subito una certa difficoltà nell’esposizione orale
e nella capacità di argomentare le proprie opinioni, ho cercato di sfruttare ogni possibile occasione
per farli discutere in classe, cercando di destare il loro interesse per mezzo di attualizzazioni degli
argomenti studiati. Le verifiche sono state principalmente orali; a metà anno, però, gli studenti
hanno svolto una verifica semistrutturata e, in occasione di alcuni compiti scritti di italiano, è stata
proposta loro una traccia su un tema storico.
Il gruppo classe appare estremamente eterogeneo: c’è un gruppo di studenti che ha mostrato
impegno e interesse, ottenendo ottimi risultati; un altro gruppo, invece, è costituito da ragazzi che
studiano quanto necessario a raggiungere la sufficienza; infine, alcuni studenti hanno lavorato con
poca costanza, mostrando scarso interesse per la disciplina e un atteggiamento indolente e talvolta
poco rispettoso in classe, ottenendo risultati appena sufficienti.
ARGOMENTI SVOLTI
Durante l’anno scolastico sono stati affrontati tre grandi moduli omogenei sotto il profilo
cronologico. Il primo era un ripasso degli argomenti trattati negli ultimi mesi della quarta in seguito
alla sospensione delle attività didattiche in presenza. Il secondo, quello più consistente, andava dalla
prima guerra mondiale alla seconda e aveva lo scopo di mostrare le connessioni tra i due conflitti e,
dunque, spiegare l’espressione ‘Guerra dei Trent’anni del Novecento’. Inoltre, attraverso la visione
del film L’onda di Dennis Gansel, si è discusso sui totalitarismi, cercando di individuarne i tratti
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caratterizzanti e riflettendo sulla loro origine. Infine, un ultimo modulo è stato incentrato su alcuni
temi del secondo Novecento. Più avanti gli argomenti nel dettaglio.
Particolare attenzione, inoltre, è stata posta sul lessico specifico della disciplina: liberismo,
liberalismo, imperialismo, nazionalismo, genocidio, totalitarismo, keynesismo, stato sociale …

OBIETTIVI: COMPETENZE
Per quanto attiene gli obiettivi in termini di competenze, il proposito di inizio anno era che gli
studenti apprendessero a:
1. Analizzare problematiche storiche individuando relazioni significative tra i fenomeni
economici, sociali, politici e culturali del tempo.
2. Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
3. Riconoscere collegamenti e nessi di causalità tra fenomeni della storia del XX secolo e
fenomeni del presente.
4. Comprendere ed esaminare criticamente alcuni argomenti di maggiore rilievo storico.
Questi obiettivi sono stati pienamente raggiunti da un gruppo esiguo di studenti, che ha mostrato
impegno e interesse durante l’intero anno scolastico. Altri, invece, hanno raggiunto la sufficienza, o
poco più, mostrando un impegno e un interesse limitati. Infine, pochi studenti, dall’impegno
incostante e dallo scarso interesse per la disciplina, hanno raggiunto faticosamente la sufficienza.
OBIETTIVI: CONOSCENZE
Gli obiettivi in termini di conoscenze erano:
1. Conoscere i principali avvenimenti che hanno contraddistinto la storia italiana ed europea dalla
fine del XIX alla seconda metà del XX secolo, in rapporto ai più significativi eventi mondiali.
2. Conoscere le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali.
3. Conoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici,
politici e culturali.
4. Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti).
Questi obiettivi sono stati pienamente raggiunti da un gruppo esiguo di studenti, che ha mostrato
impegno e interesse durante l’intero anno scolastico. Altri, invece, hanno raggiunto la sufficienza, o
poco più, mostrando un impegno e un interesse limitati. Infine, pochi studenti, dall’impegno
incostante e dallo scarso interesse per la disciplina, hanno raggiunto faticosamente la sufficienza.

VALUTAZIONE
Lo studente:
• Conosce il fatto;
• Colloca il fatto all’interno del suo contesto storico;
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• Espone le proprie conoscenze con una minima proprietà di linguaggio.
Valutazione SUFFICIENTE
Lo studente:
• Conosce il fatto, le sue cause e le sue conseguenze
• Ragiona su cause e conseguenze e fa collegamenti con eventi diversi, dello stesso periodo storico;
• Espone le proprie conoscenze con discreta proprietà di linguaggio.
Valutazione DISCRETO/BUONO

Lo studente:
• Conosce il fatto e, avendone approfondito le cause e le conseguenze, è in grado di metterle a
confronto con altri eventi storici di epoche diverse, inclusa quella contemporanea
• Analizza criticamente gli eventi, ragionando sulle cause, sulle conseguenze e sull’interazione dei
fatti;
• Espone le proprie conoscenze con buona proprietà di linguaggio
•Valutazione OTTIMA

ARGOMENTI SVOLTI DI STORIA
CLASSE 5 B CHIMICA
Anno Scolastico 2020-2021
Professoressa Christel Radica

MODULO 1. 1815-1914: pace dei cento anni? (Unità di ripasso).
Problematizzare la Restaurazione.
I moti degli anni Venti e Trenta e il Quarantotto.
Il Risorgimento.
Laboratorio: analisi di una fonte: alcuni articoli dello Statuto Albertino.
Ricerca sulle forme di governo oggi in Europa.
La grande depressione, la Seconda rivoluzione industriale e la belle époque.
L’Imperialismo.
L’Italia liberale.

MODULO 2. «La Guerra dei trent’anni del Novecento»
La Prima guerra mondiale: cause, fasi, conseguenze, trattati di pace.
Analisi di una fonte:
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‘La vita di trincea’ (da C. Salsa, Trincee, 1927)
Analisi di due testi storiografici:
'Il ruolo delle donne nella Prima guerra mondiale' (da F. Thébaud, La Grande guerra, 1992)
‘La tecnologia moltiplica gli effetti della guerra’ (da A. Gibelli, L’officina della guerra,
1991)
La crisi del ’29 e il New Deal.
L’Europa tra rivoluzione, reazione e stabilizzazione.
I Totalitarismi: la Rivoluzione russa e Stalin, Fascismo e Nazismo.
Visione del film L’onda di Dennis Gansel e dibattito successivo.
Flipped classroom: uno studente ha presentato alla classe un approfondimento svolto tramite
fonti storiche sul colonialismo italiano e ne è seguita una ricerca/discussione sul
deturpamento recente della statua di Indro Montanelli a Milano.
Il prologo del conflitto mondiale: la guerra di Spagna.
Analisi dell’opera Guernica di Picasso.
La Seconda guerra mondiale: cause, fasi e il processo di Norimberga.

MODULO 3. Alcuni temi del Secondo Novecento.
L’immediato dopoguerra: i nuovi assetti geopolitici, l’ONU, la costituzione di Israele e la
decolonizzazione.
La «Guerra fredda»: la formazione dei blocchi, le tensioni degli anni Cinquanta e Sessanta,
il disgelo e il crollo dell’URSS.
EDUCAZIONE CIVICA
Argomenti svolti:
Shoah e letteratura (2 ore; italiano/storia).
Partecipazione ad un seminario tenuto dal Professor Alessandro Fo (Università degli studi di
Siena, DFCLAM).
La nascita della Costituzione italiana (2 ore).
Poiché gli argomenti trattati nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica erano
strettamente collegati ai temi trattati di Storia, la verifica degli apprendimenti si è svolta
durante le verifiche orali di quest’ultima disciplina. Inoltre, nella valutazione si è tenuto
conto dell’interesse e della partecipazione alle discussioni tenute in classe (cittadinanza
attiva).
Siena, 15 maggio 2021
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Prof.ssa Christel Radica

Relazione finale del docente
Materia: MATEMATICA
Anno scolastico 2020/2021

DOCENTE: Prof.ssaLorenzini Laura

Ore settimanali: 3
LIVELLO DELLA CLASSE
Gli obiettivi esplicitati nella programmazione annuale individuale sono stati raggiunti dalla maggior
parte degli alunni della classe; soltanto un piccolo gruppo non ha raggiunto la sufficienza a causa di
un impegno non del tutto adeguato e/o di carenze in ambito algebrico che non si è riusciti a
colmare.D’altra parte, sono presentidiversi alunni con discrete competenze di base e capacità
logico-intuitive che si sono contraddistinti per serietà ed impegno raggiungendo buoni risultati.
L’attenzione e la partecipazione alle attività proposte nel complesso sono state soddisfacenti così
come l’impegno a scuola e nelle lezioni in DDI; il lavoro domestico è stato meno regolare,
soprattutto per diversi alunni che hanno concentrato maggiormente il loro impegno in prossimità
delle verifiche.
Quasi tutti sanno risolvere esercizi elementari e sanno riferire le loro conoscenze, anche se non
sempre con un linguaggio appropriato, mentre solo pochi alunni sanno affrontare anche esercizi di
media difficoltà, mostrando discrete capacità rielaborative.

CONTENUTI ED OBIETTIVI DISCIPLINARI
La derivata: la derivata di una funzione, la retta tangente al grafico di una funzione,
continuità e derivabilità, calcolo delle derivate.
Obiettivi:
 conoscerela definizione e il significato geometrico di derivata di una funzione in un punto;
 saper determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione, se esiste;
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 conoscere la relazione fra continuità e derivabilità di una funzione;
 conoscere le derivate fondamentali e le regole di derivazione e saperle applicare.
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange, teorema di Rolle e di De L’Hospital;
studio di funzioni.
Obiettivi:
 conosceregli enunciati dei teoremi di Lagrange,Rollee De L’Hospital e saperliapplicare;
 conoscere e applicare il procedimento per studiare e tracciare il grafico di semplici funzioni
razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche a partire dalla loro equazione.
Integrale indefinito e metodi di integrazione.
Integrale definito e relative proprietà
Calcolo di aree di superfici e di volumi di solidi di rotazione.
Integrali impropri
Obiettivi:
 conoscere la definizione di primitiva e di integrale indefinito di una funzione;
 saper calcolare l’insieme delle primitive di una funzione integrando in modo immediato, per
sostituzione e per parti;
 saper integrare semplici funzioni razionali fratte;
 conoscere la definizione di integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e
le relative proprietà;
 conoscere l’enunciato del teorema fondamentale del calcolo integrale e giustificare la formula
per il calcolo di un integrale definito;
 saper calcolare misure di aree di superfici e di volumi di solidi di rotazione;
 riconoscere e saper calcolare integrali impropri;
 saper calcolare la misura di aree di regioni illimitate;
METODOLOGIA
Lezione frontale, scoperta guidata, lezione partecipata, discussione, attività laboratoriale, attività di
recupero.

MATERIALE DIDATTICO
Libro di testo:Bergamini,Trifone,Barozzi–Matematica.verdevol. 4A e 4B – ZANICHELLI
Fotocopie, schemi, tabelle, dispense, video didattici
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifiche orali: definizioni, descrizione di un procedimento, risoluzione di esercizi.
Verifiche scritte: risoluzione di esercizi e di problemi.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Scritto: organicità e sequenzialità nello sviluppo degli esercizi, uso corretto degli strumenti di
calcolo, precisione formale.

Orale: uso corretto del linguaggio, procedimenti logici adeguati, uso corretto degli strumenti di
calcolo, comprensione e rielaborazione dei vari concetti.

2
rifiuto della verifica;
3
non conoscenza delle definizioni, delle regole o dei procedimenti;
4
conoscenza insufficiente delle definizioni, delle regole o dei procedimenti;
5
conoscenza frammentaria;
6
conoscenza ed applicazione minima;
7
conoscenza ed applicazione adeguata;
8
conoscenza, comprensione, applicazione ed elaborazione personale;
9-10 elaborazione personale, analisi, sintesi.

La valutazione complessiva ha tenuto conto anche della partecipazione alle lezioni, dell’interesse
dimostrato nei confronti degli argomenti proposti, degli eventuali progressi nell’acquisizione di un
linguaggio appropriato, dell’eventuale miglioramento rispetto ai livelli di partenza.

Siena, 15 Maggio 2021
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Prof.ssa Laura Lorenzini

Relazione finale del docente
Materia: INGLESE
Anno scolastico 2020/2021

DOCENTE: Prof.ssa Rossetti Patrizia

Ore settimanali: 3

RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe, che conosco da 3 anni, è composta da 21 studenti di cui un ripetente dello scorso anno.
Si tratta di un gruppo molto eterogeneo che raccoglie alcuni alunni con lacune diffuse e difficoltà,
da un buon numero che si aggira intorno alla sufficienza e pochi studenti, che si distinguono, con
ottime capacità.
Sono pochi gli studenti che hanno partecipato sempre attivamente e con impegno. In effetti molti di
loro non hanno dimostrato interesse per la materia, in alcuni casi anche per le difficoltà oggettive
dovute ad uno studio inadeguato e lacune pregresse. Non sempre rispettosi delle regole,
complessivamente discontinui nell’impegno scolastico e nelle consegne. Il gruppo classe si è
mostrato poco amalgamato e la presenza di alcuni studenti poco volonterosi e non interessati ha
spesso procurato disturbo durante le lezioni e gli studenti più deboli ne hanno sicuramente pagato le
conseguenze.
Prima di proseguire con l’analisi più dettagliata devo però menzionare il cambiamento drastico e
drammatico già avvenuto a marzo 2020 e che anche quest’anno ci ha messo a dura prova e ha
influito e rivoluzionato il nostro percorso didattico. Lo stato di pandemia legato alla diffusione del
virus Covid19 ci ha infatti costretti, a fasi alterne, a delle pause in presenza e alla conseguente
didattica a distanza. Anche l’attività in presenza è stata comunque ridotta al 50% e successivamente
solo a partire dal mese di aprile la classe è rientrata in presenza la 100%.
La didattica a distanza è ormai collaudata e di sicuro non è la modalità ideale per insegnare, per non
parlare delle numerose problematiche legate al sistema. C’è da considerare che non tutti hanno a
casa un collegamento internet con connessione illimitata ma hanno a disposizione solo i Giga
previsti dai relativi pacchetti di abbonamento. Se dunque la didattica on-line rappresenta un filo di
collegamento tra docenti e studenti in un delicato momento in cui i rapporti sociali sono
decisamente ridotti, favorendo scambio, confronto, legami, dall’altra implica notevoli difficoltà e
preoccupazioni per coloro che possono incontrare problemi a seguire le lezioni on-line o addirittura
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non posseggono tablet o pc. Personalmente ho riscontrato tutti i problemi citati trovandomi anche
in situazioni di disagio per la mancanza di un controllo sulla veridicità delle problematiche
sollevate dagli studenti. Devo sottolineare che alla mancanza dei mezzi tecnologici si è aggiunta la
difficoltà di ordine emotivo in assenza di un contatto diretto che caratterizza la didattica in classe;
mancano gli sguardi di attenzione o di noia, di partecipazione, di critica, di distrazione. Con la
didattica on-line non è possibile riprodurre quel linguaggio di convivenza tra i ragazzi, tra i ragazzi
e gli insegnanti, che rende la didattica un potente sistema di comunicazione e partecipazione.
Detto questo aggiungo che il mio percorso di insegnamento è stato sicuramente rallentato.
Abbiamo utilizzato la piattaforma Google classroom per creare spunti di conversazione in lingua
sugli argomenti trattati in precedenza cercando di stimolare i ragazzi ad intervenire in discussioni
per fare pratica di “speaking” in funzione dell’esame orale finale.
Dal punto di vista dello studio della lingua inglese ai fini delle certificazioni Cambridge, alcuni
degli studenti hanno frequentato i corsi pomeridiani per la preparazione dell’esame B1 e B2 e sono
riusciti a sostenere l’esame nel mese di aprile e maggio.
La sezione di chimica prevede, oltre al miglioramento e approfondimento della lingua generica,
anche lo studio della microlingua del settore in cui la lingua inglese diviene il veicolo per studiare
argomenti legati alla specialiazzazione. Questa parte di sicuro sottopone gli studenti ad uno studio
più impegnativo dato che richiede l’acquisizione di un linguaggio specifico dell’ambito di studio.
Abbiamo anche approfondito lo studio della lingua attraverso la letteratura inglese selezionando
alcuni autori in collaborazione con la collega di italiano per creare collegamenti interdisciplinari.
Durante le lezioni ho cercato di sviluppare le 4 abilità principali della lingua: listening, speaking,
reading e writing. Ho utilizzato un libro di testo che ha proposto numerose atttività di ascolto e
comprensione, letture con spunti di riflessione e conversazione. Abbiamo anche usufruito del
laboratorio linguistico per la visione di film in lingua originale, video sul web e documentari. Ho
utilizzato materiale autentico per gli ascolti. Il triennio, come ho già accenato precedentemente, è
stato contrassegnato anche dallo studio della microlingua del settore di specializzazione della
chimica coadiuvato dall’uso di un libro di testo che ci ha permesso di affrontare alcuni degli
argomenti delle materie di indirizzo in lingua inglese.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
Obiettivi trasversali ( comuni a tutto il Consiglio di classe).
vedi programmazione del Consiglio di classe

Obiettivi specifici della disciplina
Area socio-affettiva: conoscenza e rispetto dell’ambiente e delle regole; rispetto dei docenti e dei
compagni; maturazione del comportamento in relazione alla crescita.
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Area cognitiva.
Conoscenze
 di strutture grammaticali
 di funzioni linguistiche
 del lessico
 del codice fonetico
 del codice ortografico
 dei contenuti oggetto di studio
Abilità


Ascolto: Comprendere in maniera globale ed analitica il materiale audio-video proposto
anche con l’ausilio di attività guidate
 Produzione orale: Saper parlare di sé, della propria vita, delle proprie esperienze.
Produzione orale di testi, anche con l’ausilio di appunti sintetici, per descrivere esperienze,
processi , situazioni, esponendo quanto appreso in modo non mnemonico, ma sufficientemente
rielaborato e grammaticalmente accettabile.


Lettura : riuscire a leggere articoli e relazioni riguardanti problemi contemporanei in cui gli
scrittori mostrano il loro punto di vista
 Scrittura: Saper produrre per mezzo di testi scritti (dialoghi, relazioni, resoconti, riassunti
lettere) i contenuti degli argomenti proposti
Competenze




Saper riconoscere elementi lessicali e strutturali e saperli interpretare correttamente.
Saper utilizzare gli elementi linguistici studiati per produrre testi comunicativi e descrittivi
sia di argomento personale, sia di argomenti legati alla specializzazione.
Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla
situazione di comunicazione., la pronuncia corretta.

VALUTAZIONE
Lo studente



comprende l’argomento e il significato globale degli enunciati orali e scritti proposti
comprende domande orali e scritte e fornisce risposte appropriate e quasi sempre
comprensibili, seppur con qualche lacuna lessicale e grammaticale
 redige testi applicando in modo consapevole le regole morfosintattiche della L2, seppur con
qualche errore ortografico
 si esprime oralmente in modo semplice con una pronuncia quasi sempre comprensibile
applicando in modo consapevole le regole morfosintattiche della L2
 conosce e usa gli elementi fondamentali del lessico (generale e inerente alla specializzazione) e
della fraseologia studiati
Valutazione: Livello di SUFFICIENZA
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Lo studente:



comprende il significato degli enunciati orali e scritti proposti
comprende domande orali e scritte e fornisce risposte appropriate e sempre comprensibili,
seppur con occasionali lacune lessicali e grammaticali
 redige testi applicando in modo consapevole le regole morfosintattiche della L2
 si esprime oralmente in modo semplice e chiaro con una pronuncia sempre comprensibile
applicando in modo consapevole le regole morfosintattiche della L2
 conosce e usa numerosi elementi del lessico (generale e inerente alla specializzazione) e della
fraseologia studiati
Valutazione: Livello DISCRETO / BUONO

Lo studente:




comprende il significato degli enunciati orali e scritti proposti
comprende domande orali e scritte e fornisce risposte appropriate e comprensibili
redige, senza errori ortografici rilevanti, testi brevi e semplici applicando in modo consapevole
le regole morfosintattiche della L2
 si esprime oralmente in modo semplice e chiaro con una pronuncia sempre appropriata
applicando in modo consapevole le regole morfosintattiche della L2
 conosce e usa tutti gli elementi del lessico (generale e inerente alla specializzazione) e della
fraseologia studiati
Valutazione: Livello OTTIMO / ECCELLENTE

*Nel caso di prove scritte strutturate e semi -strutturate, sarà assegnato un punteggio ad ogni
esercizio. La prova sarà considerata sufficiente con il 60/100 di risposte esatte.

Testi in adozione:
Performer B1 with PET tutor, Zanichelli editore

Contenuti
Unit 9 The natural world
Grammar: say and tell reported speech
Vocabulary: animals and landscapes
Communication: defending, contradicting and persuading

Unit 10 Crime
Grammar: modal verbs of the past, reported questions
Vocabulary: crime, punishment and social problems
Communication: at the lost property office
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Unit 11 Fame
Grammar: the passive – all tenses
Vocabulary: media and show business
Communication: talking about privacy

Unit 12 Interactions
Grammar: third conditional
Vocabulary: phrasal verbs, relationships, interactions
Communication: talking about regrets and apologising

Materiale raccolto da vari testi
Biotechnology:
1.
2.
3.
4.
5.

what’s Biotechnology?
Genetic Engineering
Cloning
Agricultural Biotechnology
Stem cells

Food and Health:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Malnutrition: a global problem
Macronutrients and Micronutrients
Fats and oils
Carbohydrates
Vitamins
The importance of a healthy diet
Super Size me documentary (you tube)
Healthy eating for teenagers
Case study: “Anorexia” – it’s never about food”
.The food pyramid



The different types of vaccines of COVID - 19



COVID-19 vaccination .Inspiration & advice – Boots



The most asked questions about the COVID 19 vaccine: Boots chief pharmacist has the
answers



Coronavirus: how we are surviving a second virus lockdown



Top 10 tips for surviving the lockdown



Renewable Energy Through the Eyes of Young People



17 sustainable development goals of the United Nations



The American Constitution

A “taste” of History and Literature
The Victorian Age


History and culture



Queen Victoria’s reign



The Industrial Revolution



The British Empire

Oscar Wilde:




life and work
the “Aesthetic Movement”
“The picture of Dorian Grey”: Plot and Commentary

James Joyce:







Life and work; style and technique
Freud and the psyche
The Age of anxiety: Freud, Bergson and Einstein
From the “Ulysses” Mrs Bloom monologue
Dubliners: the use of epiphany, the paralysis, the narrative technique
From “Dubliners”: “Eveline”

George Orwell:
 Life and work
 Social themes, historical background
 “1984” setting, characters and themes
Video:“Super size me” (you tube https://www.youtube.com/watch?v=S9__23-zjhM )
Film: “Dorian Grey”
Film : “The Island”

Siena, 15 Maggio 2021
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Prof.ssa Patrizia Rossetti

Relazione finale del docente
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Anno scolastico 2020/2021

DOCENTE: Prof.ssa Fiaschi Laura

Ore settimanali: 2
Classe: 5B CHIMICA

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE: Conoscere il proprio corpo e sapersi muovere ed orientare nello spazio.
Rielaborazione degli schemi motori di base. Rapporto di spazio tempo e coordinazione segmentaria.
Conoscenza del linguaggio tecnico. Anatomia e fisiologia degli apparati locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio. Elementi di primo Soccorso. Lo Sport nella storia.
COMPETENZE: riuscire a comprendere ed eseguire qualsiasi tipo di lavoro proposto con
movimenti specifici ed economici. Finalizzazione degli esercizi a corpo libero e con l’ausilio dei
piccoli e grandi attrezzi. Finalizzazione dei gesti motori, dalle situazioni più semplici alle più
complesse. Rispetto delle regole e Fair Play. Relazione con l’ambiente naturale. Saper comprendere
l’importanza del movimento al fine di mantenersi in salute e di raggiungere il proprio benessere
psico-fisico.
CAPACITA’: Capacità di correre in regime aerobico. Compiere gesti motori rapidi migliorando
l’automatismo del movimento. Capacità di apprendimento motorio; capacità di adattamento e
trasformazione del movimento; capacità di combinazione motoria; capacità di differenziazione
spazio-temporale; capacità di equilibrio e di controllo del corpo nella fase di volo; capacità di
orientamento; capacità di reazione; capacità di ritmo; capacità di differenziazione dinamica;
capacità di anticipazione motoria; fantasia motoria.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe con la quale ho lavorato in questi ultimi due anni si è presentata abbastanza disomogenea.
Nonostante le diversità a livello motorio il gruppo classe ha acquisito una buona capacità motoria in
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termini di coordinazione generale e un risultato nel complesso sufficiente per quanto riguarda le
capacità condizionali. L’interesse e la partecipazione sono stati attivi e costanti per un ristretto
gruppo di alunni/e. Il comportamento è stato abbastanza corretto e responsabile nel periodo di
didattica in presenza, mentre durante la didattica a distanza solo alcuni studenti sono riusciti ad
essere costanti. Questo ha reso le lezioni faticose e non ha permesso un buon dialogo educativo. Nel
complesso i risultati raggiunti sono da ritenersi discreti con alcune punte di eccellenza. Durante il
Quinto anno, la classe ha partecipato ad un incontro con esperti dell’Associazione AIDO sul tema
della donazione organi, ponendo domande e dimostrando interesse.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER UNITA’
DIDATTICHE

Test motori, capacità condizionali (settembre-ottobre)
Consapevolezza corporea (tutto l’anno)
Educazione Civica: Educazione alla salute. B.L.S.D (gennaio) e Donazione organi (marzo)
Circuiti di destrezza, coordinazione, equilibrio (tutto l’anno)
Lo Sport attraverso i grandi campioni (marzo-aprile-maggio)
Attività in ambiente naturale (tutto l’anno)
Teoria: cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore, cardiocircolatorio e muscolare
(durante la DDI)

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma è stato svolto regolarmente, nonostante la difficile situazione che si è verificata a
seguito dell’emergenza sanitaria covid-19. Infatti, già dal marzo 2019 con l’alternanza di DAD,
DDI e didattica in presenza non è stato facile portare avanti il programma pratico. Si è cercato di
modulare la didattica in base alle esigenze del gruppo classe dando priorità alla parte teorica a causa
dell’impossibilità di utilizzare la palestra con costanza e privilegiando l’attività all’aria aperta per
quanto riguarda la parte pratica.
Ore complessive svolte 64.

PROGETTI e ATTIVITA’ INERENTI ALL’INSEGNAMENTO dell’ED. CIVICA
La classe ha partecipato al Progetto sulla donazione organi con esperti dell’associazione A.I.D.O.
In ambito curriculare è stato svolto il tema riguardante il B.L.S.D.
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METODI E STRUMENTI
Le lezioni sono state strutturate prevalentemente in forma partecipata e dialogata. Nella pratica si è
cercato di seguire una metodologia di tipo misto nello svolgimento dei vari esercizi partendo
preferibilmente da situazioni globali per poter scendere analiticamente nei dettagli in modo da
ritornare con più facilità e maggiore consapevolezza alla situazione di partenza (globale). La parte
teorica è stata svolta prevalentemente durante la DDI con la formazione di gruppi di lavoro questo
ha consentito di assecondare maggiormente gli interessi degli studenti e di lavorare con un impegno
efficace sia per il miglioramento complessivo a livello individuale che per il miglioramento
generalizzato del livello medio di preparazione.

Testi in uso
Gli alunni hanno fatto uso del libro di testo (Fiorini, Coretti, Bocchi, Chiesa “Più movimento”,
Marietti scuola), materiale web, video e piattaforma classroom per la teoria, palestra e piccoli
attrezzi personali per la pratica.

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri:
1) qualità psico-fisiche degli alunni rilevate dai test motori;
2) conoscenza e comprensione degli obiettivi programmati;
3) capacità di analisi del movimento;
4) autovalutazione;
5) impegno, interesse, volontà di miglioramento, senso di responsabilità, di collaborazione, capacità
organizzativa, senso di socialità e di partecipazione durante le lezioni.
Come strumenti di verifica sono state proposte situazioni di lavoro, progettazione di circuiti
personalizzati per verificare il livello motorio raggiunto, verifiche orali sulla parte teorica anche in
forma di dibattito e riflessione per sviluppare il senso critico e migliorare la partecipazione.

Siena, 15 Maggio 2021
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Prof.ssa Laura Fiaschi

Relazione finale del docente
Materia: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Anno scolastico 2020/2021

DOCENTE: Prof.ssa Romano Nicola

Ore settimanali: 1
Come previsto dall’ipotesi di lavoro formulata all’inizio dell’anno scolastico, gli studenti, nel corso
dell’anno, si sono confrontati con tematiche relative alla proposta etica del Cristianesimo. In
particolare sono stati proposti, sotto vari aspetti, i seguenti contenuti:

I QUADRIMESTRE





La Morale: nozioni fondamentali
Il progetto cristiano sull’uomo e sul mondo: cenni
La coscienza etica
Elementi di Educazione Civica

II QUADRIMESTRE
 L’etica della vita sociale
 L’etica nell’economia
 Cenni su alcuni problemi di morale della vita fisica: regolazione delle nascite, aborto, eutanasia,
suicidio
 Cenni su temi di morale speciale proposti dagli studenti e legati all’attualità
 La vita della Chiesa e gli organismi decisionali
 Elementi di Educazione Civica
La classe è stata affidata al docente solo nell’ultimo anno del percorso quinquennale, in quanto
in precedenza un altro insegnante di Religione faceva parte del Consiglio di Classe. Solo alcuni
degli studenti della classe hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica
appena un terzo del totale. Queste circostanze hanno richiesto un maggiore sforzo nella ricerca di
una sintonia, reso difficile anche dalla collocazione della disciplina nel quadro orario delle
lezioni, l’ultima ora del lunedì, e dalle prassi didattiche attivate in seguito all’emergenza
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pandemica. Ciò non ha comunque impedito di svolgere un lavoro costruttivo, e l’approccio da
parte degli studenti, è stato caratterizzato da un certo interesse nei confronti di alcunidei temi
della disciplina, anzi, talvolta la riflessione su alcune particolari questioni è stata sollecitata dagli
stessi studenti. Durante la fase realizzata con la didattica digitale integrata, i ragazzi hanno
potuto usufruire di un ampio ventaglio di proposte che sono state supportate da pubblicistica e
materiali multimediali, anche in ordine agli ambiti dell’Educazione civica che hanno coinvolto,
nella fase iniziale dell’anno, tutti gli studenti della classe. Per tutti gli studenti che si sono avvalsi
della disciplina, i risultati raggiunti, anche in considerazione delle condizioni in cui, a causa
dell’emergenza pandemica, si è svolto gran parte percorso scolastico, sono stati, in molti casi
degni di nota.
I rapporti con il docente sono stati sempre improntati ad una sinceracordialità.
E’quasi sempre stato possibile tenere fede agli impegni programmati, soprattutto quando le
tematiche affrontate avevano come tema le scelte futureed il vissuto, oppure dietro precise
richieste e curiosità del gruppo degli studenti più motivati, che hanno mostrato una buona
attitudine al dialogo.
Per buona parte dell’anno, l’attività formativa si è svolta a distanza, sia attraverso interventi sui
social media, sia attraverso interventi sul registro elettronico e le piattaforme messe a
disposizione dall’istituzione scolastica. Sono stati proposti materiali attraverso la piattaforma
Google Classroom.
Abbiamo inoltre fatto riferimento alla piattaforma Moodle dove, nel sito e learning della scuola,
www.sarrocchi.org, era stato attivato lo scorso anno il corso RELIGIONE 2019 2020, all’interno
del quale sono ancora presenti e condivisi materiali specifici (articoli, contributi filmati e
proposte di visione, interventi formativi) inerenti la disciplina, l’educazione civica, la lettura
dell’attualità. Si è trattato di un archivio di risorse prezioso, che ha integrato i materiali e i
suggerimenti forniti e condivisi nel corso delle lezioni.

A livello di obiettivi, la disciplina, nel corso dell’anno, si era proposta di far raggiungere la
conoscenza del linguaggio specifico della disciplina e dei segni e dei simboli della religione, in
modo particolare in riferimento al progetto etico proposto dalle religioni, in particolare dal
Cristianesimo. Nonostante la situazione specifica della classe, l’iter curricolare si è comunque
orientato intorno a due grandi sezioni:

 una, di carattere più generale, riguardante il concetto di etica e quello di morale
 una, di carattere più specifico, che ha interessato alcuni cenni ad aspetti di etica particolare,
soprattutto in campo sociale ed economico e legati all’attualità del tempo in cui viviamo
Il docente ha sempre cercato di costruire spazi di dialogo in cui gli studenti, che hanno risposto
in maniera positiva, potessero sentirsi protagonisti, e fossero stimolati a costruire percorsi
positivi di riflessione e di crescita. Quasi sempre l’analisi dei contenuti è partita dalle
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considerazioni intorno a problematiche contingenti e ad esperienze proprie dell’universo
giovanile, facendo discendere il contenuto dall’analisi delle questioni proposte.

Si è fatto grande uso della conversazione clinica sui contenuti trattati e dell’osservazione
degli atteggiamenti, dei comportamenti e delle dinamiche evidenziate in classe durante il percorso
curricolare.
La valutazione è stata modulata secondo la griglia già enunciata in sede di programmazione
annuale di inizio d’anno e secondo la seguente scansione:
 INSUFFICIENTE: raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati inconsistente, mancanza dei
requisiti minimi prefissati a livello di partecipazione ed interesse
 SCARSO o MEDIOCRE: risposta inadeguata rispetto a quanto richiesto, scarsa partecipazione
all’iter disciplinare
 SUFFICIENTE: conseguimento degli obiettivi minimi prefissati, pur in presenza di
partecipazione non sempre attiva e di interesse discontinuo
 BUONO: risposta buona e completa, che rivela una conoscenza completa di quanto proposto,
partecipazione attiva e costante
 OTTIMO: risposta originale e completa, che rivela la capacità di riflettere ed argomentare a
livello personale, partecipazione ed interesse attivo e costante
 ECCELLENTE: oltre alle caratteristiche precedenti, capacità di analisi e di rielaborazione
critica dei contenuti proposti.
Anche se non in maniera sistematica, è stato possibile lavorare in collegamento con altre
discipline, soprattutto in alcuni momenti del curricolo, quando si è cercato di seguire in parte le
suggestioni di alcune materie affini (ad esempio Letteratura Italiana e Storia), o quando, nel corso
dei momenti di dialogo, sono state suggerite ad alcuni linee e riflessioni per affrontare il colloquio
dell’esame di stato finale.

Per quanto riguarda gli argomenti legati all’Educazione civica, sono stati forniti, materiali e
spunti di riflessione su:






LA QUESTIONE AMBIENTALE: IL PROBLEMA DELL’ACQUA (con riferimenti
all’enciclica LAUDATO SI’ di papa Francesco)
BIOETICA E DIGNITA’ UMANA
LA DIGNITA’ UMANA E LA QUESTIONE DELLA POVERTA’
I CAMBIAMENTI TECNOLOGICI E LA VITA UMANA
LA CULTURA DELL’ALTRO

Siena, 15 maggio 2021

48

Prof. Nicola Romano

Relazione finale del docente
Materia: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
Anno scolastico 2020/2021

DOCENTE: Prof.ssa Minucci Vera
Insegnante Tecnico Pratico:Mirko Crezzini

Ore settimanali: 8

Teoriche: 3

Pratiche: 5

Situazione di partenza e situazione attuale
Il gruppo classe è costituito da 21 studenti. Generalmente l’interesse e la partecipazione sono
risultati buoni, per la maggior parte della classe. Un piccolo gruppo di studenti, a causa
dell’impegno non sempre adeguato, mostra qualche incertezza nella preparazione.
A fine anno scolastico la preparazione è più che sufficiente ed in alcuni casi buona, per il maggior
numero di studenti. Alcuni molto motivati hanno raggiunto un ottimo livello in tutte le aree
dell’apprendimento.

Obiettivi
Conoscenze
Conoscere i principi ed i metodi relativi alle tecniche di analisi studiate
Abilità
Saper condurre un’analisi nell’ambito delle norme di sicurezza.
Essere in grado di seguire un metodo analitico prestabilito, saper effettuare una misura strumentale
e trasformare i dati nel risultato finale.
Competenze
Saper prevedere per un analita la tecnica più adatta per la sua determinazione.
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Contenuti

Spettrofotometria UV-visibile
Le radiazioni elettromagnetiche: atomi e molecole (modello orbitalico), transizioni energetiche.
Spettrofotometria UV/visibile: schema a blocchi dello strumento, legge di Lambert-Beer. Spettri di
assorbimento: grandezze qualitative e quantitative e fattori che le influenzano.
Spettrofotometria di assorbimento atomico
Assorbimento atomico. Meccanismo dell’assorbimento atomico.
Allargamento delle righe spettrali. Equazione di Boltzmann.
concentrazione. Schema a blocchi dello strumento: lampade a
atomizzazione (fiamma, fornetto di grafite). Interferenze spettrali e
taratura e delle aggiunte.

Spettri di assorbimento.
Assorbimento atomico e
catodo cavo; sistemi di
non. Metodo della retta di

Trattamento statistico dei dati
Errori sistematici e casuali. Accuratezza e precisione. Deviazione standard. Distribuzione di
probabilità normale e normale ridotta. Intervallo di fiducia di una media. T di Student. Test di
Dixon per i valori anomali.
Introduzione ai metodi cromatografici e cromatografia planare
Principi generali. Meccanismi chimico-fisici della separazione cromatografia: adsorbimento,
ripartizione, scambio ionico, esclusione e affinità. Cromatogramma: forma del picco e relativi
parametri (altezza, larghezza, area, tempo e volume di ritenzione , tempo e volume morto).
Costante di distribuzione. Fattore di ritenzione. Selettività. Efficienza: teoria dei piatti e teoria delle
velocità. Equazione di Van Deemter. Risoluzione. Asimmetria dei picchi( tailing e fronting).
Cromatografia planare su carta e su strato sottile: principi generali. Fattore di ritenzione. Efficienza.
Fasi stazionarie (gel di silice, allumina e cellulosa). Fasi liquide. Tecniche operative. Rivelazione
delle sostanze separate.
.
Cromatografia su colonna a bassa pressione e HPLC
Cromatografia su colonna a bassa pressione: principi ed applicazioni. Cromatografia di esclusione.
Cromatografia di scambio ionico
HPLC: principi e applicazioni. Fase stazionaria. Fase mobile. Cromatografia su colonna a bassa
pressione: principi ed applicazioni. Cromatografia di esclusione. Cromatografia di scambio ionico.
Schema dello strumento.
Gas Cromatografia
Gas-cromatografia: principi e applicazioni. Classificazione (GSCeGLC). Gas di trasporto. Schema a
blocchi dello strumento: bombole di gas, iniettore, colonne (impaccate e capillari), camera
termostatica, rivelatori a ionizzazione di fiamma ea cattura di elettroni Metodo dello standard
interno e metodo della normalizzazione interna.
Attività di laboratorio
Nell’ambito della cromatografia gli studenti devono saper prevedere l’ordine di uscita dei
componenti di una miscela da una colonna. Saper migliorare la risoluzione agendo su variabili
opportune. Saper determinare la composizione quantitativa dei componenti di una miscela.
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Per l’olio e per il vino saper determinare le principali grandezze che li caratterizzano.
Educazione civica
Sostenibilità e cibo: la plastica nel piatto, EFSA, etichetta alimentare, tracciabilità. Olio: quadro
legislativo e contraffazioni.
Vino: sofisticazione, contraffazione ed interventi correttivi.
Conoscenze
Gli studenti mostrano di conoscere gli argomenti trattati e di essere in grado, quasi tutti, di riferirli
utilizzando il linguaggio tecnico appropriato. In relazione alla programmazione curricolare sono
stati perseguiti i seguenti obiettivi: conoscere i principi su cui si basano le tecniche strumentali
affrontate; saper descrivere lo strumento utilizzando lo schema a blocchi; conoscere e definire le
grandezze e i parametri caratteristici delle varie tecniche strumentali.
Obiettivi raggiunti
Abilità
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito una discreta manualità, sono in grado di condurre un’analisi
nell’ambito delle norme di sicurezza, di seguire un metodo analitico prestabilito, di effettuare una
misura strumentale e trasformare i dati in risultato finale
Competenze
Se opportunamente guidati gli studenti sono in grado stabilire per un analita la tecnica più adatta per
la sua determinazione
Metodologia
Lezione frontale. Lezione dialogata. Lezione guidata con domande poste agli alunni e dagli alunni.
Esercitazioni di laboratorio svolte in gruppo e singolarmente. Lezioni svolte in DAD
Strumenti
Testo in adozione: “Elementi di analisi chimica strumentale” Tecniche di analisi. E Analisi chimica
dei materiali
Laboratorio di analisi chimiche e laboratorio multimediale.
Verifiche
Verifiche scritte: domande aperte e risoluzione problemi
Verifiche orali.
Per la valutazione sono stati usati i seguenti parametri: pertinenza della risposta, acquisizione dei
contenuti, comprensione e uso della terminologia.
Partecipazione alle attività proposte in presenza e in DAD

Siena, 15 maggio 2021
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Prof.ssa Vera Minucci

Relazione finale del docente
Materia: CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA E CHIMICA DELLE
FERMENTAZIONI
Anno scolastico 2020/2021

DOCENTE: Prof.ssa Pulsinelli Emy
Insegnante Tecnico Pratico: Salvatore Petrucci

Ore settimanali: 3

Teoriche: 1

Pratiche: 2

SITUAZIONE DI PARTENZA
Il comportamento degli studenti è stato piuttoato corretto: il gruppo classe è risultato assolutamente
eterogeneo.
Gli studenti si sono dimostrati piuttosto attenti e motivati verso gli argomenti trattati, partecipando
con interesse alle attività proposte. Alcuni studenti sono apparsi in notevole difficoltà per la
maggior parte dell'anno, non riuscendo ad applicarsi adeguatamente. Un ristretto numero di
studenti, grazie al loro impegno e alla loro serietà, ha raggiunto un ottimo livello di preparazione.
Tutti gli studenti che hanno svolto attività di stage (all'estero oppure in laboratori della provincia di
Siena), sono stati apprezzati per la loro serietà, puntualità e hanno dimostrato un impegno adeguato.
Questa disciplina di indirizzo ha avuto il compito di sviluppare lessico e terminologia settoriale in
lingua inglese (metodologia CLIL) su una parte del programma svolto.
L’anno scolastico è stato stravolto dalla Pandemia di Corona Virus in corso, sono state svolte
lezioni in presenza, alcune settimane sono svolte svolte con modalità di Didattica a Distanza (DaD)
a causa delle misure sanitarie imposte dall’epidemia di Corona virus e in alcuni casi si è fatto
ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DiD) per studenti in quarantena fiduciaria.
Nel presente documento si intende descrivere nel dettaglio la situazione anomala che si è creata in
tale circostanza.
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CRITERI E MODALITA’ di VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
L’anno scolastico è cominciato con lezioni in presenza, ma con l’aumento dei contagi, dei ricoveri e
dei decessi le scuole secondarie di secondo grado sono state chiuse. In seguito si sono alternati
periodi in presenza e altri periodi in DaD.
E’ stata curata la rimodulazione del programma da svolgere, scegliendo argomenti passibili di
semplificazione oppure più adatti alla situazione contingente.
Come durante l’anno precedente, è stata subito evidente la difficoltà e, in alcuni casi l’impossibilità,
di attribuire delle valutazioni pienamente affidabili con questa modalità, si è reso necessario puntare
sull’aspetto formativo della valutazione.
Svolgimento delle verifiche orali (colloqui online volti a verificare le conoscenze e le competenze)
- collegamento in piccoli gruppi: lo studente che sosteneva la verifica aveva la videocamera accesa,
guardava dritto davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente
- esposizione di argomenti a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipava alla riunione
- esposizione autonoma di argomenti, a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti.
Per tutto il periodo interessato dalla DaD, la sottoscritta ha deciso di non svolgere verifiche scritte.
Per lo scrutinio finale, tutti gli studenti devono avere un congruo numero di valutazioni (voto)
relative al periodo di didattica online (a cui si aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti) e
riferite alle prove a distanza. A queste si aggiungerà il voto relativo all’osservazione delle
competenze delle attività didattiche a distanza per ogni disciplina.
Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico –
tecnologico, cfr. connessioni, che per altri motivi es. salute) si sono impegnati ad avvertire il
docente. Chi non ha frequentato l’attività svolta in sincrono è risultato pertanto assente (registrato
con commento su RE), ma ha potuto consultare il materiale di riferimento per svolgere il lavoro e i
compiti assegnati, secondo la tempistica stabilita dal docente, sul Registro Elettronico.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

1. conoscere le principali classi di
molecole biologiche
2. definire le principali
caratteristiche funzionali dei
microrganismi impiegati nei
processi fermentativi industriali.
3. preparare, nei casi di più
generale applicazione, il terreno
colturale adatto alla crescita di
microrganismi.

1 correlare la struttura delle
molecole organiche con le
funzioni biologiche, con
particolare riferimento
all'azione catalitica degli
enzimi.
2. descrivere i processi di
fermentazione
3. utilizzare le tecniche di
sterilizzazione e le tecniche di
base del laboratorio di
microbiologia.

1. essere in grado attraverso
le conoscenze apprese e le
abilità raggiunte di effettuare
un lavoro in laboratorio
dimostrando anche una certa
autonomia.

53

CONTENUTI DISCIPLINARI
Lipidi Nomenclatura degli acidi grassi saturi, insaturi e polinsaturi Monogliceridi, digliceridi e
trigliceridi Reazione di saponificazione Azione detergente dei saponi (micella) Fosfolipidi di
membrana e cere Lipidi insaponificabili.
Carboidrati Monosaccaridi Ciclizzazione nella forma emiacetalica furanosica e piranosica del
fruttosio e del glucosio. Anomeria e mutarotazione. Ossidazioni e riduzioni dei monosaccaridi
Saggio degli zuccheri riducenti.
Disaccaridi: saccarosio, cellobiosio, lattosio e maltosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.
Amminoacidi: proprietà acido-base, punto isoelettrico, legame peptidico. Cromatografia ed
elettroforesi nello studio di aa e di peptidi. Formazione del ponte disolfuro.
Le proteine: i loro livelli strutturali, alfa-eliche, foglietti beta, proteine globulari e fibrose. Le loro
molteplici funzioni. Denaturazione delle proteine, agenti denaturanti.
Gli enzimi: classificazione, cinetica enzimatica, vari tipi di inibizione, fattori chimico fisici che
influenzano l'attività enzimatica. Feedback o retroinibizione. Proenzimi e zimogeni.
Principi di classificazione degli esseri viventi. I virus: ciclo litico e ciclo lisogeno. Organizzazione
cellulare: cellula procariote e eucariote. Riproduzione sessuata e asessuata ( scissione binaria,
gemmazione, spore riproduttive).
Gli acidi nucleici: DNA, RNA; la loro struttura chimica, la replicazione, le funzioni. Biosintesi delle
proteine. Codice genetico, processi di trascrizione e traduzione. Mutazioni ed agenti mutageni.
PCR.
Trasporto di membrana: passivo e attivo. Osmosi, pompe sodio-potassio. Parete batterica: test di
Gram.
Morfologia dei microrganismi e fattori che ne influenzano la crescita. Curva di crescita batterica.
Terreni di coltura, tecniche di allestimento, sterilizzazione, semina e trapianto di colonie di
microrganismi
Cenni su Metabolismo microbico: vie anaboliche e cataboliche. Glicolisi e ciclo di Krebs.
Le fermentazioni industriali. Fermentazione alcolica (lieviti), citrica (muffe), lattica (batteri).

ESPERIENZE DI LABORATORIO
Saggi di riconoscimento delle biomolecole. Saggio del biureto.
Elettroforesi di una miscela di amminoacidi basata sul diverso punto isoelettrico.
Attività enzimatica: catalasi e fattori che la influenzano. Fattori che influenzano l'attività enzimatica
(variazione di pH, temperatura e concentrazione) della catecolasi.
La sterilizzazione nel laboratorio di microbiologia e il suo controllo. Sistemi di sterilizzazione.
Verifica della sterilità di un’acqua. I terreni di coltura e la loro preparazione.
Coltura dei microrganismi su terreno solido e liquido. Tecniche di semina, isolamento e trapianto di
colture batteriche (infusione, infissione, …..)
Estrazione del DNA dal pomodoro.

EDUCAZIONE CIVICA: L’importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute pubblica
Sviluppo dei vaccini per il Corona Virus (attività svolta in 2 ore)
La verifica degli apprendimenti si è svolta con una consegna scritta: ogni studente ha consegnato su
Classroom una lettera indirizzata a un amico NoVax per convincerlo a vaccinarsi. La lettera era
supportata da dettagli tecnico-scientifici sulla natura dei vaccini di nuova gnerazione.
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METODOLOGIE
Lezioni svolte in presenza (Lezione frontale, Gruppi di lavoro, Processi individualizzati, Attività
di recupero-sostegno e integrazione).
Le metodologie affrontate di volta in volta sono state quelle della lezione frontale dialogata,
dell’osservazione, del metodo della ricerca e dell’indagine, del metodo progettuale. L’azione
educativa e didattica è stata il più possibile individualizzata, in alcuni casi allo scopo di recuperare
conoscenze e competenze, in altri per consolidare e potenziare abilità e approfondire gli argomenti
trattati.
Metodologia CLIL: rivolta allo svolgimento di alcuni moduli didattici in lingua inglese.
DaD: le lezioni in videoconferenza sono state svolte con l’uso della lavagna su Classroom ,
proiettando materiali aggiuntivi in formato Power Point e PDF: gli studenti sono stati stimolati a
intervenire nel dialogo educativo.

MATERIALE DIDATTICO (Testo adottato, Orario settimanale di laboratorio, Attrezzature,
Spazi, Tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):
TESTO ADOTTATO: Microbiologia e Chimica delle fermentazioni con laboratorio
Fornari-Gando-E vangelisti -ZANICHELLI

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Verifiche svolte in presenza Prove scritte, Verifiche orali formative brevi, Test oggettivi.
DaD: sono stati svolti colloqui orali di verifica delle conoscenze, competenze e abilità su
Classrooom (come precedentemente specificato)

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle verifiche orale (colloqui), sono stati usati i seguenti parametri: pertinenza
della risposta, acquisizione dei contenuti, comprensione e uso della terminologia.
La valutazione, effettuata sulla base delle modalità e dei criteri individuati dal Consiglio di classe,
ha tenuto conto, oltre che dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi perseguiti, dell’impegno,
della partecipazione alle attività proposte e dei progressi rilevati rispetto ai livelli di partenza.
DaD: la valutazioni finale ha tenuto in considerazione la partecipazione degli studenti ai
collegamenti online, la loro capacità di intervenire e l’abilità nell’esposizione orale.

Siena, 15 maggio 2021
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Relazione finale del docente
Materia: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI
Anno scolastico 2020/2021

DOCENTE: Prof. Gallo Saverio
Insegnante Tecnico Pratico: Giovannelli Michela (Barbieri Virginia)

Ore settimanali: 3

Teoriche: 3

Pratiche: 3

Considerazioni sulla classe
Gli obiettivi della programmazione di inizio anno sono stati raggiunti pienamente solo da pochi
studenti che si sono distinti con risultati particolarmente positivi. Gran parte della classe ha una
preparazione più o meno sufficiente. Si riscontra una preparazione scarsa e lacunosa per alcuni
alunni che tuttavia potrebbero essere in grado di sostenere l’esame di maturità.
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Obiettivi didattici
conoscenze:

Conoscere le principali leggi di equilibrio.
Conoscere i metodi di separazione: distillazione,
assorbimento, stripping, estrazione
Conoscere le caratteristiche dei polimeri e le lavorazioni
degli stessi
Conoscere il petrolio le lavorazioni e i principali derivati
Conoscere le biotecnologie e principali lavorazioni e campi
Applicativi
Conoscere la simbologia UNICHIM

Competenze

Applicare le principali leggi per fasi in equilibrio, per la
costruzione dei diagrammi che descrivono l’equilibrio
Applicare i metodi di calcolo grafico per il calcolo del
numero di stadi di equilibrio relativi alle diverse separazioni
Disegnare schemi di impianto di processi industriali

Abilità

Risolvere problemi di calcolo con l’utilizzo di bilanci di
calore e di materia
Risolvere esercizi con il calcolo del numero di stadi e
dimensionamento delle apparecchiature.
Disegnare uno schema di impianto partendo dalla
descrizione testuale (tipo esame)

METODOLOGIE E STRUMENTI
- Metodologie
Nella trattazione delle varie Unità didattiche, la spiegazione frontale e la pratica di laboratorio
sono state coadiuvate ed integrate, ove possibile, da:
- discussione collettiva;
- esercitazioni collettive;
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Oltre alle suddette metodologie, al fine di raggiungere obiettivi disciplinari riguardanti aspetti
della conoscenza e soprattutto per indirizzare gli allievi nella direzione indicata dagli obiettivi
interdisciplinari di "ascolto" e "lettura", si è fatto
ricorso alla lettura in classe di parti del libro di testo. Alla lettura è seguita una discussione guidata
in grado di coinvolgere l'intera classe allo scopo di:
- individuare i concetti chiave;
- stimolare i collegamenti con idee, argomenti, teorie, formule in precedenza studiate;
- puntualizzare il significato di termini scientifici nuovi e di parole di uso non consueto incontrate
nel testo.
Per perseguire gli obiettivi disciplinari legati all'utilizzo delle conoscenze e gli obiettivi
interdisciplinari di "scrittura" e "verbalizzazione" è stato utile far svolgere in classe o come compito
a casa, individualmente od a gruppi, relazioni ed esercitazioni di approfondimento.
- Strumenti
- Libro di testo in adozione:
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI (Natoli) Edisco Vol III° Manualistica di consultazione

VERIFICHE
Sono state eseguite esercitazioni in classe (per ciascuna operazione unitaria) per abituare gli
studenti alla risoluzione e alle procedure di calcolo più ricorrenti.
Per le verifiche orali, da intendersi anche come momenti di approfondimento, è stato privilegiato
l'aspetto descrittivo in modo tale da poter meglio valutare le capacità espressive e di orientamento
degli alunni.
Per quanto riguarda la parte relativa al disegno d’impianti, sono state predisposte tavole specifiche
che illustrano le principali tipologie d’impianti con relativi controlli, da riprodurre con le tecniche
grafiche tradizionali.
CONTENUTI
1) Aspetti generali di ripasso: Rappresentazione grafica dei processi chimici,diagramma a
blocchi, schema di principio, schema di processo. La strumentazione nei processi chimici e le
variabili più comuni da tenere sotto controllo. Processi industriali.
2) La distillazione: Aspetti generali, le miscele ideali, le miscele reali, le deviazionidal
comportamento ideale, la rettifica continua, determinazione del numero degli stadi con metodo
grafico di Mac Cabe e Thiele, rette di lavoro, condizioni all’alimentazione, rapporto di riflusso.
La distillazione in corrente di vapore, la distillazione flash, tipi di apparecchiature ed elementi di
regolazione. Industria petrolchimica. Il petrolio, caratteristiche ed impieghi dei prodotti
petroliferi, itrattamenti di topping, di cracking, le benzine, il vacuum, il reforming, produzione di
MTBE, processi industriali di desolforazione, altre operazioni di conversione, i processi
petrolchimici, la produzione di olefine leggere, il frazionamento dei C4, produzione di butadiene,
estrazione degli aromatici ed il trattamento dei reflui liquidi.
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3) Assorbimento e strippaggio: La solubilità dei gas nei liquidi. Generalità
suassorbimento/stripping, le apparecchiature usate, il dimensionamento di una colonna a piatti
(bilanci di materia, rapporto minimo solvente/gas, determinazione del numero degli stadi) e tipi di
apparecchiature.
4) L’estrazione: Generalità sul problema, l’estrazione liquido-liquido nel caso diliquidi
completamente immiscibili, il singolo stadio, il multistadio a correnti incrociate e il multistadio in
controcorrente, apparecchiature a stadi ed elementi di controllo. Estrazione solido-liquido, fattori
che influenzano il processo, estrazione a singolo stadio e a multistadio a correnti incrociate, in
controcorrente e tipi di apparecchiature.
5) Principi
di
biotecnologia:
Generalità
sull’industria
biotecnologica,
materie
prime,microrganismi impiegati, reattori e sistemi di controllo, recupero dei prodotti. Alcuni
processi di produzioni biotecnologiche .
6) Materiali polimerici, materie plastiche, fibre, elastomeri, le poliolefine, ipoliesteri, le
poliammidi, il polistirene, il polivinilcloruro, polimeri per le alte temperature, polimeri
degradabili. Alcune produzioni industriali di polimeri.
7) Educazione civica, trattamenti acque reflue e smaltimento fanghi come fertilizzanti
(problematiche inerenti).

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E GRAFICHE
Calcoli di processo: CAPACITA’DI ANALISI E DI CALCOLO

(Voto)

Attribuito
Per:

Capacità limitate e approssimative (errori di impostazione e

3-4

calcolo)

Capacità sufficienti ma incomplete (da svariati, a qualche errore di calcolo)

5-6

Capacità giudicate sicure e ben assimilate (da qualche, a nessun

7 -10

errore)
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Disegno di impianto: PADRONANZA GRAFICA E NORMATIVA (Voto)Ipotizzato
Attribuito
Per:
Scarsa padronanza dei metodi grafici con elaborato confuso e

3- 4

Pasticciato

Sufficiente padronanza dei metodi grafici, ma con l’elaborato non
5- 6
completamente definito negli aspetti essenziali e normativi

Padronanza grafica con l’elaborato ben definito (da qualche, a
7 -10
nessun errore soprattutto nella normativa e nei controlli del

processo)

Relazione tecnica: CONOSCENZA E PADRONANZA LESSICO (Voto)Ipotizzato
Attribuito
Per:
Conoscenze lacunose (lessico improprio e indeciso), fuori traccia

3- 4

Conoscenze essenziali (lessico abbastanza proprio), coerenza con

5- 6

la traccia

Conoscenze sicure (dalla correttezza formale, alla capacità di
rielaborazione personale fluida e sicura)
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7 -10

CRITERI DI VALUTAZIONE nell’ambito dei colloqui.
La chiave di lettura per la valutazione dei colloqui è stata la seguente:
L'alunno denota incapacità ad orientarsi nella materia e totale assenza di impegno ed
interesse; - Voto inferiore a 4
L'alunno presenta numerose ed estese lacune nella preparazione, grande difficoltà a muoversi tra gli
argomenti trattati, impegno assolutamente inadeguato alle necessità ed incapacità di usare un
linguaggio appropriato. - Voto 5
L'alunno presenta lacune nella preparazione, difficoltà a muoversi nella materia e nell'esposizione
corretta delle proprie conoscenze. - Voto 6
L'alunno dimostra capacità di orientamento (eventualmente con piccoli aiuti) all'interno della
materia e possiede una discreta quantità di conoscenze anche se non sempre ben assimilate o
esposte correttamente. - Voto 7
L'alunno mostra di sapersi muovere autonomamente all'interno della materia e riesce ad applicare
ed esporre correttamente le proprie conoscenze. Buono il livello di interesse nei riguardi della
disciplina - Voto 8
Oltre a quanto già indicato per la precedente valutazione (7). l'alunno dimostra capacità critica e
spunti di elaborazione originale nell'affrontare i vari argomenti.
Conoscenza e capacità di orientamento a livello di eccellenza. - Voto 9 e 10

Siena, 15 maggio 2021
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Allegato 2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguitoindicati.
Livelli
Indicatori
Descrittori
Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle di indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I
II

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà in
chiave di cittadinanza attiva
a partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

6-7
8-9
10
1-2

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
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

6-7
8-9
10
1-2
3-5

IV
V
I
II

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

6-7
8-9
10
1
2

V
I
II
III

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV
V

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

4
5

I
II
III

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

1
2
3

IV
V

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

4
5

Punteggio totale della prova
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1-2
3-5

II
IV

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

Punti

Punteggio

