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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO  
DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
DALLA IV ALLA 

V 
EVENTUALE 
SUPPLENTE DAL AL 

Lingua e Letteratura 
Italiana Ciaffone Anna  Si    
Storia Ciaffone Anna  Si    
Lingua Inglese Mensini Carla No    
Matematica Pentucci Claudette  Si    
Tecnologie Chimiche 
Industriali Bianchini Danilo No    
Chimica Analitica e 
Strumentale D'Agostino Luca No    
Chimica Organica e 
Biochimica Ballati Alberto Si    
Scienze Motorie Russo Paola Si    
Religione Pampana Marco Si    
Lab. di Chimica Analitica 
e Strumentale Corsi Raniero Si    
Potenziamento: Lingua 
Inglese Pini Chiara Si    
Potenziamento: 
Matematica Bonito Enrico No    
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 
 
Numero studenti        Maschi        Femmine  
 
 
Età media  
 
 
Provenienza:  stessa scuola  
 
 
                                    altra scuola 
 
 
Promozioni classe precedente  
 
 
Ripetenti  
 
 
Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico  
(alunni non scrutinati) 
 
 
 
 
ELENCO DEGLI ALUNNI 
 
 
1. Angelosante Damiano 2. Calicetti Federico 
3. Caruso Andrea 4. Fabbrini Michele 
5. Guiducci Sofia 6. Monterisi Chiara 
7. Petrelli Nicola 8. Picci Sofia 
9. Ribechini Giampiero 10. Santoro Matteo 
11. Simoncini Emiliano 12. Stillitano Nicola 
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
La classe si compone di 12 alunni (3 femmine e 9 maschi) tutti provenienti dalla classe quarta 
dell’anno precedente ad eccezione di due studenti ripetenti, uno dei quali proveniente da altro 
istituto trasferitosi ad inizio anno scolastico. 
Nel corso del triennio, gli studenti hanno dimostrato un impegno nello studio non sempre 
costante, impegno che è andato migliorando nel corso dell’ultimo anno scolastico. Capacità, 
predisposizione e interessi diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato gli 
allievi a livelli di competenza e di profitto che, al termine del corso di studi, non risultano 
omogenei. 
La classe risulta infatti suddivisa in tre fasce: 
Due studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando interesse e 
raggiungendo così risultati eccellenti in tutte le discipline. Lo stesso impegno e interesse è 
stato da questi profuso anche nelle varie attività extra scolastiche organizzate dall'Istituto. 
Un secondo gruppo di studenti che ha seguito lo svolgimento dei programmi con difficoltà, 
dimostrando comunque volontà e impegno. I risultati di questi allievi pertanto appaiono 
mediamente soddisfacenti. 
Un terzo gruppo di alunni che, pur mostrando incertezze e fragilità in alcune discipline, ha 
raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente: le assenze e la 
discontinuità nell’applicazione hanno causato conoscenze scarsamente rielaborate. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre tenuto un comportamento idoneo e 
rispettoso sia in classe che in laboratorio.   
 
 
Rapporti scuola famiglie 
 
Gli incontri con i familiari degli alunni si sono concentrati nei due ricevimenti collettivi tenuti 
in Istituto nei mesi di Dicembre 2015 e Marzo 2016. 
Le famiglie sono state comunque   presenti sia a fine consultivo e partecipativo che a sostegno 
dei propri figli nella motivazione all’impegno scolastico.  
I ragazzi si sono sentiti motivati a gestire in modo responsabile e positivo il loro rapporto con 
gli insegnanti interagendo in modo collaborativo. 
 
 
PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE PERSEGUITO 
 
La figura professionale del “Perito Chimico“ è già in sintonia con i vari progetti di riforma 
che prevedono tutti una corposa formazione di base utile al tecnico per inserirsi con buona 
elasticità in contesti diversi. 
Infatti le conoscenze che vengono acquisite in questo corso sono essenzialmente centrate sullo 
studio dei fenomeni naturali sia dal punto di vista chimico che fisico e, negli ultimi anni, 
microbiologico, con robuste competenze sul linguaggio matematico, indispensabile in ogni 
campo della scienza. 
 
Questo percorso permette di acquisire le necessarie competenze e capacità per poter gestire 
problematiche che vanno dalla produzione industriale del settore, al controllo analitico di 
qualità dei prodotti agroalimentari ( vino, olio, carne, latte, formaggi ecc. ), e industriali ( 
acque, detergenti, cosmetici  ecc.). 
 
Particolare attenzione è stata posta, negli ultimi anni, dalla nostra scuola al controllo della 
qualità dell’ambiente, non solo dal punto di vista analitico, ma anche impiantistico: in 
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entrambi i casi il tecnico chimico ha le necessarie competenze e capacità per poter operare a 
pieno titolo alla tutela dell’ambiente sia come analista che come impiantista  (depurazione 
acque, potabilizzazione delle acque, smaltimento e recupero rifiuti, riduzione dell’impatto 
ambientale dei processi chimici industriali).  
 
Inoltre le conoscenze e le competenze della figura sono ottime basi per il proseguimento degli 
studi in particolar modo in campo tecnico, scientifico e tecnologico, come dimostrano i buoni 
risultati che gli allievi di questo corso hanno molto spesso ottenuto in facoltà quali Chimica, 
Medicina, Farmacia, Ingegneria, Biologia, Scienze Naturali etc.  
 
 
OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Obiettivi generali e trasversali conseguiti 

 
Obiettivi generali  Miglioramento del senso di responsabilità individuale   Partecipazione alla vita scolastica  Miglioramento della partecipazione al dialogo 
 
Obiettivi trasversali 
Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:   raggiungimento di una certa autostima  aggregazione di gruppo 
  
Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono:   acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina  comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline. 
  
 
RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Sia in un contesto di lavoro autonomo che dipendente gli alunni che più si sono impegnati,  
rispetto al resto della classe, sono in grado di : 
 
In termini di conoscenza 
Conoscere le principali metodiche di analisi chimica di trattamento dati, e le più diffuse 
problematiche connesse ad impianti industriali sia di tipo chimico che chimico biologico 
In termini di capacità 
Eseguire analisi chimiche e saper interpretare i dati anche in base alle normative di legge 
vigenti, scegliere le metodiche più adatte. 
Saper  applicare gli aspetti  di gestione di  un impianto chimico 
In termini di competenze 
Saper consultare la normativa vigente, saper relazionare il lavoro svolto in modo chiaro e 
personale, saper affrontare il dimensionamento di processi semplici, saper contestualizzare le 
metodiche di analisi. 
 
Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo esame 
di stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima e 
seconda prova possibili. 
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Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate 
al presente documento. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI - Attività integrative curriculari ed extracurriculari 
 Per quanto riguarda i contenuti disciplinari svolti nelle singole materie si rimanda alle 
relazioni dei docenti che sono unite al presente documento nell’allegato A. 
 
Molti temi trattati nei vari corsi disciplinari sono stati applicati a situazioni reali e su campioni 
prelevati all’esterno  e analizzati nei laboratori scolastici. 
 
Al fine di incentivare l’interesse degli alunni e permettere loro di approfondire le conoscenze 
o di affrontare nuovi argomenti  sono state effettuate le seguenti visite guidate: 
 

LUOGO VISITATO TEMATICHE DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTE 
ACCOMPAGNATORE 

Azienda 
Farmaceutica 
ABOCA  
San Sepolcro 

Fitoterapia Discipline area 
tecnica  

Prof. Ballati 
Prof. Corsi 

 
Per l’area di progetto sono stati svolti: 
 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 
Alternanza Scuola-Lavoro 
Corso di Fitoterapia e Fitocosmesi 

 Discipline area tecnica  12 
Alternanza Scuola-Lavoro 
Corso Sicurezza 

 Discipline area tecnica  12 
Alternanza Scuola-Lavoro 
Conferenze con Aziende del 
territorio, Regione Toscana e USL 

 Discipline area tecnica  12 

Tiro a volo  Scienze Motorie 12 
Centro Sportivo Scolastico Scienze Motorie 12 
Alternanza Scuola-Lavoro 
Progetto Acqua 

Chimica Analitica 12 
Alternanza Scuola-Lavoro 
Progetto Vino 

Chimica Analitica 12 
Progetto IC e GC Chimica Analitica 12 
Progetto CLIL Chimica Analitica 12 
 
 
Per l’area di eccellenza 
 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 
Giochi della Chimica  Discipline area tecnica 2 
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Giochi Sportivi Studenteschi Scienze motorie 3 
 
 
Orientamento Universitario 
 
Nell’anno in corso  sono state svolte visite individuali, anche organizzate dalla scuola, nelle 
sedi universitarie di Siena, Pisa e Firenze  nei giorni indicati e/o concordati dagli stessi atenei.  
 
Descrizione esperienze scuola – lavoro 
 
Progetto “Corso di Fitoterapia e Fitocosmesi” 
 
La visita  all’Azienda “ABOCA” di Sansepolcro (Arezzo)   è stata organizzata nell’ambito del 
progetto di “Alternanza Scuola – Lavoro”  di “Fitoterapia e Fitocosmesi”, coordinato dal prof. 
Raniero Corsi,   che  ha visto quale principale interessata la classe 3A dell’Indirizzo Chimica, 
Materiali e Biotecnologie del nostro Istituto. 
Gli alunni della classe  5A , al pari di quelli della 4A, sono stati aggregati nell’occasione alla 
3A potendo avere così l’opportunità di venire a contatto con le strutture produttive di 
un’industria tra le più importanti  nel suo settore a livello nazionale. 
In particolare nella vista in azienda si sono potute cogliere informazioni  essenziali  per la 
formazione professionale degli alunni venendo a contatto diretto con apparecchiature di 
processi di Tecnologie, studiati nel triennio,  quali ESSICCAMENTO, ESTRAZIONE, 
LIOFILIZZAZIONE,   oltre  che per le preparazioni organiche di prodotti fitoterapici.  Gli 
studenti, suddivisi in gruppi, sono stati guidati nella preparazione diretta di un UNGUENTO 
LENITIVO a base di estratti vegetali e cera d’api.  
Nell’occasione inoltre è stato possibile approfondire   il  percorso storico nell’evoluzione 
medico –  farmaceutica   con la visita del Museo ABOCA di Sansepolcro e della  sua antica 
Farmacia. Le 8 ore di “Alternanza Scuola -  Lavoro”  attribuite a questa visita sono quindi 
assegnate anche a tutti gli alunni della 5°A presenti all’uscita. 
 

 
Descrizione Progetto acqua 
 
La classe si è cimentata durante l'anno in una attività di impresa simulata lavorando in una 
struttura ben definita di laboratorio con direttore, responsabili di reparto e SGQ (controllo 
qualità). L'obiettivo è stato quello di monitorare l'acqua del Fiora erogata nella nostra scuola 
seguendo le tabelle del decreto legge 31 del 2001 utilizzando i metodi APAT di analisi per le 
acque. Il progetto ha portano all'analisi di 15 campioni durante l'anno che hanno mostrato un 
andamento costante dei risultati di erogazione pubblicati dall'ente fornitore, tranne che in un 
caso con acqua molto dura e ad elevata conducibilità. i parametri analizzati secondo le 
metodiche di legge sono state quelle descritte nei contenuti del programma 
La classe si è mostrata interessata al progetto autogestendosi tempi e gruppi di analisi. Il 
progetto ha avuto la duplice valenza di recuperare le lacune, soprattutto stechiometriche, della 
classe e stimolare ad un lavoro cooperativo e funzionale all'obiettivo prescritto. 
 
Descrizione Progetto vino 
 
Il progetto, che sarà presentato al concorso Play Energy per la scuola, ha visto la classe 
impegnata nell'analisi in doppio di tre vini DOC. Il lavoro è stato compiuto in un tempo 
prestabilito (3 settimane) e ha visto la classe lavorare in un’organizzazione aziendale. Alcuni 
metodi utilizzati non erano stati affrontati lo scorso anno, quindi alunne e alunni hanno 
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dovuto studiare, sperimentare, validare con soluzioni di riferimento e applicare ai campioni, le 
metodiche descritte nel regolamento CEE  sui vini. La classe ha inoltre raccolto mediante 
story-telling metodi e tecniche di analisi. I risultati sono stati consegnati alla ditta che ha 
fornito la commessa e che ha relazionato come I parametri,  confrontati con le analisi del 
DOC, mostrano una elevata congruenza. i parametri analizzati sono stati: 
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Descrizione Progetto IC e GC 
La classe, in continuità con l'anno precedente nella programmazione di alternanza scuola-
lavoro, ha consolidato le conoscenze acquisite sullo strumento "cromatografo ionico" da loro 
riparato e calibrato per l'analisi APAT 4020 (anioni acque) . Ciò ha permesso l'analisi di 7 
anioni contemporaneamente (15 minuti) su acque potabili, superficiali e di falda. Il loro 
utilizzo come tutor peer-to-peer ha facilitato il progetto di alternanza della classe 3A con 
l'obiettivo di analizzare in doppio campioni di cloruri mediante titolazione argentometrica 
APAT 4090 e cromatografia ionica APAT 4020 e confrontarli con un laboratorio esterno con 
ottimi risultati. Nella giornata finale del progetto si è organizzato un convegno/lezione 
sull'analisi organolettica del vino. 
 
Inoltre ha terminato il lavoro di riparazione e messa in opera del gas cromatografo in 
dotazione alla nostra scuola. Fino a fine anno saranno provati metodi per analisi di idrocarburi 
e ipa, se il tempo e le condizioni lo permetteranno. 
 
Descrizione progetto CLIL 
 
Il primo trimestre è stato caratterizzato dallo studio della chimica analitica mediante metodo 
CLIL in lingua inglese. Gli alunni sono stati stimolati ad uno studio cooperativo utilizzando 
slide, filmati e immagini utili a stimolare listening, writing, reading (skimming and scanning). 
Nelle lezioni in cooperative learning  la lingua L2 è stato uno strumento integrato alle 
conoscenze chimiche per lo sviluppo di competenze utili all'analisi delle matrici studiate. 
Argomenti trattati CLIL: totale 24 ore.  complexometric titration, equilibrium complexometric dissociazione and constants. 

Edta, eriocrhome T, "calcone" 
 Exercise pH kps, tritation. 
 Uv-Vis spectrometry, total spectra, molar absorbitivity and olive oil analysis 

applications 
 DK olive oil. uv-vis application, general information on instrumental analysis   
 uv-vis spectroscopy, dK olive oil, selection of wavelength and molar absorptivity 

coefficient, introduction at calibration methods 
 uv-vis spectroscopy test multiple choice 
 Test correction. Uv-vis lab 
 DK270 UK council UV-VIs method. 
 Calibration methods, external, internal and addition methods. 
 Total dissolved solids 
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Descrizione progetto “tiro a volo” 
 
Il progetto è stato svolto in collaborazione con la F.I.T.A.V. e ha previsto un incontro in aula 
magna con l’olimpionico M. Innocenti e una lezione teorico pratica presso il campo di tiro a 
volo di Follonica. 
 
 
Descrizione Giochi della Chimica 
 
Due alunni della classe hanno partecipato alla fase regionale dei Giochi della Chimica.  
 
 
Campionati Studenteschi 
 
Gli studenti hanno partecipato alle fasi di Istituto di nuoto, calcio a cinque, pallavolo, atletica 
leggera e alle fasi provinciali di nuoto e atletica leggera. 
 
 
Partecipazione al viaggio d’istruzione 
 
              DESTINAZIONE        STUDENTI PARTECIPANTI     DOCENTE ACCOMPAGNATORE 
                Madrid  7            Prof. Fiorino  
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE   
 
Le metodologie adottate sono state essenzialmente incentrate su lezioni frontali alternate a 
lezioni interattive e gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali ( lavagna, fotocopie 
ad integrazione del testo, strumenti dei vari laboratori) che tecnologici (computer, strumenti 
multimediali, LIM). 
Ove necessario oltre alla trattazione degli aspetti teorici degli argomenti affrontati, si è 
provveduto all’analisi matematica e all’elaborazione di schemi grafici, anche con l’ausilio di 
programmi computerizzati. 
Per le materie di indirizzo tecnico e per la lingua inglese, gli studenti hanno potuto svolgere 
attività di laboratorio, sia con lavoro individuale che in gruppo.  
Si ribadisce che si è sempre cercato di uniformare il linguaggio tecnico delle materie di 
indirizzo, curandone gli aspetti di interdisciplinarietà.  
Sono stati raggiunti dagli alunni più partecipi gli obiettivi trasversali  succitati. 
  Modalità di sostegno e di recupero 
 
Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere utilizzando anche, dove possibile, 
le ore di copresenza e potenziamento. Inoltre, per permettere un recupero individualizzato 
sono stati attivati sportelli in orario pomeridiano. 
 Modalità di verifica 
 
La verifica è stata fatta con  prove scritte, interrogazioni orali frontali, test a risposta multipla, 
singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni sulle tipologie proposte 
dall’Esame di Stato. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MODALITÀ 
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ne 

Lezione frontale x x x x x x x x x 

Lezione con esperti     x  x x  

Lezione multimediale x x x   x   x 

Lezione pratica x x   x x x x  

Problem solving x x x  x  x x  

Esercitazioni x x  x x x x x  

Lavoro di gruppo    x  x x   

Discussione guidata x x x x x x x x x 
 

 
 



STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MODALITÀ 
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Colloquio x x x x x x x x  
Elaborati 

scritti x x x x x x x x  

Prova di 
Laboratorio / 
multimediale 

         

Prova pratica     x x x x  

Risoluzione 
di casi / 

problemi 
   x x x x x  

Prova 
strutturata/ 
semistrut. 

x x x x x   x  

Relazione x x   x  x   

Esercizi x x x x x  x x  

Altro         x 
 
  



CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE  
 
Si fa riferimento alla griglia di misurazione del profitto e di valutazione approvata dal 
Collegio docenti e allegata al presente documento.  
Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi:   Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa   Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza   Superamento dei debiti formativi   Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo   Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative 

offerte dalla scuola.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 
Si fa riferimento alla griglia di misurazione del voto di condotta approvata dal Collegio 
Docenti e allegata al presente documento.  
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 
FORMATIVO  
 
Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico:  
  Profitto (Vedi tabella A art.15 comma 3, Reg. D.P.R. 323/98 e successivo D.M. 42 del 

22 Maggio 2007 )   Assiduità nella frequenza scolastica   Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo   Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative 
offerte dalla scuola   Certificazione europea sulla conoscenza della lingua straniera   Patente europea del computer   Miglioramento rispetto ai livelli di partenza  

 
Credito formativo:  
 
Elementi da valutare riguardano il riconoscimento di esperienze che danno luogo 
all’acquisizione di crediti formativi che, secondo il D.M.24.02.2001, riconosciuti per “attività 
esterne alla scuola e certificati” quali:   Esperienze di lavoro significative e pertinenti agli ambiti disciplinari   ECDL   Esperienze di volontariato non occasionali   Educazione musicale significativa   Certificazione delle lingue straniere   Attività agonistiche almeno a livello regionale  
  
La documentazione relativa al credito formativo deve consistere in un’attestazione 
proveniente dall’Ente, Associazione od Istituzione presso il quale il candidato ha realizzato 
l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  
Tale documentazione deve pervenire all’Istituto entro il 15 Maggio 2017 per consentirne 
l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti.  
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Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati 
i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano 
l’obbligo dell’adempimento contributivo.  
 
Per l’attribuzione del credito formativo si fa riferimento inoltre ai criteri stabiliti dal Collegio 
Docenti d’Istituto.  
Nella valutazione del credito formativo si terrà conto dell’andamento scolastico dello 
studente.  
 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
Gli elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico sono indicati dalla 
tabella di legge:  
 
PROFITTO  
 
 Credito scolastico 

Media dei voti (M) 3° anno 4° anno 5° anno 
M=6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
 
 
Nell’ambito della banda di oscillazione il punteggio viene attribuito sulla base della media dei 
voti riportati, dell’impegno, dell’assiduità alla frequenza, dell’interesse dimostrato, dei 
progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza e di eventuali crediti formativi.  
 
 
INDICAZIONI PER LA 3° PROVA   
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte n° 3 simulazioni della terza prova d’esame 
secondo la seguente tabella: 
 

Tipologia 
(*) 

Materie Numero di quesiti per 
materia 

Durata della 
prova 

C  Analisi  Organica  Matematica  Storia 

8 quesiti 50 min 

B+C  Storia  Lingua Inglese  Scienze Motorie  Matematica 

2 tipologia B 
4 tipologia C 

60 min 
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B+C  Analisi  Lingua Inglese  Scienze Motorie  Organica 

2 tipologia B 
4 tipologia C 

60 min 

 
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie approvate dal collegio 
docenti.  
Considerato il gradimento espresso dagli alunni risulta evidente una certa predisposizione allo 
svolgimento di una prova con quesiti misti: risposta multipla ed a risposta aperta (B + C).  
In allegato si riportano alcuni dei test proposti.  
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 
Lingua e Letteratura Italiana AA.VV. 

LETTERATURA+  vol 3 
LA NUOVA ITALIA 

Storia CALVANI 
SPAZIO STORIA  vol 3 
MONDADORI SCUOLA 

Lingua Inglese CUNNINGHAM MOORE BYGRAVE 
CUTTING EDGE Upper Intermediate 
PEARSON 
 
ODDONE CRISTOFANI   
CHEMISTRY AND CO.  
SAN MARCO 

Matematica AA.VV.  
MATEMATICA.VERDE 
ZANICHELLI 

Tecnologie Chimiche Industriali NATOLI -CALATOZZOLO  
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI vol 3 
EDISCO 
 
CACCIATORE  
MANUALE DI DISEGNO DI IMPIANTI TECNICI 
EDISCO 

Chimica Analitica e Strumentale AMANDOLA –TERRENI 
ANALISI CHIMICA STRUMENTALE E TECNICA 
ZANICHELLI 

Chimica Organica e Biochimica HART HAROLD-AA.VV.  
LA CHIMICA ORGANICA  
ZANICHELLI 

Scienze Motorie DEL NISTA –TASSELLI - PARKER  
IN PERFETTO EQUILIBRIO  
D'ANNA 

Religione SOLINAS LUIGI 
TUTTI I COLORI DELLA VITA 
SEI 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del 
consiglio di classe del 08 Maggio 2016 alla presenza dei sottoscritti docenti: 
 
 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
STORIA 

Ciaffone Anna 
 

 

LINGUA INGLESE Mensini Carla  

MATEMATICA Pentucci Claudette  

TECNOLOGIE CHIMICHE 
INDUSTRIALI 

COORDINATORE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

Bianchini Danilo 
 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE D'Agostino Luca  

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA Ballati Alberto  

SCIENZE MOTORIE Russo Paola  

RELIGIONE Pampana Marco  

LAB. DI CHIMICA ANALITICA 
E STRUMENTALE Corsi Raniero  

POTENZIAMENTO: LINGUA 
INGLESE Pini Chiara  

POTENZIAMENTO: 
MATEMATICA Bonito Enrico  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 
Prof.ssa Marta Bartolini 
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Materia:  ITALIANO 
 
Docente: prof.ssa Anna Ciaffone 
 
DAL POSITIVISMO ALLA LETTERATURA CONTEMPORANEA 
  Da Roma capitale al primo dopoguerra 
 
1. Il naturalismo e il verismo 
2. Giovanni Verga 

lettura di Fantasticheria 
un documento umano 
la famiglia Malavoglia 
L'arrivo e l'addio di'Ntoni 
la roba 
libertà 
l'addio di Mastro don Gesualdo 

3. Tra Scapigliatura e Carducci 
lettura di Pianto antico 
Nevicata 

4. Simbolismo, Ermetismo e decadentismo 
lettura di Baudelaire Spleen 
Wilde il ritratto di Dorian Gray 

5. Pascoli 
lettura di Il fanciullino è dentro di noi 
lavandare 
x agosto 
L'Assiuolo 
Tuono 
Novembre 
La mia sera 
Il gelsomino notturno 

6. D'Annunzio 
lettura di ritratto di un esteta 
la sera fiesolana 
la pioggia nel pineto 

7.La poesia italiana 
lettura di Corazzini Desolazione di un povero poeta sentimentale 
Palazzeschi Lasciatemi divertire 

8. La narrativa della crisi 
Mann La morte a Venezia 
Kafka La metamorfosi, Il risveglio di Gregor 
Il processo, L’arresto 
Proust La madeleine 

9. Le avanguardie 
lettura di Manifesto del Futurismo 

10. Svevo 
lettura di insoddisfazione di Alfonso 
Amalia muore 
ultima sigaretta 
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un rapporto conflittuale 
11. Pirandello 

lettura di Il sentimento del contrario 
cambio treno 
La patente 
Il treno ha fischiato 
come parla la verità 
la condizione di personaggi 
pazzo per sempre 

12. Ungaretti 
lettura di Fratelli 
veglia 
I fiumi 
Mattina 
Soldati 
  Dal primo al secondo dopoguerra 

 
1. Montale 

lettura di I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere 
Cigola la carrucola nel pozzo 
Non recidere forbice 

2. Saba 
lettura di La capra 
Trieste 
Città vecchia 
Ulisse 

3. La poesia 
lettura di Quasimodo Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 
Uomo del mio tempo 

4. La narrativa 
lettura di Montale Un mondo grottesco 
Lettura di Alvaro Vita dei pastori 
Silone terra benedetta 

5. Il neorealismo 
Lettura di Fenoglio, la scelta della lotta partigiana 
C.Levi, superstizione medicina e magia 
Pasolini, il coraggio di Tommasino 

6. Pavese 
lettura di Nessuno sarà fuori dalla guerra 
Il ritorno di Anguilla 

7. Primo Levi 
lettura di Considerate se questo è un uomo 
  Dagli anni cinquanta ai nostri giorni 

 
1. Calvino 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5A  A.S. 2016/17 23

lettura di La pistola 
2. La neoavanguardia 
3. La narrativa 
 
DIVINA COMMEDIA 
Lettura e analisi  dei  canti   I; III;  VI; XI: XVII; XXXIII, 1-54. 
 
 
Materia:  STORIA 
 
Docente: prof.ssa Anna Ciaffone 
 
IL NOVECENTO E OGGI 
  L'età dei nazionalismi 
 

1. bella epoque 
2. età giolittiana 
3. venti di guerra 
4. prima guerra mondiale 
  L'età dei totalitarismi 

 
1. una pace instabile 
2. la rivoluzione russa e lo stalinismo 
3. il fascismo 
4. la crisi del '29 
5. il nazismo 
  I giorni della follia 

 
1. la seconda guerra mondiale 
2. guerra parallela e la Resistenza 
3. il tramonto dell'Europa 
  L'equilibrio del terrore 

 
1. la guerra fredda 
2. la decolonizzazione 
3. la distensione 
4. il sessantotto 
5. la fine del sistema comunista 
  L'Italia in Europa 

 
1. Italia della ricostruzione 
2. il miracolo economico 
3. Unione Europea 
4. dal sessantotto a tangentopoli 
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Materia:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
Docente: prof.ssa Carla Mensini 
 

 Cutting Edge, upper intermediate, Sarah Cunnigham Peter Moor Jonathan Bygrave 
(ed. Pearson ) 
 
Unit 6: big ideas pag.56, 57,58 59 
 
Unit 7: Events  pag. 68, 69 
                   

  Chemistry and Co. C. Oddone E. Cristofani (ed. San marco ) 
 

          MOD A BIOCHEMISTRY (su “Chemistry and Co”)   What is biochemistry?  Pag. 157  Carbohydrates pag. 160  Monosaccharides, disaccharides and polysaccharides  pag.162  Lipids pag. 164-165  Triglycerides  pag.166-167  The food pyramid  pag. 168-169  Nucleic acids  pag.170- 171  Proteins  pag. 174-175 
 

 
         MOD. B  BIOTECHNOLOGY (su “Chemistry and Co”)  What is biotechnology ? Pag. 186  Genetic engineering  pag. 189-190  Cloning pag. 191-192  Agricultural biotechnology  pag.194  GMOs in the world pag. 196  Medical biotechnology pag. 197-198  Stem cells pag. 199-200 

 
 
Sono stati consolidati i seguenti argomenti grammaticali: perfect tenses, relative clauses, past 
models,hypothetical situations in the present and in the past. 
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Materia:  MATEMATICA 
Docente: prof.ssa Claudette Pentucci 
 LO STUDIO DI FUNZIONE 
 Lo studio di funzioni: campo di esistenza, simmetrie, periodicità, punti di discontinuità e loro 
classificazione, studio degli estremi, asintoti orizzontali, verticali e obliqui, crescenza e 
decrescenza, massimi, minimi relativi e assoluti, cuspidi e punti angolosi, concavità, 
convessità e flessi a tangente orizzontale, verticale e obliqua.  
Problemi di massimo e di minimo. 
 IL DIFFERENZIALE 
 
Il differenziale di una funzione e sua definizione 
Interpretazione geometrica del differenziale 
L’incremento di una funzione 
Il valore approssimato di una funzione in un punto 
 
GLI INTEGRALI 
 L’integrale indefinito: primitive, condizione sufficiente di integrabilità, proprietà di linearità 
Gli integrali indefiniti immediati 
L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti.  
L’integrazione di funzioni razionali fratte 
L’integrale definito: definizione e proprietà 
Il teorema della media 
La funzione integrale 
Derivata della funzione integrale 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell’integrale definito. 
Il valore medio di una funzione 
Il calcolo delle aree di superfici piane 
Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 
La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione 
Gli integrali impropri: funzione con un numero finito di punti di discontinuità in  ba; ; 
funzione in un intervallo illimitato 
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Materia:  TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
Docente: prof. Danilo Bianchini 
 

1. Ripasso del programma svolto nell'anno precedente (7 ore) 
 

 Lo scambio termico:   scambiatori di calore a doppio tubo e a fascio tubiero;  dimensionamento degli scambiatori di calore a doppio 
tubo in equi e contro corrente. 

 Evaporazione:    temperatura di ebollizione di una soluzione;  bilancio di materia e di energia;   il condensatore barometrico;  evaporatori a singolo e multiplo effetto in equi e 
controcorrente;   dimensionamento degli evaporatori a singolo e multiplo 
effetto in equi e controcorrente. 

 
2. Essiccamento (21 ore)  
  Cenni di igrometria;  Le grandezze caratteristiche: Umidità assoluta, relativa e di saturazione; Volume 

specifico e calore specifico dell’aria umida; Temperatura a bulbo secco, a bulbo 
umido e di rugiada;  Il diagramma igrometrico;  Bilancio termico e materiale all’essiccatore;   Dimensionamento degli essiccatori diretti a singolo stadio ed a stadi multipli;  Apparecchiature utilizzate nell'essiccamento: essiccatori ad armadio, essiccatori a 
tamburo, essiccatori indiretti  Sistemi di controllo applicati agli essiccatori;  Disegno di impianto di essiccamento. 

 
3. Distillazione (52 ore)  

  Caratteristiche delle miscele liquide: equilibri liquido-vapore per un singolo 
componente puro; equilibri liquido-vapore per miscele ideali a due componenti; 
Equazione di Raoult e di Dalton;    Diagrammi a temperatura costante e a pressione costante per miscele ideali;   Le miscele reali e le deviazioni dall’idealità;   Le miscele azeotropiche di minimo e di massimo e relativi diagrammi;  La rettifica continua: o Bilancio materiale e termico di una colonna; o Bilancio materiale e termico di un piatto; o Retta di lavoro superiore; o Retta di lavoro inferiore; o Condizioni termiche dell'alimentazione e retta q; o Determinazione del numero di stadi con il metodo grafico di Mc Cabe e 

Thiele; 
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o Il riflusso effettivo; o Determinazione del diametro della colonna; o Efficienza della colonna e calcolo del numero di piatti effettivo; o Elementi costitutivi di una colonna e le diverse tipologie di piatti.   Altri tipi di distillazione: Flash, Estrattiva, Azeotropica, in Corrente di Vapore;  Dimensionamento delle colonne di rettifica continua, flash e corrente di vapore;  La regolazione automatica nel processo di distillazione;  Disegno di schemi di processo della distillazione. 
 

4. Il petrolio (relazione svolta come compito per le vacanze natalizie) 
  Origine del petrolio;  Caratterizzazione del greggio;  Caratteristiche ed impieghi dei prodotti petroliferi;  Lavorazione del petrolio:  o Trattamenti preliminari o Topping- Vacuum o Cracking catalitico 

o Reforming catalitico  Caratteristiche delle benzine. 
 

5. I materiali polimerici (9 ore)  
  Nomenclatura e classificazione;  La struttura dei polimeri: lineare, ramificata, reticolata, stellata;  Reazioni di polimerizzazione: a stadi e a catena;  Tecniche di polimerizzazione: in massa, in soluzione, in sospensione/emulsione, 

interfacciale;  Tecniche di lavorazione di materiali polimerici. 
 

6. Estrazione liquido-liquido (40 ore) 
  Modalità di conduzione dell'estrazione;  Il coefficiente di ripartizione e la legge di Nerst;  Sistemi a totale immiscibilità tra solvete e diluente: 

o Estrazione a singolo stadio, a correnti incrociate ed in controcorrente;  Sistemi a parziale miscibilità tra solvete e diluente: o Diagrammi ternari; o Equilibrio tra due fasi ternarie, regola dell’allineamento delle correnti e 
regola della leva; o Diagramma di solubilità; 

o Estrazione a singolo stadio, a correnti incrociate ed in controcorrente;  Le apparecchiature dell'estrazione;  Dimensionamento delle apparecchiature di estrazione;  Disegno di processo. 
 

7. Estrazione solido-liquido  
  Modalità di conduzione dell'estrazione;  Sistemi a totale miscibilità tra solvete e soluto: 
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o Estrazione a singolo stadio, a correnti incrociate ed in controcorrente;  Sistemi a parziale miscibilità tra solvete e soluto: o Diagramma di solubilità; o Estrazione a singolo stadio, a correnti incrociate ed in controcorrente;  Le apparecchiature dell'estrazione;  Dimensionamento delle apparecchiature di estrazione. 
 
 
8. Assorbimento e Strippaggio  
  La solubilità dei gas nei liquidi;  La Legge di Henry;  Le equazioni di trasferimento di materia attraverso l’interfase e il coef. di 

trasferimento globale;  Dimensionamento delle colonne di assorbimento a stadi; 
 

 
9. La produzione biotecnologica  
  Principi di biotecnologia;  Microrganismi utilizzati nel processo biotecnologico;  Le materie prime;  La sterilizzazione (termica e per filtrazione);  Cinetica di accrescimento batterico;  Reattori e sistemi di controllo: reattori Batch, continui, a letto fluido;  Produzione di bioalcool da soluzioni zuccherine e mais. 
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Materia:  CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 
Docente: prof. Luca D’Agostino 
ITP:  prof. Raniero Corsi 

 Organizzazione iniziale e ripasso 
Presentazione della classe, organizzazione di un laboratorio: Figure SGQ, controllo qualità; 
Applicazione di titolazioni per la determinazione di parametri analitici nelle acque attraverso 
metodiche ufficiali: pH, temperatura, conducibilità, alcalinità/acidità, carbonati, bicarbonati, 
idrossidi, durezza totale, permanete, temporanea, calcio e magnesio via edta, IOD (kubel), 
Cloruri argentometrici, COD, BOD5, Metalli pesanti in A.A a fiamma e fornetto grafite, 
Fluoruri, Cloruri, Nitriti, Nitrati, Fosfati, Solfati cromatografici. Ammoniaca/ammonio, nitriti 
nitrati fosfati Uv/Vis 
CLIL Exercise pH kps, tritation.  
  Metodi analitici di calibrazione 
Principali metodi di analisi : Analisi in scansione e responso qualitativo, analisi quantitativa 
con il metodo della curva di lavoro a standard esterno ed interno e con il metodo delle 
aggiunte. 
Costruzione retta dei minimi quadrati, deviazione standard, accuratezza, precisione ripetibilità 
e riproducibilità. 
analisi statistica del dato in uscita, calcolo del rapporto segnale/rumore, limite sensibilità, 
calcolo dell'errore sulla misura tramite deviazione standard. 
CLIL:  Calibration methods, external, internal and addition methods.  
Interazione energia materia, onde elettromagnetiche riflessione su intensità e frequenza. 
 
 
 
 

 Spettrofotometria in assorbimento molecolare VIS-UV: 
Richiamo alle parti costitutive dello strumento a singolo e doppio raggio. Monocromatore 
raggio singolo e doppio e detector. 
Parametri che influenzano le prestazioni strumentali: dispersione angolare e lineare, 
risoluzione, energia della sorgente, ampiezza della fenditura e della banda passante e 
risoluzione fine dello spettro, deviazioni strumentali dalla legge di Lambert- Beer (ampiezza 
della banda passante e luce diffusa). 
Correlazione tra spettri e teoria degli orbitali molecolari. Coniugazione. 
Analisi ione ammonio APAT 4030, nitriti APAT 4040, nitrati APAT 4050 e fosfati via 
standard esterno. 
CLIL: Uv vis general information on instrumental analysis  and depth study of molecular 
spectroscopy selection of wavelength and molar absorptivity coefficient, introduction at 
calibration methods: writing, speaking, listening on Monocromators, single beam / double 
beam spectrometer.  
 CLIL: Lambert-Beer equation and applications. Molar absorbitivity. 
CLIL: UV-VIS  application: DK olive oil (UK coucil method) 
  Spettrofotometro di fiamma 
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Generalità e distinzione spettri in emissione.  
Atomizzazione ed eccitazione del campione.  
 

 Spettrofotometro in assorbimento atomico 
Generalità interazione radiazione materia 
 distinzione spettri in emissione e assorbimento.  
Atomizzazione ed eccitazione del campione 
Intensità e legge di Lambert-Beer 
Frequenze di assorbimento correlate alla configurazione elettronica 
Lampade a catodo cavo 
Monocromatore raggio singolo e doppio e detector 
Atomizzatore a fiamma e a fornetto di grafite. 
Applicazione pratica su acque e vini, applicazione teorica su mineralizzati. 

 
 analisi delle acque (commesse esterne su campioni reali e controllo periodico acqua 

erogata dal Fiora) 
 pH APAT 2060 

 Conducibilità APAT 2030 131  
Acidità e alcalinità totale, idrossidi, carbonati e bicarbonato APAT 2010 (titrimetrico)  
Clil: complexometric titration, equilibrium complexometric dissociazione and constants.  
Edta, eriocrhome T, "calcone"  
Durezza temporanea, permanente e volatile APAT 2040 (complessometrico con EDTA)  
Determinazioni tritimetrica del solo Ca++ e Mg++ 
Cloruri argentometrici APAT 4090 
IOD (permanganometrico) e sostane organiche Metodo Kubel 
 COD APAT 5130 acque potabili e superficiali e BOD APAT 5120 (solo taratura strumento 
con manometro a mercurio e soluzioni di riferimento) 
Total dissolved solids (membrane filtration on three samples) 
  analisi olio oliva: 
analisi organolettica “Panel test”  Reg. CEE N° 2568/91 
Densità Reg. CEE N° 2568/91 
Acidità olio oliva (vecchio e nuovo) espressa in eq di KOH e % acido oleico Reg. CEE N° 
2568/91  
 Numero di perossidi  iodometrica Reg. CEE N° 2568/91 
Clil: use Uv-Vis spectrometry, total spectra, and olive oil analysis applications. 
Clil: Skimming and scanning on methods Dk olive oil (UK Council COI/T.20/Doc. No 19/Rev. 
3) 
   Analisi vino (commessa interna ed esterna Progetto vino) 
 Analisi vino bianco e rosso  
pH C.E.E.(Reg.n.2676/90) 
Densità C.E.E.(Reg.n.2676/90) 
Grado alcolico(GAS) C.E.E.(Reg.n.2676/90) %V/V  
Zuccheri(come Grado Alcolico Previsto, GAP), diffrattometro a luce polarizzata 
C.E.E.(Reg.n.2676/90) %V/V  
GAT(GAP+GAS) calcolo %V/V  
SO2 libera tal quale (metodo Winkler) Reg.CE606/09  
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SO2 combinata tal quale (metodo Winkler) Reg.CE606/09  
SO2 totale tal quale (metodo Winkler) Reg.CE606/09 
SO2 libera volatile Reg.CE606/09  
SO2 combinata volatile Reg.CE606/09  
SO2 totale volatile Reg.CE606/09 
Acidità totale (espressa in  acido tartarico) Reg.CE1234/07-All.XI ter 
Acidità volatile (espressa come acido acetico) Reg.CE606/09  
Acidità Fissa (espressa come acido tartarico) calcolo  
Acidità volatile, fissa e totale corretta (come acido tartarico) Reg.CE606/09  
Estrattosecco180°C DM29/12/1986-Art.1  
Estrattosecco100°C DM29/12/1986-Art.1  
Cu, Fe, Zn DM29/12/1986-Art.1 in assorbimento atomico metodo delle aggiunte 
 

 Spettroscopia IR e interpretazione spettri  
  
Generalità interazione radiazione materia a energie ir (moti di vibrazione e gradi di libertà) 
legge di Hooke applicata alle roto-vibrazioni 
numero d'onda 
Lamberrt-beer applicata in trasmittanza 
 Interpretazione di semplici spettri di molecole organiche (bending, stretching, rocking OH, 
C=O, aromatici, C-H), fingerprint. 
  

 Cromatografia 
Principi chimico fisici della separazione cromatografica: adsorbimento, ritenzione, scambio 
ionico, esclusione 
Fase mobile e fase stazionaria e costante di ripartizione 
Numero piatti e altezza piatti Van Deemter-Jones in funzione del flusso 
 Coefficienti a b c sperimentali (cammini preferenziali, diffusione e effetto di massa come 
parametri da gestire per la risoluzione degli analiti 
 Risoluzione, tempo morto, capacità e tempo ritenzione  
 Cromatogrammi calcolo sperimentale del fattore di risoluzione, piatti teorici, numero e 
altezza, capacità  
TLC: separazione inchiostri su carta. Separazione di amminoacidi su strato sottile in silice, 
tempo  di ritenzione relativo, semina e fronte del solvente 
LC: cromatografia su colonna (teorica) 
LPLC: cromatografia su colonna a basse pressioni: Cromatografo ionico, eluente, pompa, 
compensatore di pressione, precolonna, colonna, soppressore e detector: schema a blocchi e 
funzionamento specifico della parti. Scelta dell'eluente giusto e verifica analiti secondo i 
parametri APAT  4020 di risoluzione, asimmetria, ripetibilità e riproducibilità dei tempi di 
ritenzione, costruzione rette di lavoro e analisi campioni reali. 
  
HPLC: Installazione HPLC e studio teorico delle parti. Utilizzo di colonne per separazione di 
composti organici C18  
Gas cromatografia (GSC e GLC): tipi di colonne scot, wcot e impaccate; studio teorico della 
preparazione del campione per estrazioni solido liquido via microonde, ultrasuoni, soxhlet 
estrazioni liquido liquido e via spazio di testa. Iniezione on-coulumn, split e splitless. Van 
Deemter-Jones in funzione della temperatura. detector fiamma fid, afid, PNS-fid, ECD e 
spettrometria di massa (generalità) 
Da affrontare fino a fine anno se il tempo e le condizioni lo permetteranno  ICP plasma parallelo e assiale 
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 Titolazioni potenziometriche metodo classico e di Gran 
 Trattazione statistica approfondita del dato: Errore assoluto ed errore relativo. Errore 

sistematico ed errore casuale. Errore grossolano. Precisione ed accuratezza. 
Ripetitività e riproducibilità. Sensibilità e specificità. Definizione di "limite di 
rivelabilità” “limite di leggibilità “ e “limite di dosabilità”. LSS;LC;LCI e controlli 
rette di lavoro. Definizione di: universo statistico, individuo, campione, carattere; 
statistica univariata. Scarto, devianza, varianza, deviazione standard, deviazione 
standard della media. Frequenza e probabilità, diagrammi di probabilità, distribuzione 
gaussiana o normale. Intervalli di fiducia e limiti di fiducia, coefficiente di Student. 
Espressione dei risultati. Saggi di significatività: saggio "t" di Student (accuratezza) e 
saggio "F" (precisione). Saggio di accuratezza e di precisione 
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Materia:  CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
Docente: prof. Alberto Ballati 
Modulo 1  I Glucidi 
  Composizione e caratteristiche chimiche.  I monosaccaridi: glucosio, fruttosio, galattosio, ribosio e deossiribosio.  Disaccaridi più comuni: saccarosio, maltosio, lattosio e cellobiosio.  I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa: relative strutture, reperimento in natura, 

importanza biochimica.  Digestione degli zuccheri 
 
 
Modulo 2  I Protidi 
  Gli amminoacidi: formule, natura, punto isoelettrico ed importanza biochimica.  Proteine: strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria e loro importanza 

biologica.  La denaturazione  Digestione dei protidi 
 
 
Modulo 3  I Lipidi 
  Gli acidi grassi, i gliceridi, il colesterolo.   I glicerofosfolipidi  Digestione dei lipidi 
 
 
Modulo 4  Acidi Nucleici 
  Il D.N.A e R.N.A.  Le basi azotate puriniche e pirimidiniche, le unità di zucchero ribosio e deossiribosio, 

il legame fosfatidico, i nucleosidi e i nucleotidi, struttura primaria e secondaria degli 
acidi nucleici.  Cenni sulla produzione di bioproteine a livello cellulare. 

 
 
Modulo 5  La Cellula 
  Cellula procariota ed eucariota.  Cellule autotrofe ed eterotrofe.  Cenno alle forme e alle funzioni dei microrganismi più comuni e classificazione.  I batteri, i lieviti, le muffe.  I virus. 
 
 
Modulo 6  Enzimi e Coenzimi 
  Trattazione sintetica degli enzimi. 
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 L’ATP.  Il coenzimaA, il F.A.D. , il N.A.D.  La curva di accrescimento batterico e cenno alla composizione chimica di terreni di 
coltura.  Struttura di un fermentatore.  

 
 
Modulo 7  Il Metabolismo Cellulare 
  Processi catabolici aerobici ed anabolici. La glicolisi degli zuccheri; cenni sul  ciclo di 

Krebs con particolare riferimento al bilancio energetico.  Processi anaerobici: le fermentazioni. La fermentazione alcolica. La fermentazione 
glicero-piruvica. La fermentazione malo-lattica.  La fermentazione alcolica di 
amminoacidi.   La fermentazione lattica.  La fermentazione acetica.  La Beta ossidazione dei grassi.  Processi biochimici degli amminoacidi: transamminazione, deamminazione, 
decarbossilazione ossidativa. 

 
 
Modulo 8   Processi di Depurazione Biologica 
  Cenni alla depurazione di acque luride.  La produzione di biogas con digestore anaerobico: la fermentazione metanifera 
 
LABORATORIO 
 
1° TRIMESTRE  Preparazione di un mosto d’uva; determinazione grado zuccherino  Fermentazione del mosto e ottenimento di un vino; determinazione grado alcolico.  Preparazione di terreni colturali specifici per la ricerca di coliformi totali e fecali.  Analisi microbiologica delle acque finalizzata alla ricerca e alla conta di coliformi 

totali e fecali. 
 
2° PENTAMESTRE  Visita ad un birrificio 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Docente: prof.ssa Paola Russo 
Test di valutazione motoria iniziale e finale:  Test forza arti inferiori  Test forza arti superiori  Test di rapidità e di velocità  Test di mobilità articolare ed elasticità muscolare 

 Esercizi per lo sviluppo delle: Capacità condizionali:  Forza: esercitazioni eseguite individualmente e a coppie, esercitazioni di balzi, salti, 
lanci e andature varie con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi.  Rapidità e Velocità: attività e giochi per lo sviluppo della capacità di reazione, brevi 
scatti di corsa, esercizi per lo sviluppo delle frequenze dei movimenti.  Resistenza: attività di durata, attività in circuito e percossi misti, esercizi di 
educazione respiratoria. 

 Capacità coordinative: 
1. Generali: esercizi e giochi per lo sviluppo della capacità di controllo, adattamento e 

trasformazione del movimento, della capacità di apprendimento motorio e delle abilità 
motorie. 

2. Speciale: esercizi di equilibrio, di coordinazione oculo - manuali e oculo -    
podaliche, di orientamento e differenziazione spazio – temporale, individuazione delle 
traiettorie di combinazione motoria, di anticipazione motoria, di destrezza fine, di 
prontezza motoria.     

 Mobilità articolare Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare e dell’elasticità muscolare. 
Pratica delle seguenti discipline sportive e conoscenze delle regole Pallavolo: tecnica del palleggio e del bagher in ricezione e in difesa, tecnica  della  battuta di 
sicurezza e della battuta tipo tennis; fondamentali di attacco e di difesa: la schiacciata e il 
muro; schemi tattici. Conoscenza delle regole di gioco e loro corretta applicazione. 
Atletica leggera: corsa veloce, il lancio del disco, getto del peso. 
Nuoto: esercitazione globale nei quattro stili. 
Calcio a cinque: esercitazioni globali di gioco e torneo di Istituto.  
Teoria: le capacità motorie, le fonti energetiche della contrazione muscolare, elementi di 
teoria e metodologia dell’allenamento: il carico fisico e la supercompensazione, tecniche per 
la prevenzione degli infortuni, conoscenza e comprensione della corretta terminologia. 
Gli alunni, in collaborazione con la F.I.T.A.V. hanno partecipato al progetto di tiro a volo e ai 
Campionati Sportivi Studenteschi. 
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Materia: RELIGIONE  

Docente: prof. Marco Pampana 
 
 
UD 1 – Antropologia ed etica cristiana: Introduzione alla Bioetica 
 
UD 2 – Religioni e bioetica: la clonazione 
 
UD 3 – Religioni e bioetica: l’aborto 
 
UD 4 – Religioni e bioetica: l’eutanasia 
 
UD 5 – Valori religiosi e crescita personale nel confronto sui temi bioetici 
 
UD 6 – Approfondimento circa l'importanza del fatto religioso sulla persona e sulla società: 
cristianesimo e bioetica 
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ALLEGATO B 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
APPROVATE DAL COLLEGIO 

DEI DOCENTI 
 
 
 
 
Indice 
 
Griglia di valutazione della prima prova________________________________38 
 
Griglia di valutazione # 1 della seconda prova___________________________41 
 
Griglia di valutazione # 2 della seconda prova___________________________42 
 
Griglia di valutazione della terza prova (tipologia B+ C)__________________ 43  
Griglia di valutazione della terza prova (tipologia C)_____________________ 44  
Griglia di valutazione del colloquio____________________________________ 45  



ANALISI DEL TESTO 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE LIVELLI DI VALORE DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE AI DIVERSI LIVELLI 
VOTO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE 

ADEGUATEZZA 

 -COMPRENSIONE DEL TESTO 

3,5 PUNTI 

nullo/scarso 0,5 

  

 -INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO TEMATICO insufficiente 1,3 
 -CONOSCENZE DEGLI ARGOMENTI mediocre 1,5 
  sufficiente 2 
  buono 2,5 
  ottimo 3 
  eccellente 3,5 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

 -CHIAREZZA DELLE ARGOMENTAZIONI 

4 PUNTI 

nullo/scarso 0,3 

  
 -COESIONE,CORENZA E ORDINE DELLE insufficiente 1,5 
ARGOMENTAZIONI mediocre 2,5 
  sufficiente 3 
  buono 3,5 
  ottimo 3,7 
  eccellente 4 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA MORFOSINTATTICA E LESSICALE 

 -RISPETTO DELLE REGOLE GRAFICHE 

4 PUNTI 

nullo/scarso 0,3 

  
 -CONOSCENZA E USO DELLE REGOLE DI insufficiente 1,5 
MORFOLOGIA E SINTASSI mediocre 2,5 
 -AMPIEZZA,DIVERSIFICAZIONE E sufficiente 3 
ORIGINALITA' DEL LESSICO buono 3,5 
  ottimo 3,7 
  eccellente 4 

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO 

 -ANALISI E INTERPRETAZIONE 

3,5 PUNTI 

nullo/scarso 0,5 

  
 -AUTONOMIA E APPROFONDIMENTO DEI insufficiente 1,3 
CONTENUTI mediocre 1,5 
 -APPORTO CRITICO sufficiente 2 
-ORIGINALITÀ buono 2,5 
  ottimo 3 
  eccellente 3,5 

NOME COGNOME   

  

VOTO FINALE 
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SAGGIO BREVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE LIVELLI DI VALORE DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE AI DIVERSI LIVELLI 
VOTO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE 

ADEGUATEZZA 

 -ADERENZA ALLA CONSEGNA( LUNGHEZZA E TITOLO) 

3,5 PUNTI 

nullo/scarso 0,5 

  
 -PRESENZA DI ELEMENTI ADEGUATI  insufficiente 1,3 
AL GENERE TESTUALE (CITAZIONI) mediocre 1,5 
  sufficiente 2 
  buono 2,5 
  ottimo 3 
  eccellente 3,5 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

 -ARTICOLAZIONE CHIARA E ORDINATA DEL TESTO 

4 PUNTI 

nullo/scarso 0,3 

  
 -EQUILIBRIO TRA LE PARTI insufficiente 1,5 
COERENZA, ASSENZA DI CONTRADDIZIONI E RIPETIZIONI mediocre 2,5 
  sufficiente 3 
  buono 3,5 
  ottimo 3,7 
  eccellente 4 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA MORFOSINTATTICA E LESSICALE 

 -RISPETTO DELLE REGOLE GRAFICHE 

4 PUNTI 

nullo/scarso 0,3 

  
 -CONOSCENZA E USO DELLE REGOLE DI insufficiente 1,5 
MORFOLOGIA E SINTASSI mediocre 2,5 
 -PROPRIETA' DEL LESSICO sufficiente 3 
PUNTEGGIATURA buono 3,5 
  ottimo 3,7 
  eccellente 4 

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO 

 -CORRETTA COMPRENSIONE E UTILIZZAZIONE  

3,5 PUNTI 

nullo/scarso 0,5 

  
DEL DOSSIER IN RAPPORTO AL NUCLEO SCELTO insufficiente 1,3 
SIGNIFICATIVITA' DEGLI ELEMENTI DI CONOSCENZA mediocre 1,5 
PERSONALI UTILIZZATI IN AGGIUNTA ALLE FONTI sufficiente 2 
-EFFICACIA COMPLESSIVA DEL TESTO buono 2,5 
  ottimo 3 
  eccellente 3,5 

NOME COGNOME   

  

VOTO FINALE 
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TIPOLOGIA C-D 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

LIVELLI DI VALORE DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO CORRISPONDENTE AI DIVERSI LIVELLI 

VOTO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE 

ADEGUATEZZA 

 -ADERENZA ALLA TRACCIA 

3,5 PUNTI 

nullo/scarso 0,5 

  
 -INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO TEMATICO insufficiente 1,3 
 -CONOSCENZE DEGLI ARGOMENTI mediocre 1,5 
  sufficiente 2 
  buono 2,5 
  ottimo 3 
  eccellente 3,5 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

 -CHIAREZZA DELLE ARGOMENTAZIONI 

4 PUNTI 

nullo/scarso 0,3 

  
 -COESIONE,CORENZA E ORDINE DELLE insufficiente 1,5 
ARGOMENTAZIONI mediocre 2,5 
  sufficiente 3 
  buono 3,5 
  ottimo 3,7 
  eccellente 4 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA MORFOSINTATTICA E LESSICALE 

 -RISPETTO DELLE REGOLE GRAFICHE 

4 PUNTI 

nullo/scarso 0,3 

  
 -CONOSCENZA E USO DELLE REGOLE DI insufficiente 1,5 
MORFOLOGIA E SINTASSI mediocre 2,5 
 -AMPIEZZA,DIVERSIFICAZIONE E sufficiente 3 
ORIGINALITA' DEL LESSICO buono 3,5 
  ottimo 3,7 
  eccellente 4 

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO 

 -AMPIEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI 

3,5 PUNTI 

nullo/scarso 0,5 

  
 -AUTONOMIA E APPROFONDIMENTO DEI insufficiente 1,3 
CONTENUTI mediocre 1,5 
 -APPORTO CRITICO sufficiente 2 
  buono 2,5 
  ottimo 3 
  eccellente 3,5 

NOME COGNOME   

  

VOTO FINALE 

          



 
1° GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ATTRIBUIBILE  

LIVELLO DI 
VALORE/ 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

CORRETTEZZA 
DELLA 

RELAZIONE 
TECNICA 

Conoscenza 
specifica degli 

argomenti 
4,5 

Grav. Insuff. 
Insuff. 
Suff. 

Buono 
Ottimo 

0,9 
1,8 
3 

3,6 
4,5 

PERTINENZA 
DELLA 

RISOLUZIONE 
RISPETTO ALLA 

TRACCIA 
ASSEGNATA 

Focalizzazione 
delle 

problematiche 
proposte 

Coerenza delle 
scelte progettuali 

4,5 
Grav. Insuff. 

Insuff. 
Suff. 

Buono 
Ottimo 

0,9 
1,8 
3 

3,6 
4,5 

CORRETTEZZA 
DELLA 

ELABORAZIONE 
GRAFICA 

Correttezza e 
qualità della 
elaborazione 

grafica 
3 

Grav. Insuff. 
Insuff. 
Suff. 

Buono 
Ottimo 

0,6 
1,2 
2 

2,4 
3 

CORRETTEZZA E 
PADRONANZA 

DEL CALCOLO E 
DELLE UNITÀ DI 

MISURA 

Correttezza 
dell’applicazione 

del calcolo 
3 

Grav. Insuff. 
Insuff. 
Suff. 

Buono 
Ottimo 

0,6 
1,2 
2 

2,4 
3 

VALUTAZIONE GLOBALE 
Voto sull’elaborato nel suo complesso ___/15 

CANDIDATO  
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2° GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

(IN ASSENZA DI CALCOLI) 

INDICATORI DESCRITTO
RI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE  
LIVELLO DI 

VALORE/ 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

CORRETTEZZA 
DELLA 

RELAZIONE 
TECNICA 

Conoscenza 
specifica degli 

argomenti 
5,5 

Grav. Insuff. 
Insuff. 
Suff. 

Buono 
Ottimo 

0,9 
2,1 
3,3 
4 

5,5 

PERTINENZA 
DELLA 

RISOLUZIONE 
RISPETTO ALLA 

TRACCIA 
ASSEGNATA 

Focalizzazione 
delle 

problematiche 
proposte 

Coerenza delle 
scelte progettuali 

5,5 
Grav. Insuff. 

Insuff. 
Suff. 

Buono 
Ottimo 

0,9 
2,1 
3,3 
4 

5,5 

CORRETTEZZA 
DELLA 

ELABORAZIONE 
GRAFICA 

Correttezza e 
qualità della 
elaborazione 

grafica 
4 

Grav. Insuff. 
Insuff. 
Suff. 

Buono 
Ottimo 

0,6 
1,5 
2,3 
2,8 
4 

VALUTAZIONE GLOBALE 
Voto sull’elaborato nel suo complesso ___/15 

CANDIDATO  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA B + C 
ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
MATERIE DELLA PROVA: ________________________________________________ 
TEMPO A DISPOSIZIONE: ____ minuti 
 ogni quesito a scelta multipla (tipologia C) prevede l’assegnazione di punti 1,5 per la risposta corretta e nessuna penalizzazione per 
l’errore;  ogni quesito della tipologia C ha sempre una sola risposta corretta;  nei quesiti a risposta singola (tipologia B) la lunghezza delle risposte dovrebbe rispettare il numero di righe a disposizione;   per ogni materia si può totalizzare un massimo di 15 punti;  il punteggio massimo della prova è 15 punti, la sufficienza si raggiunge totalizzando 10 punti  è consentita una sola correzione a materia  il punteggio totale verrà arrotondato per eccesso per decimali superiori o uguali a 0,5 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
INDICATORI PUNTI TOTALE QUESITI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
CORRETTEZZA E COMPLETEZZA 0 - 2 

2 9 CORRETTEZZA FORMA ESPRESSIVA 0 - 2 
CAPACITA’ DI SINTESI 0 - 0,5 
TOTALE QUESITO 4,5 
TIPOLOGIA C: QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

INDICATORI PUNTI TOTALE QUESITI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

NON SVOLTA O ERRATA 0 4 6 CORRETTA 1,5 
TOTALE QUESITO 1,5 

VALUTAZIONE GLOBALE 
MATERIA QUESITI TIPO B QUESITI TIPO C VOTO 

    
    
    
    

Voto sull’elaborato nel suo complesso ___/15 
CANDIDATO  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA C 
ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
MATERIE DELLA PROVA (N. 4): ________________________________________________ 
TEMPO A DISPOSIZIONE: ____ minuti 
 ogni quesito a scelta multipla prevede l’assegnazione di punti 1,875 per la risposta corretta e nessuna penalizzazione per l’errore;  ogni quesito ha sempre una sola risposta corretta;  per ogni materia si può totalizzare un massimo di 15 punti;  il punteggio massimo della prova è 15 punti, la sufficienza si raggiunge totalizzando 10 punti  è consentita una sola correzione a materia  il punteggio totale verrà arrotondato per eccesso per decimali superiori o uguali a 0,5 
 

TIPOLOGIA C: QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 
INDICATORI PUNTI TOTALE QUESITI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
NON SVOLTA O ERRATA 0 8 15 CORRETTA 1,875 
TOTALE QUESITO 1,875 

VALUTAZIONE GLOBALE 
MATERIA 1 2 3 4 5 6 7 8 VOTO 

          
          
          
          

Voto sull’elaborato nel suo complesso ___/15 
CANDIDATO  

 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 
ALL'INDICATORE 

LIVELLI DI VALORE 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE AI 
DIVERSI LIVELLI VOTO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO 

AMPIEZZA , 
FOCALIZZAZIONE ED 
INQUADRAMENTO DEGLI ARGOMENTI 

10  PUNTI 

Nullo                                            
Gravemente insufficiente Insufficiente             
Mediocre                  
Sufficiente                        Discreto                         
Buono                               
Ottimo 

3 
4 5 
6 
7 8 
9 

10 

  

CAPACITA' DI 
COLLEGAMENTO 

CAPACITA' DI ORIENTARSI E 
COLLEGARE GLI 
ARGOMENTI 

10  PUNTI 

Nullo                                            
Gravemente insufficiente 
Insufficiente             Mediocre                  
Sufficiente                        
Discreto                         Buono                               
Ottimo 

3 
4 
5 6 
7 
8 9 

10 

  

ORGANICITA' E 
COMPLETEZZA 

ESPOSITIVA 

UTILIZZO 
APPROPRIATO DEI 
CODICI LINGUISTICI                                  
CONSEQUENZIALITA' 
LOGICA ED 
ORGANICITA' 
NELL'ESPOSIZIONE 

5 PUNTI 

Gravemente insufficiente       
Insufficiente                          
Sufficiente                                             
Buono                               
Ottimo 

1 
2 
3 
4 
5 

  

ORIGINALITA' ED 
AUTONOMIA 

CAPACITA' CRITICA ED ORIGINALITA' NEL 
GIUDIZIO 

5 PUNTI 
Gravemente insufficiente       
Insufficiente                             Sufficiente                              
Buono                               
Ottimo 

1 
2 3 
4 
5 

  

VALUTAZIONE GLOBALE 
 ___/30 

CANDIDATO  
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 ALLEGATO C 
 MODELLI DI SIMULAZIONE DI 

PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA 
SVOLTI DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO 
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Sessione ordinaria 2010  
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
Primo Levi, dalla Prefazione di La ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981 

Poiché dispongo di input ibridi, ho accettato volentieri e con curiosità la proposta di comporre anch’io un’«antologia personale», non nel senso borgesiano di autoantologia, ma in quello di una raccolta, retrospettiva e in buona fede, che metta in luce le eventuali tracce di quanto è stato letto su quanto è stato  scritto. L’ho accettata come un esperimento incruento, come ci si sottopone a una batteria di test; perché 5 placet experiri e per vedere l’effetto che fa. Volentieri, dunque, ma con qualche riserva e con qualche tristezza. La riserva principale nasce appunto  dal mio ibridismo: ho letto parecchio, ma non credo di stare inscritto nelle cose che ho letto; è probabile che  il mio scrivere risenta più dell’aver io condotto per trent’anni un mestiere tecnico, che non dei libri ingeriti; perciò  l’esperimento  è  un  po’  pasticciato,  e  i  suoi  esiti  dovranno  essere  interpretati  con  precauzione. 10 Comunque, ho letto molto, soprattutto negli anni di apprendistato, che nel ricordo mi appaiono stranamente lunghi; come se il tempo, allora, fosse stirato come un elastico, fino a raddoppiarsi, a triplicarsi. Forse lo stesso avviene agli animali dalla vita breve e dal ricambio rapido, come i passeri e gli scoiattoli, e in genere a chi riesce, nell’unità di tempo, a fare e percepire più cose dell’uomo maturo medio: il tempo soggettivo diventa più lungo. 15 Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e tradizionale, un’abitudine gratificante, una ginnastica mentale, un modo obbligatorio e compulsivo di riempire i vuoti di tempo, e una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza. Mio padre aveva sempre in lettura tre libri contemporaneamente; leggeva «stando in casa, andando per via, coricandosi e alzandosi» (Deut. 6.7); si faceva  cucire  dal sarto  giacche  con tasche  larghe  e profonde,  che potessero  contenere  un libro ciascuna. 20 Aveva due fratelli altrettanto avidi di letture indiscriminate;  i tre (un ingegnere,  un medico,  un agente  di borsa) si volevano molto bene, ma si rubavano a vicenda i libri dalle rispettive librerie in tutte le occasioni possibili. I furti venivano recriminati pro forma, ma di fatto accettati sportivamente, come se ci fosse una  regola non scritta secondo cui chi desidera veramente un libro è ipso facto degno di portarselo via e di possederlo.  Perciò  ho  trascorso  la  giovinezza  in  un  ambiente  saturo  di  carta  stampata,  ed in cui i testi 25  scolastici erano in minoranza: ho letto anch’io confusamente, senza metodo, secondo il costume di casa, e  devo averne ricavato una certa (eccessiva) fiducia nella nobiltà e necessità della carta stampata, e, come sottoprodotto, un certo orecchio e un certo fiuto. Forse, leggendo, mi sono inconsapevolmente preparato a scrivere, così come il feto di otto mesi sta nell’acqua ma si prepara a respirare; forse le cose lette riaffiorano qua e là nelle pagine che poi ho scritto, ma il nocciolo del mio scrivere non è costituito da quanto ho letto. Mi 30 sembra onesto dirlo chiaramente, in queste «istruzioni per l’uso» della presente antologia. 
Primo Levi (Torino 1919-87) è l’autore di Se questo è un uomo (1947) e La tregua 
(1963), opere legate alla esperienza della deportazione, in quanto ebreo, nel campo di 
Buna-Monowitz presso Auschwitz, e del lungo e avventuroso viaggio di rimpatrio. 
Tornato in Italia, fu prima chimico di laboratorio e poi direttore di fabbrica. A partire 
dal 1975, dopo il pensionamento, si dedicò a tempo pieno all’attività letteraria. Scrisse 
romanzi, racconti, saggi, articoli e poesie. 
A proposito di La ricerca delle radici, Italo Calvino così scrisse in un articolo apparso 
su «la Repubblica» dell’11 giugno 1981: «L’anno scorso Giulio Bollati ebbe l’idea di 
chiedere ad alcuni scrittori italiani  di comporre una loro «antologia personale»: nel 
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senso d’una scelta non dei propri scritti ma delle proprie letture considerate 
fondamentali, cioè di tracciare attraverso una successione di pagine d’autori prediletti 
un paesaggio letterario, culturale e ideale. […] Tra gli autori che hanno accettato 
l’invito, l’unico che finora ha tenuto fede all’impegno è Primo Levi, il cui contributo 
era atteso come un test cruciale per questo tipo d’impresa, dato che in lui s’incontrano 
la formazione scientifica, la sensibilità letteraria sia nel rievocare il vissuto sia 
nell’immaginazione, e il forte senso della sostanza morale e civile d’ogni esperienza». 
 
1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 
 2. Analisi del testo 

2.1 Quali sono per Levi le conseguenze degli «input ibridi» (r. 1) e dell’«ibridismo» (r. 7)? 
2.2 Spiega le considerazioni di Levi sul «tempo soggettivo» (r. 13). 
2.3 Perché si leggeva molto nella famiglia di Levi? Spiega, in particolare, perché leggere 

era «una sorta  di fata morgana nella direzione della sapienza» (r. 17). 
2.4 Soffermati su ciò che Levi dichiara di avere ricavato dalle sue letture (rr. 24-29). In 

particolare, spiega l’atteggiamento di Levi nei confronti della «carta stampata» (r. 26). 
2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

 3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni 
collegamenti al libro da cui il brano è tratto o ad altri testi di Primo Levi. In alternativa, 
prendendo spunto dal testo proposto, proponi una tua «antologia personale» indicando le 
letture fatte che consideri fondamentali per la tua formazione. 

 
 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 
utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale 

sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  
ARGOMENTO: Piacere e piaceri. 

 DOCUMENTI 
«La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un 
godimento immediato. Ambedue, mirabilmente formati nello spirito e nel corpo all’esercizio 
di tutti i più alti e i più rari diletti, ricercavano senza tregua il Sommo, l’Insuperabile, 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
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l’Inarrivabile; e giungevano così oltre, che talvolta una oscura inquietudine li prendeva pur 
nel colmo dell’oblio, quasi una voce d’ammonimento salisse dal fondo dell’esser loro ad 
avvertirli d’un ignoto castigo, d’un termine prossimo. Dalla stanchezza medesima il desiderio 
risorgeva più sottile, più temerario, più imprudente; come più s’inebriavano, la chimera del 
loro cuore ingigantiva, s’agitava, generava nuovi sogni; parevano non trovar riposo che nello 
sforzo, come la fiamma non trova la vita che nella combustione. Talvolta, una fonte di 
piacere inopinata aprivasi dentro di loro, come balza d’un tratto una polla viva sotto le 
calcagna d’un uomo che vada alla ventura per l’intrico d’un bosco; ed essi vi bevevano senza 
misura, finché non l’avevano esausta. Talvolta, l’anima, sotto l’influsso dei desiderii, per un 
singolar fenomeno d’allucinazione, produceva l’imagine ingannevole d’una esistenza più 
larga, più libera, più forte, «oltrapiacente»; ed essi vi s’immergevano, vi godevano, vi 
respiravano come in una loro atmosfera natale. Le finezze e le delicatezze del sentimento e 
dell’imaginazione succedevano agli eccessi della sensualità.» 

Gabriele D’ANNUNZIO, Il piacere, 1889 
(ed. utilizzata 1928) 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5A  A.S. 2016/17 51

«I filosofi ed i sinonimisti vi spiegano con paziente sollecitudine la differenza precisa che 
passa fra la giustizia, la bontà e il dovere; ma voi stessi potete persuadervi che essi 
fabbricano un mondo di carta pesta. Ciò che è giusto è buono, ciò che è dovere è 
giustizia, e ciò che si deve fare è ciò che è giusto e buono. Ma non vedete voi il circolo 
eterno del cosmo, la volta infinita del cielo che non comincia in un alcun luogo e mai non 
finisce? Studiate il cerchio, perché in verità vi dico che la sua geometria morale 
abbraccia la storia del mondo. Le gioie della  giustizia e del dovere esercitano la più 
benefica influenza sulla felicità della vita e, rendendoci calmi e soddisfatti nel presente, 
ci preparano un avvenire felice. Chi possiede maggiori ricchezze di fortuna, di mente e di 
cuore, ha anche maggiori doveri da esercitare; ma tutti gli uomini, purché abbiano 
soltanto un’individualità morale, devono essere giusti e buoni, e devono quindi rendersi 
degni di gustare queste gioie sublimi.» 

Paolo MANTEGAZZA, Fisiologia del piacere, 1992 (1ª 
edizione 1854) 

  
 
 

ARGOMENTO: La ricerca della felicità. 
DOCUMENTI 

 
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di  tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.» 

Articolo 3 della Costituzione della 
Repubblica Italiana  

«Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono 
creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi 
diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità.» 

Dichiarazione di indipendenza dei Tredici Stati Uniti 
d’America, 4 luglio 1776  

«La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla 
come esige l’arte della vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci 
delle sfide difficili (almeno nel momento in cui ce le poniamo) da contrastare a distanza 
ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel momento in cui li 
scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo 
ostinato di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo 
saputo fare o che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l’impossibile. E possiamo 
solo sperare – senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di riuscire 
prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere 
quegli obiettivi, dimostrandoci così all’altezza della sfida. 
L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia 
il motore delle attività umane. Sfuggire all’incertezza è un ingrediente fondamentale, o 
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almeno il tacito presupposto, di qualsiasi immagine composita della felicità. È per questo 
che una felicità «autentica, adeguata e totale» sembra rimanere costantemente a una certa 
distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che 
cerchiamo di avvicinarci a esso.» 

Zygmunt BAUMAN, L’arte della vita, trad. it., Bari 2009 (ed. 
originale 2008)  

«Nonostante le molte oscillazioni, la soddisfazione media riportata dagli europei era, nel 
1992, praticamente allo stesso livello di 20 anni prima, a fronte di un considerevole 
aumento del reddito pro capite nello stesso periodo. Risultati molto simili si ottengono 
anche per gli Stati Uniti. Questi dati sollevano naturalmente molti dubbi sulla loro qualità 
e tuttavia, senza entrare nel dettaglio, numerosi studi provenienti da altre discipline come 
la  psicologia e la neurologia ne supportano l’attendibilità. Citiamo solo la critica che a 
noi pare più comune e che si potrebbe formulare come segue: in realtà ognuno si dichiara 
soddisfatto in relazione a ciò che può realisticamente ottenere, di conseguenza oggi siamo 
effettivamente più felici di 20 anni fa ma non ci riteniamo tali perché le nostre aspettative 
sono cambiate, migliorate, e desideriamo sempre di più. Esistono diverse risposte a questa 
critica. In primo luogo, se così fosse, almeno persone nate negli stessi anni dovrebbero 
mostrare una crescita nel tempo della felicità riportata soggettivamente. I dati mostrano 
invece che, anche suddividendo il campione per coorti di nascita, la felicità riportata non 
cresce significativamente nel tempo. Inoltre, misure meno soggettive del benessere, come 
la percentuale di persone affette da depressione o il numero di suicidi, seguono andamenti 
molto simili alle risposte soggettive sulla felicità e sulla soddisfazione. Ma allora cosa ci 
rende felici?» 

Mauro MAGGIONI e Michele PELLIZZARI, Alti e bassi dell’economia della felicità, «La Stampa», 12 maggio 2003 
 
 

«Il tradimento dell’individualismo sta tutto qui: nel far creder che per essere felici basti 
aumentare le utilità. Mentre sappiamo che si può essere dei perfetti massimizzatori di 
utilità anche in solitudine, per essere felici occorre essere almeno in due. La riduzione 
della categoria della felicità a quella della utilità è all’origine della credenza secondo cui 
l’avaro sarebbe, dopotutto, un soggetto razionale. Eppure un gran numero di interazioni 
sociali acquistano significato unicamente grazie all’assenza di strumentalità. Il senso di 
un’azione cortese o generosa verso un amico, un figlio, un collega sta proprio nel suo 
essere gratuita. Se venissimo a sapere che quell’azione scaturisce da una logica di tipo 
utilitaristico e manipolatorio, essa acquisterebbe un senso totalmente diverso, con il che 
verrebbero a mutare i modi di risposta da parte dei destinatari dell’azione. Il Chicago man 
– come Daniel McFadden ha recentemente chiamato la versione più aggiornata dell’homo 
œconomicus – è un isolato, un solitario e dunque un infelice, tanto più egli si preoccupa 
degli altri, dal momento che questa sollecitudine altro non è che un’idiosincrasia delle sue 
preferenze. [...] Adesso finalmente comprendiamo perché l’avaro non riesce ad essere 
felice: perché è tirchio prima di tutto con se stesso; perché nega a se stesso quel  valore di 
legame che la messa in pratica del principio di reciprocità potrebbe assicuragli.» 

Stefano ZAMAGNI, Avarizia. La passione 
dell’avere, Bologna 2009 

 
 

 
 

ARGOMENTO: Il ruolo dei giovani nella storia e nella politica. Parlano i leader. 
DOCUMENTI 
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«Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro 
qui, al cospetto di questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, 
io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. (Vivissimi e 
reiterati applausi — Molte voci: Tutti con voi! Tutti con voi!) Se le frasi più o meno 
storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda; se il fascismo non è 
stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore 
gioventù italiana, a me la colpa! (Applausi).  Se il fascismo è stato un’associazione a 
delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! (Vivissimi e prolungati 
applausi — Molte voci: Tutti con voi!)» 

Benito MUSSOLINI, Discorso del 3 gennaio 1925 
(da Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Legislatura XXVII – 1a sessione – Discussioni – Tornata del 

3 gennaio 1925 
Dichiarazioni del Presidente del Consiglio) 

 «Diciamo le cose come stanno. I giovani che vengono al nostro partito devono essere 
stabilmente conquistati ai grandi ideali del socialismo e del comunismo, se non vogliamo che 

essi rimangano dei «pratici», o, peggio, dei politicanti. Essi devono acquistare la certezza – 
volevo dire la fede – che l’avvenire e la salvezza della società umana sta nella sua 

trasformazione socialista e comunista, e questa certezza deve sorreggerli, guidarli, illuminarli 
in tutto il lavoro pratico quotidiano. […] Quanto alle grandi masse della gioventù, quello cui 

noi aspiriamo è di dare un potente contributo positivo per far loro superare la crisi profonda in 
cui si dibattono. Non desideriamo affatto staccare i giovani dai tradizionali ideali morali e 
anche religiosi. Prima di tutto, però, vogliamo aiutarli a comprendere come si svolgono le 
cose nel mondo, a comprendere il perché delle lotte politiche e sociali che si svolgono nel 

nostro paese e sulla scena mondiale, e quindi il perché delle sciagure della nostra patria e della 
triste sorte odierna della sua gioventù. Tutto questo non si capisce, però, se non si riesce ad 

afferrare che quello a cui noi assistiamo da due o tre decenni non è che la faticosa gestazione 
di un mondo nuovo, del mondo socialista, che si compie suscitando la resistenza accanita di 

un mondo di disordine, di sfruttamento, di violenza e di corruzione, il quale però è 
inesorabilmente condannato a sparire.» 

Palmiro TOGLIATTI, Discorso alla conferenza nazionale giovanile del PCI, Roma, 
22-24 maggio 1947 (da P. TOGLIATTI, Discorsi ai giovani, 

Prefazione di E. Berlinguer, Roma 1971) 
 
 «Il potere si legittima davvero e solo per il continuo contatto con la sua radice umana, e si 

pone come un limite invalicabile le forze sociali che contano per se stesse, il crescere dei 
centri di decisione, il pluralismo che esprime la molteplicità irriducibile delle libere forme di 
vita comunitaria. I giovani e i lavoratori conducono questo movimento   e sono primi a voler 
fermamente un mutamento delle strutture politiche ed un rispettoso distacco; i giovani 
chiedono un vero ordine nuovo, una vita sociale che non soffochi ma offra liberi spazi, una 
prospettiva politica non conservatrice o meramente stabilizzatrice, la lievitazione di valori 
umani. Una tale società non può essere creata  senza l’attiva presenza, in una posizione 
veramente influente, di coloro per i quali il passato è passato e che sono  completamente 
aperti verso l’avvenire. La richiesta di innovazione comporta naturalmente la richiesta di 
partecipazione. Essa è rivolta agli altri, ma anche e soprattutto a se stessi: non è solo una 
rivendicazione, ma anche un dovere e una assunzione di responsabilità. L’immissione della 
linfa vitale dell’entusiasmo, dell’impegno, del rifiuto dell’esistente, propri dei giovani, nella 
società, nei partiti, nello Stato, è una necessità  vitale,  condizione dell’equilibrio e della pace 
sociale nei termini nuovi ed aperti nei quali in una fase evolutiva essi possono essere 
concepiti.» 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5A  A.S. 2016/17 54

Aldo MORO, Discorso all’XI Congresso Nazionale della DC, 
29 giugno 1969 (da A. MORO, Scritti e discorsi, Volume Quinto: 1969-
1973, a c. di G. Rossini, Roma 1988) 

«L’individuo oggi è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e del mercato. Sembra, infatti, 
talvolta che egli esista soltanto come produttore e consumatore di merci, oppure come oggetto 
dell’amministrazione dello Stato, mentre si dimentica che la convivenza tra gli uomini non è 
finalizzata né al mercato né allo Stato, poiché possiede in se stessa un singolare valore che 
Stato e mercato devono servire. L’uomo è, prima di tutto, un essere che cerca la verità e si 
sforza di viverla e di approfondirla in un dialogo che coinvolge le generazioni passate e 
future. Da tale ricerca aperta della verità, che si rinnova a ogni generazione, si caratterizza la 
cultura della Nazione. In effetti, il patrimonio dei valori tramandati e acquisiti è sempre 
sottoposto dai giovani a contestazione. Contestare, peraltro, non vuol dire necessariamente 
distruggere o rifiutare in modo aprioristico, ma vuol significare soprattutto mettere alla prova 
nella propria vita e, con tale verifica esistenziale, rendere quei valori più vivi, attuali e 
personali, discernendo ciò che nella tradizione è valido da falsità ed errori o da forme 
invecchiate, che possono esser sostituite da altre più adeguate ai tempi.» 

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Centesimus annus nel centenario della Rerum novarum, 
1° maggio 1991 

(da Tutte le encicliche di Giovanni Paolo II, Milano 2005) 

 
ARGOMENTO: Siamo soli? 

DOCUMENTI 
«Alla fine del Novecento la ricerca dell’origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere 
il cammino, ora pienamente integrata fra gli obiettivi dell’esobiologia [= Studio della 
comparsa e dell’evoluzione della vita fuori del nostro pianeta], con un piccolo gruppo di 
biologi che continuavano a perseguire entusiasticamente la ricerca dell’universalità e uno 
status di pari dignità con le scienze fisiche che una biologia universale avrebbe portato con 
sé. In questa ricerca, però, essi si sarebbero dovuti scontrare con i biologi evoluzionisti, 
molto pessimisti sulla morfologia, se non sulla stessa esistenza degli extraterrestri, che 
smorzavano, quindi, le aspirazioni di chi cercava di estendere i principi della biologia 
terrestre, con tanta fatica conquistati, all’universo nel suo complesso o di incorporare tali 
principi in una biologia più generale.» 

Steven J. DICK, Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 (ed. 
originale 1998) 

«Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell’opinione pubblica, negli 
anni passati, furono condotte diverse indagini sugli UFO soprattutto da parte dell’aeronautica 
americana, per appurare la natura del fenomeno. [...] La percentuale, tra i presunti 
avvistamenti dei casi per i quali non è stato possibile addivenire a una spiegazione, allo stato 
attuale delle nostre conoscenze, è molto bassa, esattamente intorno al 1,5 - 2%. Questa 
piccola percentuale potrebbe essere attribuita in gran parte a suggestioni o visioni, che 
certamente esistono. [...]  Sono numerose le ipotesi che possono spiegare la natura degli UFO. 
Si potrebbe, per esempio, pensare che all’origine di un certo numero di avvistamenti vi siano, 
in realtà, fenomeni geofisici ancora poco conosciuti, oppure velivoli sperimentali segreti, 
senza tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La verità è che noi  non  possiamo 
spiegare tutto con la razionalità e le conoscenze. [...] A quanto sembra, logica e metodo 
scientifico non sembrano efficaci nello studio degli UFO per i quali qualsiasi spiegazione è 
insoddisfacente e/o troppo azzardata.» 

Pippo BATTAGLIA - Walter FERRERI, C’è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre civiltà, Torino 2008 
 
 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
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«Se fosse possibile assodare la questione mediante una qualche esperienza, io sarei 
pronto a scommettere tutti i miei averi, che almeno in uno dei pianeti che noi vediamo 
vi siano degli abitanti. Secondo me, perciò, il fatto che anche in altri mondi vi siano 
abitanti non è semplicemente oggetto di opinione, bensì di una salda fede 
(sull’esattezza di tale credenza, io arrischierei infatti molti vantaggi della vita).» 

Immanuel KANT, Critica della ragione pura, Riga 
1787 (1a ed. 1781) 

«Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che là, tra le 
stelle, vi sia una specie progredita che sa che esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro 
brodo primitivo. Però è difficile che abbia tanti  riguardi verso una forma di vita inferiore: 
forse che noi ci preoccupiamo di quanti insetti o lombrichi schiacciamo sotto i piedi? Una 
spiegazione più plausibile è che vi siano scarsissime probabilità che la vita si sviluppi su 
altri pianeti o che, sviluppatasi, diventi intelligente. Poiché ci definiamo intelligenti, anche 
se forse con motivi poco fondati, noi tentiamo di considerare l’intelligenza una 
conseguenza inevitabile dell’evoluzione, invece è discutibile che sia così. I batteri se la 
cavano benissimo senza e ci sopravviveranno se la nostra cosiddetta intelligenza ci indurrà 
ad autodistruggerci in una guerra nucleare. [...] Lo scenario futuro non somiglierà a quello 
consolante definito da STAR TRECK, di un universo popolato da molte specie di 
umanoidi, con una scienza ed una tecnologia avanzate ma fondamentalmente statiche. 
Credo che invece saremo soli e che incrementeremo molto, e molto in fretta, la  
complessità biologica ed elettronica.» 

Stephen HAWKING, L’universo in un guscio di noce, Milano 2010 
(ed. originale 2001) 

«La coscienza, lungi dall’essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale 
dell’universo, un prodotto naturale del funzionamento delle leggi della natura, alle quali 
è collegata in modo profondo e ancora misterioso. Ci tengo a ripeterlo: non sto dicendo 
che l’Homo sapiens in quanto specie sia inscritto nelle leggi della natura; il mondo non è 
stato creato per noi, non siamo al centro del creato, né ne siamo la cosa più significativa. 
Ma questo non vuol dire neanche che siamo completamente privi di significato! Una 
delle cose più deprimenti degli ultimi tre secoli di scienza è il modo in cui si è cercato di 
emarginare, rendere insignificanti, gli esseri umani, e quindi alienarli dall’universo in 
cui vivono. Io sono convinto che abbiamo un posto nell’universo, non un posto centrale, 
ma comunque una posizione significativa. […] Se questo modo di vedere le cose è 
giusto, se la coscienza è un fenomeno basilare che fa parte del funzionamento delle leggi 
dell’universo, possiamo supporre che sia emersa anche altrove. La ricerca di esseri alieni 
può dunque essere vista come un modo per mettere alla prova l’ipotesi che viviamo in 
un universo che non solo è in evoluzione, come dimostra l’emergere della vita e della 
coscienza dal caos primordiale, ma in cui la mente svolge un ruolo fondamentale. A mio 
avviso la conseguenza più importante della scoperta di forme di vita extraterrestri 
sarebbe quella di restituire agli esseri umani un po’ di quella dignità di cui la scienza li 
ha derubati.» 
Paul C.W. DAVIES, Siamo soli? Implicazioni filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, Roma-Bari 
1998 (1a ed. 1994) 

 

 TIPOLOGIA C -      TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
Ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, “la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale 
«Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e 
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. 
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Il candidato delinei la “complessa vicenda del confine orientale”, dal Patto (o Trattato) di 
Londra (1915) al Trattato di Osimo (1975), soffermandosi, in particolare, sugli eventi degli 
anni compresi fra il 1943 e il 1954. 

 

 TIPOLOGIA D -     TEMA DI ORDINE GENERALE  
La musica — diceva Aristotele (filosofo greco del IV sec. a.C.) — non va praticata per 
un unico tipo di beneficio che da essa può derivare, ma per usi molteplici, poiché può 
servire per l’educazione, per procurare la catarsi e in terzo luogo per la ricreazione, il 
sollievo e il riposo dallo sforzo. 
Il candidato si soffermi sulla funzione, sugli scopi e sugli usi della musica nella società 
contemporanea. 

Se lo ritiene opportuno, può fare riferimento anche a sue personali esperienze di pratica e/o di 
ascolto musicale. 



 
 
 
 
 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 
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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
 Il candidato risolva l’esercizio del primo quesito, realizzi il disegno dello schema descritto nel 

secondo quesito e, a sua scelta, risponda a uno degli altri due quesiti proposti.  
Quesito 1 
Un prodotto solido contiene una frazione in massa X = 0,25 di sostanze solubili in un 
opportuno solvente organico ed una frazione in massa Z = 0,75 di sostanze insolubili. Il 
solvente organico è inizialmente del tutto assente dal solido. La retta di equilibrio del solido 
con le soluzioni ottenibili è rappresentabile con la funzione Y = 0,4(1 – X) dove Y indica la 
frazione in massa di solvente ed X la frazione in massa di sostanze solubili. Ad un 
chilogrammo di solido iniziale vengono mescolati 3 kg di solvente organico, e dopo un 
opportuno periodo di tempo si esegue la separazione tra soluzione ottenuta e solido residuo. Il 
candidato calcoli le composizioni della soluzione ottenuta e del solido residuo, valutandone 
anche le quantità ottenute. 
 
Quesito 2 
Una miscela di due composti organici il cui comportamento può essere ritenuto ideale viene 
inviata in una colonna di rettifica continua al fine di separare i due componenti in prodotto di 
testa (distillato) e prodotto di coda (residuo). 
L’operazione viene condotta a pressione moderatamente superiore a quella atmosferica e la 
miscela, prima di entrare nella colonna, viene opportunamente preriscaldata in uno 
scambiatore di calore. 
I vapori uscenti dalla testa della colonna subiscono una condensazione parziale in un 
condensatore refrigerato con acqua, al fine di realizzare il riflusso che ritorna nella colonna 
per gravità. 
Il vapore rimanente, passa in un secondo scambiatore di calore che, oltre a condensarlo 
totalmente, lo raffredda a temperatura prossima a quella ambiente. Tale condensato, raccolto 
in un serbatoio, costituisce il distillato che viene inviato a lavorazioni successive. 
Dal fondo della colonna, dotato di un ribollitore alimentato da vapore di rete, si ottiene il 
prodotto di coda che, opportunamente raffreddato, viene inviato ad altre lavorazioni. 
Il candidato ipotizzi almeno un recupero di calore ritenuto conveniente in tale tipo di processo 
e disegni lo schema dell’impianto idoneo a realizzare l’operazione proposta completo di 
apparecchiature accessorie (pompe, valvole, serbatoi.. ecc..) e delle regolazioni automatiche 
principali, rispettando, per quanto possibile, la normativa UNICHIM. 
 
Quesito 3 
Il candidato desciva un processo a sua scelta nel quale il contributo cinetico assume notevole 
importanza nella resa del processo. 
 
Quesito 4 
I mateiali polimerici: descrivere i principali metodi di classificazione e descrivere le principali 
reazioni di polimerizzazione 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
TIPOLOGIA C 
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Storia 

 Il riavvicinamento tra Italia e Germania  avvenne 
 nel 1936 perchè la Germania non condannò l’impresa di Etiopia e l’Italia ricambiò opponendosi a 

qualsiasi misura  contro la reintroduzione delle truppe  tedesche nella Renania 
 nel 1934  quando L’italia non si oppose al riconoscimento del poter Hitleriano 
 nel 1933 quando L’italia si pose come mediatrice per l’inclusione della Germania nel Patto a quattro  
 Nel 1939 con l’asse Roma, Tokio, Berlino 

  la notte dei lunghi coltelli  fu 
 la notte del 1935 in cui furono  varate le leggi di Norimberga 
 la notte in cui le SS uccisero le SA di Rohm 
 la notte del 1938 in cui si scatenò la violenza nazista contro gli  Ebrei, i loro negozi e le loro sinagoghe 
 la notte del 1933 in cui avvenne l’incendio del Reichstag 

  Il New Deal fu 
 Un provvedimento economico volto a risollevare  i dissesti causati dalla prima guerra mondiale 
 L’attuazione della politica economica di Keynes 
 Una politica economica che ebbe ricadute sulla politica  economica russa 
 Provvedimenti economici del 1930 

  la politica economica del primo governo Mussolini si può definire  
 corporativista 
 liberista e corporativista 
 liberista e favorevole ad industriali e agrari che avevano appoggiato l’ascesa del fascismo 
 tesa alla  rivalutazione della lira 

  la rivoluzione russa del 1905 
 introdusse i Soviet e la Duma  
 introdusse il governo provvisorio 
 introdusse l’abolizione di condizioni di vita feudali 
 introdusse il rigido comunismo di guerra 

  la caduta del regime fascista 
 L’8 settembre siglò la pace con i tedeschi 
 La caduta del regime fascista è datata 8 settembre 
 La repubblica di Salò venne fondata da Mussolini liberato dai tedeschi 
 Mussolini fu arrestato e condotto nel Lazio 

  I patti lateranensi: 
 Fu un trattato fra due Stati 
 Fu un concordato fra Stato e Chiesa 
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 Pose fine alla cosiddetta questione Romana 
 Riconobbe Roma come capitale D’Italia 

  Francisco Franco:  
 Fu il capo delle Brigate Internazionali 
 Si definì Caudillo 
 Al suo seguito Carlo Rosselli  gridò “Oggi in Spagna, domani in Italia” 
 Guidò la rivolta contro Batista 

 
 

Matematica 
 

 Quanto vale il seguente limite    xx
x

x 2
4lim 2

2




  
 0 ;    ;    ;  1. 

 Nel punto di ascissa 2x ,  la funzione  xx
xxf 2

4)( 2
2


  

 è continua;  ha una discontinuità di prima specie;  ha una discontinuità di seconda specie;  ha una discontinuità di terza specie. 
 Qual è il campo di esistenza della funzione 1)( 21   xexf x

x
 

 11  xx ; 
 11 xx  ; 
 11  xx  ; 
 11  x . 
 

 Qual è il campo di esistenza della funzione ))3log(log()(  xxf  
 3x ; 
 2x ; 
 2x ; 
 3x . 
 

 La retta tangente alla funzione 123 3  xxy  nel punto 1x  è 
   127  xy  
   125  xy  
   057  yx  
   032  yx  

 
 La derivata di )( 2xarcseny   è 

  21
1' xy   
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  41
1' xy   

  41
2' x

xy   

  21
2' x

xy   
 

   xdxxsen cos2 = 
 1/3 sen3x+c 
 1/3 sen4x+c 
 1/3 sen3xcosx+c 
 1/2 cosx -1/4cos22x+c 
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   cx
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3
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  cx
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4
34  

   cxx  22
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Chimica Organica e Biochimica 
  La citosina e l’adenina sono: 

 Due basi azotate puriniche 
 Due basi azotate pirimidinche 
  La prima purinica la seconda piriminidica   
 La prima pirimidinica la seconda purinica 

  La timidina è: 
 Una base  azotata purinica 
 Una base azotata pirimidinica 
 Un nucleoside 
 Un nucleotide 

  La sigla AMP significa 
 Adenina monofosfato 
 Adenosina monofosfato  
 2’deossiadenosina monofosfato 
 2’deossiadenina monofosfato 

  Nella doppia elica del DNA è vero che: 
 A  è  30%,  G è 30%,  C è 20%, T è 20% 
 A  è  30%,  G è 20%,  C è 30%, T è 20% 
 A  è  30%,  G  è 20%, C  è 20%, T è 30%   
 A  è  20%,  G  è 30%, C  è 30%, T  è 20% 
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  Il nicotinammide adenina dinucleotide: 
 Nella forma ossidata riduce gruppi ossigenati e vale 3 ATP di energia consumata 
 Nella forma ridotta riduce gruppi azotati e vale 3 ATP di energia prodotta  
 Nella forma ossidata ossida gruppi ossigenati e vale 2 ATP di energia consumata 
 Nella forma ossidata ossida gruppi ossigenati e vale 3 ATP di energia prodotta 

  Nella molecola ATP: 
 Un gruppo fosforico è in posizione 3’, due gruppi consecutivi in 5’ 
 Tre gruppi fosforici consecutivi in 5’ 
 Tre gruppi fosforici consecutivi in 3’ 
 Tre gruppi consecutivi in 5 

  Il FAD: 
 In forma ridotta riduce insaturazioni e vale 2 ATP di energia prodotta 
 In forma ossidata produce insaturazioni e vale 2 ATP di energia consumata 
 In forma ridotta riduce insaturazioni e vale 2 ATP di energia consumata 
 In forma ossidata riduce  insaturazioni e vale 2 ATP di energia  consumata  

  E’ vero che: 
 Il  tRNA  è presente nei ribosomi, presenta un codone di 3 nucleotidi, trasporta un amminoacido 
 Il tRNA ha un anticodone di 3 nucleotidi , trasporta uno zucchero 
 Il tRNA presenta un anticodone di 3 nucleotidi e permette la sintesi di grassi 
 Il tRNA presenta un anticodone di 3 nucleotidi e trasporta un amminoacido 

 
 

 
Chimica Analitica e Strumentale 

  Nella determinazione dell’alcalinità totale di un campione di acqua è possibile analizzare: 
 

 Acidità totale, carbonati e bicarbonati 
 Alcalinità totale come ppm di CaCO3, carbonati, bircabonati e idrossidi 
 Carbonati, bicarbonati e alcalinità totale come ppm di CaCO3  Carbonati e bicarbonati 

 
  Quale tra questi reagenti è utilizzato nell’analisi del parametro Chemical Oxygen Demand (COD) 
 

 Permanganato in H2SO4  Ossalato in H2SO4  Acido ossalico  in H2SO4  Sale di Morh 
  La determinazione di perossidi nell’olio di oliva è una tecnica che utilizza una titolazione 
 

 Permanganometrica 
 Iodometrica 
 Acido-base 
 Di precipitazione 

  Quale delle seguenti unità di misura è appropriata per il coefficiente di assorbimento molare ε nella legge 
di Lambert-Beer? 

 
 Cm x litro / moli  
 cm2 /moli  
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 litro / moli 
 moli/litro 

  Gli spettri che si ottengono nel visibile e nell’ultravioletto sono generalmente attribuiti a transizioni tra 
stati : 

 
 Vibro-roto-elettronici  
 Vibrazionali-elettronici  
 Rotazionali-elettronici 
 Roto-vibrazionali 

   L’analisi del ∆K dell’olio di oliva è un parametro che indica l’eventuale presenza di oli rettificati perché 
 

 L’olio di oliva naturale non contiene doppi legami coniugati 
 L’olio di oliva naturale contiene doppi legami coniugati 
 Gli oli rettificati non contengono doppi legami 
 L’olio di oliva naturale è formato solo da acido oleico 

  Una calibrazione mediante standard esterno è preferibile quando 
 

 Non si ha un elevato effetto matrice e lo strumento è altamente riproducibile 
 Non si ha un elevato effetto matrice e lo strumento è poco riproducibile 
 Si ha un elevato effetto matrice e lo strumento è altamente riproducibile 
 Si ha un elevato effetto matrice e lo strumento è poco riproducibile 

  Il seguente spettro IR indica chiaramente 
 
 La presenza di un legame doppio C=O 
 La presenza di alogenuri alchilici 
 La presenza di legami O-H o N-H 
 La presenza di doppi legami 
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
TIPOLOGIA B + C 
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Storia 
 Quali le fasi di avvento del periodo franchista? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  Cos’è la teoria dello spazio vitale? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  Lenin 

 introdusse i piani quinquennali 
 Fu il capo del governo provvisorio 
 scrisse le tesi di Aprile 
 auspicava tre conquiste irrinunciabili: pace subito, potere al governo e terre ai contadini 

 
 Italia nella seconda guerra mondiale  

 Condusse una fallimentare guerra parallela 
 invase il Nord Africa con il generale Rommel 
 intervenne attivamente nella campagna di Russia in una fondamentale battaglia 
 Condusse una vittoriosa guerra parallela 
 

 La politica coloniale italiana  
 È iniziata alla fine dell’ottocento 
 È stata iniziata da Mussolini 
 Ha visto la conquista della Nigeria 
 Si estese su gran parte del territorio africano 

 
 La battaglia della Midway  

 Fu una grande vittoria dell’esercito americano 
 Rappresentò il momento di massima potenza dell’impero giapponese 
 Dimostrò la superiorità navale della Gran Bretagna 
 Fu una delle battaglie a capovolgere le sorti della seconda guerra mondiale 
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Scienze Motorie 

  Quali sono le specialità dell’atletica leggera? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

  Perchè è importante l’attività motoria per l’apparato osteo-articolare? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

  Nell’esercizio di lunga durata 
 L’energia è fornita dal meccanismo aerobico 
 Si accumula acido lattico che impedisce la prosecuzione del lavoro 
 Si utilizzano acidi grassi e proteine 
 È un processo di grande capacità e di grande potenza 

 
 La supercompensazione è: 

 La somma di livello di efficienza raggiunto dopo gli adattamenti successivi all’esercizio e quello della 
situazione iniziale 

 Il meccanismo per cui l’atleta, sollecitato dallo stress dell’esercizio, migliora le sue prestazioni  
 Il fallimento per eccesso dei meccanismi di adattamento allo stress provocato dall’esercizio 
 Il risultato patologico di un allenamento eccessivo 

 
 A che cosa serve lo scheletro?  

 A sostenere, proteggere, muovere il corpo umano e a produrre gli elementi del sangue  
 A permettere ai muscoli di far muovere il corpo  
 A permettere ai vari organi di posizionarsi nel corpo  
 A permettere al corpo di muoversi nello spazio  

 
 Il campo di pallavolo è suddiviso in sei zone: 

 1, 2 e 3 sono quelle di attacco. 
 2, 3 e 4 sono quelle di attacco. 
 3, 4 e 5 sono quelle di attacco. 
 4, 5 e 6 sono quelle di attacco. 
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Matematica 
 Trova una primitiva di xxseneexxf  1)( , per 0x   

 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 A cosa è uguale l’integrale indefinito: dxxx )212( 2  ?       
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 L’integrale indefinito  dxxx )ln(   è: 

 
 cxx  )2

1(ln4
2

 
 cxx  )2

1(ln2  
 cxx  )2

1(ln2
2

 
 cxx  )2

1(ln2  
 

 La retta tangente alla funzione 123 3  xxy  nel punto 1x  è: 
 

 127  xy  
 125  xy  
 057  yx  
 032  yx  
 

 La derivata di )( 2xarcseny   è: 
 

 
21

1' xy   
 

41
1' xy   
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41

2' x
xy   

 
21

2' x
xy   

 La funzione tgxxxxF  2)(  è una primitiva di una delle seguenti funzioni. Quale? 

 xxxf cos
13)(   

 13)(  tgxxxf  
 13)( 2  xtgxxf  
 12)(  tgxxxf  

 
 

Lingua Inglese 
 Explain what the food pyramid is 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

  Explain the concept of reproductive cloning 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________       

  Enzymes are: 
 proteins 
 carbohydrates 
 nucleic acids 
 DNA molecules 
 

 Carbohydrates are organic compounds made up of 
 

 carbon and hydrogen 
 carbon, hydrogen and oxigen 
 carbon, hydrogen, oxigen and nitrogen         
 carbon and oxigen 
 

 Biotechnology is widely used in 
 medicine 
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 industry 
 agricolture 
 all of the above 
 

 The first mammal to be cloned was a 
 monkey 
 cow 
 sheep 
 pig 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5A  A.S. 2016/17 71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERZA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
TIPOLOGIA B + C 
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Organica 
 Descrivere le differenze tra respirazione cellulare e fermentazione 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  Descrivere caratteristiche e classificazione dei batteri 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  La Beta ossidazione dell’acido oleico avviene: 

 7 volte e si producono 9 molecole di acetaldeide 
 9 volte e si producono 9 molecole di acetilcoenzima A 
 8 volte e si producono 9 molecole di acetilcoenzima A 
 5 volte e si producono 6 molecole di acido piruvico 

 
 Il nome IUPAC dell’acido piruvico è: 

 Acido Alfa idrossi propanoico 
 Acido Beta cheto propanoico 
 Acido Alfa cheto propandioico 
 Acido Alfa cheto Propanoico  

  
 Il ciclo di Krebs, a partire da una molecola di glucosio, produce 

 4 molecole di CO2 
 6 molecole di CO2 
 2 molecole di CO2 
 3 molecole di CO2 

 
 Quale affermazione non è vera? 

 L’aceticoenzima A reagisce con acido ossalacetico e forma acido citrico 
 L’acido citrico è acido B idrossi B carbossi glutarico 
 L’acido piruvico si lega all’acido ossalacetico e forma l’acido citrico 
 L’acido piruvico è un cheto acido 
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Scienze Motorie 
 Si definisca  la differenza tra lancio e getto. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

  Che cosa è l’ipocinesia? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

  I legamenti collegano 
 L’osso al tendine 
 I tendini col muscolo 
 Osso con osso 
 Il muscolo all’osso 

 
 Le fibre lente sono denominate 

 Fibre rosse 
 Fibre pallide 
 Fibre bianche 
 Di tipo Iia 

 
 L’ipertrofia è: 

 Una grave malattia del sistema muscolare 
 La riduzione delle masse muscolari in seguito ad inattività 
 L’aumento delle dimensioni del muscolo per effetto dell’allenamento 
 L’aumento della capillarizzazione nei muscoli 

 
 La trasmissione dell’impulso nervoso avviene: 

 Con modalità meccanica 
 Con modalità elettrica 
 Con modalità chimica 
 Con modalità fisica 
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Analisi 
 Elenca i principi chimico-fisici di separazione cromatografica che conosci spiegandone brevemente il 

funzionamento 
 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  Scrivere lo schema a blocchi del cromatografo liquido  ionico (IC) e spiegarne il funzionamento: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  Stando al seguente grafico indicare la formula corretta  
 

 R=(t2-t1)/2(W1+W2) 
 R=(W1+W2)/ (t2-t1) 
 R = 2 (t2-t1)/(W1+W2) 
 R = (t2-t1)/(W1+W2) 

 
 Il tempo morto in cromatografia è 

 Il tempo in cui gli analiti uscirebbero dalla colonna cromatografica senza interazione con la fase 
stazionaria  

 Il tempo in cui gli analiti uscirebbero dalla colonna cromatografica senza interazione con la fase mobile 
 Il tempo da utilizzare per sapere la lunghezza della colonna cromatografica 
 Il tempo da calcolare per migliorare la risoluzione dei picchi 

  Il seguente schema a blocchi può essere associato a   
 
 
 

 Spettrofotometro UV-Vis 
 Assorbimento Atomico (AA) 
 Assorbimento Infrarosso (IR) 
 Emissione di fiamma 

  Indicare la frase che completa correttamente:  Nella tecnica dell’assorbimento atomico……. 
 

 ….il campione è atomizzato dalla fiamma o dal fornetto di grafite e assorbe le frequenze dalla luce 
bianca emessa dalla sorgente al deuterio. Si applica la Lambert-Beer su tutte le frequenze 

 ….il campione è atomizzato dalla fiamma o dal fornetto di grafite e assorbe le frequenze dalla luce 
policromatica emessa dalla sorgente a catodo cavo. Si applica la Lambert-Beer su tutte le frequenze  

 ….il campione è atomizzato dalla fiamma o dal fornetto di grafite e assorbe le frequenze dalla luce 
policromatica emessa dalla sorgente a catodo cavo. Si applica la Lambert-Beer sulle frequenze 
selezionate dal monocromatore 

CAMPIONE DETECTOR MONOCROMATORE 
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 ….il campione è atomizzato dalla fiamma o dal fornetto di grafite e assorbe le frequenze dalla luce 
bianca emessa dalla sorgente al deuterio. Si applica la Lambert-Beer sulle frequenze selezionate dal 
monocromatore 

 
Lingua Inglese 

 Explain the importance of fatty acids for the human body 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

  Explain what GMOs are 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________        

  Glucose and fructose are examples of 
 disaccharides 
 glycolipids 
 polysaccharides 
 monosaccharides 

 
 Which of the following is a characteristic of saturated fats that distinguishes them from unsaturated fats? 

 they do not contain glycerol 
 they contain only unbranched  fatty acids 
 they have no double bonds between the carbon atoms 
 they are composed of only glycerol and fatty acids 

  One of the most important aim of the application of biotechnology in agricolture is 
 to create new species of plants 
 to increase the size of crops 
 to reduce biodiversity   
 to use agrochemicals 

 
 The typical double-helix structure characterizes: 

 DNA 
 RNA 
 both DNA and RNA 
 neither DNA nor RNA 

 


