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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 

Azzeri Simonetta  Si    

Storia Azzeri Simonetta  Si    

Lingua Inglese Nesci Sara No    

Matematica Pentucci Claudette  Si    

Tecnologie Chimiche 
Industriali 

Bianchini Danilo Sì    

Chimica Analitica e 
Strumentale 

D'Agostino Luca Sì    

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    

Alternativa Religione Sonnini Loredana 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. Bruni Thiago 2. Burgassi Allegra 

3. Cabaletti Simone 4. Casaccia Simone 

5. Cenerini Valentina 6. Domenichini Filippo 

7. Esposto Luca 8. Gallorini Giulio 

9. Martinozzi Raffaele 10. Michelini Andrea Maria 

11. Ramadani Bukurje 12. Sassara Elisa 

 

0 

0 

12 

0 

12 

18 

12 7 5 



RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
La classe si compone di 12 alunni (5 femmine e 7 maschi) tutti provenienti dalla classe quarta 
dell’anno precedente. 
Nel corso del triennio, gli studenti hanno dimostrato un impegno nello studio abbastanza 
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 quattro fasce: 
4 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 ha seguito lo svolgimento dei programmi con qualche 
difficoltà, dimostrando comunque volontà e impegno. I risultati di questi allievi pertanto 
appaiono mediamente soddisfacenti. 
Un terzo gruppo di alunni, pur mostrando incertezze e fragilità in alcune discipline, ha 
raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente. 
Un alunno ha mostrato un profitto con diffuse insufficienze, anche gravi, pure nelle materie di 
indirizzo.  
Dal punto di vista disciplinare gli studenti hanno 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 2017 e Marzo 2018. 
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. 
 
Per l’area di progetto sono stati svolti: 
 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Tiro a volo  Scienze Motorie 10 
Centro Sportivo Scolastico Scienze Motorie 12 
 
 
Per l’area di eccellenza 
 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Giochi della Chimica  Discipline area tecnica 2 
   
 
 
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 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Anno Scolastico Descrizione Ore 
2017/18 Conferenze 16 
2016/17 – 2017/18 VENATOR HUNTSMANN 80 
2016/17 ABOCA 8 
2015/16 – 2016/17 BIOCONSULT 40 
  

Totale 164 
 
Alunno Anno 

Scolastico 
Descrizione Ore TOTALE  
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BRUNI THIAGO 2016/17 ERASMUS +  160 160 
BURGASSI 
ALLEGRA 

2016/17 VAPORI DI BIRRA 120 140 
2015/16 LUISS 20 

CABALETTI SIMONE 2016/17 BIOCONSULT 120 120 
CASACCIA SIMONE 2016/17 UNIVERSITA DI PISA 24 94 

2016/17 UNIVERSITA DI 
SIENA 

30 

2016/17 BIOCONSULT 40 
CENERINI 
VALENTINA 

2016/17 E.PHARMA 120 120 

DOMENICHINI 
FILIPPO 

2016/17 NUOVA SOLMINE 120 120 

ESPOSTO LUCA 2016/17 NUOVA SOLMINE 120 120 
GALLORINI GIULIO 2016/17 CAIM 120 120 
MARTINOZZI 
RAFFAELE 

2016/17 UNIVERSITA DI PISA 24 94 
2016/17 UNIVERSITA DI 

SIENA 
30 

2016/17 BIOCONSULT 40 
MICHELINI ANDREA 
MARIA 

2016/17 ERASMUS +  160  
2015/16 LUISS 20 180 

RAMADANI 
BUKURJE 

2016/17 BIOCONSULT 120 120 

SASSARA ELISA 2016/17 BIOCONSULT 120 120 
 
DETTAGLIO: 
CONFERENZE  "Astri di  Maremma" 

 "Maremma Futura" 
 "Acqua" 
 Pianeta Galileo – energie alternative – 

 
VENATOR 
HUNTSMANN 

 Attività su impianto di produzione del biossido di titanio presso 
Scarlino 

 Attività su impianto di produzione di pigmenti colorati presso 
Torino 

 
NUOVA SOLMINE Attività su impianto di produzione di acido solforico presso Scarlino 

 
E.PHARMA Attività laboratoriale in azienda farmaceutica presso Trento 
ABOCA Visita tecnica presso azienda di fitocosmesi a S. Sepolcro 
CAIM Attività laboratoriale merceologica presso Follonica 
BIOCONSULT Attività laboratoriale ambientale presso Follonica 
VAPORI DI BIRRA Attività produttiva presso birrificio in Sasso Pisano 
LUISS Orientamento 
UNIVERSITA DI 
PISA 

Attività laboratoriale ambientale  

UNIVERSITA DI 
SIENA 

Attività laboratoriale ambientale presso NIccioleta 
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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 esponenti federali  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.  
 
 
 
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. 
 



MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MODALITÀ 
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e 

M
at

em
at

ic
a 
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C
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a 
O
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a 

e 
B

io
ch
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ic

a 

Sc
ie

nz
e 

M
ot
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ie

 

R
el
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io

n
e 

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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R
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n
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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 

     x x   

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 2018 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 60 min 

B+C  Analisi 
 Lingua Inglese 
 Scienze Motorie 
 Organica 

2 tipologia B 
4 tipologia C 

90 min 
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B+C  Analisi 
 Lingua Inglese 
 Matematica 
 Organica 

2 tipologia B 
4 tipologia C 

90 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.  
  
 
 

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 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 



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

Classe 5A  A.S. 2017/18 14

 



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

Classe 5A  A.S. 2017/18 15

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 

Azzeri Simonetta 
 

 

LINGUA INGLESE Nesci Sara 
 

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 

 

ALTERNATIVA RELIGIONE                       Sonnini Loredana 
 

  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 
Prof.ssa Marta Bartolini 
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ALLEGATO A 
 

CONTENUTI PROGRAMMATICI 
DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA  

Indice 
 
Italiano  
 
Storia 
 
Lingua Inglese  
 
Matematica  
 
Tecnologie Chimiche Industriali 
 
Chimica Analitica e Strumentale 
 
Chimica Organica e Biochimica 
 
Scienze Motorie 
 
Religione 
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Materia:  ITALIANO 

Docente: prof.ssa Simonetta Azzeri 

Dal Positivismo alla Letteratura contemporanea 
 Il naturalismo e il verismo 

 Giovanni Verga 

 Lettura di Fantasticheria (Vita dei campi) 
   Un documento umano 

   La famiglia Malavoglia 

   L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

   La roba 

   La morte di Mastro don Gesualdo  
 Edmond e Jules De Goncourt: 

   Lettura di “Questo romanzo è un romanzo vero” 
 Émile Zola :osservazione e sperimentazione (il romanzo sperimentale) 

 La letteratura italiana tra Scapigliatura e Carducci 
   Pianto antico (Rime nuove) 

   Nevicata (Odi barbare) 

   Alla stazione in una mattina d’autunno. 
 Simbolismo-Estetismo e decadentismo 

 Giovanni Pascoli :  
   “È dentro di noi un fanciullino” 

   Lavandare 

   X agosto 

   Novembre 

   Il gelsomino notturno 
 Gabriele D’Annunzio: 

   Lettura di “Ritratto di un esteta”( Il piacere) 

   Il verso è tutto 

   L’innocente 

   La rigenerazione spirituale 

   La sera fiesolana (Laudi , Alcyone) 

   La pioggia nel pineto (Laudi, Alcyone) 
 Luigi Pirandello: 

   Lettura  di Il sentimento del contrario 

   Cambio treno (Il fu Mattia Pascal) 

   La patente (Novelle per un anno) 

   Il treno ha fischiato … 

   Uno , nessuno e centomila “Salute” 

   Come parla la verità [Così è (se vi pare)] 
 Eugenio Montale: 

   Lettura di I limoni 
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   Non chiederci la parola 

   Meriggiare pallido e assorto 

   Spesso il male di vivere 
 Divina Commedia ,Paradiso: 

   lettura e analisi dei canti : I-III-VI-XI-XVII-XXXIII (vv.1÷54) 

 
 Lettura integrale di due testi di narrativa : 

 

   Renata Viganò : L’Agnese va a morire 

   Luciano Bianciardi- Carlo Cassola :I minatori della maremma 
    
 
Materia:  STORIA 

Docente: prof.ssa Simonetta Azzeri 

IL NOVECENTO E OGGI 
 L’età dei nazionalismi 

1-Belle epoque e società di massa 

2-Letà giolittiana  

3-Venti di guerra 

4-La prima guerra mondiale 

 
 L’età dei totalitarismi 

5-Una pace instabile 

6-L rivoluzione russa e lo stalinismo 

7-Il fascismo 

8-La crisi del ventinove 

9-Il nazismo 

 
 I giorni della follia 

10-La seconda guerra mondiale 

11-La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza 

12-Il tramonto dell’Europa 
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Materia:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Docente: prof.ssa Sara Nesci 

Dal libro Chemistry & Co. moduli 7, 8, 9 e 10. 

 

Module 7. Biochemistry (pp. 156-176) 

What is Biochemistry? 

Biochemistry, Molecular Biology and Genetics 

Carbohydrates 

Monosaccharides, Disaccharides and Polysaccharides 

Listening activity: Cellulose 

Lipids 

Triglycerides 

Listening activity: The Food Pyramid 

Nucleic Acids 

Extension: The Discovery of DNA 

Proteins 

Protein Synthesis (aspetti generali) 

 

Module 8. Biotechnology (pp. 185-206) 

What is Biotechnology? 

Extension: A Short History of Biotechnology 

Genetic Engineering 

Cloning 

Agricultural Biotechnology 

Listening activity: GMOs in the World 



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

Classe 5A  A.S. 2017/18 20

Medical Biotechnology 

Stem Cells 

Grammar focus sulla forma passiva alla fine del capitolo, pp. 203-206 

 

Module 9. Energy Sources (pp. 207-225) 

What are the Main Types of Energy Sources? 

Extension: Energy Sources Through History 

Fossil Fuels 

Pollution from Fossil Fuels 

Nuclear Energy 

Listening activity: Nuclear Power Stations 

Renewable Sources of Energy 

Major Types of Renewable Energy Sources 

Extension: Enrico Fermi 

Renewable Energy Debate 

 

Module 10. The Earth (pp. 231-253) 

What is the Earth Like? 

The Structure of the Earth 

The Surface of the Earth 

Listening activity: Chemical Elements in the Earth 

Water 

Water Cycle (aspetti generali) 

 

Nell’ambito del Percorso di Alternanza Scuola Lavoro è stato svolto un modulo inerente 
alla ricerca del lavoro ed alla simulazione di un colloquio di lavoro. 
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I ragazzi hanno lavorato su materiale in fotocopia relativo ai seguenti argomenti: 

Writing a CV 

Offering a Job 

Writing a Cover Letter 

Job Interview 

L’attività è stata svolta in forma plenaria per la fase iniziale e successivamente in modalità 
cooperative learning. 

Il materiale in fotocopia è stato fornito dal libro: In Business, di. F. Bentini, V. Vaugham, B. 
Richardson, ed. Pearson Longman 

 

E’ stato svolto un piccolo modulo su Sounds of English, lavorando su materiale in fotocopia 
tratto dal volume English Pronunciation in Use, di M. Hancock, ed. Cambridge University 
Press ISBN 978-0-521-00657-6 

 

Module 10. The Earth (pp. 231-253) 

The Atmosphere 

Air Pollution 

Depletion of the Ozone Layer 

Extension: The Kyoto Protocol 

Global Warming 

The Greenhouse Effect 
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Materia:  MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Claudette Pentucci 

 
LO STUDIO DI FUNZIONE 
Per i seguenti argomenti si fa riferimento al testo in adozione:  
Matematica.verde,vol 4; Bergamini-Trifone-Barozzi;Zanichelli  
 
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. 
 
 
GLI INTEGRALI 
Per i seguenti argomenti si fa riferimento al testo in adozione:  
Matematica.verde 5 (autori vari, Zanichelli) 
 
L’integrale indefinito e le sue proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. 
Integrazione per scomposizione; integrazione per parti; integrazione per sostituzione; 
integrazione delle funzioni razionali fratte. 
L’integrale definito e le sue proprietà. Il valore medio di una funzione. 
Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Integrali impropri. 
Calcolo di aree.  Area della superficie limitata da due curve.  
Volume di un solido di rotazione.   
Arco di linea.  
Superficie di rotazione. 
Gli integrali impropri. 
Applicazioni degli integrali alla fisica. 
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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:   
 dimensionamento degli evaporatori a singolo e 

multiplo effetto in equi e controcorrente. 
 

2. Ripasso dell’Essiccamento (5 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; 

 
3. Distillazione (59 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 
o Isomerizzazione 

 Caratteristiche delle benzine; 
 Produzione dell’MTBE. 

 
5. I materiali polimerici (6 ore)  

 
 Nomenclatura e classificazione; 
 La struttura dei polimeri: lineare, ramificata, reticolata; 
 Reazioni di polimerizzazione: a stadi e a catena; 
 Tecniche di polimerizzazione: in massa, in soluzione, in 

sospensione/emulsione; 
 Tecniche di lavorazione di materiali polimerici. 

 
6. Estrazione liquido-liquido (38 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 e rette di coniugazione; 
o Estrazione a singolo stadio, a correnti incrociate ed in 

controcorrente; 
 Le apparecchiature dell'estrazione; 
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 Dimensionamento delle apparecchiature di estrazione; 
 La regolazione automatica nel processo di estrazione; 
 Disegno di processo. 

 
7. Estrazione solido-liquido (15 ore) 

 
 Modalità di conduzione dell'estrazione; 
 Sistemi a totale miscibilità tra solvete e soluto: 

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 (14 ore) 
 

 La solubilità dei gas nei liquidi; 
 La Legge di Henry; 
 Le equazioni di trasferimento di materia attraverso l’interfase; 
 Dimensionamento delle colonne di assorbimento a stadi; 

 
 

9. La produzione biotecnologica ( ore) 
 

 Principi di biotecnologia; 
 Cenni sui 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 

Alcuni argomenti sono stati trattati esclusivamente  attraverso la metodologia CLIL (L2 
Inglese), altri sia in L1 che in L2: 

 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 non 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,metali analizzati in AA in emisione e 
fiamma, IR aspetti teorici. 
 

 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. 
Calibration methods, external, internal and addition methods. 
Deviation standard, deviation standard of linear least square equation, y, m, c.  
Interazione energia materia, onde elettromagnetiche riflessione su intensità e frequenza. 
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” (LOQ) “limite di leggibilità“ (LOD) e “limite di 
dosabilità” (LOL).  
Controlli rette di lavoro.  
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. 
Espressione dei risultati. 
 

 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 
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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. 
Uv vis general information on instrumental analysis  and depth study of molecular 
spectroscopy selection of wavelength and molar absorptivity coefficient 
Monochromator and single beam / double beam spectrometers.  
 Lambert-Beer equation and applications. Molar absorptivity. 
UV-VIS  application: DK olive oil (UK council method) 
 

 Spettrofotometria in assorbimento e emissione 

 
Interaction of Radiation with Matter 
Absorption and emission spectroscopy 
The process of atomization and excitation for a liquid/dissolved sample. 
Lambert-Beer Law  
Molecular Orbital theory for spectra interpretation 
Flame spectrophotometer 
Hollow cathode lamp 
Single beam and double beam monochromator 
Flame and graphite oven atomizator 
Atomic absorption, emission, fluorescence,  
 ICP metal in water and waste 
Metal analysis in AA ICP and ICP-MS 

 
 
 
 

 analisi delle acque (commesse esterne su campioni reali) 
 

pH APAT 2060 
Conducibilità APAT 2030 131  
Acidità e alcalinità totale, idrossidi, carbonati e bicarbonato APAT 2010 (titrimetrico)  
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  
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: 

 
Extra virgin olive oil analysis flowchart. Acidity peroxide uv analysis. 
analisi organolettica “Panel test”  Reg. CEE N° 2568/91 
Densità e viscosità Reg. CEE N° 2568/91 
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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 
use Uv-Vis spectrometry, total spectra, and olive oil analysis applications. 
Dk olive oil (UK Council COI/T.20/Doc. No 19/Rev. 3) 
  

 Analisi vino 

 Analisi vino bianco e rosso  
pH C.E.E.(Reg.n.2676/90) 
Densità C.E.E.(Reg.n.2676/90) 
Gradoalcolico(GAS) C.E.E.(Reg.n.2676/90) %V/V  
Zuccheri(comeGradoAlcolicoPrevisto,GAP), diffrattometro a luce polarizzata 
C.E.E.(Reg.n.2676/90) %V/V  
GAT(GAP+GAS) calcolo %V/V  
SO2 libera tal quale (metodoWinkler) Reg.CE606/09  
SO2 combinata tal quale(metodoWinkler) Reg.CE606/09  
SO2 totale tal quale (metodoWinkler) 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 acidoacetico) Reg.CE606/09  
Acidità Fissa (espressa comeacido tartarico) calcolo  
Acidità volatile, fissa e totale corretta (comeacidotartarico) 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 
Zuccheri riducenti nei vini con il metodo di Fehling A e B  
 

 Spettroscopia IR e interpretazione spettri  

  
Low intensity radiations and roto-vibrational molecular states 
Hooke law applied to roto-vibrational  excitations  
Wavenumber and absorption of organic functional groups  
Lamberrt-beer law in transmittance 
 Bending, stretching, rocking OH, C=O, aromatics, C-H), fingerprint. 
Interpretation of infrared spectra 
  

 Cromatografia 

 
Classification of chromatography 
Interaction of solute to the stationary phase 
Chemical physic principles of chromatographic separation: adsorption, partition, ion 
exchange, exclusion, affinity 
Partition constant in liquid/liquid and gas/liquid separation 
Van Deemter-Jones in function of eluent flow and temperature 
Theoretical plate an number of plates.  
Experimental coefficients : diffusion, mass effect, multiple path  
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Experimental evaluation of Peak  Resolution, dead time, capacity, retention time and 
asymmetry equation  
TLC: amino acid separation on silica support 
LC: Chlorophylls (,), Carotene and Xanthophylls separation on alumina support detected 
by UV-VIS full spectra analysis  
LPLC (IEC, IC): ionic exchange chromatography, eluent mixture, eluent and peristaltic pump, 
pre-column, column, ionic suppressor, detector 
block diagram and water samples analysis according APAT  4020;  
HPLC: theory, block diagram and study of chromatographic parameters, columns 
classification, analysis of caffeine, paracetamol and aspirin in a "FANS" by C18 column.  
GSC e GLC: theory, block diagram and study of chromatographic parameters, columns 
classification (packed and capillary, Wcot, Scot, Plot); Extraction of analytes from solid and 
liquid matrices; Split, split less, bags, headspace, on-column injection; Detector classification 
and hyphenated techniques: FID, AFID, TIC, ECD, PID, PI, Mass spectrometer (TOF, QQQ, 
Ion trap),  AA, ICP 
Mass Spectrometry: The Basics of Mass Spectroscopy; block diagram, purpose and 
instrumentation; electro and chemical ionization; ESI, MALDI, FAB ionization and medical 
applications; Time Of Flight, quadrupole, QQQ-TOF and Ion trap techniques; Ionization, 
fragmentation and isotopic abundance in a mass spectrum. 
 

 Conductance of solutions and  Conductometric Titration 

 
Conductors classification 
Conductance of electrolytic solution 
Resistance, conductance, specific resistance, specific conductivity, equivalent conductance, 
Kohlrauschʼs Law 
Conductometric Titration of HCl and NaOH 
 
Da affrontare fino a fine anno se il tempo e le condizioni lo permetteranno 
Determination of ka value by Conductometric Titration, Gran method, NMR spectroscopy 
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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, strutturia 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. 
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. 
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 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 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Docente: prof.ssa Paola Russo 

Test di valutazione 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 conoscenza 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. 
Partecipazione al torneo di Istituto. 
Atletica leggera: corsa veloce, salto in alto, resistenza: 1000 m. 
Calcio a cinque: esercitazioni globali di gioco e torneo di Istituto.  
Pallatamburello: esercitazioni globali di gioco. 
Dodgeball: esercitazioni globali di gioco. 
Teoria: le capacità motorie, elementi di teoria e metodologia dell’allenamento: ideazione e 
stesura di una scheda di allenamento personalizzata; il gioco della pallavolo; la sicurezza in 
palestra: valutazione dei rischi e comportamenti di prevenzione e sicurezza; 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. 
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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 cristiano 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 
 
Griglia di valutazione # 1 della seconda prova 
 
Griglia di valutazione # 2 della seconda prova 
 
Griglia di valutazione della terza prova (tipologia B+ C) 
Griglia di valutazione della terza prova (tipologia C) 
 
Griglia di valutazione del colloquio 
 



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 

 
 
 
 
 
Indice 
 
Simulazione di prima prova 
 
Simulazione di seconda prova 
 
Simulazioni di terza prova  
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 
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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 
Una miscela di due componenti, il cui comportamento si può ritenere ideale, viene sottoposta a rettifica continua 
in una colonna funzionante a pressione praticamente uguale a quella atmosferica. 
Le composizioni delle correnti sono espresse come frazioni molari del componente più volatile è noto il calore 
latente di condensazione/evaporazione H = 7500 Kcal/Kmol. Tale valore si può ritenere costante per qualsiasi 
composizione della miscela.  
La miscela viene inviata alla colonna con portata F = 6 kmol/h avente composizione Xf = 0,4 e da essa si vuole 
ricavare un distillato avente Xd = 0,975 ed un residuo di coda avente Xw = 0,020. 
L'alimentazione viene introdotta per il 50% come liquido alla temperatura di ebollizione e per il restante 50% 
come vapore al punto di rugiada. 
La miscela in esame presenta una relazione tra frazione molare del componente più volatile nel liquido (X) e 
frazione molare del componente più volatile nel vapore (Y) sintetizzata nella seguente tabella: 
 

X 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1 
Y 0 0,3 0,6 0,75 0,86 0,96 1 

 
Si usano come fluidi ausiliari: 

- vapore di rete saturo secco per fornire calore; 
- acqua industriale come refrigerante; 

 
Calcolare: 
1. le portate di distillato (D) e di residuo (W); 
2. le portate di vapore e di liquido nella sezione di arricchimento e di esaurimento; 
3. il numero di stadi teorici necessari per la separazione richiesta (si utilizzi un rapporto di riflusso R pari a 1,4 

volte il rapporto di riflusso minimo Rmin); 
4. la quantità di calore da fornire al ribollitore di coda e quella da sottrarre al condensatore di testa 
 
 
Quesito 2 
Un prodotto vegetale, opportunamente pretrattato, viene sottoposto a estrazione con solvente in controcorrente, 
operando in modo continuo, al fine di ottenere una soluzione di un composto in esso contenuto. Il solvente usato 
è acqua pura opportunamente preriscaldata. La soluzione ottenuta, opportunamente filtrta, ed il solido residuo 
vengono inviati a successive lavorazioni.  
Il candidato 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. 
Indicare inoltre i punti che secondo i candidati rivestono interesse analitico ed indicare le metodologie di 
analisi più opportune allo scopo. 
 
 
Quesito 3 
Il petrolio: descivere i principali trattamenti per l’ottenimento delle varie frazioni 
 
 
Quesito 4 
Le scoperte sul ruolo dei catalizzatori costituiscono un capitolo fondamentale nelle ricerche nella chimica del 
XX secolo. Il candidato, sulla base delle sue conoscenze, descriva a sua libera scelta un processo di notevole 
importanza economica ed industriale nel quale il ruolo dei catalizzatori sia fondamentale per l’ottenimento del 
prodotto desiderato.  
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
TIPOLOGIA C 
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Chimica Analitica e Strumentale 

 
 

● IR spectra are usually related to  
 

◻ Vibrational+rotational+electronic transition 
◻ Vibrational+ electronic transition 
◻ Rotational+electronic transition 
◻ Vibrational+rotational transition 

 
 

● According the following spectra, the molecule has a specific functional group, which one? 
 

 
 
◻ Acyl group C=O 
◻ Alkyl halogens 
◻ O-H or N-H bond 
◻ Double bond 

 
● The analysis of olive oil peroxides is a method that uses a  

 
◻ Permanganometric titration 
◻ Iodometric titration 
◻ Acid-bases titration 
◻ Precipitation titration 

 
● The ∆K UV-VIS analysis of olive oil affords significant parameters to study refined olive oil because 

 
◻ Natural olive oil does not contain conjugated double bonds 
◻ Natural olive oil contain conjugated double bonds 
◻ Refined olive oil does not contain double bonds 
◻ Natural olive oil  is composed only by oleic acid 
 

● Through “Alcalinità totale - APAT 2010” of a tube water sample, you can study: 
 

◻ Total acidity, carbonates and bicarbonates 
◻ Total acidity as ppm of CaCO3, carbonates, bicarbonates and hydroxides 
◻ Carbonates, bicarbonates and Total acidity as ppm of CaCO3 
◻ Carbonates and bicarbonates 

 
● Which one of the following titrant solutions is used to establish the Chemical Oxygen Demand (COD) in a 

water sample? 
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◻ KMnO4 in H2SO4 
◻ Oxalate in H2SO4 
◻ Oxalic acid  in H2SO4 
◻ K2CrO4 and Morh salt in H2SO4 
 

● UV-VIS spectroscopy Beer's Law states that 
 

 
◻ Absorbance is proportional to both the path length and concentration of the absorbing species 
◻ Absorbance is proportional to the log of the concentration of the absorbing species 
◻ Absorbance is equal to I0/ I 
◻ Absorbance and Transmittance are the same 

 
● Ultraviolet-visible spectroscopy or ultraviolet-visible spectrophotometry (UV-Vis or UV/Vis) involves the 

spectroscopy of  
 

◻ Atom in the UV-visible region 
◻ Salt  in the UV-visible region 
◻ Standard in the UV-visible region 
◻ Molecule in the UV-visible region 

 
 
 

Chimica Organica e Biochimica 
 

 Gli amminoacidi naturali: 
 Hanno configurazione D. 
 Hanno tutti un carbonio chirtale. 
 Hanno configurazione L.     
 Non hanno strutture stereoisomere tranne la glicina. 

 
 Il punto isoelettrico: 

 E’ circa 6 in tutti gli amminoacidi. 
 E’ circa 6 negli amminoacidi con un gruppo acido e 2 gruppi amminici. 
 E’ circa 6 negli amminoacidi con 2 gruppi acidi ed un gruppo amminico. 
 E’ circa 6 negli amminoacidi con un solo gruppo acido ed un solo gruppo amminjco. 

 
 Se facciamo  reagire un amminoacido con un alcol: 

 Si forma un amminoetere. 
 Si forma amminoestere.  
 Non avviene reazione. 
 Si forma un α ammino chetone 

 
 Nel legame peptidico: 

 Gli atomi del legame sono su un piano; il carbonio ha ibridazione sp3 e l’azoto sp2. 
 Si forma con una reazione di addizione 
  Il legame  C – N  ha lunghezza intermedia tra quella di un legame singolo ed uno doppio. 
 Si forma una funzione ammidica con eliminazione di H2 

 
 Nella struttura secondaria delle proteine: 

 Il passo è di 3,4 x 10-8cm e e contiene 5,6 amminoacidi. 
 I gruppi R degli amminoacidi sono in parte interni e in parte esterni nell’elica. 
 La struttura è dovuta alla formazione di legami a ponte d’idrogeno.  
 I piani dei legami peptidici sono pèerpendicolari rispetto all’asse dell’elica.  
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 Gli ormoni: 

 Hanno struttura proteica terziaria globulare  con ammonoacidi  con catene apolari. 
 Hanno struttura fibrosa soliubili in acqua. 
 Hanno struttura proteica terziaria globulare con amminoacidi con catene polari o ioniche. 
 Hanno i piegamenti a causa di legami disolfuro. 

 
 La digestione delle proteine: 

 E’ un processo di idrolisi che inizia nell’intestino tenue. 
 Comincia nello stomaco favorita dall’ambiente acido e dall’azione dell’enzima pepsina. 
 Porta alla formazione di peptidi e, alla fine, di monosaccaridi. 

□    Si completa per opera dell’enzima peptidasi prodotto dal fegato. 

 
 Quale affermazione è falsa: 

 1 grammo di proteine fornisce 4 cal di energia. 
 Le proteine hanno funzione costruttiva. 
 Le protene hanno funzione regolatrice. 
 Le proteine hanno funzione protettiva. 

 
 
 

MATEMATICA 
  

1) Quale delle seguenti funzioni è una primitiva di xxsenee
x

xf 
1

)( , per 0x ? 
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3) Se nell’integrale dx
x

x
  2

 per sostituzione poniamo 2 xt , otteniamo: 

 
dt

t
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   dtt )2(2 2  

 
 

 

  dtt )2( 2  
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t
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4) Se applichiamo il metodo di integrazione per parti all’integrale  xdxx ln2  

 Dobbiamo porre 2)( xxf   e xxg ln)('   

 
 

 
Non riusciamo a risolverlo per parti 

 
 

 
Dobbiamo porre 2' )( xxf   e 2)( xxg   

 
 

 
Dobbiamo porre xxf ln)(   e 2' )( xxg   

 

5) L’area della regione racchiusa dalle curve 2xy   e 6 xy  è 
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6) L’integrale indefinito  dxxx )ln(   è: 
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7) L’area della regione racchiusa dalle curve 2xy   e 6 xy  è 
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8) L'integrale indefinito xdxxsen cos2     è   

 
 

 
1/3 sen3x+c 

 
 

 
1/3 sen4x+c 

 
 

 
1/3 sen3xcosx+c 

 
 

 
1/2 cosx -1/4cos22x+c 

 
 

Storia 

 Da chi fu introdotto in Italia il suffragio universale maschile? 

 da Vittorio Emanuele III. 

 da Zanardelli. 

 da Giolitti. 

 da Salandra. 

 
 La Triplice Alleanza: 

 obbligava sempre e comunque l'Italia a sostenere militarmente i suoi alleati. 

 obbligava l'Italia a sostenere i suoi alleati solo in caso di aggressione. 

 era un accordo di natura esclusivamente commerciale. 

 sarebbe entrata in vigore solo in caso di precedente intervento militare statunitense. 

 
 Il Patto di Londra: 

 era un accordo di non belligeranza firmato in precedenza ,tra Italia e Austria . 

 era un accordo tra Italia e Imperi centrali. 

 era un accordo tra Gran Bretagna e Italia. 

 era un accordo tra Italia e Intesa. 

 un organo consultivo dello Zar. 

il nome del supremo comando militare dell'esercito zarista.  
 La Duma era: 

 un'Assemblea di notabili con poteri consultivi. 

 il Parlamento nato dalla Rivoluzione  del 1905 

  

 
 L a Pace di Brest-Litovsk: 

 assegnò alla Russia i territori contesi con la Germania. 

 rappresentò un successo per i bolscevichi che ottennero compensi territoriali. 

 fu una necessità che il governo rivoluzionario dovette supportare per far cessare subito la guerra con la 
Germania. 

 segnò di fatto un successo politico e diplomatico per la Russia,che  usciva vincitrice dalla guerra. 
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 La Nep: 

 fu una politica economica parzialmente liberale che servì a far ripartire l'economia sovietica. 

 era il nome in  codice della polizia segreta di Lenin. 

 rappresentò la conversione di Lenin dal socialismo al liberismo. 

 fu imposta dalle potenze occidentali in cambio dell'ingresso della Russia nella comunità internazionale. 

 
 
 
 

 L'autodeterminazione dei popoli: 

 consentiva  a ciascun popolo si scegliersi la propria forma di stato e di governo. 

 era un trucco delle potenze europee per potersi spartire gli ex imperi austriaco e ottomano. 

 permetteva alle potenze dominanti di determinare il destino degli altri popoli . 

 aspirava a creare una confederazione mondiale di stati democratici. 

 
 I Patti Lateranensi: 

 fu un trattato fra due  Stati.. 

 fu un concordato fra Stato e Chiesa. 

 pose fine alla cosiddetta Questione romana . 

 riconobbe Roma come capitale d'Italia. 
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
TIPOLOGIA B + C 
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Analisi 
 
 

● Describe the five basic chemical physic principles of chromatographic analysis. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
  

● Write down the block diagram of atomic absorption spectrophotometer defining how each component  
is made and how it works. 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

● The following equation is applied to a chromatogram to calculate the 
 

 
 

⬜ peaks asymmetry 

⬜ number of theoretical plates 

⬜ peaks resolution 

⬜ height of a repartition plate 
  



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

Classe 5A  A.S. 2017/18 65

 
● If internal standard method has been used to build calibration curve 

 
⬜ the internal standard had different concentrations in each calibration point 

⬜ the same internal standard amount has been added in the unknown sample and standard 
solutions 

⬜ the concentration of unknown sample should be calculated without reading the internal 
standard response 

⬜ internal standard does not correct the standard instrumental response values 
 
 

● LC chromatography 
 

⬜ Uses packed columns made of different material according to the analytes to separate 

⬜ Can not use mixture of solvents 

⬜ Must be conducted in isocratic condition 

⬜ Use always ion exchange columns 
 
 

● HPLC 
  

⬜ Uses always a conductivity detector 

⬜ Uses always a photometer detector 

⬜ Uses always a c18 column 

⬜ Uses always a solvent delivery system 

 
 

Chimica Organica 
 Descrivere le caratteristiche strutturali di un  nucleotide 
 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 Descrivere le caratteristiche  strutturali del  RNA 
 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 Nella struttura a doppia elica del DNA 

 L’adenina si lega con 3 legami a ponte d’idrogeno con la citosina 

 L’adenina si lega con 2 legami a ponte d’idrogeno con la timina 

 L’adenina si lega con 3 legami a ponte d’idrogeno con la timina 
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 La citosina si lega con 3 legami a ponte d’idrogeno con la timina 

 

 I lieviti sono microrganismi 

  Unicellulari procarioti 

 Unicellulari eucarioti 

 Pluricellulari procarioti 

 Pluricellulari eucarioti 

 

 L’anticodone del tRNA  è composto 

 Da 3 basi azotate che legano un amminoacido 

 Da 3 basi azotate che legano una proteina 

 Da 3 basi azotate che legano un lipide  

 Da 3 basi azotate che legano uno zucchero 

 

 Il 2’deossitimidina è 

 Un nucleoside formato da timina e ribosio 

 Un nucleoside formato timina e 2deossiribosio 

 Un dinucleotide formato da timina e 2 molecole di ribosio 

 Un dinucleotide formate da 2 molecole di timina e 1 di 2deossiribosio 

 
 
 
 
 

Lingua Inglese 
 Explain what the food pyramid is 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 Explain what Medical biotechnology is. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________   
 

 Cloning can be divided into: 

 natural and artificial 

 artificial and gene cloning 

 natural and therapeutic 
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 natural and reproductive 

 

 The key elements of an amino acid are 

 

 carbon and hydrogen 

 carbon, hydrogen and oxigen 

 carbon, hydrogen, oxigen and nitrogen         

 carbon and oxigen 

 

 The hydrogen bomb works by 

 nuclear fusion 

 nuclear fission 

 both nuclear fusion and nuclear fission 

 none of the above 

 

 Which nucleic acid stores all genetic information of a living thing? 

 RNA 

 DNA 

 Both RNA and DNA 

 Messenger RNA  

 
 

Scienze Motorie 
 

 Il candidato indichi la differenza tra tendine e legamento 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 Il candidato indichi che cosa si intende per “benessere” e quali sono i comportamenti necessari per 

mantenerlo. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
      •    La respirazione, durante gli esercizi di allenamento della forza, va effettuata: 

 

   Trattenendo il fiato durante lo sforzo 
   Inspirando durante lo sforzo 
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   Espirando durante lo forzo 
   Respirando in modo naturale e istintivo 

  

 Quale è la fonte di energia quando il metabolismo ha luogo in assenza di ossigeno? 
 

   Carboidrati 
   Grassi 
   Proteine 
   Vitamine 

 

 Nella corsa veloce il contatto con il terreno avviene sempre: 

 
 Con l’avampiede 
 Con il tallone 
 Prima con l’avampiede e poi il tallone 
 Prima con il tallone e poi con l’avampiede 
 

 La sensazione di fatica: 
 

 È prodotta dall’acido lattico 
 È un segnale di allarme che bisogna ascoltare 
 Si accompagna a un debito di ossigeno che l’organismo deve ripagare 
 Tutte le precedenti 
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TERZA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
TIPOLOGIA B + C 
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Analisi Chimica 
 
 

● Descrivi le parti che compongono un gas cromatografo che opera con gas carrier di azoto e detector 
FID. 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
  

● Indicare e descrivere il metodo chimico-fisico predominante che agisce nella separazione 
cromatografica degli analiti in GLC.   

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

● In the following equation where ū is eluent flow 
 

 
 

⬜ A is diffusion coefficient of the eluting particles in the longitudinal direction 
⬜ H is diffusion coefficient of the eluting particles in the longitudinal direction   
⬜ C is diffusion coefficient of the eluting particles in the longitudinal direction   
⬜ B is diffusion coefficient of the eluting particles in the longitudinal direction   

  
 

● If σ is the deviation standard of the blank signal, LOD is the detection limit, LOQ is the quantification 
limit and LOL is the limit of linearity, performing a calibration curve the admissible correlations should 
be 

 
⬜ 3 σ = LOD; 10 σ  = LOQ and LOL dependent on σ 
⬜ 30 σ = LOD; 100 σ  = LOQ and LOL dependent on σ 
⬜ 3 σ = LOD; 10 σ  = LOQ and LOL independent on σ 
⬜ 30 σ = LOD; 100 σ  = LOQ and LOL dependent on σ 
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● TLC chromatography always needs  
 

⬜ a liquid stationary phase on inert thin support  
⬜ a gas mobile phase in thin stationary phase 
⬜ silica gel 
⬜ an eluent chamber  

 
 

● the linearity in a calibration curve could be validate by  
  

⬜ making the calibration curve every day 
⬜ Conducing always the analysis with internal standard method 
⬜ Using always the same standard solutions 
⬜ Analyzing secondary source standards as controls 

 
 
 
 

Lingua Inglese 
 Describe the main features of Agricultural Biotechnology 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Describe the main features of Nuclear Energy 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 A glycosidic bond joins 

 A sugar molecule to another group, which must be another carbohydrate 

 A sugar molecule to another group, which may or may not be another carbohydrate 

 A sugar molecule to another group, which must not be another carbohydrate 

 A sugar molecule to another group, which should be another carbohydrate 

 

 The outer layer of the earth is called 

 atmosphere 

 crust 

 mantle       

 lithosphere 

 

 The inner core of the earth 
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 can melt if the pressure is high 

 does not melt because the pressure is high 

 is liquid 

 does not melt because it is made of iron 

 

 Enzymes are: 

 proteins 

 carbohydrates 

 nucleic acids 

 DNA molecules 

 
 

MATEMATICA 
 
 

Trova l'equazione della retta tangente alla funzione 123 3  xxy  nel punto 1x   
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Calcola il volume del solido generato dalla rotazione attorno all’asse x della porzione di piano limitata dalla 

curva di equazione senxy  , con  x0 , e dall’asse x. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

L’integrale indefinito  dxxx )ln(
  è: 

□ 
cx

x
 )

2

1
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□
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L’integrale definito
 
2

1

2 )523( dxxx
  risulta: 

□ 9 
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□ 8 
 
□ 7 
 
□ 10 
 
 
 

Sappiamo che valgono  

3)(
3

1

 dxxf
        e         

7)(
6

1

 dxxf
       allora   

 
3

6

)( dxxf
 

□ 10 
 
□ -10 
 
□ 4 
 
□ -4 
 
 

Sia y = f(x) una funzione continua in R che soddisfa le seguenti condizioni: (2)=0;  (x)<0 in ]1,2[;            

(x) >0 in ]2,3[ . Per x=2 la funzione 
 
□  ha un minimo relativo       
 
□  ha un massimo relativo 
 
□ ha un flesso a tangente verticale 
 
□ ha un flesso a tangente orizzontale 
 
 
 
 

Organica 

 Descrivere le differenze tra respirazione cellulare e fermentazione 
 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 Descrivere caratteristiche e classificazione dei batteri 
 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 La Beta ossidazione dell’acido oleico avviene: 
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 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 chetoacido 

 
 


