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1. Finalità generali del triennio e profilo del diplomato
L’obiettivo generale di un istituto tecnico settore tecnologico è quello di definire una figura professionale
capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal
punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro.
Le caratteristiche generali della figura del diplomato IT sono pertanto le seguenti:
•

versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;

•

ampio ventaglio di competenze, nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di
adattamento all’evoluzione della professione;

•

capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.

Nell’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, l'obiettivo sopra citato si specifica ulteriormente nello
sviluppo di competenze riguardanti i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi
produttivi in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel rispetto della salute e dell’ambiente. Il
percorso di studi prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e
matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti
negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico. Il percorso, pur strutturato con una logica
unitaria, prevede tre articolazioni e un’opzione: Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali,
Biotecnologie sanitarie (l’ultima non è attivata nell’Istituto). L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di
discipline tecniche comuni, approfondite nelle due articolazioni attivate nell’Istituto e nell’opzione, in cui
acquisiscono connotazioni professionali specifiche. Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi
scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi
ambientali e dei processi produttivi integrati.
Le discipline particolarmente qualificanti l’indirizzo di studi sono ovviamente quelle dell’area chimica e,
nell’articolazione biotecnologica, dell’area biologica (ambientale), con molte ore in laboratori attrezzati e
con insegnanti tecnico-pratici in compresenza.
Nell’ambito di tali realtà il diplomato in “Biotecnologie ambientali” deve essere preparato a:
•

identificare,

acquisire

e

approfondire

le

competenze

relative

alle

metodiche

per

la

caratterizzazione dei sistemi biochimici e microbiologici;
•

studiare l’ambiente, gli ecosistemi, la genetica e le biotecnologie, nel rispetto delle normative
sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;

•

approfondire lo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite
all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.

II diplomato in “Biotecnologie ambientali” deve, pertanto, essere in grado di
•

esprimere le proprie competenze nella gestione dei processi e delle relative procedure di
controllo;

•

occuparsi del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;

•

esprimere le proprie competenze nella pianificazione, gestione e controllo delle attività dei
laboratori di analisi e nella promozione della sicurezza negli ambienti di lavoro.
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2. Prospetto delle discipline con le corrispondenti unità
orarie relativo al triennio
Discipline del piano di studi

Ore settimanali per anno di corso
3°
4°
5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua straniera

3

3

3

Matematica

3

3

3

Complementi di matematica

1

1

---

Chimica analitica e strumentale

4 (3)

4 (3)

4 (4)

Chimica Organica e biochimica

4 (2)

4 (3)

4 (2)

Biologia, microbiologia e tecnologie di
controllo ambientale

6 (3)

6 (3)

6 (2)

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione / Attività alternative

1

1

1

Fisica ambientale

2

2

3 (2)

32 (8)

32 (9)

32 (10)

Totale ore settimanali

Totale ore settimanali

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione effettuate con il supporto del laboratorio e in un contesto
di compresenza tra insegnante teorico e insegnante tecnico pratico.
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3. Prospetto del Consiglio di Classe con docente, materia,
numero ore e continuità

DOCENTE

DISCIPLINA

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 3A
ALLA 4A

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 4A
ALLA 5A

(Si/No)

(Si/No)

MEMBRO
ORE/SETT
INTERNO
CLASSE
ESAME
DI
5A
STATO
(*)
(Si/No)

Nicoletta Facconi

Religione

Si

Si

1

No

Dania Nizzoli

Lingua e letteratura
italiana

No

No

4

Si

Dania Nizzoli

Storia

No

No

2

Si

Giulia Malavasi

Lingua inglese

No

No

3

Si

Antonella Milani

Matematica

Si

Si

3

No

Si

Si

2

Si

No

No

6 (2)

Si

Si

Si

(2)

No

Si

Si

4 (4)

Si

Elena Giannotta

Daniele Veltri

Adelia Pezzini

Cristian Soncini

Scienze motorie e
sportive
Biologia,
microbiologia e
tecnologie di controllo
ambientale
Lab. Biologia,
microbiologia e
tecnologie di controllo
ambientale
Chimica analitica e
strumentale

Alda Sanguanini

Lab. Chimica analitica
e strumentale

Si

Si

(4)

No

Monica Baldini

Chimica organica e
biochimica

Si

Si

4 (2)

Si

Domenica De Carlo

Lab. Chimica
organica e biochimica

No

No

(2)

No

Giuliano Casuccio

Fisica ambientale

No

No

3 (2)

No

Adelia Pezzini

Lab. Fisica
ambientale

No

No

(2)

No

(*) N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione effettuate con il supporto del laboratorio e in un
contesto di compresenza tra insegnante teorico e insegnante tecnico pratico.
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4. Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della
personalità
degli studenti e del senso civico (obiettivi comportamentali-affettivi) e la preparazione culturale e
professionale (obiettivi formativo-cognitivi). I docenti del CdC hanno cercato di focalizzare la pratica
didattica sulla centralità dell’alunno e sulla sua formazione professionale e di cittadinanza, per la crescita
e il miglioramento dell’alunno stesso, tanto in termini di profitto scolastico, quanto in termini di evoluzione
personale e benessere complessivo.

Gli obiettivi trasversali adottati dal Consiglio di Classe nella prima riunione, e poi monitorati nel corso di
tutto l’anno scolastico sono stati:

Obiettivi comportamentali-affettivi
Lo studente:
▪ sa mantenere l’attenzione intervenendo in modo pertinente e adeguato alla situazione,
collaborando con i compagni e migliorando la qualità del lavoro sia nelle diverse fasi di svolgimento
che nel rispetto delle consegne.

Obiettivi formativo-cognitivi
Lo studente:
▪ sa esprimersi in modo chiaro, logico e pertinente utilizzando un lessico appropriato alla situazione
comunicativa, di contenuto e specifico per ogni disciplina;
▪ sa documentare il proprio lavoro e operare collegamenti a livello interdisciplinare.
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5. Situazione della classe: composizione e percorso
formativo
La classe 5CBIO è formata da 8 alunni, di cui 3 femmine e 5 maschi. Il nucleo originale della classe terza
ha mantenuto la sua composizione sia in quarta, sia in quinta.

La classe è articolata con la 5EAU composta da 13 alunni: le lezioni di alcune materie (lingua e
letteratura italiana, storia, inglese, scienze motorie e religione per coloro che si avvalgono) vengono
svolte insieme; le due classi hanno convissuto in un clima sufficientemente sereno, pur mantenendo i
rapporti di amicizia e collaborazione strettamente legati al gruppo di appartenenza, con scarsa
comunicazione tra i due gruppi. Tale situazione è stata purtroppo favorita dai numerosi giorni di DAD
durante la classe terza e quarta e dalla totale assenza di attività comuni (quali uscite sul territorio, uscite
didattiche, etc…) a causa della situazione pandemica in corso. Durante il presente a.s. la classe
5CBIOEAU ha avuto la possibilità di svolgere un viaggio di istruzione di carattere socio-naturalistico al
Parco naturale delle Cinque Terre, che ha rappresentato un’occasione di incontro tra i due gruppi e di
stimolazione alla reciproca rivalutazione.
Nell’ultimo anno la frequenza alle lezioni è stata regolare e le lezioni si svolgono in un clima sereno e
molto collaborativo, anche grazie al numero contenuto di studenti. Dal punto di vista sociale, nel percorso
del triennio gli alunni hanno legato molto tra di loro, arrivando a formare in questo a.s. un gruppo
compatto e solidale.

Dal punto di vista comportamentale-affettivo e della consapevolezza si ritiene che il cammino scolastico
sia stato positivo per tutti.
Per quanto riguarda l’aspetto più propriamente didattico, si osserva in generale un miglioramento
dall’inizio dell’anno scolastico: la maggior parte degli alunni ha un atteggiamento partecipe, attivo e
propositivo; tuttavia, alcuni elementi della classe tendono ad avere uno studio mnemonico e un metodo di
lavoro poco personalizzato, nonostante un impegno costante.
Il percorso della classe è stato fortemente caratterizzato dalla DAD nei due anni precedenti, con notevoli
ripercussioni sulla prima parte dell’a.s. in corso, principalmente sul piano motivazionale e sociale. Tali
difficoltà sono state superate da parte dell’intero gruppo classe grazie ad interazioni positive tra gli alunni
e con gli insegnanti.
Nel presente a.s. l’attività in DAD è stata attivata unicamente per gli studenti in quarantena e per i periodi
di tempo strettamente necessari, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nei vari periodi
dell’anno.

Tra le principali difficoltà dovute al prolungarsi delle attività a distanza, sono da evidenziare l’autonomia e
le abilità manuali nella gestione delle attività laboratoriali; tuttavia, questi aspetti sono stati recuperati in
buona parte durante il percorso di questo ultimo anno grazie alla disponibilità e alla cooperazione
mostrate da parte di tutti gli alunni. Anche durante le lezioni teoriche, competenza, partecipazione,
interesse e dialogo appaiono nel complesso soddisfacenti.
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A differenza delle classi terza e quarta, in questo ultimo anno è stato possibile proporre alla classe la
partecipazione ad attività meno istituzionalizzate, quali viaggio di istruzione e uscite per progetti e PCTO
e in tutti questi contesti gli studenti si sono dimostrati partecipi, autonomi e competenti.
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6. Attività disciplinari: contenuti, metodi e strumenti
Gli insegnanti del C.d.C. hanno scelto i contenuti da trattare nella propria disciplina con riferimento alle
Linee Guida nazionali, ponendo altresì attenzione agli obiettivi trasversali fissati a inizio anno dal
Consiglio di Classe in un’ottica di interdisciplinarità. In alcuni casi la selezione degli argomenti è stata
dettata da scelte condivise in sede di programmazione disciplinare collegiale, in altri casi da particolari
attitudini e professionalità dei singoli insegnanti, in altri ancora da motivate richieste della classe o da
sopravvenute esigenze e opportunità didattiche. Nelle materie di specializzazione, una discriminante
importante nella scelta degli argomenti è stata la disponibilità di strumentazione e materiali nei laboratori.

I dettagli sui programmi effettivamente svolti nelle varie discipline e sui criteri che hanno portato alla
selezione di tali contenuti sono esposti nelle relazioni dei singoli insegnanti riportate in allegato al
presente documento.

Il lavoro in classe (e in laboratorio, se previsto) si è articolato prevalentemente con le seguenti

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

EDUCAZIONE CIVICA

MATEMATICA

FISICA AMBIENTALE

INGLESE

CHIMICA ORGANICA
E BIOCHIMICA

STORIA

CHIMICA ANALITICA
E STRUMENTALE

ITALIANO

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA
E TECNOLOGIE DI
CONTROLLO AMBIENTALE

metodologie e strumenti:

Lezione frontale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione dialogata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uso testi in adozione

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavoro in gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Materie

Strumenti e Metodi

Lettura e/o discussione dispense,
appunti, fotocopie
Lezione con diapositive, lucidi, videoproiezioni da PC

Attività di laboratorio: misure,
progettazione e prototipazione
Attività di laboratorio: CAD, simulazione
e programmazione
Uso di materiale multimediale, Internet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Metodologia CLIL
Didattica a distanza:
videoconferenza
Didattica a distanza:
video-lezioni registrate
Didattica a distanza:
modalità blended tramite Moodle
Didattica a distanza:
condivisione e scambio di materiali
docenti/studenti
Didattica a distanza:
utilizzo di forum e chat

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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7. Recupero e potenziamento
Nel corso dell’anno sono stati attivati interventi orientati al superamento delle lacune di profitto e di

SCIENZE MOTORIE

EDUCAZIONE CIVICA

FISICA AMBIENTALE

CHIMICA ORGANICA E
BIOCHIMICA

TIPO DI
INTERVENTO

CHIMICA ANALITICA E
STRUMENTALE

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

ITALIANO

MATERIA

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E
TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE

metodo di studio. Gli interventi di recupero adottati risultano dalla seguente tabella.

I.D.E.I.
(corsi in orario extracurricolare)

X

Sdoppiamento
della classe
(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

Recupero in
itinere
(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

Sportello o
attività per piccoli
gruppi
Studio autonomo
(con indicazioni
personalizzate)

X

Per quanto riguarda il potenziamento, si rimanda al paragrafo sulle attività di ampliamento dell’offerta
formativa e alle relazioni dei singoli docenti riportate in allegato.
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8. Percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari
I seguenti sono argomenti trattati durante l’anno che, presentando per loro natura aspetti di interesse
trasversale, sono stati affrontati da diversi punti di vista in più materie.

Note:
Argomento

METABOLISMO E ATTIVITÀ
SPORTIVA

TECNICHE SPETTROSCOPICHE
PER LA DETERMINAZIONE
DELLE BIOMOLECOLE

Discipline coinvolte

(eventuali
materiali proposti,
esperienze,
progetti,
problemi,…)

Eventuali
attività/tirocini

Scienze motorie e sportive
Chimica organica e biochimica

Chimica organica e biochimica
Chimica analitica e strumentale

Chimica organica e biochimica
CINETICA E CATALISI
ENZIMATICA

Chimica analitica e strumentale
Matematica

Biologia, microbiologia e
tecnologie di controllo ambientale
INQUINAMENTO DA METALLI
PESANTI E BIOTOSSICITÀ

Chimica organica e biochimica
Chimica analitica e strumentale

DISORDINI ALIMENTARI E
APPORTO DI MACRONUTRIENTI
(CARBOIDRATI, LIPIDI,
PROTEINE)

INQUINAMENTO DELL’ARIA E
DELL’ACQUA

Scienze motorie e sportive
Chimica organica e biochimica

Biologia, microbiologia e
tecnologie di controllo ambientale
Chimica analitica e strumentale

LO SPORT DURANTE IL
FASCISMO
I TOTALITARISMI
(GEORGE ORWELL)

Storia
Scienze motorie e sportive
Storia
Inglese
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9. Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO)
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (nel seguito PCTO) proposti alle classi di
triennio dall’Istituto Fermi sono diversificati: alcuni sono realizzati a livello di progetto d’istituto o di
Consiglio di Classe, altri invece sono inseriti nel piano di programmazione didattica dei singoli docenti.
Il Collegio Docenti dell’Istituto ha approvato un percorso triennale che si struttura su alcuni punti di forza:
•

il decennale rapporto di collaborazione con imprese ed enti del territorio, che in questi anni ha
garantito al Fermi la possibilità di organizzare attività di alternanza e stage aziendali nelle più
significative realtà culturali e produttive mantovana e non;

•

la complementarietà tra attività interne alla scuola ed attività esterne;

•

la presenza di docenti preposti all’organizzazione delle attività (come le Funzioni Strumentali
PCTO) e di tutor di classe. Questi ultimi hanno il compito di seguire i ragazzi in tutte le fasi dello
stage esterno (dalla scelta dell’azienda o dell’ente in cui svolgere l’alternanza, fino alla
conclusione dell’esperienza) e di guidare il Consiglio di Classe nella programmazione e
nell’attuazione delle attività di alternanza di propria competenza;

•

la collaborazione attiva di studenti e genitori per costruire e gestire i contatti con le aziende e gli
enti ospitanti.

PCTO della classe nel triennio
Il progetto, iniziato nel terzo anno del curriculum di studio, ha trovato la sua naturale conclusione nella
classe quinta secondo la modalità di seguito riportata.
• Classe Terza (mediamente tra le 20 e le 40 ore circa, tra corsi sicurezza e percorsi formativi)
Durante la classe terza l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro è stata caratterizzata da attività
sia interne che esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: una serie di incontri a scuola per realizzare la formazione
sulla sicurezza (generale e specifica di settore per conseguire la certificazione per il rischio medioalto), una formazione con esperti aziendali/formazione interna curricolare specifica/attività
laboratoriale con particolare attenzione agli ambiti di indirizzo.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad eventi e fiere di settore, visite aziendali,
visite ad enti di ricerca.
Eventuali periodi di studio/stage all'estero.
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•

Classe Quarta (mediamente tra le 120 e le 150 ore circa, tra stage individuale esterno e/o
progetto di lavoro organizzato dalla scuola anche in accordo con enti-aziende, e/o IFS)
Anche nella classe quarta le attività sono state differenziate in interne ed esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: incontri di formazione con esperti aziendali/formazione
interna curricolare specifica e/o attività laboratoriale dedicata all'indirizzo di studi, workshop
tematici con particolare attenzione agli ambiti di indirizzo, attività di formazione organizzate dalla
scuola in collaborazione con enti esterni.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad eventi e fiere di settore, visite aziendali,
visite ad enti di ricerca, workshop tematici con particolare attenzione agli ambiti di indirizzo.
A completamento del percorso annuale, gli studenti hanno svolto un periodo di stage presso
aziende o enti del settore di riferimento e/o di particolare interesse per lo studente. Eventuali
periodi di studio/stage all'estero.

•

Classe Quinta (mediamente tra le 7 e le 15 ore circa: attività di orientamento in uscitaindividuale o di classe- organizzate/approvate dalla scuola e/o da enti-aziende)
Nella classe quinta il C.d.C., fermo restando il completamento della formazione di alternanza
scuola-lavoro per tutta la classe con interventi di esperti di settore e/o partecipazione ad eventi in
linea con il profilo professionale, ha optato per interventi di orientamento in uscita: scrivere un
curriculum, simulazione colloquio di lavoro, informazioni sul contratto di lavoro, partecipazione ad
attività di orientamento allo studio o al lavoro (Job&orienta, Openday Università, enti di ricerca,
eventuali giornate in azienda).

Risultati attesi dai percorsi:
•

conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio;

•

integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali;

•

individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le
competenze necessarie per svolgere un determinato ruolo;

•

far emergere gli atteggiamenti in situazione;

•

orientare le scelte future.

Finalità del percorso:
•

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;

•

sviluppo della imprenditorialità e dello spirito di iniziativa;

•

imparare ad imparare;

•

competenze di profilo per indirizzo di studio.
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Valutazione dell’esperienza:
•

schede valutazione da parte del tutor esterno;

•

attestati di stage con giudizio globale espresso dal tutor esterno;

•

schede di autovalutazione compilate dallo studente.

Risultati ottenuti dai percorsi:
•

sanno affrontare richieste specifiche e assumere la responsabilità di portare a termine compiti;

•

hanno maggiore consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e nei
contesti lavorativi;

•

hanno maggiore conoscenza delle differenti tipologie di aziende presenti sul territorio;

•

(solo alcuni studenti) sanno rendicontare in modo articolato le azioni svolte e riescono a
individuare le competenze;

•

affrontano con maggiore sicurezza la gestione di situazioni inedite;

•

sanno operare in contesti strutturati sotto supervisione.

RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALL’INTERA CLASSE NEL TRIENNIO
Eventuali
Attività

Periodo/durata

Descrizione

materiali/testi/
documenti

25/10/2019
Climathon

8 ore
30/11/2020
3 ore

Orientamento

04/11/2019
2 ore

Competizione
un’impresa

sull’ideazione
che

operi

di

secondo

l’economia circolare.
Orientamento dei ragazzi dell’I.C. di
San Giorgio verso l’istituto Superiore
Fermi.

15/11/19
Visite Aziendali

5 ore
21/11/19

Visitate le aziende Sperlari e Versalis.

4 ore
Incontro con la Croce

22/11/19

Rossa

2 ore

Impresa in Azione

Incontro con gli esperti della Croce
Rossa sul tema della donazione del
sangue.

Dal 29/11/2019 al

Incontri sulla formazione di un’impresa

05/11/2020

simulata e competizione finale svolta a

21 ore
Forum sulla

22/02/2020

Sostenibilità

4 ore

distanza.
Evento presso il teatro Bibiena di
Mantova riguardante la sostenibilità
ambientale.
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALL’INTERA CLASSE NEL TRIENNIO
Eventuali
Attività

Periodo/durata

Descrizione

materiali/testi/
documenti

Corso Base sulla
Sicurezza

25/03/20
31/03/202
4 ore

Corso on line a distanza sulla sicurezza
di base negli ambienti di lavoro.

Attestato

25/03/20
31/03/20
Corso sulla Sicurezza
ad Alto Rischio

06/04/20

Corso on line a distanza sulla sicurezza

14/04/20

ad alto rischio chimico e biologico negli

21/04/20

ambienti di lavoro.

Attestato

28/04/20
12 ore
18/01/20
Steem for steel

30/03/20
4 ore

PMI day

Open day per
l’orientamento

20/11/2020
2 ore

3 ore

dell’acqua e della
terra

11/05/2021

22/03/2021
5 ore
22/04/2021
11 ore

Seminari tenuti

26/03/2021

dall’Università di

17/03/2022

Modena e Reggio

31/03/2022

Emilia

6 ore

Economia Circolare

gli

esperti

della

Marcegaglia spa sulla Steel economy
(avvenuto in presenza) e gara on line a
distanza.
Evento

on

line

indetto

da

Promoimpresa sulle piccole e medie
imprese.
agli

open

day

per

l’orientamento sulla scelta delle scuole
superiori.

19 ore

Giornata Mondiale

con

Partecipazione

Dal 18/01/2021 al
Progetto Mincio - Rio

Incontri

60 ore

Addestramento all’uso dei kit per le
analisi e il campionamento delle acque

Risultati delle

del Mincio e del Rio e successive

analisi

analisi.
Partecipazione alle giornate mondiali e
preparazione

delle

presentazioni

illustrate durante gli eventi.

Seminari tenuti da docenti universitari
su

temi

di

interesse

chimico

e

biotecnologico.
Progetto svolto tramite webinar on line

Video e

e con la preparazione di video e

presentazione

presentazioni su un’impresa che rispetti

sull’economia

l’economia circolare.

circolare
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALL’INTERA CLASSE NEL TRIENNIO
Eventuali
Attività

Periodo/durata

Descrizione

materiali/testi/
documenti

Save the date

27/09/2021
6 ore

Partecipazione

all’evento

di

premiazione sul progetto riguardante
l’economia circolare.

18/11/2021

Uscita per il campionamento delle

Progetto

5 ore

acque e successive analisi per la

Risultati delle

Microplastiche

25/11/2021

ricerca delle microplastiche presenti nel

analisi

3 ore

fiume Mincio.
Diari

Stage presso aziende

Estate 2021
80 ore

Stage

presso

aziende

del

settore

chimico e biologico.

dell’esperienza e
valutazioni del tutor
aziendale

25/11/2021
Job Orienta

5 ore

Verona

26/11/2021

Partecipazione alla giornata del Job
orienta di Verona.

5 ore
Uscita preso la sede
dell’associazione
Alkemica

06/04/2022
5 ore

Uscita preso la sede dell’associazione
Alkemica al Parcobaleno.
Gli studenti partecipano a letture di libri

Leggere le scienze

30 ore

scientifici

in

collaborazione

con

Attestato

Festivaletteratura.
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

Alternanza scuola-lavoro in azienda

Totale ore triennio

2

90

80

244

2

C.A.

16

4

47

0

99

0

166

3

F.E.

16

4

54

2

90

80

246

4

G.I.

16

4

48

4

129

0

201

5

M.E.

16

4

46

6

94

80

246

6

M.G.

16

4

51

6

127

75

279

7

M.D.

16

4

42

2

97

0

161

8

T.A.

16

4

54

0

97

80

251

Orientamento in uscita

52

e ad enti di ricerca

4

laboratori/workshop

16

aziendali/formazione interna

B.M.

Cognome nome

Formazione con esperti

1

n°

Corsi sicurezza

Totale ore progetti scolastici

Eventi e fiere di settore/visite aziendali

tematici/formazione presso enti

curricolare specifica/partecipazione a

Numero ore attività

Le attività di orientamento alla scelta post diploma sia nel campo lavorativo che universitario, sia
organizzate dall'Istituto, che seguite autonomamente dallo studente o dalla studentessa hanno contribuito
ad arricchire il patrimonio di competenze individuali.
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10. Percorsi di Educazione Civica
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di
Educazione Civica (educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, educazione ambientale, progetti
riguardanti i diritti umani, la solidarietà, la cooperazione, la cultura della donazione, ecc.) riassunti nella
seguente tabella.

Percorso

Discipline
coinvolte

Periodo/
durata

Scienze motorie e sportive

Competenza digitale

Chimica organica e
biochimica

Descrizione

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Informazione e
disinformazione in Rete
Tutto l’a.s.

Le fake news alimentari

Biologia, microbiologia e
tecn. di contr. amb.

La sicurezza negli
ambienti di lavoro

Tutte

Scienze motorie e sportive
Agenda 2030:
la parità di genere

Inglese

Corretta gestione delle
attività quotidiane, con
particolare riferimento alle
attività di laboratorio, al
fine di garantire la
Tutto l’a.s.
sicurezza propria e dei
compagni/insegnanti,
anche per quanto riguarda
la gestione dell’emergenza
da Covid-19.
Promozione della parità di
genere a partire dal
Pentamestre
linguaggio.

Storia
Lettura critica e
consapevole delle
Power point
etichette alimentari.
Conoscenza delle società
Storia
Testi e
Criminalità
organizzate e le
Pentamestre
contenuti
organizzata e mafie
conseguenze dei loro
Lingua e letteratura italiana
video.
comportamenti
Diritti civili
Testi, video e
Human rights
Inglese
Pentamestre
power point

Etichette alimentari e
packaging

Chimica organica e
biochimica

Pentamestre
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11. Percorsi in modalità CLIL
Il nostro Istituto si è impegnato, sin dall’inizio della riforma, a curare gli aspetti metodologici-didattici
dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, a
partire dalla formazione dei docenti anche attraverso corsi interni di certificazione linguistica.
In particolare, questa classe ha avuto modo di affrontare, negli anni scorsi, i seguenti moduli CLIL:

Docente/i
e modello operativo
Materia

Biologia e
microbiologia
Terzo anno

(docente della
disciplina, copresenza,
docente esterno,
altro)
Vareschi Marzia
Soncini Cristian
Dottoranda MIT

Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Mitosi e meiosi

Quarto anno

Durante il quarto anno la classe non ha svolto attività CLIL a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.
Per quanto riguarda l’anno in corso, sono state effettuate le seguenti attività con metodologia CLIL:

Docente/i
e modello
operativo
Materia

Biologia,
microbiologia e
tecnologie di
controllo
ambientale

N° ore
(docente della
(settima
Periodo
disciplina, conali o
presenza,
totali)
docente
esterno,
altro)
Callegarini
Fausto
Veltri Daniele

Marzo

4

Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Ecologia e sostenibilità
ambientale

Quinto anno
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12. Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Tipologia
Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti
Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti
Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti

Eventuale oggetto

Luogo

Percorsi connessi / durata / note

La mia vita in te

IS FERMI

Progetto per la sensibilizzazione al tema
della donazione

A scuola con i
carabinieri

IS FERMI

Progetto per la sensibilizzazione alla
violenza di genere

Convegno sul
monitoraggio delle
microplastiche nel
Parco del Mincio

Convegno divulgativo sull’indagine
ambientale svolta dalla rete di scuole del
TEATRO BIBIENA
Labtercrea in collaborazione con
Italianostra e Deakin University in
Australia

Visite guidate

Viaggi di istruzione

Viaggio d’istruzione di
carattere socionaturalistico

Orientamento
(altre attività non già
descritte nei PCTO)

Ingegneria matematica

PARCO
Periodo: aprile
NATURALE
Percorsi a piedi tra i borghi del parco con
DELLE CINQUE
promozione di attività socionaturalistiche
TERRE
On line

Incontro di presentazione della facoltà di
ingegneria matematica dell’UNIMORE

La particolarità del periodo e la pandemia hanno impedito la realizzazione di alcune delle attività di
ampliamento dell'offerta formativa tradizionalmente organizzate dall’istituto, quali viaggi di istruzione,
visite guidate, attività in presenza, etc. Si è cercato, per quanto possibile, di offrire proposte alternative in
remoto, cercando di sfruttare al meglio le possibilità offerte dagli strumenti tecnologici per la didattica a
distanza.
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13. Criteri per la valutazione e la misurazione del profitto
I docenti hanno svolto verifiche in numero, tipologia e modalità diversi, come previsto nei singoli piani di
lavoro annuali e nell’apposito capitolo del PTOF di istituto. Tutti hanno fatto riferimento, in fase di
valutazione, alla griglia approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF dell’istituto (qui di seguito
riportata).
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14. Criteri per la valutazione e la misurazione del
comportamento
La valutazione della condotta ha fatto riferimento agli obiettivi comportamentali fissati dal Consiglio di
Classe e ha tenuto conto dei quattro indicatori riportati nella tabella sottostante, come previsto dal PTOF
di Istituto.
Il Consiglio di Classe, nel valutare il comportamento, ha verificato che ognuno dei quattro indicatori, di cui
alla tabella, fosse, per l’alunno in esame, soddisfatto ad un livello uguale o superiore rispetto a quello
corrispondente al voto attribuito.
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15. Criteri per l’attribuzione dei crediti
Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico ai candidati interni sulla base dei criteri stabiliti dalla
normativa vigente.
In particolare, la fascia di punteggio del credito si definisce a partire dalla media finale dei voti in base alla
seguente tabella (allegato A al d.lgs.62/2017):

M = media dei voti

Credito scolastico (punti)
Classe 3A

Classe 4A

Classe 5A

M<6

---

---

7–8

M=6

7–8

8–9

9 – 10

6<M≤7

8–9

9 – 10

10 – 11

7<M≤8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8<M≤9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9 < M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 – 15

Il punteggio in scala 40, attribuito come sopra, viene infine convertito in cinquantesimi sulla base del
seguente quadro (Tabella 1, allegato C all’OM 65/2022):

Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

All’interno della banda di oscillazione corrispondente alla media conseguita, il Consiglio di Classe
definisce il punteggio effettivo tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:
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Per quanto riguarda la valutazione ai fini del credito scolastico delle sopra citate attività di PCTO, il
Consiglio di Classe ritiene accettabili solo quelle preventivamente e ufficialmente inquadrate come PCTO
dall’istituto e rientranti nelle seguenti tipologie:
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16. Simulazioni prove Esame di Stato
La tabella seguente riporta il calendario delle simulazioni per la classe:

Materia

Data

Durata (n° ore)

Prima prova

Italiano

4 maggio 2022

6

Seconda prova

Biologia, microbiologia e

11 maggio 2022

6

tecnologie di controllo
ambientale

La simulazione di prima prova è organizzata a livello di istituto su un testo unico ed in contemporanea per
tutte le classi quinte del tecnico.
Per quanto riguarda invece la seconda prova, la data e la durata della simulazione sono definite in
autonomia dal Consiglio di Classe.

17. Griglie di valutazione prove scritte Esame di Stato
Per la valutazione delle simulazioni delle due prove scritte si sono adottate griglie i cui punteggi sono
coerenti con le tabelle di conversione previste dall’OM 65/2022.

Conversione del punteggio della prima

Conversione del punteggio della seconda

prova scritta

prova scritta

(Tabella 2, allegato C all’OM 65/2022)

(Tabella 3, allegato C all’OM 65/2022)

Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10

La griglia adottata per la correzione della prima prova è la seguente:
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La griglia adottata per la correzione della seconda prova è la seguente:

CODICE ITBA
INDIRIZZO: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

SECONDA PROVA
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Punteggio max per
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

ogni indicatore
(totale 10)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

3

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte,
all’analisi di dati e processi e alle metodologie utilizzate nella loro
risoluzione.

3

Completezza e pertinenza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnicografici prodotti.
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

2

2
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18. Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato
La griglia da utilizzare per la valutazione del colloquio è stata emanata dal Ministero come allegato A
dell’OM 65/2022.

Sulla scorta di una lunga tradizione educativa e didattica, ormai consolidata negli anni, l'Istituto Fermi
ritiene che la prova orale dell'Esame di Stato debba svolgersi tenendo conto di alcuni aspetti, qui sotto
esposti.
La situazione eccezionale verificatasi negli ultimi tre anni scolastici ha portato, per le alunne e per gli
alunni, non solo alla parziale deprivazione della possibilità di acquisizione e di sviluppo di conoscenze e
abilità (si pensi, per fare un esempio, alla diminuzione dell’attività laboratoriale nei periodi in DAD), ma
anche alla riduzione dei contatti sociali e del confronto con compagni e insegnanti, nonché alla
costrizione in una dimensione di aumentato isolamento affettivo e culturale.
Il lavoro svolto in didattica a distanza, se non ha potuto essere efficace come quello in presenza dal
punto di vista delle competenze e dei contenuti, ha però cercato di limitare l’isolamento e di promuovere
la consapevolezza della responsabilità dell’alunno nel proprio progresso culturale ed educativo.
Per questi motivi, la nostra scuola auspica che la conduzione del colloquio d’esame possa lasciare largo
spazio al lavoro personale delle alunne e degli alunni e alla verifica dell’accrescimento della loro
consapevolezza individuale in termini di capacità critiche, di competenze nel collegamento e nella
rielaborazione delle conoscenze. La commissione sarà formata da insegnanti che, durante il triennio,
hanno già avuto modo di verificare nello specifico delle singole discipline le conoscenze dei candidati, e
del resto il punteggio assegnato al credito del triennio secondo la formulazione ministeriale, valorizza
molto le conoscenze disciplinari maturate negli anni.
L'Istituto Fermi, in accordo anche con lo spirito della recente introduzione del Curriculum dello studente,
auspica quindi che la prova orale dell'esame si proponga di valorizzare principalmente le peculiarità, gli
interessi e le attitudini dei singoli candidati.
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Fanno parte integrante del Documento Finale del Consiglio di Classe i seguenti allegati, materiali che il
CdC intende sottoporre alla Commissione d’Esame di Stato.
▪ Allegato 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti.
▪ Allegato 2: Testo simulazione prima prova scritta
▪ Allegato 3: Testo simulazione seconda prova scritta

Il presente Documento Finale del Consiglio di Classe della 5CBIO è stato letto ed approvato
all’unanimità.

Mantova, 09 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5CBIO
Monica Baldini
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Allegati al Documento finale del CdC della 5CBIO

ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi
svolti
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE: FACCONI NICOLETTA

Nota di metodo: Le competenze proposte sono state selezionate e riconfigurate dal docente. Non si è
proceduto alla stesura di una programmazione lineare o consequenziale; seguendo una propedeuticità, gli
ambiti vengono ripresi a più livelli e con tecniche didattiche diverse, in base all'effettiva maturità degli alunni
e alle difficoltà oggettive riscontrate durante l'anno scolastico. Viene riservato uno spazio al loro prezioso
contributo.

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI:
• non è previsto un testo in adozione
• schede di lavoro
• approfondimenti e appunti forniti dal docente
• approfondimenti audiovisivi

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI:
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti basata
sulle seguenti considerazioni:
• motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandosi in un dialogo aperto,
libero e costruttivo.
• riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento allo sviluppo scientifico e
tecnologico.
• problematizzare alcuni passaggi chiave nella loro incidenza sulla società odierna.

COMPETENZE FONDAMENTALI PERSEGUITE:
• Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandosi in un dialogo aperto
libero e costruttivo.
• Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento allo sviluppo scientifico e
tecnologico.

PROGRAMMA SVOLTO:
Una società pluriculturale e plurireligiosa dove vive l'uomo postmoderno
- i mille volti di Dio nella nostra società complessa, caratterizzata dalla globalizzazione.
Scelte esistenziali e problematiche antropologiche nell'ottica di un progetto di vita.
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- coscienza critica e valori cristiani in una prospettiva adulta (legalità e proibizionismo.).
- scelte e testimonianze a confronto con il dibattito attuale e gli eventi di cronaca (pregiudizi raziali e di
genere).
- l'uomo e la libertà nella specifica concezione dell'antropologia teologica cristiana (unicità-diversità –
violenza di genere e pregiudizi - amore-tempo-morte).
- La ricerca del senso (la fatica ci aiuta a vivere meglio; la maschera).

Etica e morale sociale in un contesto democratico
- il personalismo cristiano: esempi e problematiche scelte (la salute).
- relazioni sociali e integrazione in una prospettiva interculturale (-Gli stili di vita- Il Bene comune –
Pace/guerra i diritti civili/le beatitudini).
- Il peccato e il perdono
- Coscienza, atto morale, responsabilità, libertà responsabile.

Religione e scienza
- L'indagine scientifica e il mistero dell'esistenza
- Riconoscere il mistero
- Scienza e fede: due modi per cercare la verità
- approccio ad alcuni documenti magistrali con riferimento alle aree etico- bioetiche.

Questioni scelte di bioetica
- tematiche scelte: (eutanasia / accanimento terapeutico / cure palliative - concetto di persona).
- confronto tra le principali posizioni dell'opinione pubblica e il Magistero cattolico.
- confronto tra il Magistero cattolico e le religioni monoteiste e le più diffuse.
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: NIZZOLI DANIA

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•
•

Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria: La Letteratura Ieri, Oggi, Domani Vol.3.1 / 3.2 (due tomi) –
Paravia - Pearson
Estratti testuali in formato .pdf, caricati sulla piattaforma Moodle

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti basata
sulle seguenti considerazioni:
•

Indicazioni fornite dai Programmi Ministeriali;

•

Linee programmatiche comuni stabilite con i colleghi di disciplina dell’Istituto Tecnico:

•

Individuazione di contenuti tematici spendibili anche al di fuori del contesto puramente didattico;

•

Individuazione di autori particolarmente interessanti per conoscere e comprendere la storia della
letteratura italiana, inserendoli nel contesto storico.

PROGRAMMA SVOLTO
•

G. Leopardi e il Romanticismo Italiano;
Analisi e commento dei seguenti testi:

•

-

L’ultimo canto di Saffo;

-

La Ginestra o il fiore del deserto;

-

Il Sabato del Villaggio;

-

L’Infinito;

-

La sera del dì di festa;

-

Dialogo della Natura e di un Islandese.

G. Carducci: il ritorno al Classicismo;
Analisi e commento dei seguenti testi:

•

-

Nevicata;

-

San Martino;

G. Verga: il racconto della realtà vissuta e pura. Il trionfo dell’antieroe umile: il Padron ‘Ntoni de I
Malavoglia.
Analisi e commento dei seguenti testi:
-

•

I primi tre capitoli de I Malavoglia.

G. d’Annunzio: l’Estetismo e il trionfo della vanità effimera. Collegamento interdisciplinare con
l’Estetismo Inglese di O. Wilde.
Analisi e commento dei seguenti testi:

•

-

La pioggia nel pineto;

-

La sera fiesolana;

-

Estratti da Il Piacere.

G. Pascoli: la poetica del Fanciullino e l’Infanzia come unico periodo felice per un uomo;
Analisi e commento dei seguenti testi:
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•

-

Il Gelsomino Notturno;

-

X agosto: la morte del padre come evento spartiacque nella vita dell’autore.

-

La mia sera;

Le Avanguardie del Novecento: tentativi di ribellione al contesto storico.
Si è analizzata l’unica Avanguardia che ha avuto un’effettiva conseguenza a livello culturale e
storico per la storia italiana: il Futurismo.
Lettura e commento di un estratto dal Manifesto del Movimento Futurista.

•

L. Pirandello: l’umorismo come arma.
La riforma del Teatro: l’abbattimento della quarta parete nell’opera teatrale Sei Personaggi in cerca
d’autore;
Lettura e commento dell’ultimo capitolo de Il Fu Mattia Pascal;
Lettura e commento di estratti da Uno, nessuno, centomila.

•

I. Svevo: la tematica dell’inettitudine e della nevrosi psicologica: Freud entra nella letteratura.
Lettura e commento di testi estratti da La Coscienza di Zeno.
Per aiutare la comprensione delle tematiche pirandelliane e sveviane si è preso visione di due film:
-

Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman (1976);

-

Joker di Todd Phillips (2019).

• G. Ungaretti: la letteratura di un soldato di trincea.
• E. Montale: Ossi di Seppia
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MATERIA: STORIA

DOCENTE: NIZZOLI DANIA

TESTI IN ADOZIONE:
Fossati, Luppi, Zanette: Le Città Della Storia Vol.3 (Bruno Mondadori)

SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
• Indicazioni fornite dai Programmi Ministeriali.
• Linee programmatiche comuni stabilite con i colleghi di Lettere e Storia dell’istituto Tecnico

PROGRAMMA SVOLTO
• L’Italia Giolittiana: preamboli alla Prima Guerra Mondiale;
• La questione meridionale: il contesto storico del Meridione in cui si sviluppa la letteratura di G. Verga;
• L’Italia in guerra: Triplice Alleanza e Triplice Intesa;
• Il Patto di Londra: l’Italia “cambia casacca”
• Il fronte italiano: dalle battaglie sull’Isonzo a Vittorio Veneto;
• Il primo dopoguerra: la differenza tra Stati vincitori e Stati vinti;
• La situazione drammatica della Russia: le due Rivoluzioni e l’uscita dal conflitto; nascita della Russia
Leninista;
• I Trattati di Versailles: trattati di pace “impari” che saranno premessa di un nuovo conflitto mondiale;
• La nascita di una nuova Europa: declino dello Stato Liberale e avvento dei Totalitarismi;
• L’Italia fascista: il primo esempio di totalitarismo; caratteri generali del regime fascista, che funge da
“modello” per il successivo regime nazista;
• La crisi globale del 1929: effetti in America e nel mondo. Confronto della crisi economica del ’29 con
la crisi economica attuale;
• Il New Deal: l’America diventa il modello economico di rinascita, a discapito delle vecchie potenze
europee;
• L’ascesa di Hitler: dal putch di Monaco alla caduta delle Repubblica di Weimar. Caratteri generali
della prima politica hitleriana;
• L’Asse Roma-Berlino: 1939: la Germania antisemita e nascita del mito dell’arianesimo;
• La Seconda Guerra Mondiale: eventi principali e caratteri generali;
• Il Secondo Dopoguerra: un mondo peggiore (dalla Conferenza di Yalta ad Hiroshima)
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MATERIA: INGLESE

DOCENTE: MALAVASI GIULIA

TESTI IN ADOZIONE
•

New Report, G. Cavicchioli, Poseidonia.

SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press.

•

Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press.

•

Grammar Files, English grammar and vocabulary, Trinity Whitebridge.

•

Training for Succesful Invalsi, Vivian S. Rossetti, Pearson.

•

Complete Invalsi, Helbling.

•

Cambridge English advanced practice tests, Mark Harrison, Oxford.

•

Open Space. A manual for advanced learners of English, C1, Europass.

•

Sciencewise; English for Chemistry, Materials, and Biotechnology, San Marco editore.

•

Views of Literature, Pace-De Luca-Ranzoli, Loescher.

•

Performer – Culture and Literature 3, Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Leyton, Zanichelli
ed.

•

Compact Performer - Culture & Literature, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton,
Zanichelli.

•

Living Together, Ilaria Piccioli, ed. San Marco.

•

Ascolto e visione di video e di TED Talks.

•

Uso frequente di Internet:
-

www.nytimes.com

-

www.bbc.com

-

www.khanacademy.org

-

www.chem1.com

-

www.calacademy.org

-

www.youtube.com

-

www.who.int

-

www.ted.com

•

Dispense, fotocopie e Power Point forniti dall’insegnante e caricati sulla piattaforma Moodle.

•

Materiale fornito dall’insegnante madrelingua (caricato sulla piattaforma Moodle).
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti basata sui
seguenti principali obiettivi:
-

acquisizione di una competenza comunicativa, formazione umana, sociale e culturale mediante
il contatto con altre realtà.

-

riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con la
lingua e la cultura studiate.

-

sviluppo delle modalità del pensiero attraverso la riflessione sulla lingua.

-

sviluppo delle quattro abilità linguistiche (Speaking, Listening, Reading and Writing).

-

acquisizione delle funzioni linguistiche e delle relative strutture grammaticali, nonché del
lessico.

-

conoscenza di alcuni aspetti della cultura dei paesi di lingua inglese e confronto con la propria.

-

approfondimento del linguaggio settoriale specifico di base.

-

comprensione di testi scritti relativi a tematiche di attualità e tematiche tecnico-scientifiche.

Si sono svolte attività di carattere comunicativo condotte in L2 in cui le quattro abilità di base sono state
usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dello studente.
Le abilità di “Reading”, “Writing” e “Listening” sono state sviluppate con diverse attività selezionate da testi
in preparazione alla prova Invalsi e in preparazione alle prove del First e CAE, per preparare gli studenti
alla prova Invalsi e ad una eventuale certificazione B2 e C1. Le abilità orali sono state esercitate con attività
di livello B2/C1. Gli studenti sono stati guidati ad analizzare, sintetizzare e rielaborare testi scritti, materiale
autentico, programmi della BBC, video di vari siti Internet. Gli argomenti trattati sono stati di vario genere:
attualità, civiltà, ed. Civica, letteratura e micro lingua.

PROGRAMMA SVOLTO
•

MODULO 1 : USE OF ENGLISH.

- Revision and practice of the main grammar structures :
- Present tenses
- Past tenses
- Future tenses
- Infinitives and Gerunds.
- Idioms and phrasal verbs
- Word patterns and word formation; Verb patterns and reporting verb patterns.
- Be/Get used to something (different tenses).
- Modals-semi-modals and related verbs
- Relative clauses (defining vs non-defining).
- Conditionals (0, 1, 2, 3, mixed conditionals); I wish/If only/should/had better.
- Reported speech; Modals in reported speech, If clauses, had better, would rather, wish…in Reported
speech.
- The passive voice (all tenses), the impersonal passive; the causative; direct and indirect objects.
- Inverted sentences.
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•

MODULO 2 : TRAINING FOR INVALSI.
Preparazione alla prova Invalsi (dai testi: Training for Succesful Invalsi; Complete Invalsi;)

- Reading Comprehension
- Use of English
- Listening Comprehension: three-option multiple choice identifying key information from short
exchanges/short monologues or dialogues with visuals; gap-fill (identifying, understanding and
interpreting specific information and detailed meaning to fill gaps on a form or to complete notes;
true/false (listening for detailed meaning, and to identify the attitudes and options of the speakers).
• MODULO 3 : WRITING PRACTICE.
- Writing tips (expressing opinions, justifying opinions).
- Writing an essay.
- Sentence connectors.
•

MODULO 4: READING COMPREHENSIONS.
Reading Comprehensions: newspaper articles, classroom worksheets (sport, music, technology,
culture, youth, environment, pollution, social events, politics, health, etc.).
Communicative functions: developing social and interactional skills; speaking and sharing feelings
and ideas with the rest of the class; approaches to language

learning which aim at the

development of a socio-cultural communicative competence.
• MODULO 5 : CULTURE AND CIVILIZATION – CIVIC EDUCATION.
-

Five clues that you’re addicted to social networking.

HUMAN RIGHTS: UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS – THE UNITED NATIONS.
-

Introduction.

-

Universal Declaration of Human Rights (Preamble and analysis of all the 30 articles).

-

Human Rights Violations.

-

Human Rights in the Past.

-

Amnesty International.

-

Freedom of Thought and Freedom of Speech.

-

Freedom of Thought and Totalitarian Regimes.

-

The Destruction of Words (from George Orwell, 1984).

-

Racial Discrimination; The American Civil Rights Movement (focusing on the definition of
Racism, Colonialism, Differences, Prejudice, Abuse).

-

Martin Luther King “I have a dream” (text analysis).

-

“I have a dream”, Martin Luther King Jr (video; full Speech with subtitles).

-

The Harlem Renaissance.

-

The Apartheid System in South Africa.

-

Two Words Apart.
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-

The Holocaust, A Never-Ending Persecution.

-

Wystan Hugh Auden; Refugee Blues (a powerful poem dramatizing the conditions of Jews in
Nazi Germany).

-

Death Penalty.

-

Black Lives Matters.

VIDEO WATCHING:

•

-

Why Finland and Denmark are happier than the USA.

-

What are the Universal Human Rights.

-

Universal Declaration of Human Rights.

-

Kristen Wenz (TED TALKS): What if a single human right could change the world.

MODULO 6: MICRO LANGUAGE.
THE EFFECTS OF STRESS ON THE BODY - STRESS MANAGEMENT.
-

Stress Management.

-

What is Stress.

-

How stress affects your body ((headaches, increased depression, heartburn, insomnia, rapid
breathing, weakened immune system, risk of heart attack, high blood sugar, pounding heart,
high blood pressure, fertility problems, stomachache, erectile dysfunction, low sex drive,
missed periods, tense muscles).

-

Central nervous and endocrine systems.

-

Respiratory and cardiovascular systems.

-

Digestive system.

-

Muscular system.

-

Sexuality and reproductive system.

-

Immune system.

-

How stress affects sleep.

-

Stress Quiz.

-

Quickest solution (exercise; eat a balanced and healthy diet; foods to avoid; consider
supplements; aromatherapy; reduce your caffeine intake; write it down; chew gum; spend time
with family and friends; laugh; learn to say no; learn to avoid procrastination; take a yoga class;
practice mindfulness; cuddle; listen to soothing music; deep breathing; spend time with your
pet; get enough sleep).

-

Time management.

VIDEO WATCHING:
-

Moving the body – Boosting the mind.

-

TED TALKS; How stress is killing us (and how you can stop it).
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•

MODULO 7: LITERATURE.
GEORGE ORWELL: DYSTOPIAN NOVEL (1984 - ANIMAL FARM).
-

The Dystopian Novel.

-

Utopia vs Dystopia.

-

George Orwell: his life, works, and features.

-

The Role of the Artist.

-

Orwell’s Message.

-

The Importance of the Language.

-

The Control of the Truth.

-

The Doublethink.

-

1984: Plot - Characters – Main Themes and Symbols.
o “The destruction of words”

•

-

Animal Farm: Plot - Characters – Main Themes and Symbols.

-

Power Point: George Orwell.

MODULO 8: NATIVE SPEAKER LESSONS.
FINANCES AND OBSTACLES TO BUDGETING
-

Identifying expenses (fixed vs discreptionary expenses).

-

Emergency funds.

-

Some tips on saving money.

-

Benefits of budgeting.

-

Guide to Emergency-Proofing Your Finances.

-

Video watching: financial literacy.

POSITIVE PSYCHOLOGY
-

The most important issues in the world today.

-

Ted Talks: “What makes a good life”. Lessons from the longest study on happiness.

-

"If I had to instill one piece of advice into the mind of a new baby, what would that advice be?".

-

Thingsand people that have great impact in our lives. Why? Relationships and their effect on
life.

-

Qualities/traits you admire in others; Qualities that you have.

-

The powerful me.

MICROPLASTICS
-

The problem with all the plastic that’s leaching into your food; there’s mounting evidence that
it’s a health hazard.

-

The complicated — and disturbing — science of plastics and animal health.

-

The human data isn’t very reassuring.

-

Reviews of the literature on the human health effects of chemicals in plastics.

-

The regulation of chemicals in food containers.

-

What you can do to limit your exposure.

-

In the absence of stronger regulations, there are things you can do to limit your exposure to
chemicals in food.
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•

MODULO 9: APPROACHING THE WORLD OF WORK.
-

Talking about my stage experience (PCTO). Tips for preparing your Internship presentation
(Title; Introduction; Employer and history of the Business; Job description; Expectations and
what you actually learned; Professional benefits of the Internship; Pictures from your Internship;
Concluding section that is a personal reflection of your experience and that brings closure to
the presentation).
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MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: Milani Antonella

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
▪

Testi in adozione:
“ 4B MATEMATICA.verde “ di Bergamini, Barozzi, Trifone, edizione Zanichelli
“ 5 MATEMATICA.verde “ di Bergamini, Barozzi, Trifone, edizione Zanichelli

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
La selezione degli argomenti è stata dettata, oltre che dal programma ministeriale, anche da scelte in sede
di programmazione disciplinare collegiale.
Per quanto riguarda il calcolo delle probabilità, si è dovuto prima svolgere il calcolo combinatorio
(programma di quarta) e quindi ci si è fermati alla probabilità nel discreto.
All’interno di ogni modulo si sono privilegiati gli argomenti e le applicazioni che potevano servire per le
materie di indirizzo o che risultavano più adatte alle attitudini della maggioranza degli alunni.
Il programma è stato adattato alla classe: gli esercizi di applicazione sono stati semplici e non tutti gli
argomenti sono stati approfonditi

PROGRAMMA SVOLTO

INTEGRALI INDEFINITI
Primitiva di una funzione
Definizione di integrale indefinito.
Significato geometrico di integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Proprietà di linearità.
Integrazione di funzioni composte.
Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda.
Integrazione di semplici funzioni razionali (ci si è limitati al caso in cui la funzione integranda è il rapporto
tra un binomio di primo grado ed un trinomio di secondo grado ed alla scomposizione della funzione
integranda mediante la divisione).
Integrazione per sostituzione: casi più semplici.
Integrazione per parti (con dimostrazione della formula).
Si è privilegiato il calcolo integrale applicato a funzioni logaritmiche ed esponenziali piuttosto che a funzioni
goniometriche, vista la scelta di indirizzo

INTEGRALI DEFINITI
Area di un trapezoide.
Definizione di integrale definito secondo Riemann.
Proprietà dell’integrale definito.
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Condizione necessaria (II teorema di Riemann) e condizione sufficiente (I teorema di Riemann) di
integrabilità. Funzione di Dirichlet.
Teorema della media (con dimostrazione) e suo significato geometrico.
Funzione integrale.
Teorema di Torricelli- Barrow (con dimostrazione).
Formula fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione)
Area di figure piane.
Volume di un solido di rotazione ( dimostrazione e semplici applicazioni).
Significato fisico dell’integrale definito: moto rettilineo, lavoro di una forza.

INTEGRALE IMPROPRIO
Caso in cui la funzione non è limitata in un estremo dell’ intervallo [a,b]
Caso in cui l’intervallo di integrazione è illimitato
Applicazioni al calcolo di aree e di volumi

FUNZIONI DI DUE VARIABILI
Spazio euclideo reale
Definizione di funzioni di due variabili.
Campo di esistenza di una funzione di due variabili
Derivate parziali

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE
Definizioni, integrale generale ed integrale particolare.
Equazioni a variabili separabili.
Equazioni lineari.
Problema di Cauchy.
Modellizzazione di semplici situazioni fisiche mediante equazioni differenziali:
crescita dei batteri, decadimento radioattivo, scambio termico.

ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO E DI CALCOLO DELLE PROBABILITA’:
Disposizioni, combinazioni, permutazioni semplici
Disposizioni con ripetizione.
Permutazioni con oggetti identici.
Probabilità nel discreto
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: GIANNOTTA ELENA

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

Nessun testo adottato

•

Forniti documenti (Files word, Power point, PDF) sulla piattaforma Moodle

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti sono stati scelti collegialmente in ambito delle riunioni disciplinari dagli insegnanti di scienze
motorie, tenendo conto delle linee guide Ministeriali, delle finalità specifiche dell’insegnamento e, dalla
possibile eventualità della didattica a distanza, l’attività pratica è stata svolta tenendo sempre conto delle
restrizioni imposte dalla pandemia. La scelta è stata anche quella di rendere gli studenti più autonomi nella
gestione di un’attività sportiva personale consapevole, nell’ottica di stili di vita sani: sono stati svolti lavori di
gruppo per la creazione di programmi di allenamento e si è stimolata la formulazione di ipotesi su strategie
di allenamento possibili per le varie discipline sportive; molto utilizzate sono state le attività che
stimolassero gli studenti al cooperative learning, al miglioramento delle capacità attentive, delle capacità di
scelta; in ogni sport di squadra si è privilegiato l’aspetto del fair play.

PROGRAMMA SVOLTO
•

La sicurezza in palestra: fare attività fisica rispettando le norme di sicurezza e nell’ottica della
prevenzione degli infortuni.

•

Warm up: strutturazione di un riscaldamento efficace per le diverse attività.

•

Potenziamento muscolare a corpo libero: creazione di workout di gruppo.

•

Core Stability.

•

Stretching: differenza tra stretching statico e dinamico e loro utilizzo.

•

Ginnastica posturale: esercizi per la colonna vertebrale e in generale per il miglioramento della
postura e la prevenzione di algie.

•

La pallavolo: fondamentali tecnici individuali e di squadra e strategie tattiche; il ruolo dell’allenatore
e dell’arbitro.

•

Il badminton: fondamentali tecnici individuali.

•

L’ultimate fresbee: dall’analisi dell’attrezzo alle finalità di un gioco completamente auto-arbitrato

•

Analisi dell’aspetto cognitivo dello sport: la velocità percettiva, la velocità di anticipazione, la
velocità di reazione, la velocità di decisione, la velocità d’intervento; la classe ha sperimentato sport
con regole nuove e continuamente modificate nel corso della lezione.

•

Lo sport durante il fascismo (attività interdisciplinare con la docente di storia).
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MATERIA: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE

DOCENTI: Veltri Daniele, Pezzini Adelia

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
• F. Fanti “Biologia, microbiologia e biotecnologie” Ed. Zanichelli
• Schede di laboratorio

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti basata
sulle seguenti considerazioni:

Fornire agli studenti le nozioni e gli strumenti per:
• Sviluppare un'analisi critica delle situazioni ambientali circostanti;
• Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana;
• Conoscere le tecniche e le modalità di degradazione delle diverse sostanze xenobiotiche;
• Saper applicare le tecniche e i metodi di laboratorio alle diverse indagini.

PROGRAMMA SVOLTO
Parte teorica
Sicurezza degli ambienti di lavoro e rischio microbiologico; cenni sul sistema immunitario.
Trattamento dei siti (e suoli) inquinati. Biorisanamento e biodegradazione dei composti organici.
Trattamento delle acque reflue e dei fanghi. La fitodepurazione.
Trattamento dei rifiuti solidi urbani e recupero energetico. Compostaggio e biogas.
Le emissioni inquinanti in atmosfera e trattamento dei rifiuti gassosi.
MGM.

Parte pratica

Sicurezza alimentare:
-sistema HACCP
-controllo igienico-sanitari su alcuni prodotti alimentari: Enterobatteri, Escherichia coli e Salmonella

Il suolo:
- analisi fisiche e microbiologiche su campioni di terreno (pH, carica microbica aerobia e anaerobia, funghi
e denitrificanti);
- valutazione della qualità del suolo attraverso lo studio della pedofauna.
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Il Compost:
- prove di fitotossicità con Lepidium sativum

L’Acqua:
-

Acqua superficiali D. Lgs 116/08: determinazione E.coli nelle acque interne

-

Acque reflue urbane D.Lgs 152/06 : Determinazione E.coli nei reflui di un impianto di
fitodepurazione

-

Acque destinate alla vita dei molluschi D.Lgs 152/06 : calcolo di conformità microbiologica

Analisi ambientali:
- Monitoraggio dell’aria indoor
- Monitoraggio delle superfici
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MATERIA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

DOCENTI: CRISTIAN SONCINI, ALDA SANGUANINI

TESTI IN ADOZIONE
Elementi di analisi chimica strumentale di Renato Cozzi, Pierpaolo Protti e Tarcisio Ruaro ed. Zanichelli.
Analisi chimica strumentale e tecnica di Amandola e Terreni ed Zanichelli. Utilizzate dispense ad
integrazione del testo.

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti basata
sulle seguenti considerazioni:
• La programmazione comune
• Analisi situazione iniziale della classe
• Lo stato di svolgimento dei programmi svolti nei precedenti anni scolastici

PROGRAMMA SVOLTO

Le rette di taratura:
• Metodo a standard esterno
• Metodo a standard interno
• Metodo delle aggiunte standard
• Regressione lineare o metodo dei minimi quadrati
• Valutazione degli errori associati alla retta di regressione
• Determinazione di concentrazioni incognite

Ripasso di Spettrofotometria:
• Spettroscopia UV – visibile
• Assorbimento ed emissione
• Analisi quantitativa (trasmittanza e legge di Lambert – Beer)
• Validità della legge di Lambert – Beer
• Analisi Qualitativa (scelta della lunghezza d’onda e fattori che influenzano la λmax )
• Strumentazione (sorgenti, monocromatori, celle e rivelatori)
• Tipi di spettrofotometro (mono raggio, doppio raggio, a serie di diodi)

Assorbimento Atomico:
• Principi
• Assorbimento atomico e concentrazione
• Strumentazione (sorgenti, atomizzatore, bruciatore a premiscelazione e flusso laminare, tipi di
fiamme, microforno di grafite o fornetto di Massman, rivelatore, monocromatore)
• Analisi quantitativa (ottimazione dell’apparecchio, metodi di analisi)
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• Interferenze (chimiche, fisiche, spettrali e da ionizzazione)
• Metodi di riduzione delle interferenze (tecniche strumentali e chimiche)

Cinetica:
• La velocità di reazione
• Teoria delle collisioni
• Fattore sterico e orientazione dei reagenti
• Fattore probabilistico
• Equazione cinetica (ordine di reazione ed equazioni di ordini zero, primo e secondo)
• Meccanismo e molecolarità di reazione
• Fattore energetico (temperatura e presenza di catalizzatore)
• Teoria del complesso attivato o dello stato di transizione

Tecniche Cromatografiche:
• Cromatografia
• Grandezze parametri e prestazioni (tempo e volume di ritenzione, fattore di ritenzione, selettività,
efficienza, risoluzione e capacità)
• Caratteristiche generali delle fasi (fase mobile e stazionaria)
• HPLC (LSC e BPC)
• Cromatografia di esclusione
• Cromatografia di scambio ionico
• Strumentazione (pompe, sistema d’iniezione, colonne, rivelatori)
• Analisi qualitativa e quantitativa
• Gas cromatografia
• Strumentazione (sistema di alimentazione del carrier o gas di trasporto, sistema di alimentazione dei
gas per il rivelatore FID o a ionizzazione di fiamma, iniettore, colonna impaccata o capillare,
rivelatore)
• Tecniche operative (scelta della colonna, temperatura isocratica oppure a gradiente di temperatura,
scelta del rivelatore e delle condizioni operative del rivelatore, scelta del carrier e trattamento del
campione, tecnica d’iniezione ed ottimizzazione della separazione)
• Analisi qualitativa
• Analisi quantitativa

Spettrometria di massa:
• La spettrometria di massa
• Tecniche di ionizzazione (impatto elettronico EI, ionizzazione chimica CI, bombardamento con atomi
veloci FAB, elecrospray ES, matrix assisted laser desorption and ionization MALDI)
• Analizzatori (analizzatore magnetico, analizzatore a quadrupolo, analizzatore del tempo di volo TOF)
• Informazioni ottenibili dallo spettro di massa e spettri di massa ad alta risoluzione
• La Frammentazione
• La strumentazione (sorgenti, analizzatori, rivelatori)
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• Accoppiamento dello spettrometro di massa con altre tecniche di analisi strumentale (GC-MS; HPLCMS; MS-MS con utilizzo di trappola ionica)

Laboratorio:
• Normativa di sicurezza in laboratorio
• Preparazione e standard di reattivi (HCl, NaOH, KMnO 4, EDTA, AgNO3)
• Determinazione dei fosfati per via spettrofotometrica
• Determinazione dei nitriti per via spettrofotometrica
• Determinazione del ferro per via colorimetrica
• Determinazione dell’ossigeno disciolto secondo Winkler
• Determinazione della durezza delle acque
• Metodo di Kubel
• Cinetica e fattori che influenzano la velocità di reazione
• Cromatografia su colonna, separazione dei pigmenti fotosintetici
• Generalità e classificazione dei fertilizzanti con riferimento all'esperienza gravimetrica sulla
determinazione della resa percentuale di reazione della P2O5
• Generalità sulle leghe ferrose con riferimento alla determinazione del manganese nell’acciaio per via
spettrofotometrica
• Determinazione del nichel nell’acciaio per via spettrofotometrica
• Determinazione del Cromo negli acciai per via Permanganometrica
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MATERIA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
DOCENTI: BALDINI MONICA – DE CARLO DOMENICA

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

Tinti BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE Piccin

•

Hart, Hadad, Craine, Hart CHIMICA ORGANICA Zanichelli

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Gli insegnanti, con riferimento ai programmi ministeriali, hanno effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
•

Contenuti multidisciplinari relativi alle discipline dell’area tecnica;

•

Contenuti trasversali all’interno della disciplina per quanto riguarda la programmazione del triennio
di chimica organica;

•

Attività di laboratorio applicabili a matrici reali e di uso comune.

PROGRAMMA SVOLTO
Classificazione e nomenclatura dei carboidrati. Chiralità, nomenclatura D e L. Proiezioni di Fischer e
Haworth. Struttura ciclica emiacetalica degli zuccheri. Anomeri e mutarotazione. Forme piranosidiche e
furanosidiche degli zuccheri. Reazioni degli zuccheri: esterificazione, riduzione e ossidazione. Formazione
dei disaccaridi e caratteristiche del legame glicosidico. Struttura e composizione dei disaccaridi principali.
Polisaccaridi: struttura chimica, composizione e funzione biologica.
Definizione, caratteristiche chimico-fisiche, classificazione e attività ottica degli amminoacidi. Punto
isoelettrico. Amminoacidi essenziali e non. Formazione del legame peptidico.
Funzione biologica delle proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.
Proteine globulari e fibrose. Denaturazione delle proteine e applicazioni nelle tecniche industriali di
conservazione dei cibi e nei trattamenti.
Composti di coordinazione in biochimica. Teoria hard-soft. Proteine contenenti ferro: mioglobina,
emoglobina, ferritina, transferrina. Struttura e funzione biologica.
Gli enzimi. Principi di catalisi enzimatica. Cofattori e coenzimi. Cinetica enzimatica ed equazione di
Michaelis-Menten. Inibitori enzimatici. Ruolo dei complessi metallici nei siti attivi degli enzimi.
Intossicazione da metalli pesanti.
Classificazione dei lipidi. Acidi grassi saturi e insaturi: caratteristiche chimiche e funzioni biologiche. Acidi
grassi omega ed effetti dei doppi legami sulla struttura e sulle proprietà fisiche. Reazioni di idrogenazione e
saponificazione.
Trigliceridi: funzioni, caratteristiche chimiche e reazioni. Reazione di esterificazione. Fosfolipidi, sfingolipidi,
cere, terpeni, vitamine: caratteristiche chimiche e funzioni biologiche.
Colesterolo e steroidi: caratteristiche chimiche e funzioni biologiche.
Composizione e funzioni della membrana cellulare. Passaggio dei soluti attraverso la membrana: diffusione
semplice e trasporti.
Nucleosidi, nucleotidi, struttura del DNA. Struttura e funzione degli RNA e del DNA.
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Catabolismo e anabolismo. Ruolo biologico di ATP, enzimi e coenzimi.
Glicolisi e bilancio energetico. Fermentazione lattica. Fermentazione alcolica e applicazioni industriali.
Glicogenosintesi e glicogenolisi e rispettivi bilanci energetici. Pathway degli esosi alternativi al glucosio
(fruttosio, galattosio, mannosio). Via dei pentosofosfati. Gluconeogenesi. Ciclo di Krebs.
Digestione delle proteine. Metabolismo degli amminoacidi: deamminazione e transamminazione.
Ciclo dell'urea.
Metabolismo dei lipidi: funzione dei sali biliari, destino del glicerolo, beta-ossidazione, formazione dei corpi
chetonici.

LABORATORIO
Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro; DPI e DPC; etichettatura e classificazione delle sostanze
pericolose, simboli convenzionali; norme comportamentali da tenere in laboratorio.
Misurazioni polarimetriche su soluzioni di monosaccaridi e disaccaridi.
Estrazione del lattosio da latte scremato e latte in polvere.
Analisi dei carboidrati: misura della percentuale di zuccheri riducenti e di amido nella banana mediante
spettrofotometria Uv-Vis.
Idrolisi acida e biologica dell'amido. Riconoscimento degli zuccheri prodotti.
Sintesi dell’acetato di cellulosa.
Determinazione sperimentale del punto isoelettrico della glicina mediante titolazione acido-base.
Denaturazione delle proteine con agenti chimici (alcol etilico su albume d’uovo).
Saggi di riconoscimento delle proteine con biureto.
Determinazione delle proteine nell’albume dell’uovo con il reattivo al biureto e spettrometria UV-VIS.
Saggi di riconoscimento dei lipidi con reattivo Sudan III.
Estrazione di acidi grassi poliinsaturi da matrici naturali (arachidi, sesamo, semi di lino) mediante estrattore
Soxhlet.
Determinazione del numero di iodio sugli oli estratti dai semi.
Saggio di riconoscimento dei lipidi insaturi.
Preparazione di biodiesel a partire da oli vegetali esausti per transesterificazione.
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MATERIA: FISICA AMBIENTALE

DOCENTI: CASUCCIO GIULIANO, ADELIA PEZZINI

Testi adottati:
Walker Dalla meccanica alla fisica moderna vol. 2 Linx Pearson
Fisica ambientale vol. 2 Luigi Mirri, Michele Parente

SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Da un’analisi consultiva con gli alunni è emerso che durante gli anni precedenti gli argomenti affrontati si
sono mantenuti in linea con i programmi ministeriali.
Per il quinto anno è stata privilegiata un’attività di sintesi critica, volta ad identificare i concetti fondanti
dell’elettrostatica, l’elettrodinamica ed il magnetismo con lo scopo di acquisire le competenze fondamentali
per la progettazione di impianti fotovoltaici.

ELETTROSTATICA
Legge di Coulomb. Vettore campo elettrico, campo radiale, campo uniforme. Legge di Gauss per il campo
elettrico. Lavoro ed energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Capacità elettrica e condensatori.
Condensatori in serie e in parallelo.

ELETTRODINAMICA
La corrente elettrica. Resistenza elettrica e leggi di Ohm. Circuiti elettrici elementari in corrente continua.
Carica e scarica del condensatore, circuiti RC in corrente continua.

FOTOVOLTAICO CELLE A IDROGENO
Principio di funzionamento di una cella fotovoltaica. Sistemi connessi alla rete e autonomi.
Dimensionamento di un campo fotovoltaico. Meccanismo di produzione dell’energia elettrica mediante celle
a idrogeno. Progettazioni di impianti isolati e connessi alla rete.

INQUINAMENTO AMBIENTALE
Definizione e

cause di inquinamento acustico. Definizione e cause di inquinamento luminoso. Idrogeno

green e Fuel cell. Partecipazione al progetto internazionale sulle microplastiche.
MAGNETISMO ED INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Magneti naturali e magneti artificiali. Definizione del vettore campo magnetico B. La forza di Lorentz. Forza
agente su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico. Forza agente tra due fili rettilinei
indefiniti percorsi da corrente (legge di Ampère). Campo generato da un filo rettilineo percorso da corrente
costante, da una spira e da un solenoide Flusso del campo magnetico.
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ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
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ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta
La simulazione della seconda prova sarà svolta successivamente alla data di approvazione del presente
documento.
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