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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di 

competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in 

relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno 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 in una logica unitaria, prevede tre articolazioni: Chimica e materiali, 

Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. L’unitarietà è garantita dalla coesistenza dei di 

discipline tecniche comuni, approfondite nelle tre articolazioni 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 sanitari e dei processi produttivi 

integrati. 

Nell’istituto sono attualmente attive due articolazioni: Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie 

Sanitarie. 

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative alla gestione e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative 

sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle 

interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e 

alle relative emissioni inquinanti.  

PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO  
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” è in grado di: 

• Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 

un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

• Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni; 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in 

cui sono applicate; 

• Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici; 

• Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

• Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 



3 

 

• Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 

processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

• Ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

E’ in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione 

e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle 

problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle 

normative per la tutela ambientale;  

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi 

e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e 

organizzativo delle imprese;  

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 

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

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e 

nello sviluppo del processo e del prodotto;  

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 

protocolli dell’area di competenza;  

- controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio 

sia al controllo e gestione degli impianti;  

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

sono applicate. 

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative 

sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. Particolare rilevanza 

assume lo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 

ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

Il diplomato sarà in grado di: 

• Applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 

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

• Collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 

analisi; 

• Collaborare nella gestione, nel controllo e nella manutenzione di impianti chimici, tecnologici e 

biotecnologici. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

COORDINATORE: PROF.SSA MONICA BRIGIDA 
 

DOCENTE MATERIA 

BRIGIDA Monica    Fisica ambientale (coordinatrice) 

D’AMBROSIO Lucia Italiano e Storia 

PILOLLA Giovanna Inglese 

PENNACCHIA Carmela    Chimica Analitica e Strumentale, Chimica Organica e 

Biochimica 

GIORDANO Anna Matematica 

LASCIARREA Leonarda    Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 

MANCARELLA Palma Maria Religione 

DE NICOLO Gaetano Lab. Chimica Org. Bioch. e Chimica Anal. e Strum. 

DE NICOLO Gaetano Lab. Biologia ambientale 

GUGLIELMO Giuliana Scienze Motorie 

CANNILLO Loredana Attività alternativa alla religione 

 

VARIAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
 

 Disciplina A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

1 Chimica Organica e 

Biochimica 

Roberta Luzzi Roberta Luzzi Carmela Pennacchia 

 

2 Lab Chimica Organica Giacomo Sollecito Vita Maria Creanza Gaetano De Nicolo 

 

3  Lab. Chimica Analitica Giacomo Sollecito Vita Maria Creanza   Gaetano De Nicolo 

 

4  Lab. Microbiologia Margherita 

Debenedictis 

Vita Maria Creanza Gaetano De Nicolo 

 

5    Chimica Analitica e 

Strumentale 

Roberta Luzzi Roberta Luzzi Carmela Pennacchia 

 

6 Matematica Manuela Muccifora Manuela Muccifora Anna Giordano 

 

7 Fisica Ambientale Monica Brigida Silvana Patimo Monica Brigida 

 

8 Inglese Giovanna Albenzio Giovanna Albenzio Giovanna Pilolla 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

A disposizione della commissione 

PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

La classe, formata da 11 alunni (5 femmine e 6 maschi), è di composizione estremamente eterogenea 

nonostante il numero limitato di alunni. Tre alunni iscritti dal terzo anno di corso si sono traferiti ad altro 

Istituto e/o corso di studi per motivi personali e/o famigliari. 

Un alunno ha frequentato il primo biennio presso un liceo scientifico e si è unito alla classe al terzo anno.  
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Inoltre, due alunni sono di madrelingua non italiana: una di essi frequenta il nostro Istituto già dal 

secondo anno di corso, mentre il secondo si è inserito nel gruppo classe al quarto anno. 

Per quanti avevano frequentato altri indirizzi di studio il consiglio di classe ha messo in atto attività di 

recupero e di approfondimento individualizzato con particolare riguardo alle discipline di indirizzo. 

 

Il gruppo classe, formato da elementi ben educati e rispettosi sia nelle relazioni tra pari che nei confronti 

dei docenti, ha frequentato nel secondo biennio e nel quinto anno scolastico con relativa continuità, 

facendo registrare tuttavia numerose assenze da parte di alcuni alunni.  

Alcuni si essi, purtroppo, hanno notevoli difficoltà a rispettare le norme comportamentali quali la 

puntualità e la regolare frequenza delle attività didattiche. 

Nel complesso alunni sono comunque disciplinati e mediamente rispettosi delle regole stabilite dal 

C.d.C. e vigenti nell’Istituto. 

 

La classe si mostra nel complesso interessata e disponibile al dialogo educativo. Il clima in aula è 

collaborativo ed il lavoro quotidiano ha avuto lo scopo di motivare, gratificare e sostenere i soggetti più 

deboli nonché di incentivare e sviluppare le competenze disciplinari degli alunni maggiormente motivati.  

 

In particolare nel corso del quinto anno, è aumentato in questi ultimi il grado di responsabilità ed 

attenzione alla crescita personale e all’arricchimento delle proprie conoscenze e competenze in vista 

dell’ingresso nel mondo del lavoro o del proseguimento di studi universitari.  

 

Anche in relazione agli obiettivi disciplinari la classe si presenta estremamente eterogenea: alcuni 

elementi hanno conseguito risultati di rilievo, mentre la maggioranza degli alunni raggiunge livelli 

discreti o appena sufficienti di apprendimento a causa di un impegno non sempre consono. 

In questo contesto, mentre il primo gruppo di studenti ha conseguito un buon livello di conoscenze e 

competenze in tutte le discipline, il rimanente gruppo ha raggiunto un livello di conoscenze e 

competenze di base, nonostante, il continuo e collegiale sforzo dei docenti che hanno attuato diverse 

strategie di recupero allo studio. 

In alcuni permangono incertezze e carenze nella preparazione anche se i risultati sono globalmente 

accettabili. 

 

1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 

Disciplinato  80 Attento 70 Partecipe 60 Motivato  60 

Indisciplinato  20 Distratto 30 Passivo 40 Demotivato  40 

 
Elevato numero di assenza, ritardo nelle giustifiche, benché spesso accompagnate da certificato medico. 
 

2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 

Disponibilità alla collaborazione Alta 40 Media 30 Bassa 30 

Osservazione delle regole Alta 40 Media 40 Bassa 20 

Disponibilità alla discussione Alta 60 Media 20 Bassa 20 

Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta 60 Media 30 Bassa 10 

 
L’invito all’osservazione delle regole riguarda soprattutto la puntualità all’ingresso ed a limitare le assenza 
 

3. IMPEGNO (eventualmente in %) 

Notevole 20 Soddisfacente  20 Accettabile 20 

Discontinuo 20 Debole 20 Nullo 0 

 
L’impegno domestico risulta spesso non adeguato alle necessità di studio e approfondimento delle singole 

discipline, in particolare per quelle di indirizzo. 
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4. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 

Costruttivo 20 Attivo 10 Recettivo 20 Continuo 0 

Discontinuo 10 Dispersivo 20 Opportunistico 20 Di disturbo 0 

 

5. LIVELLO COGNITIVO 

           

           Alto 

  

20 Medio alto 20 Medio  30 Medio basso 20 Basso  10 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

 

Strumenti di misurazione e numero di verifiche 

per il periodo scolastico 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL PTOF:  

a disposizione della Commissione 

 

Strumenti di verifica: 

 

 prove scritte tradizionali 

 verifiche orali 

 risposte dal banco 

 compiti assegnati 

 domande a risposta breve 

 quiz a risposta multipla 

 elaborati di progetto individuali   

 esperienze strumentali e  

              pratiche individuali 

 tesine individuali 

 

Nel corso dell’anno sono state eseguite non meno 

di due verifiche (scritte/pratiche) e non meno di 

due verifiche orali nel quadrimestre  

 

 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA 

   

Approvata dal Collegio Docenti e inserita nel 

PTOF. A disposizione della Commissione 

 

 

 

TABELLE CREDITI SCOLASTICI: a disposizione della Commissione 

 
 

 

 

Obiettivi educativo/comportamentali: 

 

Il percorso formativo è stato caratterizzato 

dall’intento di promuovere la crescita della 

personalità umana e sociale degli allievi 

favorendo: 

• Lo sviluppo armonioso della 

personalità e del futuro cittadino del 

mondo; 

• Lo spirito di cooperazione e l’apertura 

al dialogo e al pluralismo ideologico; 

• La capacità di costruire un proprio 

sistema di valori; 

 

Obiettivi cognitivi trasversali: 

 

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti abbiano 

raggiunto, seppur a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 

 

• Acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline; 

• Comprensione dei vari tipi di comunicazione orale e 

scritta; capacità di analizzare e sintetizzare fatti, dati 

e informazione; 

• Sviluppo delle capacità logiche, critiche e operative; 

• Capacità di collegare ed integrare conoscenze e 

competenze acquisite in ambiti disciplinari diversi; 

• Capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato e 
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• Sviluppo di una cultura fondata su 

tolleranza, apertura e valorizzazione 

delle differenze, su valori di pluralismo 

e libertà; 

• Acquisizione di comportamenti coerenti 

con i valori assunti; 

• Acquisizione e condivisione delle 

norme dell’Istituto (rispettare gli orari, 

lasciare gli ambienti scolastici puliti e 

ordinati, …); 

• Acquisizione di autocontrollo, 

responsabilità, comportamenti corretti 

nella realtà del gruppo; 

 

 

• Partecipazione costruttiva alla vita 

collegiale della scuola (assemblee di 

classe e di istituto, visite guidate, viaggi 

d’istruzione e conferenze, ecc.) 

 

corretto, utilizzando un linguaggio operativo 

specifico; 

• Acquisizione di un metodo personale di studio 

adeguato alle diverse situazioni di studio e/o ricerca. 

 

 

Obiettivi specifici: 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle relazioni 

finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di Classe e allegate al presente 

documento (Allegato A) 

 

 

 

Per raggiungere le competenze disciplinari e quelle sopra indicate il consiglio di classe ha privilegiato: 

 

• La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze possedute 

e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di valutazione; consigliare 

strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di lavoro) 

• Il costante riferimento alla figura del coordinatore che inviterà i colleghi, in occasione soprattutto dei Consigli 

di classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento o meno degli obiettivi trasversali 

prefissi 

• La didattica laboratoriale   

• Le attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per completare il percorso 

formativo e di auto apprendimento 

• La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di formare l’utenza ad una figura tecnico- professionale 

versatile e competitiva nel mercato del lavoro 

 

METODI DIDATTICI 

 

Metodologia didattica attuata dal Consiglio 

 

Lezione frontale 
(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni logiche) 
 

 
X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, 

ricerca, pair work, 

studio, sintesi) 

 
X 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 

gruppo) 

 
X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 

tema, interrogazioni 

collettive) 
 

X Brain storming 
(definizione 

collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 
X 
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Percorso guidato 
(passeggiata culturale 

guidata reale o libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento nella 

rete) 
 

 
X 

Uso di software 

didattico 

 

 
X 

 
Conferenze da parte di esterni 

 
X 

1. ATTIVITA’ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO REALIZZATE 

In itinere Sportello help Corsi fine  
1° quadrimestre 

Altro 

       X    

 

2. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

Sono previsti:  n. 2 PDP (a disposizione della commissione) 

                        n. 2 Patti educativi (a disposizione della commissione) 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato individua i seguenti percorsi interdisciplinari afferenti 

alle differenti discipline e riassunti nella seguente tabella. A titolo di esempio si riportano alcuni 

documenti inerenti alle tematiche proposte. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Macroarea: Il rapporto Uomo – Natura 

 
Temi Discipline coinvolte   Materiali 

 

1. Studio delle matrici 

ambientali 

 

Aria: fattori di inquinamento, 

monitoraggio della qualità 

dell’aria, Radon 

 

Acqua: fattori di inquinamento, 

depurazione delle acque, 

potabilizzazione 

 

Suolo: classificazione, fattori di 

inquinamento, biorisanamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microbiologia, Chimica 

analitica, Biochimica, 

laboratori, Fisica 

Ambientale, inglese, italiano, 

storia, Chimica organica e 

biochimica 

 

 

 

 

 

Schemi e immagini su inquinamento 

atmosferico, piogge acide, inquinamento dei 

suoli e delle acque 

 

Ex. Articolo di rivista “Nubi d’acciaio 

(ILVA)” 

 

 

Grafici, tabelle, testi di articoli d riviste o parti 

di essi, su inquinamento del suolo, aria e 

acqua, onde eletromagnetiche, radon, anche in 

lingua inglese 

 

Brani tratti da testi di Leopardi, Pascoli, 

D’Annunzio, Montale   

 

Ex. “X Agosto” di Pascoli 

 

 

Impiego della bomba atomica 

Il processo di Norimberga 

2.Mutagenesi ambientale 

 

DNA, mutazioni 

effetti delle sostanze tossiche, 

radiazioni ed effetti delle 

radiazioni, inquinamento 

elettromagnetico 

“L’uso della bomba atomica”. 
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3. Biotecnologie  

Tecnologie per il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti, 

applicazioni alle tematiche 

ambientali ed energetiche 

 

 

 

 

4.Il conflitto  

 

 

 

 

Italiano, Storia, Fisica 

Ambientale, Microbiologia, 

Inglese, 

Chimica Analitica, Chimica 

organica e biochimica 

 

 

 

Brani tratti da testi di Pirandello, Svevo, 

Ungaretti, Quasimodo 

Futurismo 

Testi sui conflitti europei alla base della grande 

guerra.   
Grafici, testi di articoli di rivista o parti di essi, 

immagini riguardanti il tema (campi 

elettromagnetici, innovazione tecnologica) 

 

5. Energia e materia 

Energia di un campo e.m., 

interazione radiazione materia 

Energia nei processi chimici 

Trasformazioni della materia: e 

fisica del nucleo 

Energia dai rifiuti, 

compostaggio 

 

 

 

 

 

Italiano, Storia, Fisica 

Ambientale, Microbiologia, 

Inglese, 

Chimica Analitica,  

Chimica organica e 

biochimica 

 

Brani tratti da testi d Budelaire, Verga, Pascoli, 

Pirandello, Svevo  

La politica Giolitti. 

 

Grafici, testi di articoli di rivista o parti di essi, 

immagi su “Interazione radiazione-materia”, 

Magnetismo nella materia 

Danni biologici da radiazioni ionizzanti e non 

Energia dai rifiuti, compostaggio, biogas. 

Grafici sul problema energetico, anche in 

lingua inglese  

 

Ex. Grafico su “Global primary energy 

supply” 

 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 

 

Costituzione Italiana 

• Cenni storici delle COSTITUZIONI ITALIANE 

 

• I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE REPUBBICANA  

 

• LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

 

• I PRINCIPI FONDAMENTALI (il principio di eguaglianza, i diritti inviolabili della persona ed i diritti 

inderogabili) 

 

• LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CIVILI (la libertà personale) 

 

• LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ETICO-SOCIALI (tutela dalla famiglia, la cultura e la 

scuola e LA TUTELA DELLA SALUTE art. 32)  

 

• LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI (lavoro, libertà di iniziativa economica e 

proprietà) 
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• ORGANI DI RANGO COSTITUZIONALE (Corte Costituzionale, Governo, magistratura, Parlamento e 

Presidente della Repubblica) 

 

 
LEGISLAZIONE AMBIENTALE 

 

• D.Lgs n.152/1999 e successivo D.Lgs n.152/2006 (Limite emissioni acque reflue. Definizione suoli 

inquinati) “Norme in materia ambientale” 

• D.Lgs n.31/2001 integrato dal D.Lgs n.27/2002 (Acque potabili) “Attuazione della direttiva 98/83/CE 

relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” 

• D. Lgs n.155/2010 (Aria) “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e 

per un’aria più pulita in Europa” 

• D.Lgs n.205/2010 (Rifiuti: gestione, riciclaggio e recupero) “Attuazione della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti” 

• D.M. n. 471/1999 (Messa in sicurezza dei siti inquinati) “Regolamento recante criteri, procedure e 

modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati” 

• G.U. n. 252 del 27/11/2001 (Aria in ambienti confinati) “Linee guida per la tutela e la promozione della 

salute negli ambienti confinati” 

• D.Lgs n.81 del 09/04/2008 (Aria presente nei luoghi di lavoro) “Tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro” 

• D.Lgs n.22 del 5 febbraio 1997 (Elenco rifiuti pericolosi. Abbandono rifiuti) “Attuazione delle direttive 

CEE sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZA TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Scuola ambiente e territorio 
ABSTRACT DEL PROGETTO DECLINATO NEL CORSO DELLE TRE ANNUALITA’ 

 

 

Il progetto si è proposto, nel corso delle prime due annualità (A.S. 2016/17 e 2017/18) di sensibilizzare 

gli alunni su temi quali la valorizzazione del patrimonio naturalistico locale suscitando interesse verso 

l’ambiente, al fine di indirizzare ad una tutela dello stesso. 

Una specifica attenzione è stata rivolta verso siti di interesse naturalistico mentre laboratori sono stati 

svolti direttamente sul campo, presso il Parco naturale di Lama Balice, dove gli studenti sono stati 

impegnati in attività monitoraggio ambientale, in collaborazione con l’ente ABAP (Associazione Biologi 

Ambientalisti Pugliesi) 

Contestualmente la classe ha partecipato a visite presso realtà produttive e aziendali del territorio, in 

linea con il profilo del corso di studi Ambientale.  

Nel corso dell’ultimo anno (A.S. 2018/2019) il progetto di ASL è indirizzato allo specifico inserimento 

dei ragazzi in realtà lavorative con affiancamento a tutor aziendali presso Enti e Aziende partners: 

• ARPA – PUGLIA 

o Analisi di laboratorio su matrici alimentari 

o Analisi di laboratorio su matrici ambientali (acqua) 

• SAMER s.p.a. Azienda Speciale della camera di Commercio 

o Analisi chimiche e microbiologiche su sedimenti e matrici ambientali 
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• TERSAN Puglia, azienda di compostaggio – Modugno (BA) 

o Studio di campioni acque di trattamento 

o Bioplastiche e compostaggio 

• Centro Analisi Di Giacomo (Grumo Appula) 

o Analisi Chimiche e Microbiologiche di laboratorio 

 

La sintesi delle schede di progetto e dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono 

riportati in allegato D 

 

 
ATTIVITA’ DI AMPLIAMEMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
Terzo anno: 

• Due alunni hanno conseguito la certificazione Cambridge Livello B1 (progetto PON) 

 

• Attività svolte anche nell’ambito dei percorsi PCTO: 

• Tutti gli alunni hanno conseguito l’attesto di Livello Base di “Sicurezza nei luoghi di 

lavoro” in conformità al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

• Seminario: “Corretti stili di vita come prevenzione delle malattie oncologiche” 

• Seminario: I pericoli della rete: cyber bullismo, adescamento on-line. 

• Presentazione del libro: “Dove vanno a finire i nostri rifiuti” - ZANICHELLI            

• Incontro/Dibattito “Interazioni ambientali ed effetti dei cambiamenti climatici sulla salute” 

o Presso la Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari 

• Visite formativa presso: 

o Museo dell’acqua -  Acquedotto Pugliese 

o Impianti produttivi de Il Frantolio di D’Amico Pietro Str. Provinciale 17 Cisternino 

– Ostuni 

o Impianti produttivi del Caseificio CAVI – Cisternino 

• Manifestazione didattica: History and Fun festival (Matera, 27 aprile 2017)       

 

Quarto anno: 

• Quattro alunni hanno conseguito la certificazione Cambridge Livello B2 

• Un’alunna ha partecipato al “Progetto Area a Rischio – laboratori Scientifici. Motivazione, 

Sostegno allo studio e recupero in itinere” (20h) 

• Un alunno ha partecipato al progetto Intercultura negli U.S.A nel corso dell’estate 2018 

• Quattro alunni hanno frequentato il corso di Microbiologia su “DNA ricombinante e Finger- 

printing” 

• Due alunni hanno partecipato a “Una settimana da ricercatore” a cura dell’ente Cusmbio 

• Attività svolte anche nell’ambito dei percorsi PCTO: 

 

• Tutti gli alunni hanno conseguito l’attesto di Livello Avanzato di “Sicurezza nei luoghi 

di lavoro” in conformità al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011. 
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• Giornata Mondiale salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro 

• Visita presso una realtà aziendale: TERSAN Puglia 

• Specie aliene invasive e biodiversità nel Parco nazionale dell’Alta Murgia (Progetto 

LIFE Alta Murgia)   

• Partecipazione al “Festival urbano dello sviluppo sostenibile” (Bari, giugno 2018)   

                                                    

Quinto anno: 

• Un alunno ha frequentato le lezioni previste dal progetto PON “Orientiamoci” per l’orientamento 

alle professioni militari (30h) 

• Due alunni hanno frequentato le lezioni previste dai corsi di “Orientamento Consapevole- Il 

mestiere del chimico” organizzate dall’Università degli Studi di Bari, Corso di Laurea in Chimica 

(30h) 

• Un’alunna ha frequentato le lezioni previste dai corsi di “Orientamento Consapevole” organizzate 

dall’Università degli Studi di Bari, Corso di Laurea in Fisica  

• Un’alunna ha frequentato le lezioni previste dai corsi di “Orientamento Consapevole – Economia e 

Finanza” organizzate dall’Università degli Studi di Bari, Corso di laurea in Economia  

• Conferenza sul tema “Cuore” tenuta dal cardiologo Dott. Guglielmi 

• Sei alunni hanno partecipato al seminario/presentazione del libro ”L’Italia Intatta” di Mario Tozzi 

Presso la sala Conferenze del Porto di Bari (17 aprile 2019) 

• Partecipazione ad un incontro presso la Facoltà di Biotecnologie sul “Biorisanamento” 

 

• Attività svolte anche nell’ambito dei percorsi PCTO: 

• Visita Laboratori della polizia scientifica  

• Giornate di Studio: “Rischi da Tagli e Punture” in Laboratorio, con relativo attestato 

• Seminari di formazione rivolti agli alunni delle classi di Chimica e Biotecnologie 

Ambientali: “Bioplastiche da polidrossialcanoati” 

 
SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO ORALE 

 
Le simulazioni della prima prova scritta sono state svolte nelle date previste dal MIUR per la diffusione delle 

stesse (18 febbraio 2019 e 26 marzo 2019) nei locali scolastici, con l’assistenza dell’insegnate di Italiano. Per lo 

svolgimento della prova si è previsto un tempo pari a 6 ore, consentendo l’utilizzo del dizionario di lingua italiana.  

 

Le simulazioni della seconda prova scritta sono state svolte nelle date previste dal MIUR per la diffusione delle 

stesse (26 febbraio 2019 e 2 aprile 2019) nei locali scolastici, con l’assistenza dei docenti di Microbiologia e 

Tecniche di Controllo Ambientale e di Chimica Analitica e Strumentale. Agli alunni è stato reso disponibile un 

tempo pari a 6 ore, consentendo l’utilizzo della tavola periodica, della calcolatrice scientifica non programmabile.  

 

I testi delle prove scritte e le griglie proposte per la correzione delle stesse sono disponibili in allegato B e allegato 

C.  

 

Per quanto concerne il colloquio orale, il Consiglio di Classe, secondo quanto definito dal Collegio Docenti, 

intende svolgere una simulazione specifica secondo normativa corrente, nella seconda metà di maggio o 

comunque prima del termine delle lezioni.  

 

Le griglie proposte per la valutazione del colloquio orale sono disponibili in allegato C.  

 

I documenti relativi alle simulazioni svolte saranno a disposizione della Commissione. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Elenco degli alunni 

Tabella di attribuzione dei crediti scolastici 

Fascicoli personali degli alunni 

Verbali dei Consigli di Classe e scrutini 

Griglie di valutazione del PTOF e del comportamento 
Documenti relativi alle simulazioni svolte 

Schede alunni BES e DSA 

 

Sono inoltre allegati al presente documento e ne fanno parte integrante le seguenti schede: 

• Allegato A: Schede disciplinari e sussidi didattici utilizzati 

• Allegato B: Simulazioni di prima e seconda prova e colloquio 

• Allegato C: Griglie di valutazione di prima, seconda prova e colloquio orale 

• Allegato D: Schede di progetto dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.GOV.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.disavoiacalamandrei.gov.it/
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ALLEGATO A 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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Schede disciplinari Esame di Stato 

Disciplina:  Italiano Classe: 5^ C Amb 

Docente: D’Ambrosio Lucia 

Testo in adozione: Magri, Vittorini – Dal testo al mondo – Paravia - Pearson  

A.S.:  2018/19 

 

 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di: 

 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Livello di competenze disciplinari 

Sufficienti Sufficienti Intermedio 

 

2 Giudizio complessivo della classe 

 

 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 

nella programmazione del dipartimento della disciplina  

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse costante e una  

partecipazione adeguata, manifestando un impegno quasi sempre continuo 

che ha consentito di raggiungere risultati mediamente accettabili. 

 

3 Situazione conclusiva  

 

Livello della classe 

 

Tipologia della classe 

 

medio  

 

Comportamento corretto  

 

4 Contenuti svolti 

 

Moduli 

Il Romanticismo.  

Brani analizzati 

G. Leopardi: L’Infinito,    

Dialogo tra la Natura e l’Islandese 

L’età del Positivismo: il Naturalismo, la 

Scapigliatura ed il Simbolismo  

G. Flaubert - da Madame Bovary: La morte  di Emma 

C. Baudelaire: Spleen 
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Il Verismo G.Verga – da Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo, 

La roba 

I Malavoglia: prefazione ai Vinti ed Incipit del romanzo 

Il Decadentismo O. Wilde – da Il ritratto di Dorian Gray: La vita come 

arte 

G. Pascoli – da Myricae: Il Lampo, Il temporale, 

L’assiuolo e X agosto 

G. D’Annunzio – Da Il piacere: La filosofia del dandy; 

da Alcyone: La pioggia nel pineto      

L’età dell’imperialismo e le Avanguardie F.T. Marinetti – Il manifesto del Futurismo 

La narrativa del primo Novecento in Italia L. Pirandello: La visione del mondo, La poetica e 

l’umorismo 

 da Il Fu Mattia Pascal: Una nuova identità per Mattia e 

la conclusione 

Da Uno, nessuno, centomila: La conclusione del 

romanzo  

Il teatro - da Enrico IV: La conclusione – la finzione 

della pazzia 

I. Svevo – da Una vita: L’inizio del romanzo 

da Senilità – L’esordio 

da La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo. 

La poesia del Novecento in Italia S. Quasimodo – da Acque e terre: Ed è subito sera 

Da Giorno per giorno: Alle fronde dei salici  

U. Saba – da il Canzoniere: Trieste, Goal 

G. Ungaretti – da l’Allegria: I fiumi, Veglia, Soldati, S. 

Martino del Carso , Mattina 

E. Montale - da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere 

ho incontrato; da Le occasioni: La casa dei doganieri 

La Narrativa del secondo Novecento e il 

Neorealismo 

 

A. Moravia – da Gli indifferenti: Una cena in famiglia 

 

 

5 Metodologia 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e 

dimostrazioni logiche) 
x 

Lavoro di gruppo 

(mutuo-aiuto, ricerca, 

pair work, studio, sintesi) 
x 

Attività di laboratorio 

(esperienza 

individuale o di 

gruppo) 

x 

Circle time 

(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 

x 

Brain storming 

(definizione collettiva) 

x Lavoro individuale 

(svolgere compiti) x 

Percorso guidato 

(passeggiata culturale guidata 

reale o  libresca; dimostrazione, 

accompagnamento nella rete) 

 

Uso di software didattico 

 x 
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6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello intervento tempestivo in itinere durante le ore di 

insegnamento 

attività extracurricolari adesione a progetti particolari 

 

 

7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER 

COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN PARTICOLARE DI: 

 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI 
VERIFICHE ORALI 
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO 
COMPITI ASSEGNATI 
LAVORO DI GRUPPO 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO 

INDIVIDUALI  
 

 

 
TESINE INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 

INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI I 

GRUPPO 
 

 

 

8 Valutazione 

LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 

EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO 

 

9 Svolgimento del programma disciplinare: 

 

adeguato    

 

 

10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

Nella classe sono presenti quattro Pdp  

 

Bari, 15/05/2019         Firma 

                                                                                                                                  Lucia D’Ambrosio 
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Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Storia 

 

Classe: 5^ C Amb 

Docente: D’Ambrosio Lucia 

 
Testo in adozione: Capire la storia B. Mondadori - Pearson 

A.S.:  2017/18 

 

 

2 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di: 

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livello di competenze disciplinari 

Sufficienti Sufficienti Intermedio 
 

11 Giudizio complessivo della classe 

 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 

nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse costante una  

 
partecipazione adeguata, manifestando un impegno quasi sempre continuo 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati mediamente accettabili. 

 

 

12 Situazione conclusiva  

 

Livello della classe 

 
Tipologia della classe 

medio  Comportamento corretto con qualche problematicità 

 

13 Contenuti svolti 

 

Moduli  

Il Novecento 

 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale Verso la catastrophe 

La svolta del 1917 

La rivoluzione russa 

 L’eredità del conflitto 

 

La società di massa e la crisi della democrazia 

I totalitarismi 

 

Il fascismo, il nazismo, lo stalinismo  

La seconda guerra mondiale e la Shoah Le aggressioni naziste, il conflitto si allarga al mondo, 

il crollo dell’Asse, la Resistenza, un nuovo mondo 

sulle macerie della guerra  

La guerra fredda Il bipolarismo 
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L’Italia repubblicana Il dopoguerra in Italia e il miracolo economico 

 

 

14 Metodologia 

 

Lezione frontale 
(presentazione di 

contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

x 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 

pair work, studio, 

sintesi) 

x 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 

gruppo) 
x 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 

tema, interrogazioni 

collettive) 

x 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

x Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

x 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 

guidata reale o  libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento nella 

rete) 

 

Uso di software 

didattico 
 

x 

 

 

 
15 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello  

attività extracurricolari  

adesione a progetti particolari  

intervento tempestivo in itinere durante le ore 

di insegnamento 
 

 

 
16 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER 

COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI 
VERIFICHE ORALI 
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO 
COMPITI ASSEGNATI 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO 

INDIVIDUALI  

 

 

 

 

 

 
17 Valutazione 

 
LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE 

ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
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EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO 

 

 

18 Svolgimento del programma disciplinare: 

 

adeguato    
 

 

 
Nella classe sono presenti quattro Pdp  

 
 

Bari,  15/05/2018          Firma 

                                                                                                                         Lucia D’Ambrosio 
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Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Biologia, microbiologia e biotecnologie di controllo  
                        ambientale 

Classe: V C amb. 

Docenti: Leonarda Lasciarrea – Gaetano De Nicolo A.S.:  2018/2019 

 

Libro di testo adottato: Fabio Fanti – “Biologia, microbiologia e 

biotecnologie. Tecnologie  di controllo ambientale” -  Zanichelli. 

  

 

3 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di:  

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze 

disciplinari 

 
Discreto 

 
Discreto Intermedio 

 

 
Competenze 

 
Abilità 

 

 

Conoscenze 

 
Individuare e gestire le 

informazioni per organizzare le 

attività sperimentali 

 

 
Analizzare lo schema di 

processo di un impianto di 

depurazione biologico e i 

principali parametri chimici, 

fisici e biologici.   
 

 
 Tecnologie utilizzate per il 

trattamento fisico e biologico 

delle acque, smaltimento dei 

fanghi e produzione di biogas 
 

 
Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno 

attraverso  
grandezza fondamentali e derivate 
 

 

 
Stabilire quali sono le tecniche 

di smaltimento e di recupero 

dei rifiuti.  
 

 
 Origine, classificazione, 

produzione, smaltimento, 

recupero e riciclaggio dei rifiuti 

solidi. 
 

 
Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni 

 
Progettare un intervento di 

biorisanamento del suolo 
 
Individuare le tecniche di 

rimozione di composti 

organici, dei composti di 

zolfo e azoto dai fumi di 

scarico 
 

 
 

 
Trattamento chimico, fisico e 

biologico del suolo, 

biorisanamento e recupero dei 

siti contaminati. 

 
Trattamento chimico, fisico e 

biologico dei rifiuti gassosi 
 

 
Elaborare progetti chimici e 

biotecnologici e gestire attività di 

laboratorio  

 
Individuare strumenti e metodi  

validi per seguire le attività di 

laboratorio 

 
Strumentazione, organizzazione 

del laboratorio, dispositivi 

tecnologici  

 
Controllare progetti e attività, 

applicando le normative sulla 

protezione ambientale e sulla 

 
Realizzare attività sperimentali in 

sicurezza 
Individuare le tecniche di 

 
Sicurezza ambienti di lavoro e 

prevenzione microbiologica 
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sicurezza  

 

monitoraggio per la protezione e 

tutela dell’ambiente e la sicurezza 

negli ambienti di lavoro. 
 
Orientarsi nella normativa che 

disciplina i processi produttivi di 

riferimento 
 

 

 

 

 
Elementi normativi e legislazione 

 

 

19 Giudizio complessivo della classe 

 

 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione  accettabile  ,     
 manifestando un impegno non sempre continuo che ha consentito, comunque,  di raggiungere  risultati accettabili 
 

 

20 Situazione conclusiva  

 

Livello della classe Tipologia della classe 

 
Medio 

 
Tranquilla 

 

21 Contenuti disciplinari svolti 

Metabolismo ed Energia 

Energia dal metabolismo – Strategie metaboliche per la produzione di energia – Le fermentazioni – Gli enzimi – 

Cinetica e attività enzimatica – Fattori che influenzano la velocità di reazione – Inibizione enzimatica – 

Regolazione della sintesi degli enzimi  

Ciclo integrato dell’acqua 

Ciclo naturale e ciclo integrato dell’acqua – Le riserve naturali di acqua e la loro captazione – Captazione da corsi 

d’acqua e da bacini lacustri – Adduzione delle acque captate, trattamenti di potabilizzazione e distribuzione. – 

Potabilizzazione delle acque telluriche di falda o sorgente – Potabilizzazione delle acque dolci superficiali – 

Desalinizzazione dell’acqua di mare  

Tecnologie per la depurazione delle acque reflue 

Gradi di inquinamento – Le acque di rifiuto – Autodepurazione delle acque – Biodegradabilità dei reflui – 

Indicatori di inquinamento organico e biodegradabilità – Altri parametri chimico-fisici  

Impianti di depurazione delle acque reflue 

Depurazione dei liquami in singoli edifici – Impianti di depurazione delle acque reflue – Trattamento primario – 

Trattamento secondario o biologico – Fattori che influiscono sulla depurazione – Sistemi a biomassa adesa – 

Sistemi a biomassa libera – Monitoraggio biologico dei fanghi attivi – Trattamenti anaerobi – Trattamento 

terziario o finale – Gestione dei prodotti dell’impianto 

Tecnologie naturali per la depurazione dei reflui 

Gli stagni biologici (lagunaggio) – La fitodepurazione – Sistemi a flusso superficiale – Sistemi a flusso sommerso 

– Ruolo delle piante nella fitodepurazione 

Compost 

Produzione di compost – Schema di processo – I microrganismi responsabili – I fattori condizionanti – Tecnologie 

utilizzate 

Trattamento dei suoli inquinati e biorisanamento 

Siti contaminati e biorisanamento – Analisi dei rischi – La fattibilità degli interventi di bonifica biologica – 

Microrganismi e degradazione degli inquinanti – Fattori di biodegradabilità – Tecnologie di biorisanamento 

(bioremediation) in situ – Tecnologie di biorisanamento ex situ – Bioreattori 

 

Biodegradazione dei composti organici naturali e di sintesi 

Biodegradabilità e fattori condizionanti – Biodegradazione dei derivati del petrolio – biodegradazione aerobia 

degli idrocarburi – Biodegradazione aerobia dello xilene – Biodegradazione degli IPA – Biodegradazione 

anaerobia degli idrocarburi – Biodegradazione degli xeno biotici – Biodegradazione dei composti organici 

alogenati – Biodegradazione dei PCB – Aspetti genetici del metabolismo biodegradativo. 

Microrganismi geneticamente modificati e biorisanamento 
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MGM e biorisanamento – Trasferimento di geni estranei nei procarioti – Identificazione delle cellule trasformate, 

integrazione ed espressione del transgene (soutehern blotting) – MGM: trasferimento di geni già esistenti in altro 

ospite – Modificazione dei geni codificanti enzimi degradativi – Modifica delle proteine di regolazione – 

Incremento della biodisponibiltà degli inquinanti idrofobici – Immissione di MGM nell’ambiente: capacità di 

sopravvivenza e stabilità genetica – Effetti degli MGM sui microrganismi autoctoni – I ceppi microbici suicidi 

Le emissioni inquinanti in atmosfera 

Emissioni nell’atmosfera non inquinata – Emissioni di inquinanti in atmosfera: i macroinquinanti – I 

microinquinanti – COV, NOx e smog fotochimico – Reazioni che portano allo smog fotochimico 

Rimozione delle emissioni inquinanti 

Convertitori catalitici – Emissioni industriali – Rimozione per adsorbimento – Biofiltrazione – Abbattimento per 

mezzo di condensazione – Sistemi di rimozione a umido – Combustione – Rimozione del particolato: filtri a 

tessuto – Precipitazione elettrostatica 

RSU: riciclo, raccolta differenziata, smaltimento 

RSU, normativa nazionale e direttive CE – Raccolta differenziata – Il riciclo dei materiali  

Tecnologie di smaltimento degli RSU 

Rifiuti differenziati e indifferenziati – Smaltimento di rifiuti: interramento in discarica controllata – Processi di 

decomposizione dei rifiuti –Smaltimento dei rifiuti: incenerimento – Reazioni chimiche nei processi di 

incenerimento – Tecnologie di incenerimento – Abbattimento delle emissioni 

Biodeterioramento dei materiali 

Fattori condizionanti – Metodi di studio – Il biodeterioramento – Biodeterioramento dei materiali di natura 

organica – Biodeterioramento dei materiali inorganici – Biodeterioramento dei materiali compositi – 

Biodeterioramento dei materiali fotografici e dei supporti elettronici – Metodi di controllo. 

Inquinanti xeno biotici e mutagenesi ambientale 

Genotossicità e cancerogenesi – Le mutazioni – Mutageni fisici e mutageni chimici – Fonti di esposizione a 

sostanze chimiche – Meccanismi di riparazione del DNA – Destino degli xenobiotici nell’organismo – 

Metabolismo degli xenobiotici – Tossicogenetica e polimorfismi metabolici – Esempi di attivazione metabolica – 

Controlli di genotossicità su matrici ambientali. 

Esposizione professionale e valutazione del danno da xenobiotici 

Esposizione professionale e biomarcatori – Biomarcatori – Classificazione degli agenti mutagenei e delle sostanze 

cancerogene. 

Riferimenti normativi 

D.Lgs  81/08 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – D.Lgsn. 152/1999 e successivo D.Lgs n.  

152/2006 (Norme in materia ambientale) – DM 471/99 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la 

messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati) – D.Lgs  155/2010 (Attuazione della 

direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un ‘aria più pulita in europa) – D.Lgs 31/2001 

integrato dal D.Lgs 27/2002 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 

consumo umano) – D.Lgs 205/2010 (Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti) –D. Lgs 22/1997 (Attuazione sulle direttive CEE sui rifiuti, sui 

rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) – G.U. n. 252 del27/11/2001 (Linee guida per la 

tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati) 

 

Applicazioni di laboratorio 

 

• Procedure e norme di sicurezza in laboratorio 

• Il rischio biologico 

• DNA fingerprinting 

• Preparazione terreni di coltura liquidi e solidi, con particolare riferimento ai terreni di identificazione e 

selettivi  

• Tecniche di semina in piastra per disseminazione in superfici, per inclusione e per infissione.  

• Esame microbiologico dell’acqua : determinazione della carica microbica totale,ricerca e 

identificazione dei coliformi ed E.coli, enterococchi, Pseudomonas aeruginosa , Clostridium 

perfrigens(Sistema delle membrane filtranti) 

• Esame microbiologico dell’aria: campionamento passivo e attivo con sistema S.A.S. e calcolo 

dell’IMA. 

• Esame microbiologico del suolo: Batteri cellulosolitici, nitrosanti e nitrificanti 

 

22 Metodologia 
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Lezione frontale 
(presentazione di 

contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 

pair work, studio, 

sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 

gruppo) 
 

 
Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 

 

 

 

  

 

   
23 Recupero e approfondimento 

 
intervento tempestivo in itinere durante le ore 

di insegnamento 
adesione a progetti particolari 

 

  
24 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 

moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

       prove scritte  
verifiche orali  
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  

 

elaborati di progetto di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
relazioni di laboratorio 

 

 

 
 

   
25 Valutazione  

 

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi: 

Costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva- interesse particolare per la 

disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina - approfondimento 

autonomo   

 
26 Svolgimento del programma disciplinare:   completo 

 

 

Bari,   15 maggio 2019            

           Prof.ssa Lasciarrea Leonarda 

               Prof. De Nicolo Gaetano 
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Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Chimica Organica e Biochimica 

 

Classe: V C amb. 

Docente:     CARMELA PENNACCHIA- GAETANO DE NICOLO A.S.:  2018/19 

 

Libro di testo in adozione: Boschi, Rizzoni -  Biochimicamente 
 (volumi:1. Le Biomolecole – 2.Energia e metabolismi -3. Laboratorio) - 

Zanichelli.  

 

 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di:  

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

Sufficiente  Sufficiente  X Base  
   Discreto X Discreto Intermedio X 

buono buono Avanzate 

ottimo ottimo  
 

 

Gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità sono stati perseguiti secondo sette principali 

unità di apprendimento sottoelencate:  

Competenze  Conoscenze Abilità 
UDA 1- CARBOIDRATI 
Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi 

e loro trasformazioni  
Elaborare progetti chimici e 

biotecnologici e gestire attività di 

laboratorio  
Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 
Definizioni e classificazioni 
I monosaccaridi 
La chiralità nei monosaccaridi; le 

proiezioni di Fischer e gli zuccheri 

D ed L 
Le strutture emiacetaliche cicliche 

dei monosaccaridi 
Anomeria e mutarotazione 
Le strutture piranosiche e 

furanosiche 
Le conformazioni dei piranosi 
Esteri ed eteri da monosaccaridi 
Riduzione dei monosaccaridi 
Ossidazione dei monosaccaridi 
Formazione di glicosidi da 

monosaccaridi 
I disaccaridi 
I polisaccaridi 
I fosfati degli zuccheri 
I deossizuccheri 
Gli amminozuccheri 
Identificazione dei glucidi. 
Idrolisi acida del saccarosio e potere 

rotatorio degli zuccheri. 

 
Saper classificare un carboidrato 
Saper collegare la reattività del 

gruppo carbonilico alle forme 

emiacetaliche cicliche dei 

monosaccaridi 
Applicare agli zuccheri le nozioni di 

chiralità e saper scrivere le 

proiezioni di Haworth 
Saper scrivere le principali reazioni 
caratteristiche dei monosaccaridi 
Saper scrivere le strutture dei 

principali di- e polisaccaridi e 

conoscere la natura del legame 

glicosidico 
Saper dire se un disaccaride presenta 

mutarotazione in base alla sua 

struttura 
Saper calcolare il potere rotatorio 

specifico di uno zucchero e saper 

leggere l’angolo di rotazione al 

polarimetro. 
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UDA 2- LIPIDI 
Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi 

e loro trasformazioni. 
Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali 

e derivate. 
Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

. 
Acidi grassi. Proprietà chimiche e 

fisiche. 
I grassi e gli oli; I triesteri del 

glicerolo  
L’idrogenazione degli oli vegetali 
La saponificazione dei grassi e degli 

oli. 
Fosfolipidi Glicolipidi. Cere. 

Terpeni. Steroidi e colesterolo. 

 
Riconoscere la struttura 

tridimensionale dei lipidi e 

correlarla alla loro reattività e alle 

proprietà fisiche. 
Saper descrivere la struttura dei 

lipidi e dei fosfolipidi anche in 

relazione alla loro funzione 

biologica. 

 
UDA 3- AMMINOACIDI, 

PEPTIDI, PROTEINE 
Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi 

e loro trasformazioni. 
Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali 

e derivate. 
Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 
Gli amminoacidi naturali. 
Le proprietà chimico fisiche degli 

amminoacidi 
L’elettroforesi 
Il legame peptidico. 
I peptidi 
Le proteine e le loro funzioni. 
La struttura primaria delle proteine 
La struttura secondaria delle 

proteine 
La struttura terziaria: proteine 

fibrose e globulari 
La struttura quaternaria delle 

proteine. 
Denaturazione e coagulazione. 
Membrane cellulari. 

 

 
Saper descrivere le proprietà acido-

base degli amminoacidi 
Saper descrivere le strutture delle 

proteine 
Saper classificare le proteine e 

correlarle alla funzione biologica 
Saper utilizzare alcune semplici 

tecniche di separazione e 

purificazione dei composti organici. 

 
UDA 4- ENZIMI 
Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi 

e loro trasformazioni.  
Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali 

e derivate.   

 
Origine, natura e composizione 
Denominazione e classificazione 
Attività enzimatica 
Fattori che influenzano l’attività 

enzimatica 
Inibizione enzimatica 
Meccanismo di azione dell’enzima 
Regolazione dell’attività enzimatica. 
 

 
Saper spiegare l’azione degli enzimi 

nel metabolismo cellulare 
Valutare i parametri che incidono 

sulla cinetica enzimatica delle 

reazioni 
Saper rappresentare l’equazione 

cinetica di Michaelis-Menten e 

interpretarla. 

 
UDA 5-BASI AZOTATE E 

NUCLEOTIDI. 
Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi 

e loro trasformazioni. 
Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in sono applicate.   

 
Composti eterociclici contenenti 

azoto; nucleosidi e nucleotidi, acido 

desossiribonucleico o DNA, acido 

ribonucleico o RNA; l’RNA 

messaggero e codice genetico; RNA 

ribosomiale, RNA transfer. Strutture 

del  DNA. Replicazione 

semiconservativa. Dal codice 

genetico alla sintesi delle proteine: 

trascrizione e traduzione. 

 
Saper descrivere e rappresentare un 

tratto di DNA 
Saper descrivere il meccanismo 

generale della trasmissione 

dell’informazione genica e della 

biosintesi proteica 
Saper descrivere i meccanismi delle 

trasformazioni genetiche studiate 
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UDA 6- IL PROBLEMA 

DELL’ENERGIA 
Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi 

e loro trasformazioni. 

 
Energia e sistemi biologici; 

composti ad alta energia: nucleotidi 

fosfati ATP,  ADP, GTP. 

Trasportatori di elettroni e ioni H+: 

NAD e NADP, FAD e FMN; 

Coenzima A e coenzima Q, 

citocromi.  
Cenni vitamine idrosolubili e 

liposolubili;  
La produzione di energia. 

Fosforilazione ossidativa. Catena di 

trasporto degli elettroni. 

 

 
Saper descrivere le principali 

molecole del modulo  in relazione 

alla loro reattività nei sistemi 

biologici. 

 
UDA 7- PRINCIPALI VIE 

METABOLICHE 
 Individuare e gestire le 

informazioni per organizzare le 

attività sperimentali.  
Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate. 
Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi 

e loro trasformazioni.   

 
Metabolismo glucidico: glicolisi, 

fermentazione lattica, fermentazione 

alcolica, il ciclo di Krebs.  
Metabolismo lipidico: Catabolismo 

e biosintesi degli acidi grassi. 

Metabolismo degli amminoacidi. 

Principi di regolazione metabolica. 

Bilanci energetici. 
 Argomenti svolti con metodologia 

CLIL: 
Glicolisi e fermentazione alcolica. 
 

 
Saper descrivere le trasformazioni 

inerenti ai cicli metabolici (anche in 

inglese per la glicolisi e la 

fermentazione alcolica). 
Saper descrivere i   meccanismi di 

regolazione del metabolismo 
Saper individuare nei cicli 

metabolici le strategie di utilizzo 

dell’energia chimica da parte di un 

organismo. 
 

 

 

2 Giudizio complessivo della classe 

 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 

nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe, eterogenea nella composizione, ha complessivamente dimostrato un interesse adeguato e 
 una partecipazione attiva manifestando un impegno personale  a volte superficiale che ha consentito  
 di raggiungere  risultati mediamente accettabili. 

 

3 Situazione conclusiva  

 

Livello della classe Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  X 
medio-basso  

vivace 
tranquilla X 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 

4 Contenuti svolti  (Carboidrati da CHIMICA ORGANICA di Hart- Zanichelli) 

 

Carboidrati: definizione e classificazione; chiralità nei monosaccaridi, proiezioni di Fischer e zuccheri D,L; le 

strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi; anomeria e mutarotazione; strutture piranosiche e furanosiche; 

le conformazioni dei piranosi; esteri ed eteri da monosaccaridi; riduzione ed ossidazione dei monosaccaridi; 

formazione di glicosidi. I disaccaridi e i polisaccaridi; i fosfati degli zuccheri, i deossi e ammino-zuccheri;  

Lipidi: generalità e funzioni dei lipidi; acidi grassi saturi e insaturi, gliceridi neutri; reattività dei gliceridi; 

fosfolipidi; glicolipidi; cere; terpeni e steroidi (cenni): vitamina A, colesterolo;  
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Amminoacidi e proteine: caratteristiche e classificazione degli amminoacidi; proprietà chimico-fisiche; calcolo 

del punto isoelettrico degli amminoacidi; i peptidi e legame peptidico; caratteristiche chimico fisiche e biologiche 

delle proteine; funzione delle proteine; strutture proteiche e classificazione; struttura primaria; struttura 

secondaria; struttura terziaria e struttura quaternaria. Emoglobina e mioglobina. Denaturazione e coagulazione 

proteine. Le membrane cellulari; 

Enzimi: definizioni e caratteristiche, il sito attivo, classificazione e nomenclatura, meccanismo di azione, 

specificità. Fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi, concentrazione substrato, concentrazione 

enzima, cofattori, temperatura, pH. Effetto del pH. Regolazione dell’attività enzimatica. Effetto degli inibitori e 

regolazione allosterica, regolazione feedback. 

 Basi azotate e nucleotidi: composti eterociclici con uno o più atomi di azoto; nucleosidi e nucleotidi, acido 

desossiribonucleico o DNA, acido ribonucleico o RNA; l’RNA messaggero e codice genetico; RNA ribosomiale, 

RNA transfer. Strutture del  DNA. Replicazione semiconservativa. Dal codice genetico alla sintesi delle proteine: 

trascrizione e traduzione. 

Energia e sistemi biologici: energia e sistemi biologici; Equazione di Gibbs; composti ad alta energia: nucleotidi 

fosfati ATP, ADP, GTP. Trasportatori di elettroni e ioni H+: NAD e NADP, FAD e FMN; Coenzima A e 

coenzima  Q, citocromi.  

La produzione di energia respirazione cellulare e fosforilazione ossidativa. La catena di trasporto degli elettroni. 

La chemiosmosi. 

Meccanismo glucidico anaerobico: glicolisi (fase investimento e fase rendimento), ingresso di esosi alternativi al 

glucosio, controllo enzimatico; fermentazione lattica ed alcolica. Altre fermentazioni importanti: glicerica, 

propionica,  butirrica,  malolattica, acetica. 

Meccanismo glucidico aerobico: la formazione dell’acetilCoA; il ciclo di Krebs; bilancio energetico della 

respirazione cellulare; regolazione del ciclo (cenni). 

Il metabolismo dei lipidi: il catabolismo dei gliceridi. L’ingresso degli acidi grassi nei mitocondri. La β 

ossidazione degli acidi grassi saturi. Il bilancio energetico della β ossidazione degli acidi grassi saturi. 

Il metabolismo dei composti azotati: cenni di catabolismo protidico; il metabolismo degli amminoacidi; 

reazioni di transamminazione, deamminazione ossidativa, decarbossilazione. 

 

Applicazioni di laboratorio 

• Norme di sicurezza 

• Identificazione dei glucidi 

• Preparazione di una soluzione di saccarosio e lettura al polarimetro 

• Idrolisi acida del saccarosio e lettura al polarimetro 

• Estrazione della trimiristina dalla noce moscata 

• Saponificazione della trimiristina estratta dalla noce moscata 

• Elettroforesi delle proteine del siero 

• Identificazione delle proteine nel siero 

• Estrazione DNA da banana 

• Determinazione del numero di iodio 

• Preparazione di un sapone da olio di oliva 

• Riconoscimento degli amminoacidi nei dadi da brodo 

• La fermentazione butirrica 

• Respirazione e fermentazione 
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5 Metodologia 

 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 

dimostrazioni logiche) 
X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, 

ricerca, pair work, 

studio, sintesi) 

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 

gruppo) 
X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 
 

Brain storming 
(definizione 

collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale guidata 

reale o libresca; dimostrazione, 

accompagnamento nella rete) 

X 

Uso di software 

didattico 

 
 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore 

di insegnamento X 
Altro 

 

   
7 Verifiche 

 

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 

moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

        prove scritte tradizionali  
verifiche orali X 
sondaggi a dialogo X 
risposte dal banco X 
compiti assegnati X 
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla  
elaborati di progetto individuali  
  

prove autentiche 
compiti di realtà 
elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali  
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali  
esperienze strumentali e pratiche di gruppo X 
prove multimediali  
relazioni di laboratorio X 

 

   
8 Valutazione  

 

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi: 

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva interesse particolare per la disciplina - 

partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina - approfondimento autonomo -  

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale Adeguato X completo 

 

 

 

Bari, 15/05/2019           Firma 

Carmela Pennacchia 

Gaetano De Nicolo 
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Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Chimica Analitica e strumentale 

 

Classe: V CAmb. 

Docenti:  CARMELA PENNACCHIA - DE NICOLO GAETANO A.S.:  2018/2019 

 

Libro di testo adottato: Cozzi – Protti – Ruaro; Elementi di analisi chimica 

strumentale – Analisi Chimica Ambientale - Zanichelli. 

 

 

2 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di: 

 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Livelli di competenze 

disciplinari 

Sufficiente Sufficiente X Base 

discreto X discreto Intermedio X 

buono buono Avanzate 

ottimo ottimo  

 

Gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità sono stati perseguiti secondo due principali 

unità di apprendimento: Tecniche cromatografiche – Processo analitico totale applicato alle matrici 

ambientali. 
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Competenze Conoscenze Abilità 

TECNICHE 

CROMATOGRAFICHE: 

 

Acquisire dati ed esprimere 

qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno 

attraverso le grandezze 

fondamentali e derivate 

Utilizzare i concetti, i principi ed 

i modelli della chimica fisica per 

l’interpretazione della struttura 

dei sistemi e delle loro 

trasformazioni 

Elaborare progetti chimici e 

biotecnologici e gestire attività 

di laboratorio. 

 

Principi generali della separazione 

cromatografica. Meccanismi di 

separazione. Classificazione delle 

tecniche cromatografiche. La GC: 

principi e applicazioni, 

caratteristiche delle fasi stazionaria e 

mobile, il cromatografo, tecniche di 

analisi. Il cromatogramma e la sua 

lettura, grandezze, parametri e 

prestazioni in cromatografia 

(selettività, efficienza, risoluzione e 

capacità). 

HPLC: principi e applicazioni. 

 

Saper illustrare i meccanismi 

chimico-fisici alla     base delle 

tecniche cromatografiche. 

Saper definire i diversi parametri     

caratteristici del cromatogramma. 

Saper rappresentare le parti di cui  

si compongono un H.P.L.C. ed un 

gascromatografo e saperne 

descrivere le caratteristiche. 

Saper scegliere il tipo di tecnica 

cromatografica più adatta a 

risolvere un dato problema 

analitico e saperne definire le 

condizioni ottimali di applicazione. 

Interpretare un cromatogramma 

o una lastra TLC dal punto di vista 

qualitativo. 

 

PROCESSO ANALITICO 

TOTALE APPLICATO 

ALLO STUDIO DELLE 

MATRICI AMBIENTALI: 

 

Elaborare progetti chimici e 

biotecnologici e gestire attività 

di laboratorio. 

 

Utilizzare i concetti, i principi ed 

i modelli della chimica fisica per 

l’interpretazione della struttura 

dei sistemi e delle loro 

trasformazioni. 

 

Controllare progetti e attività, 

applicando le normative sulla 

protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

 

 

 

 

 

Fasi preliminari: Tecniche di 

campionamento 

Fase Analitica: trattamento del 

campione dal punto di vista tecnico e 

dell’obiettivo 

Analisi qualitativa e quantitativa 

 

Acque: Classificazione, 

inquinamento e trattamento delle 

acque.  Controllo di qualità delle 

acque (campionamento, 

conservazione del campione, 

determinazioni fisiche e chimiche). 

Aria: Aria esterna ed interna 

(outdoor-indoor) Inquinanti 

atmosferici, fotochimici, industriali, 

effetto dell’edificio malato. 

Suolo: Composizione del suolo, 

caratteristiche e proprietà chimico –

fisiche del suolo 

Rifiuti: Classificazione dei rifiuti 

Sistema di controllo-SISTRI 

La risorsa rifiuti. 

Analisi sulle matrici secondo le 

indicazioni ministeriali. 

 

 

Individuare strumenti e metodi 

validi per eseguire le attività di 

laboratorio. 

Correlare le proprietà chimico-

fisiche alla struttura delle matrici 

analitiche 

 

Individuare i principi teorici su cui 

si basano i metodi strumentali di 

analisi 

Utilizzare correttamente il 

linguaggio tecnico-scientifico. 

 

Saper eseguire il campionamento 

di un’acqua, conservarla e 

confrontare le procedure analitiche 

alle quali può venire sottoposta. 

 

Distinguere gli inquinanti indoor e 

outdoor.  Indicare come viene 

campionata l’aria e conoscere le 

analisi applicabili agli inquinanti 

dell’aria. 

Classificare un rifiuto secondo il 

codice CER applicando la 

normativa di riferimento. 

Confrontare i principali processi di 

valorizzazione dei rifiuti. Saper 

campionare i rifiuti e progettare la 

loro analisi. 
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Giudizio complessivo della classe 

 

 

 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari 

previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina  

 

La classe, eterogenea nella composizione, ha complessivamente dimostrato un interesse adeguato ed una 

 partecipazione attiva in alcuni casi e scostante in altri,   manifestando  un impegno saltuario che ha 

 consentito di raggiungere  risultati  mediamente accettabili. 

 

 

Situazione conclusiva  

 

Livello della classe 

 

Tipologia della classe 

 

medio-alto   

medio  X 

medio-basso  

basso 

vivace 

tranquilla X 

collaborativa 

passiva 

problematica 

 

 

Contenuti disciplinari svolti 

 

Cromatografia 

Principi generali e dinamica elementare della separazione cromatografica.  Meccanismi chimico fisici 

della separazione cromatografica. Classificazione delle tecniche cromatografiche. Il cromatogramma. 

Grandezze, equazioni e parametri fondamentali: fattore di ritenzione, costante di distribuzione, selettività, 

efficienza, teoria dei piatti, cenni dell’equazione di Van Deemter, risoluzione, capacità. 

 

Cromatografia su strato sottile (TLC) 

Principi ed applicazioni. Grandezze, parametri, prestazioni: selettività e fattore di ritenzione; efficienza; 

risoluzione; capacità, riproducibilità. Cenni sui materiali di sostegno; fasi stazionarie solide. Fasi 

stazionarie liquide. Fase mobile. Tecnica operativa: deposizione del campione; preparazione e saturazione 

della camera di eluizione; rivelazione dei componenti separati.  Analisi qualitativa. 

Gascromatografia (GC) 

Principi ed applicazioni. Schema di funzionamento di un gascromatografo. Colonne impaccate e colonne 

capillari.  Grandezze, parametri e prestazioni.  

 HPLC: principi ed applicazioni. Classificazione delle tecniche HPLC. Grandezze, parametri e 

prestazioni: tempo e volume di ritenzione, costante di distribuzione, fattore di ritenzione e rapporto di fase, 

selettività, efficienza, risoluzione, capacità. Caratteristiche generali delle fasi, scelta della tecnica analitica. 

Strumentazione. 

Norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro: strategie per evitare incidenti; responsabilità, 

regolamento REACH, caratteristiche dell’etichetta di un prodotto chimico; 

 Il processo analitico totale: prelievo del campione, riduzione del prelievo, conservazione e trasporto 

campione; trattamento campione, rottura emulsioni, estrazione (liquido – liquido e liquido solido), 

incenerimento diretto e mineralizzazione per via umida; metodi di analisi strumentale: dal punto di vista 

dell’obiettivo e dal punto di vista tecnico. Calibrazione: titolazioni, confronto con retta di taratura, 
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confronto con l’aggiunta singola o multipla di analita. 

Acque: generalità, classificazione: acque naturali, superficiali, profonde, industriali, a uso irriguo, per la 

balneazione, potabili, minerali, termali. Inquinamento: cause della contaminazione tipi contaminanti, 

meccanismi di azione. Tecnologie di purificazione. Campionamento; determinazioni fisiche e chimiche, 

metodi di analisi. Nutrienti. 

Aria: aria outdoor, stratificazione, composizione, inquinanti atmosferici: gas ad effetto serra, gas reattivi, 

inquinanti fotochimici; sostanze tossiche e radioattive: idrocarburi; polveri ed aerosol;  

aria indoor: inquinanti indoor. analisi dell’aria: campionamento:  gas e vapori, particolato. Strumenti, 

metodi e parametri analitici; determinazioni chimiche di inquinanti atmosferici per gorgogliamento ed 

adsorbimento. 

Suolo: formazione e composizione del suolo: componente organica, componente minerale; caratteristiche 

fisico meccaniche del suolo. Rapporti acqua suolo; proprietà chimiche del terreno: pH, potenziale redox e 

rH, meccanismo di assorbimento e capacità di scambio cationico; proprietà microbiologiche del terreno. 

Analisi chimica del suolo: campionamento, analisi di caratterizzazione, di controllo, preparazione del 

terreno per l’analisi chimico fisica. 

Rifiuti: Classificazione. Il codice CER. Il sistema di controllo dei rifiuti- SISTRI. La risorsa rifiuti. 

Tipologia di analisi dei rifiuti. 

 

Laboratorio 

Cromatografia su strato sottile di un inchiostro. 

Cromatografia su strato sottile: separazione di pigmenti vegetali colorati estratti da arancia,  

pomodoro, carota. 

Separazione su colonna di una miscela di coloranti alimentari 

Strumentazione della gascromatografia. 

Determinazione dei bicarbonati nelle acque 

Determinazione della durezza totale e permanente nelle acque 

Determinazione dei nitriti nelle acque con il reattivo di Griess. 

Determinazione dei cloruri nelle acque di rubinetto.  

Prelievo dell’aria tramite campionatore passivo Radiello. 

Campionamento e preparazione del terreno per l’analisi chimico fisica. 

Determinazione dello scheletro e dell’umidità del campione. 

Valutazione della permeabilità.  

Determinazione del pH del terreno. 

Capacità di scambio cationico. 

 

Metodologia 

 

Lezione frontale  

(presentazione di contenuti e 

dimostrazioni logiche) X 

Lavoro di gruppo  

(mutuo-aiuto, 

ricerca, pair 

work, studio, 

sintesi) 

X 

Attività di laboratorio  

(esperienza individuale o di 

gruppo) X 

Circle time 

(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 

 

Brain storming 

(definizione 

collettiva)  

 Lavoro individuale  

(svolgere compiti) X 

Percorso guidato  

(passeggiata culturale guidata 

reale o  libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento nella rete) 

X 

Uso di software 

didattico 

  

Altro 

Flipped Class 

…………………………….  
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Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        intervento tempestivo in itinere durante le ore di 

insegnamento X 
 

   

 

 

 

 

Verifiche 

 

LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È 

SERVITI IN PARTICOLARE DI: 

 

PROVE SCRITTE TRADIZIONALI   

VERIFICHE ORALI                        X       

SONDAGGI A DIALOGO  

RISPOSTE DAL BANCO             X 

COMPITI ASSEGNATI  

LAVORO DI GRUPPO  

DOMANDE A RISPOSTA BREVE  

QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA      

ELABORATI DI PROGETTO 

INDIVIDUALI  

PROVE AUTENTICHE 

COMPITI DI REALTÀ  

 

ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  

TESINE INDIVIDUALI 

TESINE DI GRUPPO  

ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 

INDIVIDUALI  

ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE  

DI GRUPPO  X 

PROVE MULTIMEDIALI  

RELAZIONI DI LABORATORIO X 

 

 

   

Valutazione    

 

LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

 

COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 

INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 

EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA - APPROFONDIMENTO AUTONOMO   

 

Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 

modo significativo 

parziale Adeguato  X completo 

 

 

 

Bari, 15/05/2019          Firma 

                                                                                                                                Carmela Pennacchia 

                                                                                                                                  De Nicolo Gaetano 
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Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Matematica Classe: V C amb 

Docente: Anna Giordano A.S.:  2018-19 

 

 

1. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di:  

 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente     sufficiente  X Base  

Discreto    X Discreto                     Intermedio                   X 

Buono                          buono Avanzate 

ottimo ottimo  

 

 

2. Giudizio complessivo della classe 

 

 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 

nella programmazione del dipartimento della disciplina  

 

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse ____Adeguato_______________________ e una  

 

partecipazione _______Accettabile_____________ manifestando un impegno ________Continuo__________ 

 

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, soddisfacenti 

 

 

 

3. Situazione conclusiva  

 

Livello della classe Tipologia della classe 

 

medio-alto   

medio                             X 

medio-basso   

basso 

vivace 

tranquilla 

collaborativa       X 

passiva 

problematica 

 

 

1. Contenuti svolti 

 



36 

 

ALGEBRA DEI LIMITI 

Ripetizione dei teoremi del confronto . Ripetizione dei teoremi  sul limite della somma e della differenza,  sul 

limite del prodotto e sul limite del quoziente di due funzioni. Ripetizione dei limiti delle funzioni razionali intere e 

fratte, per x che tende ad un valore finito e per x che tende all’infinito. Ripetizione dei limiti delle funzioni 

composte. Limiti notevoli: lim
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)
𝑥
= 𝑒 , lim

𝑥→0

log𝑎(1+𝑥)

𝑥
= log𝑎 𝑒, con 𝑎 ∈ ℝ+ − {1} , lim

𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1,  

lim
𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2
=

1

2
 ,lim
𝑥→0

𝑎𝑥−1

𝑥
= 𝑙𝑛𝑎 . 

FUNZIONI CONTINUE 

Punti di discontinuità di una funzione. Teorema di esistenza degli zeri di una funzione continua. Teorema di 

Bolzano –Weierstrass. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata. Teorema 

sulla continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della 

funzione composta. Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore al primo. 

Punti di non derivabilità. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. Regola 

di De L’Hôpital. Applicazioni delle derivate alla Fisica. Differenziale di una funzione. 

 STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Definizione di massimo e minimo relativi ed assoluti. Punti stazionari. Criterio sufficiente per la 

determinazione dei punti di massimo e di minimo. Definizione di concavità di una curva in un punto ed in un 

intervallo. Criterio per  la determinazione della concavità di una curva. Definizione di punto di flesso. Definizione 

di asintoto verticale. Definizione di asintoto orizzontale. Definizione di asintoto obliquo. Schema generale per lo 

studio di una funzione. Studio di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali. 

INTEGRAZIONE INDEFINITA E DEFINITA 

Definizione di integrale indefinito. L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrazioni immediate. 

Integrazione di funzioni composte. Integrazione per parti.   

Definizione di integrale definito e sua interpretazione geometrica. Integrabilità delle funzioni continue in 

intervalli chiusi e limitati. Proprietà degli integrali definiti. Formula fondamentale del calcolo integrale. Superficie 

delimitata dal grafico di due funzioni.  

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ 

Ripetizione di permutazioni semplici. Funzione fattoriale. Permutazioni con ripetizione. Disposizioni semplici. 

Combinazioni semplici. Risoluzione di identità e di equazioni con la funzione fattoriale. Definizione classica di 

probabilità. Definizione frequentista di probabilità. 

 

 

4. Metodologia 

 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e 

dimostrazioni logiche) 
X 

Lavoro di gruppo 

(mutuo-aiuto, 

ricerca, pair 

work, studio, 

 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di 

gruppo) 
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sintesi) 

Circle time 

(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 
X 

Brain storming 

(definizione 

collettiva) 

 Lavoro individuale 

(svolgere compiti)  

Percorso guidato 

(passeggiata culturale guidata 

reale o  libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento nella rete) 

 

Uso di software 

didattico 

X 

Altro 

Flipped Class 

…………………………….  

   

6. Recupero e approfondimento: intervento tempestivo in itinere durante le ore di 

insegnamento  

   

7. Verifiche 

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 

moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

prove scritte tradizionali  

verifiche orali  

sondaggi a dialogo  

risposte dal banco  

compiti assegnati  

lavoro di gruppo  

domande a risposta breve  

quiz a risposta multipla  

    prove multimediali  

   

8. Valutazione  

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi: 

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 

interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 

approfondimento autonomo  

 

9. Svolgimento del programma disciplinare: adeguato  

 

 

Bari, 15 maggio 2019          Firma 

                                                                                                                   Anna Giordano 
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Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Lingua Inglese Classe:  VC 

Docente: Pilolla Giovanna A.S.:  2018-2019 

 

1. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di:  

 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente    sufficiente   Base  

discreto                    Discreto                     Intermedio 

                   Buono                          buono Avanzate 

ottimo ottimo  

 

2. Giudizio complessivo della classe 

 

 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 

nella programmazione del dipartimento della disciplina  

 

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse  __ costante__e una  

 

partecipazione ___attiva______ manifestando un impegno _____abbastanza continuo____________ 

 

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, soddisfacenti per la maggior parte dei discenti. 

 

 

3. Situazione conclusiva  

 

Livello della classe Tipologia della classe 

 

medio-alto   

medio                              

medio-basso   

basso 

vivace 

tranquilla 

collaborativa        

passiva 

problematica 

 

4. Contenuti svolti  

 

  Module 1: Biotechnology 

  What is Biotechnology? 

  Genetic Engineering 

  Cloning 

  Agricultural Biotechnology 

  GMOs Vs Organic Food 
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  Medical Biotechnology 

  Stem Cells 

 

  Module 2: Energy Sources 

  What are the main types of energy sources? 

  Fossil Fuels 

  Pollution from fossil fuels 

  Nuclear energy 

  Major types of renewable sources of energy 

   

  Module 3: The Environment and Pollution 

  The Human impact 

  Forms of pollution 

  Pollution environmental policies 

  Current Commitment 

  Electromagnetic pollution 

 

  Module 4: The Earth 

  What is the Earth like? 

  The structure of the Earth 

  The surface of the Earth 

  The Atmosphere 

  Air Pollution 

  Global warming 

  The Greenhouse Effect 

 

 

1. Metodologia 

 

Lezione frontale 

(presentazione di 

contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 

(mutuo-aiuto, ricerca, 

pair work, studio, 

sintesi) 

X 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di 

gruppo) 
 

Circle time 

(discussioni sui libri o a 

tema, interrogazioni 

collettive) 

X 

Brain storming 

(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 

(svolgere compiti) 
X 

Percorso guidato 

(passeggiata culturale 

guidata reale o  libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento nella 

rete) 

 

Uso di software 

didattico 

 

Altro 

Flipped Classroom 

……………………………. 
 

   

6. Recupero e approfondimento 

                           

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento  

   

7. Verifiche 
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Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 

moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

prove scritte tradizionali  

verifiche orali  

sondaggi a dialogo  

risposte dal banco  

compiti assegnati  

lavoro di gruppo  

domande a risposta breve  

quiz a risposta multipla 

attività di listening 

   

8. Valutazione  

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi: 

 

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 

interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la 

disciplina 

approfondimento autonomo   

 

9. Svolgimento del programma disciplinare:   adeguato  

 

 

Bari,   15/05/2019         Firma 

              Giovanna Pilolla 
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Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Fisica Ambientale 
 

Classe: V C Amb. 

Docente: Monica Brigida A.S.:  2018/2019 

 

Libro di testo adottato: Il Linguaggio della Fisica – Vol. 3 - LINX   

 

3 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di:  

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

discreto discreto Intermedio 

 

Gli obiettivi in termini di competenze, abilità e conoscenze, sono stati perseguiti secondo due principali Unità 

di Apprendimento, progettate in fase di programmazione curricolare 

 

 
Competenze 

 
Conoscenze 

 

 
Abilità 

 

 
Unità di Apprendimento 1 

Elettrostatica e elettromagnetismo 
Inquinamento elettromagnetico 

 

 
Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni in termini 

di energia e lavoro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cariche elettriche e campi elettrici 
La corrente elettrica e circuiti 

elettrici 
Il campo magnetico 
Interazione di campi magnetici con le 

correnti. 
Campi magnetici nella materia 
Il campo elettromagnetico 

 
Onde elettromagnetiche: 

generazione, propagazione e 

caratteristiche 

 

 

 

 
Sorgenti di radiazioni 

elettromagnetiche non ionizzanti 
Spettro delle radiazioni non 

ionizzanti: onde RADIO, microonde, 

infrarosso, visibile. 
Applicazioni e interazioni con il 

mezzo: riflessione e diffrazione 
Propagazione delle onde radio 
 
Radiazioni ionizzanti: UV, raggi X, 

raggi gamma 

 
Distinguere le grandezze fisiche 

elettriche.  
Individuare i fenomeni di 

elettrizzazione 
Indicare campo elettrico e potenziale 

elettrico in differenti configurazioni 

di carica 
Individuare le sorgenti di campo 

magnetico 
Descrivere l’andamento del campo 

magnetico in differenti situazioni 
Studiare l’interazione di campi 

magnetici e correnti elettriche 

applicando le leggi  
 
Descrivere le modalità di 

propagazione delle onde e.m. e 

valutare la loro interazione con il 

mezzo attraversato 

 
Analizzare le cause di inquinamento 

elettromagnetico individuandone le 

sorgenti 
Distinguere le radiazioni e.m. 

ionizzanti e non ionizzanti (NIR) 
Classificare le radiazioni non 

ionizzanti  
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Interazione con il mezzo 
Danni biologici 

Analizzare e valutare l’interazioni di 

NIR con la materia: danni biologici 

 
Individuare e gestire le 

informazioni per organizzare le 

attività sperimentali 
 

 
Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali 

e derivate 

 
La corrente elettrica e circuiti 

elettrici 
Energia e potenza dissipate 
Effetto Joule 

 
Induzione elettromagnetica 
 
Campi elettrici e magnetici indotti 

 
Utilizzo di strumentazione elettrica 
 
Applicare le leggi di Ohm a circuiti 

elettrici. Calcolare potenza ed 

energia dissipata.  
Studiare circuiti elettrici valutandone 

il dispendio energetico 
 
Descrivere campi magnetici e 

fenomeni magnetici fondamentali. 
Descrivere e distinguere fenomeni di 

induzione. 
 

 
Unità di Apprendimento 2 

Struttura della materia 

 

 
Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni in termini 

di energia e lavoro 
 

 

 

 
Controllare progetti e attività, 

applicando le normative sulla 

protezione ambientale e sulla 

sicurezza 

 

 
Struttura della materia 
Radioattività 
Decadimenti radioattivi 
Fissione e fusione nucleare 
Bilancio energetico di un 

decadimento radioattivo 

 
Applicare la legge dei decadimenti 

radioattivi 
Saper distinguere le proprietà dei 

decadimenti radioattivi 
Individuare prodotti del decadimento 

e bilancio energetico 

 
Interazione della radiazione con la 

materia 
Radiazioni direttamente e 

indirettamente ionizzanti 
Effetti biologici delle radiazioni 

 
Distinguere radiazioni ionizzanti e 

non. 
Individuare gli effetti biologici 

derivanti dall’esposizione a 

radiazioni ionizzanti  

 

 
Centrali nucleari 
Differenti tipi di centrali nucleari 
Sicurezza dei reattori nucleari 
 

 

 
Analizzare il funzionamento di una 

centrale nucleare e i fattori  
di rischio ambientale. 
Saper distinguere tra le differenti 

tipologie di centrali nucleari 
 

 
Inquinamento da radon 
Il radon 
Effetti nocivi da inalazione 
 

 
Individuare e analizzare 

l’inquinamento da radon 
Individuare i fattori di rischio e i 

limiti legislativi 

 

10 Giudizio complessivo della classe 

 

 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva   manifestando  
un impegno non sempre continuo che ha consentito di raggiungere risultati mediamente soddisfacenti 
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11 Situazione conclusiva  

 

Livello della classe 

 
Tipologia della classe 

 
medio 
 

 
Tranquilla e collaborativa 
 

 

12 Contenuti discilinari svolti 

Cariche e campi elettrici: 

Le cariche elettriche, la legge di Coulomb, il campo elettrico, energia potenziale e potenziale elettrico, moto di una 

particella carica in un campo elettrico. Confronto di un campo elettrico con un campo gravitazionale: analogie e 

differenze 

La corrente elettrica:  

La corrente elettrica nei solidi, la resistenza elettrica e le Leggi di Ohm, la potenza elettrica e l’effetto Joule,  

circuiti elettrici, generatori e strumenti di misura di grandezze elettriche. Applicazione delle leggi di Ohm a 

circuiti elettrici. Circuiti in serie e parallelo. 

Il campo magnetico: 

I magneti, proprietà dei poli magnetici, interazioni tra correnti e magneti, l’esperienza di Oersted, l’esperienza di 

Faraday, forza di Lorentz e campo magnetico, moto di una carica in un campo magnetico, la forza esercitata da un 

campo magnetico su un conduttore percorso da corrente.  

Selettore di velocità, spettrometro di massa. Le fasce di Van Allen e le aurore boreali. Brevi cenni sull’interazione 

dei raggi cosmici con il campo magnetico terrestre.  

Campi magnetici nella materia: materiali ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici. 

Il campo elettromagnetico: 

Correnti indotte, esperimenti sulle correnti indotte, induzione elettromagnetica, flusso di campo magnetico. Legge 

di Faraday-Neuman-Lenz. Esercizi di applicazione delle correnti indotte.  

Approfondimenti su produzione e distribuzione di energia elettrica: valutazione della potenza dissipata nel 

trasporto di corrente. Il trasformatore. 

Campi elettrici e magnetici indotti. Campo elettromagnetico. Onde elettromagnetiche. Generazione, propagazione 

e proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro della radiazione elettromagnetica 

Interazione della radiazione e.m. con la materia: riflessione, diffrazione e assorbimento. 

Assorbimento della radiazione elettromagnetica con la materia: legge dell’assorbimento.  

Scoperta e impiego delle onde elettromagnetiche: raggi X, il forno a microonde. 

Inquinamento elettromagnetico: 

Radiazione elettromagnetiche ionizzanti e non-ionizzanti: classificazione, sorgenti e ricevitori. 

Radiazioni non ionizzanti: onde radio, radiazione a bassa e alta frequenza (ELF e RF), microonde, radiazione 

ottica. Applicazioni delle differenti categorie di radiazioni non ionizzanti  

Lo spettro visibile.  

Legge di assorbimento: parametri tipici. Fenomeni di interazione delle radiazioni ionizzanti e non con il mezzo e 

con i tessuti biologici.  Limiti di esposizione a campi di radiazioni NIR. Effetti di danno ambientale: 

surriscaldamento terrestre. 

Struttura della materia: 

Modelli atomici e struttura nucleare. Proprietà dei nuclei atomici: numero atomi, numero di massa. Livelli 

energetici nucleari e transizioni. Stabilità nucleare. Unità di misura: u.m.a., eV. Il difetto di massa. 

La radioattività naturale: Pierre e Marie Curie. Decadimenti radioattivi: decadimenti alpha, beta e gamma. 

Bilancio energetico e prodotti del decadimento. Le famiglie degli isotopi radioattivi: 238U,232Th.  

Il radon: inquinamento da inalazione. Limiti legislativi. 

Legge del decadimento radioattivo.  

Effetti biologici delle radiazioni. Traccianti radioattivi e dosimetria delle radiazioni nucleari.  

Fissione nucleare. Energia. Reazione a catena e massa critica. Creazione del Plutonio.  

 

La trattazione degli argomenti svolti verrà completata con i seguenti approfondimenti disciplinari, attraverso la 

lettura di documenti: 

Reattori nucleari a fissione. Il problema dello smaltimento delle scorie. Sicurezza dei reattori nucleari. I fisici e la 

costruzione delle armi atomiche. Il manifesto di Russel-Einstein. Enrico Fermi e la scuola di Roma.   
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13 Metodologia 

 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti 

e dimostrazioni logiche) 
X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 

pair work, studio, 

sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 

gruppo) 
X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 

tema, interrogazioni 

collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 

guidata reale; 

dimostrazione, 

accompagnamento nella 

rete) 

X 

Uso di software 

didattico 
 

X 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
14 Recupero e approfondimento 

 

 
intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento 

 

   
15 Verifiche 

 

LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI. CI SI È SERVITI 

IN PARTICOLARE DI: 

       

 PROVE SCRITTE TRADIZIONALI       VERIFICHE ORALI  

 SONDAGGI A DIALOGO                      RISPOSTE DAL BANCO  

 COMPITI ASSEGNATI                          LAVORI INDIVIDUALI 

 DOMANDE A RISPOSTA BREVE  

 
 

   
16 Valutazione  

 
 

LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

 

COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 

INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 

EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA, APPROFONDIMENTO AUTONOMO   

 

 

17 Svolgimento del programma disciplinare:   Completo 

 

Bari,   15/05/2019          Firma 

                                                                                                              Monica Brigida 
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Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

 

Classe: V C 

Docente:     Guglielmo Giuliana 

 

A.S.:  2018/19 

 
Libro di testo in adozione: ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY 

/VOLUME UNICO Iuvenja 
 

 

1.Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in termini di:  

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

Sufficiente  Sufficiente   Base  
   Discreto   Discreto  Intermedio  
buono X buono X Avanzate X 

ottimo Ottimo  
 

2.Giudizio complessivo della classe 

 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 

nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha dimostrato un interesse costante e una partecipazione attiva manifestando un impegno continuo che ha  
consentito di raggiungere risultati, mediamente, buoni. 

 
 

3.Situazione conclusiva  

 

Livello della classe Tipologia della classe 

 
medio-alto  X 
medio  
medio-basso  
basso 

vivace 
tranquilla  
collaborativa X 
passiva 
problematica 

 

4.Contenuti svolti 
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Moduli Attività di laboratorio (palestra) 

CAPACITA’ MOTORIE E TECNICHE DI 

ALLENAMENTO: Sviluppo e metodi di 

allenamento delle capacità coordinative e 

condizionali.  

 

 

 

Esercizi di mobilità articolare attiva e passiva, 

stretching, saper individuare e applicare sistemi 

statici per il miglioramento della mobilità, salti, 

lanci. Conoscenza appropriata delle leve articolari. 

Sviluppo delle capacità condizionali manifestazione 

dell’efficienza dell’organismo: forza, resistenza, 

velocità e flessibilità.  

I GIOCHI SPORTIVI  
Tecnica e tattica dei seguenti giochi sportivi: 
Pallavolo 
Tennistavolo 
Calcio (calcetto) 
Badminton 

Conoscere le regole del gioco- Esercitazioni sui 

fondamentali nelle varie discipline sportive 

(fondamentali simmetrici, esercitazioni individuali, a 

coppie, a gruppi).Trasferire e ricostruire 

autonomamente e in collaborazione con il gruppo, 

metodologie e tecniche di allenamento, adattandole a 

spazi, esigenze e tempi che dispone- 
Conoscere i principali gesti arbitrali- 
- Gioco 2vs2;3vs3;4vs4;5vs5;6vs6 
 

ALIMENTAZIONE: Saper trasferire le informazioni 

acquisite per migliorare il proprio stato di salute, 

l’alimentazione, consapevole del conseguimento del 

benessere psico-fisico. 

- Essere in grado di seguire un’alimentazione 

equilibrata adatta alla propria crescita tutelando la 

biodiversità; - Conoscere gli aspetti scientifici e 

sociali delle problematiche alimentari, delle 

dipendenze e dell’uso di sostanze illecite. Corretti 

stili di vita. 

 
 

 

2. Metodologia 

 

Lezione frontale 
(presentazione di 

contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 

 
Cooperative learning 

X 

Uso di software didattico 

 
 

Esecuzione pratica in 

situazione (osservazione 

sistematica) 

X 

Metodo inizialmente 

deduttivo (prescrittivo 

direttivo),successiva 

fase problem solving e 

assegnazione compiti, 

per ritornare al 

metodo deduttivo 

(metodo prescrittivo 

direttivo) 

X Lavoro individuale 
Tecnica individuale 

X 

   
3. Recupero e approfondimento 

 

Lavori differenziati per fasce di livello      Intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione   

Attività extracurricolari          Adesione a progetti particolari: 

Corsi di recupero e/o approfondimento         

Intervento tempestivo in itinere durante le ore 

di insegnamento  X 
Altro 
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4. Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 

moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

✓ prove pratiche 
verifiche orali  

sondaggi a dialogo  
✓ compiti assegnati  
lavoro di gruppo  

 

 

✓ esperienze strumentali e pratiche individuali 
✓ esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
✓ domande a risposta breve  

quiz a risposta multipla 
 

 

   
5. Valutazione  

 

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi: 

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo  

 
6. Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale Adeguato 

X 
Completo 

 

 

 

Bari, 15/05/2019             Firma 

Giuliana Guglielmo 
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Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  RELIGIONE 

 

Classe: 5 C 

Docente: Palma Maria Mancarella A.S.: 2018/2019 

 
 

4 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di:  

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
Discreto    Discreto     Intermedio   X  
Buono X Buono X Avanzate 

ottimo ottimo  
 

18 Giudizio complessivo della classe 

 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 

nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse costante e una partecipazione attiva manifestando  

 
un impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente buoni 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 

Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 

 
 

19 Situazione conclusiva  

 

Livello della classe Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio   x 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla    
collaborativa x 
passiva    
problematica 

 

20 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

  

Bioetica: breve storia  
Aborto, eutanasia, fecondazione assistita,   
Trapianto d’organi, eugenetica, clonazione  

  
 

 

21 Metodologia 

 

Lezione frontale  
(presentazione di 

contenuti e 

x 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 

pair work, studio, 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 

gruppo) 
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dimostrazioni logiche) sintesi) 
Circle time 
(discussioni sui libri o a 

tema, interrogazioni 

collettive) 

x 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

x Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 

guidata reale o  

libresca; dimostrazione, 

accompagnamento 

nella rete) 

 

Uso di software 

didattico 
 

X 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
22 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore 

di insegnamento 
Altro 

 

   
23 Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 

moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali   X 
sondaggi a dialogo  X 
risposte dal banco   X 
compiti assegnati  
lavoro di gruppo   X 
domande a risposta breve  X 
quiz a risposta multipla  X 
elaborati di progetto individuali  
  

 

elaborati di progetto di gruppo  X 
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali   X 

prove autentiche 

compiti di realtà 

 

   
24 Valutazione  
La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi: 

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo -  

 

 
25 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale adeguato Completo X 

 

 

 

           Palma Maria Mancarella 
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ALLEGATO B 

 

 
Simulazioni prima e seconda prova 
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Simulazioni di prima prova  

 

 
 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Nel brano che riportiamo (pubblicato nel 1964) Umberto Eco (1932-2016), semiologo, studioso 

della comunicazione di massa e scrittore di romanzi di grande successo, ragiona su una questione 

che oggi, dopo più di mezzo  secolo,  coinvolge  ancora  opposte  opinioni  e conserva,  quindi, 

un’interessante attualità. 

 
Oggi non è raro trovare moralisti culturali disposti a lamentare la vendita e il consumo di 

“musica fatta a macchina”  o, peggio, di “musica  in scatola”:  vale a dire il disco, la radio, i 

registratori   e  i  nuovi sistemi di produzione  tecnica del suono, quali gli apparecchi  ad Onde 

Martenot1, i generatori elettronici di frequenza, i filtri, eccetera. 
Di fronte a queste recriminazioni  si potrebbe rispondere che, dall’inizio dei tempi, tutta la 

musica, tranne  quella  vocale,  è stata  prodotta  per mezzo  di macchine:  cosa  sono  un flauto, 
una  tromba  o,  meglio ancora, un violino, se non strumenti  capaci di emettere  suoni solo se 
maneggiati da un “tecnico”? È vero, si crea tra esecutore e strumento un rapporto quasi organico, 
così che il violinista “pensa” e “sente” attraverso il suo violino, fa del violino un proprio arto, 
carne della propria  carne;  ma nessuno  ha mai dimostrato  che questo  rapporto  “organico”  si 
verifichi  solo  quando  lo  strumento  conserva  un  carattere  manuale  così  da immedesimarsi 
facilmente col corpo del suonatore. Infatti il pianoforte rappresenta una macchina molto 
complicata,  in cui tra la tastiera, che è in contatto fisico con l’esecutore,  e la vera e propria 
sorgente  del suono,  sta  la  mediazione  di  un  complicato  sistema  di  leve,  tale  che  neppure 
l’esecutore,  ma  solo  uno specializzato quale l’accordatore è in grado di mettere a punto. 

Si può quindi concludere che non è la complessità del congegno quella che influisce sulla 

possibilità di “umanizzare” uno strumento: e sarà possibile immaginare un musicista che compone 

una successione di suoni producendoli e montandoli per mezzo di apparecchiature elettroniche,  e 

che tuttavia conosce così a fondo le possibilità  del proprio strumento da comportarsi  davanti ai 

suoi pannelli così come il pianista si comporta davanti alla tastiera. 
 

 

Tratto da: U. Eco, La musica e la macchina, in Apocalittici e integrati (1964), 

Bompiani, Milano 1977, pp. 295-296 

 
1 L'idea del francese Maurice Martenot (1898-1980), tecnico radiotelegrafista e violoncellista, era quella di realizzare 

uno strumento elettronico che risultasse familiare ai musicisti abituati ai soli strumenti acustici: inserì così una tastiera 

standard da 88 tasti per controllare l'altezza dei suoni prodotti dallo strumento. Il suo apparecchio può essere 

considerato  un antenato delle tastiere moderne in quanto si basa sullo sfruttamento  delle differenze di frequenza 

emesse da due generatori sonori (oscillatori). Ha un'estensione  di sei ottave, e può produrre intervalli inferiori al 

semitono, glissati e diversi timbri. (N.d.R., tratta con modifiche da:  https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_Martenot
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Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando anche i punti della 
seguente scaletta. 
 

1. Analisi 
 

1.1    Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

1.2    Evidenzia la tesi dei “moralisti culturali” contestata dall’autore e le tesi che egli contrappone. 

1.3    Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno delle proprie tesi. 

1.4    Riconosci la differente funzione comunicativa delle virgolette (“…”) che evidenziano alcuni 

termini ed espressioni. 

1.5    Soffermati sugli incipit di paragrafo (Oggi…, Di fronte a…, Si può quindi concludere…) e 

sui connettivi (È Vero… / ma…; Infatti…), spiegandone la specifica funzione testuale. 

1.6    Esamina lo stile dell’autore: il testo si snoda in prevalenza con una sintassi ipotattica, ricca 

di subordinate e di incisi. Quali effetti produce questa scelta stilistica? 
 

 

2. Commento 
 

La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, costituisce uno dei principali centri di interesse e 

divertimento dei giovani. Esponi dunque le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul 

ragionamento critico costruito da Umberto Eco, anche alla luce delle tue personali esperienze e 

delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio. 
 
 
 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
La fatica di leggere e il piacere della lettura 
da un articolo di Annamaria Testa https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/ 

 
La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché 

leggere arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un’attività del tutto 

innaturale. I lettori esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano. 

Comunicare è naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e 

scambiarsi segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo 

con le altre specie viventi, organismi unicellulari compresi. 

Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri 

occhi non sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il 

cervello riconosce e interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le 

parole) e le converte in suoni, e poi nei significati legati a quei suoni. 

Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, 

e a partire da questo deve ricostruire il senso della frasi, e dell’intero testo. 

Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause. 

È un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più 

fluida man mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le 

singole lettere, ma gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere.  Indizi a partire dai quali 

ricostruisce istantaneamente l’intera stringa di  testo). Un buon  lettore  elabora,  cioè  riconosce, 

decodifica, connette e comprende tre le 200 e le 400 parole al minuto nella lettura silenziosa. […] 

Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di un sms o di una lista della spesa, e saper 

agevolmente leggere e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto 

c’è un abisso. 

Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe … farsi un’altra domanda: che cosa 

può motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? 

In altre parole: che cosa compensa davvero la fatica di leggere? […] 

C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il 

piacere della lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di 

impadronirsi di un’idea, una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. […] 

Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e 

raccontare […] e impossibile da imporre. Per questo, credo, è così tremendamente importante 

leggere a voce alta ai bambini più piccoli. È l’unico modo per renderli partecipi del piacere della 

lettura prima ancora di sottoporli alla fatica di leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l’hanno già 

apprezzata, affronteranno più volentieri la fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno. 

Ma gli insegnanti e gli addetti ai lavori sono per forza di cose lettori più che esperti, ormai estranei 

alla fatica di leggere. A loro, l’idea di regalare un po’ del (contagioso!) piacere di leggere a chi non 

sa  sperimentarlo  attraverso  la  lettura  ad  alta  voce  può  sembrare  un’idea  strana,  antiquata  o 

bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle aspettative.

https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
http://www.alfabeta2.it/2014/05/07/lettura-futura-interrogativo-plurale/
http://www.alfabeta2.it/2014/05/07/lettura-futura-interrogativo-plurale/
http://www.alfabeta2.it/2014/05/07/lettura-futura-interrogativo-plurale/
http://nuovoeutile.it/linguaggio-tullio-de-mauro-educare-alla-parola/
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Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti: 
 

1.  Analisi 
 

1.1  Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore 
 

1.2  Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere” 
 

1.3  Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi 
 

1.4  Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la 

lettura 
 

1.5  Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. Ritieni 

efficace questo stile per affrontare un tema così problematico? 
 
 

2.   Commento 
 

Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle 

riflessioni dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel tuo 

percorso di studio sia in riferimento alle tue scelte personali. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
 
 

Tratto da “Giovanni Comisso, Mio sodalizio con De Pisis” (1954) Neri Pozza, Edizione 1993 
 

Nella primavera del 1919, da poco finita la guerra, mi trovavo a Roma per frequentare presso 

l’Università un corso speciale organizzato per gli studenti che erano ancora alle armi. Avevo 

ventitrè anni e, sebbene avessi fatto quattro anni di guerra, mi trovavo solo allora al mio vero 

ingresso nella vita. La guerra era stata come una prolungata vacanza, ora avrei dovuto combattere 

per me, pensare agli studi, capire cosa avrei dovuto fare nella vita e assecondarmi. Avevo riempito, 

fino dalla mia prima giovinezza, solo alcuni taccuini di appunti e pubblicato, nel 1916, a cura del 

mio amico scultore Arturo Martini, un libriccino di minute poesie, ma sentivo che ero destinato a 

scrivere libri. A Roma conoscevo il poeta Arturo Onofri, che si era congratulato con me per quel 

mio libriccino e che avevo voluto incontrare nel 1918, durante una mia licenza. Nella stessa 

occasione ero  stato  presentato  da  Arturo  Martini  ad  Alpinolo Porcella,  artista  e uomo  assai 

curioso. 

Non avevo molta voglia di frequentare le lezioni all’Università, passavo le mie ore in facili 

amori pretesi dai miei vent’anni, in visite pomeridiane alla casa di Onofri, dove convenivano 

letterati suoi amici. Alla sera andavo spesso in quella di Porcella, la moglie e la figlia del quale si 

dilettavano di pittura coprendo stranamente tutte le pareti delle stanze. Da lui conobbi il pittore 

Giorgio De Chirico e un giorno che ero andato a prendere il caffè, dopo colazione venne Filippo 

De Pisis, di passaggio da Ferrara per andare a Napoli, diceva, per visitare Benedetto Croce e 

consultare la sua biblioteca. 

Nel sedersi a capo della tavola mi guardò acutamente per un attimo, ma subito prese a parlare 

sempre di se stesso, di certi suoi libri che stava per pubblicare, di una foruncolosi che lo aveva 

tormentato al collo, dei suoi vestiti, delle sue impressioni romane, della sua vita a Ferrara e 

sembrava che di me non si curasse. Mi stupivano i suoi occhi penetranti e sfuggenti, la sua voce 

nasale, la sua camicia di una tela che si usa per i materassi e il suo modo di stare seduto, eretto 

come un professore in cattedra. […] 

 
Giovanni Comisso (Treviso, 3 ottobre 1895 - Treviso 21 gennaio 1969). Dopo aver partecipato 

come volontario alla prima guerra mondiale e, nel 1920-21, all’impresa di Fiume, ha vissuto a 

Genova lavorato come libraio a Milano e commerciante d’arte a Parigi. Negli ambienti artistici 

della capitale ebbe modo di frequentare i maggiori intellettuali dell’epoca: tra essi, strinse un lungo 

sodalizio con il pittore De Pisis e con lo scultore Arturo Martini. Le sue numerose esperienze di 

giornalista in Italia e all’estero come inviato speciale sono raccolti nei volumi: Questa è Parigi, 

Donne gentili, Amori d’oriente, Un italiano errante per l’Italia, La Favorita, La Sicilia, Viaggi 

felici, Approdo in Grecia. Ha collaborato alle riviste “Solaria” di cui è stato il più estroso 

rappresentante, “L’Italiano”; al settimanale “Il Mondo” e ai quotidiani “Corriere della Sera”, “Il 

Giorno” e “Il Gazzettino”. 
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La sua scrittura delinea un gusto della vita fatto di ozio, libertà, gusto di fantasticare. Numerosi i 

riconoscimenti in vita: il premio Bagutta 1928 per Gente di mare; il Viareggio 1952 per Capricci 

italiani; lo Strega 1955 per Un gatto attraversa la strada; il Puccini-Senigallia 1967 con Viaggi 

felici. 
 

 

1.    Comprensione del testo 

Dopo aver letto con attenzione il brano elabora un testo sintetico in cui risultino evidenti i passaggi 

nella condizione esistenziale dell’Autore. 
 

 

2.    Analisi del testo 
 

2.1    In  quali  passaggi  del  brano  risaltano,  seppure  in  modo  non  esplicito,  significativi 

riferimenti al mondo intimo dell’Autore? 
 

2.2    Quali sono i passaggi testuali che esprimono il gusto per l’ozio, l’osservazione e la 

predilezione per la scrittura? 
 

2.3    Soffermati sulla chiarezza lessicale e sulla interessante concatenazione sintattica: a quali 

effetti stilistici tende l’Autore? 
 

2.4 Quale idea di De Pisis l’Autore vuole trasmettere? Esponi la tua risposta con opportune 

argomentazioni. 
 

 

3.    Relazione con il contesto storico e culturale 

Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture e di 

altre fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario di riferimento evidenziato 

nei passaggi in cui l’Autore fa riferimento alle sue esperienze belliche. 
 

 
 
 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
 

RIFLESSIONE     CRITICA     DI     CARATTERE     ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO     SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 
 

[…] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono immensi e 

continuamente alimentati dalla pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui che mancano per 

accedere ai divertimenti disponibili.   La rivendicazione dei salariati, che si esprime molto più in 

domanda di salario che in domanda di riduzione di tempo di lavoro, può essere interpretata in 

questo modo: essi vogliono più denaro per meglio utilizzare il tempo libero. […] I fortunati che 

hanno un bilancio sufficiente al consumo normale di questi svaghi non per questo se la caveranno a 

buon mercato perché avranno a loro disposizione beni ludici concepiti per strati sociali che 

dispongono di redditi più elevati. Proveranno anch’essi un sentimento di frustrazione per non poterli 

consumare a loro volta. […] Il paradosso è proprio quello che segue: si dispone di possibilità di 

accesso ai beni del tempo libero tanto maggiori quanto più si lavora. […] Questa società del tempo 

libero, così come ci è promessa, ha un prezzo talmente alto in termini di consumo di ricchezza che 

resta confinata alle classi medie dei paesi ricchi. Il che vieta la possibilità di realizzare il sogno del 

secolo dei Lumi: l’accesso di tutti gli uomini ai beni comuni. […] 
 

D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-33, 68-69, 92. 
 

La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta alcuni dei 

paradossi della fruizione del tempo libero nella società contemporanea. Rifletti su queste tematiche 

e  confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue 

conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 
 

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 
 
 
 
 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 
Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 
 

 
 

O rabido1 ventare di scirocco 

 

 
Scirocco

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide2 ali dell’aria 
ora son io 
l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 
 

 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi 

di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si 

agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare 

rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
 

 
 
 
 

1 
rabido: rapido 

2 alide: aride 
3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo
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Comprensione e analisi 
 

1.    Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 
 

2.    Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 
 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 

esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 
 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea 

un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 
 

5.    La  lirica  è  percorsa  da  una  serie  di  opposizioni  spaziali:  alto/basso;  finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 
 

 
 
 

Interpretazione 
 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità 

e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture 

ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con 

altre forme d’arte del Novecento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 
 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

 

dov'ero? Le campane mi 

dissero dov'ero, piangendo, 

mentre un cane latrava al 

forestiero, 

che andava a capo chino. 
 

 
 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 
 
 
 

Comprensione e analisi 
 

1.    Individua brevemente i temi della poesia. 
 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 
 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 

del suo sentire. 
 

4.    Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 
 

5.    Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 
 
 
 

Interpretazione 
 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un  rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al  quale si sente un  "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 
 
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 
metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di  lei.  E  assestandosi  meglio,  rannicchiata intorno a Useppe,  prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4  a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa  nube, si 

vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 
 

 
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere.
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semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 
ravvisò7, intatto, il casamento8  con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando  o  raspando  con  le  unghie  fra  quei  cumuli,  alla  ricerca  di  qualcuno  o  qualcosa  da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 

 

Comprensione e analisi 
 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre  e figlioletto  si  trovano  coinvolti,  soffermandoti  in  particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 
 

2.    «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce? 
 

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino? 
 

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico. 
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 
 

 

Interpretazione 
 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo. 
 
 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 

 
 
 
 
 
 

6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

64 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 
una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 
ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. 

 

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 

notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 

questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti  laudatores temporis acti 

(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 

verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 

prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 

più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 

che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 

sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)3. 
 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 
nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 

una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4 ; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 
tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto 

ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 
scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 

per sé un legame con Cartagine5. 
 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 
 

 
 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 
 
 

1 
A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 

2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier 

d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 

Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 
Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75.



Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 

 

 

Comprensione e analisi 
 

1.   Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
 

2.   Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908- 

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo? 
 

3.   Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 

Tacito? 
 

4.   Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia? 
 

5.   Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 
 
 

 

Produzione 
 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 

gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e 

quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua 

esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi.



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti 

e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più 

in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture 

e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. 
 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 

detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui 

i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In 

realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 

«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova 

nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per 

procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, 

sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 

rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 

contrario ribellione contro la legge naturale». 
 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 

tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 
 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 

misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se  – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 
 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 
 
 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.



Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 

 

 

 

Comprensione e analisi 
 

1.  Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
 

2.  Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 
 

3.  Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 
 

4.  Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e 

i fenomeni naturali impercettibili. 
 

5.  La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 
 

 
 
 

Produzione 
 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio  Globale. […]  Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 

l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 

raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 

tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 

della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 

universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 

semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 

si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 

competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase passeggera e questa  paura non  è  giustificata. Al  contrario,  credo  che saremo  testimoni  di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 

un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 

riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.



 

 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 

della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 

“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 

problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare 

dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 

[…] 

 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
 
 

Comprensione e analisi 
 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo 

e lo sviluppo argomentativo. 
 

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 

che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 
 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica? 
 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 
 

 

Produzione 
 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana



 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
 

RIFLESSIONE     CRITICA     DI     CARATTERE     ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO     SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
 
 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver  quegli  scioperati  e  spensierati  che  (anche  maturi  o  vecchi)  passano  di  godimento  in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai  detto,  fissato,  tra se medesimi: a che mi  servirà la mia vita?  Non ho  saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 

 
G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 

Firenze 1988, p. 4518,3 
 

 
 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi  la  vita  trova  significato  nella  ricerca  di  obiettivi  che,  se  raggiunti,  ci  immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO 

TIPOLOGIA C 
 
 

RIFLESSIONE     CRITICA     DI     CARATTERE     ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO     

SU  TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 

aiutare ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza 

reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare 

paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 

sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 

continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 

l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 

interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 
 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 

2008 
 

 
 
 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica 

nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, 

esperienze e letture personali. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima 

sinteticamente il contenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Prima Simulazione Seconda prova 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITBA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

 

Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE  

e CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Il trattamento delle acque reflue di origine civile consente la fruizione di acqua anche dopo il suo 

uso, permettendone la reimmissione in un corpo idrico ricevente. A tale scopo, vengono effettuate 

analisi chimiche per determinare il contenuto di sostanze organiche ed inorganiche presenti ed 

analisi microbiologiche per valutare l’efficienza dell’impianto e garantirne il buon funzionamento.  

Il candidato: 

- descriva i metodi per la determinazione del BOD5 del COD; 

- spieghi la differenza tra il BOD5 e il COD; 

- illustri i processi biologici di nitrificazione e di denitrificazione. 

Dopo aver analizzato la seguente tabella: 

VALORE SBI CLASSE GIUDIZIO 
10-9 I Fango ben colonizzato e stabile, ottima attività biologica; 

alta efficienza depurativa. 
7-6 II Fango ben colonizzato e stabile, attività biologica sub-

ottimale; 

discreta efficienza depurativa. 
5-4 III Insufficiente depurazione biologica dell’impianto; 

mediocre efficienza depurativa. 
3-0 IV Cattiva depurazione biologica dell’impianto; 

bassa efficienza depurativa. 
Tratta da Paolo Madoni 

- Spieghi cosa è l’SBI, a cosa serve e in quali contesti è applicato. 

- Illustri come viene calcolato l’SBI, specificando i principali gruppi della microfauna e i metodi 

analitici volti a determinarne il numero. 

- Analizzi la rete trofica ed il ruolo dei microrganismi nel processo secondario di un impianto di 

depurazione a fanghi attivi. 

SECONDA PARTE 

1. Il candidato spieghi le finalità del trattamento terziario di un impianto di depurazione. 

2. Si illustrino le fasi del processo di compostaggio. 

3. Il candidato spieghi la differenza tra i parametri TC, TOC e TIC. 

4. Il candidato descriva i metodi chimici di disinfezione delle acque. 
____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 
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Seconda Simulazione Seconda prova 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITBA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

 

Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE  

e CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

 

PRIMA PARTE 

Si consideri un sito contaminato da una o più sostanze xenobiotiche, le quali interessano anche le 

acque di falda. Il candidato: 

- descriva le principali tecnologie di bioremediation in situ; 

- illustri le tecniche necessarie per procedere con un intervento di bonifica biologica della 

zona satura (caratterizzazione della comunità microbica, tecniche di analisi chimica dei 

principali inquinanti inorganici e organici, rilevamento di parametri chimico-fisici). 

SECONDA PARTE 

1. Il candidato analizzi i fattori che influenzano la biodegradabilità di un inquinante. 

2. Le tecniche analitiche molecolari trovano ampie applicazioni in campo ambientale 

permettendo l’identificazione di un grande numero di ceppi microbici in breve tempo. Tra le 

altre, la tecnica FISH: il candidato illustri il principio su cui è basata e per quali utilizzi è 

indicata. 

3. Il candidato illustri e spieghi le grandezze e i parametri utilizzati nelle tecniche 

cromatografiche. 

4. La spettrofotometria di assorbimento atomico è una tecnica per la determinazione qualitativa 

e quantitativa dei metalli nelle acque e nei suoli. Il candidato descriva il principio su cui si 

basa tale tecnica. 

 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 
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ALLEGATO C 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – PARTE GENERALE 

 

Alunno:______________________________ 

 
INDICATORE 1 (20 punti) DESCRITTORE  PUNTI 

 

a) Ideazione, pianificazione  

           e organizzazione del testo. 

 

Articolate ed ordinate efficacemente 

 

 

10 

Ampiamente articolate ed ordinate 9 

Articolate e ordinate 8 

Ordinate 7 

Adeguate 6 

Poco articolate e disordinate. Scarse 1-5 

 

 

b) Coesione e coerenza testuale.  

 

 

Testo organico, coerente e coeso 10 

Testo coerente e coeso 9 

Testo abbastanza coerente e coeso 8 

Testo adeguato ma qualche incoerenza 7 

Testo non sempre coerente e coeso 6 

Testo incoerente e frammentario 1-5 

INDICATORE 2 (20 punti)   

 

 

 

 

c) Ricchezza e padronanza lessicale. 

 

 

Lessico pienamente appropriato, ricco ed efficace 10 

Lessico appropriato, ricco ed efficace 9 

Lessico quasi sempre appropriato ed efficace 8 

Lessico abbastanza appropriato ed efficace 7 

Lessico adeguato ma con diverse improprietà 6 

Lessico gravemente inadeguato e non appropriato 1-5 

 

d) Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

 

Testo ampiamente corretto ed accurato 10 

Testo corretto ed accurato 9 

Testo abbastanza corretto ed accurato 8 

Testo corretto ma non sempre accurato 7 

Testo adeguato ma con lievi errori 6 

Testo con diverse improprietà ed errori 1-5 

INDICATORE 3 (20 punti)   

 

 

e) Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

Ampie ed approfondite conoscenze e riferimenti 

articolati 

10 

Ampie conoscenze e riferimenti articolate 9 

Apprezzabili conoscenze e riferimenti abbastanza 

articolati 

 

8 

Conoscenze e riferimenti adeguatamente positivi 7 

Conoscenze e riferimenti accettabili 6 

Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 1-5 

 

 

f) Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

 

Giudizi critici e valutazioni originali, significativi 

apporti personali 

10 

Giudizi critici e valutazioni adeguatamente 

articolati con apporti personali 

9 

Giudizi critici e valutazioni personali abbastanza 

articolati 

8 

Giudizi critici e valutazioni personali adeguati 7 

Giudizi critici limitati e valutazioni personali poco 

significativi 

6 

Giudizi critici e valutazioni originali, apporti 

personali limitati o assenti 

1-5 
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Griglia di valutazione prima prova – tipologia A 
 

INDICATORE DESCRITTORI PUNTI 

a) Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna      

              10 punti 

Rispetto completo  10 

Rispetto pressoché completo 9 

Rispetto apprezzabile 8 

Rispetto abbastanza apprezzabile 7 

Rispetto adeguato 6 

Rispetto scarso  1-5 

b) Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici. 

              10 punti 

Comprensione completa, accurata, approfondita 10 

Comprensione precisa e pertinente 9 

Comprensione soddisfacente 8 

Comprensione soddisfacente ma non precisa 7 

Comprensione generalmente adeguata 6 

Comprensione superficiale o scarsa 1-5 

c) Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta). 

            10 punti 

Analisi corretta ed esauriente 10 

Analisi  corretta ed approfondita 9 

Analisi abbastanza corretta ed approfondita 8 

Analisi abbastanza corretta ma poco approfondita 7 

Analisi non sempre corretta  6 

Analisi superficiale o scarsa 1-5 

d) Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo. 

             10 punti 

Interpretazione molto corretta e approfondita 10 

Interpretazione corretta ed approfondita 9 

Interpretazione abbastanza corretta e articolata  8 

Interpretazione soddisfacente e corretta 7 

Interpretazione soddisfacente ma non precisa 6 

Interpretazione scorretta e poco significativa  1-5 
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Griglia di valutazione prima prova – tipologia B 
 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

Struttura del testo pertinente, coerente e corretta 20 

Struttura del testo complessivamente pertinente, coerente e corretta 18 

Struttura del testo coerente e corretta 16 

Struttura del testo abbastanza coerente e corretta 14 

Struttura del testo non sempre coerente ma corretta 12 

Struttura poco coerente e corretta 1-11 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Sviluppo ordinato e lineare       

dell’esposizione. 

Esposizione molto ordinata, lineare e precisa 10 

Esposizione ordinata, lineare e precisa 9 

Esposizione ordinata e lineare 8 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 7 

Esposizione complessivamente adeguata  6 

Esposizione disordinata ed incoerente 1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Conoscenze e riferimenti corretti, articolati ed approfonditi 10 

Conoscenze e riferimenti corretti ed articolati 9 

Conoscenze e riferimenti corretti  8 

Conoscenze e riferimenti abbastanza corretti 7 

Conoscenze e riferimenti adeguati 6 

Conoscenze e riferimenti poco corretti e scarsamente articolati 1-5 
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Griglia di valutazione prima prova – tipologia C 
 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Individuazione completa, efficace, molto articolata 20 

Individuazione completa, efficace ed articolata 18 

Individuazione efficace ed articolata 16 

Individuazione abbastanza completa ed articolata 14 

Individuazione poco articolata  12 

Individuazione assai limitata/ carente 1-11 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti. 

Molto corretta ed efficace 10 

Corretta ed efficace  9 

Abbastanza corretta  8 

Soddisfacente ma con alcune imprecisioni 7 

Talvolta poco coerente e non articolata 6 

Scarsamente coerente, spesso scorretta 1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

Riferimenti culturali ampi, coerenti e fondati 10 

Riferimenti culturali coerenti e pertinenti 9 

Riferimenti culturali abbastanza coerenti e pertinenti 8 

Riferimenti culturali  adeguati 7 

Riferimenti culturali superficiali 6 

Riferimenti culturali molto limitati o assenti 1-5 
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Griglia di Valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova 

scritta. 

Alunno____________________ 

 

Indicatore (correlato 

agli obiettivi della 

prova) 

DESCRITTORE Punteggio 

Massimo per 

ogni indicatore 

Punteggio 

per ogni 

descrittore 

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative ai 

nuclei fondanti delle 

discipline 

Notevole e approfondita 

6 

6 

Completa e approfondita 5 

Completa ma non approfondita 4 

Superficiale 3 

Frammentaria 2 

Quasi inesistente 1 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi 

della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi di dati e 

processi, alla 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione 

Analisi dei dati e del processo appropriata; 

metodologia per la risoluzione delle problematiche 

originale 

6 

6 

Analisi dei dati e del processo appropriata; 

metodologia per la risoluzione delle problematiche 

valida 

5 

Analisi dei dati e del processo corretta; metodo di 

risoluzione proposto adeguato  
4 

Analisi dei dati e del processo corretta, metodo di 

risoluzione proposto poco adeguato 
3 

Analisi dei dati e del processo parzialmente corretta; 

metodo di risoluzione proposto non coerente. 
2 

Capacità di analisi di comprensione del contesto e 

metodi di risoluzione confusi e/o non corretti. 
1 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnico e/o 

tecnico-grafici 

prodotti. 

Lo svolgimento è completo e l’elaborato risulta ampio 

e approfondito 

4 

4 

Lo svolgimento è completo e corretto 3 

Lo svolgimento è completo e l’elaborato risulta 

corretto ma essenziale 
2 

Lo svolgimento della traccia è parziale e l’elaborato 

presenta imprecisioni e/o errori 
1 
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Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

L’elaborato evidenzia ottimi collegamenti 

interdisciplinari, è ben argomentato ed usa in maniera 

pertinente i linguaggi specifici. 

4 

4 

L’elaborato dimostra buone capacità argomentativa, 

buona capacità di sintesi e un linguaggio chiaro ed 

esauriente 

3 

L’elaborato è argomentato nelle linee essenziali, 

evidenzia alcuni collegamenti interdisciplinari ed usa 

un linguaggio essenziale 

2 

L’elaborato non consente l’individuazione di 

collegamenti interdisciplinari, è poco argomentato ed 

usa un linguaggio approssimativo.  

1 
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Griglia valutazione colloquio orale 

 

Alunno_________________ 

 
 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

CONTENUTI, METODI E 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

               (7 punti) 

Competenze approfondite, conoscenze ottime, metodologia 

eccellente, linguaggio ricco 

7 

Competenze appropriate, conoscenze complete, metodologia 

efficace, linguaggio corretto 

6 

Competenze strutturate, conoscenze cospicue, metodologia 

corretta, linguaggio soddisfacente 

5 

Competenze apprezzabili, conoscenze congrue, metodologia 

adeguata, linguaggio accettabile 

4 

Competenze adeguate, conoscenze generiche, metodologia 

accettabile, linguaggio superficiale 

3 

Competenze incerte, conoscenze limitate, metodologia 

imprecisa, linguaggio generico 

2 

Competenze confuse, conoscenze lacunose, metodologia 

carente, linguaggio frammentario 

1 

 

CAPACITA’ DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI ED 

INTERDISCIPLINARI 

        (5 punti) 

Collegamenti tra le discipline eccellenti 5 

Collegamenti tra le discipline approfonditi 4 

Collegamenti tra le discipline apprezzabili 3 

Collegamenti tra le discipline adeguati 2 

Collegamenti tra le discipline frammentari 
1 

 

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E PERSONALE 

            (5 punti) 

Argomentazione critica e personale eccellente 5 

Argomentazione critica e personale articolata 4 

Argomentazione critica e personale adeguata 3 

Argomentazione critica e personale semplice 2 

Argomentazione critica e personale minima 1 

DISCUSSIONE ED 

APPROFONDIMENTI 

SULLE PROVE SCRITTE   

(3 punti) 

Riconoscimento di errori/imprecisioni ed integrazione articolati 3 

Riconoscimento degli errori ed integrazione soddisfacenti 2 

Riconoscimento degli errori ed integrazione adeguati 1 
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Schede sintesi di progetto dei percorsi  

per le competenze trasversali e  

di orientamento (ASL) 
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SINTESI DEL PROGETTO 

per l’indirizzo Chimica e Biotecnologie – Indirizzo Ambientale 

 

Scuola Ambiente e Territorio 

Triennio 2016/19 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO  

Nel corso del primo anno di attività (A.S. 2016/2017) e parte del secondo (A.S. 2017/2018) la classe ha 

svolto attività di orientamento al mondo del lavoro e formazione in materia aziendale e di diritto del lavoro. I 

previsti corsi per la sicurezza (Livello Base e Avanzato) rispondono alla specifica formazione prevista 

dall’indirizzo in oggetto e dalle richieste legate alle successive attività, inserite in contesto lavorativo. I corsi 

hanno previsto il rilascio del relativo attestato di frequenza, in conformità al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 

Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Contestualmente la classe ha partecipato a visite presso realtà produttive e aziendali del territorio, in linea 

con il profilo del corso di studi Ambientale.  

Il percorso si è proposto di sensibilizzare gli alunni su temi quali la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico locale suscitando interesse verso l’ambiente, al fine di indirizzare ad una tutela dello stesso. 

Una specifica attenzione è stata prestata rispetto a siti di interesse naturalistico mentre laboratori saranno 

svolti direttamente sul campo, presso il Parco naturale di Lama Balice, in collaborazione con l’ABAP 

(Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi). 

Le competenze in materia di comunicazione, divulgazione e animazione scientifica saranno parte integrante 

del percorso di formazione. 

 

Lo stesso percorso è inoltre teso ad intrecciare rapporti altamente formativi tanto con Enti pubblici quanto 

con Ditte e Aziende private notoriamente ben operanti nel settore ambientale. 

Pertanto, nel corso del terzo anno (A.S. 2018/2019) il progetto di ASL è indirizzato allo specifico 

inserimento dei ragazzi in realtà lavorative con affiancamento a tutor aziendali presso Enti e Aziende 

partners, quali l’Arpa Puglia, la S.A.Mer. Servizio Analisi Chimico-Merceologiche della Camera di 

Commercio di Bari e la TERSAN Puglia s.p.a. e il Centro Analisi Di Giacomo (Grumo Appula). 

 

Tutti gli organismi e le Aziende con cui ci siamo interfacciati hanno consentito di consolidare il percorso 

formativo degli alunni, arricchendone in maniera significativa il profilo educativo, culturale e professionale. 

I percorsi risultano ritagliati per singoli alunni o per gruppi, dipendentemente dalle disponibilità dei partner 

esterni all’accoglimento presso le proprie strutture e tenendo conto delle attitudini e inclinazioni personali 

degli alunni 

In ogni caso risultano progettate, per ciascun allievo: 

• non meno di 295h di attività aziendali 

• Sino a 130h di attività formative in orario curricolare ed extracurricolare 

Per un totale di non meno di 425 ore complessive di attività progettate. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE A.S. 2016/17 

Nel corso del primo anno di attività (A.S. 2016/2017) la classe ha svolto attività di orientamento al mondo 

del lavoro e formazione in materia aziendale e di sicurezza, oltre a visite presso realtà produttive e aziendali 

del territorio e attività in collaborazione con l’ABAP per un totale di 225 ore. 

Attività di formazione: 

• Presentazione del libro: “Dove vanno a finire i nostri rifiuti” - ZANICHELLI            
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• Seminari formativi: 

• Incontro/Dibattito “Interazioni ambientali ed effetti dei cambiamenti climatici sulla salute” 

• “Corretti stili di vita come prevenzione delle malattie oncologiche” 

• I pericoli della rete: cyber bullismo, adescamento on-line. 

• Incontri di formazione con Orientatrice: formulazione di un curriculum vitae e simulazione di un  

colloquio di lavoro 

• Percorso orientativo su temi di monitoraggio ambientale a cura dell’ente  

                     “Osservatorio Legalità e Sicurezza” dal titolo “Ambiente fonte di vita” 

• Inglese in orario curricolare: Strumentazione di laboratorio e Regole di laboratorio          

• Percorso di Economia Civile deliberato dal Collegio dei Docenti   

• Corso Sicurezza: Corso base I livello   

 

• Visite formativa presso: 

• Museo dell’acqua -  Acquedotto Pugliese 

• Impianti produttivi de Il Frantolio di D’Amico Pietro Str. Provnciale 17 Cisternino – Ostuni 

• Impianti produttivi del Caseificio CAVI – Cisternino 

• Manifestazione didattica: History and Fun festival (Matera, 27 aprile 2017)            

 

Attività presso la struttura ospitante:  

• In collaborazione con l’ABAP, attività monitoraggio ambientale, catalogazione e inventarizazione 

informatizzata dei beni presso la sede dell’Ente e presso Villa Frammarino – LAMA BALICE 

 

ATTIVITA’ SVOLTE A.S. 2017/18 

 

Nel corso del secondo anno di attività (A.S. 2017/2018) la classe ha proseguito e completato le attività di 

formazione in materia di Diritto del Lavoro e Sicurezza, mentre la parte principale del percorso specifico ha 

riguardato l’inserimento dei ragazzi in realtà lavorative con affiancamento a tutor aziendali presso Enti e 

Aziende partners. 

Risultano progettate, per ciascun allievo: 

• 20 ore di attività formative in orario curricolare ed extracurricolare 

• non meno di 120h di attività aziendali  

Per un totale di non meno di 140 ore complessive di attività progettate. 

 

Attività di formazione: 

• Corso per la sicurezza: modulo avanzato di sicurezza sui luoghi di lavoro  

• Giornata Mondiale salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro 

• Studio di una realtà aziendale: TERSAN Puglia 

• Specie aliene invasive e biodiversità nel Parco nazionale dell’Alta Murgia (Progetto LIFE Alta 

Murgia)   

Attività presso la struttura ospitante:  

• ABAP e presso Villa Frammarino, sede del Parco naturalistico di Lama Balice          

• Festival urbano dello sviluppo sostenibile (Bari, giugno 2018)                                                           
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ATTIVITA’ SVOLTE A.S. 2018/19 

 

Nel corso del terzo anno di attività (A.S. 2018/2019) la classe ha proseguito e completato le attività previste 

dal percorso specifico presso le realtà lavorative con affiancamento a tutor aziendali presso Enti e Aziende 

partners. Risultano progettate, per ciascun allievo: 

• 19h Attività formative in orario curricolare  

• 50 ore di attività aziendali  

Per un totale di non meno di 69 ore complessive di attività progettate. 

Per un alunno inserito nel gruppo classe al quarto anno, sono specificamente progettate 150h di attività  

presso un Laboratorio di Analisi 

 

Attività di formazione: 

• Visita presso i Laboratori della Polizia Scientifica 

• Giornate di Studio: 

o “Rischi da Tagli e Punture” 

o Giornata di presentazione dei percorsi di ASL 

• Seminari di formazione rivolti agli alunni delle classi di Chimica e Biotecnologie Ambientali: 

o “Bioplastiche da polidrossialcanoati” 

• Attività di stesura di un CV e ricerca di offerta di lavoro  

 

Attività aziendali presso Enti e Aziende partner: 

• ARPA – PUGLIA 

o Analisi di laboratorio su matrici alimentari e ambientali (acqua) 

• SAMER s.p.a. Azienda Speciale della camera di Commercio 

o Analisi chimiche e microbiologiche su sedimenti e matrici ambientali 

• TERSAN Puglia, azienda di compostaggio – Modugno (BA) 

o Studio di campioni vegetali per analisi fitopatologica 

• Centro Analisi Di Giacomo (Grumo Appula) 

o Analisi Chimiche e Microbiologiche di laboratorio 
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