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1. Presentazione dell’indirizzo e del piano orario (Tecnico) 
Presentazione dell’indirizzo e del piano orario  

L’obiettivo che si prefigge l’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” è formare uno studente che sia in 
grado di: 
 

- utilizzare la strumentazione analitica di base di un laboratorio; 
- progettare, effettuare e/o collaborare a prelievi, preparare e conservare i campioni; 
- eseguire, interpretare analisi con tecniche chimiche, biologiche, biochimiche, microbiologiche; 
- avere consapevolezza delle chiavi interpretative dei fenomeni chimici e biologici alla base delle 

analisi eseguite ed elaborare i dati anche in chiave statistica; utilizzare strumenti informatici; 
- effettuare ricerche bibliografiche; conoscere l'inglese a livello operativo; avere conoscenze di base 

della normativa italiana ed europea relativa a sicurezza e qualità dei laboratori di ricerca e analisi 
inseriti in contesto pubblico o privato. 

-  
Lo studente viene preparato inoltre a: 
 

- analizzare criticamente il proprio lavoro individuando eventuali errori; 
- documentare adeguatamente il lavoro eseguito e comunicare in modo efficace, utilizzando gli specifici 

linguaggi;  
- organizzare le proprie attività affrontando i problemi dei diversi contesti operativi;  
- partecipare con contributo personale al lavoro organizzato o di gruppo;  
- affrontare il cambiamento, aggiornando continuamente la preparazione; 

 
L’indirizzo si propone di formare tecnici con un ampio ventaglio di competenze per la prosecuzione degli 
studi all’università, ma anche sufficienti per l’inserimento diretto nei seguenti settori professionali: 
industria, sanità, ambiente, settore farmacologico e delle biotecnologie. 
Dopo un biennio unitario, l’indirizzo si articola in due specializzazioni che sviluppano attività di 
approfondimento e di esercitazioni in settori specifici, oltre che una consistente cultura di base. 
 
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, e allo studio delle interazioni fra sistemi 
energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni 
inquinanti. 
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Piano degli studi dell’Indirizzo tecnico 

Quadro orario Biennio Ambientale Sanitario 

Discipline I L II L III L IV L V L III L IV L V L 

Lingua e letteratura italiana 4   4   4   4   4   4   4   4   

Lingua Inglese 3   3   3   3   3   3   3   3   

Storia, cittadinanza e Costituzione 2   2   2   2   2   2   2   2   

Matematica 4   4   4   4   3   4   4   3   

Fisica 3 1 3 1                         

Chimica 3 1 3 1                         

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 
 

2                           

Tecnologie e tecn. di rappr. grafica e labor. 3 1 3 1                         

Tecnologie informatiche 3 2                             

Scienze e tecnologie applicate     3 1                         

Diritto ed Economia 2   2                           

Geografia generale ed economica     1                           

Scienze motorie e sportive 2   2   2   2   2   2   2   2   

Religione cattolica/Attività alternative 1   1   1   1   1   1   1   1   

Fisica ambientale   

  

  2 1 2 1 3 2             

Chimica analitica e strumentale   

  

  4 2 4 2 4 2 3 2 3 2     

Chimica organica e biochimica   

  

  4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 3 

Biologia, microb. e tecn. di controllo 
ambientale 

  

  

  6 3 6 3 6 4             

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 5 33 4 32 8 32 8 32 10 32 8 32 9 32 9 
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2. Il Consiglio di classe 

 

Composizione e stabilità 

 
Materia Presenza nel triennio dei docenti 

III IV V 

RELIGIONE CATTOLICA  
NAZZARENO 

FRIGATO 
NAZZARENO 

FRIGATO 
NAZZARENO 

FRIGATO 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SAMUELE DONI SAMUELE DONI SAMUELE DONI 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

LUCA BAGGIO LUCA BAGGIO LUCA BAGGIO 

STORIA CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

CASTELLINI 
FRANCESCO 

LUCA BAGGIO LUCA BAGGIO 

LINGUA INGLESE 
CRISTINA 
ROTUNDO 

CINZIA MOZZATO CINZIA MOZZATO 

MATEMATICA SANTO ROSSELLI SANTO ROSSELLI SANTO ROSSELLI 
FISICA AMBIENTALE ANDREA OCCARI ANDREA OCCARI ANDREA OCCARI 
FISICA AMBIENTALE (LAB) CARLO MARINO CARLO MARINO CARLO MARINO 
BIOLOGIA MICROB.E 
TECNOL.CONTR.AMBIENTALE 

MARIA LUISA 
ZANGIROLAMI 

MARIA LUISA 
ZANGIROLAMI 

ALICE GHINATO 

BIOLOGIA MICROB.E 
TECNOL.CONTR.AMBIENTALE 
(LAB) 

LORENA 
SGARAVATTO 

LORENA 
SGARAVATTO 

LORENA 
SGARAVATTO 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

SANDRA BORILE FILIPPO CARRARO VALENTINA 
BUCCOLIERE 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE (LAB) 

SILVANA PENNE’ SILVANA PENNE’ CARLO MARINO 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
GIOACCHINA 
CALORAFO 

GIOACCHINA 
CALOFARO 

LUCIA 
GIUFFREDA 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
(LAB) 

SILVANA PENNE’ SILVANA PENNE’ CARLO MARINO 

 

Rappresentanti dei genitori: Anna Corazza  (gen. Riccardo Chiodin). 

Rappresentanti degli studenti: Riccardo Chiodin e Alex Leandro.  

Coordinatore del Consiglio della classe V: Santo Rosselli 

Segretario del Consiglio: Luca Baggio 

 

3. La classe 

Composizione: studenti n. 21 maschi n. 14 femmine n. 7 

Flussi degli studenti della classe 

 
Classe Iscritti 

stessa classe 
Iscritti da altra 

classe 
Promossi a 

giugno 
Promossi con 

debito 
Respinti o usciti 

dalla scuola 
III 25 5 11 13 1 

 
IV 24 0 14 7 3 
V 21 0    
 

Totale studenti con un curricolo regolare (nessuna ripetizione nei 5 anni): 8 
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4. Programmazione del Consiglio di classe 
4.1 Presentazione della classe  

La classe 5^L è formata da 21 alunni (7 femmine, 14 maschi), 18 studenti sono provenienti dal nucleo 
originario della classe seconda. Come risulta dalla tabella dei flussi degli studenti, la classe ha raggiunto 
l’attuale composizione in seguito a non ammissioni, ritiri e inserimento di alunni ripetenti e non, provenienti 
dallo stesso Istituto. E’ presente uno studente con DSA e PDP. 

Nel corso del triennio il clima di classe è stato, nel complesso, sereno e collaborativo nei rapporti fra gli 
studenti ed anche con gli insegnanti. Ciò è stato possibile grazie all’impegno di un gruppo di allievi, dotati di 
buone capacità relazionali, che con continuità e motivazione hanno raggiunto ottimi risultati in tutte le 
discipline. Alcuni studenti hanno raggiunto risultati discreti, altri invece hanno continuato a mantenere un 
interesse allo studio generalmente poco produttivo e ciò ha causato non poche difficoltà nel raggiungimento 
di un adeguato metodo di studio. 

Il lungo periodo di didattica a distanza svolto nella seconda parte della classe terza, e il quarto anno svolto in 
un continuo alternarsi di attività in presenza e DAD, hanno ostacolato il conseguimento di buoni risultati.  

La partecipazione alle lezioni a distanza è stata comunque puntuale e corretta per la maggioranza degli 
studenti. Alcuni di loro, per brevi periodi, hanno fatto segnare ritardi e assenze durante le attività sincrone.  

In ogni caso la preparazione generale è da ritenersi mediamente discreta. Il rispetto delle regole di 
comportamento è stato sostanzialmente adeguato per la maggioranza della classe, mentre in  alcuni casi il 
rispetto delle regole comportamentali è stato disatteso. 

 Riguardo alle competenze raggiunte e alle abilità sviluppate in relazione agli obiettivi trasversali e 
disciplinari, la classe si presenta suddivisa in 3 livelli:  

1. Un ristretto gruppo di alunni ha evidenziato e raggiunto un certo grado di autonomia nello studio e nella 
rielaborazione delle conoscenze acquisite conseguendo buoni e talvolta ottimi risultati; 

2. altri allievi sono riusciti a raggiungere dei risultati discreti anche se solo con uno studio meramente 
scolastico ma costante;  

3. un piccolo gruppo di alunni è stato meno produttivo a causa di qualche difficoltà nella rielaborazione 
autonoma delle conoscenze raggiungendo risultati mediamente sufficienti e, solo in alcuni casi, insufficienti a 
causa dell’impegno saltuario. 

4.2 Attività integrative al curricolo effettivamente svolte nel triennio 

CLASSE QUINTA: 

- Viaggio di istruzione a Roma (17-19 maggio 2022) 
- Video-Conferenza sui cambiamenti climatici  
- Incontro di prevenzione andrologica con  Fondazione Foresta Onlus  
- Progetto Ambasciatori d'Europa a cura del Dott. Adrea Bassan della fondazione Megalizzi  
- Conferenza ICS Maugeri sulla qualità dell’aria: monitoraggio e tecniche analitiche 
- Conferenza su inquinamento  atmosferico e qualità dell’aria tenuta da ARPAV 
- Conferenza sui Biosensori tenuta dal Prof. Polo dell’Università di Venezia  
- Conferenza su Geotermalismo dei Colli Euganei (6 giugno 2022) 
- Incontro dibattito sul tema: “Il nucleare: rischio, risorsa, oppure..?”  
- Conferenza sul tema: “Il sogno di Verne: acqua, fotosintesi e l’energia del futuro” 
- Visita aziendale presso Orion srl, realtà produttiva operante nel settore del monitoraggio ambientale 
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CLASSE QUARTA: 

- Progetto POSEIDONE: incontro di presentazione del corso FISA - Assistenti Bagnanti con esperto 
esterno. Incontro con la Guardia costiera di Venezia sul tema "La sicurezza in mare e la figura 
dell'assistente bagnanti". 

- Conferenza online. Sbocchi di lavoro nel campo tecnico – scientifico. Opportunità alla pari: una scelta 
per il futuro. 

- Progetto Web radio con l’esperto Matteo Frasca 
 

CLASSE TERZA: 

- Gara EUSO di Fisica e Scienze (solo alcuni) 

- Progetto 'Attività Sportive'/ 'Correre Insieme' nel campo di calcio dell'Istituto. 

- Bowling presso il Big Bowling di Rubano  (Giornate dello Sport). 

 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento PCTO, la classe 5L ha 
partecipato volentieri e con interesse alle attività che la scuola ha proposto durante il triennio 2019/20, 
2020/21 e 2021/2022. 

Nonostante le difficoltà riscontrate a causa della pandemia Covid-19, con conseguente cancellazione di 
diverse attività programmate, tutti gli alunni hanno comunque raggiunto il numero di ore necessario per 
l’assolvimento del percorso PCTO. 

Il percorso che la classe ha seguito è stato caratterizzato da attività di approfondimento, di formazione, di 
esperienze in Italia e all’estero per rafforzare la comunicazione, di tirocini curricolari svolti in Italia e 
all’estero e da attività per orientamento in uscita in modo da poter scegliere consapevolmente il proprio 
percorso futuro. 

ATTIVITà ARGOMENTO studenti 

FORMAZIONE 

 

 Formazione sulla sicurezza generale e specifica negli ambienti 
lavorativi. 

 Analisi di casi reali effettuati in laboratorio con rielaborazione ed 
interpretazione dei dati sperimentali, attraverso calcoli e grafici. 

 Aspetti legislativi in matrici ambientali 
 Aspetti formativi su tecniche analitiche. 
 Federchimica dal curriculum al ricerca del lavoro in ambito chimico 
 Conferenze sulla qualità dell’aria (ArpaV e ICS Maugeri). 

Tutti 

ESPERIENZE IN 

ITALIA E 

ALL’ESTERO 

 Viaggi, visite e scambi in Italia e all’estero 
 Progetto Erasmus+ lab. Chimica 2020-1-1IT01-KA116007937 smile 

towards the future 
 Progetto Erasmus + K1 mobilità internazionale smile again 
 Progetto Erasmus+ KA2 Eurinvet mobilità virtuale 
 Progetto Erasmus+ KA2 Eupantec di Fisica 
 Progetto robotica educativa 
 Corso Pon misure ambientali 

 

 

Alcuni  
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Tirocini curricolari 

in Italia e all’estero 

 Esperienze on the job presso aziende private del territorio. 
 Esperienze on the job presso strutture ed enti pubblici.(INFN, 

UNIPD, UNIFerrara, IZSV,ecc) 
 Tirocini Erasmus+ svolti all’estero presso laboratori di analisi 

chimiche e microbiologiche. 
 

Alcuni 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 Incontri con ex studenti provenienti dal mondo del lavoro e da 
esperienze universitarie. 

 Formazione e strategie per affrontare i test di ammissione alle 
varie facoltà universitarie. 

 Prove simulazione di test per l’ammissione universitaria. 
 Incontri con alcuni docenti dell’Università per i corsi di Chimica, 

Scienze dei materiali, Ingegneria Chimica, Biologia, 
Biotecnologie, Biologia molecolare, Medicina e chirurgia, corsi 
afferenti all’area sanitaria. 

 Incontri sull’orientamento nel mondo del lavoro (professioni 
sanitarie. 

 Incontri con esperti dell’agenzia per il lavoro Gi Group per la 
costruzione del Curriculum Vitae e la presentazione delle 

competenze richieste nel colloquio di lavoro 

 Incontri con AssOrienta per la presentazione delle Carriere in 

Divisa e per la presentazione dei corsi di laurea ad indirizzo 

medico-sanitario 

 Corsi organizzati dal settore Orientamento e Tutorato 

dell'Università di Padova allo scopo di familiarizzare con i test 

di ammissione e favorire lo sviluppo di alcune strategie 

finalizzate a creare un approccio equilibrato alla prova (corso 

TOLC) 

 Incontri di presentazione, in modalità online, di ITS-RED e ITS 

agroalimentare 

 Corsi di matematica, chimica e logica organizzati dall’istituto in 
preparazione ai TOLC universitari. 

 Certificazione lingua inglese FCE-CAE 

 

Tutti 

 

Tutti 

 

Alcuni 

 

Alcuni 

 

Alcuni 

 

Alcuni 

 

 

Alcuni 

Alcuni 

 

Alcuni 

 

Per quanto riguarda la raccolta dei percorsi individuali di ciascuna delle studentesse e studenti della classe, 
si fa riferimento al “Curriculum dello studente” che si trova nella documentazione allegata al presente 
documento. 
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5. Attività inerenti ‘Educazione Civica’       
Sono state realizzate per la classe le seguenti attività, anche in relazione al curricolo d’Istituto per la 
disciplina trasversale:  
 
 
FISICA 

Radiazioni non ionizzanti.  Periodo/ durata in ore 

Conoscenze: principali sorgenti di campi elettromagnetici, classificazione dei 
campi elettromagnetici, effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana. 
Saper classificare le radiazioni non ionizzanti. Analizzare l'inquinamento 
elettromagnetico e rendersi consapevoli dei fattori di rischio ambientale. 
 

Aprile/Maggio 12 ore  

 

Fissione e fusione nucleare.  Periodo/ durata in ore 

Conoscenze: 
La struttura del nucleo atomico, il difetto di massa, stabilità nucleare, la legge del 
decadimento radioattivo. Fissione nucleare.  
 
Abilità: Saper descrivere una reazione di fusione e di fissione, Calcolare l'energia 
liberata nei processi di fissione e di fusione nucleare. Saper descrivere il 
funzionamento di una centrale nucleare e di un reattore per la fusione nucleare e 
analizzare i fattori di rischio ambientale. 

Maggio 9 ore 

 
 
CHIMICA ANALITICA 
I cambiamenti climatici 
 

PERIODO/ORE 
1O 

1. Clima e fenomeni che lo influenzano: differenza tra clima e meteo, il 
riscaldamento solare, l’albedo, ciclo dell’acqua e precipitazioni, il sistema 
climatico (atmosfera, idrosfera, criosfera, litosfera, biosfera), trasporto del calore 
(celle convettive e ruolo degli oceani), fattori che possono perturbare il clima, 
effetti di retroazione. 

2. Evidenze del riscaldamento globale: paleoclimatologia (sedimenti oceanici e 
carotaggi delle calotte polari), ere glaciali, oscillazioni della T e concentrazione di 
CO2 in atmosfera negli ultimi 400 mila anni, aumento della temperatura media 
globale degli ultimi 140 anni, distribuzione dell’aumento di T nel globo e sue 
conseguenze sul ghiaccio polare e l’innalzamento del livello degli oceani. 

3. Effetto Serra: bilancio energetico lunare e terrestre, gas serra, effetto della 
radiazione di ritorno sui moti vibrazionali di CO2, CH4, H2O, curva di Keeling 
dell’aumento della concentrazione di CO2 e correlazione con l’aumento delle 
immissioni di origine antropica del gas, il corrispondente aumento delle 
concentrazioni di altri inquinanti di origine primaria, effetti di feedback positivo 
determinato dagli aumenti di T e [CO2]. 

4. Conseguenze del riscaldamento globale: modelli matematici per descrivere la 
distribuzione dell’innalzamento delle temperature sul globo terrestre, 
simulazione di scenari sotto diverse ipotesi relative alla quantità di CO2 immessa 
(fenomeni metereologici estremi, scioglimento ghiacciai, innalzamento livello dei 
mari, variazione della circolazione delle correnti oceaniche, acidificazione degli 
oceani), adattamento degli ecosistemi ai cambiamenti. 

5. Azioni per frenare il riscaldamento: AGENDA 2030 e accordi sul clima, COP26 di 
Glasgow, Accordo di Parigi, neutralità del carbonio (equilibrio tra emissione e 
cattura), l’impronta di Carbonio (la produzione di CO2 nei vari Paesi del mondo), 
relazione tra emissioni di gas serra e la produzione di energia, la transizione 
energetica e le fonti rinnovabili problemi legati alla transizione energetica, il 
nucleare possibile alternativa?, la prospettiva dell’idrogeno e le problematiche 
legate alla sua produzione. 

1^QUADR. 
 

4 ore 
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Conferenze  collegate ai temi: 
Conferenza: “Il sogno di Verne: acqua, fotosintesi e l’energia del futuro” 
Relatore: prof. Andrea Sartorel del Dipartimento di Scienze Chimiche UniPD, 
evento in collaborazione con Sperimentando 2022. Venerdì 29/04. 
Incontro e dibattito “Il nucleare: rischio, risorsa, oppure…?” 
Relatori: Claudia Gasparini del Comitato Nucleare e Luigi Lazzaro di 
Legambiente. Sabato 14/05. 

Inquinamento dell’acqua 
 
Progetto analitico acqua: stesura di un Progetto Analitico Totale per le acque di 
approvvigionamento, realizzato su 4 punti di prelievo diversi. Dalle fasi di stesura del 
progetto, alla sua realizzazione: campionamento, conservazione dei campioni, analisi dei 
parametri chimico-fisici, chimici e biologici, significato dei parametri misurati in 
relazione allo stato di salute del sistema, riflessione sui risultati ottenuti. 

 
2^QUADR. 

 
3 ore 

Inquinamento dell’aria 
 
Progetto analitico aria: stesura di un Progetto Analitico Totale per l’aria, realizzato in 
punti di prelievo diversi, all’esterno dell’edificio scolastico e all’interno degli ambienti 
scolastici. Dalle fasi di stesura del progetto, alla sua realizzazione: campionamento, 
conservazione dei campioni, analisi dei parametri fisici (stazione meteo), chimici 
(radielli) e biologici (campionatori indoor), significato dei parametri misurati in 
relazione allo stato di salute e all’inquinamento dell’aria outdoor e indoor, riflessione sui 
risultati ottenuti. 

 
2^QUADR. 

 
3 ore 

 
STORIA  

- Progetto Ambasciatori d'Europa: tre incontro con l’esperto Andrea Bassan della Fondazione 
Megalizzi: le istituzioni europee, gioco di simulazione dell'attività del Parlamento Europeo 

 

- *Alcuni aspetti fondamentali della Costituzione italiana: i Principi fondamentali; 

l'Ordinamento della Repubblica (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, 

Magistratura); la tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana 

 

 

Febbraio 

 6 ore 

 

*Maggio  2 

ore 

* Si prevede di affrontare l’argomento entro la fine dell’anno. 

 

ITALIANO  

- Lettura, analisi e confronto di quotidiani: strategie comunicative, articolazione di un 
articolo, strutture linguistiche, la 'regola delle 5 W' 

 

 

Settembre 

8 ore 

 

 

 

BIOLOGIA MICROBIOLOGIA 
Rifiuti solidi urbani (RSU): raccolta 
differenziata e riciclo (educazione civica) 

Normativa nazionale e comunitaria 

Aprile 

maggio  

 

2 ore 

Acquisire una corretta terminologia tecnica e un 
metodo di studio critico e produttivo. 

Riconoscere origine, classificazione e principali 
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Definizione e classificazione dei rifiuti 

Raccolta differenziata 

Riciclo dei materiali 

 

processi di riutilizzo e riciclo dei rifiuti 

Rifiuti solidi urbani (RSU): smaltimento 
(educazione civica) 

Smaltimento in discarica controllata 

Incenerimento 

Rimozione delle emissioni inquinanti 

Maggio 

 

3 ore 

Acquisire una corretta terminologia tecnica e un 
metodo di studio critico e produttivo. 

Conoscere e discriminare correttamente tra le 
diverse tecniche di smaltimento dei rifiuti 

 

 

INGLESE 

Environmental problems: the Great Barrier Reef, the Amazon 
Wildfires, Hurricane Kathrina, the Indonesia Tsunami, the Floods 

[valido per cittadinanza] 

3 ore 

Taking care of the Earth: pollution and bioremediation 
techniques from A matter of Life 

6 ore 

 

 

 
 
 
 
Padova,  15maggio 2022 
 

Il Coordinatore di classe Santo Rosselli 
 

 
       ____________________________________________________ 
 
 

Il Dirigente Avv. Giuseppe Sozzo 
 

 
       ____________________________________________________ 
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6. Programmazioni disciplinari 
 
6.1.1  Biologia, microbiologia e tec. di controllo ambientale  Alice Ghinato/Lorena Sgaravatto 
 
6. 1. 2  Libri di testo 
FABIO FANTI – BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE (Tecniche di controllo ambientale) – ISBN 
9788808177995 – ZANICHELLI EDITORE 
MARIA GRAZIA FIORIN – BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA AMBIENTALE E SANITARIA – ISBN 9788808059796 
– ZANICHELLI EDITORE 
 
6.1.3  Ore settimanali di lezione  6 (4 ore di laboratorio) 
 
6. 1.4  Sintetica presentazione della classe 
 
Nel corso del triennio la classe ha goduto di continuità didattica per la parte di laboratorio mentre si sono 
avvicendati due insegnanti per la parte teorica: un insegnante nel secondo biennio e un insegnante nuovo 
per il quinto anno. 
Nel corso del secondo biennio la classe ha risentito della situazione epidemiologica in quantoalcune attività 
sono state svolte in DAD.Nel quinto anno invece gli studenti hanno frequentato regolarmente le lezioni, 
compatibilmente con le disposizioni sanitarie. 
Gli studenti mantengono buoni rapporti interpersonali all’interno del gruppo classe anche se a volte manca 
la collaborazione nelle attività scolastiche. La classe si presenta a volte passiva, soprattutto durante le 
attività pomeridiane, dove alcuni studenti presentano un numero elevato di assenze. Gli studenti sono stati 
partecipativi; un piccolo gruppo però ha dimostrato nel corso dell’anno poco interesse nello svolgimento dei 
compiti assegnati e scarsa puntualità in occasione delle verifiche. 
Alla fine del percorso scolastico, il livello delle conoscenze e competenze acquisite in riferimento al 
linguaggio specifico ed ai contenuti propri della disciplina, risulta piuttosto diversificato.  
Un piccolo numero di studenti ha acquisito conoscenze e competenze complete;la maggior parte ha 
comunque raggiunto un livello di preparazione buono o più che sufficiente. Un piccolo gruppoha mantenuto 
un impegno discontinuo o superficiale e perciò presenta una preparazione carente. 
 
6. 1.5 Metodi (lezione frontale, gruppi di lavoro, classe capovolta, ecc.) 

Brainstorming 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Cooperative learning 
Attività laboratoriale 
Learning by doing 
Problem solving 

 
6. 1.6  Contenuti/temi svolti [con eventuale correlazione con competenze in una terza colonna] 
 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata 
in ore 

Competenze acquisite 

MATRICE ACQUA 

Norme e tutela delle acque: normativa europea e 
italiana 

Principali bioindicatori delle acque destinate al 
consumo umano 

Microbiologia delle acque dolci e parametri 
microbiologici per la determinazione della qualità 
delle acque di approvvigionamento, potabili e 
minerali secondo normativa 

Classificazione delle acque: acque di sorgente e 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

 

24 ore 

Acquisire una corretta 
terminologia tecnica e un metodo 
di studio critico e produttivo. 

Conoscere la normativa vigente a 
seconda dei diversi tipi di acqua 

Conoscere e saper scegliere il 
corretto bioindicatore nell’analisi 
dello stato di qualità dell’acqua 

Conoscere le diverse fasi del ciclo 
integrato dell’acqua e il loro 
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acque termali e controllo dei fanghi termali 

Acque superficiali: sistemi lentici e lotici: 
zonazione e fattori da cui dipende la vita dei 
microrganismi e reti alimentari.  

Ciclo integrato dell’acqua: captazione, adduzione, 
potabilizzazione, distribuzione, raccolta delle 
acque di rifiuto 

Desalinizzazione dell’acqua di mare 

Bioindicatori dello stato di qualità delle acque: IBE 
e Saprobie 

significato 

Riconoscere i diversi tipi di 
trattamenti e i diversi tipi di 
impianti 

 

TECNOLOGIE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE 
REFLUE 

Depurazione delle acque reflue: raccolta e 
depurazione, parametri per valutare la 
biodegradabilità e il carico dei reflui, tipi di 
impianti, parametri microbiologici nella 
depurazione, smaltimento dei fanghi e produzione 
di biogas 

Tecnologie naturali per la depurazione dei reflui: 
lagunaggio e fitodepurazione 

Novembre  

Dicembre 

Gennaio 

 

11 ore 

Acquisire una corretta 
terminologia tecnica e un metodo 
di studio critico e produttivo. 

Riconoscere gli aspetti 
microbiologici della depurazione 

Conoscere il funzionamento dei 
digestori anaerobici e dei processi 
microbiologici di produzione del 
biogas 

Riconoscere e saper discriminare 
tra le tecniche di depurazione 
naturali delle acque 

 
COMPOSTAGGIO 

Definizione e compostaggio in natura 

Produzione del compost 

Microrganismi responsabili 

Fattori condizionanti 

Febbraio 

4 ore 

Acquisire una corretta 
terminologia tecnica e un metodo 
di studio critico e produttivo. 

Riconoscere le fasi del 
compostaggio, i microrganismi che 
vi operano e i sistemi utilizzati 

 
MATRICE ARIA: EMISSIONI INQUINANTI 

Composizione  

Caratteristiche biologiche e microbiologiche 

Macroinquinanti e microinquinanti presenti 
nell’atmosfera 

Marzo  

 

4 ore 

Acquisire una corretta 
terminologia tecnica e un metodo 
di studio critico e produttivo. 

Riconoscere composizione, 
caratteristiche biologiche e 
microbiologiche della matrice aria 

Conoscere macroinquinanti e 
microinquinanti presenti in 
atmosfera 

CONTROLLO DELL’ARIA INDOOR E DELLE 
SUPERFICI; SISTEMA HACCP 

Igiene dell’ambiente di lavoro nel settore 
alimentare: pacchetto Igiene e protocollo HACCP, 
sanificazione e metodi di controllo della corretta 
sanificazione 

Marzo 

Aprile 

 

7 ore 

Conoscere i microrganismi 
responsabili presenti nell’aria 
indoor e la loro correlazione con 
l’inquinamento delle superfici. 

Conoscere e saper descrivere il 
sistema HACCP e saperlo 
applicare correttamente 

Conoscere le tecniche per la 
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determinazione della qualità 
dell’aria indoor e per le superfici 

MATRICE ARIA: RIMOZIONE DELLE EMISSIONI 
INQUINANTI 

Convertitori catalitici; emissioni industriali; 
Adsorbimento; Biofiltrazione; Condensazione; 
Sistemi di rimozione a umido; Combustione; Filtri 
a tessuto 

Aprile 

 

4 ore 

Acquisire una corretta 
terminologia tecnica e un metodo 
di studio critico e produttivo. 

Conoscere e saper discriminare le 
principali tecniche di rimozione 
degli inquinanti 

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU): raccolta 
differenziata e riciclo (educazione civica) 

Normativa nazionale e comunitaria 

Definizione e classificazione dei rifiuti 

Raccolta differenziata 

Riciclo dei materiali 

 

Aprile 

maggio  

 

2 ore 

Acquisire una corretta 
terminologia tecnica e un metodo 
di studio critico e produttivo. 

Riconoscere origine, 
classificazione e principali processi 
di riutilizzo e riciclo dei rifiuti 

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU): smaltimento 
(educazione civica) 

Smaltimento in discarica controllata 

Incenerimento 

Rimozione delle emissioni inquinanti 

Maggio 

 

3 ore 

Acquisire una corretta 
terminologia tecnica e un metodo 
di studio critico e produttivo. 

Conoscere e discriminare 
correttamente tra le diverse 
tecniche di smaltimento dei rifiuti 

 
BIORISANAMENTO DEI SITI INQUINATI ED 
MGM (DA TRATTARE) 

Normativa comunitaria e nazionale 

Piano di caratterizzazione 

Trattamenti in situ ed ex situ 

Biodegradazione dei derivati del petrolio 

Bioaccumulo e biomagnificazione 

Biodegradazione di xenobiotici 

MGM e biorisanamento 

Da trattare fino a 
fine anno 
scolastico 

(6 ore 
programmate) 

Acquisire una corretta 
terminologia tecnica e un metodo 
di studio critico e produttivo. 

Riconoscere le tecnologie in situ ed 
ex situ per il biorisanamento dei 
siti contaminati 

Conoscere il significato di 
degradazione metabolica e 
cometabolica degli inquinanti 
mediante microrganismi autoctoni, 
alloctoni o MGM 

 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore Competenze acquisite 

ANALISI MICROBIOLOGICHE DELLE 
ACQUE di approvvigionamento, potabili e 
minerali secondo i parametri di legge 

Settembre  

Ottobre 

26 ore 

Saper comprendere il 
collegamento esistente tra teoria 
e pratica 

Acquisire manualità, precisione e 
metodologia di indagine. 

Saper valutare le analisi e i 
risultati ottenuti in laboratorio 
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Riconoscere i microrganismi 
presenti e valutare la qualità della 
matrice di partenza 

BIOINDICATORI DELLO STATO DI 
QUALITA’ DELLE ACQUE (IBE e 
Saprobie) 

Novembre 

14 ore 

Saper comprendere il 
collegamento esistente tra teoria 
e pratica 

Acquisire manualità, precisione e 
metodologia di indagine. 

Saper valutare le analisi e i 
risultati ottenuti in laboratorio 

Riconoscere i microrganismi 
presenti e valutare la qualità della 
matrice 

ANALISI DEI FANGHI ATTIVI Dicembre 

10 ore 

Saper comprendere il 
collegamento esistente tra teoria 
e pratica 

Acquisire manualità, precisione e 
metodologia di indagine. 

Saper valutare le analisi e i 
risultati ottenuti in laboratorio 

Riconoscere i microrganismi 
presenti e valutare la qualità del 
substrato 

ANALISI DEI FANGHI TERMALI: 
riconoscere i microrganismi presenti e 
valutare la maturazione del fango 

Dicembre 

6 ore 

Saper comprendere il 
collegamento esistente tra teoria 
e pratica 

Acquisire manualità, precisione e 
metodologia di indagine. 

Saper valutare le analisi e i 
risultati ottenuti in laboratorio 

Riconoscere i microrganismi 
presenti e valutare la maturazione 
del fango 

ANALISI DEL COMPOST: riconoscere i 
microrganismi presenti secondo la 
normativa prevista 

Gennaio  

Febbraio 

14 ore 

Saper comprendere il 
collegamento esistente tra teoria 
e pratica 

Acquisire manualità, precisione e 
metodologia di indagine. 

Saper valutare le analisi e i 
risultati ottenuti in laboratorio 

Riconoscere i microrganismi 
presenti e i parametri consigliati 

ANALISI DELL’ARIA indoor E DELLE 
SUPERFICI: controllo microbiologico e 
calcolo dell’IMA: Legislazione. 
Campionamento attivo e passivo 

Febbraio  

Marzo 

12 

Saper comprendere il 
collegamento esistente tra teoria 
e pratica 

Acquisire manualità, precisione e 
metodologia di indagine. 

Saper valutare le analisi e i 
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risultati ottenuti in laboratorio 
attraverso il confronto con i 
parametri di legge 

 

BIOINDICATORI DELLA QUALITÀ 
DELL’ARIA outdoor: Sporobolomices 
roseus, licheni epifiti 

Marzo 

10 ore 

Saper comprendere il 
collegamento esistente tra teoria 
e pratica 

Acquisire manualità, precisione e 
metodologia di indagine. 

Saper valutare le analisi e i 
risultati ottenuti in laboratorio 

BIOTECNOLOGIE 

Analisi del DNA del fago  mediante 
analisi elettroforetica dei frammenti di 
restrizione 

Aprile 

8 ore 

Saper comprendere il 
collegamento esistente tra teoria 
e pratica 

Acquisire manualità, precisione e 
metodologia di indagine. 

Saper valutare le analisi e i 
risultati ottenuti in laboratorio 

RICERCA DI PGM NEI CAMPIONI DI 
SEMI MEDIANTE PCR 

Maggio 

6 ore 

Saper comprendere il 
collegamento esistente tra teoria 
e pratica 

Acquisire manualità, precisione e 
metodologia di indagine. 

Saper valutare le analisi e i 
risultati ottenuti in laboratorio 

REAZIONI IMMUNOLOGICHE (DA 
TRATTARE) 

Maggio 

 Giugno 

10 ore 

Saper comprendere il 
collegamento esistente tra teoria 
e pratica 

Acquisire manualità, precisione e 
metodologia di indagine. 

Saper valutare le analisi e i 
risultati ottenuti in laboratorio 
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6.2  Chimica organica e biochimica      Lucia Giuffreda/Carlo Marino 
6.2.1 

LIBRI DI TESTO 
 

Autore ed Editore 
 

CHIMICA ORGANICA dal carbonio alle biomolecole HART, CRAINE                   ZANICHELLI 

 

BIOCHIMICA 

 

BROWN                             ZANICHELLI 

 

 

6.2.2 Ore settimanali di lezione: 4 di cui 2 di LABORATORIO 

6.2.3  Presentazione della classe  
 
La classe è stata assegnata alla sottoscritta in questo anno terminale;  il percorso chimico che hanno dovuto 
affrontare è stato travagliato dal punto di vista della continuità didattica in questa materia, soprattutto per il 
turnover degli insegnanti teorici,.  
Inizialmente si è reso necessario, visti i bassissimi livelli di ingresso, effettuare  nei primi mesi di scuola un 
ripasso sulla chimica dei vari gruppi funzionali.  Già alla prima verifica è stato chiaro che per molti l’impegno 
nello studio individuale non era sufficiente ed era da migliorarne sia la qualità che la  quantità.  
Le difficoltà ben presto emerse nel corso dell’anno, quindi, sono dovute alla non conoscenza degli studenti e 
al continuo doversi riagganciare in itinere alla chimica organica del terzo e quarto anno nonché alle nozioni 
di base di chimica generale, di termodinamica e cinetica e al dover adattare le metodologie del docente  ai 
loro tempi di comprensione e apprendimento. 
Il lavoro in classe e in laboratorio non è stato  particolarmente proficuo poiché alcuni elementi si sono 
dimostrati insofferenti alle regole di buona educazione, con continue azioni di disturbo nei confronti dei 
compagni e dei docenti. Lo studio si continuato a rivelare per molti opportunistico, solo in prossimità di 
verifiche ed interrogazioni, in particolare tra la componente maschile. Solo un gruppo si è rivelato 
impegnato, anche nelle attività laboratoriali, prevalentemente costituito dalla componente femminile, ed ha 
seguito dimostrando interesse per le proposte didattiche e impegnandosi con discreta continuità. 
 
6.2.4  Metodologie usate 

Le lezioni si sono svolte tutte in presenza e sono state di tipo frontale e laboratoriale a gruppi. 
Sono stati utilizzati: Libro di testo;, riviste scientifiche, documenti, immagini; Power point curati dai docenti, 
esercizi di diverse tipologie, internet per ricerche mirate, laboratori di chimica preparativa e strumentale. 
 

6.2.5  Contenuti 

TEORIA 

Contenuti Ore 

Modulo di ripasso:  

Gruppi funzionali e Stereoisomeria:  
Alcoli, fenoli,  eteri, tioli. Carbonile: aldeidi e chetoni, semiacetali. Acidi , chimica del carbossile, 
catena ossidativa, derivati degli acidi in particolar modo esteri e ammidi. Ammine 
classificazione e reattività.  
Concetti di chiralità, centro stereogeno, convenzione R/S, enantiomero, diastereoisomero, 
mesocomposto. Proiezioni di Fischer 

Sett-ott 

10 

Carboidrati  
Significato del nome 
Riconoscimento gruppi funzionali che ne determinano le caratteristiche chimiche  

Nov-Feb 
19 
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Classificazione dei monosaccaridi in base al numero di atomi di carbonio (triosi, tetrosi,…) ed in 
base alla natura del gruppo carbonilico (aldosi e chetosi); numerazione della catena degli  atomi 
di carbonio  di aldosi e chetosi, individuazione C stereogeni, in particolare riconoscimento del C 
stereogeno che determina la configurazione assoluta del monosaccaride a catena aperta. 

Monosaccaridi a catena aperta: proiezioni di Fisher di monosaccaridi e dei rispettivi 
enantiomeri in configurazione R ed S; serie D ed L. 

Significato di configurazione assoluta e di potere rotatorio destrogiro(+) e levogiro (-) 

Albero genealogico dei D aldosi: degli enantiomeri, dei diastereomeri e degli epimeri di 

D (+) allosio, D(+) glucosio, D(+) mannosio, D(+) galattosio 

Monosaccaridi a catena ciclica: forma emiacetalica ciclica (formule piranosiche: proiezioni di 
Haworth e conformazioni a sedia);  fenomeno della mutarotazione; C anomerico e anomeri α  e  
β 

Reazioni dei monosaccaridi a catena aperta: 

 Riduzione ad alditoli con idrogenazione catalitica o con sodio boridruro 

 Ossidazione ad acidi aldonici con reagente di Tollens o reagente di Fehling e ad acidi aldarici 
con acido nitrico 

Reazione dei monosaccaridi con alcoli 

 Formazione di acetali: glicosidi (glucopiranosidi);  nomenclatura dei glicosidi  e proprietà 
del legame glicosidico 

Classificazione dei Carboidrati in base alle unità costituenti (monosaccaridi, oligosaccaridi, 
polisaccaridi) 

Monosaccaridi essenziali: glucosio, fruttosio, galattosio ( riconoscimento struttura aperta e 
ciclica, principali proprietà chimiche) 

Disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio (riconoscimento struttura ciclica e tipo di legame 
acetalico tra le varie unità, principali proprietà chimiche ) 

Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno ( riconoscimento struttura ciclica e tipo di legame 
acetalico tra le varie unità, principali proprietà chimiche ) 

Produzione industriale di saccarosio, lo zuccherificio di Pontelongo, descrizione del processo 
industriale e degli impianti presenti. 
Lipidi    
Definizione e caratteristiche di acido carbossilico e di acido grasso 
Classificazione, struttura, proprietà chimico-fisiche e nomenclatura, tradizionale, IUPAC  e 
biologica di alcuni  acidi grassi saturi (acido butirrico, valerico, caproico) ed insaturi: mono e 
poliinsaturi (acido oleico, acido linoleico, acido linolenico, acido arachidonico)costituenti i Lipidi 
Significato del nome lipidi 
Principali proprietà chimico-fisiche e funzioni dei lipidi 
Classificazione dei lipidi  

 (la più diffusa)in base alla capacità di dare reazione di saponificazione: lipidi semplici o 
non saponificabili, lipidi complessi o saponificabili 

Lipidi semplici: ( acidi grassi), vitamine liposolubuli, terpeni, steroli, steroidi 
Lipidi complessi: gliceridi, cere, steridi, fosfolipidi, glicolipidi, sfingolipidi 

 in base alla funzione che svolgono: lipidi di riserva, lipidi di rivestimento, lipidi 
strutturali, lipidi regolatori di processi biologici 

 in base alla polarità 
Struttura ripetitiva dell’isoprene, Terpeni e loro classificazione , isoprene precursore di molte 
molecole lipidiche, tra cui alcune vitamine liposolubili. 
Vitamine liposolubili A,D,E,K: Vitamine Idrosolubili C e B, cenni alla struttura e funzioni 
biologiche. 
Colesterolo: struttura, proprietà chimico-fisiche e funzioni; derivati del colesterolo: steroli 

Feb-Mar 
 
13 
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(cenni) e steroidi ( ormoni steroidei, acidi biliari) 
Classificazione, struttura, proprietà chimico-fisiche e funzioni dei lipidi complessi: fosfolipidi e 
sfingolipidi  
Olio di oliva produzione e lavorazioni, classificazioni merceologiche, analisi strumentali, 
volumetriche e organolettiche, il panel test. 
Amminoacidi, peptidi, proteine  
Struttura: caratteristiche del gruppo COOH, del gruppo NH2 e del gruppo R; amminoacido N 
terminale e C terminale. 
Caratteristiche del legame peptidico 
Proprietà amminoacidi: punti di fusione, solubilità, proprietà chirali, proprietà acido-base, 
definizione di punto isoelettrico  
Nomenclatura e classificazione:  

 classificazione in base al numero di unità amminoacidiche costituenti: oligopeptidi, 
polipeptidi, proteine 

 classificazione  in base alle  proprietà acido-base, alle caratteristiche del gruppo R: 
amminoacidi polari non dissociabili, polari con carica negativa(acidi) , con carica 
positiva  (basici),non polari alifatici e aromatici (per ogni tipologia viene memorizzato un 
singolo amminoacido) 

 classificazione in base alla funzione biologica: amminoacidi essenziali, semiessenziali, 
condizionatamente essenziali; proteici e non proteici;  

Proprietà delle proteine 
Classificazione delle proteine in base alla conformazione: struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria; proteine fibrose, globulari, fibroglobulari 
Folding delle proteine 
Classificazione in base alla composizione chimica: proteine semplici e coniugate; definizione di 
gruppo prostetico 
 

Apr 
7 
 

Membrana cellulare  
Composizione chimica ,struttura e funzioni della membrana cellulare.  
Proteine di membrana: integrali, periferiche, ancorate covalentemente ai lipidi 
Lipidi di membrana: glicerofosfolipidi, sfingolipidi, colesterolo; struttura ed organizzazione 
nella membrana ( Bilayer lipidico).Micelle e liposomi 
Fattori che influiscono sulla fluidità di membrana: lunghezza catena e presenza o assenza di 
doppi legami insaturi cis, presenza del colesterolo. 
Meccanismi di diffusione attraverso la membrana: diffusione trasversale e laterale 
Modello di membrana a mosaico fluido  
Funzioni della membrana cellulare: di trasporto, enzimatica, di riconoscimento, di trasduzione 
di segnale 
Funzione di trasporto 
 

Marz  
1 
 Mag 
2 

Enzimi  
Termodinamica: Funzioni di stato entalpia ed entropia: loro significato, Energia libera di 
reazione o di Gibbs. Cinetica chimica, teoria dell’urto, complesso attivato, diagrammi energetici 
riconoscimento di entalpia e energia di attivazione di reazione diretta e inversa e di una 
reazione catalizzata. Parametri per accelerare o rallentare una reazione chimica. Definizione di 
catalizzatore e inibitore. Catalizzatori biologici gli enzimi. 
Struttura degli enzimi: enzimi semplici e coniugati (definizione di apoenzima, cofattore, 
coenzima, gruppo prostetico, oloenzima). 
Reazione enzimatica: definizione di sto attivo e sua struttura, formazione del complesso enzima-
substrato: modello chiave-serratura, modello dell’adattamento indotto 
Fattori che influenzano l’attività enzimatica: temperatura, pressione e valori di pH fisiologici 
Equazione di Michaelis-Menten, dalle assunzioni base ai passaggi matematici per ottenerla.  
Inibizione dell’attività enzimatica (inibizione competitiva, non competitiva (cenni) 
 

Apr-Mag 
4 

(*)Basi azotate e nucleotidi  
Struttura di DNA e RNA: principali basi azotate contenute in DNA ed RNA; nucleosidi, 

Mag 
4 
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deossinucleosidi  
Struttura doppia elica DNA 
Struttura e significato e funzioni di RNA messaggero, RNA ribosomiale, RNA transfer, RNA 
eterogeneo nucleare, RNA nucleare 
Replicazione e trascrizione DNA; introni, esoni 
Traduzione 
Bioenergetica  
Energia libera standard in biochimica 
Composti ad alta energia ( ATP) 
Ossidoriduzioni biochimiche; la fosforilazione ossidativa. 

Apr-Mag 
 
2 

(*)Metabolismo glucidico  
Metabolismo del glucosio: la glicolisi, ruolo di ATP, NAD+, NADH; fasi della glicolisi; controllo 
enzimatico; Fermentazione lattica; ciclo di Krebs; catena di trasporto di elettroni e bilancio 
energetico .  

Mag 
4 

N.B. Gli argomenti contrassegnati con asterisco (*) verranno completati entro la fine dell’anno. 

LABORATORIO 

Contenuti e attività ore 

Richiamo alle norme di sicurezza in lab. Triennio e strumentale Tutto 

l’anno 

Uso del polarimetro: determinazione della concentrazione incognita di uno zucchero dopo aver 

costruito la retta di taratura (angolo di rotazione/concentrazione) 

4 

Cinetica della mutarotazione del glucosio seguita con il polarimetro 4 

Inversione del saccarosio con reazione enzimatica e con acido forte; saggi di Fheling 6 

Tecnica analitica HPLC, determinazione del lattosio in campioni di latte. 12 

Analisi di alcuni campioni di olio:  

 esame spettrofotometrico, UV di diversi oli di oliva per individuare la presenza di doppi 
legami o perossidi 

 determinazione gascromatografica della composizione degli acidi grassi presenti in un 
olio dopo transesterificazione e formazione di esteri metilci 

 determinazione dell’indice indice di saponificazione. 

12 

Verifica della reazione enzimatica di scissione del lattosio in galattosio e glucosio tramite HPLC 2 

Il pHmetro e la titolazione potenziometrica; Titolazione della glicina per la determinazione del 

punto isoelettrico con metodo potenziometrico  

2 

(*)Spettrofotometria UV Visibile: lettura dello spettro di alcuni amminoacidi. 2 

 

Competenze 

 Saper riconoscere e nominare le molecole organiche a seconda dei gruppi funzionali presenti 

 Saper: individuare strutture chirali,  
 Fare bilanci materiali ed energetici 
 Rappresentare mediante formule e reazioni i metaboliti e i processi metabolici più importanti e 

individuarne i punti di regolazione e controllo 
 Essere autonomi nella progettazione di una analisi compresa la preparazione dei reagenti 
 Attuare le norme di sicurezza in laboratorio 
 Eseguire con precisione e accuratezza accettabili un’analisi strumentale 
 Saper relazionare le esperienze di laboratorio 
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6.3  Chimica analitica e strumentale    Valentina Buccoliere/Carlo Marino 

 
6.3.1   

DOCENTE Prof.ssa Valentina Buccoliere 

 

DOCENTE TECNICO 

PRATICO 

Prof. Carlo Marino 

 

Libri di testo Cozzi, Protti, Ruaro: “Elementi di chimica analitica strumentale-Tecniche di analisi 

per biotecnologie ambientali”.  

Ed. Zanichelli ISBN 9788808662613 

 

Materiali didattici Dispense e Appunti caricati su CLASSROOM della G-Suite di ISTITUTO 

 

Ore settimanali 

 

4 (2) 

 

6.3.2  Presentazione della classe 

La classe è composta da 21 alunni, di cui 7 femmine e 14 maschi. Si presentava a inizio anno in ritardo 

rispetto alla programmazione prevista per i segmenti precedenti a causa del periodo di prolungata didattica 

a distanza imposta dalle misure attuate al fine di limitare la diffusione del COVID. 

 

La parte iniziale dell’anno è stata dedicata al recupero dei moduli non realizzati nel precedente a.s., necessari 

prerequisiti agli argomenti successivi. Ciò ha richiesto un mese e mezzo circa di tempo, comportando la 

necessità di ridurre in piccola parte le attività previste per il quinto anno. 

La risposta della classe alle attività proposte è stata mediamente poco partecipativa, fatta eccezione per 

alcuni studenti che hanno dimostrato un certo interesse e coinvolgimento, soprattutto per la parte 

laboratoriale della disciplina. La rielaborazione personale, poi, si è spesso limitata ai momenti di verifica, con 

uno studio individuale finalizzato all’esito positivo di compiti o interrogazioni. In questo modo, gli argomenti 

sono rimasti per buona parte degli alunni scollegati tra loro e senza una adeguata comprensione, affidati ad 

uno studio prevalentemente mnemonico. In particolare le attività pratiche di analisi in matrici ambientali, ha 

visto da parte degli studenti un interesse limitato all’esecuzione della metodica sperimentale, senza poi la 

capacità di affrontare in maniera autonoma la parte di calcolo preventiva e successiva alle analisi e senza la 

necessaria riflessione sui risultati analitici ottenuti. 
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Come previsto nel Curricolo di EDUCAZIONE CIVICA e approvato in Consiglio di Classe, l’insegnamento della 

disciplina di Chimica Analitica ha impegnato 10 ore nelle attività programmate per l’educazione civica, con 

un momento di valutazione degli apprendimenti sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 

 

Le attività di PCTO in collegamento con la disciplina sono riportate nella sezione dedicata. 

 

6.3.3  Metodi didattici e valutazione 

Le quattro ore settimanali sono suddivise in tre segmenti, due di un’ora ciascuno e uno di due ore per le 

attività tecnico/pratiche in laboratorio. 

Le lezioni si sono realizzate per la maggior parte attraverso spiegazioni accompagnate da materiale 

predisposto dal docente. Le attività laboratoriali si sono svolte a piccoli gruppi, coinvolgendo per ciascuna 

prova sempre la classe intera. La rielaborazione dei dati di analisi si è svolta spesso attraverso attività di 

gruppo, guidata dai docenti. 

Le attività inerenti al curricolo di educazione civica, si sono sempre realizzate attraverso lavori in gruppi di 

studenti, indirizzati ad un approfondimento assegnato rispetto alla tematica scelta dal docente per ciascun 

gruppo. Al termine di tali lavori, ogni gruppo ha presentato il risultato utilizzando una modalità 

multimediale di presentazione, esposta dagli studenti alla classe.  

La verifica degli apprendimenti si è realizzata attraverso verifiche scritte (5 per l’intero anno scolastico, una 

per ciascun modulo realizzato), verifiche orali (1 mediamente) e pratiche (in relazione alle attività svolte, 

attraverso relazioni tecniche e prove pratiche). 

 

Per la disciplina di Educazione Civica si è realizzata una verifica orale per quadrimestre. 

 

Le attività di recupero si sono realizzate come deliberato in Collegio dei docenti, al termine del primo 

quadrimestre con la sospensione delle normali attività didattiche nella settimana dal 07 al 12 febbraio. 

 

 

6.3.4  Contenuti/temi svolti 

UNITÀ DIDATTICA/COMPETENZE 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

PERIODO/ORE 

122 

METODI OTTICI 

RECUPERO argomento del quarto anno 

L’interazione tra radiazione elettromagnetica e materia e come può essere sfruttata a fini 

analitici. Modelli e grandezze fisiche che descrivono la radiazione elettromagnetica. 

Definizioni e unità di misura di lunghezza d’onda, frequenza, periodo, numero d’onda, 

ampiezza, potenza radiante, intensità. I modelli ondulatorio e corpuscolare per la 

 

 

Settembre – 

Ottobre 
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descrizione della radiazione. Equazione di Plank, quantizzazione dell’energia, saper 

descrivere la radiazione in termini di pacchetti energetici o fotoni. Relazione tra 

frequenza ed energia, tra intensità e numero di fotoni. Descrizione dello spettro 

elettromagnetico dai raggi gamma alle onde radio in termini di lunghezza d’onda, 

frequenza ed energia associata. Dal modello atomico di Bohr all’equazione di 

Schrodinger, riconoscere nel Principio di indeterminazione di Heisenberg e 

nell’equazione di De Broglie i presupposti teorici per la descrizione dell’elettrone in 

termini di funzione d’onda. Saper legare l’ampiezza della funzione alla densità elettronica 

in termini probabilistici e ricondurre le superfici chiuse descritte dai numeri quantici, gli 

orbitali atomici. La teoria degli orbitali molecolari, saper ricavare gli orbitali molecolari 

sigma e pi-greco di legame e di antilegame dalla combinazione lineare di orbitali atomici. 

Rappresentare gli elettroni di alcune semplici molecole attraverso la distribuzione degli 

elettroni negli orbitali molecolari. Gli elettroni nelle molecole e il legame chimico, 

riconoscere in alcuni degli orbitali sigma e pi-greco di legame quelli descritti dal modello 

del legame di valenza denominati sigma e pi-greco. L’esistenza degli orbitali di non 

legame in relazione alle coppie isolate di elettroni. I contributi energetici all’energia 

complessiva di un atomo e di una molecola, la loro quantizzazione e le transizioni 

energetiche. La rilevanza spettroscopica dei termini relativi all’energia molecolare e la 

radiazione che risulta compatibile con la transizione stessa. La distribuzione della 

popolazione elettronica nei livelli energetici (elettronici, vibrazionali e rotazionali), 

calcolata con la legge della distribuzione di Boltzmann. Saper individuare nella differenza 

di popolazione tra livelli fondamentali e eccitati, l’intensità della radiazione assorbita o 

emessa.  La descrizione dell’assorbimento e del rilassamento come transizioni tra livelli 

energetici quantizzati, le vie attraverso le quali si attuano. Le tre regole di selezione e le 

transizioni elettroniche ammesse e proibite, saperle spiegare in funzione del significato 

della regola di selezione implicata.  

L’assorbimento di radiazione elettromagnetica: due modelli interpretativi. Saper 

spiegare il fenomeno utilizzando il modello corpuscolare e quello ondulatorio 

(attraverso il concetto di risonanza). Lo schema dell’esperimento fondamentale in 

spettroscopia di assorbimento: sorgente di radiazione, monocromatore per la selezione 

della radiazione corretta, sistema assorbente, rivelatore e sistema di elaborazione che 

trasforma il segnale elettrico in grandezza fisica correlabile alla sostanza che ha 

assorbito la radiazione. Il principio per cui la tecnica può dare informazioni utili 

all’analisi qualitativa e quantitativa. Differenze tra assorbimento atomico e molecolare, 

righe e bande di assorbimento. 

L’emissione di radiazione elettromagnetica: le transizioni elettroniche dagli stati eccitati 

a stati ad energia inferiore, il concetto di rilassamento attuato per via elettromagnetica, 

saper descrivere e spiegare gli spettri di emissione atomica e molecolare. Descrizione dei 

fenomeni di fotoluminescenza: fluorescenza e fosforescenza molecolare. 

 

10 ore 

LABORATORIO 

Il colorimetro. Costruzione di una retta di taratura per la determinazione della 

concentrazione incognita di KMnO4. Il principio di funzionamento di uno strumento per 

l’assorbimento nel visibile e correlazione con la quantità di specie assorbente. 

Determinazione della concentrazione di una specie incognita attraverso retta di taratura. 

Significato di R2. 

 

Settembre – 

Ottobre 

 

4 ore 
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LA SPETTROFOTOMETRIA UV - VIS 

Il principio della tecnica. Definizione del campo spettrale di applicabilità: UV lontano, 

problematiche legate all’assorbimento da parte dell’ossigeno atmosferico e soluzioni 

tecniche, UV vicino e visibile. Le transizioni sigmasigma*, pi-greco pi-greco*, n pi-

greco* in relazione alle lunghezze d’onda della radiazione. 

La tecnica in relazioni ad analisi di tipo qualitativo. Le transizioni osservabili in relazione 

ai range di lunghezza d’onda della radiazione. Saper spiegare e giustificare gli 

assorbimenti specifici delle molecole: l’assorbimento dei composti inorganici e dei 

composti organici, in particolare le transizioni E-Etilenica, B-Benzenoide, K-di 

coniugazione. Le transizioni di tipo radicalico, l’assorbimento dei composti di 

coordinazione: le transizioni dd e ff, il trasferimento di carica intramolecolare negli 

ioni dei metalli di transizione nel campo visibile. Saper spiegare come tali transizioni 

possono fornire utili indicazioni per riconoscere la presenza o l’assenza di specie 

chimiche in un campione. Saper descrivere gli effetti batocromo e ipsocromo, in 

relazione alla presenza di gruppi funzionali. 

La tecnica in relazione ad analisi di tipo quantitativo: la legge dell’assorbimento di 

Lambert-Beer a partire dalla definizione di trasmittanza e di assorbanza, definizione di 

cammino ottico e di coefficiente di assorbimento molare (i fattori che contribuiscono al 

suo valore). La linearità della relazione tra assorbanza e concentrazione della specie 

assorbente. Come tale correlazione possa essere sfruttata in termini analitici per 

determinazioni quantitative. 

Lo spettrofotometro: saper riportare lo schema a blocchi semplificato e saper analizzare 

le parti dello strumento. Le sorgenti: saper riconoscere quali tipologie di sorgenti si 

possono utilizzare in relazione al campo di radiazione che emettono (lampade a 

tungsteno, a scarica di xenon, a deuterio). I monocromatori, saper descrivere la loro 

funzione e il principio sul quale dividono e selezionano i raggi monocromatici a partire 

da radiazione policromatica, in relazione anche all’ampiezza della banda passante con 

l’individuazione di vantaggi e svantaggi nel restringimento di tale banda. I filtri di 

assorbimento, i prismi di rifrazione, i reticoli di diffrazione a trasmissione e a riflessione, 

saper individuare nel potere risolvente e nell’ampiezza di banda passante la qualità di un 

sistema disperdente. I rivelatori: saper descrivere il principio di funzionamento di un 

fotomoltiplicatore e saper indicare nella spiegazione dell’effetto fotoelettrico il principio 

di funzionamento; i fotodiodi. Saper descrivere gli spettrofotometri a singolo e a doppio 

raggio, spiegandone i limiti e i vantaggi; il sistema a chopper per lo sdoppiamento e il 

riallineamento del raggio; il vantaggio in termini di riproducibilità e significatività della 

misura, del sistema a doppio raggio. Saper spiegare la funzione del bianco reagenti e il 

significato di azzeramento dello strumento. Le celle per spettrofotometria UV e quelle 

per spettrofotometria VIS. 

I metodi per l’analisi quantitativa: il significato di cromoforo e cromogeno, i fattori che 

generano una deviazione dalla linearità della relazione tra assorbanza e concentrazione 

della specie che assorbe. Saper spiegare nelle condizioni chimico fisiche, strumentali e 

operative i fattori che possono generare deviazioni. Riconoscere il campo di applicabilità 

della relazione lineare e saper individuare la lunghezza d’onda alla quale eseguire 

l’analisi. Saper applicare il metodo della retta di taratura e conoscere i limiti di 

applicazione e le condizioni di applicabilità del metodo. Saper riconoscere le 

problematiche legate alla presenza di matrici complesse e indicare le soluzioni 

 

 

 

Ottobre 

 

8 ore 



23 

 

analiticamente possibili. Conoscere la possibilità della realizzazione del bianco campione 

e come utilizzarlo. 

LABORATORIO 

Le parti dello spettrofotometro a doppio raggio. Funzione di ogni parte: sorgente, 

fenditure, specchi, monocromatore, chopper, alloggio cuvette, rivelatore. Esecuzione 

dello spettro di assorbimento di soluzioni a concentrazione diversa e di diversi colori. 

Individuazione della massima assorbanza e della lunghezza d’onda corrispondente. 

 

Ottobre 

 

4 ore 

IL PROCESSO ANALITICO TOTALE 

Saper descrivere in cosa consiste un processo analitico complessivo e qual è la sua 

importanza. Saper indicare le 3 fasi del processo analitico: preliminare, operativa, di 

controllo. Saper descrivere e spiegare la rilevanza della fase preliminare in termini di: 1) 

definizione dell’obiettivo di una analisi; 2) individuazione degli analiti anche in relazione 

alla matrice; 3) scelta della metodica e della tecnica in relazione sia alla definizione 

dell’accuratezza e della precisione richieste, sia in termini di valutazioni più generali 

come tempi, costi, materiali da utilizzare, personale a disposizione, rischi; 4)  valutazione 

delle interferenze; 5) predisposizione di un piano dell’analisi e dei calcoli preventivi. 

Saper descrivere e spiegare la rilevanza della fase operativa in termini di: 1) 

campionamento, come rilevabile da metodiche standardizzate, con particolare 

riferimento alla significatività del campione prelevato, alla riproducibilità, alla scelta del 

sistema di campionamento e del contenitore oltre che alle modalità di trasporto e 

conservazione (saper trovare nelle linee guida per il campionamento certificato le 

indicazioni utili di volta in volta in relazione alla specifica analisi da effettuare); 2) 

trattamento del campione quando necessario; 3) esecuzione dell’analisi, in relazione alla 

scelta dei materiali e dei metodi (definizione di materiali di riferimento, loro tipologia PS, 

RM e CRM e requisiti richiesti); 4) elaborazione dei risultati e valutazione in relazione 

alle previsioni e attese; 5) elaborazione e stesura di una relazione tecnica. Saper 

descrivere e spiegare la rilevanza della fase del controllo in termini di: 1) controllo delle 

apparecchiature, dello stato di conservazione dei reagenti, delle procedure applicate; 2) 

validazione delle apparecchiature e dei metodi di analisi, campionamento e 

conservazione da parte di enti certificati; 3) importanza dei controlli incrociati tra 

laboratori. 

Saper individuare e descrivere i principali metodi di analisi: la retta di taratura e il 

significato di regressione lineare (presupposti del metodo relativamente alle 

caratteristiche del dato, le formule per determinare coefficiente angolare e intercetta 

della retta di regressione con il metodo dei minimi quadrati, la necessità dell’uso di uno 

standard interno per la normalizzazione del segnale nei casi di tecniche che presentino 

limiti nella riproducibilità), il metodo delle aggiunte multiple (in relazione alla 

problematica delle matrici complesse e in termini di procedura operativa). 

 

 

 

Novembre 

 

6 ore 

LABORATORIO 

IL PROGETTO ANALITICO. Fasi del progetto, valutazione delle interferenze, scelta della 

tecnica e della metodica sulla base della selettività richiesta, valutazione dei rischi, 

analisi dei costi, scrittura del piano di campionamento; fase operativa trattamenti, analisi 

elaborazione dei risultati, stesura della relazione; controllo di qualità.  

 

Novembre 

 

2 ore 
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PROGETTO ANALITICO PER LE ACQUE: considerazioni preliminari. 

MATRICI AMBIENTALI: ACQUA 

IN CORRELAZIONE CON LA PROGRAMMAZIONE DI MICROBIOLOGIA 

L’acqua: caratteristiche chimico-fisiche generali; la chimica delle acque naturali: unità di 

concentrazione delle sostanze disciolte, solubilità dei gas e legge di Henry in particolare 

rispetto all’ossigeno disciolto e al significato dei parametri chimici e biologici che lo 

riguardano (BOD e COD), reazioni ed equilibri principali.  

Reazioni di ossido-riduzione: definizione di pE come parametro utile all’indicazione della 

capacità ossidante o riducente dell’acqua, il pE in relazione al pH e i diagrammi pE/pH 

per l’individuazione degli intervalli di prevalenza delle specie e delle loro forme ossidata 

o ridotta. Saper collegare la presenza di ossigeno disciolto (ambiente aerobico o 

anaerobico) alla disponibilità di elettroni e quindi alla capacità ossidante o riducente del 

corpo idrico.  

Reazioni acido-base e di precipitazione: il sistema carbonato, gli equilibri delle specie 

CO2-bicarbonato-carbonato, il diagramma della frazione relativa delle specie in funzione 

del pH e la determinazione degli intervalli di prevalenza delle tre specie. La cattura di 

anidride carbonica atmosferica da parte del carbonato di calcio solido. 

La definizione di acque minerali naturali e la loro classificazione in relazione alla 

normativa vigente.  

I corpi idrici per l’approvvigionamento delle acque grezze, classificati in funzione del tipo 

di provenienza (sotterranee, superficiali, meteoriche) e della destinazione (potabili e 

genericamente destinate al consumo umano, per la lavorazione e conservazione degli 

alimenti, per l’agricoltura, l’industria, la balneazione, termali); i corpi idrici per il recapito 

finale delle acque usate o di scarico, derivanti da scarichi civili, industriali e agricoli. La 

depurazione dell’acqua in funzione del corpo idrico di provenienza e della sua 

classificazione come categoria A1, A2, A3. Saper riconoscere la tipologia di trattamenti in 

relazione alla tipologia di acqua. Individuare le operazioni fondamentali per la 

correzione di un’acqua destinabile al consumo umano. Saper descrivere lo schema 

generale dell’impianto di depurazione per le parti di trattamenti primari (grigliatura, 

dissabbiatura, disoleazione, aerazione, sedimentazione primaria), terziari e di correzione 

(la flocculazione, la chiariflocculazione e sedimentazione secondaria, scambio ionico, 

osmosi inversa, sterilizzazione). Alcuni dettagli in relazione alla rimozione di gas, del 

calcio e magnesio (correzione della durezza o addolcimento, per precipitazione chimica), 

delle particelle colloidali e sedimentabili mediante precipitazione con solfati di ferro (III) 

e alluminio, la tecnica a membrana (micro- e ulta-filtrazioni) la tecnica dell’osmosi 

inversa, descrizione del principio, i metodi di disinfezione (mediante radiazione UV, 

metodi chimici con ozono e per clorazione, le reazioni chimiche coinvolte, vantaggi e 

limiti di ciascun metodo). Il Manuale dei Metodi analitici per le acque dell’IRSA-CNR, 

saper applicare il processo analitico alle determinazioni di parametri indicatori chimico-

fisici, parametri fisici e parametri chimici. Conoscere i principi dei metodi e saper 

eseguire le analisi per la determinazione di alcuni parametri su acque destinate al 

consumo umano: durezza totale, permanente e temporanea per titolazione 

complessometrica, concentrazione dei cloruri per titolazione argentometrica, 

concentrazione di N-NO3-, N-NO2-, N-NH3, solfati, fosfati per analisi spettrofotometrica 

 

 

 

 

Novembre – 

Dicembre - 

Gennaio 

 

16 ore 
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UV-VIS, conducibilità, pH, alcalinità. La misura del BOD per titolazione iodometrica sulle 

acque grezze e il suo significato Saper riportare i risultati agli intervalli di valori 

consigliati o ai limiti definiti dalle normative vigenti relativamente al parametro e alla 

tipologia di acqua. 

LABORATORIO 

Preparazione e standardizzazione dei reagenti per le analisi su matrice acqua.  

MISURA DELLA DUREZZA TOTALE, PERMANENTE E TEMPORANEA con analisi 

complessometrica, di un’acqua destinata al consumo umano. 

MISURA DELL’ALCALINITA’ con analisi classica volumetrica. Determinazione del volume 

di HCl standardizzato, al punto equivalente per la determinazione dell'alcalinità del 

campione acqua. Grafici pH/V e E/V e determinazione del PE con metodo grafico e con i 

due metodi matematici. 

MISURA del BOD (0) e del BOD (7) in un campione di acqua di approvvigionamento da 

canale. Metodo della titolazione iodometrica con tiosolfato standardizzato. 

ANALISI DEI FOSFATI: determinazione dei fosfati nei campioni di acqua del progetto 

analitico. Metodo al blu di molibdeno per via spettrofotometrica UV_VIS. 

ANALISI DEI NITRATI: determinazione dell'azoto nitrico per via spettrofotometrica nel 

campo UV dei campioni d’acqua analizzati nel progetto analitico. 

ANALISI DEI NITRITI: ricerca dell’azoto nitroso nei campioni di acqua del progetto 

analitico. Analisi spettrofotometrica con reattivo di Griess. 

 

Novembre – 

Dicembre - 

Gennaio 

 

16 ore 

MATRICI AMBIENTALI: ARIA 

IN CORRELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DI MICROBIOLOGIA 

Introduzione alla chimica dell’atmosfera, descrizione delle sue regioni e dei costituenti 

dell’atmosfera non inquinata. Le unità di concentrazione usate per i gas atmosferici. 

Componenti atmosferiche e assorbimento delle componenti della radiazione. Dalla 

concentrazione espressa in ppm a quella espressa in mg/m3 per gli inquinanti aria. 

La chimica della stratosfera: la reazione di decomposizione fotochimica dell’ossigeno e la 

formazione dell’ozono, implicazioni della formazione dello strato di ozono. Calcolo della 

lunghezza d'onda della luce in grado di generare la fotolisi dell'ossigeno, L'assorbimento 

della radiazione UVC e UVB da parte di ossigeno e ozono. Meccanismi di formazione e 

distruzione dell’ozono nella stratosfera, le reazioni catalizzate da cloro monoatomico. Il 

ciclo di Chapman. I processi naturali e antropici che generano immissione di gas 

nell’atmosfera. La composizione e la chimica della troposfera.  Alcuni dei gas e inquinanti 

presenti nell’aria e i loro effetti: gli NOx,, i COV e l’NO, le emissioni a base di zolfo,  i gas 

serra (CO2, CH4…), l’ozono urbano e il processo di formazione dello smog fotochimico. 

Inquinanti primari e secondari, reazione di dissociazione fotolitica dell'ozono con 

formazione del radicale ossidrile, le reazioni di ossidazione dei composti di C, N, S 

catalizzate dal radicale ossidrile, i meccanismi di rigenerazione di ozono e ossidrile da 

parte di NO2/NO. Il ciclo fotostazionario e lo smog fotochimico. Inquinamento da ozono, 

particolato e ossidi di zolfo: caratteristiche del fenomeno. Il particolato 

nell’inquinamento dell’aria: le fonti e la composizione delle particelle grossolane e di 

 

 

 

 

Febbraio – 

Marzo – Aprile  

 

16 ore 
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quelle fini.  Particolato di origine primaria e secondaria. 

Il monitoraggio della qualità dell'aria. D.Lvo 155/2010. Inquinanti monitorati, limiti di 

legge, stazioni di monitoraggio. L'indice di qualità dell'aria: la media giornaliera dei 

PM10, il massimo orario di NO2, il massimo della media su 8 ore di O3. Calcolo dell'indice 

per PM10, NO2, O3. Gli agenti inquinanti (SO2, NOx, CO, O3, PM, BTEX, IPA e BaP, 

elementi in tracce As, Cd, Ni, Pb): caratteristiche, zone di accumulo, periodicità critiche, 

fonti di emissione di origine antropica, effetti sulla salute). Metodi di misura degli 

inquinanti in atmosfera. Analizzatori di CO a IR, di SO2 mediante fluorescenza (il 

principio della misura della radiazione emessa da un campione eccitato con radiazione 

UV), di NOx per chemiluminescenza (il principio della misura della radiazione emessa da 

un campione eccitato attraverso reazione chimica), di O3 per assorbimento molecolare 

UV, di PM 10 e 2,5 per gravimetria e assorbimento beta, di BTEX e IPA per via 

cromatografica (GC e HPLC). 

Progetto con ARPAV per la misura di gas in atmosfera con sistemi a campionamento di 

tipo radiello. 

LABORATORIO 

PROGETTO ANALITICO PER L’ARIA. Preparazione per analisi ARIA. Il principio di 

funzionamento e metodo di analisi per NO2 e O3 attraverso l’uso dei dispositivi a 

Radiello. Esposizione radielli per periodi di una settimana ciascuno, nei due siti di 

monitoraggio esterni alla scuola. Analisi su quattro settimane nel periodo febbraio-

marzo-aprile. Costruzione delle rette di taratura per l’analisi allo spettrofotometro degli 

inquinanti deadsorbiti dalle cartucce esposte.  Prova di determinazione di NO2 e O3 con 

metodo spettrofotometrico secondo metodiche radiello. Calcolo dei valori misurati degli 

inquinanti e confronto con i dati di ARPAV per le stesse settimane e gli stessi parametri, 

nella centralina di Padova Mandria (di background urbano). 

 

Febbraio – 

Marzo – Aprile  

 

16 ore 

LA SPETTROFOTOMETRIA di ASSORBIMENTO ATOMICO 

La tecnica della spettrofotometria di assorbimento atomico per l’analisi degli elementi, 

soprattutto metallici, in traccia in matrici di ogni genere (ambientali come acqua e 

terreno, alimenti, materiali). 

Il principio della tecnica: descrizione e spiegazione delle transizioni tra livelli energetici 

elettronici, promossa dall’assorbimento di energia elettromagnetica nella regione 

dell’UV/VIS. Gli spettri a righe e le serie diffusa, principale, netta, fondamentale; di righe 

di risonanza. Il principio dello splittamento delle righe per effetto dello spin elettronico. 

La tecnica per analisi quantitative: la correlazione lineare tra numero totale di atomi 

liberi e assorbimento, relazione con il corrispettivo della legge di Lambert-Beer per 

l’assorbimento molecolare. Descrizione dello strumento e delle sue parti, sorgenti: 

lampade a catodo cavo in relazione all’elemento da analizzare, sistema di atomizzazione 

a fiamma (fiamme a temperatura diversa, aria-acetilene e protossido di azoto-acetilene, 

in relazione agli elementi da analizzare) e a fornetto di grafite, monocromatore e 

rivelatore.  

Alcune analisi e applicazione di metodi analitici (della retta di taratura e dell’aggiunta 

multipla). 

 

 

 

Aprile – Maggio  

 

8 ore 
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LABORATORIO 

Spettrofotometro per Assorbimento Atomico: componenti e funzionamento. ANALISI SU 

TERRENO: DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ALCUNI METALLI. 

Analisi del contenuto di rame in tre tipologie diverse di terreno.  Il campionamento a W. 

Preparazione del campione e dei reagenti per l’analisi. Presentazione del metodo delle 

aggiunte multiple. Esecuzione dell’analisi, elaborazione dei dati, discussione di risultati. 

Confronto con l’analisi eseguita tramite retta di taratura. 

 

Maggio  

 

6 ore 

METODI CROMATOGRAFICI: GC-HPLC 

DA REALIZZARE NELL’ULTIMA PARTE DELL’ANNO 

Introduzione alle tecniche cromatografiche: definizioni, metodi, finalità, principi del 

metodo. Definizione di affinità chimica e concetto di estrazione frazionata. Il ruolo della 

fase stazionaria e della fase mobile, saper descrivere l’esperimento fondamentale della 

cromatografia e saper spiegare il principio della separazione dei componenti di una 

miscela. Conoscere i principali meccanismi di separazione: adsorbimento (S-L e S-G), 

ripartizione (L-L e L-G, ruolo del supporto inerte), scambio ionico, esclusione e affinità. 

Dai meccanismi di separazione alle tecniche sviluppate: la cromatografia planare e su 

colonna. Come sfruttare la tecnica a fini analitici in termini di riconoscimento e 

quantificazione di specie chimiche attraverso lo sviluppo del cromatogramma. Saper 

definire tempo e volume di ritenzione. Descrizione del picco cromatografico: saper 

mettere in relazione le caratteristiche del picco con parametri analitici (l’altezza o l’area 

del picco in relazione alla quantità di analita, tempo o volume di ritenzione in relazione al 

tipo di analita). I meccanismi di distribuzione in termini di equilibri, cosa rappresenta la 

costante di distribuzione. Saper definire e dare significato ai parametri fondamentali: 

fattore di ritenzione, selettività, efficienza e risoluzione. Saper correlare tali parametri a 

caratteristiche del sistema colonna o del sistema chimico-fisico di separazione 

(interazione della specie chimica con la FM e la FS), saper individuare su quali fattori 

agire per ottenere il miglioramento della selettività o dell’efficienza o in ultima analisi 

della risoluzione. 

La GASCROMATOGRAFIA, descrizione delle parti dello strumento e sua schematizzazione 

a blocchi: gas di alimentazione, iniettore, colonna, rivelatore, sistemi di stabilizzazione 

della temperatura, sistema di elaborazione del segnale e di traduzione in dati. La 

cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni (HPLC) e le fondamentali differenze con 

la GC. Schema a blocchi della strumentazione: il sistema di raccolta degli eluenti, loro 

miscelazione e pompa, lo stabilizzatore di flusso, l’iniettore, la precolonna e la sua 

funzione, la colonna, il sistema di derivatizzazione il rivelatore e sistema di elaborazione, 

la raccolta delle frazioni.  

Alcune analisi e applicazione di metodi analitici (della retta di taratura con standard 

interno e dell’aggiunta multipla). 

 

 

 

 

Maggio – Giugno 

 

6 ore 

 

LABORATORIO 

DA REALIZZARE NELL’ULTIMA PARTE DELL’ANNO 

Descrizione dei cromatografi GC e HPLC. 

Analisi degli alcoli su colonna cromatografica GC. Metodo analitico dello standard interno 
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e retta di taratura. Determinazione del contenuto di metanolo ed etanolo in campioni di 

distillati alcolici. 

Maggio – Giugno 

 

4 ore 

 

UNITÀ DIDATTICA/COMPETENZE 

EDUCAZIONE CIVICA 

PERIODO/ORE 

1O 

 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 

6. Clima e fenomeni che lo influenzano: differenza tra clima e meteo, il 
riscaldamento solare, l’albedo, ciclo dell’acqua e precipitazioni, il sistema 
climatico (atmosfera, idrosfera, criosfera, litosfera, biosfera), trasporto del calore 
(celle convettive e ruolo degli oceani), fattori che possono perturbare il clima, 
effetti di retroazione. 

7. Evidenze del riscaldamento globale: paleoclimatologia (sedimenti oceanici e 
carotaggi delle calotte polari), ere glaciali, oscillazioni della T e concentrazione di 
CO2 in atmosfera negli ultimi 400 mila anni, aumento della temperatura media 
globale degli ultimi 140 anni, distribuzione dell’aumento di T nel globo e sue 
conseguenze sul ghiaccio polare e l’innalzamento del livello degli oceani. 

8. Effetto Serra: bilancio energetico lunare e terrestre, gas serra, effetto della 
radiazione di ritorno sui moti vibrazionali di CO2, CH4, H2O, curva di Keeling 
dell’aumento della concentrazione di CO2 e correlazione con l’aumento delle 
immissioni di origine antropica del gas, il corrispondente aumento delle 
concentrazioni di altri inquinanti di origine primaria, effetti di feedback positivo 
determinato dagli aumenti di T e [CO2]. 

9. Conseguenze del riscaldamento globale: modelli matematici per descrivere la 
distribuzione dell’innalzamento delle temperature sul globo terrestre, 
simulazione di scenari sotto diverse ipotesi relative alla quantità di CO2 immessa 
(fenomeni metereologici estremi, scioglimento ghiacciai, innalzamento livello dei 
mari, variazione della circolazione delle correnti oceaniche, acidificazione degli 
oceani), adattamento degli ecosistemi ai cambiamenti. 

10. Azioni per frenare il riscaldamento: AGENDA 2030 e accordi sul clima, COP26 di 
Glasgow, Accordo di Parigi, neutralità del carbonio (equilibrio tra emissione e 
cattura), l’impronta di Carbonio (la produzione di CO2 nei vari Paesi del mondo), 
relazione tra emissioni di gas serra e la produzione di energia, la transizione 
energetica e le fonti rinnovabili problemi legati alla transizione energetica, il 
nucleare possibile alternativa?, la prospettiva dell’idrogeno e le problematiche 
legate alla sua produzione. 
 

CONFERENZE collegate ai temi: 

Conferenza: “Il sogno di Verne: acqua, fotosintesi e l’energia del futuro” 

Relatore: prof. Andrea Sartorel del Dipartimento di Scienze Chimiche UniPD, 

evento in collaborazione con Sperimentando 2022. Venerdì 29/04. 

 

1^QUADR. 

 

4 ore 
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Incontro e dibattito “Il nucleare: rischio, risorsa, oppure…?” 

Relatori: Claudia Gasparini del Comitato Nucleare e Luigi Lazzaro di 

Legambiente. Sabato 14/05. 

 

 

 

 

INQUINAMENTO DELL’ACQUA 

 

Progetto analitico acqua: stesura di un Progetto Analitico Totale per le acque di 

approvvigionamento, realizzato su 4 punti di prelievo diversi. Dalle fasi di stesura del 

progetto, alla sua realizzazione: campionamento, conservazione dei campioni, analisi dei 

parametri chimico-fisici, chimici e biologici, significato dei parametri misurati in 

relazione allo stato di salute del sistema, riflessione sui risultati ottenuti. 

 

2^QUADR. 

 

3 ore 

INQUINAMENTO DELL’ARIA 

 

Progetto analitico aria: stesura di un Progetto Analitico Totale per l’aria, realizzato in 

punti di prelievo diversi, all’esterno dell’edificio scolastico e all’interno degli ambienti 

scolastici. Dalle fasi di stesura del progetto, alla sua realizzazione: campionamento, 

conservazione dei campioni, analisi dei parametri fisici (stazione meteo), chimici 

(radielli) e biologici (campionatori indoor), significato dei parametri misurati in 

relazione allo stato di salute e all’inquinamento dell’aria outdoor e indoor, riflessione sui 

risultati ottenuti. 

 

2^QUADR. 

 

3 ore 

PCTO: ATTIVITA’ COLLEGATE ALLA DISCIPLINA PERIODO/ORE 

PROGETTO MONITORAGGIO QUALITA’ DELL’ARIA: 

CONFERENZA: “Qualità dell’aria: indicatori, monitoraggio, validazione di tecniche 

analitiche”. RELATORE dott.ssa Laura Zaratin – Istituti Clinici Scientifici MAUGERI; 

Centro di Ricerche Ambientali – PADOVA  

 

04/04/2022 

2 ore 

PROGETTO MONITORAGGIO QUALITA’ DELL’ARIA: 

CONFERENZA: “L’inquinamento atmosferico e la valutazione della qualità dell’aria”.  

RELATORE dott. Formenton – ARPA Veneto  

 

06/04/2022 

2 ore 

PROGETTO MONITORAGGIO QUALITA’ DELL’ARIA: 

VISITA AZIENDALE – Presso ORION S.r.l. – Veggiano (PD): assemblaggio di una stazione 

mobile e di una centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria; gli analizzatori, il 

loro principio di funzionamento, la manutenzione della strumentazione. 

 

11/05/2022 

3 ore 

CONFERENZA: “Biosensori: metodi e dispositivi analitici per l’analisi di molecole di 

interesse biotecnologico”. RELATORE: prof. Federico Polo – UNIVE  

02/05/2022 

2 ore 
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6.4  Fisica ambientale       Andrea Occari/Carlo Marino  

 
6.4.1  Libro di testo: Fisica Ambientale, Mirri – Parente 
 
6.4.2  Ore settimanali di lezione: 3ore settimanali della lezione (di cui 2 in laboratorio) 
 
6.4.3  Presentazione 
Il comportamento del gruppo classe è da considerare sufficiente corretto per tutto il corso dell’anno 
scolastico. Per quanto riguarda la disciplina gli studenti hanno mostrato un buon interesse generale, sia per 
le parti teoriche che per l’attività pratica svolta in laboratorio. Un buon gruppo di studenti si è distinto per 
un buon rendimento generale e anche per un’attiva partecipazione alle attività proposte. Mentre alcuni 
elementi del gruppo classe, più inclini a distrarsi e meno assidui nel lavoro domestico hanno registrato 
risultati appena sufficienti.  
 
Nello specifico, il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza della classe 

5^L, si può così sintetizzare:    

 

1° LIVELLO le abilità 

della materia sono 

possedute a livello 

avanzato. 

2° LIVELLO le abilità 

della materia sono 

possedute con livello 

intermedio. 

3° LIVELLO le abilità 

della materia sono 

possedute con livello 

base. 

4° LIVELLO deficit gravi 

nella disciplina 

 

5 studenti 6 Studenti 9 studenti 1 studenti 

 
Approcci didattici, tipologia di attività: 

• Si è privilegiato un approccio di tipo laboratoriale/problematico alla fisica, senza comunque 
trascurare quello teorico.  

• Sono state assegnate esercitazioni specifiche per recuperare e potenziare le abilità di base nelle 
situazioni più problematiche.  

 
Modalità di lavoro:  

• Lezione frontale / trattazione teorica: per la presentazione di nuovi argomenti, anche attraverso la 
discussione collettiva in classe in modo di comprendere gradualmente i principi e le leggi che 
governano il fenomeno che si sta studiando. 

• Esperienze di laboratorio: durante l'anno scolastico gli allievi, divisi in gruppi sono stati impegnati 
tanto ad osservare gli esperimenti realizzati dall'insegnante che ad effettuarne direttamente. 

• Alcune prove han richiesto lo sfruttamento di piattaforme online per la simulazione di esperienze 
didattiche. 
 

6.4.4 

Unità 1 Forze elettriche e campi. Periodo/ durata in ore 

Conoscenze: 
l’origine dell’elettricità; oggetti carichi e forza elettrica; conduttori e isolanti; 
elettrizzazione per contatto e per induzione. Polarizzazione; La legge di 
Coulomb; Il campo elettrico; linee di forza del campo elettrico; Il campo elettrico 
all’interno di un conduttore. 
Energia potenziale in un campo elettrico Il potenziale elettrico 
La differenza di potenziale elettrico di una carica puntiforme 
 
 
 

Settembre/ottobre 

20 ore 
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Abilità: 
Comprendere il concetto di interazione elettrica e campo elettrico; saper 
individuare le caratteristiche peculiari del campo elettrico; saper applicare 
correttamente il principio di sovrapposizione degli effetti. 
 

 

Unità 2 Circuiti elettrici Periodo/ durata in ore 

Conoscenze: 
La corrente elettrica (analogia idraulica); la portata/l’intensità di corrente; 
differenza di potenziale ai capi di una resistenza; intensità di corrente che 
l’attraversa; strumenti di misura e loro caratteristiche; 1^ e 2^ legge di Ohm; 
resistenze in serie e parallelo; potenza elettrica; 1^ principio di Kirchhoff e cenni 
del 2^ principio di Kirchhoff. I circuiti RC  
 
Abilità: 
Saper realizzare semplici circuiti in corrente continua; sapere come si collegano 
gli strumenti di misura in un circuito; saper analizzare semplici circuiti ed 
effettuarne misure; saper indentificare correttamente le incertezze nelle misure 
dirette di grandezze elettriche; saper mettere in relazione le grandezze fisiche 
misurate; saper effettuare collegamenti di resistori in serie e parallelo; saper 
operare in condizioni di sicurezza nel rispetto delle misure di sicurezza e 
antinfortunistiche; saper registrare correttamente le misure. 
 

Ottobre/novembre 

/Dicembre 

24 ore 

 
 

Unità 3 Campo magnetico. Periodo/ durata in ore 

Conoscenze: 
Linee di forza del campo magnetico, confronto tra campo magnetico ed elettrico, 
forza esercitata da un magnete su un filo percorso da corrente, campo 
magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente e da un solenoide, 
elettromagnete, la forza di Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme.  
 
Abilità: 
Sapere individuare le sorgenti di un campo magnetico. Saper rappresentare un 
campo magnetico mediante linee di forza. Calcolare l’intensità del campo 
magnetico in alcuni casi semplici. Saper descrivere il moto di una particella 
carica in un campo magnetico. 
 

Gennaio/Febbraio 

20 ore 

 

Unità 4 le onde elettromagnetiche. Periodo/ durata in ore 

 

Unità 5 – Radiazioni non ionizzanti. (Ed. CIVICA) Periodo/ durata in ore 

 

Unità 6 – Fissione e fusione nucleare. (Ed. CIVICA) Periodo/ durata in ore 

 
Conoscenze: 
La struttura del nucleo atomico, il difetto di massa, stabilità nucleare, la legge del 
decadimento radioattivo. Fissione nucleare.  
 
Abilità: Saper descrivere una reazione di fusione e di fissione, Calcolare l'energia 
liberata nei processi di fissione e di fusione nucleare. Saper descrivere il 
funzionamento di una centrale nucleare e di un reattore per la fusione nucleare 
e analizzare i fattori di rischio ambientale. 

Maggio 9 ore 
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LABORATORIO: 
 

 Forze a distanza: esperimenti di elettrostatica 
 spettri elettrici: Linee di forza. 
 Diffrazione elettronica. 
 Analisi della polarizzazione della luce.  
 spettri magnetici: Linee di forza e spettri magnetici di magneti . Linee di forza e campo magnetico 

generato: da una corrente rettilinea, da una spira e da un solenoide.   
 Induzione elettromagnetica - esperimenti di elettromagnetismo: interazioni fra correnti (verifica 

della legge di Ampère); forza magnetica su un filo percorso da corrente in un campo magnetico. 
 Strumenti di misura: simboli principali relativi a quelli analogici, errore assoluto massimo e suo 

calcolo; simboli dei principali elementi circuitali , schemi di circuiti elettrici semplici. 
 Realizzazione di circuiti elementari - Uso degli strumenti in ordine all’effettuazione corretta delle 

misura e al loro inserimento. Misure di intensità di corrente e di differenza di potenziale:1°Legge di 
Ohm. 2° Legge di Ohm – resistenza di un conduttore in funzione della sua lunghezza . Analisi di 
semplici circuiti ( resistenze in serie e in parallelo). 

 Il potenziale elettrico e i condensatori. 
 Esperienze radioattività: andamento della radio 
 Esperienze ARPAV di inquinamento elettromagnetico. 
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6.5  Inglese       Cinzia Mozzato 
 
6.5.1 Libro di testo (comunicazione): David Spencer, Gateway B2, Macmillan ed., (2018) Jordan-Fiocchi, 

GrammarFiles: Green Edition, TrinityWhitebridge ed., (2016) 

Libro di testo (microlingua): Paola Briano: New A Matter of Life: English for Chemistry, Biology, and 

Biotechnology, Edisco (2015). 

6.5.2 Ore settimanali: 3h 

6.5.3 Presentazione della classe e obiettivi disciplinari raggiunti  

La classe, composta da ventuno studenti provenienti dalla classe precedente e da me rilevata l’anno scorso, 

presentava all’inizio del quarto anno competenze linguistiche disomogenee. Mentre alcuni studenti 

presentavano abilità nella norma e anche buona attitudine alla lingua, per un gruppo della classe, le basi 

grammaticali-sintattiche e lessicali non erano solide, né ancora del tutto sviluppate le strategie di ascolto e 

lettura, cosa che bloccava per alcuni studenti la prontezza nella comunicazione. Tale disomogeneità, al netto 

dell’impegno assunto dai ragazzi, permane sebbene levigata e mitigata da una acquisizione di autonomia 

nella comunicazione e una elaborazione scritto/parlata più robusta.  

Il triennio svolto in coincidenza con l’emergenza sanitaria, con un terzo anno svolto per metà a distanza e un 

anno alternando distanza e presenza, ha sicuramente inciso poi sulla preparazione della classe, più che altro 

sulle dinamiche di comunicazione orale: alcuni studenti hanno lavorato sulla propria capacità di interazione 

sostenuti da compagni del nucleo solido, in modo fruttuoso e con buoni risultati; per altri l’approccio alla 

lingua rimane ancora poco sciolto.  Inoltre, la didattica dell’anno in corso, con presenza alternante di 

studenti impegnati in percorsi ASL e progetti, risente di notevole frammentarietà rispetto ad un percorso di 

quinto anno regolare.  

Trattandosi del quinto anno, il percorso intrapreso è stato per lo più mirato ad acquisire abilità e 

competenze date per pre-requisite all’entrata del triennio ma non ancora articolatesi, cosa che ha richiesto 

un prolungamento nell’anno finale del programma grammaticale, seppure limitato e contestuale alla 

complessità dei testi affrontati. Altro obiettivo è stato acquisire il lessico e le strutture e le strategie 

necessarie ad affrontare testi scritti e orali più complessi, inclusi testi simil FCE di argomento generale e testi 

relativi alla microlingua d’indirizzo.  

La classe ha affrontato tale percorso con buona motivazione, mostrando un atteggiamento 

generalmente corretto e puntuale, e rispettando generalmente le consegne. La poca scioltezza e 

l’atteggiamento un po’ passivo di parte della classe ha reso il clima di lavoro sereno ma talvolta poco 

partecipato.  

Al netto delle differenze in entrata, gli studenti hanno maturato competenze linguistiche e di 

interazione tali da presentarsi all’esame distinti in tre gruppi in base ai risultati, all’impegno, al metodo di 

acquisizione ed elaborazione della lingua e all’elaborazione di competenze interdisciplinari. 

In questa suddivisione emerge un primo gruppo partecipe, sebbene non sempre autonomo nella 

rielaborazione, ma dotato di un metodo di apprendimento consolidato (a partire dalla presa appunti, 

dall’organizzazione del materiale e dal lavoro domestico); un secondo gruppo, meno sistematico 

nell’apprendimento e meno autonomo nella gestione del lavoro, ma abbastanza partecipe in classe e 

generalmente regolare nelle consegne; infine un terzo gruppo, meno interessato a recuperare contenuti 

lacunosi, meno partecipe e dal percorso più discontinuo. I tre gruppi si sono attestati, rispettivamente, su 

risultati più che discreti/buoni, più che sufficienti, e sufficienti (con lacune) . 

Tre studenti si sono cimentati nella certificazione linguistica nel corso dell’anno: una studentessa 

conseguendo autonomamente il FCE (livello B2), uno studente seguendo il FCE (in corso di certificazione), 

una studentessa conseguendo il CAD (livello C1+).  
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6.5.4 Metodo didattici e valutazione 

Il lavoro in classe ha visto alternarsi tre momenti: l’eliciting lessicale, la lettura e/o l’ascoltoe la 

ripetizione/rielaborazione scritta o orale dei contenuti. I contenuti di microlingua, spesso  didascalici, sono 

stati affrontati mediante domande guida o da richiesta di riassunto la cui rielaborazione è stata verificata 

mediante restituzione collettiva e valutata successivamente nello scritto e nell’orale. 

L’emergenza sanitaria lo scorso anno aveva reso necessario approntare modalità di apprendimento a 

distanza (DAD)  che si sono articolate in lezioni online, approccio che ho prediletto per la possibilità che offre 

di interagire e di esporsi alla produzione attiva e alla ricezione passiva di lingua. In un primo momento, la 

classe è stata invitata a svolgere alcune assegnazione in modalità capovolta (flippedclassroom) con 

restituzione di materiali di ricerca guidata.  

Improntata all’approccio funzionale-comunicativo, la lezione è stata condotta per lo più in modo 

partecipato. La priorità è stata data alla rielaborazione dei contenuti, affinché si sbloccassero le attività di 

speaking e writing su traccia, e in minor parte si acquisisse una sufficiente padronanza della microlingua 

(ESP), senza sganciarla però dal contesto normale/quotidiano di fruizione. La revisione 

grammaticale/sintattica è stata solo contestuale, agganciata a strutture del discorso specifiche.  

In genere, il lavoro tra pari è stato preferito in classe al lavoro individuale. Gli studenti più attivi 

hanno contribuito a rafforzare i nuclei tematici mediante rielaborazioni e interventi strutturati, oltreché 

mediante partecipazione nella restituzione di elaborati 

La valutazione scritta è stata effettuata su test strutturati o semi-strutturati (domande aperte). La 

valutazione orale, privilegiata in fase di DAD, si è svolta mediante quesiti aperti che portassero a rielaborare 

contenuti specifici, sia durante le spiegazioni che nella fase finale di revisione, in cui i ragazzi sono stati divisi 

in due gruppi per allenare l’esposizione. Oltre alla pertinenza contenutistica, la valutazione di scritto e orale 

ha considerato: appropriatezza lessicale, correttezza grammaticale/coesione sintattica, capacità di 

rielaborazione personale/capacità di sintesi.  

Il percorso è stato improntato ai seguenti obiettivi, qui declinati in termini di conoscenze e abilità 

strumentali al raggiungimento delle competenze sopra citate.  

Conoscenze 

 Conoscere l’organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali di tipo tecnico-

professionale. 

 Conoscere le modalità di produzione di testi comunicativi relativament complessi scritti/ orali 

 Conoscere le strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardantiargomentidel 

settore di indirizzo. 

 Conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alla rielaborazione di testi inerenti i contenuti 

d’indirizzo.  

 

Abilità 

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione al contesto. 

 Comprendere idee principali e/o dettagli in testi scritti (e solo secondariamente) orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti di studio e di lavoro. 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

 Produrre, nella forma scritta e orale, sintesi relative a testi del settore di indirizzo. 

 Utilizzare il lessico di settore. 
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6.5.6  Programma svolto[88 ore]  

MODULE 1: revision 9h 

Diagnostica, rinforzo delle 4 abilità e ripasso degli argomenti di 4°a.  Lettura 

estiva: commento e attività 

Settembre/ottobre 

Revising and vocabulary: crime, law, personality adjectives & state of mind 

Texts:  ‘Murder on the Orient Express’(video, novel)  

Grammar: modals of deduction must, can’t, should, might (deduzione al presente e al 

passato), simple past, present perfect simple e continuous.   

 

 

 

MODULE 2 17h 

Unit 8 ‘Gateway’: Surviving natural disasters [pp. 96-107] Ottobre-

novembre Reading and listening vocabulary: natural disasters, current environmental phenomena  

Texts:  

 ‘Tsunamis’ (pp. 96-97) ‘the Great Barrier Reef’ (photocopy Identity B1+); 

  ‘global warming and the heritage sites’ (photocopy Identity B1+), ‘Borrowing land 

from a rising sea’ (photocopy Cult Complete)  

 ‘Coltan industry’ (photocopy Identity B2)  

Speaking: describing a picture; describing a pie chart/a graph  

Speaking (gropuwork): environmental problems: the Great Barrier Reef, the Amazon 

Wildfires, Hurricane Kathrina, the Indonesia Tsunami, the Floods  [valido per cittadinanza] 

Listening: bulletinsaboutnaturaldisasters (pp. 97, 99) 

Grammar:pastperfecthad+participle;  reportedspeech – il discorso indiretto, struttura base e 

verbi di riporto comuni e alternativi, riporto di frase interrogativa.  

 

MODULE 3: Technology and the Gen Z, the news 

Reading: ‘Digital world’from Gateway unit 9 [pp. 110-114; pp. 122-129] 

Reading and listening vocabulary:  everyday technology, digital natives; digital societ, the 

news  

Texts:  

 ‘Gen Zed’ (p.110)  

  ‘FOMO’ and ‘Ghosting’ (photocopies from Identity B2)  

Writing: a for/against essay about technological devices in everyday life 

Grammar:  be used to, get used to, used to + infinitive (l’espressionedell’abitudine), 

infinitive vs gerund forms: ING vs TO verbs 

 

Novembre-

dicembre14h 

 

 

 

 

 

 



36 

 

MODULE 4: Biochemistry: biomolecules  

Reading vocabulary :  biomolecules, the four main groups 

Texts: biomolecules and their features, 

 ‘Carbohydrates’: simple and complex; function of polysaccharides in animal and plants; 

the hydrolysis process (pp. 122-123);  

 ‘proteins’: make-up, functions, categories; (pp. 124-125);  the four structures of 

proteins [video from the Khan Academy];  

 ‘lipids’: functions and categories (p. 126-27); phospholipids and the cell membrane 

(photocopy) 

 ‘nucleic acids’ (pp. 128-129) 

Grammar:  conditionals of 1,2,3rd type; mixed conditionals; indirect questions with reported 

conditionals;    ‘future in the past structures’ 

Video watching: Ricochet Science: ‘carbs’ ; ‘ proteins’; ‘lipids’; ‘DNA and RNA’ 

 

16h 

 

 

MODULE 5: Biology: microorganisms  

Reading vocabulary :microorganisms, features and applications 

Texts:  

 ‘Microbes the factory ofeverything’ (p. 146, solo ascolto con gap-filling) 

 ‘Invisible to the eye: main features of bacteria, fungi, protozoa, algae, viruses’(pp. 148-

151) 

 ‘the dazzling colours of biotechnology’ (pp. 156-7)  

  ‘Microbes: biotechnology’s precious helpers’ (pp. 160-2)  

 ‘Recombinant DNA’ da Biochemistry for ESL students Zanichelli (pdf on Classroom)  

Grammar: the passive voice: forma passiva semplice e complessa; la struttura passivante 

‘Itisknown to do/toh ave done’, verbi TAG a due complementi, struttura personale ed 

impersonale, struttura di riporto. verbs MAKE, LET, GET TO  

12h 

 

Gennaio-

marzo 

 

MODULE 6: Biology: environmental issues  

Reading vocabulary: taking care of the Earth: pollution and bioremediation techniques from A 

matter of Life 

Texts:  

 Air pollution  (pp. 180-181);  

 land pollution (186-7); 

 Water pollution (pp. 184-5); 

 Environmental biotechnology (pp. 192-3);  

 Bioremediation( pp. 194-5)* 

 Water treatment and purification (196-7)* 

Speaking: reading charts/illustrations about environmental phenomena  

10h 

Maggio 
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MODULE 7*: MOVING AHEAD 

MOVING AHEAD: university and the world of work  (photocopies from ‘English File’)* 

Reading vocabulary: the world of work and of education  

Texts  

 ‘What are my options?’ (photocopy from Identity B2)* 

 ‘the world of work’ (photocopy from Identity B2)* 

Listening/speaking: study paths and career prospects; gender bias (cittadinanza) 

4h 

Maggio 

Giugno 

 

 

 

*  lezioni successive al 15 maggio 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI : biochemistry: biomolecules (carbs, lipids, proteins, nucleic acids); 

microorganisms; environmental issues: natural disasters;  pollution: air pollution, soilpollution, water 

pollution, envinronmentalrestoration, water treatment, bioremediation-  
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6.6  Italiano e storia       Luca Baggio 
 

6.6.1  Libri di Testo:  

Italiano: - C. Giunta, Cuori intelligenti, 3. Dal secondo Ottocento a oggi, ed. Verde, DeA Scuola - Garzanti Scuola, 

Novara 2018 

Storia: - F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Scenari. Dinamiche storiche e punti di svolta, vol. 2, Dalla seconda 

metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, SEI, Torino 2018  

- F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Scenari. Dinamiche storiche e punti di svolta, vol. 3, Novecento e 

XXII secolo SEI, Torino 2018 

 

6.6.2  Ore settimanali di lezione: 4 ore (Italiano) / 2 ore (Storia) 

 

 

6.6.3  Presentazione della classe: 

La classe è costituita da 21 studenti (7 femmine, 14 maschi), tutti provenienti dalla 4 L, senza nuovi 

inserimenti. Nel corso del triennio l'interesse e la partecipazione alle attività didattiche di italiano e storia 

sono stati mediamente discreti nei primi due anni scolastici, con alcuni studenti che si sono distinti per 

l’atteggiamento attivo e collaborativo; nell’attuale a.s., invece, si è registrato un generalizzato calo di 

interesse e partecipazione, salvo poche eccezioni. I risultati raggiunti sono mediamente tra discreto e buono 

in entrambe le discipline; un piccolo gruppo si è limitato a un coinvolgimento e a un impegno di studio 

scarso o discontinuo, con risultati comunque sufficienti. Il periodo di emergenza COVID—19 nel corso 

dell’A.S. 2020/21, che ha forse pesato nel mutato atteggiamento attuale, ha accentuato i diversi approcci allo 

studio: una parte di studenti ha saputo adattarsi alla nuova situazione, cercando di affrontare i disagi e 

superare le eventuali difficoltà tecniche e/o familiari, in alcuni casi invece si è registrato un atteggiamento 

più passivo. 

Nella produzione scritta di italiano i risultati sono stati buoni solo per un piccolo gruppo, assestandosi invece 

a livelli sufficienti o più che sufficienti per la maggioranza degli studenti. 

 

 

6.6.4  Metodi:  

Sono state utilizzate soprattutto lezioni frontali partecipate in entrambe le discipline, dando ampio spazio 

alle osservazioni e alle riflessioni degli studenti, in un confronto continuo con il docente.  

Per quanto riguarda italiano, si è privilegiata la lettura e l’analisi dei testi letterari, affiancata da semplificati 

inquadramenti biografici, di poetica e di contesti storico-culturali, allo scopo di favorire l’apprezzamento 

personale di pagine-guida della letteratura italiana e l’acquisizione di un metodo di analisi specifico. Nella 

produzione scritta, si è puntato prioritariamente ad esercitare gli studenti sulla comprensione e la 

rielaborazione/produzione di testi argomentativi, privilegiando tematiche attinenti l’indirizzo di studio. 

Per quanto riguarda storia, alle lezioni frontali si sono affiancati lavori di gruppo su argomenti specifici 

(utilizzando sia il libro di testo sia altri libri o materiali procurati dal docente), da esporre al resto della 

classe, per favorire lo studio autonomo e la collaborazione tra studenti. Sono utilizzati in modo selettivo i 

testi e i materiali del libro di testo adottato (particolarmente impegnativo per l’ampiezza dei capitoli), 

integrandoli con altri materiali da altre fonti (documenti, testi storiografici) forniti dal docente, che sono 

stati caricati nella sezione ‘Didattica’ del registro elettronico. 

Gli studenti sono stati inoltre sollecitati dal docente a proporre percorsi multidisciplinari, a partire dalle due 

discipline storico-letterarie, con aperture alle materie di indirizzo e a riflessioni riconducibili all’Educazione 

civica. 
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6.6.5 

Contenuti/temi svolti di Italiano:  

Titolo dell'unità didattica e contenuti 

Periodo/ 

durata in 

ore 

La letteratura nell'età del Realismo e del Positivismo: Naturalismo francese e Verismo 
italiano 

- lettura e analisi di testi di Comte e di Darwin (pdf caricato nella sezione ‘Didattica’ del 
registro elettronico) 

- lettura e analisi di un testo di Zola: un brano di 'L'ammazzatoio' (“Come funziona un 
romanzo naturalista?”, pag.117-120) 

- lettura e analisi di testi di Verga: due brani di 'I Malavoglia" (“Padron ‘Ntoni e la saggezza 
popolare”, pag. 163-166; “L'affare dei lupini”, pag. 167-169) 

 
 

Ottobre-

novembre/6 

La letteratura nell'età del Decadentismo: Simbolismo, Estetismo 

- lettura e analisi di testi poetici di Baudelaire: 'A una passante' (pag.64-65), 'Corrispondenze' 
(pag.60-61), 'L’albatro' (pag.62-63)  

- lettura e analisi testi di Pascoli: 'Temporale' (pag. 237), 'Il lampo' (pag. 238), 'Lavandare' 
(pag. 231-232), 'Il gelsomino notturno' (pag.248-249); un brano di 'Il fanciullino' (“Una 
dichiarazione di poetica”, pag. 252-253)  

- lettura e analisi di testi di d'Annunzio: 'La pioggia nel pineto' (pag.293-297); un brano di 'Il 
piacere' (“Tutto impregnato d’arte”, pag.282-287) 

- Lettura di brani di opere di Nietzsche e Bergson (pdf in ‘Didattica’) 

 

Novembre-

dicembre/ 

17 

La letteratura nel primo Novecento: il Futurismo entro il contesto delle Avanguardie storiche 
europee 

- lettura e analisi di testi di Marinetti: ‘Correzione di bozze + desideri in velocità’ (da “Zang 
Tumb Tumb”, pag. 515-516), Manifesto del futurismo (pdf in ‘Didattica’) 

 

Dicembre/ 4 

Il rinnovamento del romanzo e del teatro in Italia, entro il panorama europeo 

- lettura e analisi di testi di Pirandello: il brano iniziale di 'Uno nessuno e centomila' (“Tutta 
colpa del naso”, pag. 422-426), una scena di 'Sei personaggi in cerca di autore' 
(“L’apparizione dei personaggi”, pag.441-447) 

- lettura e analisi di testi di Svevo: alcuni brani di 'La coscienza di Zeno' (“Prefazione”, 
pag.478-479; “L’origine del vizio”, pag.480-484) 

- letture di autori europei: lettura di un brano di 'Alla ricerca del tempo perduto' di Proust 
(“Il ricordo”, pag. 351-356) 

 

Gennaio-

febbraio/ 16 

La poesia in Italia nella prima metà del Novecento 

- lettura e analisi di testi di Ungaretti: 'Soldati' (pag.602), 'Veglia' (pag.591), ‘I fiumi’ 
(pag.594-597) 

Febbraio-

aprile/ 

17 
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- lettura e analisi di testi di Montale: 'Meriggiare pallido e assorto' (pag.633-634), 'Spesso il 
male di vivere' (pag.635-637), ‘La bufera’ (pag.647-648) 

- lettura e analisi di testi di Saba: 'Trieste' (pag. 677-678), 'La capra' (pag. 675-676), ‘A mia 
moglie’ (pag.671-674) 

 

La narrativa tra le due guerre mondiali in Italia:  

- lettura e analisi di un testo di Moravia: un brano di 'Gli indifferenti' (pag. 696-697) 

 

Aprile/ 3 

Percorso nella poesia e nella narrativa della seconda metà del Novecento in Italia:  

- lettura di un testo di Primo Levi: un brano da 'Se questo è un uomo' (“Ulisse”, pag. 770-775) 

- lettura e analisi di testi di Calvino: il brano iniziale di 'Il sentiero dei nidi di ragno' (pdf in 
‘Didattica’), alcuni racconti di 'Marcovaldo' (“Funghi in città”, “Dov’è più azzurro il fiume”, 
pdf in ‘Didattica’), un brano di 'Se una notte d'inverno un viaggiatore' (pdf in ‘Didattica’) 

- * lettura e analisi di testi Pasolini: brani da ‘Ragazzi di vita’ e da ‘Scritti corsari’ 

 

 

Aprile-

maggio/ 

12 

 

 

 

*Maggio/5 

Percorso di Educazione Civica: 

- Lettura, analisi e confronto di quotidiani: strategie comunicative, articolazione di un 
articolo, strutture linguistiche, la 'regola delle 5 W' 

 

 

Settembre/ 

8 

 

 

*Esperienze da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Contenuti/temi svolti di Storia: 

Titolo dell'unità didattica e contenuti 
Periodo/ 

durata in 

ore 

1. Sintesi su Rivoluzione francese ed età napoleonica   

- La fase prerivoluzionaria in Francia; le fasi rivoluzionarie dell’Assemblea Nazionale, della 

Convenzione, del Direttorio; la parabola politica di Napoleone e i riflessi in Europa 

(appunti dalle lezioni) 

- Lettura della Dichiarazione dei diritti dell'uomo (1789): preambolo, articoli 1 e 2 (Scenari, 

vol.2, pag. 174-175) 

 

Settembre / 6 
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2. La Restaurazione in Europa, l’evoluzione geopolitica mondiale e il processo di 

unificazione italiana  

- Il Congresso di Vienna e l’avvio dell'età della Restaurazione (appunti dalle lezioni) 

- Evoluzione della situazione politica in Europa tra 1815 e 1848; le tendenze politiche 

nell'età della Restaurazione: conservatori, liberali laici, liberali cattolici, democratici, 

socialisti (appunti dalle lezioni)  

- La situazione italiana tra 1815 e 1848; la proposta politica di Mazzini (appunti dalle 

lezioni) 

- Il Risorgimento italiano: dal 1848 al 1870 (appunti dalle lezioni) 

- America Latina, India, Cina e Impero Ottomano nel corso del XIX secolo (lavoro di 

approfondimento in gruppi, sulla base di Scenari, vol. 2, pag.339-358) 

Ottobre –  

novembre / 

10 

3. La Rivoluzione industriale, la Questione sociale e 

 lo sviluppo dell'imperialismo e del colonialismo 

- Dalla prima alla seconda Rivoluzione industriale in Europa (appunti alle lezioni) 

- La questione sociale, le organizzazioni operaie, le prime tendenze socialiste (lavori di 

gruppo, sulla base di Scenari, vol. 2, pag.276-292) 

- Lo sviluppo economico europeo e mondiale tra 1870 e 1914; l'origine dell'imperialismo e 

del colonialismo (appunti dalle lezioni) 

- Le nazioni europee e il colonialismo di fine Ottocento (lavori di gruppo, sulla base di 

Scenari, vol. 2, pag. 507-548) 

 

Novembre –  

dicembre / 

10 

4. Società di massa, nazionalismo, irrazionalismo tra fine Ottocento e inizio 

Novecento. Il contesto italiano: dalla Destra e Sinistra storica all’età giolittiana  

- I governi italiani della Destra e della Sinistra Storica (appunti dalle lezioni); la politica 

coloniale italiana di fine Ottocento (Scenari, 2, pag. 565-578); lettura di un brano di 

Alfredo Oriani ('La guerra d'Africa', pdf in Didattica) 

- La società di massa, geopolitica e antisemitismo, la 'Questione d'Oriente' (lavori di gruppo, 

sulla base di pagine scelte in Scenari, 3, unità 1) 

- L'età giolittiana (appunti dalle lezioni, in riferimento a Scenari, 3, pag. 39-52) 

- La conquista italiana in Libia (lavoro di gruppo, sulla base di A. Del Boca, Italiani brava 

gente?, Vicenza 2005) 

 

Dicembre –  

gennaio / 11 

5. La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

- La situazione internazionale alla vigilia della prima guerra mondiale: l'ideologia 

imperialista delle grandi potenze europee e l’antisemitismo a fine Ottocento; l'area 

Gennaio –  

febbraio / 6 
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balcanica (appunti dalle lezioni, con riferimento a Scenari, 3, pag. 16-27, 31-38) 

- La prima guerra mondiale: gli avvenimenti fondamentali dal 1915 al 1918 nei 3 fronti 

europei; la guerra di trincea, la guerra di massa e le conseguenze nella vita sociale, la 

guerra nei territori dell'impero ottomano, il genocidio degli Armeni (appunti dalle lezioni, 

con riferimento a Scenari, 3, pag. 86-109,126-133) 

- L'Italia nella prima guerra mondiale: neutralisti e interventisti, il Patto di Londra, gli 

avvenimenti principali tra 1915 e 1918, il 'disfattismo' e l'autolesionismo (appunti dalle 

lezioni, con riferimento a Scenari, 3, pag. 111-125; pdf in ‘Didattica’) 

- I trattati di pace di Parigi; lo smembramento dei tre imperi sconfitti (tedesco, asburgico, 

ottomano) (appunti dalle lezioni, con riferimento a Scenari, 3, pag. 125, 147) 

- La Rivoluzione russa dal 1919 al 1923 (lavoro di gruppo di approfondimento, in 

riferimento a Scenari, 3, pag. 210-222) 

 

6. Il mondo tra le due guerre mondiali: democrazie e regimi totalitari a confronto. Il 

contesto italiano: il fascismo  

- Il primo dopoguerra in Europa: aspetti politici, sociali, economici; la disgregazione 

dell'impero ottomano e la nuova Turchia (pag.), il Medio Oriente negli Anni Venti e 

Trenta, l'indipendenza di Irlanda e India, Cina e Giappone (lavoro di gruppi di 

approfondimento, in riferimento a Scenari, 3, pag. 152-181) 

- La situazione italiana: i nuovi confini orientali; l'impresa di Fiume di d'Annunzio; le 

elezioni del 1919 e i partiti italiani (appunti dalle lezioni, in riferimento a Scenari, 3, pag. 

248-262)  

- L'affermazione del fascismo in Italia: dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento 

(1919) al governo di Mussolini (1924-1925); il regime fascista: il problema del consenso, 

la mobilitazione delle masse, il mito del duce, la propaganda di regime, il controllo 

dell'informazione, il corporativismo e la politica economica, la repressione in Libia e la 

conquista dell'Etiopia, le leggi razziali nelle colonie e contro gli ebrei (appunti dalle 

lezioni, in riferimento a Scenari, 3, pag. 262-292) 

- Il crollo di Wall Street del 1929 e alla crisi economica mondiale; il New Deal di Roosvelt 

(appunti dalle lezioni, in riferimento a Scenari, 3, pag. 308-320) 

- Cenni alla Repubblica di Weimar: aspetti economici, sociali, politici; la Costituzione di 

Weimar; l'ideologia politica di Hitler; la conquista del potere e il regime nazista (in 

riferimento a Scenari, 3, pag. 347-367) 

 

Febbraio –  

aprile / 16 

7. La seconda guerra mondiale 

- Le premesse della seconda guerra mondiale: l'espansionismo tedesco, la guerra d'Etiopia, 

la guerra civile spagnola (appunti dalle lezioni, con riferimento a Scenari, 3, pag. 386-391) 

- la strategia della Germania nazista in Europa tra 1934 e 1939 (appunti dalle lezioni, con 

Aprile –  

maggio / 6 
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riferimento a Scenari, 3, pag. 392-395) 

- le fasi principali della guerra (appunti dalle lezioni, con riferimento a Scenari, 3, pag. 396-

427) 

- l'Italia in guerra: dalla 'guerra parallela' alla 'guerra subalterna' (appunti dalle lezioni, con 

riferimento a Scenari, 3, pag. 429-434) 

- L'Italia tra 1943 e 1945: le sconfitte militari; la caduta di Mussolini e la Repubblica Sociale 

Italiana, la Resistenza e la ricostituzione dei partiti politici (appunti dalle lezioni, con 

riferimento a Scenari, 3, pag. 434-447) 

 

* 8. Il secondo dopoguerra (cenni) 

- La nascita dell'ONU; la guerra fredda e la decolonizzazione; il contesto italiano: la 

Repubblica, la Costituzione italiana, l'età della ricostruzione, il boom economico  

 

Maggio / 2 

* 9. Panoramica sull'evoluzione storica dagli anni Sessanta ai giorni nostri 

- dalla contestazione alla globalizzazione, con focalizzazione sul processo di integrazione 

europea   

 

Maggio –  

giugno/ 3 

Percorso di Educazione Civica 

-  Progetto Ambasciatori d'Europa: tre incontro con l’esperto Andrea Bassan della 
Fondazione Megalizzi: le istituzioni europee, gioco di simulazione dell'attività del 
Parlamento Europeo 

 

- *Alcuni aspetti fondamentali della Costituzione italiana: i Principi fondamentali; 

l'Ordinamento della Repubblica (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, 

Magistratura); la tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana 

 

 

Febbraio/ 6  

*Maggio/ 2 

 

 

*Giugno / 2 

 

Tipologie delle prove utilizzate e criteri di valutazione: 

 

I Quadrimestre: 2 prove scritte, 2 prove orali 

II Quadrimestre: 2 prove scritte, 2 prove orali 

I criteri di valutazione si sono attenuti alle indicazioni dei Quaderni 2 dell’Istituto Scalcerle. 

 

Il giorno 29/3 si è effettuata la simulazione di prima prova d’esame (Italiano), di cui si fornisce la traccia e la 
griglia di valutazione . 
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6.7  Matematica          Santo Rosselli 

 
6.7.1  Testi: Bergamini-Barozzi- Trifone ed. Zanichelli vol. 4A e 4B  
 
67.7.2  Ore settimanali di lezione: 3 ore  
 
6.7.3  La classe 
La classe è stata corretta e laboriosa non sempre in modo costante. Nonostante le difficoltà dovute all’attuale 
situazione sanitaria e alla DAD ha sempre risposto in modo positivo pur nella sua diversità. 
 
6.7.4  Metodi 
Le lezione sono state di tipo frantale e partecipate. In alcune occasioni la classe è stata invitata allo studio 
autonomo per poi discutere e rivedere in classe le problematiche incontrate. 
 
6.7.5  Contenuti/temi svolti  
 
Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo 
1. FUNZIONI CONTINUE E DERIVATA DI UNA FUNZIONE.  
Funzione continua in un punto. Discontinuità di prima, seconda e terza specie in una 
funzione. 
Rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale. Definizione di 
derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale, significato geometrico della 
derivata. Continuità delle funzioni derivabili. Punti di non derivabilità: cuspidi e punti 
angolosi. Derivate fondamentali. Derivata della somma, del prodotto, del quoziente, derivata 
di una funzione di funzione. Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una 
funzione.  
 

Settembre 
Ottobre 
 

2. TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI.  
Teoremi di Rolle, Lagrange, De L’Hospital: enunciati, esercizi applicativi.  
 

Novembre 
Dicembre 
 

3. MASSIMI, MINIMI E FLESSI.  
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo: esercizi applicativi. Definizione di massimo 
e di minimo relativo. Punti stazionari, significato geometrico. Ricerca dei massimi e minimi 
relativi e dei flessi orizzontali con il metodo della derivata prima. Ricerca dei massimi e dei 
minimi assoluti. Concavità di una curva in un punto e in un intervallo, definizioni. Punti di 
flesso. Tipi di flessi. Ricerca dei punti di flesso obliquo delle funzioni derivabili con il metodo 
della derivata seconda. Problemi di massimo e minimo. 
 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 

4. STUDIO DI FUNZIONI.  
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Ricerca dei vari tipi di asintoti mediante il calcolo di 
limiti. Schema generale per lo studio di una funzione. Studio di funzioni algebriche intere, 
fratte, razionali, irrazionali. Studio di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche. 
 

Marzo 
Aprile 

5. INTEGRALI.  
Integrale indefinito, definizione di funzione primitiva. Proprietà degli integrali indefiniti, 
applicazione della proprietà di decomposizione. Integrazioni immediate. Integrazione di 
funzioni composte. Integrazione per sostituzione.   
 

Aprile 
Maggio 

Si prevede di completare entro la fine dell’a.s. con: 
Integrazione per parti. Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali 
definiti. Teorema della media (solo enunciato). Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo delle aree di superfici piane. 
 

Maggio 
Giugno 
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6.8..Religione Cattolica       Nazzareno Frigato  
 
6.8.1  Presentazione della classe 

Dovendo esprimere un giudizio globale sugli allievi, posso affermare che, pur nella loro singolarità e 
diversità, hanno dimostrato: 

Sul piano della formazione umana: equilibrio nella personalità, assiduità e serietà nell’impegno, progressi 
nella conoscenza, criticità e buon senso nei giudizi, maturità nella manifestazione della loro umanità.  

Sul piano della formazione scolastica: quasi tutti sufficiente responsabilità nel rispetto del proprio dovere, 
per gli altri, troppo attaccamento ai risultati a scapito dell’interiorizzazione dei contenuti ed una maggior 
propensione alla pratica più che alla teoria. Tra essi emergono alcuni allievi particolarmente dotati di buona 
volontà e in grado di offrire, anche dal punto di vista contenutistico, buone performance.    

6.8.2  Metodo didattico 

Per le caratteristiche degli allievi e per la loro disponibilità l’insegnante ha preferito privilegiare una 
didattica “dialogica” e seminariale, tesa a favorire lo scambio delle idee, la capacità di critica, di ascolto e di 
confronto, anche mediante l’utilizzo degli strumenti multimediali. Il dialogo ha favorito la crescita verso la 
responsabilità civile, la serietà nei propri impegni, la sensibilità alle tematiche socio-ambientali e alla 
solidarietà, un più forte radicamento dei valori morali. Il tutto ha concorso al conseguimento di una 
conoscenza “consapevole”. 

Le lezioni si sono svolte in un clima partecipato e sereno, rispettoso ed educativo. In particolare, l’insegnante 
si è sempre posto come obiettivo ultimo quello di accompagnare gli allievi a considerare ciò che li circonda e 
quindi anche, e in particolare, quella componente religiosa della realtà che si manifesta nella storia, nella 
cultura e nel vissuto concreto delle persone. A conoscere se stessi e il proprio mondo interiore in riferimento 
a Dio, a liberarsi dai falsi assoluti e a considerare una concezione di vita di grande elevatezza morale che 
favorisca la maturità personale e sociale alla luce di quei valori evangelici di verità, di giustizia e di 
solidarietà che da sempre interpellano l’esistenza umana e che è giusto proporre ai maturandi come pilastri 
di sostegno del loro universo valoriale. 

6.8.3  Contenuti e temi svolti 
1. Perché certi amori finiscono? 

a. L’amore è un assoluto, come pure la sete di amore nell’uomo 
b. La relazione finisce perché si scontra con i nostri limiti. 

2. Industrializzazione e società delle classi: Visione del film “Metropolis” e scheda di approfondimento 
a. Prima e seconda rivoluzione industriale: nascita della questione sociale  
b. il dibattito politico dell’800: lo Stato tra capitalismo e bene comune 
c. il ruolo dello Stato nel contesto delle ideologie politiche del XIX secolo 

3. discorsi sul senso, su ciò che ci prende 
4. da dove nasce la giornata dedicata alla violenza contro le donne: varie forme di violenza sulle donne 

nei contesti politico-geografici dei vari continenti 
a. lavoro di gruppo 
b. Visione del film “Io vi troverò” e scheda di approfondimento 

5. “Anima mundi”: documentario introduttivo alle tematiche sulla salute e salvaguardia del Creato 
6. Natale: mistero della vita e dell’amore 

a. Il diavolo: dal greco dià-ballo, colui che divide e che separa Dio dall’uomo, il bene dal male, il 
cielo dalla terra 

b. Gesù: colui che viene a riunire, ricomporre, armonizzare. 
7. Introduzione alle tematiche ambientali: 

a. Visione del film: “ErinBrokovich” 
b. Concetto di sostenibilità ed eco-efficienza 
c. “Nulla si crea, nulla si distrugge”: il riciclaggio 
d. Le energie alternative 
e. L’acqua: risorsa compromessa 
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f. Ambiti di intervento per la salvaguardia del creato e confronto sulla “Laudato Sii” di papa 
Francesco. 

8. Storia dell’Ucraina e confronto sulle tematiche del conflitto 
9. La libertà nei sistemi totalitari 

a. Visione del film: “L’onda” e concetto di autocrazia e totalitarismo 
b. I fondamenti ideologici del totalitarismo di destra e di sinistra 
c. I genocidi del XX secolo 
d. Il Novecento: caratteristiche del XX secolo 

10. Bene comune e concetti fondamentali del pensiero sociale della Chiesa. 

Gli allievi della V L che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 11 su un totale di 21. In 
relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
competenze: 

- Conoscenza dei contenuti essenziali del Cristianesimo, del suo sviluppo storico, delle espressioni più 
significative della sua vita; 

- Conoscenza delle molteplici forme del linguaggio religioso, in modo specifico di quello cattolico; 
- Confronto tra lo stile di vita evangelico e le diverse concezioni etiche della cultura contemporanea; 
- Confronto e rispetto delle diverse posizioni che le persone assumono in materia religiosa; 
- Identificazione dei confini tra problemi etici e scientifici. Capacità di sintesi e di elaborazione di un 

giudizio personale; 
- Conoscenza del pensiero sociale della Chiesa, soprattutto nei contesti di emarginazione, di violenza, 

di ingiustizia e di povertà, con particolare riferimento ai contesti socio-politici del ‘900 e a quelli 
contemporanei 

- Pensiero della Chiesa sulle problematiche ambientali. 
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6.9  Scienze motorie e sportive        Samuele Doni 
 
6.9.1  Libri di testo: Lovecchio N., Fiorini G., Coretti S., Bocchi S. - EDUCARE AL MOVIMENTO SLIM VOL. 

ALLENAMENTO SALUTE E BENESSERE (SLIM) + EBOOK – DeA scuola 

6.9.2  Ore settimanali di lezione: 2h 

6.9.3  Sintetica presentazione della classe: La classe composta da 21 studenti (14 maschi e 7 femmine) è 
stata seguita in tutto il triennio, e per la maggior parte di loro anche dalla classe prima. Il comportamento 
pur essendo vivace è risultato corretto con dimostrazione di interesse nei confronti della disciplina. In 
quest’ultimo anno hanno evidenziato la necessità di recuperare i tempi e le situazioni di pratica, movimento, 
sport e confronto persi negli ultimi anni con la Didattica a distanza e le limitazioni alla pratica motoria 
avvenute con le normative nell’emergenza Covid. Il profitto è molto buono, per alcuni soggetti eccellente. 
 
6.9.4   Metodi : i metodi utilizzati nel corso dell’anno sono stati variati in base al periodo e all’unità 
proposta. Lezione frontale classica, a gruppi di lavoro, peer education e didattica a distanza. 
 
6.9.5  Contenuti/temi svolti  
Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 

Il corpo, la sua espressività e le capacità condizionali. 

Attività all'aperto sulla resistenza aerobica. 
Settembre-Ottobre/ 4h 

Rielaborazione degli schemi motori. 

Capacità coordinative: oculo-manuale, ritmo, equilibrio, destrezza, reattività, 

agilità. Esercizi di coordinazione. 

Esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

Tutto l’anno/ 8h 

Lo sport, le regole e il fair play. 

Atletica e preatletica, Badminton, Pallavolo, Tennis Tavolo, Ultimate, Floorball, 

Pickleball, Baseball 

Tutto l’anno/ 34h 

Lo sport, ruolo educativo e sociale: Visione del film: “Coach Carter” 
Gennaio/ 2h 

Anatomia: Terminologia, apparati, organi, tessuti e cellule.  

Apparato Cardiocircolatorio: il cuore, il sangue e l’adattamento con 

l’allenamento. 

L’alimentazione* 

La traumatologia in ambito sportivo* 

Secondo quadrimestre/ 6h 

 
*attività da sviluppare dopo la data del 15 Maggio 
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7.  Griglie di valutazioni usate nelle simulazioni 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci,  puntuali e 

rigorosi 

nel complesso efficaci 

e puntuali 

parzialmente efficaci e 

poco puntuali 

confuse ed imprecise del tutto confuse e 

disomogenee 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale pienamente 

rispettate 

adeguate parziali scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presenti e complete presenti ed adeguate poco presente e 

parziale 

scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

 

scarso 

del tutto scadente; 

 

del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti e complete presenti ed adeguate parzialmente presenti scarse del tutto scadenti ti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e pertinenti nel complesso presenti 

ed adeguatamente 

pertinenti 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

pertinenti 

scarse 

 

del tutto scadenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna  

completo adeguato parziale/incompleto scarso del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa ed 

approfondita 

adeguata parziale scarsa del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

completa ed 

appropriata 

adeguata parziale scarsa del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente ed 

approfondita 

nel complesso 

presente 

parziale scarsa del tutto scadente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci,  puntuali e 

rigorosi 

nel complesso efficaci 

e puntuali 

parzialmente efficaci e 

poco puntuali 

confuse ed imprecise del tutto confuse e 

disomogenee 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale pienamente 

rispettate 

adeguate parziali scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presenti e complete presenti ed adeguate poco presente e 

parziale 

scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

 

scarso 

del tutto scadente; 

 

del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti e complete presenti ed adeguate parzialmente presenti scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e pertinenti nel complesso presenti 

ed adeguatamente 

pertinenti 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

pertinenti 

scarse 

 

del tutto scadenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

presente e 

puntuale 

nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente ed 

efficace  

adeguata parziale scarsa del tutto scadente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti, ampi e 

pertinenti 

nel complesso 

presenti e pertinenti 

parzialmente 

presenti 

scarse del tutto scadenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci,  puntuali e 

rigorosi 

nel complesso efficaci 

e puntuali 

parzialmente efficaci e 

poco puntuali 

confuse ed imprecise del tutto confuse e 

disomogenee 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale pienamente 

rispettate 

adeguate parziali scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presenti e complete presenti ed adeguate poco presente e 

parziale 

scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

 

scarso 

del tutto scadente; 

 

del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti e complete presenti ed adeguate parzialmente presenti scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e pertinenti nel complesso presenti 

ed adeguatamente 

pertinenti 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

pertinenti 

scarse 

 

del tutto scadenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

completa ed 

efficace 

adeguata parziale scarsa del tutto scadente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso del tutto scadente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti, ampi e 

pertinenti 

nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse del tutto scadenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (A.S. 2021/2022) 
Candidato: ……………………………………………………………………… 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PADRONANZA DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI 

RELATIVE AI NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA  

 

(max punti 3) 

Nessuna evidenza o gravemente 

lacunose 

Lacunoso e incoerente  

Poco organico e incompleto  

Essenziale  

Discreto e complessivamente organico 

Completo e organico e approfondito 

0.5 

1  

1.5  

2  

2.5  

3 

PADRONANZA DELLE COMPETENZE TECNICO 

PROFESSIONALI SPECIFICHE DI INDIRIZZO RISPETTO 

AGLI OBIETTIVI DELLA PROVA con particolare 

riferimento alla comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte, all’analisi di dati e 

processi e alle metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

 

(max punti 3) 

Non è in grado di prendere in esame i 

dati o esegue l’analisi in maniera 

lacunosa ed errata 

L’analisi e l’interpretazione dei dati 

risulta imprecisa e incompleta  

L’analisi e l’interpretazione dei dati non 

risulta sempre adeguata  

L’analisi e l’interpretazione dei dati 

risultano essenziali, vengono 

individuate le relazioni principali del 

fenomeno  

L’analisi e l’interpretazione dei dati 

risultano complessivamente corrette, 

vengono individuate le relazioni del 

fenomeno 

L’analisi e l’interpretazione dei dati 

risultano puntuali ed approfondite  

0.5  

 

1 

 

1.5  

 

2 

 

 

2.5  

 

 

3 

COMPLETEZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA, 

COERENZA/CORRETTEZZA DEI RISULTATI E DEGLI 

ELABORATI TECNICI E/O TECNICO GRAFICI PRODOTTI  

 

(max punti 2) 

Non sviluppa la traccia o la sviluppa in 

modo incoerente 

Sviluppa la traccia in modo 

essenziale  

Sviluppa la traccia in modo lineare e 

puntuale  

Sviluppa la traccia in modo completo ed 

approfondito 

 

0.5  

 

1  

1.5  

2 
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CAPACITA’ DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE E DI 

SINTETIZZARE LE INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED 

ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON PERTINENZA I 

DIVERSI LINGUAGGI SPECIFICI  

 

(max punti 2) 

Nessuna sintesi e/o rielaborazione e 

sintesi non pertinente 

Compie una sintesi e una 

rielaborazione semplice e corretta  

Presenta un adeguato livello di 

rielaborazione personale associato ad 

un linguaggio specifico e mostra 

capacità di rielaborazione critica 

Ottime capacità di rielaborare le 

informazioni con utilizzo sempre 

pertinente dei linguaggi specifici 

0.5  

 

1  

 

1.5  

 

 

2 

 Punteggio totale……………………………./10  
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8.  Testi delle simulazioni 
 
NOME e COGNOME _________________________  DATA ___________ 

SIMULAZIONE 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 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte 

 

PRIMA PARTE 

 

Le attività antropiche e naturali comportano la continua emissione in atmosfera di effluenti gassosi 

inquinanti i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente sono conosciuti da tempo. 

Il candidato analizzi i principali microinquinanti e macroinquinanti, gli effetti sulla salute e scelga una 

tecnica di rimozione dall’atmosfera 

 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due quesiti tra i quattro proposti 

 

1. L’analisi delle superfici è importante nel settore alimentare. Il candidato descriva il protocollo 

HACCP, il processo di sanificazione 

2. Il candidato definisca cosa si intende per compostaggio e quali sono i parametri chimico-fisici che 

influiscono sul processo di produzione 

3. Il comprensorio dei Colli Euganei è famoso per la presenza di acqua ipertermale che permette la 

maturazione dei fanghi termali. Il candidato descriva quanto proposto. 

4. Il candidato descriva il processo di produzione del biogas prodotto nei digestori 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore 

dalla dettatura del tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Pag.  1/7  Sessione suppletiva 2019 

 Prima prova scritta  

  
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 
 

Umberto Saba  

Donna 

Quand’eri 

giovinetta pungevi 

come una mora di macchia. Anche il piede 

t’era un’arma, o selvaggia. 

 

Eri difficile a prendere. 

Ancora 

giovane, ancora 

sei bella. I segni 

degli anni, quelli del dolore, legano 

l’anime nostre, una ne fanno. E dietro 

i capelli nerissimi che avvolgo 

alle mie dita, più non temo il piccolo 

bianco puntuto orecchio demoniaco. 

 

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) 

confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba 

rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese 

profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della 

raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere 

l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli 

accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”.  

 

Comprensione e Analisi 

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

proposte. 

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi 

verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità. 

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 

soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame. 

4.  Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica. 

 

Interpretazione 

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In particolare, 

puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel 

contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.  
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PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per 

vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene 

indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo 

garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli 

scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto 

che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e 

scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, 

chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 5 

Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è 

morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a 

poco comincia a dimenticarsene. 

- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, 10 

e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva 

fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a 

poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 

cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 15 

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far 

nulla. 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto 

orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel 

lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli 20 

piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava 

le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di 

sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far 

vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 

scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli 25 

aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare 

quel sorriso furbo.» 

 

Comprensione e analisi 

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

proposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della 

natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di 

una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura 

il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane 

pastore? 

 

  

                                                           
1 di colore scuro 
2 narici 



 

Pag.  3/7  Sessione suppletiva 2019 

 Prima prova scritta  

  
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Interpretazione 
 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e 

da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla 

scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un 

tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, 

al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  

 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome. 

Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era 

ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi 

le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col 

passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 

somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 

le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 5 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano 

dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo 

sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, 

tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 

bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata 10 

saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i 

segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei 

vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 15 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare 

indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del 

provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non 

è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 

accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, 20 

gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 

premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio 

col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il 

giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da 25 

allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto 

metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli 

orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere 

disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 30 

rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel 

giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 

vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre 

s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 

forma di sopravvivenza.»  35 
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Comprensione e analisi  

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

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali 

scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di 

continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 

un testo coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 
 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-

perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti  

campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti 

stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una 

famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella 

storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a 5 

parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 

evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 

pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 10 

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 

che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 

generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 

lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 15 

tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia 

proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con 

i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 20 

nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro 

essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 

Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla 25 

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 

prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 

stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.  

[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta 30 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo 

oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 

scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione 

che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 

invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.  35 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 

rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] 

Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non 

dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

non siamo più capaci di utilizzare.» 40 

 

Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in 

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da 

una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. 

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole 

24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe ricevuto 

questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo 

come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che 

l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è 

stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, 5 

per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i 

magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 

metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica 

che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta. 

Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto 10 

attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. 

[…] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che   va ad aggiungersi (non 

a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o 

leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 

esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico. 15 

Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza che 

ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga 

a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere 

                                                           
1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e 

politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per 

scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale. 
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dentro una determinata epoca.  Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo 

che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustra 20 

contro il Tempo…   

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel 

momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo. 

Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, 

aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che 25 

magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. 

Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce 

con pazienza,  sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di 

una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 

sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità  in nome 30 

di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie 

secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»  

 

Comprensione e analisi  

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione 

letteraria?  

Produzione 

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e di leggere 

le testimonianze altrui.  

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la 

ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità dell’esistente.  

 
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1 
 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per dimostrare 

il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi 

dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, 

cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 

D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo 

all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava 

loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 

commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera 

in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel 

campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese 

e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo 

scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta 

“come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli 

sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del 

nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come 
                                                           
2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento». 
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lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa 

settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha 

unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 

Il Saggiatore, Milano, 2010 
 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che 

la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. 

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

PROPOSTA C2 
 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini da 

circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della 

vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione. 

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due 

vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto 

in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell’intera rete 

nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.” 

 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel 

1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento 

giornalistico sugli “anni di piombo”. 

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte della 

Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati 

contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema 

democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, 

perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”. 

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, è 

diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di “integralismo”. 

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze 

personali e alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 

un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente 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.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 


