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1. 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.

Nell’articolazione  “Biotecnologie  sanitarie”  vengono  identificate,  acquisite  e  approfondite  le
competenze  relative  alle  metodiche  per  la  caratterizzazione  dei  sistemi  biochimici,  biologici
microbiologici  e  anatomici  e  all’uso  delle  principali  tecnologie  sanitarie  nel  campo  biomedicale,
farmaceutico e alimentare. Lo scopo è identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.
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Piano degli studi dell’Indirizzo tecnico
Quadro orario Biennio Ambientale Sanitario

Discipline I L II L II
I

L I
V

L V L II
I

L I
V

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       

Biologia, microb. e tecn. di controllo 
sanitario

    4 2 4 2 4 3

Igiene, anatomia, fisiologia e patologia     6 2 6 3 6 3
Legislazione sanitaria               3  

TOTALE ORE SETTIMANALI
3
2

5
3
3

4
3
2

8
3
2

8
3
2

1
0

3
2

8
3
2

9
3
2

9
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2. Il Consiglio di classe

Composizione e stabilità

Materia Presenza nel triennio dei docenti
III IV V

Religione Cattolica Frigato Frigato Frigato
Scienze motorie e sportive Benucci Benucci Benucci
Italiano e storia Noto Noto Noto
Inglese Gulisano Astolfi Astolfi
Matematica Mari Ceccato Ceccato

Fisica ambientale Mari
Marino

Colombo
Rauli

Colombo
Patera

Biologia e microbiologia
Gregnanin

Rauli
Gregnanin

Rauli
Gregnanin

Aquila

Chimica analitica e strumentale
Sartori
Cesaro

Sartori
Cesaro

Sartori
Patera

Chimica organica e biochimica
Dal Molin

Cesaro
Dal Molin

Cesaro
Dal Molin

Patera

Rappresentanti dei genitori: Roberta Scantamburlo, Ferruccio Buson
Rappresentanti degli studenti: Elisa Di Carlo, Riccardo Bovolenta
Coordinatore del Consiglio della classe V: Eleonora Noto
Segretario del Consiglio: Laura Gregnanin

3. La classe

3.1 Composizione:  studenti n. 21 maschi n. 15 femmine n.6
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 20 3 8 15 0
IV 23 0 15 6 2
V 21 0

Totale studenti con un curricolo regolare (nessuna ripetizione nei 5 anni): 21

3.2 Presentazione della classe

La classe, attualmente composta di 21 studenti (6 femmine e 15 maschi), di cui uno con certificazione
DSA  e  PDP,  ha  in  parte  cambiato  fisionomia  all'inizio  del  triennio,  giacché  si  è  registrato  un
avvicendamento tra allievi che sono passati ad altro indirizzo o ad altre realtà scolastiche e allievi che
sono arrivati da diverse sezioni del nostro istituto e da altra scuola. Il numero degli studenti è rimasto
poi invariato tra la terza e la quarta, mentre ha subito un lieve assottigliamento nel passaggio dalla
quarta  alla  quinta.  Quanto  al  consiglio  di  classe,  nel  corso  del  triennio  si  è  registrata  continuità
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didattica totale nelle discipline di Italiano, Storia, Chimica analitica, Chimica organica e Microbiologia,
Scienze motorie, parziale in Inglese e Matematica, sicché, nel complesso, il corpo docenti non ha subito
radicali  e  traumatiche mutazioni.  Negli  anni  si  sono create,  grazie alla  disponibilità degli  allievi  e
all’impegno dei  docenti,  le  condizioni  ideali  e  necessarie  per istituire un dialogo educativo aperto
all’apprendimento degli argomenti trattati, nonché alla condivisione di valori di fiducia, di rispetto, di
lealtà.  Sotto  il  profilo  disciplinare,  la  classe  è  apparsa  sostanzialmente  corretta:  non  si  sono mai
registrati episodi di pesanti intemperanze o di comportamenti gravemente inadeguati, per quanto, in
alcune circostanze, si è dovuto ricorrere a momenti di confronto e di riflessione che aiutassero alcuni
studenti a contenere manifestazioni di particolare vivacità e ad assumere atteggiamenti responsabili.
Le considerazioni emerse nel corso delle riunioni del Consiglio -ed ampiamente condivise dai docenti-
hanno evidenziato,  al  netto delle  differenze  di  seguito  esplicitate,  un’applicazione  sostanzialmente
costante da parte della classe nello sviluppo del proprio percorso formativo, benché tale impegno non
sia stato -sempre e in tutti-  supportato da un efficace e rigoroso metodo di studio e da costruttive
strategie che garantissero longeva sedimentazione e consapevole interiorizzazione degli  argomenti
appresi.  Nella  necessità  di  fornire  un  quadro  sintetico  dei  risultati  conseguiti  dalla  classe  -che  è
comunque  un  insieme eterogeneo  e  dal  profilo  diversificato  per  capacità,  inclinazioni,  tenacia  ed
interesse- si possono individuare quattro gruppi: il primo, costituito da pochi studenti che negli anni si
sono  segnalati  per  l’impegno  costante,  lo  studio  attento  e  diligente,  il  desiderio  di  apprendere,
raggiungendo così eccellenti livelli  di preparazione; un secondo gruppo di allievi che, con tenacia e
diligenza, hanno conseguito un profitto decisamente buono; altri studenti hanno anteposto il risultato
della  valutazione  alla  continuità  dell’apprendimento,  cosicché l’impegno  -non  sempre  costante-  è
parso finalizzato all’obiettivo contingente piuttosto che alla necessità di pianificare a lungo termine lo
studio e all’esigenza di mantenere vivo nel tempo quanto si è imparato: a questi si riconosce un livello
di preparazione comunque discreto; infine, un ultimo e ristretto gruppo si è segnalato per interesse
intermittente,  per  approccio  superficiale  e  distratto  allo  studio,  per  modalità  di  apprendimento
mnemonico, poco attento alle esigenze di analisi e di sintesi,  nonché alla necessità di argomentare,
stabilire  collegamenti,  rielaborare  contenuti,  sicché  tali  allievi,  in  alcuni  momenti  del  percorso
scolastico, hanno raggiunto risultati appena sufficienti. Il Consiglio di Classe ritiene che gli allievi della
5I abbiano saputo cogliere le occasioni di crescita e di maturazione che si sono loro presentate durante
il percorso formativo e che posseggano i requisiti necessari per affrontare proficuamente, da studenti
responsabili e cittadini consapevoli, sia gli studi universitari che il mondo del lavoro.

4. Programmazione del Consiglio di classe

4.1 Attività integrative al curricolo effettivamente svolte nel triennio

La  programmazione approvata  dal  Consiglio  di  Classe,  a  partire dal  25 febbraio del  2020,  è  stata
fortemente condizionata dalle restrizioni imposte dall’emergenza pandemia Covid-19.

Classe terza
➢ Spettacolo teatrale “Il mercante di Venezia”, presso il teatro Pio X di Padova.

Classe quarta
➢ Progetto Poseidone, corso FISA per assistenti bagnanti con esperto esterno (Videoconferenza).
➢ Progetto Carcere: incontro con Benedetta Tobagi (Videoconferenza).
➢ Progetto Martina: la lotta ai tumori (Videoconferenza).
➢ Incontro di prevenzione sul Doping (Videoconferenza).
➢ Giornata della memoria: Incontro sulle pietre di inciampo (Videoconferenza)
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Classe quinta
➢ Incontro di prevenzione andrologica tenuto dalla Fondazione Foresta onlus (Videoconferenza)
➢ Incontro  di  ‘EDUCAZIONE  STRADALE’  tenuto  da  personale  dei  Vigili  Urbani  di  Padova

(Auditorium della scuola).
➢ Progetto ARPAV: inquinamento elettromagnetico.
➢ Due conferenze sull’analisi dell’aria, tenute rispettivamente dall’ ICS MAUGERI e dall’ARPAV

(Auditorium della scuola).
➢ Conferenza “Il sogno di Verne: acqua, fotosintesi, e l’energia del futuro”, relatore prof. Andrea

Sartorel, Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Padova (Auditorium
della scuola).

➢ Conferenza sui biosensori in campo medicale ed ambientale (Auditorium della scuola).
➢ Conferenza sull’impiego del nucleare come fonte energetica (Auditorium della scuola).
➢ Viaggio di istruzione a Roma (19-21 maggio 2020)
➢ Incontro sul geotermalismo promosso dal Dipartimento di Geoscienze di Padova (giugno)

Sono state svolte due prove di simulazione d’esame, rispettivamente di prima prova il 29 marzo 2022
e  di  seconda  prova  il  4  maggio  2022;  in  allegato  vengono  riportati  i  testi  e  le  relative  griglie  di
valutazione.

4.2 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 5I
ha  partecipato  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.
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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. Il progetto complessivo dell’Istituto sui percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento, con la raccolta dei percorsi individuali  di ciascuna delle studentesse e studenti
della classe, è allegato alla documentazione che accompagna il presente documento.

Il progetto complessivo dell’Istituto sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,
con la raccolta dei percorsi individuali di ciascuna delle studentesse e studenti della classe, è allegato
alla documentazione che accompagna il presente documento.

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:

CONTENUTI DISCIPLINE COINVOLTE ORE

COSTITUZIONE
-Nascita della Costituzione
-Letteratura ed impegno civile (Pasolini)

ITALIANO E STORIA 12

SVILUPPO SOSTENIBILE FISICA 8

Tutela del territorio. Inquinamento elettromagnetico.

RSU: raccolta differenziata e smaltimento. Economia circolare. MICROBIOLOGIA 4

Inquinamento dell’aria, delle acque e del terreno e relative 
conseguenze.

CHIMICA ANALITICA 15

Lo sport come fenomeno sociale e strumento di formazione del 
carattere e della personalità.

SCIENZE MOTORIE 4
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Il cambiamento climatico: fenomeni rilevanti relativi al cambiamento 
climatico.

INGLESE 10

CITTADINANZA DIGITALE
Le tecnologie digitali, i mezzi e le forme di comunicazione digitali 
appropriati per un determinato contesto.

TUTTE 3

6. CLIL

6.1 Chimica organica e Biochimica

Modulo: cromatografia HPLC e GC (7 ore tra marzo e aprile)

➢ Ripasso dei meccanismi di separazione nei diversi tipi di tecniche cromatografiche.
➢ Richiamo di alcuni parametri della cromatografia: tempo di ritenzione, tempo di ritenzione

corretto, tempo morto, area del picco, numero di piatti teorici in dipendenza dalla lunghezza
della colonna e dal diametro delle particelle di fase stazionaria, selettività, efficienza.

➢ Influenza della composizione di fase mobile sulla separazione in hplc e della temperatura in
GC.

➢ Determinazioni quantitative in hplc: costruzione di una retta di taratura con le aree di picchi di
una sostanza standard a diverse concentrazioni.

➢ Strumentazione dell’hplc, con applicazione in laboratorio per la determinazione del lattosio nel
latte.

➢ Strumentazione del gascromatografo.

Padova, 13 maggio 2022

Il Coordinatore di classe, prof.ssa Eleonora Noto

Il Dirigente Scolastico, avv. Giuseppe Sozzo
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7. Programmazioni disciplinari

 
7.1 Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo ambientale

Docenti: Laura Gregnanin, Dario Aquila

Libri di testo:

- “Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria, aut. Fiorin, ed. Zanichelli;

- “Biologia, microbiologia e biotecnologie” Tecnologie di controllo ambientale; aut. Fanti, ed. Zanichelli

Ore settimanali di lezione: 6 (2 teoria + 4 laboratorio)

Sintetica presentazione della classe:  Il gruppo classe è composto da 21 studenti (15 maschi e 6
femmine). Nonostante il periodo pandemico le lezioni si sono svolte sempre in presenza. In generale il
profitto  è  più  che  sufficiente.  A  livello  disciplinare  la  classe  non  ha  sempre  mostrato  un
comportamento maturo, ma nel complesso le lezioni sono state partecipative e gli studenti le hanno
seguite  con  interesse  e  regolarità.  Le  attività  di  laboratorio  sono  state  svolte  generalmente  con
regolarità, attenzione e coinvolgimento.

Metodi: lezione frontale, lezione dialogata, utilizzo di Power Point per ogni unità didattica trattata;
lezioni pratiche in laboratorio

Contenuti/temi svolti

PARTE TEORICA

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

Matrice ambientale acqua

Norme e tutela delle acque:
La  tutela  delle  acque  e  lo  stato  ecologico  delle  acque  secondo
normativa europea (Direttiva quadro sulle acque) e italiana (D.Lgs
152/06 - Controlli delle acque superficiali tab 1/1 allegato 2)

Principali  bioindicatori  delle  acque:  indicatori  di  inquinamento
fecale (carica batterica totale,  Coliformi totali,  Coliformi fecali  -  E.
Coli per acque potabili - Enterococchi, Solfito-riduttori, Salmonelle);
Microbiologia  delle acque  dolci  e  parametri  microbiologici  per  la
determinazione  della  qualità  delle  acque  di  approvvigionamento,
potabili,  minerali  secondo  la  normativa;  Principali  parametri
microbiologici delle acque destinate al consumo umano

Classificazione delle acque:
Acque di  sorgente e Acque termali  e  controllo  dei  fanghi  termali,
Acque  minerali,  Acque  meteoriche  e  di  falda;  Acque  superficiali:
sistemi lentici e lotici: zonazione e fattori da cui dipende la vita dei
microrganismi e reti alimentari; Caratteristiche chimico-fisiche delle
acque marine e biocenosi marine

Settembre-ottobre-
novembre-dicembre
gennaio h 30
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Ciclo idrico integrato dell’acqua:
Ciclo  naturale  e  integrato delle acque;  Captazione delle  acque:  di
falda, meteoriche, da corsi d’acqua e bacini lacustri; Adduzione delle
acque captate, trattamenti di potabilizzazione e distribuzione;

Depurazione delle acque reflue:
Raccolta e depurazione delle acque reflue; Parametri per valutare la
biodegradabilità ed il carico organico dei reflui; Riconoscere i tipi di
impianti  per  il  trattamento  e  gli  aspetti  microbiologici  della
depurazione;  Smaltimento  dei  fanghi  e  produzione  di  biogas:
funzionamento dei digestori anaerobici e dei processi microbiologici
per la produzione di biogas

Tecnologie  naturali  per  la  depurazione  dei  reflui:  lagunaggio  e
fitodepurazione.  Riconoscere  il  ruolo  delle  piante  e  dei
microrganismi;  Caratteristiche  e  principali  tipi  di  impianti  di
fitodepurazione e loro impiego nella depurazione

Compostaggio

Definizione,  compostaggio  in  natura,  scopo;  microrganismi  che  vi
operano,  fasi  del  processo  di  riciclo  della  sostanza  organica,  fattori
condizionanti;  tecnologie di  produzione del compost (sistemi aperti e
chiusi); Ecotossicologia: conoscere i bioindicatori impiegati nei test di
ecotossicità e i biomarkers nella valutazione della qualità del compost.

Gennaio-Febbraio h 6

Matrice ambientale aria

Composizione e controlli
Riconoscere  composizione,  caratteristiche  biologiche  e
microbiologiche  e  bioindicatori  di  qualità  dell’aria;  Tecniche  di
controllo: campionamento passivo e attivo; Indici di contaminazione
microbiologica; Metodi di disinfezione ambientale

Igiene dell’ambiente di lavoro nel settore alimentare

Concetto di igiene e profilassi; Pacchetto Igiene e Sistema HACCP;
Sanificazione; Metodi di valutazione dell’efficacia della sanificazione

Emissioni inquinanti e loro rimozione

Conoscere macroinquinanti (particolato atmosferico, ossidi di azoto
e zolfo,  ozono) e microinquinanti  (COV, IPA, PCB, PCT, Diossine e
Furani) presenti in atmosfera e gli effetti sulla salute; cenni su smog

Febbraio-Marzo-Aprile  14
h
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di zolfo e fotochimico (verrà trattato in chimica analticia)

Rimozione  inquinanti  da  traffico  veicolare:  convertitori  catalitici;
Emissioni dalle centrali; Tecnologie per la riduzione delle emissioni
inquinanti:  adsorbimento  su  substrati  solidi,  biofiltrazione,
condensazione,  sistemi  a  umido,  combustione,  filtri  a  tessuto
(cenni).

Rifiuti solidi urbani (RSU) e il trattamento biologico dei rifiuti

I rifiuti

Direttiva quadro sui rifiuti; definizione di rifiuto; classificazione dei
rifiuti;  Raccolta differenziata;  Riciclaggio dei  rifiuti:  metalli,  vetro,
carta, pneumatici, plastica.

Tecnologie di smaltimento dei rifiuti;

Interramento  in  discarica  controllata:  struttura  e  processi  di
decomposizione  dei  rifiuti;  Incenerimento:  struttura  di  un
inceneritore,  fasi  e  reazioni  chimiche  dell’incenerimento;
destino di fumi e ceneri. Tecnologie di incenerimento: a griglie, a
tamburo  rotante,  a  letto  fluido,  nuove  tecnologie;
teleriscaldamento; Riduzione emissioni; Video del gruppo Hera
sul termovalorizzatore di Padova

Aprile-Maggio 6 h

Siti contaminati e Biorisanamento

Definizione di  sito contaminato e  potenzialmente  contaminato (D.Lgs
152/06); Piano di caratterizzazione; Trattamenti in situ ed ex situ per la
bonifica;  Sostanza  biodegradabile  e  recalcitrante;  Metabolismo  e  co-
metabolismo degli inquinanti; Le ossigenasi; Biodegradazione aerobia e
anaerobia dei  derivati  del  petrolio;  bioaccumulo e biomagnificazione;
biodegradazione di xilene, IPA, PCB, Composti organici alogenati; MGM
e biorisanamento;

Maggio-Giugno 6h

Immunologia Gennaio-Febbraio-
Maggio 4 h
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Infezione e malattia infettiva;  Trasmissione diretta  e indiretta;  Difese
dell’uomo aspecifiche e specifiche;  Tipologie di  globuli  bianchi  e  loro
azioni; Definizione di antigene; Linfocita B e risposta umorale; anticorpi:
struttura,  classificazione,  reazione  antigene-anticorpo;  Linfocita  T  e
risposta cellulo mediata;

Approfondimento  sui  virus:  classificazione,  modalità  di  infezione,  il
Sars-Cov-2

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

ANALISI DELLE ACQUE 

Analisi  microbiologiche  di  acque  di
approvvigionamento,  potabili  e  minerali
secondo i parametri di Legge.

24 ore

Settembre

Ottobre

novembre

Saper  comprendere  il  collegamento
esistente tra teoria e pratica.

Interpretare  correttamente  i  risultati
delle  analisi  svolte  attraverso  il
confronto  con  i  parametri  di  legge.
Acquisire manualità e precisione.

ANALISI FANGHI TERMALI

Osservazione degli  organismi  al  microscopio e
dosaggio della clorofilla

4 ore

Novembre

dicembre

Saper comprendere il collegamento

esistente  tra  teoria  e  pratica.
Riconoscere  gli  organismi  presenti  e
valutare la qualità del

substrato  con  analisi
spettrofotometrica.

BIOINDICATORI DELL’ACQUA:

Sistema delle Saprobie

Metodo EBI 

8 ore 

dicembre

Saper  comprendere  il  collegamento
esistente tra teoria e pratica.

Interpretare  correttamente  i  risultati
delle analisi svolte. Acquisire manualità
e precisione.

ANALISI FANGHI ATTIVI

Riconoscimento  dei  microrganismi  presenti  e
valutazione della qualità e della maturazione del
fango (indice biotico SBI)

10 ore

gennaio

Saper comprendere il collegamento

esistente tra teoria e

pratica. Riconoscere gli organismi

presenti e valutare la qualità del

substrato

ANALISI  DEL  COMPOST Riconoscimento  dei
microrganismi  presenti  e  valutazione  della
qualità con il saggio di Germinazione

16 ore

Gennaio

febbraio

Saper  comprendere  il  collegamento
esistente tra teoria e pratica.  Acquisire
una  corretta  terminologia  e  procedura
in  laboratorio,  sapere  interpretare  i
risultati.
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ANALISI DELL’ARIA E DELLE SUPERFICI

Controllo microbiologico e calcolo dell’IMA con
campionamento  passivo  dell’aria  e  calcolo  di
IGCM,  ICM,  IA  con  campionamento  attivo
dell’aria  in  ambiente  indoor.  Legislazione.
Campionamento con piastre a contatto e metodo
del tampone per l’analisi delle superfici. Uso del
bioluminometro

16 ore

marzo

Saper  comprendere  il  collegamento
esistente  tra  teoria  e  pratica.
Interpretare  correttamente  i  risultati
delle  analisi  svolte  attraverso  il
confronto con i parametri di legge.

Acquisire manualità e precisione. 

INGEGNERIA GENETICA

Riconoscimento  di  cereali  geneticamente
modificati

6 ore

Marzo
aprile

Saper comprendere il

collegamento  esistente  tra  teoria  e
pratica.  Acquisire  manualità  e
precisione,  sapere  interpretare  il
significato dei dati raccolti.

INGEGNERIA GENETICA

PCR scena del crimine

6 ore

aprile

Saper  comprendere  il  collegamento
esistente  tra  teoria  e  pratica.  Sapere
ricordare  i  vari  passaggi  acquisiti  la
manualità  e  l’importanza  della
precisione.

REAZIONI IMMUNOLOGICHE

Precipitazione NOR Partigen

Determinazione  delle immunoglobuline
(interpretazione  risultati  mediante  tabella  e
curva di calibrazione). 

3 ore

maggio

Saper  comprendere  il  collegamento
esistente  tra  teoria  e  pratica.
Interpretare  il  significato  clinico  delle
analisi svolte. Capire l’importanza della
manualità  e  della  precisione  e
metodologia di indagine. (anche se fatta
tramite DaD)

REAZIONI IMMUNOLOGICHE: SIERODIAGNOSI:

Determinazione  del  titolo  anticorpale  per  gli
antigeni  O  e  H  Salmonella  typhi.  

5 ore

maggio

Saper  comprendere  il  collegamento
esistente  tra  teoria  e  pratica.
Interpretare  il  significato  clinico  delle
analisi svolte.  Capire l’importanza della
manualità  e  della  precisione  e
metodologia di indagine. 

REAZIONI  IMMUNOLOGICHE:
AGGLUTINAZIONE AL LATEX    Determinazione
di PCR, RF, ASL

5 ore

maggio

Saper  comprendere  il  collegamento
esistente  tra  teoria  e  pratica.
Interpretare  il  significato  clinico  delle
analisi svolte. Capire l’importanza della
manualità  e  della  precisione  e
metodologia di indagine. 

Ripasso di tutti gli argomenti del programma 6 ore

giugno

Acquisire  capacità  di  collegamento  tra
gli  argomenti  trattati  durante  l’anno
scolastico.
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Tipologie delle prove utilizzate e criteri di valutazione:

I Quadrimestre: 3 verifiche scritte; 1 lavoro valutato e assegnato per casa; 2 verifiche e 1 elaborato

II Quadrimestre: 4 verifiche scritte; 1 elaborato e 1 verifica in itinere.

Per la valutazione è stata utilizzata la scala di misurazione presente nel Quaderno 2 (obiettivi didattici
e valutazione)
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7.2 Chimica analitica e strumentale

Docenti: Elena Sartori, Cristiano Patera (ITP)

Libri di testo:
- Principi di chimica analitica – Crea – Zanichelli 
- Elementi di chimica analitica e strumentale – Tecniche di analisi per biotecnologie ambientali e

sanitarie – Cozzi, Protti, Ruaro – Zanichelli

Ore settimanali di lezione: 4 (di cui 2 di laboratorio)

Sintetica presentazione della  classe: Sono docente  della  maggior  parte  degli  studenti  di  questa
classe dal loro primo anno di studi in questa scuola. L’insegnante tecnico pratico invece li conosce solo
da quest’anno. All’interno della classe esistono: diversi studenti con un profitto eccellente che hanno
mantenuto  negli  anni,  grazie  alle  loro  capacità,  alla  curiosità  per  la  materia  e  ad  un  impegno
notevolissimo ed  assiduo;  un  piccolo  gruppo  di  studenti  che  ha  mostrato  un’evoluzione  positiva,
raggiungendo un profitto da buono ad ottimo in questo ultimo anno o in questi ultimi due anni; alcuni
studenti che, pur possedendo le capacità, non hanno sempre profuso l’impegno necessario ed hanno
ottenuto risultati  alternanti;  studenti  che hanno sempre avuto difficoltà con la materia e le  hanno
tutt’ora, per alcuni a causa di uno studio scarso o discontinuo o sbagliato nel metodo. Alcuni di loro
provano ora a compensare con uno studio mnemonico ma la strategia si rivela poco efficace. La classe
si  è  distinta  in  questi  anni  per  l’atteggiamento  rispettoso e  collaborativo che ha messo tutti  nelle
condizioni di lavorare al meglio. 

Metodi: Lezione frontale partecipata anche con sussidio di presentazioni  Power Point  e  materiale
vario  reperito  in  rete;  assegnazione  e  consegna  lavori  in  Classroom;  esperienze  di  laboratorio;
elaborazione tramite fogli di calcolo di dati sperimentali o simulati.

Contenuti/temi svolti 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore
Analisi complessometrica
Reazione  di  complessazione,  leganti  e  coordinatori;  equilibri  di
complessazione, costanti di formazione, costanti di instabilità. Titolazioni
complessometriche:  i  leganti  organici,  EDTA  in  particolare;  indicatori
metallocromici.
Calcolare concentrazioni negli equilibri di complessazione.

settembre e ottobre/ 
5 h 

Teoria degli orbitali molecolari (ripasso)
MO  di  legame  e  antilegame,  sigma,  pigreco,  non  legame,  diagrammi
energetici,  forma di orbitali.  Effetto della coniugazione sulle energie di
HOMO e LUMO e sull’assorbimento UV-vis.
Rappresentare forme dei orbitali molecolari (sigma e pigreco di legame
ed antilegame, solo di orbitali s e 2p), rappresentare livelli energetici dei
MO e loro riempimento, per tutte le molecole biatomiche omo- ed alcune
eteronucleari,  calcolare ordine di legame, giustificare l’esistenza o non
esistenza di molecole e alcune proprietà molecolari sulla base di MO.

novembre/ 1 h

Introduzione alle tecniche spettrofotometriche
Energia  interna  di  atomi  e  molecole;  livelli  energetici  elettronici,
vibrazionali  e  rotazionali.  Caratteristiche  della  radiazione
elettromagnetica. Interazione tra luce e materia: stato fondamentale ed
eccitato,  eccitazione  e  restituzione  dell’energia,  tipi  di  eccitazione
(radiazione e. m., energia termica ed energia elettrica); significato delle
regole  di  selezione  nelle  spettroscopie  ottiche  e  probabilità  di
transizione;  distribuzione  di  Boltzmann;  intensità  della  radiazione

ottobre,  novembre  e
dicembre/ 22 h
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emessa  o  assorbita,  assorbimento  della  radiazione  e.  m.  e  differenti
fenomeni responsabili in relazione ai vari intervalli di lambda; requisito
energetico per le transizioni; restituzione dell’energia per via radiativa e
non radiativa; risonanza; esempi di transizioni elettroniche atomiche e
molecolari  con  momento  dipolare  di  transizione  non  nullo  (per  via
grafica).  Spettroscopia  di  assorbimento  atomico  e  molecolare,
spettroscopia di emissione, luminescenza; diagramma di Jablonski; tempi
caratteristici  dei  vari  fenomeni  fotofisici;  fluorescenza  atomica;
fluorescenza  a  raggi  X;  emissione  Raman.  Cenni  ai  fenomeni  ottici
caratteristici  per  l’analisi  spettrofotometrica:  riflessione,  rifrazione,
diffusione, interferenza, diffrazione.
Eseguire  semplici  calcoli  riguardanti  le  grandezze  delle  radiazioni
elettromagnetiche  e  la  popolazione  dei  livelli  energetici;  mettere  in
relazione  qualitativamente  il  colore  osservato  con la  lambda  (colore)
della luce assorbita, riflessa/diffusa ed emessa, mettere in relazione le
lambda  con  le  differenze  di  energia  tra  i  livelli.  Rappresentare  il
diagramma di Jablonski e transizioni radiative e non su di esso.
Spettroscopia  UV-vis  
Intervalli  di  lambda di  UV e vis;  assorbimento di  O2.  Assorbimento di
composti  organici,  principali  transizioni:  nn,
charge transfer; assorbimento di composti inorganici e complessi: bande
dei leganti, d->d, f->f (campo cristallino, alto spin, basso spin) e charge
transfer (dipendenza di lambda da alcune caratteristiche del metallo e
dei  leganti).  Legge  dell’assorbimento  di  Lambert-  Beer,  assorbanza  e
trasmittanza,  coefficiente  di  assorbimento  molare,  cammino  ottico.
Strumentazione: schema a blocchi generico; sorgenti per UV e visibile,
monocromatori  (filtri,  prismi  e  cenni  sui  reticoli),  rivelatori  (fototubi,
fotomoltiplicatori e fotodiodi),  cuvette.  Tipi di strumento: monoraggio,
doppio raggio statico e dinamico, strumenti a serie di diodi, strumenti a
fibra ottica. Analisi quantitativa in UV/Vis; retta di taratura, significato di
R2,  deviazioni  dalla  legge  di  Lambert-Beer  (fattori  fisici  e  chimici,
strumentali); scelta della λ per misure di assorbanza.
Rappresentare livelli energetici dei composti organici, transizioni e tipico
spettro molecolare. Impiegare gli spettri (acquisiti o reperiti) per analisi
qualitativa  se  possibile.  Usare  legge  di  L.-B;  convertire  assorbanza  in
trasmittanza  e  viceversa,  calcolare  %  di  radiazione  assorbita  per  una
certa assorbanza. Impiegare gli  spettri (acquisiti o reperiti) per analisi
quantitativa. Rappresentare lo schema a blocchi degli spettrofotometri e
il  principio di  funzionamento di  fotomoltiplicatori.  Utilizzare  i  fogli  di
calcolo per rappresentare rette di taratura, ricavare equazione della retta
ed interpolare (data A ricavare concentrazione).

dicembre e gennaio/ 
5 h

Spettroscopia di assorbimento atomico (AAS) 
Utilità,  limiti;  transizioni  elettroniche  in  AA;  spettri  di  assorbimento
atomico,  esempio  del  sodio:  sue  serie  di  righe,  numero  quantico  J
(accoppiamento tra S ed L) e doppietto del sodio; differenza tra spettri
AAS e spettri di assorbimento molecolare; AAS e concentrazione; effetti
indesiderati  della  temperatura  elevata.  Strumentazione:   schema  a
blocchi di monoraggio; sorgenti (nel dettaglio lampada a catodo cavo),
sistemi  di  atomizzazione:  fiamma  e  fornetto  di  grafite.  Rivelatori
(problema della corrente di fondo). Sistemi a policromatore. Interferenze
nelle  misure. Analisi quantitativa, scelta della lambda, metodo della retta
di taratura e metodo delle aggiunte (per matrice complessa).
Rappresentare  livelli  energetici  dell’atomo  (esempio  del  sodio),
transizioni e tipico spettro atomico. Rappresentare lo schema a blocchi
degli  spettrofotometri  e  il  principio  di  funzionamento  di  lampada  a
catodo cavo. Utilizzare i fogli di calcolo per rappresentare rette ottenute
con metodo delle aggiunte  ed  estrapolare  intercetta  x  da  cui  ricavare

gennaio / 4 h
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concentrazione.
Spettroscopia di emissione atomica (OES)
Utilità,  principio,  transizioni,  spettri  a  righe,  intensità delle  righe,  loro
dipendenza dalla T della sorgente; tipi di spettrofotometria di emissione.
OES  al  plasma  analogie  e  differenze  rispetto  a  fiamma,  vantaggi  del
plasma;  inductively  coupled  plasma,  torcia  (nel  dettaglio)  e  schema a
blocchi  dello  strumento.  Accoppiamento  ICP-massa  (spiegare  la
separazione di specie con diverso q/m sulla base della forza di Lorentz).
Metodo dello standard interno.
Rappresentare  livelli  energetici  dell’atomo  (esempio  del  sodio),
transizioni e tipico spettro atomico. Rappresentare lo schema a blocchi
degli  spettrofotometri  e  il  principio di  funzionamento della torcia per
ICP.

febbraio / 2 h

Fluorimetria e fosforimetria
Diagramma  di  Jablonskii.  Fluorimetria:  tipi  di  spettri  di  fluorescenza:
emissione ed eccitazione; diagramma a blocchi (differente uso dei due
monocromatori nelle due tecniche; differenza del set-up rispetto a UV-
vis);  fattori  intrinseci  (strutturali)  ed  estrinseci  da  cui  dipende  la
fluorescenza;  perché  lo  spettro  di  assorbimento  e  lo  spettro  di
eccitazione di fluorescenza si somigliano; spettri tridimensionali; analisi
quantitativa.  Fosforimetria:  differente  scala  dei  tempi  rispetto  a
fluorescenza, motivo; fattori intrinseci (strutturali) ed estrinseci da cui
dipende la fosforescenza.
Rappresentare  diagramma  di  Jablonski  e  su  di  esso  le  transizioni  in
assorbimento  ed  emissione  che  avvengono  durante  l’acquisizione  di
spettri di emissione di fluorescenza, di eccitazione di fluorescenza e di
fosforescenza. Rappresentare lo schema a blocchi degli spettrofotometri. 

febbraio e marzo / 4h

Le acque
Chimica  delle  acque  naturali:  approvvigionamento  ed  uso,  water
footprint;  importanza di equilibri  acido base e di solubilità e  equilibri
redox;  unità  di  concentrazione;  solubilità  dei  gas e  dei  COV in acqua,
legge  di  Henry;  chimica  redox  in  acqua:  l’O2,  sue  semireazioni  in
ambiente  acido  e  basico,  equilibrio  gas/aq  e  sua  dipendenza  da  T,
inquinamento  termico;  ossidazione  del  materiale  organico  di  natura
biologica  in  condizioni  aerobie,  domanda  biochimica  di  O2 (BOD);
domanda chimica di  ossigeno;  decomposizione  della  materia  organica
nell’acqua  in  condizioni  anaerobie,  dismutazione  di  C  a  CH4 e  CO2

(fermentazione),  dove  avviene;  epilimnio  e  ipolimnio,  differenza
estate/inverno  nella  stratificazione;  composti  dello  zolfo  nelle  acque:
vari  stati  di  ossidazione  di  S  nei  composti  inorganici;  composti  di  S
derivanti  da  degradazione  di  molecole  organiche  e  biorganiche;
ossidazione di H2S nell’atmosfera ed in acqua; batteri anaerobi e solfato
come ossidante. Scala del pE, utilità. Chimica acido base e solubilità nelle
acque naturali: il sistema carbonato; ionizzazioni e Ka di H2CO3 e HCO3

-;
diagrammi di prevalenza delle specie a vari gradi protonazione vs pH per
l’acido poliprotico; CO2 in H2O (origine ed equilibri,  KH e  reazione con
H2O  per  produrre  H2CO3);  CO3

2- in  H2O  (origine  ed  equilibri,  Kps e
reazione con H2O per produrre HCO3

-); calcolo di solubilità di carbonato
e  pH  in  assenza  e  presenza  dell’equilibrio  acido  base  simultaneo;  il
sistema trifasico: reazione complessiva tra CaCO3, CO2 ed H2O, reciproco
effetto  sinergico di  CO2 e  carbonato che  incrementa la  loro solubilità.
Concentrazione ionica nelle acque naturali e potabili: acque dolci; acque
di mare; ione fluoruro; indici di alcalinità; indice di durezza; alluminio
nelle acque naturali.
Applicare la legge di Henry. Scrivere semireazioni di ox e red, le reazioni
redox  di  degradazione  di  generiche  sostanze  organiche  in  acqua  in
condizioni  aerobie  e  anaerobie.  Ricavare  l’equazione  di  pE  dalla

marzo e aprile / 10 h
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semireazione  e  dal  potenziale  standard  (esempi  di  riduzione  di  O2,
riduzione di  nitrato ad ammonio,  riduzione di CO2 a CH4);  calcolare il
rapporto tra [forma ossidata]/[forma ridotta] per elemento in un corpo
idrico di definito pE; esempio di diagramma pE vs pH: Fe. Rappresentare
diagrammi di prevalenza delle specie a vari gradi protonazione vs pH per
l’acido poliprotico (come ricavare le curve e loro significato). Calcoli di
solubilità di carbonato e pH in varie approssimazioni.
Inquinamento, potabilizzazione e depurazione delle acque*
Aerazione,  rimozione  di  calcio  e  magnesio,  disinfezione,  filtrazione,
rimozione di  particelle  colloidali  mediante  precipitazione, disinfezione
mediante  membrane,  osmosi  inversa,  disinfezione  mediante  UV,
mediante  metodi  chimici  (ozono,  biossido  di  cloro,  acido  ipocloroso).
Acqua  di  falda:  natura  e  rifornimento  delle  acque  sotterranee,
contaminazione  delle  acque  di  falda  (nitrati,  perclorati,  sostanze
organiche,  farmaci).  PFAS.  Decontaminazione  delle  acque  di  falda,
procedimenti fisici e chimici, risanamento in situ.  Classificazione delle
acque. Controllo di qualità delle acque (campionamento, conservazione
del campione, determinazioni fisiche, chimico-fisiche e chimiche). Cenni
alla normativa specifica del settore.
Descrivere  le  principali  problematiche  ambientali  legate  all’acqua.
Distinguere,  in  base  alle  caratteristiche,  i  principali  tipi  di  acqua.
Descrivere  la  sequenza  del  processo  analitico  alla  base  del  controllo
qualità di un campione di acqua; effettuare e/o illustrare alcune analisi
chimiche su di un campione di acqua; interpretare i risultati di un'analisi
dell'acqua alla luce delle leggi di riferimento (D-L. n. 152 del 2006).

maggio / 3 h 

L’aria 
Principali  inquinanti  dell’aria  nella  troposfera:  NOx;  SO2,  i  particolati:
PM10 e PM2,5; CO; NH3; CH4; COV, benzene; BC; IPA, BaP; metalli pesanti;
O3;  loro  fonti  di  emissione  naturali  ed  antropiche  o  formazione  (se
secondari),  caratteristiche,  zone  di  probabile  accumulo,  alcuni  effetti
sanitari,  metodi  di  misura  previsti  dalla  normativa.  Composizione  e
struttura dell'atmosfera; assorbimento di radiazione e. m. da parte di O2

e O3; effetti.
 della  radiazione  UV;  filtri  solari;  reazioni  fotochimiche;  formazione  e
distruzione  di  O3 nella  stratosfera;  alcuni  meccanismi  catalitici  di
distruzione  di  O3 in  assenza  e  presenza  di  O  atomico  e  possibili
catalizzatori;  i  buchi  dell’ozono,  meccanismo  ed  agenti  chimici  che  li
causano, CFC. La chimica dell’inquinamento dell’aria a livello del suolo;
smog fotochimico e ozono nella troposfera (formazione e  reattività di
radicali OH, OOH, NOx). Marmitte catalitiche. Destino dei gas e destino dei
radicali  liberi  emessi  nell’aria.  Conseguenze  ambientali
dell’inquinamento dell’aria: foschie,* piogge acide, effetto serra. Indice di
qualità  dell’aria.  Campionamento  ed  analisi  degli  inquinanti  outdoor.
Cenni alla normativa specifica del settore.
Descrivere  le  principali  problematiche  ambientali  legate  all’aria.
Descrivere  la  sequenza  del  processo  analitico  alla  base  del  controllo
qualità  di  un campione di  aria;  effettuare e/o illustrare  alcune analisi
chimiche e fisiche su di un campione di aria; interpretare i risultati  di
un'analisi  dell'aria alla luce delle leggi  di  riferimento (D-L.  n.  152 del
2006 e D.L. n.155 del 2010).

aprile e maggio/ 10 h
(+4  h  partecipazione
conferenze con esperti
di  ICS  Maugeri  e
ARPAV)

Laboratorio 
Analisi delle acque
-  determinazione  della  durezza  totale,  temporanea  e  permanente  (titolazione  con  EDTA  ed
indicatore NET)
-  metodo  per  la  costruzione  di  retta  di  taratura  per  analisi  spettrofotometrica  (soluzioni  di
permanganato)
- determinazione dei nitrati (spettrofotometrica)
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-  determinazione  dei  nitriti  (spettrofotometrica  con  reazione  di  Griess);  effettuata  su  nitrito
estratto da radiello
- determinazione dei fosfati (spettrofotometrica del blu di molibdeno)
- determinazione di alcuni cationi (spettrofotometria AA); effettuata su rame estratto da terreno
- determinazione dei cloruri (potenziometrica per titolazione di precipitazione)**

-allestire e condurre una titolazione 
-determinare tramite titolazione numeri di moli e/o concentrazioni o volumi incogniti
-utilizzo di uno spettrofotometro UV-vis
-utilizzo guidato di uno spettrofotometro AA
-utilizzo di  uno spettrofotometro  e fluorimetro  Pasco  per  acquisire  spettro  di  assorbimento e
spettro di emissione di fluorescenza
-utilizzare fogli di calcolo per plottare dati sperimentali, elaborare dati, fittare e simulare curve 
-ricavare  rette  di  taratura  assorbanza  vs  concentrazione  ed  utilizzarle  per  determinare
concentrazioni incognite
-ricavare rette assorbanza vs concentrazione aggiunta con il metodo delle aggiunte ed utilizzarle
per determinare concentrazioni incognite

Analisi dell’aria
- determinazione di ozono con campionamento passivo (radielli)
- determinazione di NO2 con campionamento passivo (radielli)

- preparare ed installare radielli 
-  applicare  le  metodiche  fornite  e  conoscere  il  principio  del  metodo  per  l’analisi  di  ozono
(estrazione/reazione  della  dipiridilaldeide  con  MBTH)  e  NO2 (determinazione  dei  nitriti  con
reazione di Griess)
- reperire dati ARPAV da confrontare con i propri

Analisi del suolo
-determinazione del contenuto di rame (spettrofotometrica) di due terreni

- estrarre metalli dal terreno
- utilizzo guidato di spettrofotometro di assorbimento atomico
-ricavare rette assorbanza vs concentrazione aggiunta con il metodo delle aggiunte ed utilizzarle
per determinare concentrazioni incognite

*Se ne prevede lo svolgimento entro la fine dell’anno scolastico
**Svolta durante lo scorso a.s. (classe 4a)
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7.3 Chimica organica e biochimica

Docenti: Federica Dal Molin, Cristiano Patera

Libri di testo:
- Harold Hart Christopher M Hadad Leslie E Craine David J Hart, Chimica Organica- dal carbonio alle
biomolecole, ottava edizione, ed. Zanichelli.
- Giuseppe Valitutti Gabriella Fornari Maria Teresa Gando, Chimica organica, biochimica e laboratorio,
quinta edizione, ed. Zanichelli.
- Terry A. Brown, Biochimica, ed. Zanichelli.

Ore settimanali di lezione: 4, di cui 2 di laboratorio.

Sintetica presentazione della classe: Conosco la  classe dalla terza, quando ho iniziato a insegnare
Chimica organica e biochimica. Al terzo anno la classe si è dimostrata vivace, interessata e partecipe, e,
salvo alcuni casi,  i risultati sono stati buoni o molto buoni. Nel corso del quarto anno, e soprattutto
durante il periodo di didattica a distanza, il dialogo è risultato più faticoso e la partecipazione è stata
difficile da monitorare. Una notevole particolarità del quarto anno è stata la frequenza del laboratorio
di chimica organica di una sola metà della classe, alternata con l’altra metà che seguiva le lezioni in
aula. La difficoltà più grande non è stata tanto nel mantenere la quantità dei contenuti delle lezioni, ma
soprattutto nel creare occasioni di accompagnamento nel percorso di apprendimento e nella verifica
dello stesso. Durante il quinto anno, la disciplina biochimica ha,  in alcuni casi,  stimolato l’interesse
degli studenti, perciò gli esiti sono stati per la gran parte sufficienti,  in alcuni casi ottimi. Nel corso
dell’intero triennio, le attività di laboratorio non sono state seguite con attenzione e partecipazione da
parte di tutti gli studenti, ad eccezione di un piccolo gruppo sempre molto motivato.

Metodi: Principalmente sono state create lezioni frontali. In laboratorio si organizzano gli studenti in
gruppi di lavoro. Talvolta si realizzano situazioni di peer evaluation nel valutare le scelte di procedure
e calcoli da seguire in laboratorio. Viene regolarmente usata Google Classroom per la condivisione di
materiali (presentazioni, video, collegamenti a pagine web) e talvolta per la consegna di lavori da parte
degli  studenti.  Per  l'argomento  Carboidrati  è  stato  creato  dagli  studenti  un  Glossario  in  un  file
condiviso, lavorando a più mani.

Contenuti/temi svolti

Titolo dell'unità didattica e contenuti
Periodo/ durata

in ore

CARBOIDRATI  Classificazione  in  base  al  numero  di  carboni  e  al  gruppo
funzionale sul C1 o C2. Rappresentazione stereochimica: proiezioni di Fisher,
attribuzione della configurazione assoluta ai centri stereogenici, attribuzione
della  serie  D  o  L,  significato  del  potere  ottico  rotatorio  (+)  e  (-).  Zuccheri
diastereoisomeri ed epimeri. Strutture cicliche: meccanismo di formazione di
emiacetali  e  di  acetali,  struttura  piranosica  e  furanosica,  proiezioni  di
Haworth,  strutture  a  sedia.  Forme anomere  e  mutarotazione,  calcolo  della
percentuale di forma α e β dai dati polarimetrici.

Reazioni  principali:  esterificazione,  formazione eteri,  riduzione,  ossidazione,
composizione  e  reazione  del  saggio  di  Fehling,  formazione  di  glicosidi.

settembre
-ottobre
16 ore
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Disaccaridi: significato di disaccaride riducente, saccarosio, maltosio, lattosio,
cellobiosio.

Polisaccaridi:  amido  (strutture  di  amilosio  e  amilopectina)  e  glicogeno,
struttura  e  funzione.  Cellulosa:  funzione,  struttura  e  differenza  rispetto
all’amilosio.

Eteropolisaccaridi: la parete batterica.

AMMINOACIDI PEPTIDI E PROTEINE

Struttura  e  classificazione  degli  amminoacidi  (aa)  in  acidi,  basici  e  neutri,
polari e apolari.  Stereochimica degli  aa.  Reazioni acido base,  equilibri acido
base, punto isoelettrico, calcolo del punto isoelettrico di diversi amminoacidi
note le  pKa e utilizzo in elettroforesi.  Amminoacidi  con due gruppi  acidi  o
basici: calcolo del pKa e previsione del pI.

Formazione del  legame peptidico.  Reazione dei  gruppi  tiolici  delle  cisteine.
Struttura delle  proteine:  primaria,  secondaria,  terziaria,  quaternaria.  Angoli
diedri  psi  e  fi,  ruolo  delle  catene  laterali,  valori  possibili  degli  angoli e
formazione dell'alfa elica, formazione foglietto beta; grafico di Ramachandran.

Utilizzo di  un programma online (MolView) per visualizzare  la  struttura di
proteine: emoglobina, mioglobina, collagene, fibrina. Visualizzazione di piccoli
peptidi e  minimizzazione dell'energia;  cenni sulle tecniche sperimentali per
determinare le strutture proteiche. ll ruolo delle chaperonine nel folding delle
proteine; cenni alle Hsp.

Significato del folding e agenti denaturanti

Sequenziamento  proteico:  idrolisi,  Sanger,  Edman,  proteolisi  enzimatica  ed
analisi sequenziale.

ottobre-
novembre

10 ore

 FUNZIONE DELLE PROTEINE EMOGLOBINA E MIOGLOBINA

Struttura di mioglobina ed emoglobina, stato T ed R dell’emoglobina.

Legame  reversibile  della  proteina  con  l’ossigeno,  modello  concertato  e
modello sequenziale per l’emoglobina.

dicem
bre

10 ore
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Meccanismo  allosterico  di  CO2,  pH,  BPG  e  shift  della  curva  di  saturazione
dell'emoglobina; effetto Bohr ed effetto del BPG.

Curve  di  saturazione  dell'emoglobina  e  mioglobina,  coefficiente  di  Hill.
Linearizzazione  dell’equazione  di  Hill  per  determinare  il  meccanismo
cooperativo o non cooperativo di una proteina che lega il suo substrato.

ENZIMI

Nomenclatura degli enzimi

Energia libera di reazione; relazione tra energia libera entalpia ed entropia.

Modelli  di  catalisi  enzimatica:  chiave-serratura  e  adattamento  indotto;  sito
attivo; temperatura e pH ottimali per l'attività enzimatica.

Breve ripasso della cinetica chimica: misura della velocità di reazione; legge
della velocità;  ordine di reazione;  teoria  degli  urti  efficaci  e  influenza della
temperatura e dell’energia di attivazione sulla velocità di reazione.

Dimostrazione della legge di Michaelis-Menten; significato della Km a partire
dalle costanti cinetiche; unità di misura di Km.

Grafico di Lineweaver-Burk o dei doppi reciproci.

Inibizione  enzimatica:  differenza  tra  inibizione  e  inattivazione.  Inibizione
competitiva, non-competitiva, incompetitiva, mista.

Variazione  dei  parametri  cinetici  Km  e  Vmax  per  ogni  tipo  di  inibizione;
variazione delle curve di Michaelis-Menten e di Lineweaver-Burk per ogni tipo
di  inibizione.   Inibizione  allosterica,  differenza  tra  inibizione  reversibile  e
irreversibile: cenni sui gas nervini.

Esempio di meccanismo enzimatico: la chimotripsina.

gennaio-feb
braio

10  ore

 LIPIDI
febbraio-marzo
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Proprietà chimico fisiche dei lipidi. Strutture di: gliceridi, fosfolipidi (lecitine,
cefaline,  sfingomieline,  ceramidi),  glicolipidi  (cerebrosidi  e  gangliosidi),
terpeni, steroidi e colesterolo. Classificazione in base alla funzione: riserva di
energia, costituenti della membrana, recettori cellulari; classificazione in base
a struttura e  reattività:  semplici  / complessi;  del  tutto  apolari  /  anfipatici;
saponificabili  / non saponificabili.  Costruzione al  pc di modellini schematici
dei diversi lipidi.

I SAPONI Ripasso delle reazioni di esterificazione e saponificazione; strutture
chimiche  dei  saponi,  differenze  con  i  detergenti  sintetici,  meccanismo  dei
tensioattivi; cenni su micelle, liposomi, membrane.

MEMBRANE BIOLOGICHE E TRASPORTO DI MEMBRANA La composizione e la
struttura  delle  membrane  biologiche.  Proprietà  chimico-fisiche  delle
membrane biologiche,  modello a mosaico fluido e a  lipid rafts.  I  ruoli  delle
proteine nelle membrane. Il ruolo del colesterolo.

Dinamica delle membrane: meccanismi di trasporto transmembrana, cinetica
di  trasporto  facilitato  e  semplice.  Esempi  di  trasportatori:  confronto  tra  le
cinetiche delle isoforme di trasportatori  GLUT 1,  2, 3; sodio-potassio ATPasi
(pompa sodio-potassio)  come esempio di  antiporto;  S-GLUT accoppiato alla
pompa sodio-potassio come esempio di simporto; potenziale di membrana e
trasmissione dell’impulso nervoso.

8 ore

ACIDI NUCLEICI

Composizione  e  struttura  degli  acidi  nucleici.  Appaiamenti  di  tipo  legame
idrogeno tra basi azotate. Proteine istoniche, nucleosomi, cromatina. I diversi
tipi  di  RNA:  mRNA,  tRNA,  rRNA,  hnRNA,  snRNA,  ribozimi  (esempio  della
peptidiltransferasi);  struttura  a  stelo  e  anse  del  tRNA.  Caratteristiche  del
codice genetico,  codoni  e codice  genetico degenerato,  cos’è  un cromosoma,
cos’è un gene.

REPLICAZIONE:  DNA  polimerasi,  reazione  catalizzata  e  suoi  limiti.
DUPLICAZIONE  del  DNA,  errori  di  mismatch  dovuti  a  tautomeria  cheto-
enolica;  attività  proofreading  delle  DNA  polimerasi.  TRASCRIZIONE
dell'mRNA,  maturazione,  esoni  ed  introni,  splicing con  meccanismo  della
reazione  di  transesterificazione,  splicing alternativo.   TRADUZIONE:  ruolo,
composizione e struttura di ribosomi, come avviene l’appaiamento tra tRNA e
mRNA;  meccanismo  della  sintesi  proteica  (inizio,  allungamento,
terminazione);  fenomeno  del  tentennamento;  modifiche  post-traduzionali
delle proteine: acetilazione e metilazione delle lisine negli istoni come segnali
nell’espressione  genica,  conversione  da  tripsinogeno  a  tripsina  e  da
chimotripsinogeno a chimotripsina.

aprile

6 ore
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RESPIRAZIONE CELLULARE- LA GLICOLISI

Introduzione alla respirazione cellulare: bilancio di ATP e di NADH; struttura e
funzione  di  ATP  e  di  NADH:  quali  legami  si  idrolizzano  e  quali  atomi  si
ossidano/riducono.

Bioenergetica:  catabolismo e anabolismo, energia libera ricavata dall’idrolisi
dell’ATP e giustificazione del suo ∆G°’. Relazione tra ∆G°’ e Keq. Confronto tra
l’energia liberata dalla combustione del glucosio e dalla respirazione cellulare
a partire da 1 mol di glucosio e resa percentuale.

Glicolisi:  fase di  investimento e fase di rendimento,  dettaglio delle reazioni.
Significato  della  reazione  della  fosfoglucoisomerasi,  caratteristiche  della
triosofosfatoisomerasi,  spostamento  dell'equilibrio  verso  la  GAP;  differenza
tra fosforilazione al livello del substrato e fosforilazione ossidativa. Bilancio di
ATP nella glicolisi.

Enzimi  di  particolare  importanza  nella  glicolisi  (1-esochinasi,  3-
fosfofruttochinasi, 10-piruvato chinasi) come esempi di: reazioni irreversibili,
adattamento indotto, regolazione a feedback negativo e positivo, regolazione
allosterica,  cinetica di  Michaelis-Menten in confronto a cinetica cooperativa.
Cenni agli enzimi delle reazioni 2 (fosfoglucoisomerasi) e 4 (aldolasi).

I diversi destini del piruvato nella fermentazione lattica e alcolica.

maggio-giugno

10 ore

RESPIRAZIONE CELLULARE-  CICLO DI KREBS

Visione di insieme, sito cellulare del ciclo. Trasformazione del piruvato in Acetil
CoA, sua struttura e funzione con la presenza di acido pantotenico o vitamina
B5. Ruolo di alcune vitamine del gruppo B: acido pantotenico o vitamina B5,
tiamminapirofosfato TPP o vitamina B1. I due problemi chimici risolti nel ciclo
di  Krebs:  la  decarbossilazione  del  piruvato  e  la  rigenerazione  dell’acido
ossalacetico. Funzione sia anabolica che catabolica del ciclo di Krebs.  Principi
di regolazione del ciclo di Krebs.

RESPIRAZIONE  CELLULARE-  CATENA  DI  TRASPORTO  DEGLI  ELETTRONI  E
FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA (svolto dopo il 15 maggio)

Localizzazione cellulare della catena di  trasporto degli  elettroni.  Struttura e
reazione  ossidoriduttiva  di  FAD/FADH2  ;  struttura  di  FMN.  Ruolo  di  alcune
vitamine del gruppo B: riboflavina o vitamina B2, niacina o vitamina B3.

Bioenergetica:  scala  dei  potenziali  di  riduzione  E°’  di  specie  biochimiche;
relazione tra ∆G°’ ed E°’.

Struttura e funzione dell’ubichinone o coenzima Q e del citocromo C.
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Catena di trasporto degli  elettroni:  funzione dei complessi I,  II,  III,  IV,  ruolo
delle pompe protoniche nella creazione del gradiente elettrochimico: l’ipotesi
chemiosmotica di Mitchell. L’ATPasi e significato del suo nome; ATPasi come
motore  molecolare.  Teoria  chemiosmotica  e  fosforilazione  ossidativa,  ruolo
dell’ ATPasi. Bilancio energetico globale della respirazione e produzione di CO2.

ATTIVITA' DI LABORATORIO

➢ La sicurezza in laboratorio.
➢ Uso del polarimetro: determinazione della concentrazione incognita di uno zucchero dopo aver

costruito la retta di taratura (concentrazione/ angolo di rotazione) e determinato l’angolo di
rotazione specifico (coefficiente angolare della retta).

➢ Cinetica della mutarotazione del glucosio seguita con il polarimetro
➢ Metodica di idrolisi del saccarosio in ambiente acido e test di Fehling sul prodotto di idrolisi e

su altri zuccheri riducenti.
➢ TLC degli aa con prova incognita
➢ Titolazione della glicina per la determinazione del punto isoelettrico con metodo pH metrico
➢ Determinazione del punto isoelettrico della glicina a partire dalla derivata seconda.
➢ Determinazione quantitativa del lattosio in un campione di latte tramite HPLC
➢ Verifica della reazione enzimatica di scissione da parte della lattasi del lattosio in galattosio e 

glucosio tramite HPLC-
➢ Strumentazione del gas cromatografo e metodo dello standard interno.

Se  possibile,  entro  la  fine  dell’anno si  programma  un’analisi  di  campioni  di  olio:  determinazione
gascromatografica della composizione degli acidi grassi presenti in un olio dopo transesterificazione e
formazione di esteri metilici.
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7.4 Fisica ambientale

Docenti: Mario Colombo , Cristiano Patera

Libro di testo:

- MIRRI-PARENTE “FISICA AMBIENTALE” Vol 2 – Zanichell

- CUTNELL- JOHNSON “PROBLEMI DELLA FISICA“ Vol2 - Zanichelli

- Oltre ai libri di testo si è utilizzata documentazione di ARPAV e INFN, filmati RAI e altro materiale
trovato su web.  

Ore settimanali di lezione: 3 (1 di teoria e 2 di laboratorio)

Sintetica  presentazione  della  classe:  Sono  stato  docente  solamente  per  due  anni  scolastici,
purtroppo  negli  anni  scorsi  si  sono  avvicendati  diversi  docenti  di  fisica.  Diversi  studenti  hanno
espresso interesse per la materia, anche se non sempre con continuità. Per molti studenti l’impegno si
è rivelato soprattutto in prossimità delle verifiche con una conseguente preparazione superficiale e
poco critica. Purtroppo, da quando è emerso che non sarei stato nella commissione, l'interesse durante
le lezioni è andato decisamente calando. L’impostazione del corso è stata caratterizzata da uno studio
più teorico che sperimentale, a causa di un laboratorio che deve essere ancora adeguato alle nuove
esigenze richieste da questo nuovo insegnamento della riforma, altra causa è stata la chiusura delle
attività  scolastiche  conseguente  alla  pandemia  del  virus  COVID-19.  Nel  primo  quadrimestre  si  è
utilizzato  diverse  volte  il  laboratorio  di  fisica  per  esplicitare  sperimentalmente  i  concetti  teorici
affrontati  a lezione.  Si  è  fatto  ricorso anche a  software di  simulazione e applet (es.  Università del
Colorado) nello studio dei motori, alternatori, induzione elettromagnetica, onde EM.  Nei due anni di
insegnamento, nel periodo di chiusura della scuola per pandemia da Covid-19, la didattica a distanza
ha reso più complesso il coinvolgimento nel lavoro attivo degli  studenti.  Le lezioni in remoto sono
state tenute con Google Suite Meet. Per facilitare la comprensione delle spiegazioni ho utilizzato una
tavoletta  grafica  che ha ottimamente sostituito  la lavagna tradizionale.  Le  immagini  grafiche della
tavoletta venivano poi salvate in file PDF e posti in "Aule Virtuali" di "Classe viva" di Spaggiari.  Le
videolezioni di Meet venivano salvate in Google Classroom.  Le verifiche durante il periodo di didattica
in remoto sono state realizzate con dei test misti (risposta chiusa e aperta) sulla piattaforma MOODLE,
per ridurre le possibilità di copiature si è vincolato che ogni test fosse sequenziale (senza possibilità di
tornare indietro)  oltre  che  randomizzato  nella  sequenza  e  nelle  risposte  proposte.  Nel  secondo
quadrimestre  è  stato  svolto  il  Progetto  interdisciplinare  “Onde  invisibili”  in  collaborazione  con  il
personale dell’ARPAV, dedicato allo studio dei campi elettromagnetici prodotti nelle telecomunicazioni
e all’interazione tra l’organismo umano e le onde elettromagnetiche. Sono stati tenuti due seminari
(totale 4 ore) nelle mattine della “settimana flessibile”, inoltre altri due incontri sono stati dedicati alle
misure di campi elettromagnetici,  mediante strumentazione specifica utilizzata dalla stessa agenzia
ARPAV,  uno di  mattina (3 marzo,  due ore)  e uno di  pomeriggio (8  marzo,  due ore),  in  vicinanza
dell'antenna emittente posta nel campo esterno di basket.

Competenze e capacità:

➢ Usando l'ondoscopio,  saper cogliere le  proprietà delle onde: relazione frequenza/lunghezza
d'onda,  relazione  velocità/lunghezza  d'onda  (mezzo/profondità),  riflessione,  rifrazione,
diffrazione ed interferenza.

➢ Saper collegare i risultati osservati con l'ondoscopio e i comportamenti analoghi della luce.
➢ Saper estendere il comportamento ondulatorio alle particelle.
➢ Saper spiegare il funzionamento del motore elettrico.
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➢ Saper  spiegare  le  correnti  indotte.  Interpretare  la  legge  di  Lenz  come  conseguenza  del
principio di conservazione dell’energia.

➢ Descrivere i fenomeni di auto e mutua induzione.
➢ Descrivere  il  funzionamento  dell’alternatore  e  il  meccanismo di  produzione  della  corrente

alternata. Esporre e analizzare il funzionamento delle diverse centrali elettriche.
➢ Descrivere il funzionamento del trasformatore e calcolare i valori delle tensioni in entrata e in

uscita. Distinguere le varie parti dello spettro elettromagnetico e individuare le caratteristiche
comuni alle diverse onde elettromagnetiche.

➢ Analizzare l’inquinamento elettromagnetico e i fattori di rischio ambientale.
➢ Individuare le varie tipologie dei campi elettromagnetici e i probabili effetti sulla salute umana.
➢ Analizzare  i  fenomeni  di  decadimento  nucleare  e  valutarne  le  conseguenze,  i  rischi  e  le

applicazioni. Calcolare l’energia che può essere liberata nei processi di fissione e di fusione
nucleare.

➢ Descrivere  il  funzionamento  di  una  centrale  nucleare  e  analizzare  i  fattori  di  rischio
ambientale. Riconoscere gli effetti della radiazione ionizzante sulla salute umana.

➢ Descrivere l’origine del radon e i suoi effetti inquinanti.

Contenuti/temi svolti

ARGOMENTI TEMPI

La doppia natura della luce (libro Cutnel)

La luce: natura corpuscolare e natura ondulatoria. L'ottica geometrica 
secondo la teoria ondulatoria, interpretazione facendo uso 
dell'ondoscopio.  Esperimenti di diffrazione e della doppia fenditura di 
Young, con l'ondoscopio e con la luce laser e fenditure. Risoluzione 
delle immagini. Diffrazione da un'apertura circolare.  Risoluzione di 
due sorgenti puntiformi. Reticoli di diffrazione. Dualismo della materia 
esperimento in laboratorio della diffrazione degli elettroni.

12 ore, settembre-ottobre

Campo Magnetico (libro Cutnel)  

I magneti, il campo magnetico, il campo magnetico terrestre. La forza di
Lorentz. La forza magnetica non compie lavoro. Il moto di una carica in
un campo magnetico. Lo spettrometro di massa. Il moto di una carica in
un campo elettrico e in un campo magnetico. Il selettore di velocità. Il
lavoro  su  una  carica  in  moto  in  un campo elettrico  e  in  un  campo
magnetico. Acceleratori di particelle, il ciclotrone. . La forza magnetica
su  un  filo  percorso  da  corrente.  Il  momento  torcente  su  una  spira
percorsa da corrente. Il motore elettrico. Campi magnetici prodotti da
correnti. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.
Forze magnetiche fra correnti. Una spira di corrente.

18 ore, ottobre-novembre

L’induzione elettromagnetica (dispense su Moodle,  cap 17 libro
classe V)  

Concetto di flusso di un campo, significato: numero di linee intercettate
da  una  superficie.  Concetto  di  flusso  in  fisica.  Flusso  dei  campi

16 ore, dicembre-gennaio
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attraverso  una  superficie.  Flusso  del  vettore  campo  magnetico
attraverso una superficie: prodotto scalare,  vettore superficie. Flusso
positivo e negativo. Flusso del campo magnetico. La corrente indotta.
Le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. Il verso della corrente indotta.
Attività di laboratorio: alternatore e dinamo, esempio di turbina, torce
a induzione elettromagnetica (a scuotimento e a manovella). Uso degli
applet  della  università del  Colorado per studiare le  correnti  indotte
ovvero  la  legge  di  Faraday-Neumann.  In  laboratorio  utilizzo  del
microgeneratore a manovella:  percezione della  resistenza elettrica e
della legge di Lenz (opposizione al moto). La legge di Lenz e il principio
di  conservazione  dell'energia.  Autoinduzione  e  mutua  induzione.
L’alternatore e la dinamo. Funzioni goniometriche rappresentative di
corrente  e  tensione.  Utilizzo  del  file  sulla  piattaforma  Moodle  ad
integrazione di quanto spiegato sul libro, f.e.m. indotta come derivata
temporale del flusso. Il valore efficace della tensione alternata e valore
efficace  della  corrente.  Potenza  dissipata.  Schema  delle  centrali
elettriche.  Il  trasporto  dell’energia  elettrica  e  il  consumo  di  energia
elettrica. Il trasformatore. La trasformazione delle correnti.

Le  onde  elettromagnetiche  (dispensa  su  Moodle,  cap  17,  libro
classe V)

L'onda  elettromagnetica  come  manifestazione  dell'induzione
elettromagnetica,  propagazione  dei  campi  elettrici  e  magnetici
variabili.  Richiami  sulle  onde,  perturbazione-propagazione.  Il  campo
elettromagnetico e sua propagazione. Il  modo con cui  si  genera e si
propaga  l’onda  elettromagnetica.  Proposti  due  applet  università  del
Colorado.  Lo  spettro  elettromagnetico.  Le  proprietà  comuni  alle
radiazioni  dello  spettro.  L’interferenza  della  luce  visibile.
L’interferenza  dei  raggi  X.  L’interferenza  delle  microonde.
L’interferenza delle onde radio. Visione dei filmati PSSC. Le proprietà
delle onde elettromagnetiche.  La polarizzazione.

12 ore, gennaio-febbraio

Radiazioni non ionizzanti e i raggi ultravioletti (Capitoli 18 e 19,
libro classe V, documentazione ARPAV)  

Principali sorgenti di campi elettromagnetici. Classificazione dei campi
elettromagnetici (CEM). I limiti di sicurezza posti dalla normativa per i
CEM, diversità nella propagazione dei CEM a bassa e alta frequenza.
L’inquinamento  elettromagnetico e i  sistemi di  controllo  spiegati  da
tecnici ARPAV. CEM remoto e vicino, differenze. Effetti dei CEM a bassa
ed  alta  frequenza  sulla  salute  umana.  Classificazione  dei  raggi  UV.
Energia  dei  raggi  UV,  l’elettronvolt.  Interazione dei  raggi  UVA,  UVB,
UVC con la pelle.

9 ore, febbraio-marzo

Il nucleo atomico (cap 20, 23, 24, opuscolo radon-ARPAV) 16 ore, marzo-aprile
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Ordini  di  grandezza  dell’atomo  e  del  nucleo,  unità  di  lunghezza
nucleare. La forza adronica e il suo raggio d’azione. Grafico delle due
forze:  coulombiana  e  nucleare  (file  su  moodle).  Numero  di  massa,
numero  atomico.  Nucleoni.  Isotopi.  L’unità di  massa  atomica,  sua
definizione. Massa atomica espressa in unità eV. La struttura del nucleo
atomico. Il difetto di massa. Stabilità nucleare e grafico della stabilità
nucleare. Andamento dell’energia di legame per nucleone in funzione
del numero di massa, reazioni di fissione e di fusione nucleare. La legge
del  decadimento  radioattivo.  Difetto  di  massa  nei  decadimenti
radioattivi.  Livelli  energetici  nucleari.  Decadimenti  α,  β+,  β-,  γ.  Le
famiglie  radioattive.  Ricavata  con  integrazione  di  una  equazione
differenziale con il metodo della separazione delle variabili. Tempo di
dimezzamento. Significato della costante di decadimento e suo legame
matematico  con  il  tempo  di  dimezzamento.  Attività  del  campione.
Radon.  Caratteristiche  chimico-fisiche  del  radon.  Distribuzione  del
Radon in Italia. Come difendersi dal radon.

Le centrali nucleari (cap 22)

La fissione nucleare, neutroni termici, esempio dell'Uranio 235, varietà
dei prodotti di fissione, reazione a catena, reazione controllata. Schema
di una centrale nucleare. Reazioni nucleari U235 e U238, combustibile,
moderatore, barre di controllo, fluido diatermico. Moderatori a grafite
e ad acqua, reattori PWR (Pressurized Water Reactor) e BWR (Boiling
Water  Reactor).  Regime critico,  ipercritico  e  subcritico.  Il  problema
delle scorie radioattive. I disastri nucleari di Chernobyl e Fukushima,
visione filmato SuperQuark e film documentario. La fusione nucleare.
Esempio di reazione di fusione nel Sole. Le bombe atomiche.

15 ore aprile-maggio-giugno

Le celle a idrogeno. Cenni. Da  svolgere  in  laboratorio
nelle ultime lezioni.
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7.5 Inglese

Docente: Annalisa Astolfi

Libri di testo:

- “Gateway B2”, Macmillan ed
- “A Matter of life”, Edisco ed.
- “Green Files” Trinitywhitebridge ed.

Ore settimanali di lezione: 3

Presentazione sintetica della classe: La classe, dopo un avvio alquanto faticoso, caotico e gravato da
una eccessiva vivacità di alcuni studenti ha in seguito trovato una dimensione più collaborativa nello
svolgimento dell’attivata didattica. La maggior parte degli studenti, ha seguito e svolto il lavoro con
apprezzabili attenzione e continuità, mentre il secondo gruppo   ha dimostrato uno studio discontinuo,
interesse e partecipazione non sempre adeguati,  studiando esclusivamente a ridosso delle verifiche
scritte  e  orali,  raggiungendo  una  preparazione  sufficiente,  appena  sufficiente  e  non  del  tutto
sufficiente.

Metodi: lezione frontale, pair-work, lezione partecipata

Contenuti/Temi svolti

Dal testo Gateway B2

UNIT 8 Surviving disasters: Tsunami A 21st century survival solution,
the passive

Primo periodo
10 0re

UNIT 9 Digital  world:  Gen Z.  A Generation of “screenagers”,  relative
clauses

Primo periodo
 10 0re

UNIT 10 News Feed: News 24/7, future activities in the past Primo periodo
 5ore

Dal testo”A matter of life”

Modulo Taking care of our planet

Earth’s greatest threats     pag 176-177

Air pollution  pag  180 -181

Water pollution pag 184-185

Land pollution pag 186

Environmental Biotechnology  pag 192-193

Bioremediation pag 194

Purifying water pag 196-197

Green power                                                                               pag 200-201

Primo periodo
10

Articoli di giornale (materiale multimediale e cartaceo)

“Record  Antarctic  temperatures  met  with  the  sound of  cracking  ice”

Primo periodo
10 ore
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Financial Times      8 feb 2020

“Gen Z on how to save the world: young climate activists speak out” The
Guardian,  17 ottobre 2021

“Where modern vaccination began” The Financial Times,

“Microplastics  cause  damage  to  human  cells,  study  shows”  The
Guardian,  8 dicembre 2021

“Concern over impact of Norfolk Boreas offshore windfarm on seabirds”
The Guardian 9 dicembre 2021

DAL TESTO “A MATTER OF LIFE”

Module The chemistries of life

What is Biochemistry?                                                                               pag. 120

Carbohydrates                                                                                              pag. 122

Proteins                                                                                                           pag 124

Lipids                                                                                                                pag 126

Nucleic acids                                                                                                  pag 128

Secondo periodo
15 ore

Dal testo “a Matter of life”

module Microbes friends or foes

 Microbes: the factory of everything     pag 142

 Prokaryotes vs Eukariotes            pag144-145

Scientists just discovered plastic-eating bacteria     pag  147

Invisible to the eye            pag 148-149

Microbial technology     pag 154

The Dazzling Colours of Biotechnology           pag 156-157

Secondo periodo
15  ore

Modulo WARS (materiakle multimediale e cartaceo)

WW1-WW2 sintesi delle due guerre

“Futility” di Wilfred Owen

 “The soldier”, Robert Brooke

 “Slaughterhouse5” di  Kurt  Vonnegut,  brano"The first  corpse mine in
Dresden", prime quattro pagine  del romanzo e full book summary

"Masters of war" di Bob Dylan

The Cold War video, testo tratto da www.Britannica.com

Secondo periodo
15  ore
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7.6 Lingua e letteratura italiana

Docente: Eleonora Noto

Ore settimanali di lezione: 4

Libro di testo: GIUNTA, C., Cuori intelligenti, Edizione verde, Volume 3.

Metodi: Lezione frontale

Presentazione della classe:  Conosco e seguo la 5I sin dalla classe prima e negli anni si sono create,
grazie alla disponibilità degli allievi e all’impegno di chi scrive, le condizioni ideali e necessarie per
istituire  un  dialogo  educativo  aperto  all’apprendimento  degli  argomenti  trattati,  nonché  alla
condivisione di valori di fiducia, di rispetto, di lealtà. Sotto il profilo disciplinare, la classe è apparsa
sostanzialmente  corretta:  non  si  sono  mai  registrati  episodi  di  pesanti  intemperanze  o  di
comportamenti  gravemente  inadeguati,  per  quanto,  in  alcune  circostanze,  si  è  dovuto  ricorrere  a
momenti di confronto e di  riflessione che aiutassero alcuni studenti  a  contenere manifestazioni  di
particolare  vivacità  e  ad  assumere  atteggiamenti  responsabili.  Si  sono  evidenziate,  al  netto  delle
differenze di seguito esplicitate, un’applicazione sostanzialmente costante da parte della classe nello
sviluppo  del  proprio  percorso  formativo,  benché  tale  impegno  non  sia  stato  -sempre  e  in  tutti-
supportato da  un efficace  e  rigoroso metodo di  studio  e  da costruttive  strategie  che  garantissero
longeva sedimentazione e consapevole interiorizzazione degli  argomenti appresi. Nella necessità di
fornire un quadro sintetico dei risultati conseguiti dalla classe -che è comunque un insieme eterogeneo
e  dal  profilo  diversificato  per  capacità,  inclinazioni,  tenacia  ed  interesse-  si  possono  individuare
quattro gruppi: il primo, costituito da pochi studenti che negli anni si sono segnalati per l’impegno
costante, lo studio attento e diligente, il desiderio di apprendere, raggiungendo così eccellenti livelli di
preparazione; un secondo gruppo di allievi che,  con tenacia e diligenza,  ha conseguito un profitto
decisamente  buono;  altri  studenti  hanno  anteposto  il  risultato  della  valutazione  alla  continuità
dell’apprendimento,  cosicché  l’impegno  -non  sempre  costante-  è  parso  finalizzato  all’obiettivo
contingente  piuttosto  che alla  necessità  di  pianificare  a  lungo  termine  lo  studio  e  all’esigenza di
mantenere  vivo  nel  tempo quanto  si  è  imparato:  a  questi  si  riconosce  un livello  di  preparazione
comunque discreto; infine, un ultimo e ristretto gruppo si è segnalato per interesse intermittente, per
approccio superficiale e distratto allo studio, per modalità di apprendimento mnemonico, poco attento
alle  esigenze  di  analisi  e  di  sintesi,  nonché  alla  necessità  di  argomentare,  stabilire  collegamenti,
rielaborare contenuti, sicché tali allievi, in alcuni momenti del percorso scolastico, hanno raggiunto
risultati  appena sufficienti  che non hanno comunque pregiudicato il  conseguimento di  un profitto
complessivo  accettabile.  Per  quanto  riguarda la  produzione  scritta,  si  è  puntato  soprattutto  sullo
svolgimento della tipologia B, poiché la si è ritenuta meno impegnativa rispetto alle altre e, dunque,
alla portata di studenti il cui livello medio è certamente sufficiente, ma non soddisfacente. In merito
alla valutazione, al termine di ciascun argomento, agli studenti è stata sottoposta una prova scritta
articolata in esercizi di analisi di passi studiati e domande relative alla poetica e al pensiero dell’autore
in esame.

Competenze raggiunte: Al termine del percorso scolastico, gran parte degli allievi sono in grado di
esporre  in  modo  corretto  gli  argomenti  studiati:  alcune  incertezze  sono  dovute  non  solo  alla
“generazionale” difficoltà di  costruire  in modo articolato la frase,  utilizzando un ampio  e  specifico
lessico,  ma anche  all’apprendimento  mnemonico,  che impedisce  una  consapevole  acquisizione  dei
concetti  e,  dunque,  una ragionata esposizione. Nel tempo,  tranne che per qualche studente,  alcune
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lacune nell’esposizione orale sono state sanate e, se opportunamente guidati, gli allievi sono capaci di
collocare nel tempo e nello spazio i principali avvenimenti studiati e di analizzare un testo letterario,
inserendolo nel  panorama della produzione dell'autore.  Per quanto riguarda la produzione scritta,
quasi tutti gli studenti sono in grado affrontare l'analisi e la produzione di un testo argomentativo.

Contenuti svolti

ARGOMENTO TESTI VALUTAZIONE TEMPI

Cultura e società di fine
Ottocento

3 ore, settembre

POSITIVISMO  E
NATURALISMO
FRANCESE

E.ZOLA, Come si scrive 
un romanzo 
sperimentale; Il metodo
sperimentale applicato 
a passioni ed intelletto; 
Come funziona un 
romanzo sperimentale, 
da L’ammazzatoio

Verifica scritta

3 ore, settembre

GIOVANNI VERGA E IL 
VERISMO ITALIANO

I Malavoglia (lettura 
integrale)

Fantasticheria

Introduzione  a
L'amante di Gramigna

Lettera a Renato Farina

Prefazione  ai
Malavoglia

8 ore (di cui

2 per la valutazione e 1 
per la correzione), 
ottobre

GIOVANNI  PASCOLI  E
LA  POESIA  DEL
DECADENTISMO

La grande proletaria si
è mossa; Arano; Nebbia;
La  mia  sera;  Il
gelsomino  notturno;  Il
fanciullino  (capitoli  I,
III,  IV).  Delle  poesie
Lavandare, Novembre  e
X  Agosto  studiate  in
seconda, si sono rivisti i
contenuti.

Verifica scritta 15 ore (di cui

2 per la valutazione e 1 
per la correzione), 
ottobre

GABRIELE 
D’ANNUNZIO E LA 
LETTERATURA 
ESTETIZZANTE

Huysmans, Il triste 
destino di una 
tartaruga (Da 
Controcorrente, 
capitolo IV); Come si 
comporta un vero 

Verifica scritta 11 ore (di cui

2 per la valutazione e 1 
per la correzione), 
novembre
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dandy (Da Il ritratto di 
Dorian Gray)

La  sera  fiesolana;  La
pioggia  nel  pineto;  La
presentazione  di
Claudio  Cantelmo
(capitolo I de Le vergini
delle  rocce);  Andrea
Sperelli  (capitolo  II,
libro  I  de Il  piacere);
L'attesa  di  Elena
(capitolo I, libro I de Il
piacere);  Letture
critiche  fornite
dall’insegnante:
C.SALINARI,  Miti  e
coscienza del
Decadentismo  italiano.
Il  superomismo
dannunziano;
F.LAMENDOLA,  «Per
quattrocento  bruti,
morti  brutalmente»:
Dogali e la polemica su
D’Annunzio.

IL ROMANZO DELLA 
CRISI

2 ore, dicembre

ITALO SVEVO La  coscienza  di  Zeno:
Prefazione;  Preambolo;
Il  fumo;  Storia  del  mio
matrimonio;  Storia  di
una  attività
commerciale,
Psicoanalisi.

Verifica scritta 8 ore (di cui

2 per la valutazione e 1 
per la correzione), 
dicembre-gennaio

LUIGI PIRANDELLO Il fu Mattia Pascal 
(lettura integrale)

Certi obblighi

L’enigma della signora 
Ponza

Lettera a Ruggero 
Ruggeri

Secondo e terzo atto 
dell’Enrico IV.

Verifica scritta 14 ore (di cui

2 per la valutazione e 1 
per la correzione), 
gennaio-febbraio

GIUSEPPE UNGARETTI Il  porto  sepolto;  In Verifica scritta 8 ore (di cui
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E LE POESIE DE 
L’ALLEGRIA

memoria;  I  fiumi;
Veglia;  Fratelli;  San
Martino  del  Carso;
C'era una volta; Soldati.

2 per la valutazione e 1 
per la correzione), 
febbraio

UMBERTO SABA Quel che resta da fare ai
poeti (testo integrale)

A mia moglie; La capra;
Trieste; Ulisse.

Verifica scritta 9 ore (di cui

2 per la valutazione e 1 
per la correzione), 
marzo

EUGENIO MONTALE E 
LE POESIE DI OSSI DI 
SEPPIA

I limoni; Meriggiare 
pallido e assorto; Spesso
il male di vivere ho 
incontrato; Non 
chiederci la parola; 
Cigola la carrucola del 
pozzo.

Verifica scritta 10 ore (di cui

2 per la valutazione e 1 
per la correzione), 
marzo-aprile

PASOLINI E LA 
LETTERATURA CIVILE

Da Scritti  corsari:  9
dicembre  1973,
Acculturazione  e
acculturazione;  8 luglio
1974. Limitatezza della
storia  e  immensità  del
mondo  contadino; 11
luglio  1974,
Ampliamento  del
bozzetto  sulla
rivoluzione
antropologica  in  Italia.
Da  Lettere  luterane:  i
primi  tre  paragrafi  di
Gennariello;  Siamo
stanchi...

Confronto orale 7 ore, maggio

PRODUZIONE SCRITTA

Riflessioni ed esercizi 
sulle tipologie di 
esame.

Una prova di tipologia 
B svolta in classe, una 
prova di tipologia B 
svolta a casa, una 
simulazione di prima 
prova.

10 ore durante il corso 
dell'anno.
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7.7 Storia, Cittadinanza e Costituzione

Docente: Eleonora Noto

Ore settimanali di lezione: 2

Libro di testo: FELTRI, BERTAZZONI, NERI, Scenari. Novecento e XXI secolo, Volume 3.

Metodologia didattica: Lezione frontale

Presentazione della classe:  Conosco e seguo la 5I sin dalla classe prima e negli anni si sono create,
grazie alla disponibilità degli allievi e all’impegno di chi scrive, le condizioni ideali e necessarie per
istituire  un  dialogo  educativo  aperto  all’apprendimento  degli  argomenti  trattati,  nonché  alla
condivisione di valori di fiducia, di rispetto, di lealtà. Sotto il profilo disciplinare, la classe è apparsa
sostanzialmente  corretta:  non  si  sono  mai  registrati  episodi  di  pesanti  intemperanze  o  di
comportamenti  gravemente  inadeguati,  per  quanto,  in  alcune  circostanze,  si  è  dovuto  ricorrere  a
momenti di confronto e di  riflessione che aiutassero alcuni studenti  a contenere manifestazioni  di
particolare  vivacità  e  ad  assumere  atteggiamenti  responsabili.  Si  sono  evidenziate,  al  netto  delle
differenze di seguito esplicitate, un’applicazione sostanzialmente costante da parte della classe nello
sviluppo  del  proprio  percorso  formativo,  benché  tale  impegno  non  sia  stato  -sempre  e  in  tutti-
supportato da  un efficace  e  rigoroso metodo di  studio  e  da costruttive  strategie  che  garantissero
longeva sedimentazione e consapevole interiorizzazione degli  argomenti  appresi. Nella necessità di
fornire un quadro sintetico dei risultati conseguiti dalla classe -che è comunque un insieme eterogeneo
e  dal  profilo  diversificato  per  capacità,  inclinazioni,  tenacia  ed  interesse-  si  possono  individuare
quattro gruppi: il primo, costituito da pochi studenti che negli anni si sono segnalati per l’impegno
costante, lo studio attento e diligente, il desiderio di apprendere, raggiungendo così eccellenti livelli di
preparazione; un secondo gruppo di allievi che,  con tenacia e diligenza,  ha conseguito un profitto
decisamente  buono;  altri  studenti  hanno  anteposto  il  risultato  della  valutazione  alla  continuità
dell’apprendimento,  cosicché  l’impegno  -non  sempre  costante-  è  parso  finalizzato  all’obiettivo
contingente  piuttosto  che  alla  necessità  di  pianificare  a  lungo  termine  lo  studio  e  all’esigenza  di
mantenere  vivo  nel  tempo quanto  si  è  imparato:  a  questi  si  riconosce  un livello  di  preparazione
comunque discreto; infine, un ultimo e ristretto gruppo si è segnalato per interesse intermittente, per
approccio superficiale e distratto allo studio, per modalità di apprendimento mnemonico, poco attento
alle  esigenze  di  analisi  e  di  sintesi,  nonché  alla  necessità  di  argomentare,  stabilire  collegamenti,
rielaborare contenuti, sicché tali allievi, in alcuni momenti del percorso scolastico, hanno raggiunto
risultati  appena sufficienti  che non hanno comunque pregiudicato il  conseguimento di  un profitto
complessivo accettabile. Tutte le lezioni si sono svolte proiettando le pagine dell’e-book sullo schermo
TV presente in aula, il che ha dato la possibilità di accompagnare la spiegazione con immagini, sintesi
audio,  testimonianze  video.  In  merito  alla  valutazione,  al  termine  di  ciascun  argomento,  tutti  gli
studenti sono stati sottoposti a verifica orale, in modo che tutti, via via, potessero avere riscontro dello
studio svolto.

Competenze raggiunte  Al termine del percorso scolastico, gran parte degli allievi sono in grado di
esporre  in  modo  corretto  gli  argomenti  studiati:  alcune  incertezze  sono  dovute  non  solo  alla
“generazionale” difficoltà di  costruire  in modo articolato la frase,  utilizzando un ampio  e  specifico
lessico,  ma anche  all’apprendimento  mnemonico,  che impedisce  una  consapevole  acquisizione  dei
concetti  e, dunque, una ragionata esposizione. Nel tempo, tranne che per qualche studente,  alcune
lacune nell’esposizione orale sono state sanate e, se opportunamente guidati, gli allievi sono capaci di
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collocare nel tempo e nello spazio i principali avvenimenti studiati -individuando relazioni di causa-
effetto- di cogliere differenze ad analogie tra avvenimenti accaduti nelle diverse realtà, di individuare i
passaggi salienti dei cambiamenti sociali.

Contenuti

ARGOMENTO VALUTAZIONE TEMPI

Massa  e  politica  nell’Europa  di
fine  secolo;  L’antisemitismo
nell’Europa  di  fine  Ottocento;
Congresso  di  Berlino  e  nuove
alleanze;  La  Serbia  e  i  Balcani
alla vigilia della Grande guerra.

Interrogazione orale

2 ore

4 ore, settembre

L’Italia nell’età giolittiana. 3 ore, settembre

La Prima guerra mondiale Interrogazione orale, 2 ore 6 ore, ottobre

La Russia dalla rivoluzione del 
‘17 alla dittatura stalinista

Interrogazione orale, 2 ore

6 ore, ottobre-novembre

Il difficile dopoguerra:  
dall’Impero ottomano alla 
Turchia di Ataturk; dalla 
occupazione di Fiume 
all’occupazione delle fabbriche.

3 ore, novembre-dicembre

L’avvento del fascismo in Italia. Interrogazione orale, 2 ore 6 ore, dicembre-gennaio

L’avvento del nazismo Interrogazione orale,

2 ore

4 ore, febbraio

La Seconda guerra mondiale Interrogazione orale, 2 ore 8 ore, marzo-aprile

Il secondo dopoguerra: 
L’eredità della guerra; La 
divisione dell’Europa e della 
Germania; La guerra fredda 
(scheda fornita dall'insegnante);
La nascita della Repubblica 
italiana.

Interrogazione orale, 2 ore. 6 ore, aprile-maggio
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7.8 Matematica

Docente: Alessia Ceccato

Libri di testo: Matematica.verde 4A e Matematica.verde 4B – M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone –
Zanichelli

Ore settimanali di lezione: 3

Sintetica presentazione della classe: La classe V I è composta da 21 studenti provenienti tutti dalla
IV I. Nel corso del primo triennio gli studenti hanno cambiato diversi docenti della disciplina e tale
discontinuità nell’insegnamento ha richiesto un adeguamento, da un lato, all’aspetto metodologico e,
dall’altro, a quello relazionale. Si può comunque affermare che con la maggior parte degli studenti si è
potuto costruire un rapporto positivo e collaborativo, sia sul piano interpersonale che didattico, che ha
consentito  di  condurre  le  attività  in  modo  sereno,  con  apertura  al  dialogo  e  con  una  buona
collaborazione. Il comportamento della classe è stato corretto e rispettoso delle regole del contesto
scolastico. L’impegno nei confronti delle attività proposte è stato costante per la maggior parte della
classe, permettendo così di conseguire in modo soddisfacente gli obiettivi cognitivi programmati. Una
piccola  parte,  ha raggiunto,  invece,  tali  obiettivi  in modo quasi  sufficiente,  in parte,  per  una certa
superficialità nello studio e nell’impegno, in parte per lacune pregresse accumulate nel corso degli
anni.

Metodi: L'approccio  agli  argomenti  è  stato  sia  di  tipo  laboratoriale  (partendo  da  un  “problema”
cognitivamente  interessante  e  affrontandolo  insieme,  in  un'ottica  di  ricerca  e  di  cooperazione  tra
studenti e insegnanti), che di tipo tradizionale con lezioni frontali e partecipate.  Per la sistemazione
teorica dei concetti ci si è limitati ad alcuni concetti chiave dell'Analisi, mentre si è dato grande spazio
ad esercizi applicativi svolti alla lavagna e all'analisi degli errori commessi per una discussione mirata
all’apprendimento corretto dell’argomento.

Contenuti/temi svolti

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

ore
1) LE FUNZIONI CONTINUE E IL 
CALCOLO DEI LIMITI

Le operazioni sui limiti: limite della 
somma, prodotto e quoziente, limite 
della potenza.

Le forme indeterminate. I limiti 
notevoli.

Le funzioni continue: definizione, 
teoremi sulle funzioni continue. Punti 
di

discontinuità di una funzione. Gli 
asintoti: asintoti orizzontali, verticali, 

Saper calcolare i punti di discontinuità e
distinguerne i vari tipi (infinito, di salto 
ed eliminabile).

Saper calcolare il limite delle funzioni 
continue.

Saper calcolare limiti finiti ed infiniti di 
funzioni.

Saper riconoscere e risolvere le forme 
indeterminate.

Saper calcolare i limiti delle funzioni 
composte.

Settembre
/ottobre

2021
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obliqui.

(da pagina 868 a pagina 894 del libro 
4A Matematica.verde)

Saper calcolare se una funzione è 
continua in un punto.

Saper calcolare i punti di discontinuità e
distinguerne i vari tipi.

Saper applicare i teoremi fondamentali 
delle funzioni continue.

2)DERIVATE E TEOREMI DEL 
CALCOLO DIFFERENZIALE

 Il rapporto incrementale, il calcolo

della derivata, la derivata destra e 
sinistra.

La retta tangente al grafico di una 
funzione.

Punti di non derivabilità: cuspidi, 
punti angolosi, flessi a tangente 
verticale.

La continuità e la derivabilità.

Le derivate fondamentali.

I teoremi sul calcolo delle derivate.

La derivata di una funzione composta.

Le derivate di ordine superiore al 
primo.

I teoremi sulle funzioni derivabili: 
Rolle Lagrange, De l’Hospital.

(da pagina 982 a pagina 1008

e da pagina 1062 a pagina 1065

del libro 4A matematica.verde)

Saper calcolare e definire il rapporto 
incrementale.

Sapere il significato geometrico della 
derivata di una funzione in un punto.

Saper calcolare le derivate di somme, 
prodotti, quozienti e funzioni di 
funzioni.

Saper individuare e classificare i punti 
di non derivabilità.

Saper applicare i teoremi fondamentali 
delle derivate.

Ottobre20
2021/

gennaio
2022

3) LO STUDIO DELLE FUNZIONI
Le funzioni crescenti e decrescenti e le

Saper definire gli intervalli di crescenza 
e decrescenza e calcolarli con la 
derivata prima

febbraio/
marzo
2022
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derivate.

Definizioni: i massimi, i minimi e i 
flessi.

Derivata prima per la ricerca di 
massimi, minimi e flessi orizzontali.

I flessi e la derivata seconda.

Lo studio di una funzione: funzioni 
polinomiali, funzioni razionali fratte, 
funzioni irrazionali, funzioni 
esponenziali, funzioni logaritmiche.

(Da pagina 1066 a pagina 1079 e

da pagina 1138 a pagina 1144 del 
libro 4A matematica.verde)

Saper calcolare i punti di massimo e di 
minimo relativi usando il segno della 
derivata prima.

Saper calcolare gli intervalli di 
concavità e convessità. Saper 
individuare i punti di flesso e saperli 
classificare. Saper determinare 
l’equazione della tangente inflessionale.

Saper effettuare lo studio di una 
funzione.

4)INTEGRALI
Integrale  indefinito.  Gli  integrali
indefiniti  immediati.  L’  integrazione
per sostituzione.

L’  integrazione per parti.  L’  integrale
definito.

Il  teorema  fondamentale  del  calcolo
integrale.

Il calcolo delle aree di superfici piane
e dei volumi dei solidi di rotazione.

(Da pagina 1256 a pagina 1265 e

da  pagina  1312  a  pagina  1326  del
libro 4b matematica.verde)

Conoscere il significato di primitiva di 
una funzione.

Saper calcolare l’integrale indefinito 
usando i vari metodi.

Saper il significato di integrale definito.

Saper calcolare l’area di una superficie 
racchiusa tra due curve e il volume di 
alcuni solidi di rotazione.

aprile/giu
gno 2022
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7.9 Insegnamento della Religione Cattolica

Docente: Nazzareno Frigato

Libro di testo: Coraggio, andiamo!, ed. La Scuola

Ore settimanali di lezione: 1

Sintetica presentazione della classe: Gli studenti della V I che si avvalgono dell’insegnamento della
Religione Cattolica sono 14 su un totale di 21.  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.

Metodi:  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.

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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Contenuti/Temi svolti

ARGOMENTI TEMPI

Perché certi amori finiscono?
 L’amore è un assoluto, come pure la sete

di amore nell’uomo
 La relazione finisce perché si scontra con

i nostri limiti.

Settembre-Ottobre

Industrializzazione e società delle classi: Visione
del  film  “Metropolis”  e  scheda  di
approfondimento

 Prima e seconda rivoluzione industriale:
nascita della questione sociale

 Il dibattito politico dell’800: lo Stato tra
capitalismo e bene comune

 Il  ruolo  dello  Stato  nel  contesto  delle
ideologie politiche del XIX secolo

Ottobre

Discorsi sul senso, su ciò che ci prende Novembre

Da dove nasce la giornata dedicata alla violenza
contro  le  donne:  varie  forme di  violenza  sulle
donne  nei  contesti  politico-geografici  dei  vari
continenti

 Lavoro di gruppo
 Visione del film “Io vi troverò” e scheda

di approfondimento

Novembre

“Anima mundi”:  documentario introduttivo alle
tematiche sulla salute e salvaguardia del Creato.

Dicembre

Natale: mistero della vita e dell’amore
 Il  diavolo:  dal  greco dià-ballo,  colui  che

divide e che separa Dio dall’uomo, il bene
dal male, il cielo dalla terra.

 Gesù:  colui  che  viene  a  riunire,
ricomporre, armonizzare.

Dicembre

Introduzione alle tematiche ambientali:
 Visione del film: “Erin Brokovich”
 Concetto  di  sostenibilità  ed  eco-

efficienza
 “Nulla  si  crea,  nulla  si  distrugge”:  il

riciclaggio
 Le energie alternative
 L’acqua: risorsa compromessa
 Ambiti di intervento per la salvaguardia

del creato e confronto sulla “Laudato Sii”
di papa Francesco.

Febbraio-Marzo

Storia  dell’Ucraina  e  confronto  sulle  tematiche
del conflitto.

Marzo

La libertà nei sistemi totalitari Aprile
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 Visione del  film:  “L’onda” e  concetto di
autocrazia e totalitarismo

 I fondamenti ideologici del totalitarismo
di destra e di sinistra

 I genocidi del XX secolo
 Il  Novecento:  caratteristiche  del  XX

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

Maggio
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7.10 Scienze Motorie

Docente: Giancarlo Benucci

Ore settimanali di lezione: 2

Libri di testo: Competenze motorie, ed. G.Anna

Sintetica presentazione della  classe: Gli  alunni  della classe,  composta  da  21 alunne/i  di  cui  15
maschi e 6 femmine, nel  corso degli anni hanno frequentato la materia mediamente con interesse e
buona  partecipazione.  Quest’ultimo  anno,  in  particolare,  le  ragazze  ed  alcuni  maschi,  hanno
evidenziato un adeguato senso di responsabilità nell’impegno e nelle relazioni con un comportamento
educato  e  collaborativo,  facilitando  l’integrazione”  tra  tutti.  Alcuni  alunni/alunne  mantengono  un
atteggiamento oppositivo e giudicante verso insegnanti e compagni.  Un aspetto presente in diversi
alunne/i  è  la  scarsa  autostima,  talvolta  mascherata  da  una  apparente  sicurezza.  E’  un  tratto  di
personalità  che  rallenta  e  talvolta  impedisce  una  crescita  equilibrata  ma  soprattutto  riduce
l’apprendimento  e  il  rendimento  sia  cognitivo  che  fisico.  Per  quanto  concerne  il  profitto,  circa  5
alunne/i hanno raggiunto un buon livello di abilità motorie e una buona capacità di organizzazione ed
autonomia; i restanti alunne/i hanno evidenziato un lieve miglioramento con un modesto incremento
delle  capacità  condizionali,  di  controllo  e adattamento  motorio,  che li ha portati  a  conseguire  dei
risultati sufficienti/buoni. Per alcuni alunni si riscontrano differenze nel ritmo di apprendimento e nel
controllo di abilità motorie.

Metodi:  Lo svolgimento del programma è stato articolato in base alle reali condizioni fisiologiche e
allo  sviluppo  psico  motorio  delle  allieve/i.  Le  lezioni  si  sono  svolte:  nelle  palestre  della  scuola,
compatibilmente con le condizioni climatiche, all’aperto negli spazi esterni all’edificio scolastico e in
aula.  Gli obiettivi prescelti sono stati finalizzati su attività in grado di colmare le lacune, sostenere lo
sviluppo  e  il  consolidamento  delle  abilità  condizionali  organiche  e  il  rafforzamento  degli  schemi
motori. Particolare importanza è stata data ai giochi di squadra e ad esercizi individuali attraverso i
quali  i  ragazzi  si  sono  educati  ad  un  corretto  comportamento,  all’autocontrollo,  al  rispetto  della
propria e altrui persona. Nelle varie esercitazioni si è seguito il criterio della gradualità sia nello sforzo
che  nella  difficoltà  tecnica.  Le  lezioni  sono  state  di  tipo  frontale,  articolate  sul  metodo  globale,
analitico, misto.
Sono  state  proposte  lezioni  teoriche  su  contenuti  comuni  anche  ad  educazione  civica.  Contenuti
relativi anche a riflessioni sulla formazione del carattere e della personalità.

Contenuti/Temi svolti

Macroargomenti

Esercizi a corpo libero anche con l’uso della musica

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi (Quadro svedese, Spalliera, trave, materassoni).

Percorsi misti

Giochi di movimento, di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallatamburello, Hokey, tennis, calcetto 
(nei suoi elementi basici).

Preatletici generali e speci ici di alcune specialità dell’atletica leggera: salto in alto, salto in lungo, 
velocità, brevi esercizi di resistenza, uso di ostacolini.

Esercizi di preacrobatica: capovolte, verticali.
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Contenuti teorici

Elementi di primo soccorso

Visione del film: “La forza del campione”.

Lo sport come fenomeno sociale e strumento di formazione del carattere e della personalità

Obiettivo

raggiunto da

tutti o 
quasi

la 
maggioranza

alcu
ni

Potenziamento fisiologico X

Rielaborazione degli schemi motori X

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso 
civico

X

Conoscenza e pratica delle attività sportive X

Consolidamento dell’autostima  X

Programmazione ideo-motorie X
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ALLEGATI

Simulazione di prima prova

Griglia di valutazione di prima prova

Simulazione di seconda prova

Griglia di valutazione di seconda prova
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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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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.
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BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO AMBIENTALE

SCALA DI MISURAZIONE

Conoscenza ComprensioneApplicazione Analisi Sintesi Valutazione

1 nessuna o mi-
nima

Commette gra-

vi errori

non riesce ad 

applicare le co-

noscenze in si-

tuazioni nuove

non è in grado 

di effettuare al-

cuna analisi

non sa sintetiz-

zare la cono-

scenza acquisi-

ta

non è capace di

autonomia di 

giudizio anche 

se sollecitato/a

2
Frammentaria 

e superficiale

commette lievi 

errori

sa applicare le 

conoscenze in 

compiti sem-

plici ma com-

mette errori

è in grado di 

effettuare ana-

lisi parziali

è in grado di 

effettuare una 

sintesi parziale

ed imprecisa

Se sollecitato/a

e guidato/a è in

grado di effet-

tuare valutazio-

ni non appro-

fondite

3
completa ma 

non approfon-

dita

non commette 

errori nell'ese-

cuzione di 

semplici com-

piti

sa applicare le 

conoscenze in 

compiti sem-

plici senza er-

rori

sa effettuare 

analisi comple-

te ma non ap-

profondite

sa sintetizzare 

le conoscenze 

ma deve essere

guidato/a

se sollecitato/a 

e guidato/a è in

grado di effet-

tuare valutazio-

ni complete ma

non approfon-

4
completa ed 

approfondita

non commette 

errori nella ese-

cuzione di 

compiti com-

plessi, ma 

commette im-

precisioni

sa applicare i 
contenuti e le 
procedure ac-
quisiti anche in
compiti com-
plessi ma con 
qualche impre-
cisione

sa effettuare 

analisi comple-

te e approfon-

dite ma talvolta

con aiuto

ha acquisito 

autonomia nel-

la sintesi ma 

resta qualche 

incertezza

è in grado di 

effettuare valu-

tazioni autono-

me e complete 

anche se talvol-

ta non appro-

5
completa coor-

dinata e am-

pliata

non commette 

errore né im-

precisioni nella

esecuzione di 

problemi

applica le pro-

cedure e le co-

noscenze in 

problemi nuovi

e senza errori 

ed imprecisioni

sa cogliere gli 

elementi di un 

insieme e sta-

bilire relazioni 

tra essi

sa organizzare 

in modo auto-

nomo e com-

pleto le cono-

scenze e le 

procedure ac-

è capace di va-

lutazioni auto-

nome, comple-

te e approfon-

dite

Si ritiene che i voti corrispondenti ai vari livelli della scala di misurazione siano:

Voto Posizione

da 3 a 4 primo livello

5 secondo livello

6 terzo livello

da  7 a 8 quarto livello

da 9 a 10 quinto livello
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