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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 
 

DOCENTI: Curzio Merlo, Gianluca Tonani 

DISCIPLINA: Chimica analitica e strumentale 

CLASSE: 5^ A MAT 

 

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati. 

MODULO CONTENUTI 

Analisi qualitativa di anioni 

e cationi 

C1.1 Analisi qualitativa per via secca, operazioni preliminari, esame organolettico, 

saggio alla fiamma, determinazione di: 

− Solfuri S
2-

 

− Carbonati CO3
2-

 

− Acetati CH3COO
-
 

− Borati BO3
3-

 

− Nitrati NO3
-
 

− Sali di Cromo (III), Mn (II), Mn (IV) 

− Ione ammonio NH4
+
 

C1.2 Analisi qualitativa per via umida degli anioni: 

− Nitriti NO2
-
 

− Nitrati NO3
-
 

− Cloruri Cl
-
 

− Solfati SO4
2-

 

− Fosfati PO4
3- 

− Ossalati C2O4
2- 

Laboratorio 

Il processo analitico totale.  

Fasi preliminari, prelievo del campione, riduzione del prelievo, lavaggio dei 

contenitori e della vetreria, conservazione e trasporto del campione. 

Fase analitica: trattamento del campione, rottura emulsioni, estrazione liquido-liquido 

o liquido-solido, estrazione in fase solida, incenerimento diretto (dry ashing), fusione 

con miscele di basi forti e/o silicati o miscele ossidanti, mineralizzazione per via 

umida, con forno a microonde e acidi ossidanti, con raggi UV, in bomba sotto 

pressione e acidi ossidanti. 

Metodi di analisi chimica: analisi per via secca e per via umida, macroscopica e 

microscopica, distruttiva e non distruttiva, classica e strumentale. 

Elettrochimica e metodi 

elettroanalitici 

C2.1 Elettrochimica: principi generali 

C2.2 Elettrolisi e leggi di Faraday 

C2.3 Carica dell’elettrone, Coulomb, Faraday, Ampere 

C2.4 Legge di Ohm e ddp 

C2.5 Esercizi su unità elettriche 

http://www.iistorriani.gov.it/
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C2.6 Processi elettrolitici 

C2.7 Celle galvaniche e loro rappresentazione 

C2.8 Elettrodo standard a idrogeno (HSE) e potenziali standard di riduzione 

C2.9 Cella Daniell, batteria al piombo, cella a combustibile 

C2.10 Calcolo della fem di una cella galvanica 

C2.11 Il potenziale di cella e l’energia libera di reazione 

C2.12 L’equazione di Nernst 

C2.13 Gli elettrodi ione-selettivi 

C2.14 Metodi elettrochimici: potenziometria, conduttimetria 

C2.15 Metodi elettrolitici: elettrogravimetria 

Laboratorio: elettrodi e potenziometria, elettrodi di riferimento, elettrodo ad argento-

cloruro di argento, elettrodo a calomelano, conversione del potenziale tra diverse scale 

di riferimento, elettrodi indicatori, potenziale di giunzione, funzionamento degli 

elettrodi iono-selettivi, misurazione del pH con elettrodo a vetro, taratura di un 

elettrodo a vetro, errori nella misura del pH, elettrodi composti, ponte salino, titolazioni 

potenziometriche acido-base e redox (titolazione acido forte con base forte e titolazione 

dello stagno-oso e del ferro-oso con il cerio). 

Introduzione ai metodi 

ottici 

C3.1 Atomi e molecole: modello orbitalico 

− Energia interna degli atomi 

− Legame chimico 

− Energia interna delle molecole 

C3.2 Radiazioni elettromagnetiche 

− Lo spettro elettromagnetico 

C3.3 Interazioni radiazione – materia 

− Transizioni energetiche 

− Regole di selezione 

− Distribuzione di Boltzmann 

C3.4 Assorbimento 

− Spettroscopia di assorbimento 

C3.5 Emissione 

− Spettroscopia di emissione 

C3.6 Luminescenza 

− Fluorescenza X 

C3.7 Riflessione 

C3.8 Rifrazione 

C3.9 Diffusione 

C3.10 Polarizzazione 

C3.11 Interferenza 

C3.12 Diffrazione 

Laboratorio 

Le acque: decreto 31/2001 acque destinate al consumo umano, classificazione (acque 

meteoriche, superficiali, profonde o di falda, industriali), indice di Langelier, acque ad 

uso irriguo, per l’agricoltura e la zootecnia, di balneazione, per la piscicoltura, acque 

potabili, minerali, termali. 

Inquinamento: cause della contaminazione, tipi di contaminanti, meccanismi d’azione, 

trattamento delle acque e tecnologie di purificazione. 

Controllo qualità, campionamento, conservazione del campione, determinazioni 

fisiche e chimico-fisiche, determinazioni chimiche, ossidabilità al permanganato 

(IOD), COD-BOD5, Ossigeno disciolto (OD), alcalinità, durezza, cloruri secondo 

Volhard, determinazioni spettrofotometriche dello ione ammonio, nitriti, nitrati e ferro. 

Il Vino: la vinificazione, interventi correttivi sul mosto, fermentazione, svinatura, 

correzione dei difetti e delle malattie, rifermentazione. 

Pratiche illecite: le sofisticazioni, l’invecchiamento, composizione del vino, 

classificazione dei vini. 

Analisi del vino: determinazione dell’estratto secco e delle ceneri, determinazione 

dell’acidità totale, determinazione dei solfiti, determinazione della prolina. 

Indagini diagnostiche 

applicate ai beni culturali 

C4.1 Diagnostica per immagini (Imaging) 

− Fotografia in luce visibile diffusa, macrofotografia, riprese a luce radente 
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Imaging − Stereo Microscopia Ottica (SMO) con luce visibile e UV 

− Luminescenza indotta da radiazione UV 

− Riprese all’IR in falsi colori 

− Riflettografia IR 

− Radiografia 

Indagini diagnostiche 

applicate ai beni culturali 

XRF 

SMO - MO 

SEM EDS 

C5.1 Spettrometria di Fluorescenza a Raggi X (XRF) 

− I raggi X 

− I raggi X e la materia 

− Aspetti di radioprotezione 

− La strumentazione e le condizioni operative 

− Il campionamento non invasivo 

− L’analisi ED XRF (Fluorescenza a Raggi X a dispersione di energia) in situ 

applicata ai Beni Culturali, condizioni operative 

− Acquisizione, elaborazione, interpretazione e presentazione dei dati 

C5.2 Stereo Microscopia e Microscopia Ottica (SMO) (MO) 

− Osservazione e interpretazione dei dati 

C5.3 Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) con microanalisi EDS (Energy 

Dispersive X-ray Spectrometry) 

− Osservazione e interpretazione dei dati 

Indagini diagnostiche 

applicate ai beni culturali 

UV-vis 

C6.1 Spettrofotometria UV – vis: 

− La legge dell’assorbimento 

− Strumentazione  

− Analisi qualitativa e quantitativa 

Indagini diagnostiche 

applicate ai beni culturali 

FT-IR 

C7.1 Spettrofotometria FT - IR 

− Vibrazioni molecolari 

− Lo spettro IR 

− Modalità di acquisizione dello spettro 

− Interpretazione dello spettro 

− Presentazione dei risultati 

CLIL 

Colorimetry: principles and 

application in the field of 

cultural heritage 
Teachers: 

Chaehoon Lee 

(Chemistry, Ph.D. student at 

Pavia University) 

Michela Albano 

(Arvedi Laboratory of Non-

invasive Diagnostics, 

CISRiC, University of Pavia) 

1. What is Color? 

1.1. Color and light  

1.2. Object illumination 

1.3. Perception of eye and brain 

1.4. Analysis of the color 

2. Colorimeter or Spectrophotometer? 

2.1. Principle and structure of the equipment 

2.2. Colorimetric analysis 

2.3. Colorimetry for the cultural heritage 

2.4. Case studies 

3. Laboratory practice  

Trial with some laboratory samples and materials proposed by the students 

4. Final test 

Educazione civica 

Green Chemistry 

La Green Chemistry 

Il biodiesel 

Le celle di Graetzel 

Educazione civica 

Il contributo delle discipline 

sperimentali, in particolare 

della chimica analitica 

strumentale, alla tutela ed 

alla valorizzazione del 

patrimonio storico - artistico 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9 

Cultura e Ambiente 

I Beni Culturali 

Conoscere il bene culturale 

La diagnostica applicata ai beni Culturali 

Progetto “L’AVVENTUROSO (1936 – 1938)” Diagnostica e Restauro dei Fumetti 

Nerbini 
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Firma Docenti  Curzio Merlo     

                           Gianluca Tonani                                                              data 28/05/2021 

 

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE: CAMPANI MARIA, VARINI SIMONE 

DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

CLASSE: 5AMAT 

 

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati. 

MODULO CONTENUTI 

CARBOIDRATI Definizione, classificazione, caratteristiche 

Funzioni dei glucidi 

I monosaccaridi: aldosi e chetosi 

La chiralità nei monosaccaridi; le proiezioni di Fischer e gli zuccheri 
D,L 

Le strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi 

Anomeria e mutarotazione 

Le strutture piranosiche e furanosiche. Le conformazioni dei piranosi 

Esteri ed eteri da monosaccaridi 

Ossidazione e riduzione dei monosaccaridi 

La formazione di glicosidi dai monosaccaridi 

Principali monosaccaridi: glucosio, galattosio, mannosio, fruttosio 

Disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio 

Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 

Desossizuccheri; amminozuccheri 

AMMINOACIDI, PEP-
TIDI E PROTEINE 

Gli AA naturali; le proprietà acido-base degli AA; punto isoelettrico (pI) 

L’elettroforesi. La reazione della ninidrina 

I peptidi. Il legame disolfuro 

La struttura primaria delle proteine 
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La struttura secondaria: α-elica e β-foglietto 

La struttura terziaria. La struttura quaternaria 

Classificazione delle proteine: semplici e coniugate; fibrose e globulari 

Funzioni delle proteine 

La denaturazione delle proteine 

GLI ENZIMI Definizione e caratteristiche. Il sito attivo 

Azione catalitica: modello di Fischer e di Koshland 

Classificazione e nomenclatura 

Meccanismo d’azione. Specificità enzimatica 

Cinetica enzimatica; equazione di Michaelis-Menten; equazione dei 
doppi reciproci 

Fattori che influenzano l'attività enzimatica (T, pH, concentrazione 
enzima, cofattori) 

Regolazione dell'attività enzimatica; inibizione enzimatica: irreversibile 
e reversibile; competitiva e non competitiva 

Enzimi allosterici 

Regolazione a feed-back. Modificazione covalente 

Zimogeni o proenzimi. Compartimentazione degli enzimi.  

Isoenzimi 

LE BASI AZOTATE E I 
NUCLEOTIDI 

Nucleosidi e nucleotidi 

Il DNA: la doppia elica 

Gli acidi ribonucleici: RNA messaggero e codice genetico, RNA ribo-
somiale, RNA transfer 

FUNZIONI DEGLI 
ACIDI NUCLEICI 

Strutture del DNA 

La replicazione semiconservativa del DNA 

Dal codice genetico alla sintesi delle proteine: trascrizione; introni ed 
esoni; l’mRNA prende contatto con i ribosomi; la traduzione 

La reazione a catena della polimerasi (PCR) 

Gli enzimi di restrizione 

Progetto Genoma Umano 

LA CELLULA Caratteristiche generali della cellula 

La struttura delle cellule: procariotica ed eucariotica, animale e vegetale 

La membrana cellulare: struttura e trasporti di membrana. Organuli 
cellulari. 

La parete cellulare; struttura del peptidoglicano: Gram+ e Gram- 

Osservazione microscopica dei batteri; preparati a fresco; preparati colo-
rati; metodi di colorazione: monocromatiche, negative, differenziali; co-
lorazione di Gram 
 
Coloranti per microbiologia. 
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I MICRORGANISMI Classificazione generale dei microrganismi 

Peculiarità dei microrganismi 

Caratteristiche generali dei batteri; morfologia 

La riproduzione cellulare dei procarioti 

La struttura dei batteri 

La classificazione dei batteri; archeobatteri 

Spore batteriche 

Lieviti 

CRESCITA MICROBI-
CA 

Fattori nutrizionali: macro- e micro-nutrienti, fattori di crescita 

Fattori ambientali: richiesta di ossigeno, acqua, concentrazione dei soluti 
e osmosi, temperatura, pH del mezzo di crescita 

La curva di crescita batterica 

Crescita in continuo: chemostato e turbidostato 

Metaboliti primari e secondari 

Parametri di crescita: numero di generazioni; velocità di crescita; tempo 
di generazione 

CONTROLLO DELLA 
CRESCITA MICROBI-
CA 

Finalità del controllo 

Parole chiave del controllo 

Metodi di controllo 

Metodi fisici: alte temperature (sterilizzazione in autoclave, ebollizione e 
vapore fluente, tindalizzazione, pastorizzazione, sterilizzazione con 
calore secco); filtrazione; radiazioni (radiazioni UV, radiazioni 
ionizzanti) 

Metodi chimici: disinfettanti e antisettici; farmaci antimicrobici (sulfa-
midici; antibiotici: penicilline) 

Laboratorio: Proteine Elettroforesi degli AA. Reazione del biureto. Reazione della ninidrina. 
Denaturazione delle proteine 

Laboratorio: Enzimi Attività enzimatica 

Laboratorio: DNA Estrazione del DNA dalla frutta 

Laboratorio: Strumen-
tazione 

Apparecchiature del laboratorio di microbiologia 

Laboratorio: Cellula Preparazione vetrini. Osservazione al microscopio. Colorazione di Gram 

Laboratorio: Crescita 
batterica 

Terreni di coltura e tecniche di semina in piastra. Coltivazione dei mi-
crorganismi. Fattori che influenzano la crescita microbica. Conta batteri-
ca. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE: EUGENIDI ADRIANA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE: 5 CHIMICA DEI MATERIALI 

 

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati. 

MODULO CONTENUTI 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE E 

STUDIO DI 

FUNZIONE 

 

 Continuità in un punto e in un intervallo. RIPASSO 

 Classificazione dei punti di discontinuità. RIPASSO 

 Calcolo della derivata di una funzione. RIPASSO 

 Punti di non derivabilità. 

 Studio di funzioni razionali intere e fratte. 

 Studio di funzioni trascendenti. 

TEOREMI SULLE 

FUNZIONI 

DERIVABILI 

 Teorema di Rolle (enunciato e interpretazione geometrica). 

 Teorema di Lagrange (enunciato e interpretazione geometrica). 

 Teorema di de L’Hôpital 

INTEGRALI 

INDEFINITI 

 L’integrale indefinito e le sue proprietà. 

 Integrali indefiniti immediati. 

 Integrali di funzioni le cui primitive sono funzioni composte. 

 Integrazione per parti. 

 Integrazione per sostituzione. 

 Integrazione di funzioni razionali fratte: 

o  il numeratore è la derivata del denominatore; 

o  il grado del numeratore è superiore al grado del 

denominatore e il denominatore è di primo o di secondo 

grado; 

o  il denominatore è di primo grado; 

o  il denominatore è di secondo grado. 

INTEGRALI 

DEFINITI 

 L’integrale definito e le sue proprietà. 

 Il teorema della media. 

 La funzione integrale. 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 Formula per il calcolo dell’integrale definito. 

http://www.iistorriani.gov.it/
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 Calcolo dell’area di una superficie compresa tra il grafico di una 

funzione e l’asse x. 

 Calcolo dell’area di una superficie compresa fra il grafico di due 

funzioni. 

 Volume di un solido di rotazione intorno all’asse x. 

 Integrali impropri 

 
Firma Docente EUGENIDI ADRIANA       Data 12.05.2021 

 

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe. 
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PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2020/2021

DOCENTE: CINQUETTI ANTONELLA

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE

CLASSE: 5 MAT

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

UNIT 8
Grammar: used to; be used to; get used to

Vocabulary: Education: University, British and American English

Functions: talking about states and habitual actions in the past; talking 
about habits and familiar things

UNIT 9
Grammar: 2nd conditional,wish

Vocabulary:phrasal verbs- personality 

Functions: talking about imaginary and hypothetical situations; making 
wishes

UNIT 10
Grammar: could/managed to/ was were able to, past perfect

Vocabulary: health and fitness, medical science

Functions: talking about past abilities and past events

UNIT 11 Grammar: verb+to or ing ;have something done

Vocabulary: learning a langauge

UNIT 12 Grammar: reported speech say /tell/ask

Vocabulary: phone language

Functions:reporting statements and questions

Modulo con lettrice 
madrelingua 

How did you cope with lockdown?; Human rights; Global warming; A.I.; 
A.Fleming; Christmas traditions; Women in Science; Bioethics

SCIENCE WISE Understanding chemistry; The scientific method, Robert Boyle, Atoms,The 
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Module 1

 The basics of Chemistry

Periodic Table (dispense), Mendeleev, Molecules.

Module 5 

Organic Chemistry and 
biochemistry

Organic chemistry, The key role of carbon, Functional groups; 
Hydrocarbons and derivatives; Biochemistry; Carbohydrates; Lipids, 
Proteins ;The importance of food and nutrition; Food problems ; The food 
pyramid; F.Wohler,

Module 4

Chemistry fieldwork
A career in chemistry; From lab to court; Marie Curie

“English Grammar in 
Use”  E.Murphy 

 Cambridge U.P.

Approfondimenti grammaticali

Firma Docente             Antonella Cinquetti                  26 maggio 2021

Il programma svolto è stato visionato ed approvato dai rappresentanti degli studenti della
classe.
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ISTITUTO  TECNICO -  LICEO  SCIENTIFICO  
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO  PROFESSIONALE  –  IeFP  Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO” 
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA  037235179 - Fax: 0372457603

PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2020 - 2021

DOCENTE  CORBARI  LUCIA

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CLASSE 5A  CHI – MAT 

Libro di testo in adozione:   P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi,   Letteratura Mondo. Ed. Rossa –
Il secondo Ottocento e il Novecento,   Palumbo editore.

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti.

MODULO:

Raccordo con il pro-
gramma della classe 4a:

Evoluzione del pensiero 
tra Ottocento e Novecen-
to.

CONTENUTI:

Quadro storico – culturale.

La nuova filosofia: il Positivismo di A. Comte.

La modernità, il progresso, la nuova arte.

La condizione dell'intellettuale in Italia e la Scapigliatura lombarda.

Realismo, Naturalismo 

e Verismo

Giovanni Verga

CONTENUTI:

Le correnti letterarie e il pensiero: caratteristiche narrative, somiglianze e diffe-
renze.

Il Naturalismo - E.Zola, La finestra sulla stazione ferroviaria. La bestia uma-
na.

Giovanni Verga: vita e opere, pensiero e poetica. I Romanzi e le novelle.

Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo e La Lupa. 

I Malavoglia: la genesi del romanzo, i “vinti”, l'ambientazione, le tecniche nar-
rative.  

Prefazione da I Malavoglia.



Simbolismo e 

Classicismo

CONTENUTI:

La nascita della poesia moderna in Europa.

C. Baudelaire: Da I fiori del male, L'albatro e Corrispondenze.

La poesia in Italia.

G. Carducci: da Rime nuove, San Martino. 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli  

Gabriele D'Annunzio

CONTENUTI:

Poesia e narrativa decadenti, nel contesto della società di massa. 

Il Fanciullino e il Superuomo: due modelli a confronto.

Giovanni Pascoli: vita e opere, pensiero e poetica. Il Fanciullino e il nido fami-
gliare. La Natura e il fonosimbolismo.

Da Il Fanciullino: stralci.

Da Myricae: X Agosto, Lavandare, Il tuono, Temporale.

Gabriele D'Annunzio: vita e opere, pensiero e poetica. Il programma del supe-
ruomo.

Da Il piacere: Andrea Sperelli, il ritratto di un esteta. 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, I pastori.

Avanguardie e Moderni-
smo

Luigi Pirandello

Italo Svevo

CONTENUTI:

Il Futurismo e il Crepuscolarismo in Italia: poetiche a confronto.

F.T.Marinetti: Manifesto ideologico e Manifesto tecnico del Futurismo lettera-
rio.

La poesia crepuscolare in Italia: poetica e principali esponenti.

Luigi Pirandello: vita e opere, pensiero e poetica.

Da L'umorismo: differenza tra umorismo e comicità – La vecchia imbellettata.

Il fu Mattia Pascal: vicenda, temi e motivi, caratterizzazione dei personaggi.

Uno, nessuno e centomila: trama e caratterizzazione del protagonista.

Italo Svevo: vita e opere, pensiero e poetica. Il romanzo della crisi e la parabola
dell'inetto nei tre romanzi.

La coscienza di Zeno: vicenda, temi e motivi, caratterizzazione dei personaggi.

Il rapporto del protagonista con la Psicoanalisi di S.Freud.

La poesia ermetica in 
Italia

CONTENUTI

L'Ermetismo: poetica e caratteristiche formali.

Salvatore Quasimodo: vita e opere.

Da Ed è subito sera: Ed è subito sera.



La grande poesia del Pri-
mo Novecento 

Giuseppe Ungaretti

Umberto Saba

Eugenio Montale

CONTENUTI

Giuseppe Ungaretti: vita e opere, pensiero e poetica. 

L'Allegria: tra avanguardia e simbolismo.

Da L'Allegria: Italia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Veglia, 
Fratelli.

Umberto Saba: vita e opere, pensiero e poetica. La prospettiva europea di Trie-
ste.

Il Canzoniere : temi, dimensione narrativa, stile. La “poetica dell'onestà”.

Da Il Canzoniere: Città vecchia, Eroica.

Eugenio Montale: vita, opere, pensiero e poetica nella prima raccolta di liriche.

Ossi di seppia: temi e stile.

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incon-
trato.

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale.

La narrativa neorealista

Italo Calvino

Primo Levi

CONTENUTI:

Quadro storico – culturale del secondo Novecento.

Il Neorealismo come nuova tendenza letteraria e cinematografica. Registi e at-
tori delle pellicole più celebri.

Italo Calvino: dalla fase del Neorealismo al filone fantastico – allegorico.

Prefazione a edizione del 1964 de Il sentiero dei nidi di ragno.

Pin si smarrisce da Il sentiero dei nidi di ragno.

Letteratura e Memoria storica. Bioetica – Eugenetica nazista (breve percorso di
Edu Civica)

Passi da I sommersi e i salvati.

Il     Docente:              Corbari  Lucia                                                                            Cremona,  28 maggio  2021

Il programma è stato visionato e approvato dagli studenti della classe.
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PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2020 - 2021

DOCENTE  CORBARI  LUCIA

DISCIPLINA STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CLASSE 5A  CHIMICA MATERIALI

Libro di testo in adozione: S.Luzzatto – G. Alonge,   Dalle storie alla Storia. Dal Novecento ad 
oggi   +   Percorsi di lettura verso L'Esame di Stato   (di Ludovico Testa), Zanichelli.

Per ogni MODULO svolto vengono indicati i relativi contenuti.

MODULO:

Raccordo con il 
programma della classe 
4a:

L'Italia post-unitaria

CONTENUTI:

L'Italia post-unitaria e l'Europa di fino Ottocento.

Il trionfo della borghesia imprenditoriale.

L'Imperialismo: carte tematiche.

La Belle Epoque.

L’Età degli Imperi

CONTENUTI:

La Terza repubblica francese.

Il Socialismo.

L'Imperialismo coloniale: sintesi e studio delle carte geopolitiche.

L'Italia nell'Età giolittiana: riforme e limiti della politica di Giolitti.

La colonizzazione della Libia.

La Prima guerra 
mondiale

CONTENUTI:

Premesse al conflitto: il nuovo assetto dei Balcani.

La causa scatenante: l'attentato di Sarajevo. La reazione a catena e la 
formazione degli schieramenti del conflitto.

La fisionomia della guerra: da guerra lampo a guerra di posizione, la trincea. 

I fronti della Grande guerra.

L'intervento italiano – L'Italia da Caporetto a Vittorio Veneto.



La Rivoluzione russa tra il febbraio e l'ottobre 1917.

L'intervento degli Stati Uniti e la vittoria degli Alleati.

I trattati di pace postbellici. I quattordici punti di W.Wilson.

Il primo dopoguerra

CONTENUTI:

La Germania dalla rivoluzione socialista alla repubblica di Weimar.

La nascita dell'Urss.  L'Italia del biennio rosso.

La questione di Fiume: il protagonismo di G. D'Annunzio.

I ruggenti Anni Venti americani.

La crisi del 1929 – il New Deal.

I Totalitarismi

CONTENUTI:

Definizione e elementi identificativi dei regimi totalitari, tra gli anni '20 e '30 
del Novecento.

- Il Fascismo: l'ascesa di Mussolini al potere, la repressione del dissenso e la 
costruzione del consenso, la fascistizzazione e la politica economica di 
Mussolini.

- Il Nazismo: l'ascesa di Hitler al governo, la nascita del Terzo Reich, la politica
razziale e l'antisemitismo.

- Lo Stalinismo: l'economia dei piani quinquennali, il terrore, la deportazione 
dei Kulaki, le grandi purghe, la costruzione del consenso.

La Seconda guerra 
mondiale

CONTENUTI:

Premesse al conflitto: l'occupazione tedesca di Austria e Cecoslovacchia – il 
Patto d'acciaio e il Patto Molotov – Ribbentrop.

La causa scatenante: l'invasione della Polonia e le reazioni in Europa.

L'espansione del Terzo Reich e la linea Maginot.

L'Italia in guerra: spedizioni militari in Francia, Grecia, Africa.

L'Impero dell'Asse.

La Shoah: soluzione finale del problema ebraico; i campi di concentramento e 
sterminio.

I movimenti di Resistenza, la caduta del Fascismo e il CLN, le formazioni 
partigiane.

La caduta dei regimi dell'Asse: lo sbarco in Normandia e la liberazione 
dell'Italia.

La Guerra fredda e la 
decolonizzazione

CONTENUTI:

Le conferenze di Jalta e di Postdam. Le bombe atomiche sul Giappone.

La nascita dell'ONU: organi – principi fondanti e stati membri.

La “Cortina di ferro”, Contrapposizione Stati Uniti – Unione Sovietica.

La decolonizzazione: sintesi.

Il secondo dopoguerra in
Italia

CONTENUTI:

Il Piano Marshall. La ripresa sociale e lo sviluppo economico.

La nascita della Repubblica: il referendum del 2 giugno 1946 e i fondamenti 
istituzionali.



Le elezioni del 1948 – La DC.

Cattolici e comunisti.

Cittadinanza e 

costituzione

CONTENUTI:

La Memoria della Shoah.

La Resistenza al Nazifascismo. La Ricostruzione.

L’Italia repubblicana: i principi fondamentali, gli organi dello Stato, il Lavoro e
l'istruzione nella Costituzione.

La struttura e l'organizzazione dell'ONU.

Il Docente:  Corbari  Lucia                                                                                            Cremona,  28 maggio  2021

Il programma è stato visionato e approvato dagli studenti della classe.
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 PROGRAMMA SVOLTO 

 A.S. 2020/2021 

 

DOCENTI:  Eletta Censi – Mauro Conca 

DISCIPLINA:  Tecnologie Chimiche Industriali 

CLASSE:  5AMAT 

 

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati. 

MODULO CONTENUTI 

Il controllo 

automatico nei 
processi chimici: 

 

● Le variabili di processo 
● Anello di regolazione 
● Schemi logici open loop e closed loop 
● Schema a blocchi di un processo di regolazione 
● Strumentazione e valvole di regolazione: FO, FC 
● Regolatori ON/OFF 
● Regolatori continui: ad azione proporzionale, integrale e 

derivativa (PID). 
● Regolatori continui combinati 
● Regolazione in retroazione (FEEDBACK) 
● Regolazione in anteazione (FEEDFORWARD) 
● Altri metodi di regolazione (a cascata, in rapporto)  

Estrazione liquido-

liquido: 

 

● Equilibri di ripartizione, legge di Nernst. 
● Sistemi a totale immiscibilità tra solvente e diluente 
● Estrazione a stadio singolo 
● Estrazione a stadi multipli a correnti incrociate 
● Estrazione a stadi multipli in controcorrente 
● Efficienza globale dell'estrazione 
● Calcolo del numero di stadi teorici e reali 
● Criteri di scelta del solvente  
● Apparecchiature d'estrazione L-L 
● Schemi di processo e controllo. 
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MODULO CONTENUTI 

Estrazione liquido-
liquido nei sistemi a 
parziale miscibilità: 

● Sistemi a parziale miscibilità. 
● Parametri caratteristici dei diagrammi ternari. 
● Influenza della temperatura e della pressione sulla 

miscibilità. 
● Regola dell'allineamento delle correnti e regola della leva. 
● Calcolo della composizione e della portata di estratto e 

raffinato nel singolo stadio 

Estrazione solido-
liquido: 

● Meccanismo d’estrazione S-L  
● Fattori che influenzano il processo, legge di Fick 
● Apparecchiature per l'estrazione S-L. 
● Schema di processo di un impianto di estrazione solido-

liquido. 

Equilibri liquido-
vapore 

● Equazione di Clapeyron e Clausius-Clapeyron 
● Equazione di Antoine 
● Equilibri liquido-vapore nei sistemi a due componenti: 

legge di Raoult, legge di Dalton 
● Diagrammi di equilibrio liquido-vapore per miscele ideali 
● Deviazioni dal comportamento ideale, azeotropi 
● Legge di Henry 
● Principi teorici della rettifica continua 

La distillazione ● La rettifica continua 
● Bilanci di materia 
● Metodo di McCabe-Thiele per la determinazione del 

numero di  stadi teorici 
● Diagramma di equilibrio e rette di lavoro. 
● Traffici in colonna. 
● Efficienza della colonna, numero di stadi effettivi 
● Bilanci di materia ed energia al condensatore di testa ed 

al ribollitore 
● Schemi di processo completi delle apparecchiature 

ausiliarie e degli anelli di regolazione 
● Tipi di piatti 
● Caratteristiche costruttive della colonne a piatti e a 

riempimento 

Altre tecniche di 
distillazione 

● Distillazione azeotropica 
● Distillazione flash 
● Stripping 
● Controlli di processo 

Assorbimento ● Apparecchiature impiegate e regolazioni 
● Schema di impianto di assorbimento e relativi controlli 
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MODULO CONTENUTI 

Produzione 
dell’ammoniaca 

● Produzione syngas tramite lo steam reforming del 
metano 

● Considerazioni termodinamiche ed aspetti cinetici 
processo Haber 

● Produzione industriale: condizioni di esercizio, 
catalizzatori e reattore di Kellogg  

● Schema di processo della sintesi di NH3 

Produzione 
dell’etanolo 

● Produzione per via chimica (idratazione etilene) 
● Schema impianto chimico. 
● Produzione del bioetanolo per via fermentativa. 
● Impianto fermentativo, reattore CSTR, controlli. 

● Schema di processo produzione del bioetanolo  
● Purificazione ad alcol assoluto. 

Produzione degli 
antibiotici: 

● Anabolismo, catabolismo, metaboliti primari e secondari 
● Curva di crescita 
● Struttura, classificazione ed azione delle penicilline. 
● Resistenza. 
● Bioproduzione e purificazione della penicillina: materie 

prime, fasi, condizioni operative. 
● Schema di un impianto di produzione. 
● Smaltimento della biomassa residua. 
● Schema di impianto di produzione ed estrazione della 

penicillina 

Il petrolio 

 

● Trattamenti preliminari: dissalaggio 
● Frazioni petrolifere. 
● Topping. 
● Trattamento della frazione di testa nella colonna di 

topping. 
● Vacuum. 
● Cracking idrocarburi aspetti termodinamici e cinetici 
● Cracking catalitico in letto fluido. 
● Schema semplificato FCC autotermico. 
● Rimozione e recupero dello zolfo nei prodotti petroliferi 
● Processo Claus 

Produzione 
dell'idrogeno per via 
elettrochimica 

● Elettrolisi dell’acqua 
● Considerazioni termodinamiche e cinetiche 

● Sfruttamento dell’idrogeno come vettore di energia (fuel 
cell) 

● Esempi stoccaggio dell’idrogeno. 

Materiali polimerici ● Polimeri, temperature di transizione vetrosa e fusione 
● Meccanismi di polimerizzazione, catalizzatore di Ziegler-

Natta 
● Tecniche di lavorazione 
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STRUTTURA, CONTROLLO E RAPPRESENTAZIONE DEGLI IMPIANTI CHIMICI 

MODULO: CONTENUTI: 

Controlli negli 

impianti chimici 

Regolazione automatica nei processi industriali 
chimici. Sistemi di controllo PID. 

Rappresentazione 

dei processi 

industriali 

● Disegno di impianti chimici con uso tavole UNICHIM 

● Schema di processo produzione ammoniaca 
● Schema di processo di estrazione L/L 
● Schema di impianto produzione penicillina 

● Schema di estrazione solido-liquido 
● Schemi di distillazione rettifica continua con 

condensazione totale e parziale.  

● Schema di distillazione rettifica discontinua. 
● Schema di Stripping sessione 2016 

● Schema di Assorbimento 
● Schema di Idrogenazione catalitica. 

Struttura 

apparecchiature 

dell’industria 

chimica 

● Apparecchiature per l'estrazione liquido/liquido. 
● Struttura e funzionamento bioreattore. 

● Apparecchiature estrazione solido-liquido. 
● Apparecchiature per la distillazione negli impianti 

chimici e norme UNICHIM. Tipi di piatti e colonne a 
riempimento. 

● Controlli e regolazione colonne di distillazione 

● Controlli e regolazione colonne di assorbimento 
● Controlli e regolazione estrazione L/L e S/L 

 

 

I docenti  28 maggio 2021 

Firmato 

 

 

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe. 
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