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Programma di 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Classe V B CH 

A.S. 2019/20 

Docente: Maria Posarelli 
 
 

Modulo: Unità didattiche Contenuti Obiettivi (*) Testi e supporti 

utilizzati 
1: Molecole 

biochimiche 
1.1 I lipidi Caratteristiche 

generali dei 

trigliceridi 
Reazioni di 

idrogenazione e di 

saponificazione 
I saponi e gli altri 

detergenti 
Struttura di: 

fosfolipidi 
Cenni alle 

caratteristiche 

strutturali di steroli 

Conoscere la struttura, le 

caratteristiche chimico fisiche 

e la reattività dei trigliceridi 
Conoscere le strutture generali di 

fosfolipidi. 
Conoscere la struttura dello 

scheletro degli steroli. 

H. Hart, C. Craine, 

D.J. Hart 
“Chimica Organica” 
Zanichelli 2003 
 

 1.2 Gli zuccheri Aldosi e chetosi. I 

monosaccaridi: 

proiezioni di Fisher e 

struttura di Haworth. 

Zuccheri D e L. 

Carbonio anomerico.  

Struttura del glucosio. 

Reazioni dei 

monosaccaridi: 

Riduzione e 

ossidazione. 
Definizione di 

disaccaride e di 

polisaccaride. Esempi 

di disaccaridi e 

polisaccaridi. 

Conoscere la struttura 

generale di un aldoso e di un 

chetoso. 
Saper distinguere zuccheri D e 

L. Conoscere il significato di 

carbonio anomerico e 

mutorotazione. 
Conoscere la struttura del 

glucosio αe β. 
Conoscere la definizione di 

monosaccaride e polisaccaride. 
Conoscere le caratteristiche 

generali dei disaccaridi e dei 

polisaccaridi 
 
 

H. Hart, C. Craine, 

D.J. Hart 
“Chimica Organica” 
Zanichelli 2003 
 

http://www.ferraris.eu/


 1.3 Gli amminoacidi 

e le proteine 
Amminoacidi 

essenziali 
Struttura degli 

amminoacidi 
Forma zwittreionica e 

pH del punto 

isoelettrico 
Formazione del 

legame peptidico. 
Le proteine: struttura 

primaria, secondaria, 

terziaria, quaternaria. 

Conoscere la struttura di un 

amminoacido e la definizione 

di amminoacido essenziale. 
Saper scrivere la reazione di 

formazione del legame 

peptidico. 
Conoscere le caratteristiche 

strutturali delle proteine. 
 

H. Hart, C. Craine, 

D.J. Hart 
“Chimica Organica” 
Zanichelli 2003 
 

 1.4 Il DNA e 

l’informazione 

genetica. 
 

La struttura del DNA 
RNA e sua funzione 
Trasferimento 

dell’informazione 

genetica e biosintesi 

proteica. 
Tecniche di 

miglioramento 

genetico: Mutazioni 

genotipiche e 

fenotipiche, selezione 

dei mutanti. 
Fasi generali della 

tecnica del DNA 

ricombinante. La PCR 

Conoscere, la struttura e le 

funzioni degli acidi nucleici. 

Conoscere il meccanismo del 

trasferimento 

dell’informazione genetica 
Conoscere il significato di 

fenotipo, genotipo, e di 

mutazione genetica.Conoscere 

il significato di agente 

mutagenoe saper fare qualche 

esempio. 
Conoscere la sequenza delle fasi 

relative alla tecnica del DNA 

ricombinante. Conoscere le fasi 

della tecnica PCR 

H. Hart, C. Craine, D.J. 

Hart 
“Chimica Organica” 
Zanichelli 2003 
 

G. Fornari, M.T. 

Gando, V. Evangelisti 

“Microbiologia e 

Chimica delle 

fermentazioni” 

Zanichelli 2015 
 

2. Biochimica 

propedeutica 

allo studio 

delle 

fermentazioni 
 

2.1 Gli enzimi Apoenzimi e 

oloenzimi. Significato 

di cofattore. 
Fattori che 

influenzano la cinetica 

enzimatica. 
Costante di Michaelis 

Menten ed affinità 

enzima-substrato. 
Inibitori competitivi e 

non. Enzimi 

allosterici. Isoenzimi. 
 
Enzimi immobilizzati: 

adsorbimento fisico, 

reticolazione ed 

intrappolamento 

Conoscere il significato di 

enzima e i parametri che ne 

regolano il funzionamento. 
Conoscere il significato di 

inibitore e il funzionamento dei 

diversi tipi di inibizione. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principali metodi 

di immobilizzazione degli 

enzimi 

Materiale fornito 

dall’insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G. Fornari, M.T. 

Gando, V. Evangelisti 

“Microbiologia e 

Chimica delle 

fermentazioni” 

Zanichelli 2015 
2.2 Il metabolismo Reazioni negli 

organismi viventi ed 

energia. 
Vie cataboliche ed 

anaboliche. 
Il coenzima A, ed il 

trasporto del gruppo 

acetato. 
NAD

+
e FAD: 

coenzimi e reazioni di 

ossido-riduzione. 
Reazioni biologiche di 

ossidoriduzione e 

produzione di ATP. 
Principali vie 

Conoscere il significato di 

catabolismo ed anabolismo, il 

funzionamento dei coenzimi 

NAD
+
e FAD, il meccanismo di 

azione di ATPcome riserva 

energetica, conoscere  i 

principali passaggi dei cicli 

metabolici, con particolare 

riguardo ai prodotti iniziali e 

finali, agli scambi energetici, 

propedeutici allo studio dei 

processi fermentativi 

Materiale fornito 

dall’insegnante 



metaboliche: la 

glicolisi, il ciclo di 

Krebs 
Metaboliti primari e 

secondari 
3. I 

microrganismi 
3.1 I batteri Struttura della cellula 

batterica e ruolo dei 

suoi costituenti. 
Riproduzione dei 

batteri 
Curva di crescita dei 

batteri 
Condizioni 

fisiologiche ideali 

Conoscere gli aspetti costitutivi 

dei batteri. 
Conoscere la curva di crescita 

batterica limitata 
Conoscere le condizioni 

fisiologiche ideali per i batteri 

G. Fornari, M.T. 

Gando, V. Evangelisti 

“Microbiologia e 

Chimica delle 

fermentazioni” 

Zanichelli 2015 
 

3.2 Microrganismi 

per le produzioni 

industriali: lieviti e 

muffe 

Classificazione di 

lieviti e muffe 
Elementi costitutivi 

essenziali delle cellule 

delle muffe e dei 

lieviti 
Condizioni 

fisiologiche ideali 

Conoscere gli  aspetti 

costitutivi e la fisiologia di 

muffe e lieviti. 
Conoscere le condizioni 

fisiologiche ideali (pH, T, 

Ossigeno) per le muffe e per i 

lieviti. 

G. Fornari, M.T. 

Gando, V. Evangelisti 

“Microbiologia e 

Chimica delle 

fermentazioni” 

Zanichelli 2015 
 

3.3 I virus Struttura di un virus 
Batteriofagi ciclo 

lisogeno e ciclo litico. 

Informazione genetica 

e virus. 

Conoscere le caratteristiche 

strutturali dei diversi virus 
Conoscere le caratteristiche 

principali del meccanismo di 

attacco di un virus e di un 

fago. 

G. Fornari, M.T. 

Gando, V. Evangelisti 

“Microbiologia e 

Chimica delle 

fermentazioni” 

Zanichelli 2015 

4. 

Fermentazioni 

particolari 

4.1 Produzione di 

alcol etilico 
Le principali vie 

metaboliche 
Per ogni processo : 
- microrganismi 

utilizzati 
- biochimismo del 

processo 
- materie prime 
- condizioni operative 
- lavorazione ed 

ottenimento del 

prodotti finito 

Conoscere gli aspetti teorici e 

pratici del processo produttivo 
Saper interpretare il 

biochimismorelativo al processo 

almeno nei suoi passaggi 

fondamentali. 
 
 

Materiale fornito 

dall’insegnante e 
S. Natoli, M. 

Calatozzolo 
“Tecnologie Chimiche 

Industriali” Seconda 

edizione    Edisco 

4.2 Produzione di 

acido lattico 
4.3 Produzione di 

acido citrico 
4.4 Produzione di 

penicillina 

(*) In grassetto gli obiettivi minimi 
 
 
 
 
 
Libri di testo 
Testo adottato: G. Fornari, M.T. Gando, V. Evangelisti “Microbiologia e Chimica delle fermentazioni” Zanichelli 2015. 
Il libro in adozione è stato integrato in parte con contenuti di altri testi già in uso dagli studenti, o, con materiali forniti 

dall'insegnante. Nello schema soprastante sono riportati i dettagli e i sussidi didattici utilizzati. 
Il materiale fornito dall’insegnante è stato prodotto con la Prof. D. Pinzani che ha svolto il programma nella classe V A 

dell’indirizzo chimico. 
 
 
Empoli, 10 maggio 2020 
 
 



 
 

Gli studenti        L’insegnante 
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PROGRAMMA DI CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

A.S.2019/2020 

CLASSE 5° sez. B indirizzo Chimica e Materiali 

INSEGNANTE: Martina Guidotti 

 

PROGRAMMA 

Il programma del corso si è articolato negli anni scolastici delle classi IV e V. 

 

Modulo 1: SPETTROFOTOMETRIA INFRAROSSA (IR)  

• L’oscillatore armonico classico e quantistico. 

• Le vibrazioni molecolari: i gradi di libertà, il momento elettrico dipolare e le 

bande di assorbimento di molecole semplici e dei principali gruppi funzionali. 

• Calcolo empirico del numero di insaturazioni a partire dalla formula molecolare 

bruta. 

• Spettrofotometro infrarosso a dispersione: sorgenti, monocromatori, rivelatori, 

celle per i campioni. 

• Principio di funzionamento di uno spettrofotometro FT. 

• Preparazione dei campioni in fase liquida e solida per l’analisi all’IR. 

• Attribuzione delle bande di assorbimento di alcune sostanze organiche pure 

solide e liquide con l’uso di tavole spettrali. 

 

Modulo 2: METODI CROMATOGRAFICI 

• I principi generali della cromatografia. 

• La classificazione delle tecniche cromatografiche. 

• I meccanismi della separazione cromatografica. 

• Il cromatogramma. 

• Grandezze e parametri fondamentali: tempo o volume di ritenzione, tempo o 

volume morto, costante di distribuzione, fattore di ritenzione, selettività, 

efficienza, risoluzione, la teoria dei piatti. 



• L’equazione di Van Deemter e l’ottimizzazione dei parametri operativi A, B e C 

per minimizzare H (altezza piatto teorico). 

• L’asimmetria dei picchi: tailing e fronting. 

Modulo 3. CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE (TLC)  

• Principi e applicazioni. 

• Selettività, efficienza, risoluzione e riproducibilità. 

• Materiali di supporto. 

• Fasi stazionarie e Fase mobile, criteri di scelta delle fasi stazionaria e mobile, 

serie eluotropa dei solventi. 

• Deposizione dei campioni, l’eluizione, metodi di rivelazione. 

• Il metodo qualitativo. 

 

Modulo 4. CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC)  

• Principi e applicazioni. 

• Tempo e volume di ritenzione, costante di distribuzione, fattore di ritenzione, 

rapporto di fase, selettività, efficienza e risoluzione, ampiezza wb e w1/2. 

• Fasi stazionaria e mobile nei vari tipi di tecniche. 

• Schema a blocchi di un cromatografo per HPLC: pompe, sistemi per gradiente di 

eluizione, colonne, misuratori di flusso, rivelatori. 

 

Modulo 5. GASCROMATOGRAFIA (GC)  

• Principi e applicazioni. 

• Classificazione delle tecniche gascromatografiche. 

• Tempo e volume di ritenzione, costante di distribuzione, fattore di ritenzione, 

rapporto di fase, selettività, efficienza e risoluzione, ampiezza wb e w1/2. 

• Fasi stazionaria e mobile. 

• Schema a blocchi di un cromatografo per GC: pompe, sistemi per gradiente di 

eluizione, iniettori, colonne (capillari ed impaccate), misuratori di flusso, 

rivelatori (rivelatori ad ionizzazione di fiamma(FID), a cattura di 

elettroni(ECD)). 

 

Modulo 6. POTENZIOMETRIA* 

• Gli elettrodi ed il potenziale di elettrodo: la legge di Nernst. 

• La classificazione degli elettrodi. 

• Le celle galvaniche: la pila Daniell. 

• L’elettrodo standard ad idrogeno e la scala dei potenziali standard di riduzione. 

• La schematizzazione di una cella galvanica secondo le norme IUPAC ed il calcolo 

della f.e.m. 

• L’uso dei potenziali di riduzione standard per determinare la spontaneità di una 

reazione: il calcolo della Keq. 

• Gli elettrodi di riferimento: l’elettrodo a calomelano saturo e quello ad Ag/AgCl 

saturo. 

• Gli elettrodi indicatori. 

• Gli elettrodi per la misura del pH: l’elettrodo a vetro. 

• La misura del pH e la taratura del piaccametro. Le titolazioni potenziometriche. 



Modulo 7. CONDUTTIMETRIA* 

• La conducibilità elettrica delle soluzioni: i parametri che la influenzano. 

• Prima e seconda legge di Ohm. 

• La conducibilità specifica e la costante di cella. 

• La conducibilità equivalente e la legge di Kohlrausch. 

• Variazione della conducibilità per elettroliti forti e deboli. 

• Conduttimetri. 

• Misure dirette per la determinazione della costante di cella e del coefficiente di 

temperatura. 

• Misure indirette: titolazioni acido-base e di precipitazione. 

• Rielaborazione dei dati sperimentali con grafici conduttimetrici. 

 

Modulo 8. METODI DI ANALISI QUANTITATIVA STRUMENTALE 

• Analisi quantitativa spettrofotometrica: metodo della retta di taratura e metodo 

dell’aggiunta multipla. 

• Metodi cromatografici qualitativi: standard interno e standard esterno.* 

• Titolazione potenziometriche: determinazione del punto di equivalenza con 

metodi grafici ed analitico: metodo della derivata prima e della derivata 

seconda.* 

• Titolazione conduttimetriche: curve delle più comuni titolazioni (acido/base, 

cloruri)* 

 

Modulo 9. ESERCITAZIONI DI LABORATORIO CLASSE QUINTA 

Spettrofotometria UV/VIS 

• Determinazione dei nitrati. 

• Determinazione dei nitriti. 

• Determinazione del grado alcolico nei distillati. 

• Determinazione della caffeina nei prodotti commerciali. 

• Determinazione del Δk (grado di invecchiamento) negli oli. 

Spettrofotometria Assorbimento Atomico 

• Determinazione del rame in acqua. 

• Determinazione dello zinco in acqua. 

• Determinazione del rame nel vino con il metodo delle aggiunte multiple. 

• Determinazione del contenuto di magnesio negli integratori commerciali. 

• Determinazione dello zinco nei capelli 

 
 

 

* in ottemperanza al DPCM 04/03/2020 i moduli 6 e 7 e tutti i punti con * sono stati svolti in remoto 
utilizzando la piattaforma G-suite applicazioni Classroom e Meet. 

 
 

Si riportano in breve gli argomenti (metodi ottici) trattati nella classe QUARTA ma 
utilizzati in applicazione al laboratorio di quinta. 
 



SPETTROFOTOMETRIA UV/VIS: 
• La legge dell’assorbimento. 
• La strumentazione: sorgenti, monocromatori, rivelatori, celle portacampione. 

Strumenti a mono e a doppio raggio. 
• Analisi qualitativa: i fattori che influenzano lo spostamento della lunghezza 

d’onda, i fattori che influenzano l’intensità delle bande di assorbimento. 
• Analisi quantitativa: le deviazioni dalla legge di Lambert-Beer. 

 

SPETTROFOTOMETRIA DI ASSORBIMENTO ATOMICO: 
• Gli spettri di assorbimento atomico. L’assorbimento atomico e la 

concentrazione. 
• La strumentazione: sorgenti (lampada a catodo cavo), sistema di atomizzazione 

di fiamma. 
• Analisi quantitativa con il metodo della retta di taratura e con il metodo delle 

aggiunte per matrici complesse. 
 
 

 

Empoli, 06/05/2020 

 

Gli alunni                                                 L’ insegnante 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERRARIS-BRUNELLESCHI” 
EMPOLI 

 
PROGRAMMA 

 
DISCIPLINA : TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
 
INSEGNANTI : CHIARA CASALINI 
                         CALDERAZZO GIUSEPPE 
 
CLASSE : V B CHIMICA  
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 
 
Modulo 1: Evaporazione 
Evaporatori a circolazione naturale e forzata. 
Apparecchiature ausiliarie. 
Apparecchiature per il vuoto. 
Condensatori a superficie e a miscela. 
Bilanci di materia ed energia. 
Impianto di evaporazione a singolo effetto. 
Evaporatori a duplice effetto in equi e controcorrente 
Calcoli su evaporatori a singolo effetto. 
Calcoli su evaporatori a duplice effetto in equi e controcorrente. 
Disegno di impianto e relativi controlli, 
 
Modulo 2: Distillazione 
Le leggi e le proprietà  delle miscele liquide binarie ideali e non; la legge di Clausius-Clapeyron, le 
leggi di Raoult e di Dalton. 
Rappresentazione degli equilibri liquido-vapore su diagrammi a temperatura costante, a pressione 
costante e x-y 
Miscele reali azeotropiche. 
Operazione di rettifica continua: i bilanci di materia e di energia sui piatti di testa, di coda, 
dell’alimentazione e le equazioni delle rette di lavoro superiore, inferiore e dell’alimentazione.  
Determinazione per via grafica del numero di piatti teorici secondo le approssimazioni di McCabe 
Thiele. Valutazione del rapporto di riflusso ottimale. 
Applicazione dei bilanci di energia alla colonna e alle apparecchiature accessorie. 
Caratteristiche delle colonne a piatti e a riempimento e cenni ai rispettivi campi di applicazione. 
Caratteristiche e campo di applicazione della distillazione flash, i bilanci di materia per la 
caratterizzazione del vapore e del liquido prodotti. 
Caratteristiche principali delle distillazioni di esaurimento, di stripping, discontinua, estrattiva, 
azeotropica e in corrente di vapore e i rispettivi campi di applicazione.  
Il bilancio di materia e la retta di lavoro dello stripping, rappresentazione in un opportuno 
diagramma cartesiano e determinazione grafica del numero di stadi teorici. 
Rappresentazione dei vari tipi di colonne di distillazione corredate delle opportune apparecchiature 
ausiliarie mediante la simbologia UNICHIM 
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Modulo 3: Assorbimento 
Il bilancio di materia e la retta di lavoro su una colonna di assorbimento, rappresentazione in un 
opportuno diagramma cartesiano e determinazione grafica del numero di stadi teorici. 
 
Modulo 4: Secondo e terzo principio della termodinamica 
Caratteristiche di una macchina termica; 
Enunciati di Kelvin-Planck e di Clausius; 
Teorema di Carnot, la Temperatura termodinamica e il rendimento delle macchine irreversibili; 
rappresentazione del ciclo di Carnot in un diagramma PV; 
L’entropia e il terzo principio della termodinamica;  
Spontaneità termodinamica ed Energia di Gibbs; 
Energia libera ed equilibrio chimico 
 
Modulo 5: Cinetica dei processi chimici 
La velocità di reazione mediante e l’equazione cinetica integrata: l’ordine di reazione; la 
dipendenza della velocità di reazione da temperatura e concentrazione; 
Selettività ed attività di un catalizzatore e ruoli di un complesso catalitico; classificazione dei 
principali tipi di catalizzatori e l’effetto di inibitori e veleni su di essi; la catalisi omogenea ed 
eterogenea. 
  
Modulo 6: Reattori 
Descrizione e rappresentazione dei più comuni tipi di reattori continui e discontinui. 
Reattori batch, reattori a miscelazione (CSTR), reattori con flusso a pistone (PFR), reattori a letto 
fluido. 
Prestazioni del reattore: conversione, selettività, resa 
Sistemi di controllo di temperatura, pressione e livello 
 
*Modulo 7 Processi chimici industriali: La sintesi dell’ammoniaca e del metanolo. 
L’influenza di temperatura, pressione, concentrazione sulla resa termodinamica e sulla cinetica di 
una reazione. 
Possibili fonti e reazioni necessarie all’ottenimento del gas di sintesi dell’ammoniaca: descrizione 
delle condizioni operative ottimali, i reattori e le operazioni per passare dal “grezzo” al “puro di 
sintesi”. 
Le principali fasi del processo di sintesi dell’ammoniaca e del metanolo; i principali tipi di reattori 
usati per le sintesi e  principio di funzionamento. 
Aspetti termodinamici e cinetici della reazione e in special modo l’azione del catalizzatore. 
Rappresentazione mediante schemi a blocchi e mediante schemi di processo semplificati le 
principali fasi della sintesi dei gas iniziali e il processo di produzione e purificazione 
dell’ammoniaca e del metanolo. 
 
Modulo 8 Disegno, Regolazione e controllo  
Semplici anelli di controllo automatico di portata, temperatura, pressione e livello;  
Regolazione di rapporto in schemi di impianto (distillazione estrattiva e azeotropica, estrazione 
liquido-liquido); 
Rappresentazione di tutte le operazioni considerate (scambio termico, evaporazione a singolo e a 
multiplo effetto) complete delle apparecchiature ausiliarie e dei principali controlli automatici;  
Principi generali della regolazione automatica oltre che alle singole apparecchiature considerate 
(evaporatori, colonne di distillazione, di assorbimento, di stripping, di estrazione liquido-liquido, 
estrattori solido-liquido) anche a processi abbinati.  
Relazioni esplicative delle scelte operative fatte negli schemi di processo disegnati. 
Uso del foglio di calcolo per risolvere svariati problemi con inserimento di formule, grafici. 
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Modulo 9 Petrolchimica, Cracking e Reforming 
Caratteristiche del grezzo e dei prodotti ottenuti per raffinazione. 
Processi di topping, vacuum e stabilizzazione delle benzine:  condizioni operative, tipo di carica e  
prodotti ottenuti.  
Aspetti termodinamici dei principali processi di conversione. 
*Cracking catalitico: cariche, condizioni operative, prodotti ottenuti, catalizzatori e reattori  
Reforming catalitico: cariche, condizioni operative, prodotti ottenuti, catalizzatori e reattori 
Reazioni di reforming finalizzate alla produzione di benzine ad alto numero di ottano e di composti 
aromatici: Alchilazione e isomerizzazione. 
Desolforazione dei prodotti petroliferi.  
 
*Modulo 10 Estrazione 
Campo di applicazione dell’estrazione rispetto ad altre tecniche di separazione; criteri per la scelta 
del solvente e valutazione delle condizioni operative ottimali. 
Estrazione liquido- liquido a singolo stadio ed a stadi multipli in controcorrente e a correnti 
incrociate. 
Bilanci di materia nel caso  di totale immiscibilità e determinazione  del numero degli stadi teorici. 
Diagrammi a triangolo rettangolo per la rappresentazione di sistemi ternari, per l’esecuzione di 
bilanci di materia per via grafica e per la determinazione del numero di stadi teorici nelle estrazioni 
multistadio 
Caratteristiche di un’estrazione solido-liquido a singolo stadio, a multiplo stadio a correnti 
incrociate, a stadi multipli in controcorrente sapendo svolgere i relativi bilanci di materia; 
Caratteristiche di una estrazione liquido-liquido nel caso di totale immiscibilità (a stadi multipli)  
Caratteristiche delle principali apparecchiature per l’estrazione solido-liquido e liquido-liquido e 
rappresentazione secondo le norme UNICHIM. 
 
 
LABORATORIO  
Utilizzazione del foglio di calcolo per la risoluzione di esercizi e per la realizzazione di grafici. 
Disegno di impianti mediante l’utilizzo di simboli disegnati con excel. 
 
*Argomenti svolti con didattica a distanza 
 
Empoli, 12/05/20 
                  Gli alunni                                                                     Gli insegnanti 
 
………………………………………                                    …………………………………….. 
 
………………………………………                                    ……………………………………..                                                                                        
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Programma di Laboratorio di chimica organica e delle fermentazioni 

                                                                         A.S. 2019/2020                                         

    

 docente     Gianfranca Baggiani        Classe  5Bch       

 

Microscopia: osservazioni al microscopio ottico in goccia schiacciata 

con colorazione di cellule vegetali, di lieviti e farine, di protozoi. 

Studio dell’enzima CATALASI. 

Estrazione DNA da cellule vegetali. 

Concetto di sterilità nel laboratorio di microbiologia. 

Terreni di coltura. Tecniche di allestimento e di sterilizzazione. 

Semina, isolamento e trapianto di colture. 

Semina su piastra Petri per spatolamento, strisciamento, diffusione. 

Semina su slant: strisciamento ed infissione. 

Semina in terreno liquido. 

Cenni sulla conta di microrganismi. 

Marzo: inizio laboratorio con  DAD in Argo e Google Classroom. 

Video “ Colture Batteriche”. 

Video, con stesura di relazione “I laboratori di Acque SpA, qualità 

dell’acqua e controlli”. 

Video, con stesura di relazione “Colorazione di Gram”. 



Registrazione video realizzato nei Laboratori dell’Istituto Ferraris 

Brunelleschi “Crescita batterica”. 

Allegato 5 art.1 Gazzetta Ufficiale “Metodi analitici di parametri 

microbiologici”, metodica per la determinazione di microrganismi in 

un’acqua. 

 

Libro di testo: G.Fornari, M.T.Gando, V.Evangelisti  Microbiologia e 

chimica delle fermentazioni 2^ edizione U Multimediale  ZANICHELLI Ed. 

Dispense. 

Link. 

Video.    

 

Empoli, Maggio 2020                                                      

 

 

L’insegnante di Laboratorio                                   Gli alunni 

                                                                                                                  

Gianfranca Baggiani                                                                      
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PROGRAMMA DI LETTERE 

classe V B El. – 5 B Ch. 
Prof.ssa SABINA SPANNOCCHI 

a.s. 2019-2020 
 
LIBRO DI TESTO: Claudio Giunta, Cuori intelligenti, volumi 2 e 3, ed. Verde, Dea Scuola 
 
Vol. 2 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita e le opere. Vita, poesia e filosofia. I canti. Le operette morali. Lo Zibaldone di pensieri 
Letture, dai Canti:  - L’infinito 
                              - A Silvia 
                              - La quiete dopo la tempesta 
                              - Il sabato del villaggio 

      - A se stesso 
Letture dalle operette morali: Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 
 
Vol. 3 
L’ETÀ POSTUNITARIA 
La società e la cultura: il progresso delle scienze e il positivismo. Il pensiero filosofico. Il positivismo; 
Il darwinismo; Il nichilismo e Nietzsche. 
La lingua dell‟Italia unita. La polemica tra Alessandro Manzoni e Graziadio Isaia Ascoli. La lingua 
dell‟uso. La lingua della prosa letteraria. 
 
IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO 
L‟età del Realismo. Gustave Flaubert. Fëdor Dostoevkij 
Letture: - Gustave Flaubert, da Madame Bovary, Il Ballo 
                 -Fëdor Dostoevskij, da Delitto e castigo, La confessione a Sònja 
 
CHARLES BAUDELAIRE 
La vita; I fiori del male 
Letture da I fiori del male: -    Corrispondenze 

• L’albatro 
• A un passante 
• La caduta dell‘aureola 

 
LA SCAPIGLIATURA 
Le idee, gli autori; La poesia, Emilio Praga; La prosa, Igino Ugo Tarchetti 
Letture: - Emilio Praga, da Penombra: Preludio; 
             - Igino Ugo Tarchetti, da Fosca, Il rischio del contagio 
 



 
 
IL VERISMO 
Le radici culturali del Verismo. Il Positivismo. Zola e il Naturalismo. Dal Naturalismo al Verismo 
 
Letture: - Edmond e Jules de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 
                 - Emile Zola, Prefazione a Il Romanzo Sperimentale 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita, Le opere; I temi e la tecnica; Vita dei campi. I Malavoglia; Le Novelle rusticane; Mastro-don Gesualdo 
 
Letture da Vita dei campi: 

• Fantasticheria: l„«ideale dell„ostrica» 
• Rosso Malpelo 

Letture da I Malavoglia: 
• Uno studio «sincero e appassionato», Prefazione 
• Padron „Ntoni e la saggezza popolare (cap. I) 
• L‟affare dei lupini (cap. I) 
• L‟addio di „Ntoni (cap. XV) 

Letture da Le Novelle rusticane: 
• La roba; 

Letture da Mastro-don Gesualdo: 
• Una giornata tipo di Gesualdo (parte I cap. IV) 
• Splendori della ricchezza e fragilità dei corpi (parte IV cap. V) 
• Gesualdo muore da “vinto” (parte IV cap. V) 

 
IL DECADENTISMO 
Il Decadentismo. Il romanzo nell‟età del Decadentismo. Joris-Karl Huysmans e il romanzo À rebours. 
Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian Gray 
Letture da Joris-Karl Huysmans, À rebours: Il triste destino di una tartaruga (cap. IV) 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita, La sperimentazione che apre al Novecento, Myricae, i Canti di Castelvecchio; Il fanciullino; La grande 
proletaria si è mossa 
Letture da Myricae: 

• Lavandare; 
• X agosto; 
• Novembre; 
• Temporale; 
• Il lampo 

Letture dai Canti di Castelvecchio: 
• Nebbia; 
• Il gelsomino notturno 

 
 
Letture da Il fanciullino: 

• Una dichiarazione di poetica (capitoli I, III, IV) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita, Il personaggio, l‟opera e la visione del mondo; D‟Annunzio romanziere: Il piacere. D‟Annunzio 
poeta 
Letture da Il piacere: 

• Tutto impregnato d‟arte (Libro I, cap. II) 
Letture da Alcyone: 

• La sera fiesolana; 



• La pioggia nel pineto; 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
La società e la cultura, Il pensiero filosofico. Le avanguardie del primo Novecento. Il futurismo. Una 
cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb 
Letture: 

• Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo; 
• Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
• Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb 

 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita, Pirandello e la visione del mondo e della letteratura; storie di amori, beffe e follie: le Novelle per 
un anno. Pirandello romanziere. Il fu Mattia Pascal. Uno, Nessuno e centomila. Maschere nude: il lungo 
percorso del teatro pirandelliano 
 
Letture da Novelle per un anno: 

• Il treno ha fischiato; 
• La patente 

Letture da: Il fu Mattia Pascal: 
• Adriano Meis entra in scena (cap. VIII) 
• L‟ombra di Adriano Meis (cap. XV) 

Letture da: Uno, nessuno e centomila: 
• Tutta colpa del naso (Libro I capitoli I-II) 

 
ITALO SVEVO 
La vita; Generi, temi, tecniche; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno: la trama, il confronto con gli altri 
romanzi e i possibili modelli, Svevo e la psicoanalisi, la struttura della Coscienza di Zeno 
 
Letture da La coscienza di Zeno: 

• Prefazione (cap. I) 
 

• Analisi o psicoanalisi (cap. 8) 
 
Lettura integrale: 

• Edith Brück, Lettera alla madre 
 
La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
 

• Giornata Nazionale della Letteratura, La giornata di un lettore: Primo Levi  (14 novembre 2019) 
 
La classe si è esercitata nella didattica della scrittura secondo le nuove tipologie ministeriali 
 

 
 

L‟insegnante 
Prof.ssa Sabina Spannocchi                            Empoli, 26 maggio 2020 

 
Gli studenti                                                                                
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PROGRAMMA DI STORIA 
classe V B El. V B Ch. 

Prof.ssa SABINA SPANNOCCHI 
a.s. 2019-2020 

 
LIBRO DI TESTO: Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Il segno della Storia, Paravia, volumi 2 e 3 
 
Vol. II 
IL MONDO NELL’OTTOCENTO  
L’Italia dopo l’unificazione: la Destra al governo; Le forze antiunitarie: i briganti; Il Vaticano; il Nord 
conquista il Sud? L‘Italia a confronto con l’Europa nell’età del liberalismo classico. 
 
VERSO IL NOVECENTO 
L’Italia di fine secolo: l’Italia della Sinistra; il trasformismo, l’età crispina; la crisi di fine secolo. 
 
Vol. III 
VERSO UN NUOVO SECOLO  
La nascita della società di massa: la seconda rivoluzione industriale, colonialismo e imperialismo, il 
mondo delle potenze imperialiste, le nazioni e il nazionalismo, socialismo e rivoluzione, religione e 
scienza; il sistema politico internazionale: dalla pace alla guerra. 
L’età giolittiana: Le trasformazioni economiche e sociali, la guerra di Libia e la crisi politica. 
 
LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 
La prima guerra mondiale: Le cause della Grande guerra; Le difficoltà degli imperi multinazionali; I 
protagonisti fuori dall’Europa; L’inizio della guerra; Una guerra inedita; Il 1917: la rivoluzione in Russia 
e l’intervento in guerra degli Stati Uniti; L’Italia in guerra; Dalla guerra alla pace 
Il primo dopoguerra: I problemi aperti, L’Europa dei vincitori: la Francia e il Regno Unito, L’Europa 
degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar, Gli anni folli degli Stati Uniti; Il dopoguerra in Asia e 
in Medio Oriente, Il dopoguerra in Africa e in America latina. 
La grande crisi: 1929: l’inizio della crisi; La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal; La crisi in 
Gran Bretagna e in Francia 
 
L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
Le origini del fascismo in Italia (1919-1926): Il primo dopoguerra in Italia; Il biennio rosso: 1919-1920; 
I partiti e le masse; La nascita del fascismo; La presa del potere; La costruzione dello stato totalitario 
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre; La 
costruzione dell’Unione Sovietica; Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 
Il nazionalsocialismo in Germania: L’ascesa al potere di Hitler; Lo stato totalitario nazista; La politica 

economica e la spinta verso la guerra. 
Il regime fascista: L’organizzazione del regime; Il partito unico; L’antifascismo; La cultura e la società; 
La 

politica economica; La politica estera. 
 



LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale: Gli anni Trenta, Il giappone e la Cina; il mondo 
coloniale e l’America latina tra crisi economica e spinte all’indipendenza; la guerra di Spagna, Verso la 
guerra mondiale 
La seconda guerra mondiale (1939-1942): l’attacco nazista, l’Italia in guerra, La guerra totale, la guerra 
nel Pacifico. 
La seconda guerra mondiale (1942-1945): Lo sterminio degli ebrei; La svolta nel conflitto: le prime 
sconfitte dell’asse; Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia; Lo scontro finale. 
 
 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 
 
- Conferenza sulla grande guerra (Empoli, Cenacolo degli Agostiniani, 04.11.2019): Prof.re Roberto 
Bianchi, La grande guerra e le sue rappresentazioni 
 
- Giornata della Memoria (Firenze, Mandela Forum, 27.01.2020): Vite spezzate. Guerre, deportazioni, 
stermini. 
 
  
L’insegnante 
Prof.ssa Sabina Spannocchi 
  

 
 
Gli studenti 

 
 
 

 
 

 
 
 

Empoli, 26 maggio 2020 
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PROGRAMMAZIONE FINALE        

A.S. 2019/2020 

Classe   5 B Indirizzo Chimico  

Materia    Lingua Inglese   

Docente Lucia Cerri 

   
Contenuti dei moduli e delle unità didattiche 

INGLESE GENERICO 
Libro di Testo usato: Paul Radley, Network 2 Student’s Book and Workbook, Oxford, 2013. 

Units 10-13. Ripasso elementi di morfo-sintassi, verb tenses, wish, if-clauses, passive form. 

 

INGLESE TECNICO 
Libro di Testo usato: Paola Briano, New A Matter of Life. English for Chemistry, Microbiology and 

Biotechnology, Edisco, 2013. 

Lettura, comprensione, traduzione, relazione orale, domande con risposte singole, reimpiego del lessico 
specifico e delle strutture morfo-sintattiche presenti nelle letture. 
 

MODULE 3: Organic chemistry and biochemistry 

Unit 2: Biochemistry: the chemistry of the living world 

A Carbohydrates, pp.84-86 

B Proteins, pp.87-89 

C Lipids, pp.90-91 

D Nucleic acids, pp.92-93 

 
MODULE 4: Microbes and microbial biotechnology 

Unit 1: The world of microbes 

A Microbes: the factory of everything, pp.106-107 

B Prokaryotes vs. Eukaryotes, pp.108-109 

C Bacteria & Co., pp.111-112 

D Growth requirements for micro-organisms, p.114-115 

 
MODULE 6: What’s on the table 

Unit 4: Not for teetotallers 

A How wine is made, pp.208-210 

 

MATERIALI DI INTEGRAZIONE  ED APPROFONDIMENTO: 

- Glucose, Le Couter-Burreson, Napoleon’s Buttons, Penguin, pp.54-70. 

- Enzymes, AAVV, Cell Biology and Biochemistry, Biozone International, p.21 

 



- Nucleic Acids, AAVV, Cell Biology and Biochemistry, Biozone International, p.90-91. 

- Discovering DNA, Science in School, Issue 1: Spring 2006 

- Prokaryotic and Eukaryotic Cells, https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-

prokaryotes-and-eukaryotes/v/prokaryotic-and-eukaryotic-cells. 

- Bacterial Cells, AA VV, Cell Biology and Biochemistry, pp. 43, 45. 

- Some (microbes) like it hot, Science in School, Issue 45: Winter 2018  

- History of antibiotics, Microbiology society, Antibiotic Resistance: A Challenge for the 21
st
 Century, p.3-4. 

- The discovery of penicillin, video-clip (www.youtube.com/watch?v=7qeZLLhx5kU). 

- Viruses, presentazione prodotta dall’insegnante. 

 

ENGLISH  CULTURE 

Libro di testo usato: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Compact Performer, Zanichelli, 2015. 

 

Specification 4: Revolutions and the Romantic Spirit 

- An age of revolutions, pp.96-97 

- Industrial society, p.98 

 
Specification 5: A Two-Faced Reality  

- The first half of Queen Victoria’s reign, pp.148-149 

- Life in the Victorian town, p.150 

- Coketown, pp.151-152 

- Charles Dickens, p.156-157 

- Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature, p.178 

- Aestheticism, p.184 

- Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete, p.185 

- The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty, p.186 

 

Specification 7: The Great Watershed 

- World War I, p.226 

- The War Poets, p.234 (Wilfred Owen, Rupert Brooke): The Soldier, Dulce et Decorum Est p.236 

 
Specification 8: A New World Order 

- Britain between the Wars, pp.293-294 

- World War II, p.299  

- George Orwell and political dystopia, pp.304-305 

 

Empoli, 25/05/2020  

  

  Firma Docente      

 

Prof.ssa L. Cerri _________________  Gli allievi 

    

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-prokaryotes-and-eukaryotes/v/prokaryotic-and-eukaryotic-cells
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-prokaryotes-and-eukaryotes/v/prokaryotic-and-eukaryotic-cells
http://www.youtube.com/watch?v=7qeZLLhx5kU
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Programma  di  MATEMATICA  classe 5Bch a.s. 2019-2020 

Prof. Berdini Franco 

 

 

ELEMENTI  DI PROBABILITA’  : 

 

Definizione Classica di probabilità 
 
               Eventi compatibili,incompatibili,dipendenti,indipendenti 

Teorema della probabilità totale 

Teorema del prodotto logico 

Probabilità condizionata 

Teorema di Bayes 

INTEGRALI : 

richiami sulle principali derivate delle funzioni di una variabile 

definizione di integrale definito di funzioni continue e sue principali proprieta' 

teorema fondamentale del calcolo integrale,definizione di primitiva 

integrali indefiniti e calcolo delle primitive 

principali integrali di funzioni notevoli 

integrazione per parti e per sostituzione 

integrali definiti per il calcolo delle aree 

metodo della funzione integrale calcolata negli estremi 

teorema della media 

calcolo delle superfici di figure generate da curve nel piano cartesiano 

calcolo di volumi di solidi generati per rotazione di figure piane 



Integrali Generalizzati 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI: 

 

Concetto di equazione differenziale 

Equazioni differenziali del primo ordine 

Equazioni differenziali a variabili separabili 

              Equazioni differenziali con condizione di Cauchy 

Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee. 

 

                                                   

                                                 

 

     Empoli 20.05.2020                                                              Il Docente 

 

                              

          
 
 



 

 
 

 

 

PROGRAMMA RELIGIONE 

 

 

 La questione Morale. Differenze fondamentali tra morale religiosa e 

morale laica. 

 Genesi e sviluppo delle norme morali 

 Il Decalogo: origine e significato filosofico e culturale 

 Analisi dei primi tre comandamenti e del loro significato esistenziale 

 Analisi di tutti i comandamenti. 

 Confronto con il “decalogo laico” proposto da alcuni intellettuali in 

confronto con il decalogo biblico 

 Lessico di morale fondamentale: coscienza, libertà, legge, bene e male. 

 Il Relativismo etico. 

 Le varie religioni di fronte all’etica: cenni ai sistemi morali delle più 

importanti tradizioni religiose. 

 Introduzione alla bioetica 

 Definizione di bioetica. Breve storia. 

 I temi fondamentali della bioetica: fecondazione artificiale, testamento 

biologico, eutanasia. 

Sono stati proposti per la lettura e la riflessione  i seguenti articoli: 

 G.Nissim,Etica e Potere.I giusti e quel virus di libertà che si radica in 

noi “Avvenire” 5 marzo 2020 

 F.Rutelli, E’la grandezza dell’italia,non superstizione, “Il Foglio” 18 

marzo 2020 

 P.De Simone,Cosa ci fa comunità “Dialoghi” 18 marzo 2020   

 A.D’Avenia, Fragile maneggiare con cura   “Il Corriere della sera “16 

marzo 2020 

 A.D’Avenia, Portare il fuoco “Il Corriere della sera”30 marzo2020 

 A.D’Avenia, Perché mi hai abbandonato? In “Il Corriere della sera” 6 

Aprile 2020 



Sono stati proposti i seguenti video: 

 V.Paglia, Bioetica globale  Rai Cultura 

 Film Conversazioni con Dio di S.Deutsch 2006 

 Film Uomini di Dio  di X.Beauvois 2010 

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, Torino SEI supportato da 

letture di documenti e  articoli.  

La Docente 

Isa Fanfani  

 
   
 

                                                       

Gli alunni 
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PROGRAMMA DELLA CLASSE V B CHIMICA A.S. 2019/20 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Prof.ssa Terreni Antonella 

 

• L'apparato respiratorio e le 4 fasi della respirazione 

• Cenni teorici sul training autogeno respiratorio e elementari esercizi 

pratici dello stesso 

• Gli schemi motori di base 

• Le capacità motorie condizionali e coordinative 

• Il sistema ormonale, in particolare la ghiandola tiroide 

• Il doping e i gravi danni alla salute causate dal'uso di metodiche e 

sostanze dopanti 

• Ginnastica respiratoria, respirazione quadrata su 4 secondi 

• Studio del passo 

• Protocolli di potenziamento in isometria, principalmente per la 

stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio 

• Il saluto al sole 

• Elementi generali della ginnastica posturale 

• I muscoli addominali, il loro ruolo:nella respirazione, nella 

salvaguardia del tratto lombare della colonna vertebrale e nel manteniento 



di una postura corretta 

• Potenziamento degli arti inferiori 

• Il potenziamento muscolare tramite l'uso delle cocontrazioni 

• Potenziamento di braccia e spalle 

• Sbloccaggio articolare 

• Stretching 

 

Empoli, 14/05/2020 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


