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PARTE PRIMA:  

1. L’ISTITUTO E IL CORSO DI STUDI 

 

1.1 L’Istituto “E. Santoni” di Pisa 

 

L'Istituto di Istruzione Superiore "Ermenegildo Santoni" (http://www.e-santoni.org/public/santoni/) costituisce da 

più di un decennio un punto di riferimento importante dell’area pisana, in quanto istituzione scolastica che ha 

dimostrato di essere in grado di rispondere positivamente ai bisogni formativi dell’area tecnica e professionale 

relativamente agli ambiti dei suoi indirizzi di studio. L’Istituto pone al centro dei suoi obiettivi la formazione di 

nuove generazioni di cittadini capaci di intervenire da protagonisti nel migliorare la qualità della vita nei contesti di 

riferimento attraverso i suoi indirizzi di studi: Costruzioni, Agraria, Biotecnologie, Servizi per la Sanità, Operatore 

del Benessere. Nella pratica didattica, nei regolamenti, nella vita relazionale, nell'utilizzo delle sue dotazioni, 

l’Istituto si ispira ad un continuo adeguamento ai migliori criteri di qualità e di efficienza. Nel corso degli anni la 

scuola ha saputo essere inclusiva sostenendo, con attività didattiche personalizzate e individualizzate, i ragazzi più 

deboli e svantaggiati, facendo loro conseguire il diploma, permettendo, in alcuni casi, di continuare gli studi o 

inserirsi nel mondo del lavoro. Per consolidare e potenziare le eccellenze, ha attivato processi innovativi per 

rispondere alle sfide che il mercato del lavoro e i cambiamenti sociali richiedono, come gli stage, oppure i progetti 

realizzati anche in collaborazione con altre istituzioni. L'organizzazione scolastica ha saputo ottimizzare i propri 

locali per favorire la socializzazione e la vita di relazione. Ha posto lo studente al centro di qualsiasi attività, dando 

valore al suo bagaglio culturale, al suo background personale, alle sue esigenze di adolescente che si apre al mondo 

e lo esplora senza tuttavia perdersi. Sviluppare un sistema formativo aperto verso l'esterno, integrato e complessivo, 

fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali rappresenta 

la visione della nostra istituzione scolastica. L'Istituto d'Istruzione Superiore "E.Santoni" intende travalicare i 

confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui l'esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori 

del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di 

ogni alunno. La missione della scuola è quella di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 

responsabilmente all'interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento 

giuridico dell'autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: lo studente, la famiglia, i 

docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e il territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-santoni.org/public/santoni/
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1.2 Profilo Educativo Culturale E Professionale in Uscita 

 

L’indirizzo 

 

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

riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi in relazione alle esigenze 

delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso di studi prevede una formazione 

tecnico-scientifica che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti negli 

ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico.  

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni:  

Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. 

L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite nelle tre articolazioni e 

nell’opzione, in cui acquisiscono connotazioni professionali specifiche. Il secondo biennio e l’ultimo anno puntano 

al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici e teorici necessari per 

l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati1*. 

 

 

Indirizzo: Biotecnologie sanitarie 

 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, presente nel nostro Istituto, 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, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e di applicare studi epidemiologici, 

contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. Vengono infine analizzate le normative sanitarie 

italiane ed europee per la tutela della persona e dell’ambiente. 

 

Profilo 

Il diplomato È in grado di: 

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

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

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

normative per la tutela ambientale; 

● integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, 

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

procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

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

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

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

sviluppo del processo e del prodotto; 

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

dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di 

analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

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

applicate. 

 

Titolo di studio: Diploma di Istruzione Tecnica in Chimica, Materiali e Biotecnologie sanitarie. 

                                                      
1* Cfr. Linee Guida ministeriali Istruzione tecnica-Settore tecnologico, Indirizzo C6: Chimica, Materiali e Biotecnologie. 
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1.3 QUADRO ORARIO 

 

QUADRO ORARIO 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

      

DISCIPLINE  l° BIENNIO  2° BIENNIO  5°ANNO  

  I  II III  IV  V  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE  3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA   12*       

STORIA  2 2 2 2 2 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 4 4 3+1 3+1 3 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2       

SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA 

TERRA E BIOLOGIA  
2 2       

SCIENZE INTEGRATE FISICA  3 (1)  3 (1)        

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  3 (2)  3 (2)        

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
3 (1)  3 (1)        

TECNOLOGIE INFORMATICHE  3 (2)          

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

(Biotecnologie) 
  3       

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE      3 (2)  3 (2)    

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA      3 (2)  3 (2)  4 (3)  

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE 

DI CONTROLLO SANITARIO  
    4 (2)  4 (2)  4 (4)  

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 

PATOLOGIA  
    6 (2) 6 (2) 6 (2) 

LEGISLAZIONE SANITARIA          3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE  
1 1 1 1 1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE  32 33 32 32 32 

      

Le ore tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio in compresenza con Itp 

                                                      
2* Dall'anno scolastico 2013-14 è stata attivato l'insegnamento della Geografia 
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1.4 OBIETTIVI GENERALI 

 

Gli obiettivi di fondo dell'attività educativa e didattica del corso di studi rispondono all’esigenza di sviluppare 

una formazione orientabile verso più strade: quella di una costruendo figura professionale, già capace di inserirsi 

attivamente in alcuni ruoli operativi attinenti alle competenze conseguite con il diploma; quella di proseguire gli 

studi nell’ambito di un qualsiasi corso di laurea o di altra laurea triennale di tipo professionalizzante. 

Da qui, l’importanza della sinergia che si realizza nella programmazione curricolare ed extracurricolare dei 

consigli di classe tra le discipline d’indirizzo e quelle trasversali per raggiungere una dimensione formativa in cui, 

ad una serie di conoscenze e competenze nell'ambito delle scienze sperimentali chimico-biologiche, si 

accompagnino lo sviluppo di una propria autonomia critica ed un atteggiamento culturale consapevole e flessibile.  

 

1.5 COMPETENZE E OBIETTIVI TRASVERSALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Tali competenze e obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle generali finalità educative e formative del 

nostro Istituto e delle decisioni dei Dipartimenti, dopo una attenta valutazione della situazione di partenza della 

classe e in continuità con il lavoro degli anni precedenti. 

 

Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali 

 

Il consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi relazionali e comportamentali con relative competenze: 

 

 

OBIETTIVI RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI 

RISPETTARE 

LEGGI/REGOLAMENTI/REGOLE 

RISPETTARE IL 

PATRIMONIO 

LAVORARE IN GRUPPO 

Puntualità: 

● nell’ingresso in classe 

● nelle giustificazioni delle assenze e 

dei ritardi 

● nell’esecuzione dei compiti 

assegnati in classe 

● nei lavori extrascolastici 

● nella riconsegna dei compiti 

assegnati 

 

● Della classe 

● Dei laboratori 

● Degli spazi 

comuni 

● Dell’ambiente e 

delle risorse 

naturali 

 

● Partecipare in modo 

propositivo al dialogo 

educativo, intervenendo 

senza sovrapposizione e 

rispettando i ruoli. 

● Porsi in relazione con 

gli altri in modo corretto 

e leale, accettando 

critiche, rispettando le 

opinioni altrui e 

ammettendo i propri 

errori 

● Socializzare con i 

compagni e con i 

docenti 

 

Competenze e Obiettivi cognitivi 

 

Nel piano degli studi “Biotecnologie sanitarie” le materie a carattere tecnico-scientifico hanno forte rilevanza 

nel piano orario e, di conseguenza, sulla curvatura più professionalizzante che la riforma ha scelto di perseguire. 

Tuttavia, non si è rinunciato al conseguimento di una preparazione complessiva a forte spessore culturale, 

flessibile e dinamica, in grado di rispondere alle modificazioni di contesto, a cui il diplomato può trovarsi di 
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fronte e di orientare verso studi di livello superiore.  

Per le discipline dell’area di indirizzo le ore da dedicare specificamente all’attività di laboratorio settimanale 

prevedono la presenza congiunta del docente teorico e dell’insegnante tecnico pratico. 

La stretta connessione tra le attività teoriche e quelle pratiche privilegia l’apprendimento tramite l’esperienza 

permettendo così lo sviluppo di attitudini che non sempre è possibile portare pienamente alla luce con il solo 

studio teorico e rappresenta le fondamenta su cui costruire una professionalità di base in quanto, nel corso del 

triennio, alcuni contenuti delle discipline assumono un aspetto gradualmente specialistico, fino a condurre 

all’acquisizione di competenze.  

Il percorso formativo quindi, prevede un’ampia impostazione didattico-laboratoriale che porta a conseguire 

competenze nelle analisi chimiche e biologiche, nelle metodiche e nelle procedure per la caratterizzazione 

strutturale, biochimica e microbiologica dei sistemi viventi, nonché nella padronanza nell’uso di strumenti 

tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

Il consiglio di classe ritiene che gli studenti debbano acquisire le competenze chiave della cittadinanza 

necessarie per entrare da protagonisti nella vita del domani e nel mondo del lavoro e valuta opportuno 

consolidare ed approfondire le competenze comunque acquisite negli anni precedenti, sviluppandole e 

potenziandole per affrontare le sfide del triennio. Individua quindi come competenze chiave: 

 

● acquisire un metodo di studio, 

● progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 

● agire in modo autonomo e responsabile, 

● risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 

● acquisire ed interpretare informazioni 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica.  

Sono state adottate inoltre opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
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PARTE SECONDA:  

2. LA CLASSE 

2.1 Elenco dei docenti e degli alunni 

 

I docenti della classe discipline 

Prof.ssa Paola Matteucci Italiano e Storia 

Prof.ssa Cristina Carraro Lingua Inglese 

Prof.ssa Alessandra Benvenuti Matematica 

Prof.ssa Maria Teresa Alfano Legislazione sanitaria 

Prof.ssa Maria Stefania Settembrini 

 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 

controllo sanitario 

Prof.ssa Antonella Corrado Chimica organica e biochimica 

Prof. ssa Luisella Massei ITP Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo sanitario/ITP 

Chimica Organica. Biochimica. 

Prof.ssa Maria Piro Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

 

Prof. Susanna Bertolini ITP Igiene, anatomia, fisiologia, 

patologia 

Prof.ssa Susanna Balducci Scienze Motorie 

Prof. Andrea Sereni IRC 

 

Elenco alunni Provenienza 

1. OMISSIS 1^F-5^F 

2. OMISSIS 1^F-5^F 

3. OMISSIS 4^F-5^F 

4. OMISSIS 1^F-5^F 

5. OMISSIS 1^F-5^F 

6. OMISSIS 1^F-5^F 

7. OMISSIS 1^F-5^F 

8. OMISSIS 1^F-5^F 

9. OMISSIS 4^F-5^F 

10. OMISSIS 1^F-5^F 

11. OMISSIS 1^F-5^F 

12. OMISSIS 4^F-5^F 

13. OMISSIS 1^F-5^F 

14. OMISSIS 2^F-5^F 

15. OMISSIS  1^F-5^F 
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16. OMISSIS 1^F-5^F 

17. OMISSIS 2^F-5^F 

18. OMISSIS 1^F-5^F 

19. OMISSIS 1^F-5^F 

20. OMISSIS 2^F-5^F 

21.  OMISSIS 1^F-5^F 

22.  OMISSIS 1^F-5^F 

 

2.2 CARATTERIZZAZIONE DEL GRUPPO CLASSE 

 

La classe è composta da ventidue alunni, cinque maschi e diciassette femmine. Il gruppo ha subito nel corso 

degli anni alcune modifiche nella sua composizione, perché al secondo anno si sono inserite tre alunne, una 

ripetente e due provenienti da altre scuole. In quarta si sono aggiunti quattro allievi, due femmine e due 

maschi (i maschi perché ripetenti, le ragazze per la richiesta di un cambio di sezione). Nel passaggio dalla 

quarta alla quinta uno di questi alunni è stato bocciato insieme ad un compagno e ad una compagna che 

facevano parte del nucleo formatosi fin dal primo anno.  

Tra gli alunni sono presenti OMISSIS; per i dettagli in merito si rimanda OMISSIS. Per quanto riguarda 

l’andamento didattico ed il profitto raggiunto dai ragazzi, per motivi che rimandano alla particolare 

composizione della classe, possiamo riferire che gli alunni in generale si sono affacciati al triennio con una 

formazione piuttosto eterogenea, sebbene si riscontrasse un atteggiamento partecipativo e responsabile nei 

confronti del dialogo educativo e del proprio apprendimento. Con la sollecitazione e il coinvolgimento degli 

insegnanti hanno dimostrato di superare le difficoltà, migliorando la preparazione.  

L’atteggiamento costruttivo messo in atto dall’inizio è stato conservato anche dopo la sospensione 

dell’attività scolastica, a seguito della pandemia di Covid 19. In questo periodo quasi tutti hanno continuato 

a seguire le lezioni ed il contatto con i docenti attraverso gli strumenti digitali.  

Gli obiettivi prefissati dai docenti sono stati complessivamente raggiunti, ma non da tutti, perché il livello di 

preparazione conseguito da ciascuno è diversificato in relazione al livello di partenza, all’impegno profuso e 

ai meccanismi di apprendimento di ognuno.  

Infatti non tutti gli allievi hanno sempre dimostrato interesse e partecipazione costante verso le attività 

proposte, ostacolando talvolta il clima collaborativo e produttivo. Perciò possiamo dire che una parte di loro 

ha studiato in modo continuo e proficuo o perlomeno con molto impegno, raggiungendo livelli di 

preparazione adeguati e per alcune ragazze eccellenti; alcuni hanno raggiunto una preparazione 

complessivamente accettabile, in altri permangono delle difficoltà dovute a scarso impegno o lacune 

pregresse mai colmate.   
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2.3 Prospetto continuità didattica della classe nel Triennio 

 

 III  IV V 

Italiano Matteucci Matteucci Matteucci 

Storia Matteucci Matteucci Matteucci 

Chimica organica e 

Biochimica/ITP 

Tempesti 

Corridori 

Tallone 

Corridori 

Corrado 

Massei 

Igiene, anatomia, 

fisiologia, patologia/ITP 

Sani 

Massei 

Piro 

Massei 

Piro 

Bertolini 

Biologia, microbiologia 

e tecnologie di controllo 

sanitario/ITP 

Settembrini 

Massei 

Settembrini 

Massei 

Settembrini 

Massei 

Matematica e 

complementi  

Benvenuti Benvenuti Benvenuti 

Inglese Colloca Lotito Carraro 

Legislazione Sanitaria   Alfano 

Scienze Motorie Garcea Garcea Balducci 

IRC Sereni Sereni Sereni 
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PARTE TERZA:  

3. IL PERCORSO FORMATIVO 

 

3.1 LE METODOLOGIE DIDATTICHE  

In relazione agli obiettivi generali comuni la metodologia seguita è stata rivolta all’acquisizione di 

competenze specifiche nelle singole discipline e di un metodo di studio orientato a sviluppare collegamenti 

con la realtà, atteggiamento critico e capacità logiche, chiarezza di linguaggio e abilità operative, 

evidenziando i concetti unificanti le varie discipline. Il lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali, sia 

attraverso lavori di gruppo, gruppi di cooperative learning e relative discussioni. Per quanto riguarda le 

discipline di inglese e di anatomia alcuni moduli sono stati svolti in modalità CLIL. Oltre ai testi in adozione 

è stato utilizzato materiale didattico multimediale e particolare rilievo è stato dato all'uso corretto e 

consapevole delle informazioni in rete.  

 

Metodologie adottate durante l’emergenza sanitaria 

In particolare da giovedì 6 Marzo, a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19, è stata attivata 

la modalità DaD, come previsto dal Dpcm del 6 Marzo 2020.  

I docenti del Consiglio di classe, nel rispetto della libertà di insegnamento, hanno attivato forme di DaD 

utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto, presenti sulla piattaforma G- Suite for Education 

e utilizzando le sezioni deputate del registro elettronico. Ognuno ha usato applicazioni e softweare a propria 

scelta, per produrre materiali multimediali e non da fornire agli alunni e/o si è avvalso di materiali presenti 

su altre piattaforme specifiche accreditate per la didattica. 

Il carico di lavoro da svolgere per gli studenti a casa è stato all’occorrenza alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni OMISSIS è stato previsto OMISSIS adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

Rimodulazione del quadro orario con lezioni in modalità sincrona integrate alla didattica in modalità 

asincrona per l’emergenza Covid-19 

I docenti in accordo con gli studenti hanno rimodulato l’orario prevedendo lezioni anche in modalità 

sincrona. Hanno stabilito un orario di base, ogni docente poi si è accordato con i ragazzi e con i colleghi, 

compatibilmente alle loro possibilità/disponibilità, per lo svolgimento di lezioni aggiuntive per tutta la classe 

o per piccoli gruppi, durante la mattina o qualcuno anche nel pomeriggio. Ciò è avvenuto in momenti di 

maggiore necessità per la verifica degli apprendimenti, per approfondimenti, per chiarimenti e recuperi. 

Tali lezioni sono state integrate da lezioni in modalità asincrona con condivisione di materiali tramite il 

registro elettronico Argo, la e-mail, le Classroom, la registrazione di audio e video lezioni. 
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3.2 ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

Nel corso del quinquennio sono state proposte numerose attività didattiche integrative atte a consolidare 

conoscenze, sviluppare competenze cognitive e trasversali e, non ultimo, si è cercato di instaurare un 

intreccio educativo tra il mondo della scuola, dell’università e/o del lavoro.  

Tali attività sono di seguito riportate ed illustrate in apposite sezioni del documento in cui sono state inserite 

come attività specifiche: 

 

● Corsi di recupero in itinere 

● Corsi di informatica organizzati dalla scuola al fine del conseguimento della certificazione 

ECDL 

 

 

3.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

I PCTO, ex ASL (alternanza scuola lavoro) sono considerati una metodologia didattica per: 

● attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalente sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e la società civile; 

● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Di seguito i percorsi di alternanza svolti dagli studenti nel triennio. 

 

 

 

IL PERCORSO TRIENNALE DI PCTO (ex ASL) 

 

Anno scolastico 2017-2018 

 Corso di formazione specifica per studenti lavoratori in modalità e-learning, rischio basso (4h) 

 Settimana scientifica “ECOBONUS”, project work in cui la classe ha organizzato un percorso 

tematico su: cause dell’inquinamento ambientale, organismi bioindicatori di inquinamento, 

classificazione degli organismi viventi e metodi per la loro identificazione. 

Sono stati presentati al pubblico organismi in toto o preparati microscopici inerenti ai seguenti 

gruppi: batteri, protisti, funghi microscopici, licheni, invertebrati marini (policheti) e 

terrestri(isopodi). 

 

 Workshop con esperti del mondo della ricerca universitaria, dell’imprenditoria e dell’orientamento 

al lavoro (Progetto “Fico”, incontro con i Maestri del lavoro, incontro con rappresentanti AVIS e 

WWF) 

 Workshop sui "I Protisti" 

 Workshop sugli "Isopodi Terrestri" 

 

 Stage presso aziende, professionisti e enti del settore tecnico-scientifico, in particolare: 
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 Università degli studi di Pisa: Orto e Museo Botanico (Progetto: “AskMe-TeachMe” Accoglienza 

visitatori e supporto alla didattica) 

 Farmacie comunali di Pisa 

 Farmacie private di Pisa e provincia 

 Laboratori privati di fisioterapia 

 Studi privati di veterinaria 

 Università degli studi di Pisa: Laboratorio NEST (National Enterprise for nanoScience and 

nanoTechnology) 

 Laboratorio prevenzione contaminazioni da elementi radioattivi su teatri di azione e da Radon del 

CISAM (Centro Interforze Studi Applicazioni Militari) di S.Piero a Grado (PI) 

 Corso bagnino presso Canottieri Arno ASD Pisa 

 Pubblica Assistenza di Cascina  

Anno scolastico 2018-2019 

 Formazione Sicurezza specialistico livello alto in modalità e-learning (12h) 

 

 Progetto PROFORMA IV. Il progetto è stato suddiviso in due moduli:  

 

Modulo di Orientamento al Lavoro (Cv, gestione dei colloqui di lavoro, tecniche di ricerca attiva 

delle politiche attive del lavoro, contratti di lavoro) e Modulo di Autoimprenditorialità (creazione di 

una impresa, testimonianza deli imprenditori ed una elaborazione di un progetto d’impresa) 

 

 Project work “LILT – scuola e volontariato – Stili di vita e prevenzione”. Progetto di cittadinanza 

attiva. 

In collaborazione con la LILT (lega italiana lotta ai tumori), sede di Pisa, i ragazzi hanno sviluppato 

un modello di percorso di educazione sanitaria sugli stili di vita, sull’alimentazione e sulla 

prevenzione.  

Il progetto ha coinvolto le due classi quarte delle Biotecnologie Sanitarie ed ha affrontato un 

percorso di formazione ed informazione sugli stili di vita e sulla prevenzione, sulla genuinità e 

sofisticazioni degli alimenti e sul rapporto tra cibo, psiche e sport. 

La Scuola ha collaborato con l’associazione LILT di Pisa, impegnando gli alunni in un importante 

azione di educazione tra pari, rivolta ai compagni del biennio. Il percorso si è articolato in quattro 

fasi: 1. Formazione; 2. progettazione, produzione e gestione dei contenuti multimediali presso le 

strutture della LILT; 3. restituzione alle classi del biennio (peer education) anche attraverso il gioco 

interattivo (Kahoot!)  4. restituzione dei gruppi al tutor esterno e ai responsabili dell’associazione 

LILT, presso la Certosa di Calci 

 

 Stage presso aziende, professionisti e enti del settore tecnico-scientifico, in particolare: 

 

 Laboratori privati di fisioterapia 

 Azienda farmaceutica” Farmigea” 

 Università degli studi di Pisa: Laboratorio NEST (National Enterprise for nanoScience and 

nanoTechnology) 

 Università degli studi di Pisa (centro EndoCas) 

 CNR Istituto di Fisiologia Clinica e Epidemiologia 

 Laboratorio di Analisi e Ricerche di chimica applicata ARCHA SRL 

 Laboratorio di analisi agroalimentare BIOAGRIFOOD SNC 

 Schulhaus Europa e.V. (Europe in mobility)  
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Anno scolastico 2019-2020 

L’ultimo anno del corso di studi è dedicato principalmente a un percorso di orientamento al lavoro e alla 

formazione sia universitaria che altri corsi di formazione, come gli ITS. con i seguenti obiettivi: 

- maturare consapevolezza sulle proprie attitudini e competenze in relazione a quanto richiesto per un 

efficace percorso universitario e per un soddisfacente inserimento lavorativo; 

- acquisire informazioni sugli sbocchi professionali prevedibili in un orizzonte temporale medio attraverso 

incontri con istituzioni locali impegnate nella promozione dello sviluppo economico del territorio; 

- acquisire le competenze necessarie per un’efficace ricerca attiva del lavoro. 

. 

 Progetto F.A.R.O. L’obiettivo del progetto è stato quello di accrescere le competenze e le 

conoscenze degli alunni sulle innovazioni tecnologiche che stanno cambiando il mondo della 

produzione, le figure professionali, e le competenze necessarie per l’inserimento lavorativo e, in 

particolare, sul paradigma Industria 4.0, in coerenza con gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale 

nell’ambito della strategia Industria 4.0 (Decisione n. 9 del 31 Gennaio 2017).  Il percorso di 

formazione è stato della durata di 16 ore suddivise in quattro incontri con i seguenti argomenti: 

manifattura digitale, 4.0 cos’è e quali sono le tecnologie abilitanti, Privacy e cybersecurity ed una 

visita al Fab Lab toscana (laboratorio di fabbricazione digitale) al Polo Tecnologico di Navacchio. 

 

 Giornate di Orientamento Universitario 

 

 Stage presso Università degli studi di Pisa: Laboratorio di genetica umana 

 Progetto: Variabilità genetica nella percezione del gusto (3 studentesse). 

 

 

3.4 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Livello 

Iniziale 

Livello 

Base 

Livello 

Medio 

Livello 

Avanzato 

Capacità di relazione     

Capacità di problem solving     

Capacità di comunicazione     

Capacità di organizzare il proprio lavoro     

Capacità di gestire del tempo     

Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/ di lavoro     

Attitudine al lavoro di gruppo     

Spirito di iniziativa     

Capacità nella flessibilità     

Capacità nella visione di insieme     
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LIVELLO DI COMPETENZA 

1- Iniziale 

Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con difficoltà e nessun grado di autonomia 

2- Base 

Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con scarso grado di autonomia e soltanto se 

sollecitato/guidato 

3- Intermedio 

Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con autonomia e consapevolezza della propria 

crescita personale 

4- Avanzato 

Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con piena autonomia, consapevolezza della propria 

crescita personale e apportando contributi originali 

OSSERVAZIONI 

Tutti gli studenti hanno rispettato la frequenza minima del 75% delle 400ore di Alternanza Scuola Lavoro 

previste per il triennio, ridotte a 150 ore minime di PCTO, in seguito alla l. n° 145 del 30/12/2019. 

 

LIVELLO MEDIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE  

Considerando il percorso triennale nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, le restituzioni fatte dagli 

studenti, valutando in generale le ricadute sulla formazione degli allievi in termini di competenze trasversali 

e professionali possiamo sinteticamente indicare. 

 

 

COMPETENZE 

TRASVERSALI  Iniziale  Base ⌧ Intermedio  Avanzato 

TECNICOPROFESSIONALI  Iniziale  Base ⌧ Intermedio  Avanzato 

 

 

 

LIVELLO DI COMPETENZA 

1- Iniziale 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con difficoltà e nessun grado 

di autonomia 

2- Base 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con scarso grado di autonomia 

e soltanto se sollecitato/guidato 

3- Intermedio 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con autonomia e 

consapevolezza della propria crescita personale 

4- Avanzato 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con piena autonomia, 

consapevolezza della propria crescita personale e apportando contributi originali 
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3.5 PROGETTI, ATTIVITÀ SVOLTE, PERCORSI e TEMI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

AFFRONTATI NEL TRIENNIO IN MODO INTERDISCIPLINARE 

L’Istituto pone lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, in accordo a quanto previsto nel DPR 

15/03/2010 n. 88, al punto 22.2 “legalità, cittadinanza e Costituzione. Si sono considerati i seguenti aspetti: 

● quanto previsto dal PTOF in merito agli obiettivi generali educativi e formativi considerati strategici e 

prioritari e in particolare alle competenze di Cittadinanza e Costituzione; 

● la specificità del percorso di studi che prevede l’attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro sia nei 

termini di valutazione del rischio e di tutela di soggetti terzi sia per ciò che riguarda lo smaltimento dei 

prodotti di rifiuto delle attività previste. 

● la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

In questo senso ha sviluppato un'idea progettuale di percorsi educativi, culturali e conoscitivi per discutere, 

costruire e sperimentare il valore della legalità, della cittadinanza e della partecipazione che regolano la convivenza 

democratica nel quadro dei diritti e dei doveri di ciascuno, per acquisire la coscienza della propria identità e il senso 

di appartenenza, per sensibilizzare, motivare e fornire un input che sia base di partenza e di orientamento verso una 

crescita sana e comportamenti sociali e costruttivi. Si condivide, infatti, l'idea che la scuola sia un luogo dove si 

"apprende a vivere". L'educazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e alla legalità compendia percorsi di 

progettazione più specifica che sono stati inseriti nelle programmazioni didattiche attraverso gli strumenti della 

flessibilità progettuale e che mirano allo sviluppo delle competenze chiave e dell’apprendimento permanente così 

come richiamato dalla seguente tabella.  

 

CORRISPONDENZA TRA COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COMPETENZE U.E. 

PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

COMPETENZE CHIAVE U.E. 

(Raccomandazioni del Parlamento e del 

Consiglio europeo 2006) 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(DM 139/07 allegato 2) 

1. Comunicazione nella madrelingua 1. Comunicare 

2. Comunicazione in lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in 

campo scientifico e tecnologico 

2. Risolvere problemi 

3. Individuare collegamenti e relazioni 

4. Competenza digitale Deducibile dalle competenze relative ai quattro assi 

culturali di cui al 

DM 139/07 

5. Imparare a imparare 4. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 5. Collaborare e partecipare 

7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità 6. Progettare 

7. Agire in modo autonomo e responsabile 

8. Consapevolezza ed espressione culturali 8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

All’interno di questo quadro di riferimento, il CdC segnala una serie di progetti e attività sviluppati nel Triennio 

che possono essere considerati identificativi all’interno del più vasto percorso di Cittadinanza portato avanti 

dall’intero consiglio di classe per tutto il corso del quinquennio. 

 

 

 

 

 

 

 



17 

         

Di seguito si elencano i progetti, gli eventi e le attività svolte: 

 

PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE “DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE”:  

Gli studenti della classe si sono impegnati nel progetto di educazione alla cittadinanza attiva, dal titolo 

“Democrazia e partecipazione”, mediante la costituzione di un Consiglio comunale dei giovani, il quale ha offerto 

la possibilità di arricchire il Piano dell’offerta formativa con una collaborazione tra scuola e Consiglio comunale. Il 

progetto trova la sua specificità nel collocare l’educazione alla cittadinanza “al centro” dell’attività della scuola per 

la centralità delle questioni che con esso si pongono e che toccano il senso profondo della scuola come “laboratorio 

di cittadinanza”.  

Il progetto è stato proseguito anche nel periodo della chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria. Sono 

stati svolti incontri a distanza attraverso i quali gli studenti continuato a collaborare con il Comune di Pisa, in 

particolare con l’Architetto Sandro Ciabatti (Funzionario settore Pianificazione urbanistica d’area) che sta 

interagendo con loro per la pianificazione di un’area verde nella città di Pisa, pensando a spazi dedicati ai più 

piccoli, nell’intento di applicare idee che diventino modelli di buone pratiche nella realizzazione di un’area verde 

con finalità specifica all’interno della progettazione del nuovo piano regolatore. 

 

Altri progetti e eventi di cittadinanza attiva a cui gli studenti hanno partecipato anche a soli gruppi: 

A. S. 2018-2019: Partecipazione agli incontri di formazione per il “Treno della memoria 2019” organizzati 

dalla Regione Toscana (alcune alunne e alunni); alla presentazione dei volumi Fuori da scuola, a cura di A. 

Peretti e S. Sodi e“Una giornata particolare”, donati dall’Università degli Studi di Pisa con la presenza 

degli autori e del Prof. Michele Edim. Partecipazione a “Il giornale dei giornali”, una redazione 

interscolastica promossa dall’Associazione AsteroideA, in collaborazione con il Teatro Verdi di Pisa e la 

redazione de “Il Tirreno” (alcune alunne). Progetto LILT (si veda le attività svolte nell’ambito dei PCTO). 

A. S. 2019-2020: Tutta la classe ha partecipato al “XIII Meeting dei diritti umani” presso il Mandela Forum a 

Firenze e allo spettacolo presso il Cinema Teatro Nuovo di Pisa dal titolo “Il cartografo, Varsavia 

1:400.000”, il 27 gennaio 2020 tenutosi il 27 gennaio 2020 per il giorno della memoria. Alcune studentesse 

hanno partecipato alla presentazione del libro “San Rossore 1938. Contro gli ebrei” il 20 settembre 2020. 

Partecipazione al Corso Confini difficili: l'alto Adriatico nel Novecento (alcuni alunni, partecipazione 

pomeridiana libera). In proposito lettura del libro Julka, ti racconto. Il dramma dei confini orientali, le 

foibe e l’esodo, di D. Bernardini, L. Puccini (tutta la classe). 
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PARTE QUARTA: 

 

4. LE DISCIPLINE 

 

 

4.1 ITALIANO 

 

Prof.ssa Paola Matteucci 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI RAGGIUNTI 

Sono stata l'insegnante di italiano e di storia della classe negli ultimi tre anni del quinquennio. In un primo 

momento da parte degli alunni sono emerse alcune difficoltà che hanno richiesto alla sottoscritta un approccio 

orientato al recupero delle competenze. I ragazzi comunque nel complesso hanno sempre partecipato al dialogo 

educativo in modo attivo e si sono dimostrati interessati alla disciplina. Tra di loro si distingue un gruppo che si può 

collocare nelle fasce più alte di profitto, con la presenza di eccellenze. Ci sono poi ragazze e ragazzi che hanno 

raggiunto una preparazione adeguata o parzialmente adeguata, dimostrando un impegno costante, e studenti che 

ancora presentano qualche difficoltà.  

Il percorso seguito nell’ambito delle discipline d’insegnamento è stato caratterizzato dallo svolgimento degli 

argomenti in modo interdisciplinare, dando spazio anche ai temi di cittadinanza attiva. In particolare è stato svolto, 

durante la classe quarta, un progetto interdisciplinare nell’ambito dei PCTO per il quale i ragazzi hanno realizzato 

prodotti multimediali volti a sensibilizzare gli studenti del biennio sul tema dei corretti stili di vita (Progetto Lilt -

volontariato attivo). Detto progetto si è intrecciato con la disciplina di italiano trasversalmente, attraverso la stesura 

di testi, l’esposizione orale, la realizzazione di prodotti multimediali. 

Altre esperienze invece hanno avuto un nesso diretto con i contenuti storici, come per il percorso “Treno della 

memoria 2019” (classe quarta), riguardante il tema della Shoah e il corso “Confini difficili: l'alto Adriatico nel 

Novecento” (classe quinta), riguardante le foibe. A questi due progetti hanno partecipato alcuni alunni: al primo in 

modo continuativo, fino alle selezioni per il viaggio, al secondo in modo discontinuo. Per quanto concerne 

l’educazione alla scrittura nel secondo biennio sono stati elaborati testi scritti riguardanti le tipologie richieste nella 

prima prova d’esame. A proposito sono state svolte verifiche scritte nel rispetto di ciascuna tipologia, applicando le 

specifiche tecniche di composizione. 

Per l’educazione alla lettura sono stati consigliati romanzi da leggere durante le vacanze estive, che poi sono stati 

oggetto di analisi in classe. Anche durante l’Estate tra la quarta e la quinta sono stati consigliati tre romanzi da 

leggere a scelta tra otto proposti. Tutti gli alunni invece hanno letto durante l’anno il libro Julka, ti racconto. Il 

dramma dei confini orientali, le foibe e l’esodo, di D. Bernardini, L. Puccini conosciuto nell’ambito del progetto 

sulle foibe. 

Dal giorno giovedì 6 Marzo a causa della pandemia di Covid-19 è stata attivata la modalità di insegnamento con 

l’adozione della DaD (Didattica a Distanza) come previsto dal Dpcm del 6 Marzo 2020. Parte del programma è 

quindi stato svolto con lezioni on-line, sfruttando le applicazioni messe a disposizione degli insegnanti sulla 

piattaforma G- Suite for Education. In particolare sono state usate Google Meet, per la modalità sincrona, e Google 

Classroom per condividere materiali e compiti svolti. Sono stati forniti ai ragazzi materiali elaborati 

dall’insegnante, oppure, in alcuni casi, tratti da estensioni dei testi on line, da cui sono stati condivisi anche video e 

mappe per la didattica inclusiva. Sono stati utilizzati anche materiali ricavati dai siti di Rai scuola e di Rai storia e 

da portali come pokscuoladigitale.it o da social come Youtube. Infine è stato usato il sistema di invio di audio 

esplicativi. Talvolta, quando necessario, è stato utilizzato anche WhatsApp per uno scambio di materiali più 

immediato. Per gli alunni OMISSIS è stato previsto l’uso OMISSIS indicati OMISSIS redatti per il corrente anno 

scolastico, adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati nel periodo di 

emergenza. 

Per quanto riguarda la valutazione, in sintonia con quanto condiviso nel Dipartimento di Lettere, considerando la 

complessità dovuta all’emergenza per il Covid19, verrà espressa tenendo soprattutto conto di tre parametri 

fondamentali e comunque orientativi di valutazione: 1) partecipazione attiva alle ADID; 2) impegno dimostrato 
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nell’eseguire i compiti assegnati 3) apprendimento dei contenuti significativi. Nell’ultimo periodo dell’anno sono 

state privilegiate le verifiche orali soprattutto in funzione della preparazione all’esame. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE ATTIVATE: 

In riferimento alle linee guida, ai documenti dei dipartimenti e al programma annuale individuale, le competenze, 

abilità e conoscenze attivate per la classe quinta sono state le seguenti: 

 

Competenza 

LETTERATURA 

Abilità 

livello minimo: essenziale, parziale, 

elementare 

Conoscenze 

livello minimo: essenziale, parziale, 

elementare 

Riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi tra testi e autori 

fondamentali, con riferimento 

anche a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed 

economico .. 

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà 

letteraria italiana dal XIX sec. al XX in 

rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici, scientifici dell’epoca di 

riferimento 

Identificare e analizzare temi, argomenti e 

idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiana e di altre letterature 

Cogliere gli elementi di identità o 

diversità tra la cultura italiana e quella di 

altri paesi 

Interpretare i testi letterari con metodi di 

analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico 

 

Conoscere elementi e principali 

movimenti della tradizione letteraria 

dall'Unità d'Italia ad oggi con riferimenti 

alle letterature di altri Paesi 

Conoscere gli autori (avvenimenti 

biografici, tratti peculiari della poetica, temi, 

struttura e forme delle opere principali) i 

generi i temi, significativi dei vari periodi 

letterari 

Riconoscere i caratteri specifici dei testi 

letterari 

 

Competenza 

LINGUA 

Abilità 

livello minimo: essenziale, parziale, 

elementare 

Conoscenze 

livello minimo: essenziale, parziale, 

elementare 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative 

dei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

 

Individuare e utilizzare le 

moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale con 

riferimento alle sue potenzialità 

espressive 

Sostenere colloqui su tematiche definite 

utilizzando lessico specifico 

Produrre testi scritti di diversa tipologia 

e complessità  

previsti per la Prova 

d'esame 

Produrre relazioni, sintesi, commenti, 

schemi grafici. 

Produrre testi multimediali 

Conoscere tecniche compositive per 

diverse tipologie di produzione scritta  

Conoscere fonti e metodi di 

documentazione per approfondimenti 

letterari e tecnici 
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OBIETTIVI MINIMI QUINTO ANNO 

Nelle tabelle che seguono vengono declinate le abilità e le conoscenze di contenuti essenziali, di idee chiave  

fondamentali e di abilità espresse anche in situazione guidata. 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/NUCLEI 

DISCIPLINARI 

Riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura e della letteratura e 

orientarsi tra testi e autori 

fondamentali. 

 Individua il legame tra vita, opere di un 

autore e correnti culturali. 

 Identifica i temi, gli argomenti e le idee 

sviluppate dai principali autori. 

 Confronta tra loro autori, temi, contesti 

culturali, evidenziandone somiglianze o 

differenze. 

 

 Conosce i principali movimenti 

letterari italiani e europei. 

 Conosce gli autori (tratti della 

vita, elementi della poetica, temi e 

struttura delle opere), i generi, i 

temi più significativi della 

letteratura contemporanea. 

 

Utilizzare gli strumenti 

espressivi della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative dei vari contesti. 

 Comprende e decodifica i caratteri 

stilistici e strutturali dei testi analizzati. 

Sostiene colloqui in forma semplice su 

tematiche definite, utilizzando un lessico 

specifico di base. 

 Produce testi scritti di diversa tipologia:  

previsti per la Prova d’esame di Stato. 

 Conosce le tecniche 

compositive per diverse tipologie 

di produzione scritta. 

 

 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

METODI  - Lezione frontale;  

- Lezione dialogata; 

- Problem solving; 

- Brain storming; 

- Apprendimento cooperativo; 

Si è tenuto conto delle molteplici domande ed esigenze 

degli studenti. 

Sono state valorizzate l’esperienza personale, le doti di 

ascolto e di osservazione, la capacità di scrivere e di 

esporre oralmente degli studenti. 

Gli interventi educativi sono stati graduali, in modo da 

evitare difficoltà ai ragazzi più fragili. 

Sono state svolte attività di recupero e di potenziamento in 

itinere.  

STRUMENTI - Libri di testo; 

- Presentazioni multimediali 

- Fotocopie; 

- Audiovisivi; 

- Partecipazione a mostre, conferenze, convegni ed 

eventi. 

STRUMENTI PER LA DaD  

 

- Google Meet 

- Google Classroom 

- Registratore vocale di Windows 

- Video lezioni in modalità sincrona 
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- Portale Argo   

- Video lezioni registrate 

- WhatsApp 

- File audio  

- Video brevi e video-documento tratti da siti didattici 

accreditati (università, Rai, case editrici) 

- Video tratti da Youtube (interviste, lezioni 

selezionate) 

- -Mappe concettuali 

- Sintesi  

- Power point 

- Power point con audio 
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PROGRAMMA DI ITALIANO EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

LETTERATURA: CLAUDIO GUNTA, “CUORI INTELLIGENTI”, ED. DEA SCUOLA, GARZANTI SCUOLA, VOL. 3 

INVALSI: IOLANDA PONTI, “VERSO L’INVALSI QUINTO ANNO” –ESERCITAZIONE PER LA PROVA DI ITALIANO- SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO- LOECHER EDITORE 

 

Letteratura Italiana  

Argomenti e Testi svolti (evidenziati in corsivo)  Temi 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO: L’ETÀ DEL 

REALISMO. GUSTAVE FLAUBERT, Madame Bovary (parte generale sul 

libro) 

POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO. 

Il Positivismo. Zola e il Naturalismo. Il romanzo sperimentale. Il Verismo. 

Le radici culturali del Verismo. 

ZOLA, Come si scrive un romanzo sperimentale, da Il romanzo 

sperimentale. 

ZOLA, Come funziona un romanzo naturalista? Da L’ammazzatoio. 

Le tecniche naturaliste: l’impersonalità del narratore. 

EDMOND E JULES DE GOUNCOURT, Questo romanzo è un romanzo 

vero, da Germinie Lacertaux (Prefazione). 

 

Dal Naturalismo al Verismo. 

 

GIOVANNI VERGA  

La vita. Le opere. I temi, le tecniche narrative (i canoni dell’impersonalità: 

eclissi dell’autore, regressione, straniamento, discorso indiretto libero), il 

pensiero.  

Da Vita dei Campi: Prefazione all’Amante di Gramigna (lettera a Salvatore 

Farina); La lupa; Fantasticheria: “l’ideale dell’ostrica”; Rosso Malpelo. 

I Malavoglia (Lettura integrale consigliata durante le vacanze Estive tra la 

IV e la V classe). 

Lessico, sintassi, stile: un romanzo “parlato”, il narratore popolare. Da I 

Malavoglia, Uno studio “sincero e spassionato” (Prefazione); Padron 

‘Ntoni e la saggezza popolare; L’affare dei lupini; L’addio di ‘Ntoni. 

Mastro don Gesualdo. Da Mastro don Gesualdo, Gesualdo muore da vinto 

Da Novelle rusticane, La roba. 

 

La scienza, il metodo scientifico, 

l’oggettività 

 

 

 

L’attenzione per il proletariato e il 

sottoproletariato urbano 

 

La critica al gusto borghese 

 

 

La funzione della letteratura 

 

 

 

 

L’attenzione al mondo rurale del sud Italia 

 

 

La religione della famiglia 

 

Il progresso 

 

La visione pessimistica  

 

 

LA SCAPIGLIATURA 

Le idee, gli autori.  

La prosa. Iginio Ugo Tarchetti, Fosca, Il rischio del contagio, da Fosca 

cap.XXXVIII. 

La poesia. Emilio Praga, “Preludio”, da Penombre; A. Boito, Lezione di 

anatomia, da Il libro dei versi. 

 

 

La critica ai valori borgesi 

 

La malattia 

 

Il dualismo 

SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO IN EUROPA 

L’affermarsi di una nuova sensibilità. Il superamento del Positivismo. Il 

Simbolismo. Baudelaire, ponte verso il simbolismo. I poeti maledetti. 

L’Estetismo. Il Decadentismo. Le radici filosofiche del Decadentismo. 

Il romanzo nell’età del decadentismo. La vita come un’opera d’arte: Joris-

Karl Huysmans, “Il triste destino di una tartaruga”, da Controcorrente, 

capitolo IV. L’oscuro, il morboso, l’irrazionale. Il ritratto di Dorian Gray di 

Oscar Wilde (argomento concordato a livello interdisciplinare con inglese).  

 

La soggettività 

 

Il rifiuto della morale borgese 

 

Il linguaggio simbolico 
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 La parola evocatrice  

L’eccezionalità dell’artista 

 

Il culto della bellezza 

GIOVANNI PASCOLI  

La vita. Pascoli. La sperimentazione che apre al Novecento. Il 

fonosimbolismo. L’impressionismo pascoliano. Myricae. Da Myrcae: 

Lavandare; Temporale; Il lampo; X Agosto; Novembre. Poemetti. Da Primi 

poemetti, Italy. Canti di Castelvecchio. Da Canti di Castelvecchio, Il 

gelsomino notturno. Il fanciullino. Da Il fanciullino, Una dichiarazione di 

poetica (capitoli I, III, IV).  

Gianfranco Contini, Lo sperimentalismo linguistico di Pascoli. 

Cesare Garboli, La ri-costruzione del “nido”. 

 

La natura, il paesaggio 

 

La morte e la malvagità umana 

 

L’amore 

 

Il nido e gli affetti familiari 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

La vita. Il personaggio, l’opera, la visione del mondo. D’Annunzio cronista 

mondano. D’Annunzio romanziere: Il piacere: la trama. I personaggi. Lo 

stile.  

 

Da Il piacere, Tutto impregnato d’arte. 

L’oltreuomo tra Nietzche e d’Annunzio 

D’Annunzio poeta: da Alcyone, La pioggia nel pineto  

La tessitura fonica della Pioggia nel pineto. 

 

L’interventismo  

 

Il vitalismo 

 

Il poeta-vate  

 

Il superuomo dannunziano 

 

La figura femminile 

 

Il panismo  

IL PRIMO NOVECENTO 

 

IL ROMANZO IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO 

 

LUIGI PIRANDELLO  

La vita. Pirandello e la visione del mondo e la letteratura. Il saggio 

sull’umorismo. Schopenhauer e Il mondo come volontà e rappresentazione. 

Storie di amori, beffe e follie: le novelle per un anno. Pirandello romanziere: 

Il fu Mattia Pascal (Lettura integrale consigliata durante le vacanze Estive 

tra la IV e la V classe). Da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis entra in scena 

(capitolo VIII); L’ombra di Adriano Meis, (capitolo XV). Maschere nude: il 

lungo percorso del teatro Pirandelliano.  Da Così è (se vi pare), atto III, 

scena 6-9, L’enigma della signora Ponza. 

Giovanni Macchia, La stanza della tortura. 

 

 

 

 

Le novità nel romanzo 

 

 

Il comico e l’umoristico 

 

Vita e forma 

 

Le maschere 

 

L’inettitudine 

 

La crisi d’identità 

 

La famiglia (come rifugio e come 

trappola) 

 

Il relativismo conoscitivo 

ITALO SVEVO  

La vita. Generi, temi, tecniche. Svevo, Schopenhauer e il darwinismo. Una 

vita (cenni). Senilità (cenni).  La Coscienza di Zeno (Lettura integrale 

consigliata durante le vacanze Estive tra la IV e la V classe). Svevo e la 

psicoanalisi, struttura del romanzo e tecniche narrative. 

Da La coscienza di Zeno. Prefazione; L’origine del vizio;”Muoio”; Analisi 

o psicoanalisi. 

 

L’inetto 

 

La malattia 

 

Il romanzo e la psicanalisi 
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Le tecniche narrative, “io narrante” ed “io narrato”.  

UNA NUOVA POESIA ITALIANA 

I FUTURISTI 

Le avanguardie storiche 

Manifesto del Futurismo del 1909  

Filippo Tommaso Marinetti, Una cartolina da Adrianopoli bombardata: 

Zang Tumb Tumb da Teoria e invenzione futurista. 

 

Il mito della macchina 

 

La velocità 

 

La guerra 

 

Il rifiuto della tradizione 

DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

La vita. Ungaretti e la prima guerra mondiale. La poetica. L’Allegria. Da 

L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, S. Martino del Carso, I fiumi, 

Soldati. Sentimento del tempo. Il tempo nell’ultimo Ungaretti: Il dolore e Il 

taccuino del vecchio. 

 

 

La guerra 

 

La natura 

 

La centralità della parola 

 

La memoria 

EUGENIO MONTALE  

La vita. La poetica. Il significato storico di Montale. 

Ossi di seppia. Da Ossi di seppia: I limoni, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Non chiederci la parola. Le Occasioni. Da Le Occasioni: Non 

recidere, forbice, quel volto. Satura. Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio. 

 

 

La natura 

 

Il male di vivere 

 

Il ruolo del poeta  

 

La memoria 

 

La donna salvifica 

LA GUERRA e LA RESISTENZA 

La seconda guerra mondiale. La guerra e la Resistenza in Italia. 

Consigliata Lettura integrale durante le vacanze Estive tra la IV e la V classe 

dei romanzi Il partigiano Jonny di Beppe Fenoglio e  

 

Se questo è un uomo di Primo Levi  

 

 

La Resistenza  

 

 

 

La Shoah 

 

La memoria 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Le verifiche sono state svolte sotto forma di colloqui orali, verifiche scritte strutturate e semi-strutturate, 

questionari, riassunti, analisi, commenti, mappe, produzione autonoma di slide, tipologie conformi a quelle presenti 

nella prima prova scritta dell’esame. La griglia di valutazione della I prova scritta è stata sviluppata dal 

Dipartimento di Lettere lo scorso anno scolastico, tenendo conto degli indicatori ministeriali. È stata utilizzata per 

valutare i compiti scritti svolti durante l’anno per tutte e tre le tipologie. Non ci sono state simulazioni in parallelo 

con l’altra quinta, a causa della sospensione delle attività in presenza, per la sopraggiunta emergenza dovuta al 

Covid 19; la simulazione era prevista per il 21 Aprile. Durante la DaD sono state privilegiate soprattutto le 

verifiche orali e le verifiche scritte di tipo formativo, finalizzate allo studio della letteratura italiana (riassunti, 

parafarasi, commenti, analisi del testo).  

 

 

 

 

 



25 

         

 

TIPOLOGIA PROVE 

FORMATIVA E SOMMATIVA Si è proceduto alla verifica orale attraverso: 

 

a) l’analisi e l’interpretazione dei testi; 

b) l’esposizione argomentata delle tematiche svolte anche con 

supporti multimediali; 

c) colloquio e conversazione sui temi trattati in classe; 

d) interrogazione su dati di conoscenza. 

 

Si è proceduto alla verifica scritta attraverso: 

 

a) analisi e interpretazione di un testo; 

b) analisi e produzione di un testo argomentativo;  

c) riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità e storiche.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ORALE  Competenza testuale. 

 Padronanza linguistica. 

 Conoscenza e organizzazione dei contenuti; 

 Capacità di analisi. 

 Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

 Capacità di esprimere giudizi personali motivati. 

SCRITTA Contenuto: 

 Completezza di conoscenze. 

 Originalità. 

 Coerenza 

 Progressione logica dei ragionamenti 

 Padronanza della lingua: 

 

 Correttezza ortografica. 

 Correttezza grammaticale, morfologica e sintattica. 

 Proprietà lessicale. 

 Organizzazione del testo (uso dei connettivi, coesione). 

Abilità: 

 di analisi; 

 di sintesi; 

 di comprensione; 

 di esprimere giudizi personali motivati. 
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4.2 STORIA 

  

Prof.ssa Paola Matteucci    

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI RAGGIUNTI                                                                      

Sono stata l’insegnante di storia della classe durante il triennio. Gli argomenti affrontati nell’ambito della disciplina 

sono stati trattati in modo interdisciplinare con italiano, facendo sempre riferimento nello studio della letteratura e 

degli autori al contesto culturale, politico, economico e sociale. 

Il programma è stato affrontato favorendo la comprensione dei contenuti anche con l’aiuto di supporti multimediali, 

tentando sempre di incentivare negli alunni lo sviluppo del giudizio critico e privilegiando la lezione dialogata. Gli 

studenti hanno partecipato alle attività svolte con impegno e interesse. La maggior parte delle lezioni sono 

state integrate da video, power point, mappe, lettura di documenti e filmati per fornire supporti ulteriori allo studio 

del manuale. Le verifiche sommative sono state svolte attraverso prove orali, verifiche strutturate, questionari, 

produzioni scritte su fonti storiche. 

Il profitto raggiunto, inteso non solo in termini di conoscenze ma anche di competenze, risulta complessivamente 

adeguato, anche se si distinguono studenti che hanno raggiunto gli obiettivi (alcuni pienamente altri quasi), da 

alunni che, a causa uno studio in prevalenza mnemonico, non sono riusciti ad arrivare ad un livello 

complessivamente soddisfacente. Per la didattica oltre al libro di testo sono stati forniti ai ragazzi materiali elaborati 

dall’insegnate, oppure in alcuni casi tratti da siti di case editrici sfruttando le estensioni on line dei testi, da cui sono 

stati condivisi anche i video e le mappe concettuali. Nel periodo della chiusura della scuola dovuto al Covid-19, si 

sono utilizzati materiali tratti da Rai scuola e Rai storia, da portali come pokscuoladigitale.it o da social come 

Youtube. Infine è stato usato il sistema di invio di audio esplicativi. Durante il periodo della DaD sono state 

privilegiate soprattutto le verifiche orali finalizzate all’apprendimento dei nuclei significativi della storia. 

 

COMPETENZE CHIAVE ATTIVATE 
Competenze 

 
Conoscenze 

Abilità 

 

 Saper riferire processi ed 

avvenimenti storici 

 Saper collocare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

 Saper individuare relazioni 

tra gli eventi e i fenomeni 

studiati 

 Saper utilizzare la 

terminologia specifica 

 Saper utilizzare gli 

strumenti della ricerca 

storica 

 Saper utilizzare gli 

strumenti della  

divulgazione storica 

 

 Conoscere i principali processi di 

trasformazione dalla fine del XIX 

secolo al primo dopoguerra 

 Conoscere l’evoluzione dei sistemi 

politico-istituzionali ed economico-

produttivi, con riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e culturali 

 Conoscere le innovazioni scientifiche 

e tecnologiche, ed i fattori ed i 

contesti di riferimento 

 Conoscere il lessico delle scienze 

storico-sociali 

 Conoscere gli strumenti della ricerca 

storica (es.: vari tipi di fonti, carte 

geostoriche e tematiche, mappe, 

statistiche e grafici) 

 Conoscere gli strumenti della 

divulgazione storica (es.: testi 

scolastici e divulgativi, anche 

multimediali; siti web) 

 Ricostruire processi di 

trasformazione 

individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

 Analizzare contesti e fattori 

che hanno favorito i 

cambiamenti politico-

istituzionali ed economici, 

nonché le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali 

 Utilizzare il lessico di base 

delle scienze storico-sociali 

 Riconoscere nei fatti storici 

le radici storiche del 

presente 
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OBIETTIVI MINIMI QUINTO ANNO 

 

Nelle tabelle che seguono vengono declinate le abilità e le conoscenze di contenuti essenziali, di idee chiave 

fondamentali e di abilità espresse anche in situazione guidata. 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

• METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

 

• Lezione frontale; 

• Lezione dialogata; 

• Problem solving; 

• Brain storming; 

• Apprendimento cooperativo; 

• Gli interventi educativi sono stati graduali, in modo da 

evitare difficoltà ai ragazzi più fragili. 

• Attività di recupero e potenziamento in itinere. 

• MEZZI E RISORSE • Libri di testo; 

• Presentazioni multimediali 

• Fotocopie; 

• Audiovisivi; 

• Partecipazione a mostre, conferenze, convegni ed eventi. 

 

METODI E STRUMENTI USATI PER LA DaD 

Per storia, come per italiano, sono state svolte video lezioni programmate e concordate con gli alunni, inoltre è stato 

inviato materiale semplificato (mappe concettuali, video, spiegazioni audio anche con trascrizione al computer, 

power point con e senza audio, testi tratti da libri per studenti OMISSIS) scambiato su Classroom e segnalato sul 

registro elettronico. Talvolta, quando necessario, è stato utilizzato anche WhatsApp per uno scambio di materiali 

più immediato o per esigenze degli alunni. Per gli alunni OMISSIS è stato previsto OMISSIS per il corrente anno 

scolastico OMISSIS, adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati nel 

periodo di emergenza. 

 

 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI  ABILITA’ 

 Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale 

 Conosce l’evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali, economico-sociali e ideologici 

a partire dalla fine dell’800 in poi. 

 Conosce il lessico specifico di base 

 Utilizza il lessico 

specifico  

 Colloca nel tempo e 

nello spazio fatti ed 

eventi esaminati 

 Mette in relazione 

cause e conseguenze 

di eventi e fenomeni 

storici esaminati 

Utilizza strumenti 

del “fare storia”: 

carte, mappe, 

documenti. 
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VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA PROVE 

Valutazione 

formativa 

Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative 

Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 

 

 

Valutazione sommativa 

 

 

Interrogazione 

Lettura, analisi e interpretazione di fonti storiche 

Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali 

Produzione di relazioni sull'attività svolta 

Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate 

Produzione di presentazioni in power point da esporre alla classe o di mappe 

concettuali illustrate, video ecc 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Testo adottato: 

Desideri Codovini, Storia e storiografia, Editrice D’Anna, vol. 3 

 

IL ’48 E LA PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA (in sintesi) 

Parigi e la Seconda repubblica, la rivoluzione in Europa, la I guerra d’Indipendenza, gli esiti delle rivoluzioni del 

1848. 

LA II GUERRA D’INDIPENDENZA (in sintesi) 

Il Piemonte e il governo di Cavour, la II guerra di indipendenza, la liberazione del Mezzogiorno, l’Unità d’Italia. 

LA SITUAZIONE DELL’ITALIA AL 1861 (in sintesi) 

L’agricoltura e le condizioni dei contadini, la Questione meridionale, il brigantaggio, la “rivoluzione sociale”. 

IL COMPIMENTO DELL’UNITA’ IN ITALIA E IN GERMANIA (in sintesi) 

Lo Statuto e la legge elettorale di Carlo Alberto, la Questione romana, la III guerra d’Indipendenza, La guerra 

franco-prussiana, la Comune di Parigi, l’annessione di Roma all’Italia, la Destra storica. 

L’ITALIA UMBERTINA (in sintesi)  

L’eredità della destra storica, la sinistra storica, le riforme di Depretis, le inchieste sociali e la protesta dei 

lavoratori, la sinistra di Crispi: riforme, sistemi autoritari, politica coloniale. A Milano i cannoni contro gli operai. 

Una conseguenza dello stentato sviluppo italiano: l’emigrazione, l’emigrazione in America. 

 

 

L’ETA’ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETA’ DI MASSA  

La società di massa e la Belle époque (Scienza, tecnologia e industria. Il nuovo capitalismo. La società di massa. 

Le nuove migrazioni. La Belle époque) 

La questione dell’emancipazione femminile. 

L’urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali (Il nuovo nazionalismo del Novecento. I movimenti 

nazionalisti in Europa. Il nuovo sistema delle alleanze. Il fronte antitedesco: Regno Unito, Francia e Russia. La crisi 

russa e la Rivoluzione del 1905) 

L’età giolittiana (L’economia italiana di inizio Novecento. Il quadro politico italiano. La questione sociale. La 

questione cattolica. La questione meridionale. La politica estera e la guerra di Libia. Da Giolitti a Salandra) 

La Prima guerra mondiale (Le premesse del conflitto. Il casus belli. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La 

guerra sul fronte occidentale. Il fronte orientale e il crollo della Russia. Il fronte dei Balcani. Il fronte italiano. 

L’intervento degli Stati Uniti. I trattati di pace.)  

La vita di trincea. Le donne nella prima guerra mondiale. Medicina e psichiatria di fronte al conflitto. La guerra 

chimica. La diffusione dell’influenza spagnola 
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LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO 

La Rivoluzione russa (Verso le rivoluzioni del 1917. La Rivoluzione di febbraio. La conquista del potere da parte 

dei bolscevichi. La guerra civile. L’internazionale comunista. Dal comunismo di guerra alla NEP. La nascita 

dell’URSS). 

Il dopoguerra in Europa (Gli effetti della guerra mondiale in Europa. L’instabilità dei rapporti internazionali. Il 

dopoguerra nel Regno Unito e in Francia. La Repubblica di Weimar in Germania) 

Assemblea costituente, Costituzione di Weimar, “Weimar come modello di democrazia” 

A. Hitler, Programma del Partito nazista, “Nasce il nazismo”  

L’avvento del fascismo in Italia (La situazione dell’Italia postbellica. Il crollo dello Stato liberale. L’ultimo anno 

di governi liberali. La costruzione del regime fascista. 

La crisi del ’29 negli USA (Gli USA dal dopoguerra alla crisi del ’29. Le reazioni alla crisi. Gli effetti della crisi in 

Europa e la caduta della repubblica di Weimar) 

F.D. Roosevelt, “Il New Deal”  

 

LA FRATTURA DEL ‘900: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE  

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo (I regimi totalitari. L’Unione Sovietica. L’Italia. La Germania).  

Il manifesto degli intellettuali antifascisti; Il manifesto degli scienziati razzisti. 

La seconda guerra mondiale (La prima parte del conflitto: premesse, la guerra di Spagna, gli ultimi due anni di 

pace in Europa. La prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1942. La seconda fase: 1943-1945. Le atrocità 

della guerra e le stragi civili durante e dopo il conflitto. Il bilancio della guerra, i processi e il nuovo assetto 

mondiale.) 

Dalla Conferenza di Wannsee, La “soluzione finale del problema ebraico”  

Levi, I sommersi e i salvati, “La Shoah: salvare la memoria”  

V. E. Frankl, Uno psicologo nei Lager, “La Shoah: la disumanizzazione” 

L’unità 731 

H. Truman, Dichiarazione ufficiale sul lancio della bomba atomica, “Una nuova era”  

E.F. Newley, Lo sviluppo dell’arma nucleare, “Il progetto Manhatttan” 

R. Pupo e R. Spazzali, Foibe, “Una questione aperta”  

 

L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA  

La fase iniziale della Guerra fredda  
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4.3 L I N G U A   I N G L E S E 

 

 L I N G U A   I N G L E S E                                                                           Prof.  Cristina Carraro 

  

Classe 5 F 

  

Obiettivi fondamentali perseguiti  

1 – Ampliare il proprio bagaglio culturale di base fatto di conoscenze, abilità e competenze necessarie per un 

consapevole riferimento nella vita della società e, in specifico, nel mondo del lavoro. 2 – Prendere coscienza della 

figura professionale al livello di abilità linguistiche, relazionali e tecnico operative. 3 – Acquisire competenza 

comunicativa orale (comprendere e produrre messaggi orali). 4 – Acquisire competenza comunicativa scritta 

(decodificare e produrre un messaggio scritto). 5 – Riconoscere situazioni comunicative diverse in contesti 

situazionali vari (veicolazione del messaggio attraverso canali differenziati).  

  

Metodologie didattiche e di verifica  

Ho conosciuto la classe solo in questo ultimo anno nel corso del quale, ho cercato di favorire in ugual modo 

l’acquisizione di competenze sia orali che scritte. La comprensione scritta è stata sviluppata mediante 

l’individuazione degli indirizzi tematici così come degli aspetti sintattico grammaticali e lessicali. La produzione 

orale è stata invece sviluppata mediante questionari e sintesi dei contenuti presentati nonché attraverso discussione 

basata su punti di vista diversi. Le verifiche sono state intese come fasi di controllo degli obiettivi da conseguire. 

Sono stati proposti questionari che hanno avuto la funzione di informare e quindi orientare il procedimento 

didattico. A causa dell’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19, è stata attivata la modalità della DaD 

(Didattica a Distanza) come previsto dal Dpcm del 6 Marzo 2020. Parte del programma è stato svolto con lezioni 

on-line, usando le applicazioni come Meet, per la modalità sincrona, e Classroom per condividere materiali e 

compiti svolti. Infatti ai ragazzi sono stati inviati materiali elaborati dall’insegnate, inoltre sono stati condivisi 

anche video da Youtube ed è stato usato il sistema di invio di audio esplicativi. Per quanto riguarda la valutazione, 

verrà espressa tenendo soprattutto conto della partecipazione attiva alle ADID; dell’impegno dimostrato 

nell’eseguire i compiti assegnati e dell’apprendimento dei contenuti.  

Risultati raggiunti  

 Relativamente agli obiettivi cognitivi (conoscenza ed uso dei contenuti) ed extra cognitivi (impegno, interesse ed 

autonomia) la classe si è mostrata piuttosto disomogenea per interesse e partecipazione. Durante la prima fase 

dell’anno scolastico, alcuni alunni sono apparsi interessati alla materia e, adeguatamente stimolati, hanno preso 

parte alle attività proposte evidenziando anche un impegno adeguato. Per molti sia il lavoro di classe che quello 

individuale non sono risultati sempre soddisfacenti, anche a causa delle competenze di base molto superficiali. Nel 

corso dell’anno, sono stati ottenuti miglioramenti sia nelle abilità di comprensione che di produzione, infatti 

risultano presenti anche eccellenze. Solo per alcuni studenti sono stati raggiunti: Una buona conoscenza globale ed 

analitica dei testi scritti, una discreta capacità di produrre testi di comprensione e riassunti sia in lingua orale che 

scritta, una buona trasposizione in lingua italiana dei testi grazie ad una discreta padronanza delle strutture 

linguistiche. Per altri invece, la preparazione appare meno soddisfacente e l’impegno non sempre adeguato. Nella 

classe sono presenti OMISSIS. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA 

A.S. 2019/2020 

 
Nome e cognome del docente Cristina Carrraro 

Disciplina insegnata: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Libro/i di testo in uso 

- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Consolidate B1, Zanichelli;  

- Biozone, Biochemistry and Biotechnology, Zanichelli. 

- Ann Ross, Invalsi Trainer, Dea Scuola 

Classe e Sezione 

5^F 

Indirizzo di studio 

Biotecnologie Sanitarie 

 

Modulo di Grammatica-Periodo: settembre – marzo 

 Ripasso delle strutture morfosintattiche necessarie a mettere in atto le abilità del livello B1+/B2 del CEFR 

(Common European framework of reference); 

 Funzioni linguistiche necessarie a mettere in atto le abilità del livello B1+/B2 del CEFR; 

 Lessico relativo alle aree di conoscenza affrontate e varietà di registro linguistico; Adeguata pronuncia e 

intonazione del repertorio lessicale affrontato.  

 

Tale ripasso si era reso necessario anche in vista delle prove INVALSI, prima dell’emergenza Covid. In 

particolare sono stati svolti, dal testo Invalsi Trainer, esercizi di Reading Comprehension, Listening 

Comprehension e Language in Use and Grammar Knowledge.  

 

 

Modulo ESP Biozone : Periodo ottobre-maggio 

 CONOSCENZE 

 

 

 Chapter 1: Molecules of 

Life Nucleic acids; The 

discovery of DNA (da 

fotocopie); E’ stato visionato 

il seguente filmato:”Rosalin 

Franklin DNA’s unsung 

hero, Clàudio L.Guerra” 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BIP0lYrdirI 

 

 Chapter 3: Microorganisms 

and Biotechnology The 

Structure of Viruses; 

Replication in 

Bacteriophages; Replication 

in Animal Viruses; sono stati  

visionati i seguenti filmati: 

“Viruses” 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8FqlTslU22s 

“The Coronaviruses explained 

ABILITA’ 

 

 Comprendere in modo 

globale, dettagliato e 

selettivo messaggi orali 

su argomenti generali e 

aree specifiche di 

indirizzo;  

 

 Comprendere in modo 

globale e dettagliato 

testi scritti di 

argomento generale e 

di interesse specifico 

dell’indirizzo, sociale e 

culturale, 

argomentando e 

sostenendo il proprio 

punto di vista; 

 

 

 Produrre testi scritti 

sempre più articolati, 

su temi concreti e 

COMPETENZE 

 

 Raggiungere competenze 

morfosintattiche e 

linguistico comunicative 

rapportabili al livello 

B1+/B2 del CEFR; 

 

 Utilizzare con sicurezza 

adeguate strategie per 

reperire informazioni e 

comprendere in modo  

dettagliato testi orali e 

scritti su argomenti 

inerenti alla sfera 

personale, sociale e 

culturale; 

 

 Partecipare e interagire in 

conversazioni con 

sufficiente scioltezza , 

utilizzando strategie 

adeguate al contesto; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIP0lYrdirI
https://www.youtube.com/watch?v=BIP0lYrdirI
https://www.youtube.com/watch?v=8FqlTslU22s
https://www.youtube.com/watch?v=8FqlTslU22s
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and What you shoul do” 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=BtN-goy9VOY; 

Antimicrobial Drugs; Drug 

Resistance in pathogenes. 

Da fotocopie:”What is 

Biotechnology” 

 

 Chapter 4: Cloning and Cell 

Culture Stem Cell 

Technology; E’ stato 

visionato il seguente filmato: 

“What are stem cells?” 

https://www.youtube.com/watch?

v=evH0I7Coc54 

 

 Chapter 5: Genetic 

Manipulation What is Genetic 

Modification?; Applications of 

GMOs; The Ethics of GM 

Technology. 

 

 Immunology (da fotocopie): 

What is immonology; The 

Immune system; The lymphatic 

system; Cells of the immune 

system; The immune response; 

Active and passive Immunity. 

E’  stato visionato il filmato: 

“How does your immune system 

work?” 

https://www.youtube.com/watch?

v=PSRJfaAYkW4 

 

 Moduli concordati a livello 

interdisciplinare  

 Da fotocopie: Oscar Wilde 

cenni alla vita alle opere e 

all’estetismo 

“Who was Oscar Wilde?”; 

“The Aesthetic movement”; 

Visione del film con 

sottotitoli in lingua inglese: 

“The importance of Being 

Earnest” 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=7O87jhET-YI 

 

 Da fotocopie:The Crisis of 

1929 and the New Deal (da 

fotocopie) 

A brief history of booms and 

slumps-The Great Crash; 

The Great Depression and 

The new Deal. 

astratti, anche relativi 

alle discipline non 

linguistiche; 

 

 Utilizzare in modo 

appropriato diversi 

registri linguistici in 

base al contesto e alla 

situazione. 

  

• Riflettere sull’aspetto 

fonologico, morfologico e 

lessicale della lingua 

straniera, sulle funzioni e 

registri linguistici al fine di 

evidenziare analogie e 

differenze con la lingua 

madre; 

 

• Utilizzare le conoscenze e 

abilità acquisite nella 

lingua straniera per 

raggiungere l’autonomia 

nello studio; • Cogliere 

l’aspetto sociale e 

interculturale della lingua 

straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY
https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY
https://www.youtube.com/watch?v=evH0I7Coc54
https://www.youtube.com/watch?v=evH0I7Coc54
https://www.youtube.com/watch?v=PSRJfaAYkW4
https://www.youtube.com/watch?v=PSRJfaAYkW4
https://www.youtube.com/watch?v=7O87jhET-YI
https://www.youtube.com/watch?v=7O87jhET-YI
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Livelli soglia di abilità (ovvero obiettivi minimi) 

 

• Conoscere le strutture morfosintattiche, nonché le funzioni linguistiche e comunicative della lingua necessarie a 

consolidare il livello B1+ e mettere in atto il livello B2 del CEFR; • Usare un lessico relativo al contesto e al 

registro linguistico; • Comprendere e produrre testi scritti e orali, anche relativi all’indirizzo specifico, sempre più 

articolati; • Saper tenere conversazioni sugli argomenti trattati, interagendo con relativa spontaneità e usando 

strategie adeguate al contesto; • Attivare modalità di apprendimento autonomo anche per saper operare 

collegamenti interdisciplinari; • Approfondire autonomamente tematiche in previsione dell’Esame di Stato. 
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4.4 MATEMATICA 

 

MATEMATICA                                                                                              Prof.ssa Alessandra Benvenuti 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Ho seguito la classe per tutto il triennio. Le difficoltà non sono mancate fin dall’inizio, dovendo progressivamente 

prendere atto delle fragilità e carenze riguardo alle abilità di base nel calcolo algebrico e nell’autonomia di lavoro. 

Per motivi che rimandano alla particolare composizione della classe, gli alunni si sono affacciati alla terza con una 

formazione piuttosto eterogenea, sebbene si riscontrasse un atteggiamento partecipativo e responsabile nei 

confronti del dialogo educativo e del proprio apprendimento. Nell’andar del tempo gli alunni sono stati 

accompagnati e spinti a maturare umanamente e come studenti, giungendo alla classe quinta con risultati nel 

complesso soddisfacenti, nel quadro di risultati mediamente sufficienti o buoni, con punte di alto profilo per un 

paio di alunne e pochi e circostanziati casi di insufficienza. A causa della pandemia Covid-19 e dell’interruzione 

della didattica in presenza, sono state proposte lezioni a distanza mediante contatti mediati da strumenti 

multimediali, schede di studio, schede di lavoro, video lezioni. Tutto ciò ha permesso di concludere lo svolgimento 

del programma sebbene in modo molto essenziale. 

Di seguito presento i principali criteri in base ai quali è stata condotta l’azione didattica nel secondo biennio e nel 

quinto anno di corso. 

 

OBIETTIVI: 

L’insegnamento della matematica nel triennio dell’Istituto Tecnico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, 

articolazione Biotecnologie Sanitarie prosegue e amplia il processo di preparazione scientifica e culturale già 

avviato nel biennio. 

In particolare le finalità di questo corso saranno quelle di avanzare verso gli obiettivi generali della disciplina 

relativi al triennio qui di seguito riportati, suddivisi per conoscenze, competenze, capacità. 

 

 

CONOSCENZE 

 

● conoscere il simbolismo matematico 

● conoscere i contenuti programmatici relativi all’anno scolastico frequentato 

 

Livelli di conoscenza 

 

Nessuna conoscenza Gravemente insufficiente 

Conoscenza parziale Insufficiente 

Conoscenza delle parti essenziali Sufficiente 

Conoscenza sicura degli argomenti Buono 

Conoscenza completa e approfondita Ottimo 

 

 

COMPETENZE 

 

● essere in grado di operare con il simbolismo matematico 

● utilizzare tecniche e strumenti di calcolo 

● risolvere situazioni problematiche di varia natura 
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Livelli di competenza 

 

Non sa applicare alcuna regola Gravemente insufficiente 

Commette errori nell’applicare regole Insufficiente 

Non commette errori gravi e risolve semplici 

casi 

Sufficiente 

Non commette errori Buono 

Non commette errori e risolve casi più complessi Ottimo 

 

CAPACITA’ 

 

● sistemare logicamente e collegare le conoscenze acquisite 

● rielaborare e generalizzare le conoscenze acquisite 

● affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

 

Livelli di capacità 

 

Non sa classificare e organizzare i contenuti Gravemente insufficiente 

Classifica e organizza con qualche difficoltà i 

vari contenuti 

Insufficiente 

Classifica parzialmente e stabilisce semplici 

connessioni tra argomenti diversi 

Sufficiente 

Classifica con correttezza e organizza 

efficacemente gli argomenti affrontati 

Buono 

Classifica e organizza correttamente i contenuti 

generalizzandoli ed elaborandoli 

Ottimo 

 
METODOLOGIA: 

 

E’ stata attuata una integrazione di vari metodi per permettere una articolata conoscenza dei vari aspetti della 

materia. 

Ciò che qualifica l’attività matematica è il porre e risolvere problemi attraverso modelli logici e di calcolo; 

l’apprendimento di tale approccio passerà attraverso lezioni frontali e interattive, esercizi esemplificativi e analisi 

dei procedimenti. Momenti di problem solving sono stati affiancati da altri di sistemazione teorica per inserire i 

risultati ottenuti in un organico quadro teorico complessivo. 

 

VERIFICA 

 

La verifica ha costituito parte integrante dell’attività della disciplina, con funzione sia formativa, per orientare e 

sostenere i processi di apprendimento dei singoli alunni, che sommativa, di controllo del conseguimento degli 

obiettivi programmati. 

Attraverso vari tipi di prova, quali compiti tradizionali, test, prove strutturate e semi-strutturate, colloqui orali, 

questionari, sono stati verificati sia la conoscenza degli argomenti, che le competenze acquisite e la capacità di 

ragionamento di ogni alunno, oltreché il grado generale di apprendimento della classe, al fine di intervenire 

eventualmente per colmare le carenze. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto del rendimento inteso come raggiungimento degli obiettivi prefissati, considerando 

anche eventuali progressi ottenuti, metodo di studio, impegno e interesse dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 
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RECUPERO 

 

L’attività di recupero è stata svolta sia in itinere che in momenti extracurricolari, secondo le modalità deliberate dal 

Collegio dei Docenti. 

Per quelli in itinere sono state adottate le seguenti modalità: 

● lavoro in piccoli gruppi secondo la metodologia dell’apprendimento cooperativo 

● svolgimento guidato degli esercizi 

● esercitazione per gruppi differenziati in base ai livelli raggiunti o in gruppi eterogenei 

● esercizi differenziati da svolgere a casa 

 

TEMI AFFRONTATI: 

 

Funzioni reali di variabile reale: 

Classificazione delle funzioni, funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 

Funzioni pari e dispari. 

Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione – studio del dominio. 

Intersezioni della funzione con gli assi cartesiani e determinazione degli intervalli di positività e di negatività. 

 

Funzioni continue 

Definizione di continuità 

Funzioni continue in un punto, in un intervallo, sul dominio. 

Punti di discontinuità: classificazione delle discontinuità 

definizione dei Massimi e Minimi relativi e assoluti 

Teoremi delle funzioni continue: 

Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema dell’esistenza degli zeri 

 

L’Algebra dei Limiti 

Limiti e continuità delle funzioni: 

Limite finito o infinito di una finzione per x tendente ad un valore finito e limite finito o infinito per x tendente a 

infinito. 

Limite destro e sinistro di una funzione. 

Teorema dell’unicità del limite 

Teorema del confronto 

Teorema della permanenza del segno 

Algebra dei limiti. 

Limiti che si presentano in forma indeterminata. 

Il calcolo dei limiti 

 

I Limiti nello studio di funzioni 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

Studio delle funzioni razionali intere e fratte negli estremi del dominio 

Studio delle funzioni irrazionali intere e fratte negli estremi del dominio 

Studio delle funzioni trascendenti logaritmiche ed esponenziali negli estremi del dominio 

Studio delle discontinuità delle funzioni 
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Derivate e loro applicazioni: 

Concetto e definizione di derivata in un punto. 

Significato geometrico della derivata 

Equazione della retta tangente ad una curva in un punto. 

Teorema di continuità delle funzioni derivabili* 

Derivata di alcune funzioni elementari. 

Regole di derivazione per funzioni somma*, prodotto*, quoziente 

Regola di derivazione della funzione composta 

Punti di non derivabilità di una funzione 

Punti stazionari e loro classificazione 

Funzioni crescenti e decrescenti in riferimento allo studio del segno della derivata prima 

Derivate di ordine superiore al primo 

Concavità e punti di flesso in riferimento allo studio del segno della derivata seconda 

 

Studio di funzione 

Studio preliminare 

Analisi negli estremi del dominio 

Andamento crescente o decrescente, funzioni monotone 

Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti 

Concavità, convessità e flessi 

Rappresentazione grafica 

 

Integrali 

Funzioni primitive 

Funzione integrale 

Integrale indefinito di una funzione continua 

Proprietà lineare dell’integrale 

Integrali immediati  

Integrazione per scomposizione 

Integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Area del trapezoide, area del sotto-grafico 

 

NB: il simbolo * indica che il teorema a cui è riferito comprende la dimostrazione 

 

 

COMPETENZE 
A Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 
B Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
C Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 
D Utilizzare gli strumenti informatici e correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
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ABILITA’ COMPETENZE 

 definire e calcolare la derivata di funzioni elementari 

e composte 

 studiare la derivabilità delle funzioni continue 

 Saper individuare le principali proprietà di una 

funzione algebrica individuandone il grafico 

 Studiare i massimi e i minimi di una funzione 

 Studio completo di una funzione algebrica o 

trascendente 

 Saper calcolare la derivata di funzioni composte 

 Saper calcolare la derivata seconda di una funzione 

 Saper studiare la convessità di una funzione 

 Saper determinare i punti di flesso 

 Saper calcolare integrali indefiniti immediati 

 Saper calcolare integrali indefiniti tramite 

decomposizione della funzione 

 Saper calcolare integrali definiti immediati 

 Saper calcolare l’area sottesa dal grafico di una 

funzione 

 

 

A Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

Matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

B Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

C Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

D Utilizzare gli strumenti informatici  
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4.5 BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

 

Proff. M. S. Settembrini – L. Massei 

 

Risultati raggiunti 

Il gruppo classe della quinta F è costituito in maggior parte da alunni che, ognuno con il proprio stile, hanno 

partecipato allo svolgimento delle lezioni ed alla vita scolastica anche nel corso delle attività a distanza.  I percorsi 

individuali sono stati differenti in ragione delle capacità e dell’investimento che ciascuno ha destinato al rapporto 

impegno-profitto.     

Il percorso didattico ha cercato di articolarsi nel triennio in modo da realizzare una buona coesione tra il piano 

teorico e quello applicativo della materia.  Il laboratorio di microbiologia, ben avviato nel nostro Istituto già dai 

tempi delle sperimentazioni autonome, realizza un’esperienza di lavoro con i microrganismi e le loro caratteristiche 

biologiche, valida sul piano formativo in quanto permette di acquisire tecniche di base ma anche di orientare in 

senso metodologico a procedure operative in contesti molto vari. In svariate attività di alternanza scuola –lavoro, in 

contesti quali laboratori di aziende private e di istituti di ricerca, gli alunni avuto l’opportunità di approfondire   sul 

piano pratico alcune tecnologie specialistiche che in sede scolastica è stato possibile affrontare in termini 

concettuali. Dopo l’interruzione delle attività didattiche in sede alcune parti del programma che solitamente si 

avvalgono delle esercitazioni pratiche sono state affrontate quando possibile esclusivamente sul piano teorico.    

Gli allievi hanno acquisito un comportamento autonomo e responsabile rispetto a problemi e rischi connessi 

all'attività di laboratorio. Ciascuno, in misura delle proprie attitudini e capacità, è in grado di attuare percorsi 

operativi e di interpretare i risultati ottenuti. Le attività pratiche sono servite a scopo didattico per consolidare la 

comprensione concettuale e per apprendere metodologie e tecniche riproducibili in protocolli operativi della 

microbiologia clinica, alimentare ed ambientale. 

I risultati conseguiti in termini di profitto, facendo un bilancio complessivo che tiene conto delle condizioni ultime, 

sono soddisfacenti a parte il caso, ad oggi difficilmente inquadrabile, di un alunno che abbiamo avuto presente e 

partecipe nel corso del triennio e che, proprio all’inizio dell’isolamento sanitario, ha inspiegabilmente interrotto 

qualsiasi contatto almeno fino alla presente data. 

È auspicabile che il percorso formativo compiuto possa costituire per gli alunni un pregresso utile sia come 

spendibilità lavorativa che per seguire corsi di livello superiore. 

 

                                                         Di seguito si riportano: 

Le competenze generali e trasversali perseguite 

Le metodologie didattiche 

I testi utilizzati 

Il programma scolastico dell’ultimo anno 

L’articolazione delle linee guida ministeriali in conoscenze e competenze (tabella 1) 

Gli obiettivi essenziali (tabella 2)  

 

● Competenze generali e trasversali 

- Utilizzare adeguatamente fonti di informazione in ambito scientifico 

- Aver acquisito autonomia nell’uso delle tecniche microbiologiche 

- Interpretare i risultati delle procedure analitiche 

- Avere sviluppato un atteggiamento operativo flessibile in ragione dell’obiettivo da raggiungere e del contesto in 

cui si svolge l’attività. 

 ● Metodologie didattiche  

Lezioni accompagnate dall’utilizzo di audiovisivi 
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Letture guidate di testi scientifici 

Attività di laboratorio finalizzate a rispondere ad una precisa (anche se ipotetica) committenza 

Verifiche 

Interventi spontanei o indotti durante lo svolgimento delle lezioni – Interrogazioni formali - prove scritte a 

domanda aperta  

Testi utilizzati  

- “Biologia, microbiologia e biotecnologie-Biotecnologie di controllo sanitario Aut. Fanti. Ed. Zanichelli (testo in 

adozione) 

- “Biologia, microbiologia e biotecnologie-Laboratorio di microbiologia “Aut Fanti. Ed. Zanichelli (testo in 

adozione)  

 - “Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria” Aut. Fiorin. Ed. Zanichelli  

-  Manuale di tecnica di laboratorio Biolife   

- “Guida al laboratorio di Microbiologia” Aut. Campari. Ed. Zanichelli 

- “Microbiologia medica “Aut Jawetz et al. Ed. Piccin 

- Presentazioni multimediali diffuse online dell’Istituto Superiore di Sanità 

- Enciclopedia Treccani online  

- Wikipedia 

- Lezioni di corsi universitari liberamente diffuse online (presentazioni in pdf e pp)  

  

PROGRAMMA SCOLASTICO 

La sperimentazione di nuovi farmaci 

Il bersaglio farmacologico e i composti guida. La ricerca pre-clinica: modalità e obiettivi. Studi in vitro e studi in 

vivo. Principali modalità di somministrazione dei farmaci. Fasi della farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, 

metabolismo ed escrezione. Farmaci idrofili e farmaci lipofili Le variabili farmacocinetiche.  Farmacodinamica: 

meccanismo d’azione di un farmaco e relazione dose-risposta. Le tre fasi della sperimentazione clinica. La 

farmacovigilanza 

Farmaci antibatterici                         

Meccanismo d’azione dei sulfamidici. Classificazione degli antibiotici in base al meccanismo d’azione. Antibiotici 

β-lattamici. La lista di farmaci essenziali dell’OMS. La farmaco resistenza: cause, origine genetica, meccanismi. 

Gli antibiogrammi: metodo di Kirby-Bauer; E-test; metodo delle diluizioni. Il PAR test 

Il sistema genetico dei procarioti  

Il cromosoma batterico. I plasmidi. La duplicazione del DNA plasmidico. Le mutazioni geniche. I mutanti 

auxotrofi e i fattori di crescita. Identificazione colturale di mutanti auxotrofi: tecnica del replica-plating. 

Individuazione di retro-mutanti: test di Ames e sue applicazioni pratiche. 

Regolazione dell’espressione dei geni: enzimi costitutivi, enzimi inducibili, crescita diauxica. L’operone LAC. 

Meccanismi di ricombinazione genetica nei batteri: 

La ricombinazione sito-specifica e la ricombinazione omologa. Ricombinazione omologa: diploidia parziale e DNA 

eteroduplex. La trasformazione: esperimenti storici, meccanismi molecolari, impiego nelle biotecnologie. La 

trasduzione generalizzata e la trasduzione specializzata. La coniugazione: il fattore F, la coniugazione F+/F-, la 

coniugazione HFR/F-. Il test di ricombinazione di Lederberg e Tatum con i mutanti poliauxotrofi.  Impiego del 

tubo ad U di Davis nel test di ricombinazione     

I Virus  

Struttura dei virus. Modalità di penetrazione nella cellula ospite.  Tipi di genoma virale e schemi replicativi. Ciclo 

replicativo dei virus animali. Orthomixovirus: Antigenic shift e antigenic drift. Herpesvirus e latenza virale. 

Patologie da Herpesvirus.  Retrovirus. Il virus Hiv e l’ AIDS.  Coronavirus . Il virus SARS Cov 2 e il Covid 19.   

I batteriofagi. Ciclo litico e lisogenia. 

 Le difese delle cellule dagli attacchi virali. Farmaci antivirali 

Microrganismi e tecnologie molecolari Produzione di DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Le tappe del 

clonaggio di geni. I vettori di clonaggio. Vettori retro virali. Geni marcatori selettivi e geni reporter. Modalità di 
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recupero degli inserti. Il cDNA.  La reazione PCR.  L’elettroforesi del DNA. Tecniche di ibridazione degli acidi 

nucleici. 

Le cellule staminali 

Generalità sullo sviluppo embrionale e sui processi di differenziamento. Classificazione delle cellule staminali. 

Cellule staminali embrionali e cellule staminali adulte. Trapianti di cellule staminali emopoietiche ed analisi per la 

compatibilità. Le cellule staminali pluripotenti indotte. 

Le reazioni immunitarie 

Generalità sul sistema linfatico. Struttura di un linfonodo. Il tessuto linfoide primario e secondario. Le difese 

aspecifiche: prima e seconda linea di difesa. Il complemento e il suo coinvolgimento nelle difese aspecifiche (via 

alternativa) e specifiche (via classica) 

L’immunità specifica o adattativa. Principali caratteristiche della risposta immunitaria. La risposta immunitaria 

primaria e secondaria. La teoria istruttiva. La teoria della selezione clonale. Linfociti B e T. Struttura base di una 

molecola anticorpale. Classi di Ig.  Il sistema MHC. La teoria della doppia stretta di mano. 

Applicazioni della reazione antigene –anticorpo a scopo diagnostico e terapeutico.  Tecniche di produzione di 

anticorpi monoclonali.  

Immunoprofilassi attiva e passiva.  Tipi di vaccino.   Obiettivi epidemiologici delle vaccinazioni. 

● Articolazione delle linee guida ministeriali in conoscenze e competenze 

Tabella 1 

                                      Microbiologia e biochimica dei processi fermentativi 

                    Conoscenze                    Competenze 

Conoscere e descrivere i principali processi 

fermentativi e i relativi microrganismi 

Saper utilizzare i processi fermentativi per 

l’identificazione colturale dei microrganismi 

Saper inquadrare le fasi di una produzione 

alimentare basata su processi fermentativi es: vino, 

pane ,yogurt. 

Saper riconoscere produzioni biotecnologiche 

basate sui processi fermentativi 

                                      Studio dei prodotti ottenuti tramite processi biotecnologici 

                    Conoscenze                    Competenze 

Struttura e attività biologica di batteri, virus, funghi 

microscopici 

Saper ricondurre il materiale genetico e il corredo  

enzimatico dei microrganismi al loro impiego nella 

tecnologia del DNA ricombinante 

Strumenti e prodotti della tecnologia del DNA 

ricombinante 

Saper illustrare le procedure per la produzione e la 

selezione di cloni ricombinanti 

Saper caratterizzare i principali prodotti della 

tecnologia del DNA ricombinante. 

Metabolismo microbico e principi di microbiologia 

industriale 

Procedure di selezione di ceppi alto produttori 

Procedure per l’accumulo di metaboliti 

Il funzionamento dei bireattori La scelta dei substrati di crescita  

La crescita microbica in sistemi aperti e chiusi 

Processi di recupero dei prodotti 

                                       La tecnologia basata sulle cellule staminali 

                    Conoscenze                    Competenze 

Conoscere l’origine delle cellule staminali 

embrionali ed adulte 

Comprendere gli attuali impieghi delle cellule 

staminali e le possibili prospettive future 

                     I farmaci : dalla sperimentazione di nuovi farmaci alla farmacovigilanza 

                    Conoscenze                    Competenze 

I bersagli biologici dei farmaci Procedure per l’individuazione  dei composti guida  

Prototipi o composti guida nella sperimentazione 

dei farmaci    
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Lo screening ad alta capacità 

La sperimentazione preclinica in vitro e in vivo Fasi della sperimentazione di un farmaco 

I clinical trials 

Principali modalità di somministrazione dei farmaci 

Le varie fasi della farmacocinetica 

I principali parametri farmacocinetici 

-Descrivere i meccanismi della farmacocinetica 

-Interpretare i grafici relativi alle curve 

concentrazione/ tempo 

L’interazione farmaco-recettore -Descrivere i meccanismi della farmacodinamica 

-Interpretare i grafici dose-effetto La relazione dose-effetto 

Potenza ed efficacia di un farmaco 

La minima dose efficace e la minima dose tossica. 

La finestra terapeutica. L’indice terapeutico 

Analizzare le differenze tra medicinale e sostanza 

tossica 

AIC e farmacovigilanza  Focalizzare scopi e metodologie della 

farmacovigilanza 

                                      Applicazioni immunochimiche delle biotecnologie 

                    Conoscenze                    Competenze 

Molecole e cellule dell’immunità specifica -Comprendere le possibilità applicative della 

reazione antigene-anticorpo 

-Saper descrivere ed interpretare test diagnostici 

basati sull’impiego degli anticorpi e del 

complemento  

Caratteristiche e proprietà degli anticorpi e degli 

immunocomplessi 

Processi di produzione degli anticorpi monoclonali Impieghi diagnostici e terapeutici degli anticorpi 

monoclonali 

                                                               Il biorisanamento 

                    Conoscenze                    Competenze 

Il metabolismo microbico biodegradativo Saper illustrare alcuni processi degradativi 

biotecnologici 

                                                     Biosensori o elettrodi sensibili 

                    Conoscenze                    Competenze 

Componenti di un biosensore Analizzare i diversi tipi di biosensori 

Saper interpretare le risposte ad analisi effettuate 

con l’impiego di biosensori 

●OBIETTIVI ESSENZIALI  

Tabella 2 
Conoscenze  Competenze  

I batteri : genetica e metabolismo  -Saper effettuare l’isolamento colturale di specie batteriche 

-Saper effettuare ed interpretare un antibiogramma  

 

Virus batterici e virus animali  Caratteristiche della patogenicità virale  

Impiego dei microrganismi nelle biotecnologie  -Saper individuare alcuni contesti di applicazione delle 

tecnologie molecolari in ambito analitico 

 

-Saper individuare ed illustrare applicazioni produttive delle 

biotecnologie   

Cellule staminali embrionali ed adulte. 

Classificazione in base all’origine ed alla 

potenza. 

Saper illustrare le attuali applicazioni terapeutiche che 

impiegano cellule staminali 

Sperimentazione di nuovi farmaci: conoscere le 

varie fasi della produzione e della 

sperimentazione controllata di un farmaco  

Saper interpretare applicazioni della farmacocinetica e della 

farmacodinamica che consentono di monitorare la presenza e 

l’effetto di un farmaco nell’organismo animale ed umano 

 

 

 



43 

         

4.6 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

Proff. Antonella Corrado- Luisella Massei 

 

Presentazione della classe: 

Ho conosciuto la classe quest’anno. Non tutti gli allievi hanno dimostrato interesse e partecipazione 

verso gli argomenti proposti, contribuendo a creare un clima collaborativo e produttivo. Una parte 

degli allievi ha studiato in modo costante e proficuo e questo li ha portati ad ottenere una buona 

preparazione, altri forse anche a causa di competenze di base di chimica un po’ fragili, hanno 

raggiunto una preparazione piuttosto superficiale. Durante l’anno scolastico sono stati effettuati 

compiti standard, ma a causa dell’interruzione dell’attività didattica dal mese di marzo, le verifiche 

sono state di tipo diverso: test, domande orali, compiti assegnati a casa. I moduli di Biochimica sono 

stati svolti pressoché tutti, anche se non sempre in modo approfondito. Poche ore sono state dedicate 

all’attività di laboratorio per il motivo prima menzionato. In relazione a ciò, gli obiettivi prefissati 

sono stati globalmente raggiunti, anche se il livello di preparazione conseguito è diversificato in 

relazione al livello di partenza, all’impegno profuso e ai meccanismi di apprendimento di ciascun 

discente.  

Obiettivi fondamentali perseguiti: 

Utilizzare adeguatamente fonti di informazione in ambito scientifico. 

Elaborare autonomamente un progetto di lavoro o di 

approfondimento. 

Acquisire consapevolezza delle proprie risorse per poter stabilire un rapporto sereno con sé stessi, 

con gli altri, con il mondo esterno. 

Sviluppare e mantenere soddisfacenti rapporti con il gruppo classe e con i docenti abituandosi a 

collaborare costruttivamente. 

Saper riflettere sulle esperienze positive e negative al fine di evitare insicurezze e scoraggiamenti. 

Mostrare autocontrollo e adottare un comportamento responsabile nei diversi momenti della vita 

scolastica, in classe e durante la partecipazione ad attività extracurricolari. 

Essere in grado di offrire apporti personali e costruttivi al lavoro didattico, cooperando al 

miglioramento del clima di lavoro e contribuendo alla crescita delle motivazioni allo studio. 

 

Obiettivi di apprendimento: 

Comprendere che le proprietà delle sostanze sono riconducibili alla loro struttura microscopica. 

Saper correlare la struttura chimica delle biomolecole con il ruolo da loro svolto nella fisiologia. 

Comprendere la stretta relazione fra la struttura e la forma di una molecola e la sua attività 

biologica. 

Comprendere l'importanza del meccanismo della comunicazione cellulare. 

Riconoscere le ossidazioni biologiche come fonte di energia per gli organismi chemiotrofi. 

Comprendere la logica comune dei processi metabolici.
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

I CARBOIDRATI 

 

Contenuti. 

Classificazione dei carboidrati. I monosaccaridi e le loro caratteristiche. Il legame glicosidico e le sue 

caratteristiche chimiche. I disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, 

cellulosa. Zuccheri riducenti e non riducenti. 

Conoscenze: 

 Conoscere la classificazione dei carboidrati 

 Conoscere la composizione chimica e la nomenclatura dei monosaccaridi 

 Conoscere la nomenclatura D-L 

 Conoscere il legame glicosidico e la sua formazione 

 Conoscere e saper riferire le funzioni e le caratteristiche chimiche dei principali disaccaridi 

 Conoscere e saper riferire le funzioni e le caratteristiche chimiche dei principali polisaccaridi di 

interesse biologico. 

Abilità: 

 Saper descrivere e rappresentare le strutture dei monosaccaridi in forma aperta mediante le 

proiezioni di Fischer e saper individuare gli stereoisomeri D-L 

 Saper individuare la relazione stereoisomerica fra due monosaccaridi isomeri 

 Saper riconoscere e rappresentare gli epimeri 

 Saper descrivere e rappresentare le strutture dei monosaccaridi in forma chiusa mediante le 

proiezioni di Haworth e saper disegnare e individuare gli anomeri α e β 

 Saper descrivere le strutture dei principali disaccaridi e polisaccaridi e saperli classificare come 

riducenti e non riducenti. 

Competenze: 

 Comprendere che le proprietà delle sostanze sono riconducibili alla loro struttura microscopica 

 Saper correlare la struttura chimica delle biomolecole con il ruolo da loro svolto nella fisiologia. 

 Comprendere la varietà e l’unitarietà dei carboidrati a livello molecolare e le sue conseguenze in 

termini di proprietà. 

 

LE PROTEINE 

 

Contenuti: 

Struttura chimica e caratteristiche dell’aa. Il legame peptidico. La classificazione delle proteine. I vari 

livelli di struttura delle proteine. Proteine fibrose e globulari. Le proteine coniugate. La denaturazione 

delle proteine. 
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Conoscenze: 

 Conoscere struttura e caratteristiche chimiche degli amminoacidi 

 Conoscere la nomenclatura D-L degli amminoacidi 

 Conoscere il punto isoelettrico • Conoscere formazione e caratteristiche strutturali del legame 

peptidico 

 Conoscere la classificazione delle proteine 

 Conoscere e saper descrivere i vari livelli di struttura delle proteine 

 Conoscere e saper descrivere α-elica e β-foglietto e le loro principali caratteristiche 

strutturali 

 Conoscere e saper descrivere le principali caratteristiche strutturali e funzionali alcune 

proteine fibrose (collageno, cheratina e fibroina) 

 Conoscere e saper descrivere le principali caratteristiche strutturali e funzionali alcune 

proteine globulari (mioglobina ed emoglobina) 

 Saper definire le proteine coniugate. 

Abilità: 

 Saper rappresentare le strutture degli amminoacidi e delle loro forme al variare del pH; 

 Saper calcolare il punto isoelettrico; 

 Saper scrivere la reazione di sintesi del legame peptidico e ne motiva le 

caratteristiche peculiari; 

 Saper descrivere la denaturazione e motiva perché essa sia indotta da determinati fattori 

chimici o fisici. 

Competenze: 

 Comprendere che le proprietà delle sostanze sono riconducibili alla loro struttura 

microscopica; 

 Saper correlare la struttura chimica delle proteine con il ruolo da loro svolto nella 

fisiologia e nel manifestarsi di patologie. 

 

I LIPIDI (solo ripasso) già studiati lo scorso anno 

Contenuti: 

Classificazione dei lipidi, lipidi saponificabili e non saponificabili. I lipidi non saponificabili, strutture e 

funzioni: gli acidi grassi, gli isoprenoidi (terpeni, vitamine liposolubili, steroidi) I lipidi saponificabili, 

strutture e funzioni: trigliceridi, cere, fosfolipidi, sfingolipidi. 

Conoscenze: 

 Conoscere struttura e caratteristiche chimiche delle varie tipologie di lipidi; 

 Conoscere le principali funzioni delle varie tipologie di lipidi; 

 Conoscere le principali reazioni dei lipidi. 
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Abilità: 

 • Saper rappresentare le strutture dei lipidi e saper riconoscere le strutture caratteristiche delle 

varie classi. 

Competenze: 

 Comprendere che le proprietà delle sostanze sono riconducibili alla loro struttura 

microscopica; 

 Saper correlare la struttura chimica delle proteine con il ruolo da loro svolto nella fisiologia . 

 

GLI ENZIMI 

Contenuti: 

Natura e classificazione degli enzimi. Gli enzimi e l'energia di attivazione. Il sito attivo e i siti allosterici. La 

reazione enzimatica e i modelli che la spiegano (chiave serratura e adattamento indotto). 

I fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi. La regolazione dell'attività enzimatica: 

regolazione allosterica. 

Conoscenze: 

 Conoscere il ruolo di catalizzatori biologici degli enzimi e saperlo riferire e spiegare in relazione ai 

concetti basilari della cinetica delle reazioni chimiche; 

 Conoscere la nomenclatura e la classificazione degli enzimi; 

 Conoscere i fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi: concentrazione del substrato 

(equazione di Michaelis-Menten), concentrazione dell'enzima, concentrazione dei cofattori, effetti 

degli inibitori enzimatici, effetto della temperatura, effetto del pH; 

 Abilità: 

 Saper riconoscere il ruolo di un enzima sulla base della classe enzimatica a cui appartiene; 

 Saper valutare l'affinità di un enzima per un substrato utilizzando la costante di Michaelis- 

Menten; 

 Saper prevedere e spiegare l'effetto dei fattori che influenzano le reazioni catalizzate da 

enzimi; 

 Saper spiegare ruolo e meccanismi della regolazione enzimatica. 

Competenze: 

 Comprendere la stretta relazione fra la struttura e la forma di una molecola e la sua attività 

biologica, 

 Saper correlare la struttura chimica delle biomolecole con il ruolo da loro svolto nella 

fisiologia 
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   ACIDI NUCLEICI 

Generalità sulle funzioni degli acidi nucleici. Nucleosidi. Le molecole di base dei nucleosidi:  

Nomenclatura e sigle dei nucleotidi. 

Conoscenze: 

 D-ribosio e 2-desossi-D-ribosio, basi puriniche e basi pirimidiniche. Nucleotidi: nucleosidi monofosfato, difosfato e 

trifosfato. 

 

Competenze: 

 Riportare le formule di struttura dei carboidrati che formano i nucleotidi. 

  Riportare la formula di struttura della pirimidina e della purina. 

 Classificare le basi come puriniche e pirimidiniche.  

 Riconoscere nucleotidi presenti nel DNA e nell’RNA  

 Saper motivare quali basi si appaiano nel doppio filamento. 

 

LA BIOENERGETICA E METABOLISMO 

 

Contenuti: 

La bioenergetica: aspetti fondamentali e concetti termodinamici di base. Le reazioni accoppiate. Le molecole 

ad alto contenuto energetico: la struttura dell'ATP. Le reazioni redox biologiche. L'idrolisi dell'ATP. La 

produzione di ATP. I trasportatori di idrogeno e di elettroni (NAD, FAD, coenzima Q, citocromi). Il 

metabolismo: anabolismo e catabolismo, il metabolismo energetico: generalità su respirazione aerobica, 

fermentazioni,). Il metabolismo: anabolismo e catabolismo, il metabolismo energetico: respirazione aerobica, 

fermentazioni. 

 

Conoscenze: 

 Conoscere gli aspetti basilari della termodinamica relativi alla spontaneità delle reazioni 

chimiche; 

 Conoscere le funzioni svolte dai trasportatori di idrogeno e di elettroni; 

 Conoscere struttura e funzioni dell'ATP; 

 Conoscere gli aspetti generali e tutti gli steps del metabolismo glucidico: glicolisi, ossidazione del piruvato, 

ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa. 

 

Abilità: 

 Saper spiegare come avvengono le redox biologiche e come da esse gli organismi ricavano l'energia 

per le loro funzioni. Saper scrivere tutte le reazioni chimiche della glicolisi, dell’ossidazione del 

piruvato e del ciclo di Krebs, saper descrivere le fasi della catena di trasporto degli elettroni; saper  

calcolare il bilancio delle molecole di ATP nella respirazione cellulare. 

Competenze: 

 Riconoscere le ossidazioni biologiche come fonte di energia per gli organismi chemiotrofi. 

 Comprendere la logica comune dei processi metabolici.
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Abilità: 

 Saper spiegare come avvengono le redox biologiche e come da esse gli organismi 

ricavano l'energia per le loro funzioni. 

Competenze: 

 Riconoscere le ossidazioni biologiche come fonte di energia per gli organismi chemiotrofi. 

 Comprendere la logica comune dei processi metabolici. 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: 

 Saggi per il riconoscimento delle proteine: 

 Test del biureto per rilevare la presenza di proteine. 

Verifica del funzionamento di un catalizzatore organico al variare del pH e della temperatura. 

 

LIBRO/I DI TESTO IN USO: 

Bruno Tinti-“Biochimica e biologia molecolare” edizioni 

Piccin. Materiale ricercato sui siti Internet e su testi scientifici 

vari. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 Lezioni frontali accompagnate dall'utilizzo di audiovisivi; 

 Lezioni multimediali; 

 Discussione su argomenti in esame; 

 Mappe concettuali. 

 

VERIFICHE: 

 Interventi spontanei o indotti durante lo svolgimento delle lezioni; 

 Interrogazioni formali (per valutare le capacità espressive, il grado di conoscenza 

delle tematiche); 

 Prove scritte a domanda aperta, su traccia e test per valutare il livello di 

approfondimento, elaborazione e sistemazione coerente delle conoscenze; 

VALUTAZIONE 

Sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 

 regolarità e puntualità nello svolgimento delle attività proposte; 

 grado di conoscenza degli argomenti e utilizzo del linguaggio appropriato; 

 conoscenza del linguaggio specifico; 

 capacità espressive ed espositive; 

 capacità di individuare i concetti chiave di un argomento; 

 capacità di individuare relazioni e connessioni tra i concetti, al fine di trarre 

conclusioni personali; 

 capacità di collegamento nell'ambito inter e multi disciplinare. 



Documento del consiglio di classe – 5F Biotecnologie sanitarie – Esame di Stato 2020 
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4.7 IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA Prof. Maria Piro/prof. Susanna Bertolini 

 

Relazione finale 

Obiettivi di apprendimento:  

 

 Reperire e scegliere adeguatamente dati provenienti da fonti di informazione diversamente validate 

 Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

 Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

 Individuare e descrivere l’organizzazione dell’organismo umano, in particolare riguardo ai sistemi 

nervoso, endocrino e riproduttivi. 

 Evidenziare le principali alterazioni della funzionalità dei suddetti sistemi 

 Illustrare i meccanismi di ricerca, sperimentazione e azione di un farmaco 

 Acquisire autonomia nell’uso delle tecniche microbiologiche standard. 

 Discutere le principali biotecnologie di base, comparandole tra loro e distinguendole in base agli utilizzi 

pratici che consentono 

 Correlare una data tecnica alle sue possibilità di applicazione pratica nei campi studiati 

 

 

Per quanto riguarda il percorso di Igiene e Patologia, la classe è stata seguita dalla docente nel quarto e nel 

quinto anno. Il gruppo si dimostra molto eterogeneo, con poche alunne dotate di ottime capacità, se non 

eccellenti, altri ragazzi con buone competenze, altri che conseguono risultati sufficienti perché, a fronte di un 

impegno adeguato, non hanno ancora acquisito un solido metodo di studio o perché contraddistinti da impegno 

incostante.  

Gli alunni si sono dimostrati sempre interessati e partecipi alle lezioni in classe, e anche durante la chiusura della 

scuola a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19, in cui è stata attivata la modalità della DaD 

(Didattica a Distanza) come previsto dal Dpcm del 6 Marzo 2020, gli alunni hanno, per la quasi totalità, 

partecipato con impegno e responsabilità. La didattica si è basata su modalità sincrone, attraverso video lezioni 

attraverso Meet della piattaforma Gsuite for Education, Classroom per gestire materiali e lavori da parte dei 

ragazzi: inoltre sono state svolte lezioni asincrone, registrate dalla docente on Screen-cast-O-matic, nonché 

presentazioni e video tratti da siti specializzati o da Youtube, oltre a materiali preparati dalla docente stessa. 

Durante l’attività in presenza, gli argomenti teorici sono stati potenziati dalle esperienze di laboratorio di 

anatomia, che ha puntato al raggiungimento di competenze professionali in ambito di preparazioni di vetrini 

istologici con colorazioni specifiche in base ai tessuti, sezioni anatomiche di organi, approfondimenti di tecniche 

diagnostiche chimico-cliniche e di imaging. Questo ambito è stato trattato, sottoforma di ricerca personale e 

rielaborazione di restituzioni da parte degli alunni, anche nella didattica a distanza. 
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PROGRAMMA SVOLTO, IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE: 

 

Il sistema nervoso        

Contenuti  Conoscenze Competenze 

 

Struttura  

del sistema  

nervoso e tessuto 

nervoso 

 

  1. Suddivisioni del sistema 

nervoso 

  2. Neuroni e loro struttura 

  3. Classificazione strutturale 

e funzionale dei neuroni 

  4. Gangli e nuclei, nervi e 

tratti 

  5. Sostanza bianca e sostanza 

grigia 

  6. Arco riflesso 

 

a. Distinguere tra sistema nervoso centrale e 

periferico, tra somatico e autonomo, tra 

simpatico e parasimpatico 

b. Descrivere la funzione dei diversi tipi di 

neuroni 

c. Spiegare la funzione delle cellule gliali, dei 

gangli e dei nuclei 

d. Distinguere tra sostanza bianca e sostanza 

grigia 

f. Spiegare la funzione dell’arco riflesso 

 

 

L’impulso 

nervoso 

 

  1. Potenziale elettrico 

  2. Potenziale d’azione e 

potenziale  

di riposo 

  3. Impulso nervoso e 

inversione di polarità della 

membrana assonica 

  4. Basi ioniche del 

potenziale d’azione 

  5. Ripolarizzazione della 

membrana assonica 

  6. Propagazione dell’impulso 

nervoso; il periodo 

refrattario 

 

a. Descrivere l’impulso nervoso come un 

potenziale elettrico, spiegando le modalità 

delle sue misurazioni 

b. Descrivere le situazioni statiche e 

dinamiche che permettono il mantenimento 

delle concentrazioni ioniche caratteristiche 

dell’assone in stato di riposo 

c. Spiegare il significato di soglia e di periodo 

refrattario 

d. Spiegare le variazioni ioniche che inducono 

la polarizzazione e la depolarizzazione della 

membrana assonica 

e. Individuare il ruolo dell’iperpolarizzazione 

 

 

La sinapsi 

 

  1. Sinapsi elettrica e 

propagazione dell’impulso  

  2. Sinapsi chimica: spazio 

sinaptico  

e neurotrasmettitori 

  3. Potenziale graduato 

  4. Sinapsi eccitatorie e 

inibitorie: i 

neurotrasmettitori 

   

a. Spiegare la modalità di trasmissione 

dell’impulso in una sinapsi elettrica 

b. Analizzare nei dettagli le fasi della 

trasmissione sinaptica evidenziando cause 

ed effetti di ogni singolo evento 

c. Distinguere tra sinapsi eccitatorie e 

inibitorie 

d. Spiegare le funzioni dei vari 

neurotrasmettitori e dei neuromediatori, 

nonché la loro specificità e modalità 

d’azione 

 

 

L’encefalo 

  1. Principali regioni 

encefaliche: telencefalo, 

a. Descrivere le parti che costituiscono 

l’encefalo 
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 diencefalo, cervelletto e 

tronco encefalico. 

   2. Il telencefalo: 

suddivisione in lobi: 

localizzazione delle aree 

funzionali; aree del 

linguaggio: Broca e 

Wernicke 

  3. Localizzazione e funzione 

del diencefalo (talamo e 

ipotalamo)  

e del mesencefalo 

  3. Tronco encefalico: 

midollo allungato, ponte. 

  4. Il cervelletto 

  5. Meningi 

   

 

b. Sapersi orientare con il sistema delle 

scissure sulla superficie della corteccia 

cerebrale e individuare le funzioni 

delle diverse aree funzionali. 

c. Spiegare l’importanza del talamo e 

dell’ipotalamo 

d. Distinguere le diverse funzioni del 

tronco cerebrale e del cervelletto 

e. Spiegare la funzione delle meningi 

f. Descrivere la struttura dei due emisferi, 

specificando i lobi determinati dai 

solchi 

g. Mettere in relazione la corteccia sensoriale 

e quella motoria con le aree corporee 

da esse controllate 

h. Illustrare le caratteristiche delle due 

aree coinvolte nel linguaggio 

i. Spiegare che i due emisferi cerebrali, pur 

svolgendo compiti diversi, 

costituiscono un unico sistema 

integrato 

Il midollo 

spinale 

1. Struttura del midollo 

spinale: sostanza grigia e 

bianca 

a. Descrivere la struttura del midollo e della 

sua sezione trasversale 

b. Associare a ciascuna sostanza il significato 

funzionale 

c. Collegare la struttura del midollo con l’arco 

riflesso 

Il sistema 

nervoso 

periferico 

1. Struttura del sistema 

nervoso periferico: nervi 

cranici e nervi spinali 

2. Sistema nervoso somatico 

3. Sistema nervoso 

autonomo  

e sue suddivisioni: simpatico  

e parasimpatico 

 

a. Mettere in relazione a ogni suddivisione del 

sistema periferico la direzione di 

propagazione dell’impulso e gli effettori 

specifici 

b. Spiegare la funzione dell’arco riflesso 

c. Comprendere le differenze funzionali tra 

sistema nervoso somatico e sistema nervoso 

autonomo 

d. Comprendere le differenze strutturali e 

funzionali tra sistema nervoso autonomo 

simpatico e sistema nervoso autonomo 

parasimpatico 

Patologie del SN 1. Demenza di Alzheimer 

2. Morbo di Parkinson 

 

a. Definire le patologie, individuarne 

fattori di rischio e sintomi, 

progressione ed esito delle patologie 

b. Possibili terapie farmacologiche e 

riabilitative 
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Gli organi di senso 

Contenuti  Conoscenze Competenze 

 

L’occhio e la 

vista 

 

1. Anatomia dell’occhio 

2. Pigmenti visivi 

3. Percorso della luce 

nell’occhio e 

rifrazione della luce 

4. Campo visivo e le vie 

ottiche 

5. Meccanismo di azione 

dei fotorecettori 

 

a. Indicare qual è il percorso della luce 

attraverso l’occhio 

b. Definire i termini accomodazione, 

astigmatismo, ipermetropia, miopia e 

rifrazione 

c. Spiegare come la luce agisce sui 

pigmenti visivi generando il potenziale 

d’azione 

 

L’orecchio: 

udito ed 

equilibrio 

1. Anatomia 

dell’orecchio: 

orecchio esterno, 

medio e interno 

2. Meccanismi 

dell’equilibrio: 

equilibrio statico e 

dinamico 

3. Meccanismo 

dell’udito: 

meccanorecettori 

 

a. Identificare le strutture dell’orecchio 

esterno, medio e interno ed elencarne 

le funzioni 

b. Spiegare la funzione dell’organo 

dell’equilibrio 

c. Spiegare la funzione dell’organo di 

Corti nell’udito e come i 

meccanorecettori generano i potenziali 

d’azione 

 

 

Il sistema endocrino          

Contenuti  Conoscenze Competenze 

 

I due sistemi  

di 

comunicazione 

 

1. Aspetti fondamentali del 

controllo endocrino e del 

controllo nervoso 

2. Ormoni e cellule bersaglio 

3. Sistema neuroendocrino 

 

a. Individuare analogie e differenze tra il 

controllo nervoso e quello endocrino 

b. Distinguere tra neurotrasmettitori e ormoni 

c. Spiegare perché si può far riferimento a un 

unico sistema neuroendocrino 

d. Distinguere tra cellule neurosecretrici e 

ghiandole endocrine 

 

Anatomia  

e fisiologia  

del sistema  

endocrino 

 

1. Ghiandole esocrine e 

ghiandole endocrine 

2. Composizione chimica  

e caratteristiche funzionali 

degli ormoni 

 

a. Distinguere tra ghiandola esocrina ed 

endocrina 

b. Descrivere la funzione e le vie di 

comunicazione del sistema endocrino 

c. Spiegare le peculiarità funzionali degli 

ormoni e del loro sistema di controllo 

d. Abbinare a ogni ghiandola endocrina la 

relativa azione ormonale e gli specifici 
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tessuti bersaglio 

 

Il meccanismo  

d’azione  

degli ormoni 

 

1. Caratteristiche delle cellule 

bersaglio 

2. Due meccanismi d’azione 

degli ormoni: i recettori 

intracellulari  

e i recettori di membrana 

3. AMP ciclico e 

fosforilazione degli enzimi 

 

a. Distinguere tra ormoni steroidei e proteici 

in relazione al loro meccanismo d’azione 

b. Comprendere in che modo gli ormoni 

steroidei sono capaci di influenzare le 

funzioni della cellula bersaglio 

c. Descrivere il meccanismo d’azione di un 

ormone proteico, come l’adrenalina, che 

utilizza il secondo messaggero 

d. Trovare analogie e differenze tra i due 

meccanismi d’azione degli ormoni 

 

L’ipofisi 

 

1. Ipofisi: localizzazione e 

importanza 

2. Lobi ipofisari 

3. Adenoipofisi: funzione 

degli ormoni 

4. Neuroipofisi: funzione 

degli ormoni 

 

a. Distinguere tra adenoipofisi e neuroipofisi 

b. Comprendere la relazione tra produzione 

ormonale e meccanismi a feedback 

c. Descrivere l’azione dell’ormone della 

crescita e le patologie a esso associate 

d. Spiegare la funzione della prolattina nei 

mammiferi e il suo meccanismo di controllo 

e. Spiegare la funzione degli ormoni tropici e 

il loro ruolo di regolazione 

f. Spiegare l’importanza e l’azione dei due 

ormoni neuroipofisari: ADH e ossitocina 

 

 

L’ipotalamo 

 

1. Importanza dell’ipotalamo 

2. Fattori di rilascio RH 

3. Relazione tra ipotalamo e 

ipofisi 

 

a. Spiegare che cosa sono i fattori di rilascio 

ipotalamici e quale funzione svolgono 

b. Mettere in relazione le funzioni 

dell’ipotalamo con quelle dell’ipofisi 

 

La tiroide  

e le paratiroidi 

 

1. Ormoni tiroidei 

2. Sintesi degli ormoni 

tiroidei e loro meccanismo 

di azione sui tessuti 

bersaglio. 

3. Funzioni della calcitonina 

4. Ghiandole paratiroidi e 

azione  

del paratormone 

5. Ipertiroidismo e 

ipotiroidismo 

a. Individuare la particolarità degli ormoni 

tiroidei e loro ruolo nel metabolismo e nella 

crescita/differenziamento. 

b. Comprendere le funzioni della calcitonina e 

dell’ormone paratiroideo 

c. Spiegare come calcitonina e paratormone 

interagiscano nel mantenere una corretta 

concentrazione di calcio nelle ossa 

d. Descrivere gli effetti di un alterata 

produzione di ormoni tiroidei 

 

Le ghiandole  

surrenali 

 

1. Localizzazione e 

produzione delle ghiandole 

surrenali. 

2. Ormoni steroidei prodotti 

dalla corticale surrenale: 

a. Distinguere tra corticale surrenale e 

midollare surrenale 

b. Spiegare la funzione del cortisolo 

mettendola in relazione alle richieste 

energetiche dell’organismo, in relazione 
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mineralcorticoide, 

glucocorticoidi e 

androgeni. 

3. Catecolamine prodotte 

dalla midollare surrenale: 

adrenalina e noradrenalina 

 

anche alle situazioni di stress. 

c. Mettere in relazione la secrezione di 

aldosterone sia con l’escrezione di acqua sia 

con il controllo della pressione arteriosa 

d. indicare il ruolo degli androgeni nel 

maschio e nella femmina. 

d. Descrivere la funzione dell’adrenalina e 

della noradrenalina mettendo in evidenza 

l’azione che ha sull’organismo nella fase di 

allarme. 

 

Il pancreas 

 

1. Struttura e funzione del 

pancreas 

2. Ormoni insulina e 

glucagone 

3. Funzione della 

somatostatina e del PP 

4. Tipi diversi di diabete 

 

a. Spiegare come avviene, per opera 

dell’insulina e del glucagone, la regolazione 

della glicemia 

b. Comprendere le funzioni della 

somatostatina e del PP 

c. struttura dell’insulina 

d. Spiegare come il glucosio stimola la 

produzione di insulina e come essa agisce 

sugli organi bersaglio. 

e. Comprendere la differenza tra le cause e gli 

effetti del diabete mellito di tipo I e quelle 

del diabete di tipo II, oltre che delle altre 

forme, e individuare strategie diagnostiche 

e preventive. 

 

 

 

 

Il sistema riproduttore                

Contenuti  Conoscenze Competenze 

 

Il sistema  

riproduttore  

maschile 

 

1. Organi che 

compongono il 

sistema riproduttore 

maschile: testicoli, 

ghiandole annesse e 

pene 

2. Relazione con 

l’apparato urinario 

maschile 

3. Spermatogenesi e 

percorso  

degli spermatozoi dai 

testicoli fino 

all’esterno 

a. Descrivere la struttura dei testicoli mettendola in 

relazione con la spermatogenesi 

b. Elencare le ghiandole annesse al sistema riproduttore 

maschile descrivendone anche le relative funzioni 

c. Seguire il percorso degli spermatozoi 

d. Mettere in relazione la spermatogenesi con gli ormoni che 

la regolano 

e. Mettere in relazione la produzione degli ormoni 

testicolari con la liberazione di ormoni ipofisari 
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4. Ormoni maschili 

5. Ormoni che 

controllano la 

produzione di 

testosterone 

 

 

Il sistema  

riproduttore  

femminile 

 

1. Organi che 

compongono il 

sistema riproduttore 

femminile. 

2. Oogenesi e percorso 

degli oociti dalle 

ovaie fino all’utero 

3. Ciclo mestruale e 

ciclo ovarico. 

4.  Relazione tra ormoni 

ipofisari e ovarici 

 

 

a. Elencare, descrivendole, le diverse parti del sistema 

riproduttore femminile 

b. Descrivere le fasi di maturazione dell’oocita a partire da 

una cellula diploide 

c. Seguire il percorso dell’oocita nel caso di una mancata 

fecondazione 

d. Mettere in relazione la struttura dell’utero con la sua 

funzione 

e. Mettere in relazione l’ovulazione con gli ormoni che la 

regolano 

f. Mettere in relazione la produzione degli ormoni ovarici 

con la liberazione di ormoni ipofisari e con le 

modificazioni che si verificano a livello follicolare e 

uterino 

 

 

La 

fecondazion

e 

 

1. Fasi della 

fecondazione umana 

2. Principali eventi che 

seguono  

la fecondazione 

3. Tecniche di 

contraccezione 

 

a. Spiegare il significato genetico della fecondazione 

b. Descrivere le differenze tra fecondazione naturale e 

assistita 

c. Spiegare che cosa accade allo zigote dal momento della 

fecondazione all’impianto 

 

 

Lo sviluppo  

dell’embrion

e e fetale 

 

1. Primi cinque giorni: 

formazione della 

blastocisti 

2. Gastrulazione e 

formazione dei tre 

tessuti embrionali 

3. Impianto e funzione 

delle gonadotropine 

corioniche 

4. Interazioni fra 

trofoblasto  

e placenta 

5. Gli annessi fetali: 

corion, amnios, 

placenta e cordone 

ombelicale 

a. Illustrare a quale livello dello sviluppo e con quale 

modalità iniziano a formarsi i tre tessuti embrionali 

differenziati 

b. Mettere in relazione i tre tessuti embrionali con gli organi 

che essi andranno a produrre 

c. Definire quali tessuti e strutture uterine sono di origine 

materna e quali di origine fetale 

d. Descrivere le funzioni deli annessi fetali 

e. Specificare quali sostanze possono attraversare o non 

attraversare la placenta 

f. Descrivere gli eventi principali durante i tre trimestri di 

gravidanza 

g. Descrivere gli eventi fondamentali dello sviluppo fetale  



Documento del consiglio di classe – 5F Biotecnologie sanitarie – Esame di Stato 2020 

 

56 

 

6. Avvenimenti del 

primo trimestre;  

7. Sviluppo del feto 

durante  

il secondo e il terzo 

trimestre 

 

 

Il parto 

 

1. Fase prodromica 

2. Fase dilatativa 

3. Fase espulsiva 

4. Secondamento 

a. Descrivere i principali eventi delle fasi del parto 

 

 

 

Laboratorio Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

 

 Tecniche di microscopia ed allestimento di preparati istologici (prelievo, fissazione, inclusione, 

colorazione) 

 Colorazioni elettive del Sistema Nervoso Centrale e Periferico per la microscopia ottica 

 Osservazione al Microscopio Ottico di vetrini del Sistema Nervoso Centrale e Periferico già preparati 

 Tecniche di Immaging. Tomografia Computerezzata (TC), Risonanza Magnetica(RM), Positron 

Emission Tomography (PET) 

 Osservazione dei modelli di Encefalo e Midollo Spinale 

 Dissezione a fresco in laboratorio di encefalo e midollo spinale di un bovino giovane (vitello) 

 Osservazione in laboratorio del modello dell’occhio umano 

 Dissezione a fresco in laboratorio di occhi di bovini giovani (vitelli) 

 Sistema ghiandolare endocrino ed esocrino: organizzazione istologica delle ghiandole endocrine ed 

esocrine e colorazioni elettive 

 La diagnostica di laboratorio del diabete 

 La diagnostica di laboratorio sull’infertilità maschile 

 

Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni  

Tipo Descrizione Abilità/Competenza 

Prova orale 

(anche nella 

DaD) 

1.Interrogazioni colloquiali; simulazione 

di colloquio per l’esame di Stato 

 

2.interrogazioni concordate (si chiede 

all’alunno di preparare precedentemente 

uno o più argomenti da riferire in un 

tempo stabilito all’intera classe 

Conoscenza degli argomenti; competenza 

lessicale, capacità di fare esempi, uso del 

“come se” 

Facilitare la riflessione nella preparazione, 

scelta del mezzo più gradito come 

presentazione multimediale, schema alla 

lavagna, domande alla classe, sviluppo 

attività di moderatore, sviluppo di abilità 

comunicative, controllo del linguaggio non 

verbale, controllo del tempo. 

Prove 

pratiche di 

laboratorio 

 

Prove in laboratorio rispettando la 

metodica, la sicurezza e i protocolli 

forniti 

Verifica le competenze acquisite sia in 

ambito teorico che nell’applicazione in 

campo; 

capacità di progettazione e di conduzione 
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di semplici esperienze; 

analisi e interpretazione dei risultati;  

capacità decisionali consapevoli; 

recupero di conoscenze e competenze 

nell’uso della strumentazione 

 

Prove scritte 

 

test a scelta multipla, domande aperte   

 

 Metodi e strategie didattiche  

o recupero e consolidamento delle conoscenze pregresse; 

o recupero in itinere da svolgere in classe con riflessioni personali, verifiche formative per 

autovalutazione, presentazioni multimediali  

o recupero di conoscenze e competenze nell’uso della strumentazione 

o Lezioni frontali 

o Lezioni multimediali 

o Attività di laboratorio 

o Apprendimento cooperativo       

 

 

Valutazione  

Sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:  

- regolarità e puntualità nello svolgimento delle attività proposte  

- grado di conoscenza degli argomenti e utilizzo del linguaggio appropriato  

- conoscenza del linguaggio specifico;  

- capacità espressive ed espositive;  

- capacità di individuare i concetti chiave di un argomento  

- capacità di collegamento nell'ambito inter e multi disciplinare;  

 

Testi utilizzati (e/o altri strumenti):  

Elaine N. Marieb “Il corpo umano” sec. Edizione, Zanichelli  

Amendola, Messina Pariani,Zappa, Zipoli “Igiene e patologia” Ed.Zanichelli  

Materiale fornito dalle insegnanti e ricercato su Internet 
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4.8 LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

RELAZIONE FINALE 

 Della Prof.ssa Maria Teresa Alfano, per la classe V Sez F, Indirizzo Biotecnologie sanitarie. 

 

Premesso che nell’indirizzo “ Biotecnologie sanitarie” vengono approfondite le competenze  per contribuire alla 

promozione della salute personale e collettiva, analizzando, oltre gli aspetti di natura strettamente scientifica, 

altresì, per quanto ci riguarda, la legislazione sanitaria per la tutela della salute, nel rispetto di principi e valori 

fondamentali,  in questo ordine di idee, il docente di legislazione sanitaria,  dopo aver delineato in rapida 

sequenza le tappe evolutive principali dell’assistenza sanitaria della collettività e la funzione di pertinenza 

pubblica assunta solo in epoca contemporanea, con la trasformazione dello Stato in senso sociale, ha proceduto 

con lo studio puntuale delle Riforme sanitarie, con le quali lo Stato ha provveduto a dare un’attuazione piena ed 

organica al precetto costituzionale sul diritto alla salute. Ed invero, non si poteva, non partire che dallo studio dei 

precetti costituzionali diretti alla tutela della salute, per procedere subito dopo con l’analisi degli interventi 

legislativi che concorrono a delineare un sistema di tutela del diritto alla salute quale declinazione dei diritti 

inviolabili dell’uomo. Gli studenti della classe, fermo restando un’iniziale difficoltà nell’esposizione orale, 

sollecitati e coinvolti dal docente, si sono impegnati nello studio, con l’intento di superare le difficoltà, 

migliorando di volta in volta la preparazione. L’atteggiamento attento e costruttivo degli studenti ha permesso al 

docente, non solo di svolgere il programma ma altresì di soffermarsi sulle più recenti scoperte scientifiche, ed 

applicazioni tecnologiche con l’intento di collocarle nel più ampio contesto valoriale di significati relativi al 

rispetto dei valori di libertà, autodeterminazione, dignità dell’individuo nella sua integrità psicofisica, anche 

attraverso lo studio delle più recenti sentenze della Suprema Corte, sui temi della fecondazione medicalmente 

assistita. Gli studenti si sono dimostrati capaci ed attenti, contribuendo con il proprio atteggiamento costruttivo 

al dialogo educativo. Dopo la sospensione dell’attività scolastica, a seguito della pandemia che ha colpito anche 

l’Italia, gli studenti hanno continuato a seguire il dialogo educativo con gli strumenti digitali. Il periodo 

particolarmente, impegnativo che è seguito ha migliorato il loro impegno verso gli altri, tant’è che hanno voluto 

lasciare un “dono” per gli studenti del prossimo anno. Infatti, si sono impegnati, guidati dal docente, a produrre 

una piccola dispensa da consegnare alle classi future, al fine di integrare lo studio della legislazione sanitaria. Lo 

spunto è stato tratto da una trasmissione radiofonica dal titolo” La salute Universale”. Gli studenti hanno 

scaricato le puntate che illustrano le tappe dell’evoluzione del sistema sanitario e, supportati dal docente, hanno 

inserito, al fine di completare il quadro evolutivo del sistema sanitario, gli argomenti di legislazione sanitaria. 

Inoltre, gli studenti della classe si sono impegnati nel progetto di educazione alla cittadinanza attiva, dal titolo” 

Democrazia e partecipazione”, mediante la costituzione di un Consiglio comunale dei giovani, il quale ha offerto 

la possibilità di arricchire il Piano dell’offerta formativa con una collaborazione tra scuola e Consiglio comunale. 

Il progetto trova la sua specificità nel collocare l’educazione alla cittadinanza “al centro” dell’attività della 

scuola per la centralità delle questioni che con esso si pongono e che toccano il senso profondo della scuola 

come “laboratorio di cittadinanza”. 

I risultati raggiunti, nel complesso, sono senza dubbio positivi, con punte di eccellenza, fermo restando qualche 

situazione di maggiore debolezza, che non è stato possibile superare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del consiglio di classe – 5F Biotecnologie sanitarie – Esame di Stato 2020 

 

59 

 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA PROFESSORESSA MARIA TERESA ALFANO NELLA CLASSE V 

SEZIONE F, anno scolastico 2019/20 

 

 

Introduzione: La Costituzione: le diverse letture. 

La dottrina positivista del diritto.   

La dottrina della Costituzione decisionista e quella normativa. 

La concezione materiale della costituzione.  

La Costituzione come tavola di valori. 

L’intervento del presidente della Corte costituzionale sulla Costituzione come tavola di valori. 

Le diverse definizioni di Stato. 

L’ origine dello Stato. 

Lo Stato comunità e lo Stato apparato. 

Lo Stato persona e lo Stato ordinamento. 

Le fonti del diritto.  

Il principio di gerarchia ed il principio di competenza. 

L’interpretazione della legge. L’interpretazione secondo il criterio sistematico. 

Le situazioni giuridiche: Il diritto soggettivo. 

La sanità: Introduzione. 

Articolo 32 della Costituzione e le diverse nature giuridiche del diritto alla salute. 

La natura oppositiva del diritto alla salute e la natura pretensiva. 

Evoluzione storica dell’intervento dello Stato in materia di tutela della salute.  

L’assistenza sanitaria della collettività ed il diritto soggettivo alla tutela della salute. 

La prima riforma sanitaria: La legge n.833 del 1978. 

Le finalità previste nella legge n.833 del 1978 in tema di tutela della salute. 

La salute è intesa come diritto e non come dovere. 

Il divieto di trattamenti sanitari obbligatori.  

La riserva di legge in materia di trattamenti sanitari obbligatori.  

Lesioni da vaccinazioni obbligatorie ed il diritto all’indennizzo.  

Lesioni alla salute da vaccinazioni non obbligatorie estensione del diritto all’indennizzo. 

La USL nella riforma del 1978: Titolarità, organi e partecipazione democratica delle scelte in materia di tutela 

della salute.  

Il fallimento delle USL e le ragioni che ispirano la seconda riforma sanitaria.  

La seconda riforma sanitaria introdotta con il decreto legislativo n.502 del 1992. 

Introduzione dei LEA.  

Il Decreto del Presidente del Consiglio in materia di LEA e loro aggiornamento. 

La tutela della salute del cittadino italiano all'estero. 

La tutela della salute dello straniero. 

Prevenzione collettiva e sanità pubblica. 

L’ assistenza distrettuale. 

L’assistenza ospedaliera secondo i LEA. 

La natura giuridica della ASL. 

Gli organi della ASL. Le funzioni degli organi della ASL. 

Le competenze delle regioni. 

L’attività di controllo sulle ASL. 

“Il fine vita”. La difficile attuazione dell’art.32 Cost. sull’interruzione dei trattamenti sanitari e l’intervento del 

legislatore in tema di consenso informato e le DAT.  

Le forme di gestione e l’accreditamento del servizio sanitario pubblico.  

La procedura di accreditamento. 

La tecnica della procreazione medicalmente assistita: legge n.40 del 2004. 
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Giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla legittimità delle previsioni normative di cui alla legge n.40 del 

2004 sulla procreazione medicalmente assistita. 

Rapporti Stato Regioni secondo l’art.117 Cost. 

Potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia sanitaria. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Creazione di una dispensa studio sul tema” la salute Universale” che ripercorre le tappe storiche che hanno 

portato alla tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo. 
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4.8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                                         Prof.ssa Susanna Balducci 

 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze 

 

 Saper lavorare con gli altri nel rispetto delle regole scolastiche. 

 Utilizzare in maniera adeguata le principali attrezzature sportive strutturate e non. 

 Saper utilizzare con senso civico il materiale scolastico (attrezzi, spogliatoi, impianti, 

ecc.). 

 Saper migliorare le capacità condizionali e coordinative per favorire e completare 

l'armonico sviluppo delle proprie potenzialità psicomotorie. 

 Saper accostarsi alle discipline sportive individuali e di squadra per sviluppare la capacità 

di cooperazione e socializzazione, migliorare il rispetto delle regole, sapersi confrontare 

serenamente e collaborare per un fine comune. 

 Conoscere le principali norme dei regolamenti dei seguenti giochi sportivi: pallavolo, 

pallacanestro, pallamano. 

 Comprendere e utilizzare una terminologia specifica corretta. 

 Acquisire una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la pratica 

sportiva come costume di vita, grazie alla scoperta delle proprie attitudini e propensioni e 

al loro possibile trasferimento all'esterno della scuola (tempo libero, ecc.). 

 Conoscere le principali norme di pronto soccorso in palestra, i principali traumi sportivi e 

le regole generali di primo intervento. 

 Conoscere per prevenire: l’uso di sostanze e droghe e i loro effetti. Il doping. 

 Conoscere le norme sanitarie e alimentari per il mantenimento del proprio benessere. 

 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà riscontrate e 

loro causa 

 

Le lezioni previste dalla programmazione iniziale si sono svolte regolarmente. 

Da giovedì 6 Marzo, a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19, è stata attivata la modalità DAD, 

come previsto dal Dpcm del 6 Marzo 2020; pertanto sono stati utilizzati diversi strumenti per la sua attivazione, 

in particolar modo il registro elettronico e la funzione “Bacheca”, Google Classroom, video lezioni tramite 

Google Meet. Inoltre ci si è avvalsi di materiali, multimediali e non, presenti su piattaforme specifiche 

accreditate per la didattica. 

 

 

Attrezzature utilizzate 

 

Sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi ginnici in palestra per la parte riguardante le esercitazioni pratiche; 

la parte teorica è stata svolta invece in modalità DAD. 

 

Tempi delle varie attività svolte 

 

Nel trimestre sono state svolte attività per lo sviluppo e il mantenimento delle capacità condizionali e 

coordinative; nel pentamestre sono state privilegiate invece attività individuali, in particolar modo l’atletica 

leggera. Per tutto l’anno scolastico sono stati inoltre praticati giochi sportivi quali pallavolo, pallacanestro e 

pallamano. 

Con l’attivazione della DAD a partire dal mese di marzo, sono stati approfonditi i seguenti argomenti teorici: 

- Le norme igieniche quando si fa sport 
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- Regole generali di primo intervento 

- Lo stretching 

- Attività fisica e benessere 

- Il doping 

 

Ottobre – novembre – dicembre -: 

- Partecipazione alla manifestazione “Corri con il cuore” per la sensibilizzazione alla donazione di organi; 

- esercitazioni per lo sviluppo e il mantenimento delle capacità condizionali e coordinative; 

- pratica dei principali sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano; 

- lezione fuori sede al Palaghiaccio. 

 

Gennaio - Febbraio – marzo -: 

- partecipazione al Convegno “Lotta al doping” organizzato dalla FIDAL; 

- pratica di alcune specialità dell’atletica leggera: corsa veloce, salto in lungo, salto in alto, 

lanci; 

- DAD: invio di materiale per attività motorie da svolgere a casa (stretching quotidiano 

e esercizi di tonificazione “total body”); 

invio video per riflessioni sul fair play. 

 

Aprile – maggio – giugno: 

Approfondimenti teorici 

- Le norme igieniche quando si fa sport; 

- le regole di primo intervento; 

- attività fisica e benessere: il movimento come prevenzione di molte patologie; 

- l’attività fisica nella prevenzione e trattamento del diabete; 

- il doping. 

 

Rendimento della classe 

 

La classe, che ho avuto solo questo anno, nel suo complesso ha mostrato un interesse costante e una 

partecipazione attiva alle attività proposte. Il livello di rendimento è stato nella maggior parte dei casi più che 

sufficiente/buono e in alcuni casi ottimo. Da un punto di vista disciplinare, la maggior parte degli studenti si è 

dimostrata rispettosa delle regole scolastiche e si è sempre comportata in modo corretto ed educato, dimostrando 

spirito di collaborazione tra compagni e con l’insegnante.  

 

Tipologie di verifiche  

 

Sono stati utilizzati come strumenti di verifica, sia di carattere formativo che sommativo, test motori, 

osservazione in situazione, prove strutturate, questionari e relazioni. 

 

Criteri di valutazione 

 

Hanno concorso alla valutazione: 

 la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo; 

 l’interesse per le attività proposte; 

 l’impegno dimostrato nel raggiungimento degli obiettivi didattici affrontati di volta in volta; 

 le conoscenze teoriche; 

 i progressi conseguiti in relazione alle situazioni di partenza; 

 le competenze chiave di cittadinanza. 
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Metodi e strategie didattiche utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento 

 Dialogo educativo per una partecipazione attiva. 

 Attività in piccoli gruppi e attività di coppia. 

 Attività di tutoring e aiuto tra pari. 

 Attività di cooperative learning. 

 Lezioni frontali. 

 DAD 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Conoscenze Abilità  Competenze  

Le capacità condizionali: la 

resistenza. 

Conoscere le metodologie relative 

allo sviluppo e al mantenimento della 

resistenza. 

Saper mettere in pratica le 

metodologie acquisite relative allo 

sviluppo della resistenza. 

Essere in grado di condurre una 

esercitazione specifica. 

Essere in grado di eseguire correttamente 

i test motori relativi alla valutazione 

della resistenza. 

 

Le capacità condizionali: la velocità. 

Conoscere le metodologie relative 

all’incremento della velocità. 

Saper mettere in pratica le 

metodologie acquisite relative all’ 

incremento della velocità: le 

andature, la tecnica di corsa, la 

staffetta. 

Essere in grado di condurre una 

esercitazione specifica. 

Essere in grado di eseguire correttamente 

i test motori relativi alla valutazione 

della velocità. 

Le capacità condizionali: la forza. 

Conoscere i diversi distretti muscolari 

e le diverse tecniche di tonificazione. 

Saper utilizzare correttamente gli 

esercizi a corpo libero individuali e a 

coppie per aumentare il livello di 

forza dei diversi distretti muscolari: 

le ripetizioni e le serie. 

Essere in grado di condurre una 

esercitazione specifica. 

Essere in grado di eseguire correttamente 

i test motori relativi alla valutazione 

della forza. 

La mobilità articolare. 

Conoscere le tecniche relative allo 

sviluppo della mobilità articolare. 

Saper mettere in pratica le 

metodologie acquisite relative allo 

sviluppo della mobilità articolare: lo 

stretching globale attivo. 

Essere in grado di condurre una 

esercitazione specifica. Essere in grado 

di eseguire correttamente i test motori 

relativi alla valutazione della mobilità 

articolare. 

Le capacità coordinative. 

Conoscere il proprio corpo per 

ampliare le capacità coordinative al 

fine di realizzare schemi motori 

sempre più complessi. 

Utilizzare consapevolmente il 

proprio corpo nell’attività motoria. 

Realizzare movimenti che 

richiedono di associare/ dissociare le 

varie parti del corpo. 

Utilizzare schemi motori semplici e 

complessi in situazioni varie. 

Mantenere e controllare le posture 

assunte. 

Essere in grado di allestire percorsi, 

circuiti e giochi che sviluppino le 

capacità coordinative.  

Essere in grado di eseguire correttamente 

i test motori relativi alla valutazione 

delle diverse capacità coordinative. 

Gli sport individuali: pattinaggio su 

ghiaccio.  

Conoscenze: conoscere la tecnica 

esecutiva relativa allo spostamento in 

avanti e all’arresto. 

. 

 

 

 

Abilità: saper eseguire in modo 

appropriato lo scivolamento in 

avanti e l’arresto. 

 

 

Competenze: essere in grado di eseguire 

lo scivolamento in avanti e l’arresto 

rispettando la ronda in una pista di 

pattinaggio. 

Sport individuali: l’atletica leggera. 

Conoscere le principali specialità 

dell’atletica leggera. 

 

Saper eseguire le esercitazioni 

propedeutiche alla corsa veloce, al 

salto in lungo, al salto in alto, al 

lancio del peso. 

 

 

Essere in grado di condurre una 

esercitazione specifica per la corsa 

veloce, il salto in lungo, il salto in alto, il 

lancio del peso.  

Gli sport di squadra. 

Conoscere i principali fondamentali 

individuali di gioco delle seguenti 

discipline sportive: pallavolo, 

pallacanestro, pallamano. 

Saper eseguire in modo appropriato i 

principali fondamentali individuali 

di gioco della pallavolo, 

pallacanestro, pallamano. 

Essere in grado di utilizzare 

sufficientemente i principali 

fondamentali individuali di gioco 

durante una partita di pallavolo, 

pallacanestro, pallamano. 

Il doping: conoscere i comportamenti 

e le principali sostanze che 

costituiscono doping.  

 

Essere consapevoli che il doping 

provoca rilevanti danni organici ed è 

contrario ai principi di lealtà e 

correttezza che sono alla base dello 

sport. 

Assumere stili di vita e comportamenti 

attivi nella pratica dell’attività fisica e 

sportiva, conferendo il giusto valore alla 

programmazione degli allenamenti e al 

confronto leale fra atleti. 
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Saper migliorare le proprie 

potenzialità psicofisiche attraverso 

una corretta pratica dell’attività 

fisica e sportiva. 
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OBIETTIVI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 Saper lavorare con gli altri nel rispetto delle regole scolastiche. 

 Utilizzare in maniera adeguata le principali attrezzature sportive strutturate e non. 

 Saper utilizzare con senso civico il materiale scolastico (attrezzi, spogliatoi, impianti, ecc.). 

 Migliorare le capacità condizionali e coordinative per favorire e completare l'armonico sviluppo 

delle proprie potenzialità psicomotorie. 

 Accostarsi alle discipline sportive individuali e di squadra per sviluppare la capacità di 

cooperazione e socializzazione, migliorare il rispetto delle regole, sapersi confrontare serenamente con 

gli altri. 

 Conoscere le principali norme dei regolamenti dei seguenti giochi sportivi: pallavolo, 

pallacanestro, pallamano. 

 Comprendere una terminologia specifica corretta. 

 

 

Obiettivi minimi per unità di apprendimento 

 

UdA1 – Le capacità condizionali: la resistenza. 

Obiettivi minimi: applicare sufficientemente le metodologie relative allo sviluppo della resistenza. 

UdA2 – Le capacità condizionali: la velocità. 

Obiettivi minimi: applicare sufficientemente le metodologie relative all'incremento della velocità. 

UdA3 – Le capacità condizionali: la forza. 

Obiettivi minimi: applicare sufficientemente le metodologie relative all'incremento della forza in generale. 

UdA4 – La mobilità articolare. 

Obiettivi minimi: saper mettere in pratica la tecnica dello stretching globale attivo per lo sviluppo della 

mobilità articolare. 

UdA5– Le capacità coordinative. 

Obiettivi minimi: Saper mettere in pratica le tecniche acquisite relative allo sviluppo e al mantenimento 

degli schemi motori di base. Utilizzare schemi motori semplici. Mantenere per un tempo sufficiente le 

posture assunte. 

UdA6– Gli sport di squadra. 

Obiettivi minimi: saper accettare e rispettare regole e compagni. Assumere la responsabilità delle proprie 

azioni. 

UdA7 – Gli sport di squadra: i fondamentali di gioco. 

Obiettivi minimi: sapere eseguire sufficientemente i principali fondamentali individuali di gioco delle 

seguenti discipline sportive: pallavolo, pallacanestro, pallamano. 

UdA8 - Educazione alla salute. 

Obiettivi minimi: conoscere i comportamenti e le principali sostanze che costituiscono doping. 

UdA9 - Educazione alla sicurezza. 

Obiettivi minimi: conoscere le principali norme di pronto soccorso in palestra, i principali traumi 

sportivi e le regole generali di primo intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di base 
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4.9 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA IRC 

 

Religione classe 5 F 

Prof.  Andrea Sereni 

 

Gli studenti che si sono avvalsi dell' i.r.c., nella prima parte dell’anno scolastico in corso, hanno partecipato  

alle lezioni rispondendo con interesse alle tematiche proposte. Come noto a tutti, nella seconda parte 

dell’anno scolastico, la pandemia e la conseguente chiusura delle scuole, ha richiesto un cambiamento di 

metodologia e di programmazione didattica. Per questo motivo, nella didattica a distanza, ho pensato di 

sottoporre settimanalmente alla riflessione degli studenti, utilizzando bacheca di Argo e classroom, un 

percorso di cittadinanza attiva in cui ho inserito articoli inerenti tematiche di natura etica, sociale e storico 

religiosa appartenenti alla sfera dell'attualità.   

 

Obiettivi  raggiunti 

 

Conoscenze: 

 

- Conoscenze generali sul tema dell'integrazione e il ruolo delle religioni. Approfondimento attraverso la 

visione del film “Welcome”.  Il problema dell'immigrazione, analisi della situazione geopolitica. 

- Conoscenza di elementi di etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i modelli etici; la 

coscienza; la legge; il relativismo o l’esistenza di valori assoluti; approfondimento attraverso la visione del 

film “I nostri ragazzi” tramite discussione guidata in classe. 

- Articoli tratti soprattutto dal quotidiano “Avvenire” al fine di favorire spunti di riflessione critica su 

tematiche etiche, storico religiose e sociali inerenti il momento che stiamo vivendo. 

 

Competenze: 

 

- Sanno confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti applicando i contenuti dell’esperienza cristiana 

alla trattazione delle principali problematiche culturali e sociali dell’età contemporanea. 

- Sanno individuare le modalità della scelta etica ed i valori fondamentali del cristianesimo. 

 

 

Abilità: 

 

- Sono in grado di valutare le scelte etiche in rapporto ad un personale progetto di vita. 

-   Sono capaci di fare gli opportuni collegamenti fra i concetti esposti e rielaborarli tenendo conto della 

propria esperienza personale e sociale 

 

 

Obiettivi educativi 

- Atteggiamento di apertura e tolleranza nei confronti delle diverse opinioni. 

- Sviluppo della dimensione sociale della persona. 

 

Metodi adottati strumenti utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento 

 

- Dialogo educativo per una partecipazione attiva. 

- Lezioni frontali e a distanza 

- Documenti tematici con slides e visione di film 

- Tutti i contenuti trattati hanno tenuto conto delle domande e delle esigenze degli studenti, del loro 

particolare momento di vita e di formazione. Il criterio della relazione ha favorito il dialogo 
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interpersonale e la facoltà di intervento. 

 

Verifiche e valutazione 

 

La verifica dell’apprendimento è stata fatta con modalità differenziate, prendendo in considerazione: 

- le problematiche della classe, cioè la situazione di partenza, la disponibilità e l’interesse, le dinamiche di 

partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe in termini di attenzione, il rispetto dimostrato per 

le regole di convivenza scolastica e il grado di socializzazione; 

- il tipo di contenuti trattati, la loro modalità di esposizione ed il metodo generale di insegnamento 

adottato; 

- il grado di complessità degli argomenti e il loro progressivo approfondimento all’interno del percorso 

scolastico; 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

- giudizio sugli interventi spontanei (o sollecitati dall’insegnante) di partecipazione al dialogo educativo 

(per chiarimenti e approfondimenti) e sulla presentazione orale dei contenuti da parte dei ragazzi nel 

corso di dibattiti guidati; 

- valutazione del modo con cui gli allievi hanno assistito alla lezione, secondo l’interesse, la partecipazione 

attiva e/o passiva, il coinvolgimento e l’attenzione. 

- Valutazione di relazioni inviate per mail sulla lettura degli articoli proposti. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Il tema della tolleranza e del dialogo nella cultura odierna. 

Il tema dell'immigrazione 

 

L'integrazione e il confronto tra culture e religioni 

      Visione film "Welcome" 

 

Il significato della cultura laica e le sue prerogative. 

Etica laica e cattolica a confronto. 

I vari modelli etici. 

L'orizzonte culturale di alcune tematiche di ordine etico: il relativismo.    

Visione film “I nostri ragazzi” 

 

Periodo di didattica a distanza: 

Articoli tratti soprattutto dal quotidiano “Avvenire” al fine di favorire spunti di riflessione critica su tematiche 

etiche, storico religiose e sociali inerenti il momento che stiamo vivendo. 
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PARTE QUINTA:  

5.1 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

CRITERI GENERALI  

Sono stati definiti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto al quale si rimanda, i criteri generali relativi a:  

●  verifica e valutazione  

●  classificazione degli obiettivi e dei livelli  

●  valutazione interperiodale, di fine periodo (trimestre e pentamestre) e valutazione finale  

 

MODALITÀ DI VERIFICA  

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove orali, prove scritte e prove pratiche a seconda delle discipline, 

con frequenza variabile in relazione alle necessità della programmazione come risulta nelle schede presentate dai 

singoli docenti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per quel che concerne la valutazione dei livelli di apprendimento di ciascun allievo sono stati tenuti presenti i 

seguenti criteri:  

● conoscenza dei contenuti,  

● rielaborazione personale dei medesimi,  

● coerenza logica e chiarezza nell'esposizione, orale e/o scritta,  

● correttezza e proprietà linguistica,  

● abilità operative,  

● capacità, sintetiche ed analitiche,  

● capacità di collegamenti pertinenti fra contenuti di discipline diverse. 

● Competenze disciplinari 

● Competenze relazionali 

I docenti si sono impegnati a comunicare gli esiti della valutazione con trasparenza, tempestività e circostanziata 

motivazione 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

Il Consiglio di Classe osserva e concorda quanto segue: 

 

● frequenza e partecipazione al dialogo educativo; 

● miglioramento delle abilità sociali 

● interesse e coinvolgimento personale nel corso delle attività curricolari; 

● applicazione allo studio; 

● acquisizione dei contenuti disciplinari e declinazione degli stessi nei vari settori; 

● competenza comunicativa; 

● capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 

● progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 

 

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 

del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge 

“Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 
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seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

5.2 PREPARAZIONE ALLE PROVE DELL’ESAME DI STATO 

  

I docenti delle materie interessate hanno avuto cura di preparare la classe alle prove secondo criteri didattici ed 

esercitazioni che si evincono dalle relazioni e dai programmi finali. Agli alunni è stata data informazione ed 

esemplificazione delle modalità di valutazione della prova secondo i parametri docimologici previsti dall’Esame 

di Stato. 

Prima della chiusura del 6 Marzo erano state previste simulazioni delle due prove scritte (I prova e II prova) e le 

prove INVALSI: 

- la simulazione della I prova di italiano era prevista per il giorno 21 Aprile; 

 

- le due simulazioni della II seconda prova (discipline coinvolte: Biologia, Microbiologia e tecnologie di 

controllo sanitario/ Chimica organica e Biochimica) erano previste una per il giorno 1 Aprile, l’altra con data da 

destinarsi; 

 

-le prove invalsi (matematica, italiano e inglese erano previste in ordine per i giorni 16/03; 18/03 e 20/03)  

Le suddette prove non sono state svolte a causa della chiusura delle scuole per la pandemia di Covid-19.  

 

Per quanto riguarda la prova orale prevista i docenti del Consiglio di classe hanno cercato di svolgere, tramite le 

attività integrative a distanza, simulazioni di colloquio nelle varie discipline coinvolte nella prova stessa, 

orientate alla preparazione dei candidati nel rispetto di quanto espresso dall’O.M. 10 del 16 Maggio 2020 art.17. 

 

Nello specifico in relazione alla strutturazione della prova orale prevista dall’art 17 dalla O.M. suddetta, si è 

proceduto come segue: 

 

Punto a) Le docenti delle discipline di indirizzo coinvolte nella seconda prova scritta: “Chimica organica e 

Biochimica” e “Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario” hanno predisposto una traccia 

articolata in modo da consentire, conformemente alle caratteristiche delle discipline stesse, una scelta 

argomentativa personalizzata. 

Punto b) I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana sono riportati nella 

sezione specifica della disciplina. 
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5.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione di seguito verranno inserite quelle utilizzate nel corso dell’anno 

scolastico per la valutazione delle prove scritte della prima e della seconda prova. Per la valutazione della 

prova orale si rimanda alla griglia nazionale pubblicata nell’Ordinanza Ministeriale concernente gli esami 

di Stato nel II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019- 2020 (Allegato B Griglia di valutazione della 

prova orale).  

 

Griglie adottate per la valutazione delle prove di italiano svolte durante l’anno scolastico 

Tipologia A 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 
5-6 

 
 

  

 
Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 
d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 
9-12 

 
 

  

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi essenzialmente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 
7-10 

 
  

 
Interpretazione del testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione essenzialmente  corrette 
d) Interpretazione e contestualizzazione  corrette  e ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-7 
8-12 

 
  

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 

  

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 

  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 
e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 
 

9-12 
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Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 
critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 

6-9 

10-11 
 

12-16 

 
 
 
 

     

 

Punteggio 
grezzo 

7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

68-
72 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

Capacità di individuare tesi 
e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 
 
  

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 
 
  

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 
 

  

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti  

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

  

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 

  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 
 

9-12 
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Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 

6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 
  

 

Punteggio 
grezzo 

7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

68-
72 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 
 

  

Capacità espositive a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 
 

  

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci,adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

  

Coesione e coerenza testuale a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 

  

Correttezza grammaticale; 

uso adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 
 

9-12 
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Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 

6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

  

 

Punteggio grezzo 7-
12 

13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

68-
72 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Griglia adottate per la valutazione delle prove scritte svolte durante l’anno scolastico per le due discipline 

di II prova in base alle indicazioni ministeriali. 

GRIGLIA DI CORREZIONE SECONDA PROVA 

 

Indicatori 

Nella produzione dell’elaborato del candidato 

si rilevano: 

 

 

Descrittori 

Punti 

 

 

 

Parte 

prima 

Parte  

seconda 

 

 

 

 

 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

(max 6 punti) 

 

 

 

Completa 

conoscenze approfondite 

 

 

6 

  

Adeguata 

conoscenze di livello discreto 

 

 

5 

  

Essenziale 

 

 

4 

  

Carente  

conoscenze superficiali e/o incomplete 

 

 

3 

  

Lacunosa 

conoscenze frammentarie o quasi nulle 

 

 

2-1 

  

 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi di dati e processi, alla 

comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie 

utilizzate nella loro risoluzione 

(max 6). 

 

 

 

Completa ed esauriente 

 

6 

  

 

Generica ma essenziale  

 

5-4 

  

 

Superficiale 

 

3   

Carente e/o limitata 

 

2-1   

 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti. 

(max 4) 

 

 

Sviluppo compiuto 

4   

Sviluppo essenziale 

 

3   

Sviluppo ridotto o incompiuto   2-1   
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Capacità di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici 

(max 4) 

 

 

 

 

Ottima 

 

4   

Accettabile 

complessivamente accettabile 

 

3   

Lacunosa 1-2   

Punteggio totale della prova:________________ 

 

La valutazione della seconda prova scaturisce dalla media delle valutazioni delle due distinte parti arrotondata all’intero superiore nel 

caso in cui risulti un valore decimale. 
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