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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" (https://www.e-santoni.edu.it/) 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.  

                 

            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 integrati
1*

.  

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.   



IIS “E. Santoni Pisa – Documento del consiglio di classe 5L a.s. 2020/21 

_________________________________________________________________________ 

5 

 

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  

 
 

 

 

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.   
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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  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 



IIS “E. Santoni Pisa – Documento del consiglio di classe 5L a.s. 2020/21 

_________________________________________________________________________ 

8 

 

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  

Dal 26 ottobre 2020 per emergenza COVID è stata sospesa l’attività didattica in presenza e sono iniziate le attività 

Didattica Digitale  Integrata (DDI) (secondo quanto già disposto dal DL n. 22 dello scorso 8 aprile, art. 2 comma 3), 

all’interno dell’orario di lezione di ogni docente, con attività in prevalenza sincrone. Le lezioni in presenza al 50% 

sono riprese dal giorno 11 gennaio 2021. Ogni docente della classe  ha provveduto a mantenere  la  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 e al recupero con sportelli didattici 

pomeridiani attivati da tutti i docenti 
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PARTE SECONDA:   

2. LA CLASSE  

2.1 Elenco dei docenti e degli alunni 

 

ITALIANO e STORIA 

Prof./ssa Melania Boemio 

MATEMATICA Prof./ssa Susanna Pierini 

INGLESE Prof.ssa Raffaella Mazzone 

IGIENE E ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA Prof./ssa Maria Piro 

Prof. Raffaele Gigliotti (ITP) 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Prof./ssa Antonietta Tullio 

Prof./ssa Luisella Massei(ITP) 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO  
SANITARIO Prof. Mario Pilo 

Prof. Luciano Giorgi (ITP) 

LEGISLAZIONE SANITARIA Prof./ssa Flavia Casarosa 

SCIENZE MOTORIE Prof./ssa Susanna Balducci 

I.R.C. Prof. Andrea Sereni 

Sostegno 

 

Prof.ssa Giuffrida Marcella 

Prof.ssa Franchi Emanuela 

Prof.ssa Oliva Raffaella 
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Elenco alunni Provenienza 

OMISSIS 3^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 3^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 3^L-5^L 

OMISSIS 3^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

OMISSIS 1^L-5^L 

 

 

2.2 CARATTERIZZAZIONE DEL GRUPPO CLASSE  

La classe è composta da OMISSIS studenti (OMISSIS), tra questi si segnala  un OMISSIS con piano personalizzato e 

OMISSIS, per i dettagli in merito si rimanda all’apposita relazione. Il gruppo classe ha subito nel corso  degli anni 

alcune modifiche nella sua composizione iniziale. Al terzo anno infatti, si sono inseriti quattro studenti provenienti  da 

altre scuole della città e della provincia. Così, all’inizio del triennio, la classe  presentava un profilo molto 

diversificato  e, nel corso dell’anno, tre studenti si sono ritirati,  due non sono stati scrutinati per l’eccessivo numero di 

ore di assenza e quattro non sono stati ammessi alla classe successiva. Al quarto anno la classe, pur fortemente 

decurtata, ha mantenuto un profilo eterogeneo  dovuto ai diversi bagagli di competenze pregresse, alle differenti 

capacità maturate nel percorso scolastico, al maggiore o minore impegno profuso, alla diversa capacità di applicazione 

nello studio così come risulta evidenziato nelle relazioni dei singoli docenti. Pertanto, nel conseguimento degli 

obiettivi cognitivi, i risultati raggiunti sono rimasti ancora oggi differenziati sulla base delle diverse attitudini, dei 

diversi livelli di motivazione e dell’effettivo impegno nel lavoro di rielaborazione personale. 

Alcuni studenti si sono particolarmente distinti per serietà e impegno; altri, pur dotati di sufficienti capacità, hanno 

valorizzato solo in parte le proprie potenzialità di studio o le hanno indirizzate prioritariamente su alcune discipline. 

Permangono comunque in alcuni, pur valutando qualche miglioramento in qualche caso, fragilità metodologiche e di 

rielaborazione mai completamente risolte. 
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Prospetto continuità didattica della classe nel Triennio 

 III IV V 

Italiano Boemio Boemio Boemio 

Storia Boemio Boemio Boemio 

Chimica analitica 
Bigongiari 

Gigliotti 

Tullio 

Randino 
 

Chimica organica e  

Biochimica/ITP 

Bigongiari 

Gigliotti 

Tullio 

Randino 

Tullio 

Massei 

Igiene, anatomia,  

fisiologia, patologia/ITP 

Bartoli 

Gigliotti 

Bartoli 

Bertolini 

Piro 

Gigliotti 

Biologia, microbiologia  e 

tecnologie di controllo  

sanitario/ITP 

Piro 

Sciacchitano 

Piro 

Giorgi 

Pilo 

Giorgi 

Matematica e  

complementi 
Pierini Pierini Pierini 

Inglese Mazzone Mazzone Mazzone 

Legislazione Sanitaria   Casarosa 

Scienze Motorie Balducci Balducci 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.  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  

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

didattica digitale integrata utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto, presenti sulla 

piattaforma G- Suite for Education e utilizzando le sezioni deputate del registro elettronico. Il carico di 

lavoro  per gli studenti a casa è stato, all’occorrenza,  alleggerito  dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in  considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 

Giga o dall’uso di Devices non adeguati  rispetto al lavoro assegnato.  

 

3.2 ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Nel corso del quinquennio sono state proposte 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:  

 

  Corsi di recupero in itinere  

  Corsi di informatica organizzati dalla scuola al fine del conseguimento della 

certificazione  ECDL  

 FIN- assistente Bagnanti 

 Sci e snowboard (Cimoncino) 

 Sport a scuola. Imparare giocando. Pattinaggio su ghiaccio 

  

 Manifestazioni nell’ambito dei programmi di Educazione alla salute quali giornate di 

sensibilizzazione contro l’AIDS e ad incontri sull’importanza della donazione organi e sangue 

AVIS, partita del cuore  (quinquennio) 

 Spettacoli cinematografici e teatrali, mostre, conferenze/seminari/dibattiti su 

tematiche di attualità 

 Meeting per i Diritti Umani e per l’Ambiente 

 Attività di accoglienza studenti scuole medie per orientamento 

3.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

I PCTO  sono considerati una metodologia didattica per: 

 

● 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.  
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IL PERCORSO TRIENNALE DI PCTO   

a.s. 2018/2019:  

Progetto Proforma III  all’interno del quale sono stati previsti moduli sulla sicurezza, percorsi di 

autoimprenditorialità e di orientamento al lavoro; 

STAGE presso: 

 Farmacie comunali di Pisa  

 Farmacie private di Pisa e provincia  

 Misericordia di Pisa 

 Pubblica Assistenza Pisa e Cascina  

 UNIPI. 

a.s. 2019/2020: 

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.  

 

a.s 2020/21:  

orientamento universitario e post-diploma (ITS); 

Project work: “A scuola di solidarietà”, un progetto attuato e svolto con la collaborazione della Pubblica Assistenza 

di Pisa che mira a sviluppare nei giovani studenti anche le competenze di cittadinanza attiva e solidale. 

3.4 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE TRASVERSALI Livello 

Iniziale 

Livello 

Base 

Livell

o  

Medi

o 

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     
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Attitudine al lavoro di gruppo     

Spirito di iniziativa     

Capacità nella flessibilità     

Capacità nella visione di insieme     

 

 

 

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  

LIVELLO MEDIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE   

Considerando il percorso triennale nell'ambito del PCTO, le restituzioni fatte dagli  studenti, valutando 

in generale le ricadute sulla formazione degli allievi in termini di competenze trasversali  e professionali 

possiamo sinteticamente indicare il livello raggiunto come intermedio 

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.   
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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 
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3.6   Educazione civica   

Schema riassuntivo 

 Il Curricolo di Educazione civica dell’IIS Santoni si inserisce nel PTOF d’Istituto contribuendo al raggiungimento dei profili 

in uscita relativi ai diversi indirizzi. Costituiscono obiettivi formativi prioritari, così come indicati dall’art.1. comma 7 della 

legge 107/2015, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, il 

dialogo tra le culture, l’assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri di ogni cittadino. 

Relativamente agli obiettivi formativi indicati dall’istituto nel PTOF, il curricolo dell’educazione civica concorre allo sviluppo 

delle competenze digitali degli studenti, all’utilizzo consapevole e critico dei social network e dei media, oltre che alla 

prevenzione di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico. Concorre inoltre al potenziamento 

dell’inclusione intesa come valore e del diritto allo studio di tutti gli allievi. 

 

 

TRIENNIO  

● Utilizzare le conoscenze acquisite relativamente alla organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 ● Conoscere e interiorizzare i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali  

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 ● Partecipare al dibattito culturale.  

● Cogliere la complessità dei problemi della società moderna e formulare risposte personali argomentate.  

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi 

in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. 

 ● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 ● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica.  

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli  obiettivi di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
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Argomento Nucleo Tematico Insegnante 

The Right to Health Costituzione Mazzone 

La Diffusione del contagio nelle    

epidemie 

Costituzione Pierini 

Promozione adeguati stili di vita Sviluppo Sostenibile Pilo 

Diritto alla salute: Warning 2.0 Costituzione Piro 

Educazione alla cittadinanza attiva 

attraverso la solidarietà 

Costituzione Balducci, Boemio e Piro 

Etica, diritti e religioni Costituzione Sereni 
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PARTE QUARTA:  

4. LE DISCIPLINE  

4.1 ITALIANO 
 

 

 

RELAZIONE SUL PERCORSO DIDATTICO DI ITALIANO         prof.ssa Melania Boemio 
 

Nella classe 5L ho svolto l’insegnamento delle Materie Letterarie dal terzo anno al quinto.  L’atteggiamento nei 

confronti delle discipline è stato tutto sommato positivo, anche se per alcuni alunni la motivazione allo studio non è 

stata e non sembra essere particolarmente elevata, la partecipazione al dialogo educativo è apparsa invece 

incoraggiante. 

Gli stili di apprendimento e i livelli di competenze raggiunti sono estremamente diversificati, infatti in alcuni alunni 

permangono difficoltà nella rielaborazione scritta e orale a causa di fragilità nell’uso degli strumenti linguistici, di 

uno studio poco costante e superficiale e, in alcuni casi, di frequenza discontinua; un altro gruppo di alunni, invece, 

più motivato al lavoro in classe e a casa è riuscito a raggiungere valutazioni sufficienti. Solo un piccolo gruppo di 

studenti, grazie ad uno studio adeguato e al raggiungimento di una buona padronanza degli strumenti linguistici, è 

riuscito ad ottenere buoni risultati. 

Per sensibilizzare gli alunni alla conoscenza e alla partecipazione alla realtà che ci circonda, si è dato spazio a 

lezioni incentrate su problematiche legate all’attualità, nei confronti della quale, purtroppo, i ragazzi sono poco 

interessati, cercando inoltre agganci interdisciplinari tra italiano e storia. 

Durante l’anno scolastico, soprattutto nel secondo quadrimestre, sono state effettuate simulazioni per la 

preparazione del colloquio orale, puntando a rafforzare le capacità argomentative e di collegamento tra le discipline. 

I moduli di Italiano non sono stati svolti tutti e, alcuni, non sempre in modo approfondito, come previsto all’inizio 

dell’anno, a causa del disagio provocato da una didattica che ha previsto diversi momenti di stasi coincidenti con i 

periodi di DAD. Di ogni autore si è privilegiato l’approccio alla poetica, senza trascurare la costruzione del quadro 

storico e culturale, cercando di stimolare la capacità di cogliere analogie e differenze tra autori, stili e temi. Molte 

ore sono state dedicate comunque alla trattazione delle tipologie testuali di prima prova, in particolare gli alunni 

hanno affrontato il tema espositivo-argomentativo e l’analisi del testo. 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. Nell’insieme si è realizzata 

una certa crescita a livello di formazione generale e maturità personale da parte di quasi tutti gli alunni. Per gli 

allievi con certificazione, che hanno seguito tutte le attività della classe, sono stati previsti percorsi maggiormente 

strutturati con il supporto dell’insegnante di sostegno, presente in classe per diverse ore. 

Nella tabella seguente sono indicate le competenze sulle quali abbiamo lavorato nello svolgimento delle Unità di 

apprendimento che hanno costituito la programmazione di letteratura italiana  
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1 Padronanza della lingua italiana. 

 

2 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e 

non verbale in vari contesti. 

 

3 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 

4 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

 

5 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

6 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 

7 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

 

 

 

Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, evidenziando per ognuna quelle 

essenziali o minime 

Uda 1: Il verismo e Verga 

Competenze: 

Acquisire autonomia nell'abilità di confronto tra le varie opere 

Dimostrare una sicura abilità nell'analisi del testo narrativo 

Saper contestualizzare le opere letterarie sotto un profilo storico, ideologico e letterario 

Sviluppare la capacità critica e di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

Conoscenze 

Conoscere le caratteristiche generali del Naturalismo e del Verismo 

Abilità: 

Discutere criticamente gli aspetti generali del romanzo realista 

Discutere criticamente gli aspetti generali del Naturalismo e del Verismo. 

Saper intervenire con riflessioni critiche sui contenuti proposti 

 

UdA2:  SIMBOLISMO, DECADENTISMO 

Competenze: 

Acquisire autonomia nell'abilità di confronto tra opere poetiche 

Dimostrare una sicura abilità nell'analisi del testo poetico 

Saper contestualizzare le opere letterarie sotto un profilo storico, ideologico e letterario 

Sviluppare la capacità critica e di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

Conoscenze 

Conoscere le caratteristiche generali del Decadentismo e del Simbolismo 

Abilità: 

Discutere criticamente gli aspetti generali della poesia simbolista 

Discutere criticamente gli aspetti generali della poesia allegorica 

Discutere criticamente gli aspetti generali del decadentismo e dell'estetismo. 

Saper intervenire con riflessioni critiche sui contenuti proposti 

 

UdA 3: LA CRISI DEL SOGGETTO. PIRANDELLO E SVEVO 

Competenze: 

Individuare gli elementi narratologici dei testi analizzati. 

Individuare nei testi narrativi analizzati elementi di affinità e differenza. 

Saper giustificare le scelte stilistiche e di contenuto dei testi dei due autori in relazione alla sua ideologia e alla sua 

poetica. 

Saper mettere in relazione le novità tematiche e di pensiero con il contesto culturale artistico italiano ed europeo a 

cavallo tra i due secoli. 

Saper giustificare le scelte stilistiche e di contenuto dei romanzi di Svevo in relazione alla sua ideologia e alla sua 

poetica 

 

Conoscenze: 

Conoscere le caratteristiche dell’ambiente culturale del 900 

Conoscere vita, opere e pensiero di Luigi Pirandello 

Conoscere vita, opere e pensiero di Italo Svevo 
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Abilità: 

Individuare alcuni aspetti nodali del dibattito filosofico primo novecentesco 

Discutere criticamente alcuni testi della narrativa e del teatro pirandelliano 

Individuare gli aspetti salienti della drammaturgia pirandelliana 

Individuare gli aspetti tematici e stilistici caratterizzanti il romanzo del Novecento 

Conoscere la trama e sapere discutere criticamente i principali romanzi di Italo Svevo 

 

UdA 4: CULTURA E LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO 

Competenze: 

Cogliere il percorso creativo degli autori studiati nel contesto storico 

Cogliere l’attualità delle tematiche e dello stile dei diversi autori affrontati 

Potenziare la capacità di interpretare personalmente un testo per apprezzarlo 

Cogliere, negli autori studiati, il riflesso delle problematiche storico-culturali del Secondo Novecento collegandole 

all'attualità 

Conoscenze: 

Conoscere gli aspetti salienti e gli autori principali del romanzo e della novella americani ed europei nel Secondo 

Novecento 

Conoscere gli aspetti salienti delle riviste e dei movimenti letterari nell'Italia del Secondo Novecento 

Abilità: 

Cogliere il nesso tra contesto storico-ideologico del Secondo Novecento ed i movimenti letterari europei ed italiani. 

OBIETTIVI MINIMI QUINTA 

COMPETENZE: 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e orientarsi tra testi e autori 

fondamentali 

Utilizzare gli strumenti espressivi della lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti 

ABILITA’: 

● 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, correnti culturali evidenziandone somiglianze o differenze 

a) Comprende e decodifica i caratteri stilistici e strutturali dei testi analizzati 

b) Sostiene colloqui in forma semplice su tematiche definite, utilizzando un lessico specifico di base 

c) Produce testi scritti di diversa tipologia: analisi del testo, tema generale, saggio breve, tema storico, 

previsti per la Prova d’esame di Stato 

CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI: 

● 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 

significativi della letteratura contemporanea 

● Conosce le tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  
Essere capace di:  

 organizzare e gestire il proprio apprendimento  
 utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa  
 interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui  

capacità.  
 comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale rispetto agli eventi che si presentano.  

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi; strutturare dati e/o informazioni in 

relazione agli obiettivi 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO  
Claudio Giunta, Cuori intelligenti vol.3 (edizione verde)  

Oltre al manuale in uso sono state fornite ai ragazzi dispense dei vari autori, in cui fossero messe in evidenza, oltre a 

brevi cenni sulla vita, le linee chiave della poetica e delle principali opere. Per i testi presi in analisi si è cercato di fare 

esclusivo riferimento al libro adottato.  
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
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Approcci didattici, tipologie di attività e modalità di lavoro 
 

Presentazione alla classe delle unità didattiche motivando gli obiettivi operativi inerenti le conoscenze, le 

competenze e le abilità 

Accertamento dei prerequisiti attraverso un dialogo di confronto 

 

Valutazione formativa (diagnostica e prognostica) 

 

Lezione dialogata 

 

Discussione e dibattito di confronto 

 

Somministrazione di verifiche 

 

Valutazione in itinere delle prestazioni 

 

Presentazione e correzione delle prove svolte 

 

Presentazione dei risultati e della valutazione sommativa delle verifiche orali e scritte 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

Dispense per ogni autore con cenni sulla vita e informazioni più dettagliate sulla poetica, manuale in uso per l’analisi 

testuale, strumenti audio-visivi, power-point. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Elaborazioni scritte di analisi di testi poetici (tipologia A) 

Elaborazioni scritte di testi espositivi-argomentativi sulla base di materiali e documenti letti e analizzati in classe 

(tipologia B-C) 

Elaborazioni di temi di argomento storico 

Verifiche orali sugli argomenti di letteratura studiati. 

In genere è stata ritenuta sufficiente una preparazione in cui l’alunno dimostrasse di possedere i concetti essenziali 

dell’argomento proposto, anche se in modo poco approfondito; buona quella in cui ci fosse anche capacità di 

orientarsi, di padroneggiare gli argomenti studiati, di effettuare collegamenti. 

 

CONTENUTI 
UdA 1: il Verismo e Verga: 

le radici culturali del Verismo 

il Positivismo 

il romanzo sperimentale 

la vita e le opere di Verga 

i temi e le tecniche narrative 

Testi: 

da “Vita dei campi”: 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia 

la trama 

“l’affare dei lupini” 

“l’addio di N’toni” 

Mastro don Gesualdo 

la trama 

“Gesualdo muore da vinto” 

 

 

 

UdA 2: IL DECADENTISMO. 
 

La reazione al Naturalismo e la crisi della ragione: le radici del Decadentismo 
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Il Simbolismo di Baudelaire:  Corrispondenze (lettura e analisi) 

Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio, vita, opere e poetica 

 

TESTI: 

Pascoli: 

da Myricae: 
Lavandare 

X agosto 

Novembre 

Temporale 

Il lampo 

 

Da Canti di Castelvecchio: 
Nebbia 

Il gelsomino notturno 

La mia sera 

 

Il fanciullino: una dichiarazione di poetica 

 

 

D’ANNUNZIO: 

 

TESTI 
 

“Tutto impegnato d’arte” 

“La pioggia del pineto” 

“La sera fiesolana” 

 

 

 

UdA 4: IL DRAMMA DELL’UOMO MODERNO IN PROSA: 

 

SVEVO E PIRANDELLO 

 

L’autore e l’opera: Italo Svevo 

 

Brevi cenni sulla vita e le opere – La formazione culturale e l’incontro con la psicanalisi – L’ideologia e la poetica - 

Le novità della narrativa- Il personaggio dell’inetto e la malattia dell’uomo moderno nei tre romanzi. 

 

La coscienza di Zeno: L’importanza e le caratteristiche dell’opera - La trama e la struttura - Genere e significato 

dell’opera - Stile e tecniche narrative 

 

-“Prefazione e Preambolo” 

 

-“L’origine del vizio” 

 

   -“Muoio!” 

   -“Analisi o psicoanalisi” 

 

L’autore e l’opera: Luigi Pirandello 

 

Brevi cenni sulla vita e le opere - L’infanzia difficile, gli studi e la prima produzione - L’eclettismo letterario: 

novelle, romanzi, saggistica e testi teatrali - Il pensiero e la poetica - I modelli filosofici e la visione dell’esistenza - La 

rivoluzione teatrale 

L’umorismo 

 

“un’arte che scompone il reale” 

 

Novelle per un anno 

 

Il treno ha fischiato 
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Certi obblighi 

Ciaula scopre la luna 

 

 

Il fu Mattia Pascal . La trama e i temi 

 

 “La nuova identità per Mattia” 

 “L’ombra di Adriano Meis” 

 

Il teatro pirandelliano: 
Sei personaggi in cerca di autore: “l’apparizione dei personaggi” 

Enrico IV: “verità e follia” 

 

 

 

UNGARETTI  

L’autore e l’opera: Giuseppe Ungaretti 

 

Brevi cenni sulla vita e le opere - Gli studi e la formazione – La fase della sperimentazione - L’esperienza della 

guerra nelle scelte stilistiche – La dissoluzione del verso – Il recupero della tradizione 

 

L’allegria 

 

 Veglia 

 

 I fiumi 

 

 Mattina 

 

 Soldati 

 

 Fratelli 

 

Sentimento del tempo 

 

L’isola 
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4.2 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA DI STORIA                               prof.ssa Melania Boemio 
 

La classe, nonostante la situazione molto difficile e poco motivante dovuta anche alla DAD, è migliorata, soprattutto 

nella partecipazione e nell’interesse. Per quanto riguarda le conoscenze e e le competenze della disciplina ha aiutato 

molto i processi di apprendimento l’utilizzo di una didattica sempre più inclusiva, cooperativa e laboratoriale e una 

valutazione atta ad evidenziare maggiormente le competenze e le abilità. Non sono state superate, però, le difficoltà 

nell’organizzazione dello studio autonomo.  

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: A. Desideri “Storia e Storiografia”, vol.3 
Oltre al manuale in uso sono state fornite ai ragazzi schemi, power-point di supporto alla studio e alla comprensione 

dei fenomeni storici studiati. 

METODI DI INSEGNAMENTO  
Approcci didattici, tipologie di attività e modalità di lavoro  

Presentazione alla classe delle unità didattiche motivando gli obiettivi operativi inerenti le conoscenze, le 

competenze e le abilità 

Accertamento dei prerequisiti attraverso un dialogo di confronto  
Valutazione formativa (diagnostica e prognostica)  
Lezione dialogata  
Discussione e dibattito di confronto  
Somministrazione di verifiche  
Valutazione in itinere delle prestazioni  
Presentazione e correzione delle prove svolte  
Presentazione dei risultati e della valutazione sommativa delle verifiche orali e scritte 

STRUMENTI DI LAVORO  
manuale in uso per l’analisi dei fatti e dei documenti storiografici, strumenti audio-visivi, power-point.  
 

STRUMENTI DI VERIFICA    
Verifiche orali sugli argomenti studiati con collegamenti all’attualità e alla letteratura. 

Questionari a risposta aperta   
In genere è stata ritenuta sufficiente una preparazione in cui l’alunno dimostrasse di possedere i concetti essenziali 

dell’argomento proposto, anche se in modo poco approfondito; buona quella in cui ci fosse anche capacità di 

orientarsi, di padroneggiare gli argomenti studiati, di effettuare collegamenti. 

 
 

 

 

Competenze di storia generale (conoscenze / abilità) 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel 

mondo. 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 

continuità e discontinuità/Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare: industrializzazione e società 

post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; 

Stato sociale e sua crisi; globalizzazione). 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale 

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

 

Competenze di storia territoriale 
Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed artistico. 

Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento. 

 

Competenze di ordine metodologico e metacognitivo 
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 
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Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche su 

tematiche storiche. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA: 
 

UdA1: VERSO UN NUOVO SECOLO 

Competenze: 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale, 

globale 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento 

Conoscenze 

Dinamiche politiche e sociali della seconda rivoluzione industriale 

Caratteri degli imperialismi e dei nazionalismi europei 

Inizio della società di massa in Occidente 

L’età giolittiana: trasformazioni economiche e sociali 

L’imperialismo italiano e la guerra di Libia 

Abilità: 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali del primo Novecento 

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 

Operare confronti tra i diversi imperialismi europei e tra la realtà dei paesi colonizzati e di quelli colonizzatori 

Ricostruire i processi di trasformazione del primo Novecento in Italia e nel mondo cogliendo elementi di persistenza 

e discontinuità 

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, teorici e politici nell’affrontare i caratteri degli 

imperialismi e dei nazionalismi europei 

Cogliere i legami esistenti tra le migrazioni del primo Novecento e quelle attuali 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Utilizzare fonti storiche dei secoli XIX e XX di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi storici 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche 

 

UdA 2: LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 

Competenze: 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la toro dimensione locale e 

globale  

Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile  

Utilizzare categorie, strumenti e metodi detta ricerca storica per comprendere la realtà e operare in campi applicativi 

Conoscenze: 

La Prima guerra mondiale 

Sviluppi ed esiti della Grande guerra e conseguenze politiche, economiche e sociali in Europa e nel mondo 

I problemi del dopoguerra in Europa e le divisioni tra l’Europa dei vinti e dei vincitori 

Caratteri del dopoguerra nel mondo (Africa, America Latina, Asia e Medio Oriente) 

La grande crescita economica degli Stati Uniti 

Cause e caratteri della crisi del 1929 

Conseguenze della crisi negli Stati Uniti e nel mondo, con particolare attenzione all’Europa 

Abilità: 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali avvenuti in Italia, in Europa e nel mondo 

tra la Prima guerra mondiale e la grande crisi del 1929 

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 

Operare confronti tra l’Europa e gli altri continenti cogliendo le specificità e i punti in comune 

Ricostruire i processi di trasformazione della popolazione nei primi trent’anni del Novecento cogliendo elementi di 

persistenza e discontinuità 

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e politici 

Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le trasformazioni delle tecniche militari nel corso della 

Prima guerra mondiale 

Cogliere i legami esistenti tra la Società delle Nazioni e gli attuali organismi internazionali 

Comprendere limportanza del rispetto degli organismi internazionali per esercitare con consapevolezza diritti e 



IIS “E. Santoni Pisa – Documento del consiglio di classe 5L a.s. 2020/21 

_________________________________________________________________________ 

27 

 

doveri 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi storici 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche 

UdA 3: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Competenze: 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la toro dimensione locale e 

globale  

Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile  

Utilizzare categorie, strumenti e metodi detta ricerca storica per comprendere la realtà e operare in campi applicativi 

Conoscenze: 

Situazione politica ed economica dell’italia del dopoguerra 

Origini e ascesa del fascismo 

Caratteri ideologici, politici e sociali del fascismo 

Società e cultura sotto il regime fascista 

Caratteri e diversi volti dell’antifascismo 

Leggi razziali e antisemitismo 

La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin 

Caratteri ideologici, politici e sociali dello stalinismo 

Caratteri ideologici e politici del nazionalsocialismo 

Società e cultura sotto il regime nazista 

Abilità: 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali introdotti in Europa dai regimi totalitari 

fascismo, nazismo, stalinismo) 

Operare confronti tra le diverse realtà politiche toccate dai totalitarismi 

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e politici 

Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le trasformazioni delle tecniche di comunicazione e della 

propaganda politica nei regimi totalitari 

Individuare gli elementi fondanti le garanzie costituzionali, il diritto all’istruzione e la libertà di insegnamento 

Comprendere l’importanza del rispetto delle regole per esercitare con consapevolezza diritti e doveri 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo ai concetti di totalitarismo, fascismo, nazismo e stalinismo 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi storici 

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 

Stabilire collegamenti tra la storia e il diritto 

 

 

UdA 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Competenze: 

Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la realtà e operare in campi applicativi 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la toro dimensione locale e 

globale 

Conoscenze: 

Situazione mondiale alla vigilia della Seconda guerra mondiale 

Cause e sviluppi della Seconda guerra mondiale 

Caratteri dell’imperialismo giapponese in Asia 

Costruzione del comunismo in Cina 

Colonialismo e processi di indipendenza 

Cause e caratteri della Shoah 

Principali fasi, dinamiche e strategie militari della Seconda guerra mondiale 

L'Italia dal fascismo alla Resistenza 

Conseguenze della guerra 

Abilità: Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali avvenuti nel corso della 

Seconda guerra mondiale 

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 

Operare confronti tra le diverse aree del mondo coinvolte nella Seconda guerra mondiale individuando punti di 

contatto e differenze 

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e politici 

Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le trasformazioni delle tecniche militari nel corso della 

Seconda guerra mondiale 

Individuare le strette interconnessioni tra guerra, scienza e tecnologia 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo ai concetti di genocidio, olocausto, Shoah, Soluzione finale e 
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dimostrare consapevolezza della loro evoluzione nel tempo 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi storici 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche 

UdA 5: DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO 

Competenze: 

Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la realtà e operare in campi applicativi 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale e 

globale 

Conoscenze: 

Situazione del mondo dopo la Seconda guerra mondiale 

Origine, fasi e conseguenze della guerra fredda 

Origine e caratteri dei due blocchi 

Crollo del sistema sovietico e dei regimi comunisti nell’Europa orientale 

Guerre della ex Iugoslavia 

Nascita dell’Unione europea 

Caratteri del Sessantotto 

Gli anni Settanta in Italia 

La situazione politica, economica e sociale dell’Italia dagli anni ottanta ad oggi 

Abilità: 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali avvenuti in Europa e nel mondo nella 

seconda metà del Novecento 

Individuare gli elementi su cui si fonda l’Unione Europea 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi storici 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato 

 

OBIETTIVI MINIMI QUINTA 

COMPETENZE: 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale 

ABILITA’: 

 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. 

CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI: 

 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 
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4.3 

Relazione finale di Lingua e Civiltà Inglese 
 

 

 prof.ssa Raffaella Mazzone 
 

Profilo della classe 
Ho avuto modo di seguire la classe per tutto il quinquennio; non sono mancate, fin da subito, le difficoltà, dovendo 

progressivamente prendere atto delle fragilità e delle carenze sia riguardo alle abilità linguistiche sia alle conoscenze 

grammaticali pregresse nonché nell’autonomia di lavoro.  

Avendo inizialmente riscontrato nella classe una diffusa insicurezza nel ripasso/studio delle strutture grammaticali, 

l’attività didattica dell’intero percorso di studio ha mirato al consolidamento delle strutture grammaticali conosciute, 

all’acquisizione di nuove, allo studio degli argomenti di scienze in lingua nonché all’impostazione di un metodo di 

studio critico. 

La partecipazione alle lezioni è stata discontinua: numerosi sono stati gli ingressi in ritardo, le assenze strategiche e 

ciò ha comportato lo svolgimento non sempre regolare delle attività didattiche; solo un numero esiguo di studenti si è 

dimostrato attivamente interessato anche ai nuovi argomenti; allo stato attuale, si segnala uno studente insufficiente. 

 

Metodologie 
▪ Lezioni interattive basate sull’approccio comunicativo; 

▪ lezioni frontali; 

▪ attività di lettura: sfruttamento delle letture di argomento scientifico offerte dal libro di testo Biochemistry and 

Biotechnology; 

▪ attività di Reading/Listening Comprehension finalizzate alla preparazione della Prova Invalsi – Grado 13. 

 

Tipologia delle prove di verifica scritta e orale 
Le verifiche scritte sono state strutturate sul modello della Prova Invalsi (Reading/Listening Comprehension; esercizi 

di riempimento, completamento e scelta multipla sulle strutture grammaticali). Analogo è stato l’approccio delle 

verifiche orali incentrate sulla risposta - ovviamente in lingua - a quesiti posti dal docente su temi del programma in 

esame. 

Relativamente agli alunni con BES si rimanda ai singoli PDP e ai PEI per gli alunni che richiedono il docente di 

sostegno. 

 

Criteri di valutazione 
Il testo della prova scritta ha proposto dei punteggi per ogni item o quesito e la valutazione è stata assegnata in base 

alla percentuale corrispondente al punteggio ricavato dall’elaborato. 

Per quanto concerne la valutazione delle prove orali, si è tenuto conto sia della correttezza dei contenuti e della forma 

che delle competenze nel collegare i vari argomenti. 

Nel valutare il lavoro svolto dal singolo allievo, a medio e a lungo termine, si è tenuto ovviamente conto dei progressi 

rispetto alla situazione iniziale, del processo di apprendimento e del grado di partecipazione alla lezione. 

 

In riferimento alle attività in ADID, la verifica è stata parte integrante delle stesse con una duplice valenza: 

▪ formativa, per motivare la partecipazione e sostenere i processi di apprendimento degli studenti; 

▪ sommativa, per verificare il conseguimento degli obiettivi programmati. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA 

A.S. 2020 - 2021 

 

Docente: RAFFAELLA MAZZONE 

Disciplina insegnata: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Libri di testo in uso: 

● Biozone, Biochemistry and Biotechnology, Zanichelli; 

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

● S. Gatti, L. Sone, Grammar Log, Mondadori For English; 

● A. Ross, Invalsi Trainer Inglese, De Agostini Scuola. 
 

Classe e Sez. 

5 L 
Indirizzo di studio 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Modulo 1 - Grammar ● Comprendere in modo ● Raggiungere competenze 
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Periodo: settembre - maggio 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; 

● Interagire con relativa 

spontaneità su temi 

concreti e astratti in ambito 

personale, sociale e 

culturale, argomentando e 

sostenendo il proprio punto 

di vista; 

● Produrre testi scritti 

sempre più articolati, su 

temi concreti e astratti, 

anche relativi alle 

discipline non linguistiche; 

● Utilizzare in modo 

appropriato diversi registri 

linguistici in base al 

contesto e alla situazione. 

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; 

● 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. 

Livello B1+/B2 - Lessico e strutture 

per parlare di eventi passati e futuri, 

ipotesi, progetti, desideri; o per riferire 

parole e pensieri altrui. Lessico e 

strutture per parlare di fatti culturali, 

scientifici e d’attualità. 

 

Modulo 2 – Biology in English 

Periodo: ottobre - maggio 

 Microorganisms and 

Biotechnology: Structure of 

viruses; Replication of 

bacteriophages; Replication in 

animal viruses; Bacterial cells; 

antimicrobial drugs; Drug 

resistance in pathogens; 

Microorganisms in the food 

industry; Industrial microbiology; 

Applications of enzymes; 

 

 Cloning and cell culture: Stem 

cell technology; 

 

 Genetic manipulation: What 

genetic modification is; 

Applications of GMOs; 

Polymerase chain reaction; Using 

recombinant bacteria; 

 

 The Immune System 

(photocopies): How the Immune 

System works; What the organs 

of the Immune System are; 

Autoimmune disorders; Celiac 

Disease; 

 

 Biotechnology in Medicine: 

Production of Insulin; Genetic 

screening and embryo splitting; 

Monoclonal antibodies; Gene 

therapy. 

 

Durante l’anno scolastico alcuni 

argomenti sono stati approfonditi con 

l’ausilio di pubblicazioni 

scientifiche. 

 

Modulo 3 - Educazione Civica 

Durata: n. 3 ore 

 

 The Right to Health; 

 Vaccines and Vaccination. 

 

Livelli soglia delle abilità (ovvero obiettivi minimi) 

 Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua necessarie per il livello B1+/B2 del CEFR; 

- Usare un lessico adeguato al contesto e al registro linguistico; 
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- Comprendere e produrre testi scritti e orali, anche relativi all’indirizzo specifico, ad un livello B1+ /B2; 

- Saper tenere conversazioni sugli argomenti trattati, usando strategie adeguate al contesto; 

- Comprendere in maniera globale e dettagliata una varietà di messaggi orali trasmessi attraverso canali diversi; 

- Attivare modalità di apprendimento autonomo e operare collegamenti interdisciplinari; 

- Approfondire autonomamente tematiche in previsione dell’Esame di Stato. 



 

 

 
 

 

 agraria agroalimentare agroindustria | chimica, materiali e biotecnologie | costruzioni, ambiente e territorio | sistema moda | servizi socio-
sanitari | servizi per la sanità e l'assistenza sociale | corso operatore del benessere | agenzia formativa Regione Toscana  IS0059 – ISO9001 

 www.e-santoni.edu.it e-mail: piis003007@istruzione.it PEC: piis003007@pec.istruzione.it 
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Griglia di valutazione analitica delle prove orali,  da adattare ai diversi livelli della lingua (A1/A2/B1/B2) 

 

Comprensione 

a Comprende il messaggio e interagisce con disinvoltura, segue la conversazione interagendo con spontaneità. 5 

b Comprende punti principali , conferma la sua comprensione e interagisce collaborando con l'interlocutore. 4 

c Comprende in generale e riesce ad interagire se pur può  aver bisogno di qualche piccola  conferma o 

chiarimento. 

3 

d Comprende qualche isolata parte del messaggio e interagisce con  difficoltà . 2 

e Non comprende il messaggio, ha bisogno della collaborazione dell'interlocutore per poter rispondere. 1 

Capacità discorsiva (struttura ed uso dei connettori)  

a Piena padronanza della lingua, produzione orale organizzata in modo logico,  pertinente, accurato, 

scorrevole, intonazione corretta, ottima pronuncia. 

5 

b Espressione scorrevole, buona pronuncia ed intonazione. 4 

c Ritmo abbastanza uniforme , qualche pausa, pronuncia ed intonazione accettabili. 3 

d Esitazioni frequenti,  pronuncia ed intonazione approssimative ( sequenze di idee unite da connettori 

semplici). 

2 

e Espressione stentata, pronuncia ed intonazione inadeguate. 1 

Accuratezza sintattico grammaticale  

a Ottima padronanza delle strutture semplici e complesse. (A seconda del livello) 5 

b Buona padronanza delle strutture semplici e complesse , può commettere qualche errore che spesso si auto 

corregge. 

4 

c Limitato numero di errori e/o qualche struttura sintattica errata che non provoca incomprensioni. 3 

d Errori ricorrenti 2 

e Gravi e molteplici errori, controllo insufficiente di strutture semplici ed orazioni basiche ( es.  errori di 

concordanza soggetto -verbo  o di coniugazioni di verbi.) 

1 

Lessico  

a Ricco e pertinente. 5 

b Abbastanza vario, registro appropriato. 4 

c Adeguato anche se limitato , può commettere qualche imprecisione . 3 

d Inadeguato, ripetitivo, si limita ad un gruppo ridotto di parole, che  deve adattare al suo messaggio, 2 

e Molto limitato, improprio, spesso interrompe con la lingua 1 oppure “inventa” la lingua usando L1. 1 

 

Il voto in 10/mi della prova orale si ottiene sommando i punti ottenuti nelle cinque voci, per un massimo 

di 20, e poi dividendo il punteggio ottenuto per 2. 
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4.4 

 

MATEMATICA        Prof.ssa Susanna Pierini 

 

Relazione finale 

Profilo della classe 

 

La classe è composta OMISSIS che conosco da cinque anni e con cui ho instaurato un dialogo 

educativo positivo e di collaborazione. Ho invitato costantemente a seguire con impegno e a rielaborare a casa 

ciò che veniva affrontato in classe. Quindi, per poter svolgere nel modo adeguato gli argomenti previsti, ho 

effettuato costantemente recupero in itinere degli argomenti svolti, per far sì che anche gli studenti con 

difficoltà raggiungessero almeno gli obiettivi minimi. Ho invitato la classe a fare esercizi fornendo quesiti 

mirati, spingendo a chiedere chiarimenti sugli argomenti svolti. La risposta non è stata univoca. Alla fine la 

maggior parte degli alunni, impegnandosi, è riuscita, nonostante lacune ancora persistenti, a raggiungere dei 

risultati decisamente migliori. La classe può essere così suddivisa: un gruppo cospicuo di alunni che ha seguito 

in maniera costante, ottenendo risultati positivi, un gruppo più ristretto di alunni che, nonostante le difficoltà, 

ha tentato di raggiungere gli obiettivi minimi, ma con un impegno discontinuo non raggiungendo sempre la 

sufficienza, un gruppo esiguo di alunni che presenta ancora delle carenze notevoli. La partecipazione al 

dialogo educativo è stata quasi sempre attiva. Ho sempre cercato di stabilire una corretta e positiva relazione 

docente-studente, facilitando un dialogo costruttivo, infondendo maggiore fiducia nelle capacità di ogni 

allievo, stimolando un interesse ed una partecipazione più attiva e propositiva. Nel corso dell’anno ho sempre 

privilegiato l’importanza dell’ordine metodologico, utilizzando una continua chiarificazione, stimolando la 

classe ad impegnarsi con serietà nello studio per abituarsi ad un colloquio serio, confrontandosi giorno per 

giorno con nuove acquisizioni, al fine di ampliare non solo il loro orizzonte di conoscenze, ma anche di 

crescere umanamente.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E MODALITÀ DI VERIFICA 

Sul piano metodologico gli strumenti principali sono stati quelli consueti. Al fine di conseguire gli obiettivi 

prefissati si è fatto ricorso alla lezione frontale per la semplice conoscenza teorica dell’argomento. Per obiettivi 

più complessi che vedano insieme sia la conoscenza che la comprensione e l’applicazione dei concetti, dopo la 

lezione, sono state previste esemplificazioni alla lavagna, cercando di far intervenire il più possibile gli 

studenti. Spazio importante è stato dedicato alle esercitazioni e alle verifiche scritte sempre su quesiti 

riguardanti il programma d’esame. Per la classe è stata adottata la modalità del recupero in itinere. 

La verifica dell’apprendimento è sempre stata strettamente correlata e coerente, nei contenuti e nei metodi, con 

tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento. Tale verifica è stata solo nella prima 

fase volta al controllo formale della padronanza di particolari conoscenze, successivamente ha invece 

considerato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati così si è consentito agli allievi di prendere 

consapevolezza del proprio grado di conoscenza, dei progressi avvenuti e delle eventuali difficoltà incontrate. 

Sono stati quindi considerati i seguenti parametri: interesse, impegno dimostrato, abilità raggiunte rispetto agli 

obiettivi, miglioramenti conseguiti rispetto alla condizione di partenza, contributi personali apportati durante lo 

svolgimento delle varie attività. 

Nella correzione delle prove scritte ci si è avvalsi di una griglia di valutazione, in decimi, secondo quanto 

definito nelle riunioni di Dipartimento.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi adottati: 

 Leonardo Sasso – Nuova Matematica a colori – ed.Verde vol 4, vol 5, Petrini 

 Articoli tratti da Agenda 2030 Zanichelli  

“La matematica di un’epidemia”  

“La diffusione del contagio nelle epidemie: un modello matematico” 

 Bergamini-Barozzi “Matematica.in3passi” analisi, geometria dello spazio, statistica e       probabilità 

Zanichelli 

 Altri testi di supporto (grafici interdisciplinari) 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Le verifiche effettuate durante l’anno scolastico si sono basate su prove scritte e orali. 

Sono state svolte 4 prove scritte durante l’anno. 

La verifica orale, individuale e costante, è servita a valutare la capacità espositiva, l’organizzazione logica dei 

contenuti, la padronanza del linguaggio specifico e, alla lavagna, l’abilità di calcolo e la capacità di analisi e di 

sintesi. Al termine dell’anno scolastico la maggior parte della classe è in grado di svolgere uno studio completo 

di funzione fratta, irrazionale, logaritmica e interpretare un grafico generico. 

Programma effettivamente svolto 

 

 

COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

Padroneggiare le 

tecniche e le procedure 

di calcolo nei vari 

insiemi numerici e 

saperle utilizzare in vari 

contesti. 

 

 

Utilizzare forme 

diverse di 

comunicazione: 

formale, simbolica, 

grafica 

Conoscere la definizione di 

funzione: iniettiva, surgettiva, 

biunivoca, pari, dispari, 

periodica, crescente e 

decrescente. 

Dominio e segno di una 

funzione. 

 

 

Sapere l’andamento della 

funzione esponenziale e 

logaritmica 

 

 

 

 

 

Conoscere il concetto di 

limite. 

 

Conoscere i teoremi sui limiti 

Sapere le varie forme di 

indecisione di funzioni 

algebriche. 

 

 

 

 

Sapere la definizione di 

funzione continua e i vari tipi 

di discontinuità. 

 

 

Sapere il teorema di esistenza 

degli zeri 

 

 

Sapere che cos’è un asintoto 

di una funzione 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere la definizione di 

 

Saper individuare le proprietà di una funzione. 

 

 

 

 

Sapere applicare le proprietà delle funzioni logaritmiche e 

esponenziali 

Sapere disegnare le funzioni logaritmiche e esponenziali. 

Sapere interpretare un grafico 

 

 

Saper calcolare le varie tipologie di limiti. 

 

 

Saper individuare e risolvere le varie forme indeterminate nel 

calcolo dei limiti. 

 

 

Saper applicare la definizione di funzione continua. 

 

Saper individuare i vari tipi di discontinuità. 

 

Saper applicare il teorema di esistenza degli zeri 

 

Saper calcolare l’asintoto di una funzione. 

 

Essere in grado di disegnare il grafico di una funzione con le 

 informazioni a disposizione. 

 

Saper calcolare la derivata di funzioni utilizzando le regole di 

 derivazione e con il rapporto incrementale. 

 

Saper verificare la continuità e derivabilità di una funzione 

 Saper determinare l’equazione della retta tangente ad una 

funzione utilizzando la derivata. 

 

 

 

Saper calcolare massimi, minimi e flessi. 

 

 

Saper applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange e di de 

l’Hospital 
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derivata 

 

 

 

 

 

 

Sapere la relazione tra 

continuità e derivabilità 

Sapere le regole di 

derivazione 

 

 

 

 

 

Sapere che cosa sono i 

massimi, minimi e flessi di 

una funzione 

 

Sapere i teoremi di 

Weierstrass, di Rolle, di 

Lagrange e di de l’Hospital 

 

 

 

Sapere la definizione di 

integrale indefinito e definito. 

Conoscere le regole degli 

integrali immediati. 

 

 

Sapere interpretare un grafico 

dal punto di vista della 

statistica 

 

Saper applicare le regole di integrazione 

 

 

 

 

Saper calcolare media, moda, mediana e varianza 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE: 

L’obiettivo proposto, raggiunto quasi dalla maggior parte degli alunni di questa classe, è stato quello di acquisire 

nozioni teoriche adeguate allo standard richiesto dai programmi. I temi affrontati sono stati:  

   Conoscenza della teoria delle funzioni reali di variabile reale, in particolare le funzioni fratte 

● Conoscenza delle operazioni del calcolo dei limiti 

● Conoscenza delle singole parti dello studio di funzione  

● Conoscenza del calcolo differenziale 

La classe ha dimostrato generalmente di sapersi orientare negli argomenti trattati e di saper risolvere quesiti elementari.  

 

COMPETENZE: 

● Relative al corretto uso del simbolismo matematico 

● Saper studiare e rappresentare funzioni fratte 

● Saper utilizzare il calcolo differenziale  

● Saper interpretare il grafico di una funzione in contesti diversi 

La maggior parte degli allievi è in grado di studiare funzioni fratte ed interpretare grafici di funzioni 

 

CAPACITÀ: 

● Rielaborare e correlare criticamente i vari argomenti 

● Realizzare in modo autonomo procedure di calcolo 
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L’obiettivo proposto in termini di competenze e capacità alla fine del corso di studi è stato quello di saper studiare in 

modo completo e saper rappresentare il grafico di funzioni fratte, ed inoltre saper interpretare il grafico di funzioni in 

contesti generici. La maggior parte della classe ha acquisito competenze adeguate nelle applicazioni principali, per la 

parte restante persistono, in maniera diversa, ancora carenze nelle applicazioni non immediate dei contenuti curricolari, 

per le quali siano richieste adeguate capacità di calcolo e autonomia di pensiero. 

Nell’ambito delle suddette conoscenze, competenze e capacità, obiettivi minimi irrinunciabili sono stati considerati: 

- Conoscenza del calcolo algebrico, dei limiti e delle derivate. 

- Studio e rappresentazione di funzioni fratte di 1° e 2° grado, funzioni logaritmiche ed esponenziali 

- Interpretazioni di grafici 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Tali contenuti sono esposti per moduli (i contenuti dettagliati per ciascun modulo sono allegati a parte). I moduli sono 

stati svolti in ordine logico e cronologico; insieme ad ogni titolo è indicato il periodo dell’anno scolastico a cui risale la 

trattazione. 

 

Modulo 1. Ripasso: funzioni reali di variabile reale, 

l’algebra dei limiti, derivate e loro applicazioni. 
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. 

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. Funzioni continue in un punto, 

in un intervallo, sul dominio. Vari tipi di discontinuità. 

Teorema dell’unicità del limite. Teorema del confronto. 

Operazioni sui limiti. Limiti che si presentano in forma 

indeterminata. Il calcolo dei limiti. 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 di funzioni logaritmiche 

Studio delle discontinuità delle funzioni. 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

Concetto e definizione di derivata in un punto. 

Significato geometrico della derivata. Equazione della 

retta tangente ad una curva in un punto. Derivata di 

alcune funzioni elementari. 

Regole di derivazione per funzioni somma, prodotto, 

quoziente 

Regola di derivazione della funzione composta 

Interpretazione di grafici e collegamenti interdisciplinari 

 

Periodo settembre-ottobre 

Modulo 2. Teoremi sulle derivate e applicazioni 

 

Teorema di continuità delle funzioni derivabili 

Teorema di Lagrange e suoi corollari 

Teorema di Rolle, Teorema di De L’Hospital 

Punti stazionari: massimi e minimi relativi di funzioni 

razionali 

Funzioni crescenti e decrescenti in riferimento allo studio 

del segno della derivata prima 

Derivate di ordine superiore al primo 

Periodo novembre-dicembre-gennaio 
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Concavità e punti di flesso. Punti di non derivabilità 

Applicazione del concetto di derivata alla fisica 

Modulo 3. Calcolo integrale 

Integrale indefinito: integrazione per scomposizione, 

sostituzione. 

Integrali definiti 

 

Periodo febbraio-marzo-aprile-maggio 

Modulo 4. Cenni di statistica 

Statistica descrittiva e induttiva. Distribuzioni di 

frequenze. Media, mediana, moda e altri indici di 

frequenza. Lo scarto quadratico medio 

Periodo aprile-maggio 

Modulo 5. Interpretazioni di grafici e collegamenti 

interdisciplinari 

Periodo maggio-giugno 

 

 

Il piano di lavoro prevedeva anche: integrazione di funzioni fratte, integrazione per parti, calcolo delle 

probabilità e calcolo combinatorio. Purtroppo, i tempi previsti per lo sviluppo dei contenuti disciplinari non 

sono stati rispettati in quanto gran parte degli alunni ha evidenziato la necessità di molto esercizio in classe, e 

la didattica a distanza non ha favorito la loro acquisizione. Quindi quando era possibile fare lezione in presenza 

si è cercato di recuperare le lacune e favorire l’acquisizione dei contenuti del programma e le loro applicazioni 

da parte di tutta la classe. Inoltre è stata data la priorità agli argomenti interdisciplinari quali per esempio 

l’interpretazione di grafici.  

Ore dedicate alle verifiche scritte: 4 ore 

Ripasso degli argomenti trattati: 15 maggio-giugno. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Ripasso sui limiti di funzione reale di variabile reale: algebra dei limiti, forme di indecisione di funzioni algebriche. 

Continuità: definizione di funzione continua, punti singolari e loro classificazione. Teorema di esistenza degli zeri 

(senza dimostrazione), teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Grafico 

probabile di una funzione. 

Calcolo differenziale: ripasso della definizione di derivata con il rapporto incrementale e delle regole di derivazione. 

Derivabilità e continuità. Classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspide, flesso a tangente 

verticale. Retta tangente a una curva. Le derivate e lo studio del moto. Calcolo della velocità e dell’accelerazione. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange (senza dimostrazione), teorema di Rolle (senza dimostrazione). 

Funzioni crescenti e decrescenti e criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima. Funzioni concave 

e convesse, ricerca dei punti di flesso. Teoremi di de l’Hospital (senza dimostrazione) 

Lo studio di funzione: polinomiale, fratta, irrazionale, esponenziale, logaritmica. 

Cenni agli integrali: integrale indefinito, integrali immediati, integrazione per scomposizione, integrazione per 

sostituzione. Integrale definito. 

Cenni di statistica: statistica descrittiva e induttiva. Distribuzioni di frequenze. Media, mediana, moda e altri indici di 

frequenza. Lo scarto quadratico medio 

Interpretazioni di grafici anche in contesti non matematici.  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA. 

Sono stati visionati degli articoli presenti in “Agenda 2030. Educazione civica” Zanichelli. In particolare sono stati 

approfonditi: 

 “La matematica di un’epidemia “di Claudio Romeni in cui si cerca di capire la diffusione dei virus 

utilizzando dei modelli matematici quali per esempio il modello SIR. 

 “La diffusione del contagio nelle epidemie: un modello matematico” di Federico Tibone. Viene presentata 

una simulazione al computer che aiuta a prevedere il ritmo a cui si diffonde un’epidemia nella popolazione. 

Si sono analizzate le nuove informazioni ragionando sull’importanza dell’art.32 che definisce il “diritto alla salute” 

come fondamentale, facendone risaltare l'importanza e la priorità: “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti 
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4.5 

RELAZIONE FINALE 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

Prof. M. Pilo – Prof. Luciano Giorgi 

La classe è composta OMISSIS Si segnala la presenza di due alunni BES per i quali sono previsti piani didattici 

personalizzati e OMISSIS Sin dalle prime attività e verifiche attuate si è evidenziata una sostanziale eterogeneità della 

classe sia a livello di abilità e conoscenze, sia nel metodo di studio. L’impegno personale per molti allievi non è stato 

costante ed adeguato, un gruppo però si è impegnato con profitto. Per quanto concerne la partecipazione all’attività 

didattica, la classe, nella quasi totalità, pur non dimostrandosi sempre brillante o interessata, ha avuto un atteggiamento 

generalmente corretto. 

Il programma previsto inizialmente è stato rimodulato durante l’attività didattica a distanza adottata in seguito 

all’emergenza COVID. 

Questo anno ha visto l’alternarsi di periodi di lezione in presenza, didattica integrata digitale al 100% e di didattica 

mista, con la presenza ridotta al 50% della classe a scuola. Per questo motivo sono state necessarie continue 

modulazioni e cambiamenti nella normale fruizione dell’insegnamento-apprendimento. Anche in questo contesto 

emergenziale, la classe ha partecipato, nella maggior parte dei suoi componenti, allo svolgimento degli argomenti 

proposti in modo attivo. L’impegno è stato costante per la maggior parte degli alunni; altri hanno riscontrato alcune 

difficoltà ad adattarsi alle modalità imposte dalla didattica a distanza, risentendo anche della mancanza del gruppo 

classe in presenza.  

La programmazione, pur avendo seguito le scansioni temporali del Piano di Lavoro iniziale, ha subito adeguamenti in 

seguito alla sopravvenuta necessità di una didattica a distanza; questo ha comportato un rallentamento del lavoro nel 

tentativo di non lasciare indietro gli alunni più fragili e poco motivati, specialmente se a distanza. 

Il laboratorio di microbiologia, ben avviato nel nostro Istituto, 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. Purtroppo anche in questo anno scolastico, 

i docenti sono stati costretti a fare una selezione rispetto alla programmazione iniziale: sono state quindi svolte solo 

alcune attività ritenute fondamentali, mentre altre, che solitamente si avvalgono delle esercitazioni pratiche, sono state 

affrontate, quando possibile, esclusivamente sul piano teorico.  

La classe, nella quasi totalità dei casi, ha saputo reagire a questo drastico cambiamento e a collaborare con i docenti per 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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Competenze generali e trasversali 

● acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate;  

● individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali;  

● utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni;  

● elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio;  

● controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza;  

● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

● Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

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

● 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 

 

Metodi e strategie didattiche 

Quanto segue è stato attuato durante le lezioni in presenza, durante la DDI (Didattica Digitale Integrata), svolta in 

modalità sincrona ed asincrona, e anche in modalità mista. 

Lezioni frontali o interattive; riflessioni sul processo di insegnamento-apprendimento e sul metodo di studio; lavoro 

individuale o di gruppo su esercizi o questionari e successiva discussione guidata collettiva a partire dagli elaborati; 

somministrazione di schemi e dispense relativi ai contenuti; assegnazione di questionari ed esercizi da svolgere a casa 

con eventuale successiva correzione in classe; uso del libro di testo e di materiale integrativo fornito dal docente (es. 

presentazioni in PowerPoint) per lo studio individuale o per lavori in classe; assegnazione di esercizi personalizzati 

(valevole come attività di RECUPERO IN ITINERE); uso di audiovisivi; proiezione di immagini, spiegazioni e schemi 

alla lavagna; uso di un quaderno personale dell’alunno per l’esecuzione dei compiti assegnati a scuola o per casa, per 

eventuali appunti delle lezioni; uso del laboratorio di Scienze. Lavori di gruppo o nella forma del cooperative –learning. 

 

Verifiche 

Interventi spontanei o indotti durante lo svolgimento delle lezioni. Interrogazioni formali. Prove scritte non strutturate, 

semistrutturate e strutturate. 

Valutazione 

Sono stati presi in considerazione: 

- 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): 

● Fanti “Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario” Ed. Zanichelli, 2019 
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● D. Sadava, e altri “Biologia La scienza della vita  Volume A+B” Ed. Zanichelli, 2010 

● Materiale vari da Internet, Power Point, materiale multimediale 

● Schede di laboratorio fornite dai Docenti 

 

Obiettivi minimi 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Programma scolastico svolto 

Contenuti Conoscenze competenze 

Biotecnologie e loro applicazione 

 

Origine ed evoluzione delle 

biotecnologie; biotecnologie 

tradizionale e ingegneria genetica; 

metodi per isolare e ottenere un gene 

di interesse: enzimi di restrizione, 

retrotrascrizione, PCR, sintesi 

chimica. 

Enzimi di restrizione: esempi; tipi di 

taglio operato. Enzima ligasi; 

elettroforesi su gel. 

Le sonde molecolari e i sistemi 

rivelatori. Tecniche di ibridazione: 

su filtro (es. Southern blotting); in 

situ. 

I vettori molecolari. I vettori 

plasmidici: vantaggi e limiti; geni 

marcatori. I marcatori di selezione. 

Vettori molecolari: batteriofagi, 

cosmidi, BAC e YAC. Come usare 

un vettore di espressione. 

Insulina – primo farmaco prodotto 

con tecniche di biologia molecolare. 

 
Individuare biotecnologie classiche 

e nuove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA ricombinante 

Descrivere tecniche legate al DNA 

ricombinante ( enzimi di restrizione, 

gel-elettroforesi, ligasi, ibridi sintesi 

di DNA in vitro, cDNA, PCR, 

sequenziamento) 

Clonaggio genico 

Descrivere clonaggio dei geni e il 

loro trasferimento 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere descrivere le principali 

biotecnologie di base, comparandole 

tra loro e distinguendole in base agli 

utilizzi pratici che consentono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS “E. Santoni Pisa – Documento del consiglio di classe 5L a.s. 2020/21 

_________________________________________________________________________ 

41 

 

Trasferire DNA all’interno di una 

cellula: Shock termico, 

elettroporazione, gene gun e altre 

metodiche. Come selezionare i cloni 

ricombinanti. Costruzione di una 

genoteca. 

PCR: Reazione a catena della 

polimerasi. PCR particolare (Retro 

Trascrizione PCR) indispensabile 

per rilevare il genoma virale del Sars 

Cov 2, virus a RNA. 

Modalità di sequenziamento del 

DNA: metodo Sanger. 

Produzione biotecnologica di 

proteine umane: sistemi di 

espressione; le colture cellulari con 

l’uso dei fermentatori o bioreattori. 

Come funzione un bioreattore. 

Valutazione di alcuni parametri di 

crescita monitorati nei bioreattori: 

temperatura, agitazione meccanica, 

pH. Metodi di coltura classificabili 

sulla base del metodo di 

somministrazione del terreno. Alcuni 

processi di separazione nelle 

tecniche di purificazione. 

Parametri di crescita monitorati nei 

bioreattori. 

Il recupero dei prodotti delle 

trasformazioni biotecnologiche: 

biomasse microbiche; metaboliti 

extracellulari; metaboliti 

intracellulari. 

Metodi impiegati per la rottura delle 

cellule: tecniche meccaniche, fisiche, 

chimiche e biologiche. 

Produzione delle varie tipologie di 

vaccini: antigene, antigenicità e 

immunogenicità. Vaccini da 

microrganismi vivi ma attenuati; 

uccisi o inattivati; da tossoidi. 

Vaccini ricombinanti: esempi. 

SARS-CoV-2 w COVID-19. I 

coronavirus umani; le proteine 

Spike. Meccanismo di azione del 

virus; il recettore ACE2. 

Immunoprofilassi attiva e passiva. 

Tipi di vaccino. Obiettivi 

epidemiologici delle vaccinazioni. 

Il vaccino "Corminaty" di Pfizer-

BioNTech: meccanismo d'azione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicazioni  biotecnologiche 

industriali e diagnostiche : sintesi di 

ormoni e, proteine e vaccini, 

farmaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso di batteri ingegnerizzati per 

bioconversioni 

 

Comprendere la varietà di 

applicazioni pratiche delle 

biotecnologie industriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discutere alcuni casi di applicazione 

delle tecniche dell’ingegneria 

genetica 

 

I virus 

 

Struttura dei virus. Modalità di 

penetrazione nella cellula ospite. 

Tipi di genoma virale e schemi 

replicativi. Coronavirus . Il virus 

SARS Cov 2 e il Covid 19. 

I batteriofagi. Ciclo litico e 

lisogenia. 

 

Struttura dei virus 

Modalità di penetrazione nella 

cellula ospite 

Tipi di genoma virale e schemi 

replicativi 

Retrovirus 

I batteriofagi 

Ciclo litico e lisogenia 

 

Saper spiegare l’organizzazione 

strutturale dei virus 

Individuare le caratteristiche della 

patogenicità virale 

Spiegare il meccanismo d’azione dei 

retrovirus 

Comprendere le problematiche 

generate dal virus Hiv 
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Le difese delle cellule dagli attacchi 

virali. 

 

Il virus SARS Cov 2 e il Covid 19 

 

Saper spiegare il concetto di 

pandemia 

Le reazioni immunitarie 

 

Il sistema immunitario. Definizione 

di patogeno; infezione batterica e 

virale. Le difese innate o aspecifiche 

e la risposta immunitaria acquisita. 

L’immunità specifica o adattativa. 

Principali caratteristiche della 

risposta immunitaria. La risposta 

immunitaria primaria e secondaria. 

Linfociti B e linfocitiT: 

caratteristiche della risposta 

immunitaria umorale. Struttura base 

di una molecola anticorpale. 

 

 

 

 

Conoscere lo sviluppo dell’embrione 

e il differenziamento cellulare. 

 

 

 

Discutere le recenti acquisizioni in 

materia 

Gli anticorpi monoclonali 

 

Produzione industriale di anticorpi 

monoclonali. Utilizzo di bioreattori a 

fibre cave. Applicazioni della 

reazione antigene –anticorpo a scopo 

diagnostico e terapeutico. Tecniche 

di produzione di anticorpi 

monoclonali. 

Anticorpi monoclonali e SARS-

CoV-2 

 

 

 

 

 

 

Anticorpi monoclonali 

 

 

 

Essere in grado di descrivere i Mab, 

le tecniche di sintesi, le applicazioni 

diagnostiche e terapeutiche. 

Utilizzo dei Mab nei biosensori. 

(test di gravidanza) 

 

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. La 

riprogrammazione cellulare tramite 

REAC. 

 

 

 

 

 

Cellule staminali 

Conoscere lo sviluppo dell’embrione 

e il differenziamento cellulare, 

diverse tipologie di cellule staminali, 

illustrare i vari tipi di cellule 

staminali 

Individuare, comprendere e discutere 

i complessi 

problemi legati al prelievo e 

all’impiego di cellule 

staminali alla luce della legislazione 

in materia e delle 

implicazioni di carattere etico e 

giuridico 

Discutere le recenti acquisizioni in 

materia, 

classificazione, uso diagnostico e 

terapeutico 

 

Microbiologia alimentare 

 

Produzioni biotecnologiche 

alimentari: il vino e le fasi della 

produzione. 

Fermentazioni naturali e 

fermentazioni guidate nella 

vinificazione. I vari tipi di lieviti 

utilizzati: classificazione e attività. 

Le fasi della produzione della birra. I 

microrganismi usati per la 

fermentazione; le materie prime; le 

varie fasi del processo produttivo. 

 

Yogurt e latti fermentati di diversa 

origine. Il lattosio come zucchero 

riducente. La produzione dello 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i principali microrganismi 

utili nelle biotecnologie alimentari e 

quelli reperibili negli alimenti come 

fonte di insalubrità 

 

Essere in grado di scegliere, 

condurre e interpretare semplici 

analisi microbiologiche su alcuni 

alimenti (latte, yogurt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper gestire un protocollo per 

l’analisi di acque di diversa 

provenienza ed per diversi usi. 
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yogurt: a coagulo compatto o intero; 

cremoso o a coagulo rotto; da bere. 

I microrganismi e i prodotti 

probiotici. 

 

 

 

 

 

Educazione civica 

Nell’ambito dell’educazione alla salute, la promozione di adeguati stili di vita rappresenta il mezzo più efficace di 

prevenzione tra i “determinanti della salute” per mettere in grado gli studenti di avere un maggior controllo sulla propria 

salute e di migliorarla. Nell’affrontare l’argomento vaccini è stato messo in evidenza il fatto che le altre strategie 

preventive note e attuabili, ovvero l’uso della mascherina, il lavaggio delle mani, la distanza di sicurezza e il ricambio 

d’aria degli ambienti chiusi, sono in grado di ridurre il rischio di ammalarsi ma non di eliminarlo; pertanto ho sentito 

l’esigenza di attuare interventi volti a rinforzare il concetto dell’importanza delle misure di prevenzione di cui le 

vaccinazioni rappresentano l’aspetto primario. Nell’affrontare la microbiologia alimentare, con la produzione di 

bevande alcoliche, ho fornito agli studenti strumenti di riflessione per l’impostazione di corretti stili di vita e di 

educazione alla prevenzione e alla salute. 
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Laboratorio: le esperienze di laboratorio, inserite nella programmazione, sono state svolte in 

concomitanza con gli argomenti affrontati nelle lezioni teoriche. 

Contenuti Saper Saper fare 

Prove metaboliche: 

fermentazioni e/o ossidazioni di 

carboidrati 

Conoscere la finalità delle 

varie prove 

Essere in grado di leggere e allestire prove 

di laboratorio con le metodiche corrette 

seguendo protocolli stabiliti 

Analisi batteriologiche di 

campioni 

Saper individuare le prove a 

cui sottoporre un campione 

Saper operare per l’ottimizzazione di un 

campione anche con l’uso di strumentazione 

idonea.(diluizioni, diluizioni/sospensioni, 

omogeneizzazione, filtrazioni etc.) 

Ricerca, conta e 

identificazione degli 

indici di contaminazione 

Saper scegliere il 

trattamento migliore per i 

vari campioni in relazione 

alla finalità dello studio 

Conoscere le varie 

metodiche 

Saper allestire ed eseguire in corretta 

successione, il protocollo di 

identificazione delle Enterobacteriaceae 

Saper leggere ed analizzare criticamente i 

risultati Essere in grado di intervenire sui 

parametri di crescita e operare modifiche 

migliorative. 

 

Programma svolto 

 

-analisi delle acque per uso potabile: ricerca degli indicatori fecali, in particolare dei coliformi 

-metodo MPN 

-terreni cromogeni: il TBX 

-test ossidasi 

-test catalasi 

-preparazione e lettura di antibiogrammi 

-analisi microbiologica dello yogurt  
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4.6 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Prof.ssa Antonietta Tullio – Prof.ssa Luisella Massei 

Presentazione della classe: 

La classe ha avuto varie discontinuità nell’insegnamento della Chimica nei primi tre anni. Solo al quarto e 

quinto anno, con la sottoscritta, ha avuto un percorso regolare e continuità didattica. Il gruppo classe si è 

presentato disponibile al confronto, ma eterogeneo, nel complesso per bisogni e necessità. Gli allievi si sono 

dimostrati non sempre partecipi al dialogo educativo, con qualche discontinuità nello studio domestico. Il 

profilo di questi 

studenti è stato caratterizzato da un impegno in classe e a casa non per tutti sempre adeguato. 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate verifiche scritte e orali. I moduli di Biochimica sono stati svolti 

tutti anche se con la DAD. Le ore dedicate all’attività di laboratorio sono state inferiori a quelle previste per la 

presenza degli alunni al 50% per buona parte dell’anno scolastico. 

 

Obiettivi fondamentali perseguiti: 

              Utilizzare adeguatamente fonti d’informazione in ambito scientifico. 

Elaborare autonomamente un progetto di lavoro o d’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. 

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

Comprendere la logica comune dei processi metabolici. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

GLI ACIDI CARBOSSILICI E LE AMMINE 

Contenuti. 

Classificazione, nomenclatura e struttura degli acidi carbossilici e delle ammine. 

Proprietà fisiche e reazioni caratteristiche. 

Conoscenze: 

. Conoscere la classificazione degli acidi e delle ammine 

· Conoscere la composizione chimica e la nomenclatura degli acidi delle ammine 

· Conoscere le proprietà fisiche e le reazioni caratteristiche. 

Abilità: 

Saper descrivere e rappresentare le strutture degli acidi, degli esteri e delle ammine. 

Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli teorici di riferimento 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore appropriata 

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. 
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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 stereoisomeria 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 degli amminiacidi. 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. 
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 
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. 

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. 
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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 essi svolto nella fisiologia. 

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. 

Competenze: 

· Riconoscere le ossidazioni biologiche come fonte di energia per gli 

organismi chemiotrofi. 

· Comprendere la logica comune dei processi metabolici. 
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· ATTIVITÀ DI LABORATORIO: 

1. Principi di base per l’uso del polarimetro: inversione del saccarosio 

2. Test di riconoscimento dei carboidrati: saggio di Fehling e Tollens 

3. Test di riconoscimento dei lipidi: saggio con Sudan III, metodo della macchia, saggio di Baeyer 

4. Test di riconoscimento delle proteine: saggio del biureto, saggio alla ninidrina 

5. Attività dell’enzima catalasi al variare del pH e della temperatura 

6. Attività dell’enzima invertasi e idrolisi del saccarosio: isolare l’invertasi da colture di lieviti e 

provarne l’attività sul saccarosio attraverso osservazioni semiquantitative 

7. Determinare l’acidità di un latte mediante titolazione con NaOH 0,25N 

8. Determinare la concentrazione del lattosio di un latte attraverso una titolazione con il reattivo di 

Fehling 

9. Denaturazione acido-termica delle proteine della crema di latte (caseine e sieroproteine) per la 

produzione del mascarpone 

10. Attività fermentativa di batteri quali Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis e Leuconostoc 

mesenteroides per la formazione dei crauti 

LIBRO 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.  
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4.7 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA Prof. Maria Piro/prof. Raffaele Gigliotti 

 

Relazione finale 

Obiettivi di apprendimento:  

 

- 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 le terapie, in uso e in sperimentazione, delle principali patologie neurologiche, endocrine e 

genetiche 

- Correlare le  tecnologie   alle loro possibilità di applicazione pratica nei campi studiati 

 

 

Per quanto riguarda il percorso di Igiene e Patologia, la classe è stata seguita dalla stessa docente per i primi 

due anni del triennio, mentre nel quinto anno gli alunni sono stati seguiti dalla docente che nel terzo e quarto 

anno era di biologia e microbiologia, per cui l’attuale docente consce gli alunni da tre anni. Il docente di 

laboratorio invece li ha seguiti durante il terzo e quinto anno. 

Il percorso affrontato dagli alunni è stato caratterizzato da un tempo ampio di lezioni in Didattica a Distanza, 

dove il rapporto docente – alunni ha risentito dei vari problemi legati a difficoltà di connessione, alla mancanza 

di relazione diretta, alle problematiche legate alla vita a cui ci ha obbligato la pandemia. Nei momenti di vita 

scolastica, tuttavia, gli alunni si sono dimostrati interessati e partecipi alle lezioni in classe: inoltre vari sono 

stati gli agganci alle altre discipline di indirizzo, come Biotecnologie e Biochimica, che ha permesso ai ragazzi 

di avere una visione più ampia e completa delle problematiche e dei fenomeni legati sia alla fisiologia umana 

che alle patologie, in particolare parlando di terapie innovative. Gli alunni presentano livelli diversi di 

conoscenze , con alcuni alunni che hanno conseguito  buoni risultati, altri che hanno effettuato un percorso 

adeguato limitandosi alle competenze fondamentali, altri che continuano ad evidenziare alcune  difficoltà 

nell’organizzare il proprio lavoro, soprattutto  a causa dell’ impegno incostante nel lavoro personale. 

 

Programma di Igiene e Anatomia. 

 

● Descrizione di conoscenze e abilità, evidenziando quelle essenziali o minime e elencando eventualmente la 

sequenza di unità didattiche  

 

 
Il sistema nervoso        
 
 

Contenuti Conoscenze Competenze 

 
Struttura  
del sistema  
nervoso e tessuto 
nervoso 
 

  1. Suddivisioni del sistema 
nervoso 

  2. Neuroni e loro struttura 
  3. Cellule di Schwann e mielina;  

nodi di Ranvier 
  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 

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 
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nervoso; il periodo refrattario 
 

 

 
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, 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 
 
 

● Descrivere le parti che costituiscono l’encefalo 

● Sapersi orientare con il sistema delle scissure sulla 
superficie della corteccia cerebrale e 
individuare le funzioni delle diverse aree 
funzionali. 

● Spiegare l’importanza del talamo e dell’ipotalamo 
● Distinguere le diverse funzioni del tronco cerebrale e 

del cervelletto 
● Spiegare la funzione delle meningi 
● Descrivere la struttura dei due emisferi, specificando 

i lobi determinati dai solchi 
● Mettere in relazione la corteccia sensoriale e quella 

motoria con le aree corporee da esse 
controllate 

● Illustrare le caratteristiche delle due aree coinvolte 
nel linguaggio 

● 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  Demenza di Alzheimer 
 Morbo di Parkinson 
 

 Definire le patologie, individuarne fattori di 
rischio e sintomi, progressione ed esito delle 
patologie 

 Possibili terapie farmacologiche e riabilitative 
 

 

Gli organi di senso 

Contenuti Conoscenze Competenze 

 
L’occhio e la vista 
 

- Anatomia dell’occhio 

- Pigmenti visivi 

- Percorso della luce nell’occhio 
e rifrazione della luce 

- Campo visivo e le vie ottiche 

- Riflessi oculari 

 
 

● Indicare qual è il percorso della luce attraverso 

l’occhio 

● Definire i termini accomodazione, 

astigmatismo, ipermetropia, miopia e 

rifrazione 

● Spiegare il meccanismo della trasduzione luce-

impulso elettrico: fotorecettori 

 

L’orecchio: udito 
ed equilibrio 

 Anatomia dell’orecchio: 
orecchio esterno, medio e 
interno 

 Meccanismi 

 Identificare le strutture dell’orecchio esterno, 

medio e interno ed elencarne le funzioni 

 Spiegare la funzione dell’organo 
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dell’equilibrio: equilibrio 
statico e dinamico 

 Meccanismo dell’udito 

 

dell’equilibrio 

 Spiegare la funzione dell’organo di Corti 

nell’udito: meccanorecettori 

 

 
Il sistema endocrino          

 

Contenuti Conoscenze Competenze 

 
I due sistemi  
di comunicazione 
 

1. Aspetti fondamentali del 
controllo endocrino e del 
controllo nervoso, insieme al 
sistema immunitario, 
dell’omeostasi. 

2. Ormoni e cellule bersaglio 
3. Sistema neuroendocrino-

immunitario 
 

a. Individuare analogie e differenze tra il controllo 
nervoso , quello endocrino e quello immunitario 

b. Distinguere tra neurotrasmettitori e ormoni 
c. Spiegare perché si può far riferimento a un unico 

sistema neuroendocrino-immunitario 
d. Distinguere tra cellule neurosecretrici e ghiandole 

endocrine 

 
Anatomia  
e fisiologia  
del sistema  
endocrino 

 

1. Ghiandole endocrine 
2. Composizione chimica  

e caratteristiche funzionali degli 
ormoni 

 

a. Distinguere la ghiandola endocrina da quella 
esocrina 

b. Descrivere la funzione e le vie di comunicazione del 
sistema endocrino 

c. Spiegare le peculiarità funzionali degli ormoni, 
d. Abbinare a ogni ghiandola endocrina la relativa 

azione ormonale e gli specifici 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 

 

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. Descrivere le patologie legate ad alterata produzione 

di Gh 
g. Spiegare l’importanza dei due ormoni neuroipofisari 

 
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. Struttura molecolare della 

tiroxina 
3. Funzioni della calcitonina 
4. Ghiandole paratiroidi e azione  

del paratormone 
5. Ipertiroidismo e ipotiroidismo 
 

a. Individuare la particolarità dell’ormone tiroxina 
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 alterazione della produzione di 
ormoni tiroidei 

 
Le ghiandole  
surrenali 

 

1. Localizzazione e produzione 
delle ghiandole surrenali 

2. Ormoni steroidei prodotti dalla 
corticale surrenale: cortisolo  
e aldosterone 

3. Catecolamine prodotte dalla 

a. Distinguere tra corticale surrenale e midollare 
surrenale 

b. Spiegare la funzione del cortisolo mettendola in 
relazione alle richieste energetiche dell’organismo 

c. Mettere in relazione la secrezione di aldosterone sia 
con l’escrezione di acqua sia con il controllo della 
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midollare surrenale: adrenalina e 
noradrenalina 

 

pressione arteriosa 
d. Descrivere la funzione dell’adrenalina e della 

noradrenalina mettendo in evidenza i diversi effetti 
che ha sull’organismo 

 
Il pancreas 

 

1. Struttura e funzione del pancreas 
2. Ormoni insulina e glucagone 
3. Funzione della somatostatina 
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 
spiegare perché la sua azione contrasta il gigantismo 

c. Distinguere le varie forme di diabete mellito 
d. Comprendere le complicanze e i rischi del diabete 

mellito 

 
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 

4. Ormoni maschili 
5. Ormoni che controllano la 

produzione di testosterone 
 

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 di formazione dello sperma associando ai vari 
tratti le modificazioni che esso subisce 

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 

f. Illustrare il percorso degli spermatozoi nelle vie spermatiche e ne 
corpo della femmina. 

 

 
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, la 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 

g. Ipotizzare gli effetti che si potrebbero generare in caso di un’anomala 
produzione di ormoni femminili 

h. Descrivere le differenze e le complementarietà dei sistemi maschile e 
femminile che permettono la sopravvivenza e l’incontro dei gameti 

 
La 
fecondazione 

 

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 
d. Descrivere le tecniche contraccettive a controllo maschile e 

femminile specificando la percentuale di rischio di ciascuna 
 

 
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 

6. Avvenimenti del primo 
trimestre; 

7. Sviluppo del feto durante  
il secondo e il terzo 
trimestre 

 

a. Individuare le fasi dello sviluppo dello zigote 
( segmentazione) mettendo in evidenza le cellule staminali. 

b. Illustrare a quale livello dello sviluppo e con quale 
modalità iniziano a formarsi i tre tessuti embrionali differenziati 

c. Mettere in relazione i tre tessuti embrionali con gli organi che essi 
andranno a produrre 

d. Definire quali tessuti e strutture uterine sono di origine materna e 
quali di origine fetale 

e. Descrivere le funzioni deli annessi fetali 
f Specificare quali sostanze possono attraversare o non attraversare la 

placenta 
g Descrivere gli eventi principali durante i tre trimestri di gravidanza 
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Il parto 

 

1. Fase prodromica 
2. Fase dilatativa 
3. Fase espulsiva 
4. Secondamento 

a. Descrivere i principali eventi delle fasi del parto 
 

 

 

Le malattie genetiche 

 

Contenuti Conoscenze Competenze 

 
Generalità 
 

 
d) Elementi di genetica; 

genetica clinica 
e) . Classificazione 
f) Malattie genetiche 

monofattoriali mendeliane 
e multifattoriali 

g) Le malattie cromosomiche 
 

● Saper applicare le leggi mendeliane alle patologie 

● Descrivere tecniche di genetica clinica: quadrati di 
Punnet 

● Descrivere tecniche di genetica molecolare (PCR e 
sequenziamento, FISH) e citogenetiche (analisi del 
cariotipo) 

● Distinguere tra malattie derivanti da mutazioni geniche, 
da alterazione della struttura o del numero di cromosomi 

● Descrivere le caratteristiche della trasmissione delle 
malattie X-linked 

● Prevenzione: il counseling genetico 

● Descrivere le principali tecniche di diagnosi prenatale 
delle patologie genetiche( ecogarfia, tri-test e traslucenza 
nucale: amniocentesi, villocentesi e funicolocentesi; 
tecniche di diagnosi preimpianto); gli screening 
neonatali 

● Descrivere esempi di malattie genetiche: emofilia, 
distrofia di Duchenne, fenilchetonuria, Corea di 
Hungtinton, sindrome di Down, aneuploidie di 
cromosomi sessuali 

 

 

Laboratorio Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

 

- Descrizione di tecniche di preparazione di vetrini istologici 

 

- Descrizione di tecniche di colorazione per evidenziare le cellule del 

 tessuto nervoso 

 

- Osservazione di vetrini di tessuti e strutture nervose 

 

- Dissezione di un encefalo di bovino 

 

- Attività di approfondimento su tecniche di imaging: la risonanza magnetica 

 

 Dissezione dell’occhio ovino e bovino 

 

- Attività di approfondimento su tecniche di radiodiagnostica, in particolare applicata alle patologie della 

tiroide. 

 

 Attività di approfondimento sul glucometro: biosensore per il monitoraggio della glicemia nel diabete 

 Attività di approfondimento: principi fisici delle tecniche ecografiche 

 

- Citogenetica: classificazione, realizzazione e analisi di un cariotipo: tecniche di bandeggio; cenni sulla 

bioinformatica ( banche dati sui cariotipi delle specie animali) 

 

Percorso di Educazione civica 

Il tema scelto per la classe nel corso dell’anno è stato il diritto alla salute: in quest’ambito sono state fatte 

varie esperienze, in particolare la partecipazione all’evento “Warning 2.0: i grandi pericoli biologici-virus. 

Batteri e pandemie”, in collaborazione con Palazzo Blu, con discussione sulle pandemie passate e presenti e 

preparazione di quesiti da porre agli esperti, e il progetto PCTO “Volontariato attivo: a scuola di solidarietà”, in 
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collaborazione con la Pubblica Assistenza di Pisa, sulla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della 

sicurezza e del rispetto del diritto alla salute di tutti durante la pandemia da Covid 19.  

 

 

 

 

Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni  

 

Tipo Descrizione Abilità/Competenza 

Prova orale 

(obbligo di 

ascolto per 

l’intera classe) 

 

1.Interrogazioni colloquiali; simulazione di 

colloquio per l’esame di Stato 

 

2.Discussione in classe, con riflessioni e 

osservazioni su problemi proposti. 

Conoscenza degli argomenti; competenza lessicale, 

capacità di fare esempi., capacità di interpretare i 

fenomeni, analizzare dati e proporre soluzioni. 

. 

Prove scritte 

 

test a scelta multipla, domande aperte  

Metodi e strategie didattiche  

 

recupero e consolidamento delle conoscenze pregresse; 

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

presentazioni multimediali  

recupero di conoscenze e competenze nell’uso della strumentazione 

Lezioni frontali 

Lezioni multimediali 

Attività di laboratorio 

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 dall’insegnante 

e ricercato su Internet 
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4.8 Legislazione sanitaria 

PROGRAMMA SVOLTO  

PROFESSORESSA FLAVIA CASAROSA NELLA CLASSE V SEZIONE L 
 

La classe proviene da un percorso di diritto ed economia svolto nel biennio, pertanto, per porre le basi della 

legislazione sanitaria è stato necessario riprendere qualche concetto giuridico fondamentale di diritto e i 

principi fondamentali della Costituzione. 

Nello studio dei principi costituzionali la classe si è concentrata nell’analisi degli articoli riguardanti  i diritti e 

doveri dei cittadini, l’uguaglianza e il diritto alla salute. 

Gli studenti della classe hanno manifestato delle iniziali difficoltà nell’esposizione orale, nell’utilizzo del 

linguaggio giuridico e nella comprensione dei concetti, sollecitati e coinvolti dal docente, progressivamente, si 

sono impegnati nello studio, con l’intento di superare le difficoltà, migliorando di volta in volta la 

preparazione.  

In particolare un gruppo di studenti si è dimostrato interessato e stimolava il confronto e il dialogo, ciò ha 

consentito degli spunti di riflessione interessanti. 

Alcuni di loro hanno confermato le difficoltà iniziali, mettendoci in ogni caso buona volontà. 

La difficile situazione pandemica dell’Italia ha costretto la classe ad una frequenza scolastica alternata tra 

lezioni in presenza e didattica on line. 

In questa delicata situazione gli studenti hanno cercato comunque di alimentare il dialogo e il confronto. 

I risultati raggiunti, nel complesso possono considerarsi positivi, tenendo anche conto della particolare 

situazione del momento.  

Non sono emerse punte di eccellenza e si riscontra qualche situazione di maggiore debolezza, che non è stato 

possibile superare. 

 

LEGISLAZIONE SANITARIA 
Lo Stato: 

Elementi costitutivi dello Stato 

Le diverse forme di Stato (assoluto, liberale, liberaldemocratico, fascista, socialista, unitario, federale, 

regionale).  

 

La Costituzione italiana: 

nascita, struttura, principi fondamentali della Costituzione; 

l’inviolabilità dei diritti (art. 2 Cost.); 

il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.); 

il diritto alla salute (art. 32 Cost.); 

la tutela delle formazioni sociali (artt. 29-31 Cost.). 

 

La norma giuridica 

caratteristiche, classificazione, interpretazione (varie tipologie), applicazione  

  

Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale. 

Il principio gerarchico  

L’interpretazione della legge. 

  

Ordinamento sanitario::  

Art. 32 della Costituzione 

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.  

Riordino della sanità D.Lgs. 502/1992 

La riforma sanitaria ter D.Lgs. 229/1999 

Il Piano sanitario nazionale e i piano sanitari regionali 

Organi dell’azienda USL e compiti delle varie funzioni 

Introduzione dei LEA. 

Le prestazioni totalmente e parzialmente escluse dai LEA e revisione annuale; 

Le professioni sanitarie, socio sanitarie e parasanitarie 

Le Carte dei diritti del cittadino  

Principi di etica e deontologia professionale 

Il consenso informato 

Il trattamento dei dati personali e la normativa sulla privacy  
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EDUCAZIONE CIVICA 
Si sono affrontati i principi costituzionali relativi al diritto alla salute e a tutti i diritti connessi alla 

persona umana durante i vari interventi sanitari.  

La classe si è confrontata sulle varie tematiche cercando di dare una interpretazione costituzionalmente 

orientata e cercando di individuare un pensiero personale al riguardo.   

Più precisamente si sono affrontati i seguenti temi:  

- diritto alla vita e alle cure in Italia.  

-  procreazione assistita in Italia e all'estero (le tecniche della procreazione medicalmente assistita: 

legge n.40 del 2004).  

- possibilità di compiere atti di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.) (eutanasia, donazione 

organi). 
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4.9 

RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe: VL Indirizzo Biotecnologie Sanitarie 

Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: prof.ssa Susanna Balducci 

 

Obiettivi disciplinari perseguiti 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, tennis, badminton. 

- Comprendere ed 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. 

 

Obiettivi raggiunti e giudizio sul rendimento della classe 
Gli studenti hanno mantenuto la continuità didattica nella materia dalla classe seconda. Dal punto di vista della 

disciplina, la maggior parte del gruppo classe si è dimostrata rispettosa delle regole scolastiche e si è sempre 

comportata in modo corretto ed educato, manifestando spirito di collaborazione tra compagni e con 

l’insegnante. 

Prendendo in considerazione l’andamento didattico, gli alunni hanno mostrato generalmente un interesse 

costante e una partecipazione attiva alle attività proposte, sia in didattica digitale integrata (d’ora in avanti 

DDI), che in presenza. Il livello di rendimento è stato nella maggior parte dei casi più che sufficiente/buono e 

in alcuni casi ottimo. Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti. 

 

Metodi e strategie didattiche utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento 
● Dialogo educativo per una partecipazione attiva. 

● Attività in piccoli gruppi e attività di coppia nel rispetto delle normative anticovid. 

● Attività di tutoring e aiuto tra pari. 

● Attività di cooperative learning. 

● Lezioni frontali. 

 

Attrezzature utilizzate 
Per la parte riguardante le esercitazioni pratiche, queste si sono svolte in palestra e all’aperto, utilizzando 

piccoli e grandi attrezzi ginnici nel rispetto della normativa anticovid. 

La parte teorica, supportata dall’utilizzo del libro di testo in uso, è stata svolta sia in presenza che in DDI. In 

DDI sono state utilizzate le seguenti modalità: 

 videolezioni tramite la piattaforma Google Meet; 

 uso della classe virtuale Google Classroom, sulla quale sono stati caricati materiali multimediali e non 

forniti dall’insegnante e le attività di restituzione degli alunni; 

 contatti personali con i singoli alunni tramite e-mail; 

 comunicazioni attraverso il registro elettronico. 

 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale 
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La programmazione iniziale ha subito una rimodulazione sostanziale. Poiché la maggior parte dell’anno 

scolastico si è svolto in modalità DDI, è stato possibile svolgere attività pratica in maniera sporadica e con forti 

limitazioni nella scelta delle esercitazioni a causa delle restrizioni imposte dalle normative anticovid. Sono 

state svolte prevalentemente attività individuali o in piccolo gruppo rispettando il distanziamento, l’uso della 

mascherina e la sanificazione delle mani e degli attrezzi. Per quanto riguarda la parte teorica, è stato scelto un 

percorso di educazione alla salute e alla sicurezza. 

 

Tempi approssimativi delle varie attività svolte 

 

Settembre: 

Attività di ripartenza dopo il lockdown: test di efficienza fisica 

Ottobre – novembre – dicembre: 
Educazione alla salute 

● il doping 

● la corretta alimentazione 

● cenni di energetica muscolare 

Gennaio - febbraio – marzo: 
Educazione alla salute 

h) I rischi della sedentarietà: il movimento come prevenzione 

Educazione alla sicurezza: 

● elementi di traumatologia sportiva e pronto soccorso 

● il primo intervento: il BLS e il BLSD 

● Attività pratica: esercitazioni per la coordinazione 

● Educazione civica: le associazioni di volontariato 

Aprile – maggio: 
Educazione alla salute 

● Il controllo della postura 

 le dipendenze da sostanze e comportamentali 

 Attività pratica: giochi con la racchetta: tennis, badminton 

 

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

osservazione in situazione, prove strutturate, verifiche orali, presentazioni di file multimediali. 

 

Criteri di valutazione 
Hanno concorso alla valutazione: 

● la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo, sia in DDI che in presenza. 

● 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. 

 

Testo in adozione 
G. Fiorini “Più movimento” – Marietti Scuola 
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ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA NELL’A.S. 2020-2021 

 

Classe: 5L Indirizzo Biotecnologie Sanitarie 

Materia: Scienze Motorie e sportive 

Docente: prof.ssa Susanna Balducci 

 

ATTIVITA’ TEORICHE SVOLTE 

Educazione alla salute: obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Abilità Competenze 

I rischi della sedentarietà. 

Conoscere la funzione 

fondamentale del movimento nel 

mantenimento dell’efficienza 

fisica. 

 

Praticare il movimento come 

prevenzione dei rischi legati 

all’ipocinesia. 

 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi 

nei confronti della propria salute intesa come 

fattore dinamico, conferendo il giusto valore 

all’attività fisica e sportiva. 

 

Il controllo della postura. 

Conoscere le cause più frequenti 

del mal di schiena. 

 

Saper adottare posture corrette per 

preservare la salute della colonna 

vertebrale secondo i principi della 

chinesiterapia e della back school. 

 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi 

nei confronti della propria salute intesa come 

fattore dinamico, intervenendo sui possibili 

danni che possono minare l’apparato 

muscolo-scheletrico. 

 

Il regime alimentare 

Conoscere i principi basilari di una 

corretta alimentazione per il 

raggiungimento e il mantenimento 

dell’efficienza psicofisica. 

Conoscere il rapporto fra 

alimentazione e prevenzione delle 

malattie. 

L’energetica muscolare (cenni) 

 

Saper adottare corrette abitudini 

alimentari per il mantenimento della 

propria efficienza psicofisica. 

 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi 

nei confronti della propria salute intesa come 

fattore dinamico, conferendo il giusto valore 

ad una corretta alimentazione. 

 

L’uso di sostanze e i loro effetti. 

Conoscere i rischi legati 

all’assunzione di sostanze: il 

fumo, l’alcol, le droghe. 

Essere consapevoli dei rischi insiti 

nell’assunzione di certe sostanze e di 

come l’uso non dipendente possa 

trasformarsi in abuso e dipendenza. 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi 

nei confronti della propria salute intesa come 

fattore dinamico, evitando di assumere 

sostanze pericolose per l’organismo. 

 

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. 

Saper migliorare le proprie potenzialità 

psicofisiche attraverso una corretta 

pratica dell’attività fisica e sportiva. 

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. 

 

Educazione alla sicurezza: obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

Il pronto soccorso. 

Conoscere come si presta il primo 

soccorso: codice 

comportamentale. 

Conoscere come trattare i traumi 

più comuni nella pratica sportiva. 

Conoscere come trattare le 

principali urgenze ed emergenze. 

Saper adottare comportamenti idonei in 

caso di soccorso ad una vittima di 

incidente traumatico. Saper adottare 

comportamenti idonei nelle diverse 

situazioni di emergenza sanitaria. 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi 

nei confronti della propria salute e degli altri, 

nella consapevolezza che ognuno di noi ha 

l’obbligo morale e civile di prestare 

assistenza a qualsiasi persona ferita o in 

situazione di pericolo. 

 

 

ATTIVITA’ PRATICHE SVOLTE 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze 
Abilità Competenze 

Conoscere le Saper valutare il proprio livello di forma Assumere stili di vita e comportamenti attivi 
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raccomandazioni dell’OMS 

per il mantenimento 

dell’efficienza fisica. 

Il questionario internazionale 

di attività fisica (IPAQ). 

fisica dopo un periodo di inattività: 

ripartire dopo il lockdown. 

Saper eseguire test di efficienza fisica 

legati alle attività quotidiane:forza arti 

inferiori, agilità ed equilibrio dinamico, 

funzionalità aerobica. 

nei confronti della propria salute intesa 

come fattore dinamico, conferendo il giusto 

valore all’attività fisica e sportiva. 

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. 

 

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 

Realizzare movimenti con ritmi diversi: 

esercitazioni con la funicella. 

 

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. 

 

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 con la racchetta: tennis, 

badminton. 

Conoscere i fondamentali e le 

principali regole di gioco. 

 

Saper eseguire in modo appropriato i 

principali fondamentali individuali di 

gioco del tennis e del badminton. 

Essere in grado di utilizzare 

sufficientemente i principali fondamentali 

individuali di gioco durante una partita di 

tennis e badminton. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Competenze di base 

 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.). 

 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, tennis, tennis tavolo, badminton. 

 Comprendere ed utilizzare una terminologia specifica corretta. 
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Obiettivi minimi apprendimento 

Educazione alla salute 

I rischi della sedentarietà. 

Conoscere la funzione fondamentale del movimento nel mantenimento dell’efficienza fisica e della salute. 

 

Il controllo della postura. 

Conoscere le cause più frequenti del mal di schiena. Saper adottare posture corrette per preservare la salute della colonna 

vertebrale secondo i principi della chinesiterapia e della back school. 

 

Il regime alimentare 

Conoscere i principi basilari di una corretta alimentazione per il raggiungimento e il mantenimento dell’efficienza 

psicofisica. 

Conoscere il rapporto fra alimentazione e prevenzione delle malattie. 

 

L’uso di sostanze e i loro effetti. 

Conoscere i rischi legati all’assunzione di sostanze: il fumo, l’alcol, le droghe. 

 

Il doping: conoscere i comportamenti e le principali sostanze che costituiscono doping. 

 
 

 

 

Educazione alla sicurezza 
Il pronto soccorso. 

Conoscere come si presta il primo soccorso: codice comportamentale. 

Conoscere come trattare i traumi più comuni nella pratica sportiva. 

 Conoscere come trattare le principali urgenze ed emergenze. 

 

Gli sport con la racchetta 

I fondamentali di gioco. Sapere eseguire sufficientemente i principali fondamentali individuali di gioco del tennis e del 

badminton. 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTA 

Nucleo tematico: “La costituzione” 

Percorso svolto: “Educazione alla cittadinanza attiva attraverso la solidarietà” 

Conoscenze: conoscere le principali associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale e locale. 

Abilità:  scelte di vita: sapersi prendere cura dei soggetti più deboli. 

Competenze:  collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento di diritti 

e doveri. 

Tempi: 3ore 

Attività: gli alunni, individualmente o in coppia, simulando di essere volontari di una associazione, ne hanno fatto 

conoscere la “mission” tramite una presentazione multimediale. 

Criteri di valutazione: 

← capacità di reperire informazioni nella rete; 

← capacità di creare un prodotto multimediale; 

← capacità di esposizione. 
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4.10 

IRC classe 5L 

 

Prof.  Andrea Sereni 

 

 

Condotta, interesse e partecipazione 

Gli studenti che si sono avvalsi dell' i.r.c., hanno partecipato attivamente alle lezioni rispondendo con 

interesse alle tematiche proposte anche in modalità di didattica a distanza. 

Il lavoro svolto ha voluto fornire alcuni elementi di riflessione su problematiche religiose appartenenti alla 

sfera dell'attualità e della cultura contemporanea, ricercando le relazioni ed i nessi più intimi finalizzati alla 

promozione dell’uomo nella sua specificità morale e dialogica. 

 

Obiettivi educativi  

- Atteggiamento di apertura e tolleranza nei confronti  delle diverse opinioni. 

- Passaggio dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei 

valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. 

- Sviluppo della dimensione sociale della persona. 

 

Metodi adottati strumenti utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento 

- Dialogo educativo per una partecipazione attiva. 

- Lezioni frontali. 

- 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 interpersonale e la facoltà di 

intervento.  

Criteri di 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 studenti hanno partecipato alla lezione, il coinvolgimento e l’attenzione anche 

in riferimento alle attività in ADID. 

  



IIS “E. Santoni Pisa – Documento del consiglio di classe 5L a.s. 2020/21 

_________________________________________________________________________ 

63 

 

Condotta, interesse e partecipazione 

Gli studenti che si sono avvalsi dell' i.r.c., hanno partecipato attivamente alle lezioni rispondendo con 

interesse alle tematiche proposte anche in modalità di didattica a distanza. 

Il lavoro svolto ha voluto fornire alcuni elementi di riflessione su problematiche religiose appartenenti alla 

sfera dell'attualità e della cultura contemporanea, ricercando le relazioni ed i nessi più intimi finalizzati alla 

promozione dell’uomo nella sua specificità morale e dialogica. 

 

Obiettivi educativi  

- Atteggiamento di apertura e tolleranza nei confronti  delle diverse opinioni. 

- Passaggio dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei 

valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. 

- Sviluppo della dimensione sociale della persona. 

 

Metodi adottati strumenti utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento 

- Dialogo educativo per una partecipazione attiva. 

- Lezioni frontali. 

- 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 interpersonale e la facoltà di 

intervento.  
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Attività didattica svolta  

a. s. 2020/21 

Indirizzo Biotecnologie Sanitarie Classe 5 L 

Materia Religione Cattolica docente Andrea Sereni  

    

Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze 

 

 

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" 

sono capaci di individuare le caratteristiche del 

Cristianesimo nel suo approccio mediante  la 

libertà e la  ragione umana 

 

hanno sviluppato  un 

senso critico su un 

personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà 

in un contesto 

multiculturale 

 

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” 

riescono a sviluppare una coscienza critica e 

sistematica delle problematiche esistenziali e 

dell’attualità che sono state trattate, alla luce 

del giudizio cristiano 

hanno colto la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e 

tecnologica 

 

La bioetica: 

problematiche generali. 

La cultura della vita: le 

sfide dell'età post 

moderna. 

L'eutanasia attiva e 

passiva. 

rielaborano i contenuti appresi in chiave 

personale e critica 
hanno colto la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e 

tecnologica 

 

Riflessione sul tema 

della Shoah:   Rai Storia 

“I sommersi e i salvati” 

testimonianze tratte da 

Primo Levi 

rielaborano i contenuti appresi in chiave 

personale e critica 
hanno approfondito il 

concetto è avvenuto 

quindi può accadere di 

nuovo 

 

Educazione Civica  
 

 

Etica, diritti e religioni: 

pluralismo religioso 

prendono in riferimento gli articoli articoli 

della Costituzione  che regolano la libertà 

religiosa 

hanno colto il valore del 

pluralismo e il senso del 

dialogo 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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-  

-  

- PARTE QUINTA:   

5.1 VERIFICHE E VALUTAZIONE  

CRITERI GENERALI   

Sono stati definiti nel PTOF dell'Istituto nel Piano  per  la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(DDI) di cui all’Allegato 1 al DM n. 89 del 7 agosto 2020. https://www.e-santoni.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/Piano_DDI.docx.pdf 

  

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 previsti dall’ OM  3 marzo 2021, 

n. 53.  

-le prove invalsi (matematica, italiano e inglese si sono svolte in ordine per i giorni 10/03/2021 e 

15/03/2021) .   

Nello specifico in relazione alla strutturazione della prova orale prevista dall’’art. 10 comma 1 dell’OM n. 

53/2021, si è  proceduto come segue:  

I docenti delle discipline di indirizzo: “Chimica organica e  Biochimica” e “Biologia, 

microbiologia e tecnologie di controllo sanitario” hanno predisposto un elaborato articolato in 

modo da consentire, conformemente alle caratteristiche delle discipline stesse, una scelta  

argomentativa personalizzata.  

 

TRACCIA ELABORATO ESAME DI STATO a.s. 2020/2021 5^ L 

 

Con il termine biotecnologie facciamo riferimento alla scienza che si occupa delle tecnologie che utilizzano 

organismi viventi o molecole da essi prodotti al fine di migliorare le condizioni di vita. 

Se parliamo di utilizzare organismi viventi come i batteri o i lieviti, possiamo affermare che le biotecnologie 

risalgono a tempi antichi, indicando con biotecnologie tradizionali tutti i processi fermentativi dovuti 

all’attività biochimica dei microrganismi. 

Negli ultimi decenni le acquisizioni scientifiche di discipline, quali la microbiologia, la biochimica, la biologia 

molecolare e l'ingegneria genetica, sono state messe a frutto per elaborare metodiche sofisticate che 

impiegano cellule procariotiche o eucariotiche, o metodiche molecolari per ottenere una grande varietà di 

prodotti utilizzabili nell'industria chimica e farmacologica, in campo ambientale, nella diagnostica, 

prevenzione e terapia di numerose patologie, nonché nel settore agroalimentare e zootecnico: le 

biotecnologie innovative. 

Tenendo conto del fondamentale contributo degli studi biochimici per lo sviluppo delle applicazioni 

biotecnologiche, il candidato scelga un argomento nell’ambito delle biotecnologie tradizionali o innovative e 

lo sviluppi e lo descriva in maniera dettagliata, analizzando anche struttura, funzione e/o processi delle 

biomolecole coinvolte. 

Il candidato, sulla base dei propri interessi e conoscenze, può integrare l’argomento scelto anche facendo 

riferimento ad altri ambiti. 

 

Indicazioni per strutturare l’elaborato: 
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- Font da utilizzare: times new roman 12, internlinea 1,5 

- Il file deve essere consegnato in formato pdf. 

- Tempo a disposizione per l’esposizione dell’elaborato 10 min 

 

 

b) I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana sono riportati nella  

sezione specifica della disciplina. 

5.2  GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

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 2020- 2021 

(Allegato B Griglia di valutazione della  prova orale).  
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L CONSIGLIO DELLA CLASSE 5L: 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof. Maurizio Berni  

ITALIANO, STORIA, 

CITTAD. E COSTITUZIONE 

Prof.ssa Melania Boemio  

LINGUA INGLESE Prof.ssa Raffaella Mazzone  

MATEMATICA Prof.ssa Susanna Pierini  

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

Prof.ssa Antonietta Tullio 

Prof.ssa Luisella Massei 

 

BIO, MICRO, TEC 

CONTROLLO SANITAARIO 

Prof. Mario Pilo 

Prof. Luciano Giorgi 

 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Prof.ssa Flavia Casarosa  

IGIENE, ANATOMIA, 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

Prof.ssa Maria Piro 

Prof. Raffaele Gigliotti 

 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Susanna Balducci  

IRC Prof. Andrea Sereni  

SOSTEGNO   

RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE 

OMISSIS  

Il contenuto del presente documento , con particolare riferimento ai programmi svolti dalle singole 

discipline, sono stati visionati e confermati dai rappresentati degli studenti. 


		2021-05-15T08:13:28+0200
	BERNI MAURIZIO




