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PARTE PRIMA:  

 

1. L’ISTITUTO E IL CORSO DI STUDI 

 

1.1 L’Istituto “E. Santoni” di Pisa 

 

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

costituisce da più di un decennio un punto di riferimento importante dell’area pisana, in quanto 

istituzione scolastica che ha dimostrato di essere in grado di rispondere positivamente ai bisogni 

formativi dell’area tecnica e professionale relativamente agli ambiti dei suoi indirizzi di studio. 

L’Istituto pone al centro dei suoi obiettivi la formazione di nuove generazioni di cittadini capaci di 

intervenire da protagonisti nel migliorare la qualità della vita nei contesti di riferimento attraverso i 

suoi indirizzi di studi: Costruzioni, Agraria, Biotecnologie, Servizi per la Sanità, Operatore del 

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

dotazioni, l’Istituto si ispira ad un continuo adeguamento ai migliori criteri di qualità e di efficienza. 

Nel corso degli anni la scuola ha saputo essere inclusiva sostenendo, con attività didattiche 

personalizzate e individualizzate, i ragazzi più deboli e svantaggiati, facendo loro conseguire il 

diploma, permettendo, in alcuni casi, di continuare gli studi o inserirsi nel mondo del lavoro. Per 

consolidare e potenziare le eccellenze, ha attivato processi innovativi per rispondere alle sfide che il 

mercato del lavoro e i cambiamenti sociali richiedono, come gli stage, oppure i progetti realizzati 

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

propri locali per favorire la socializzazione e la vita di relazione. Ha posto lo studente al centro di 

qualsiasi attività, dando valore al suo bagaglio culturale, al suo background personale, alle sue 

esigenze di adolescente che si apre al mondo e lo esplora senza tuttavia perdersi. Sviluppare un 

sistema formativo aperto verso l'esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della persona 

e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali rappresenta la visione della 

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

confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui l'esplorazione di sistemi di 

collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, il 

mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno. La missione della scuola è quella di 

formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all'interno della 

società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 

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

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

 

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 

http://www.e-santoni.org/public/santoni/
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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. 

 

Profilo 

Il diplomato è in grado di: 

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

gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 

risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei 

reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

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

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese; 

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

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

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

analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

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

protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software 

dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

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

in cui sono applicate. 

 

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

  

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

 

QUADRO ORARIO 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

      

DISCIPLINE  l° BIENNIO  2° BIENNIO  5°ANNO  

  I  II III  IV  V  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE  3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA   1
2*

       

STORIA  2 2 2 2 2 

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

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2       

SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA 

TERRA E BIOLOGIA  
2 2       

SCIENZE INTEGRATE FISICA  3 (1)  3 (1)        

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  3 (2)  3 (2)        

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
3 (1)  3 (1)        

TECNOLOGIE INFORMATICHE  3 (2)          

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

(Biotecnologie) 
  3       

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

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

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 

TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO  

    4 (2)  4 (2)  4 (4)  

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 

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

LEGISLAZIONE SANITARIA          3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE  
1 1 1 1 1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE  32 33 32 32 32 

                                                 
2* Dall'anno scolastico 2013-14 è stata attivato l'insegnamento della Geografia 
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Le ore tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio in compresenza con Itp 

 

1.4 OBIETTIVI GENERALI 

 

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

di sviluppare una formazione orientabile verso più strade: quella di una costruendo figura 

professionale, già capace di inserirsi attivamente in alcuni ruoli operativi attinenti alle competenze 

conseguite con il diploma; quella di proseguire gli studi nell’ambito di un qualsiasi corso di laurea o 

di altra laurea triennale di tipo professionalizzante. 

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

extracurricolare dei consigli di classe tra le discipline d’indirizzo e quelle trasversali per 

raggiungere una dimensione formativa in cui, ad una serie di conoscenze e competenze nell'ambito 

delle scienze sperimentali chimico-biologiche, si accompagnino lo sviluppo di una propria 

autonomia critica ed un atteggiamento culturale consapevole e flessibile.  

 

1.5 COMPETENZE E OBIETTIVI TRASVERSALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO 

DI CLASSE  

 

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

formative del nostro Istituto e delle decisioni dei Dipartimenti, dopo una attenta valutazione della 

situazione di partenza della classe e in continuità con il lavoro degli anni precedenti. 

 

Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali 

 

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

competenze: 

 

 

OBIETTIVI RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI 

RISPETTARE 

LEGGI/REGOLAMENTI/REGOLE 

RISPETTARE IL 

PATRIMONIO 

LAVORARE IN GRUPPO 

Puntualità: 

● nell’ingresso in classe 

● nelle giustificazioni delle assenze 

e dei ritardi 

● nell’esecuzione dei compiti 

assegnati in classe 

● nei lavori extrascolastici 

● nella riconsegna dei compiti 

assegnati 

 

● Della classe 

● Dei laboratori 

● Degli spazi 

comuni 

● Dell’ambiente e 

delle risorse 

naturali 

 

● Partecipare in modo 

propositivo al dialogo 

educativo, 

intervenendo senza 

sovrapposizione e 

rispettando i ruoli. 

● Porsi in relazione con 

gli altri in modo 

corretto e leale, 

accettando critiche, 

rispettando le opinioni 

altrui e ammettendo i 

propri errori 

● Socializzare con i 

compagni e con i 

docenti 
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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 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 

 

PARTE SECONDA:  

2. LA CLASSE 

2.1 Elenco dei docenti e degli alunni 

 

I docenti della classe Discipline 

Prof.ssa Paola Matteucci Italiano e Storia 

Prof.ssa Francesca Melis Lingua Inglese 

Prof.ssa Alessandra Benvenuti Matematica 

Prof.ssa Maria Teresa Alfano Legislazione sanitaria 

Prof.Mario Pilo 

 

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo sanitario 

Prof.ssa  Donatella Ciucci Chimica organica e biochimica 
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Prof. ssa Luisella Massei ITP Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo sanitario/ITP 

Chimica Organica. Biochimica. 

Prof.ssa Maria Settembrini Tagliaventi Igiene, anatomia, fisiologia, 

patologia 

 

Prof. Raffaele Gigliotti ITP Igiene, anatomia, fisiologia, 

patologia 

Prof.Fausto Garcea  Scienze Motorie 

Prof. Andrea Sereni IRC 

 

Elenco alunni             omissis Provenienza           omissis  
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2.2 CARATTERIZZAZIONE DEL GRUPPO CLASSE 

 

Dei ventotto alunni, che attualmente compongono la classe, ventiquattro  provengono da una  

prima F  di trenta  da cui si sono avute nel tempo  alcune uscite compensate  da due ingressi 

in seconda e due in terza.  

Le difficoltà che frequentemente si presentano nelle  classi numerose ed eterogenee si sono 

protratte nel tempo oltre il biennio, per tutta la terza classe e fino agli inizi della quarta,  

rendendo veramente molto faticoso il dialogo educativo e la piena fruizione delle attività 

didattiche, soprattutto per gli alunni meno autonomi nell’organizzare le rielaborazioni 

personali del lavoro svolto a scuola. 

I ragazzi sono tutti di buona indole e nessuno ha mai presentato problematicità che potessero 

incidere sulla vita collettiva ma semplicemente nel gruppo c’erano molti  componenti  

fisicamente esuberanti e di vivacità incontenibile di cui alcuni anche poco scolarizzati e poco 

capaci di autodisciplinarsi . I docenti non si sono mai rassegnati all’accettazione di questa 

situazione   e hanno fatto il possibile per mantenere ed esercitare  un atteggiamento di 

fermezza, esortazione e richiesta a cui si è unito lo sforzo congiunto dei rappresentanti dei 

genitori, delle famiglie e degli alunni stessi per arrivare, nel corso del primo trimestre   della 

quarta, ad un miglioramento davvero significativo del comportamento  in classe. Il 

sopraggiungere dell’epidemia e il conseguente lockdown a partire dal marzo 2020 ha  visto 

gli alunni  partecipi , collaborativi e sempre presenti alle lezioni a distanza.  

In quest’ultimo anno scolastico le necessità derivanti dalle misure di prevenzione anti-Covid 

nel contesto di ristrettezze  organizzative, dipendenti da un pregresso strutturale e una scarsità 

di risorse purtroppo comuni a  molte scuole italiane, hanno prodotto momenti di faticosità  

didattica, soprattutto durante le lezioni in modalità mista, e le  frequenti difficoltà 

tecnologiche hanno reso  difficile e dispersiva  la lezione  in contemporanea al  gruppo in 

presenza e a  quello online. Questi momenti sono stati superati per la tenacia  dei docenti e 

per il fatto che gli alunni hanno  saputo essere all’altezza della situazione. Non molto 

sollecito è stato invece, per alcuni, l’impegno nello studio individuale ed il livello di 

preparazione conseguito da ciascuno è risultato diversificato   in relazione al livello di 

partenza, all’impegno dedicato allo scopo e al  metodo di apprendimento .  

Il quadro generale  del rendimento  nelle varie materie presenta una  maggioranza di 

situazioni complessivamente  soddisfacenti, con alcuni risultati eccellenti ed altri che in 

alcune discipline raggiungono faticosamente la sufficienza. 

Nella classe sono presenti sei alunni  con bisogni educativi speciali di cui un caso DSA e 

cinque casi BES per i quali si rimanda alla documentazione specifica.    
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2.3 Prospetto continuità didattica della classe nel Triennio 
 

 III  IV V 

Italiano Matteucci Matteucci Matteucci 

Storia Matteucci Matteucci Matteucci 

Chimica organica e 

Biochimica/ITP 

Tallone 

Corridori 

Tallone 

Corridori 

Ciucci 

Massei 

Igiene, anatomia, 

fisiologia, 

patologia/ITP 

Sani 

Massei 

Bartoli 

Massei 

Settembrini 

Gigliotti 

Biologia, 

microbiologia e 

tecnologie di controllo 

sanitario/ITP 

Settembrini 

Massei 

Settembrini 

Massei 

Pilo 

Massei 

Matematica e 

complementi  

Benvenuti Benvenuti Benvenuti 

Inglese Mazzone Mazzone Melis 

Legislazione Sanitaria   Alfano 

Scienze Motorie Garcea Garcea Garcea 

IRC Sereni Sereni Sereni 

 

 

PARTE TERZA:  

3. IL PERCORSO FORMATIVO 

 

3.1 LE METODOLOGIE DIDATTICHE  

In relazione agli obiettivi generali comuni la metodologia seguita è stata rivolta 

all’acquisizione di competenze specifiche nelle singole discipline e di un metodo di studio 

orientato a sviluppare collegamenti con la realtà, atteggiamento critico e capacità logiche, 

chiarezza di linguaggio e abilità operative, evidenziando i concetti unificanti le varie 

discipline. Il lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali, sia attraverso lavori di 

gruppo, gruppi di cooperative learning e relative discussioni. 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 in ragione dell’epidemia  

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

100% e  didattica con la frequenza scolastica  al 50% e successivamente al  60-70% . Per questo 

motivo sono state necessarie continue modulazioni nella normale fruizione dell’insegnamento-

apprendimento. 

Il periodo al 50% è stato affrontato nello specifico per la quinta F con la suddivisione degli alunni in 

due gruppi di 14, che ogni giorno si sono alternati in didattica mista. Frequentemente, con questa 

soluzione, ci sono state difficoltà di collegamento  dalla scuola con il gruppo a distanza per 
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problemi di connessione e disguidi strumentali. Questo ha comportato l’adozione di strategie 

compensative tra cui il ricorso alla modalità asincrona per il gruppo a distanza  con condivisione di 

materiali tramite il registro elettronico Argo, la e-mail, le Classroom, la registrazione di audio e 

video lezioni, la ripetizione di una stessa lezione in presenza ai due distinti gruppi 

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

forme di DDI utilizzando  applicazioni e software a propria scelta, per produrre materiali 

multimediali e non da fornire agli alunni e/o si sono di avvalsi di materiali presenti su  

piattaforme specifiche accreditate per la didattica. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 

mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

3.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

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

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

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

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

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

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

mondo del lavoro e la società civile; 

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

 

 

        IL PERCORSO TRIENNALE DI PCTO  degli studenti della quinta F 

Anno scolastico 2018-2019  

 

⮚ Formazione Sicurezza specialistico livello base e medio  (16 h)  

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

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

tecniche di ricerca attiva  delle politiche attive del lavoro, contratti di 

lavoro) e Modulo di Autoimprenditorialità (creazione di  una impresa, 

testimonianza degli imprenditori ed una elaborazione di un progetto 

d’impresa)  

⮚ Stages  presso:  

∙ Farmacie comunali di Pisa  

∙ Farmacie private di Pisa e provincia  

∙ Misericordia di Pisa e Vicarello   

∙ Corso bagnino presso Canottieri Arno ASD Pisa  
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∙ Pubblica Assistenza di Cascina   

∙ Centro 360° Cascina 

 

Anno scolastico 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.  

 

∙ Giornate di Orientamento Universitario Campus Orienta 

 . Orientamento in entrata per gli studenti delle scuole medie 

.  Workshop XXIII Meeting sui Diritti Umani  

⮚ Stage presso Università degli studi di Pisa:  Bright 2019 Dip.to di chimica ( 4 

studenti) 

 

 A seguito della pandemia di Covid 19 non è stato possibile effettuare gli stages 

previsti presso aziende, professionisti ed enti del settore tecnico-scientifico 

conformi all’indirizzo del nostro istituto  

 

Anno scolastico 2020-2021 

  

L’ultimo anno del corso di studi è dedicato principalmente, persistendo 

l’emergenza pandemica,  ad un percorso di orientamento al lavoro e alla  

formazione sia universitaria che ad altri corsi di formazione, come gli ITS. con i 

seguenti obiettivi:  

- maturare consapevolezza sulle proprie attitudini e competenze in relazione a 

quanto richiesto per un  efficace percorso universitario e per un soddisfacente 

inserimento lavorativo;  

- acquisire informazioni sugli sbocchi professionali prevedibili in un orizzonte 

temporale medio attraverso  incontri con istituzioni locali impegnate nella 

promozione dello sviluppo economico del territorio; - acquisire le competenze 

necessarie per un’efficace ricerca attiva del lavoro:  
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● webinar realizzato nell’ambito dell’ Evento Bio[Tecno]logico 

● campus dello studente webinar  

● Camera Orienta web  

● Bright night di Biologia 2 

● Incontro con il gruppo dei “Test Busters” 

● webinar conoscere internet ed i social network  

● webinar IFTS EAT  

● PLS Facoltà di Chimica e camera di Commercio 

● Open days UniPi 

● Workshop  sulle donazioni AVIS webinar  

● Open day Energia e Ambiente ITS  

 

3.3 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Livello 

Inizial

e 

Livello 

Base 

Livell

o 

Medio 

Livello 

Avanzat

o 

Capacità di relazione     

Capacità di problem solving     

Capacità di comunicazione     

Capacità di organizzare il proprio lavoro     

Capacità di gestire del tempo     

Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/ di 

lavoro 
    

Attitudine al lavoro di gruppo     

Spirito di iniziativa     

Capacità nella flessibilità     

Capacità nella visione di insieme     
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LIVELLO DI COMPETENZA 

1- Iniziale 

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

autonomia 

2- Base 

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

soltanto se sollecitato/guidato 

3- Intermedio 

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

della propria crescita personale 

4- Avanzato 

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

consapevolezza della propria crescita personale e apportando contributi originali 

OSSERVAZIONI 

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

Scuola Lavoro previste per il triennio, ridotte a 150 ore minime di PCTO, in seguito alla l. n° 

145 del 30/12/2019. 

 

LIVELLO MEDIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE  

Considerando il percorso triennale nell'ambito 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 

TECNICOPROFESSIONA

LI 

□  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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3.4 PROGETTI, ATTIVITA’ SVOLTE, PERCORSI E TEMI DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE E DI EDUCAZIONE CIVICA  AFFRONTATI NEL TRIENNIO IN 

MODO INTERDISCIPLINARE 

 

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

previsto nel DPR 15/03/2010 n. 88, al punto 22.2 “legalità, cittadinanza e Costituzione. Si sono 

considerati i seguenti aspetti: 

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

strategici e prioritari e in particolare alle competenze di Cittadinanza e Costituzione; 

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

lavoro sia nei termini di valutazione del rischio e di tutela di soggetti terzi sia per ciò che 

riguarda lo smaltimento dei prodotti di rifiuto delle attività previste. 

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

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

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

discutere, costruire e sperimentare il valore della legalità, della cittadinanza e della partecipazione 

che regolano la convivenza democratica nel quadro dei diritti e dei doveri di ciascuno, per acquisire 

la coscienza della propria identità e il senso di appartenenza, per sensibilizzare, motivare e fornire 

un input che sia base di partenza e di orientamento verso una crescita sana e comportamenti sociali 

e costruttivi. Si condivide, infatti, l'idea che la scuola sia un luogo dove si "apprende a vivere". 

L'educazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e alla legalità compendia percorsi di 

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

strumenti della flessibilità progettuale e che mirano allo sviluppo delle competenze chiave e 

dell’apprendimento permanente così come richiamato dalla seguente tabella.  

 

CORRISPONDENZA TRA COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COMPETENZE 

U.E. PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

COMPETENZE CHIAVE U.E. 

(Raccomandazioni del Parlamento e del 

Consiglio europeo 2006) 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(DM 139/07 allegato 2) 

1. Comunicazione nella madrelingua 1. Comunicare 

2. Comunicazione in lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di 

base in campo scientifico e tecnologico 

2. Risolvere problem 

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 

 

Dall’anno scolastico 2020-2021 il curricolo di Educazione Civica dell’IIS Santoni si è inserito nel 

PTOF d’Istituto contribuendo alla realizzazione dei profili in uscita relativi ai vari indirizzi. Il 

curricolo si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i fondamenti della Legge 92 

del 20 Agosto 2019: 
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● COSTITUZIONE; Diritto nazionale e internazionale, Legalità e solidarietà. 

Analisi   della Costituzione Italiana, del sistema di organizzazione dello Stato, delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali e in particolare l’Unione Europea. Riflessione sui concetti di 

legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni negli ambienti di convivenza (come i 

regolamenti scolastici, il codice della strada e lo statuto delle associazioni); conoscenza   dell’Inno e 

della Bandiera nazionale.  

● SVILUPPO SOSTENIBILE; Educazione ambientale, Conoscenza e Tutela del patrimonio 

e del territorio. 

Analisi dei 17 obiettivi fissati da Agenda 2030 e da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibili. Riflessioni sulla conservazione dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche sulla costruzione di ambienti di vita, di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 

diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 

materiali e immateriali della comunità. 

 CITTADINANZA DIGITALE: 

Promuovere la capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali sviluppando abilità e competenze digitali essenziali: conoscenza, uso e 

approccio agli strumenti tecnologici; analisi delle fonti e delle informazioni, interazione, 

comunicazione e uso di mezzi appropriati al contesto, gestione dell’identità digitale, protezione dei 

dati e concetto di privacy, rispetto dell’identità altrui, condivisione delle informazioni, 

identificazione e gestione dei rischi, benessere psicofisico e inclusione sociale con particolare 

riferimento a fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 

   

                    Attività effettuate nel triennio all’interno di questi quadri di riferimento 

 

A.S 2018-2019    CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

-La partita del cuore, iniziativa riferita alla donazione  organizzata da AVIS , ADMO e AGBALT 

-Incontro al Palazzo dei Congressi sulla cultura della donazione organizzato da AVIS , ADMO e 

AGBALT 

 

A.S 2019-2020         CITTADINANZA e COSTITUZIONE  

- Incontro/dibattito sulle differenze di genere, “La scienza delle ragazze”: astrofisiche, innovatrici 

ed esperte di intelligenza artificiale a Pisa, per il ciclo “Informatica50” con la moderazione di 

Concita De Gregorio, (alcune alunne) 

-Per il giorno della memoria, visione dei seguenti film:  

 - “Luci nel buio” docufilm su Roberto Castellani a cura del Museo della Deportazione di Prato loc. 

Figline; 

-“#AnneFrank. Vite parallele”, regia di Anna Migotto e Sabrina Fedeli, docufilm presso il Cineclub 

Arsenale di Pisa; 

-“La rosa bianca” regia di Marc Rothemund; 

- “Schindler’s List” regia di Steven Spielberg; 

- Attività di restituzione programmata con esposizione di presentazioni svolte dai ragazzi sul tema 

della Shoah; 

- Manifestazione organizzata dall’Associazione “Per donare la vita ”  per sensibilizzare alla cultura 

della donazione  

 

A.S 2020-2021   EDUCAZIONE CIVICA 
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-Produzione del secondo volume delle classi quinte del corso Biotecnologie Sanitarie sulla Salute 

Universale: Le epidemie dal punto di vista storico, sociale, igienico- sanitario e legislativo. 

-La questione dell’emancipazione femminile, visione del film Suffragette (regia di Sarah Gavron); 

la questione del diritto di voto alle donne. 

-Profili di donne partigiane, il ruolo delle donne nella Resistenza italiana.  

-Per il Giorno della Memoria, visione della registrazione integrale dell’ultima testimonianza 

pubblica resa dalla senatrice Liliana Segre alla Cittadella della pace di Rondine (Arezzo). 

- Con ANEC partecipazione al dibattito con la dott.ssa Chiara Pacifici di Amnesty International 

dopo la visione del film “Non odiare”, regia Mauro Mancini. 

-Per il Giorno del Ricordo, approfondimento sul confine dell’alto Adriatico, il dramma delle foibe e 

l’esodo. Partecipazione all’incontro in diretta streaming (www.regione.toscana.it/diretta-streaming) 

il 10 Febbraio 2021 dal titolo: “PER LA STORIA DI UN CONFINE DIFFICILE. L’ALTO 

ADRIATICO NEL NOVECENTO” con l’intervento di Luca Bravi, Davide Bradanini, Alessandra 

Nardini, Giuseppe Matulli, Luca Verzichelli, e Lucina Rocchi. 

 -Progetto Cultura e Memoria. Comunità e Resistenza in collaborazione con Unicoop Firenze, 

sezione didattica, Proposte Educative. Incontro con Simone Meta. Realizzazione di una mappa sui 

luoghi della Resistenza nel nostro territorio. 

- Partecipazione alla Festa della Toscana 2021 : gli studenti sono intervenuti al dibattito sulla pena 

di morte tenutosi nella Sala Regia del Comune di Pisa alla presenza delle Autorità cittadine. 

  

3.5.Attività culturali coerenti con l’area di indirizzo  

 

A.S. 2018-2019 

-Lezione fuori sede “Dal corpo umano alla cellula. Percorso nei laboratori di microscopia 

elettronica“ presso la facoltà di Medicina. 

-Attività di orientamento per la scuola media presso i laboratori della nostra sede (alcuni alunni 

della classe) 

 

A.S. 2020-2021 

-Attività di orientamento per la scuola media presso i laboratori della nostra sede (due alunni della 

classe) 

   

 

3.6.Attività integrative di recupero nel triennio 

 

A.S 2018-2019  

Al termine delle lezioni alcuni alunni hanno frequentato i corsi organizzati dall’Istituto in vista 

degli esami per il recupero della sospensione del giudizio ai fini dell’ammissione alla classe 

quarta 

A.S 2019-2020 

Al termine delle lezioni sono stati definiti i PAI per i quali il recupero è avvenuto entro l’ultima 

parte dell’anno 2020. Nella presente classe i PAI hanno interessato un singolo caso in una 

singola disciplina. 

A.S 2020-2021 

Le attività per il recupero delle insufficienze riportate nello scrutinio quadrimestrale si sono 

svolte in itinere.  

 

 

http://www.regione.toscana.it/diretta-streaming
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PARTE QUARTA  

  

4.1 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

CRITERI GENERALI  

Sono stati definiti nel PTOF  d'Istituto, al quale si rimanda, i criteri generali relativi a:  

●  verifica e valutazione  

●  classificazione degli obiettivi e dei livelli  

●  valutazione interperiodale quadrimestrale  e valutazione finale  

 

MODALITÀ DI VERIFICA  
Le verifiche sono state effettuate attraverso prove orali, prove scritte e prove pratiche a seconda 

delle discipline, con frequenza variabile in relazione alle necessità della programmazione come 

risulta nelle schede presentate dai singoli docenti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per quel che concerne la valutazione dei livelli di apprendimento di ciascun allievo sono stati tenuti 

presenti i seguenti criteri:  

● conoscenza dei contenuti,  

● rielaborazione personale dei medesimi,  

● coerenza logica e chiarezza nell'esposizione, orale e/o scritta,  

● correttezza e proprietà linguistica,  

● abilità operative,  

● capacità, sintetiche ed analitiche,  

● capacità di collegamenti pertinenti fra contenuti di discipline diverse. 

● Competenze disciplinari 

● Competenze relazionali 

I docenti si sono impegnati a comunicare gli esiti della valutazione con trasparenza, tempestività e 

circostanziata motivazione 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

Il Consiglio di Classe osserva e concorda quanto segue: 

 

● frequenza e partecipazione al dialogo educativo; 

● miglioramento delle abilità sociali 

● interesse e coinvolgimento personale nel corso delle attività curricolari; 

● applicazione allo studio; 

● acquisizione dei contenuti disciplinari e declinazione degli stessi nei vari settori; 

● competenza comunicativa; 

● capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 

● progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 

 

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

Le attività in DDI hanno di necessità completato l’esperienza della scuola in presenza . Nel caso di 

valutazioni effettuate con modalità a distanza si è tenuto conto dei criteri integrativi di valutazione 

stabiliti dal Collegio dei Docenti e riportati nel  Piano per la DDI che integra il vigente PTOF del 

nostro Istituto (valutazione ADID a pag 37 del PTOF 2019-2022 IIS Santoni) . 
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Valutazione degli apprendimenti per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica  
 Si rimanda ai criteri esplicitati nel curricolo di Educazione Civica d’Istituto e ripresi alle pagg 37-

38 del PTOF . 

 

4.2 PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

4.2.1 Art 18, comma 1, lettera a) dell’O.M, relativa all’Esame di Stato 2020-21 

Guida alla produzione e alla discussione dell’elaborato : i docenti dell’area di indirizzo del corso 

Biotecnologie Sanitarie hanno concordemente strutturato una traccia ampia che permettesse a 

ciascun candidato di individuare al suo interno temi da argomentare nel proprio elaborato in risposta 

agli orientamenti  ed alle richieste che la traccia contiene. 

Di seguito si riporta il testo della traccia: 

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

che utilizzano organismi viventi o molecole da essi prodotte 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 

metabolici 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, nella prevenzione e nella 

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.  

 

Per quanto riguarderà la discussione dell’elaborato nel corso del colloquio d’esame i docenti del 

Consiglio di Classe hanno ritenuto di proporre ai candidati di utilizzare eventualmente, se per loro 

opportuno ed utile, una modalità di presentazione multimediale per illustrare le argomentazioni 

sviluppate.   

 

 Individuazione dei docenti di riferimento per l’elaborato (tutor): ai Proff. Alfano, Garcea, 

Matteucci e Melis, componenti della sottocommissione, è stato assegnato un gruppo di 7 studenti 

ciascuno. 

 

 Riferimento alle attività di PCTO : conformemente a quanto previsto all’art.18 della succitata OM 

per l’Esame di Stato i docenti hanno fatto presente agli studenti la prospettiva multidisciplinare, 

all’interno della quale si considera anche l’esperienza di PCTO,  che il testo di legge prevede per lo 

sviluppo dell’elaborato. Dovendo però  prendere atto delle limitazioni subite già dallo scorso anno 

dalle attività all’esterno della scuola e dal complesso delle attività scolastiche, hanno ritenuto 

opportuno consigliare agli studenti di scegliere ciascuno liberamente, in ragione dei contenuti del 

proprio elaborato e della  esperienza di alternanza scuola –lavoro individuale e collettiva , se 

ricomprendere quest’ultima all’interno dell’elaborato o se seguire le indicazioni di cui all’art 18, 

comma 1, lettera d) 
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4.2.2 Art. 18, comma 1, lettera b) 

L’elenco dei testi che  potranno essere sottoposti ai candidati è riportato all’interno della 

programmazione di Italiano. 

 

4.2.3 Art.18, comma 1, lettera c : in riferimento anche a quanto indicato all’ art. 17 comma 3 

ciascun docente, pur nelle difficoltà della conduzione didattica a cui già si è fatto riferimento, ha 

cercato di promuovere nel dialogo educativo con gli studenti , in collegamento con gli altri docenti, 

un atteggiamento riflessivo che possa predisporre alla trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.   

 

4.2.4 Art.18, comma 1, lettera d) : argomento già considerato al punto 4.2.1 

  



I.I.S. “E. Santoni” di Pisa - Documento del consiglio di classe 5F a.s. 2020/21  

 

 pagina 21 di 73 

 

 

                                               PARTE   QUINTA           LE DISCIPLINE 

 

 

ITALIANO                                                                                                      Prof.ssa Matteucci        
  

 

 

               PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Ho insegnato le discipline di italiano e di storia in questa classe nel triennio. Inizialmente i ragazzi 

hanno avuto qualche difficoltà nel mantenimento del ritmo di studio, nell’esposizione orale e nella 

produzione scritta. Tali difficoltà erano ampliate dalla numerosità del gruppo classe in cui la 

tendenza alla distrazione generava talvolta situazioni di turbolenza che provocavano disattenzione 

durante l’attività didattica. Progressivamente ci sono stati dei miglioramenti nel comportamento dei 

ragazzi che hanno raggiunto oggi un livello di maturità adeguato, dimostrando un atteggiamento 

positivo e propositivo nei confronti delle attività svolte, alle quali si sono approcciati durante l’anno 

con interesse e motivazione. 

Il profilo della classe è caratterizzato da un gruppetto di alunne/i che si possono collocare nelle 

fasce più alte di profitto. Ci sono poi ragazze e ragazzi che raggiungono risultati tra il discreto e il 

sufficiente dimostrando un impegno continuo, e studenti che ancora evidenziano qualche difficoltà 

dovuta a lacune pregresse mai colmate o a specifiche situazioni personali.  

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

svolgimento degli argomenti in modo interdisciplinare, in cui hanno trovato spazio anche i temi di 

cittadinanza attiva e di educazione civica. Questi ultimi hanno avuto un nesso diretto con i contenuti 

storici studiati. 

Per quanto concerne l’educazione alla scrittura, nel triennio sono stati elaborati testi secondo le 

ultime tipologie ministeriali, svolti applicando le specifiche tecniche di composizione. Tuttavia, per 

quanto riguarda le prove in questione, si sono riscontrate difficoltà nello svolgimento delle 

medesime durante i periodi in cui si sono svolte le lezioni in DDI. Sono state per questo motivo 

affrontate più prove orali e si è deciso di contrarre il numero di prove scritte anche per difficoltà 

oggettive di valutazione. 

Per l’educazione alla lettura nel triennio sono stati consigliati romanzi da leggere durante le vacanze 

estive, testi che poi sono stati oggetto di analisi in classe. 

A causa della pandemia di Covid-19 quando previsto è stata attivata la modalità di insegnamento 

con l’adozione della DDI, pertanto parte del programma è stato svolto con lezioni on-line, 

sfruttando le applicazioni messe a disposizione sulla piattaforma G- Suite for Education. In 

particolare sono state usate Google Meet, per la modalità sincrona e Google Classroom per 

condividere materiali e compiti svolti. Sono stati forniti ai ragazzi materiali con spiegazioni audio, 

video, presentazioni, mappe, testi, immagini, filmati. 

Per quanto riguarda la valutazione, in sintonia con quanto espresso nel Collegio Docenti, 

considerando la complessità dovuta all’emergenza per il Covid19, verrà espressa tenendo conto 

anche della partecipazione attiva alla DDI, dell’impegno dimostrato nell’eseguire i compiti 

assegnati e dell’apprendimento dei contenuti significativi. In questa fase è stata privilegiata la 

valutazione orale scaturita anche da simulazioni di colloquio in preparazione all’Esame di stato, 

privilegiando l’analisi dei testi svolti durante l’anno scolastico e la conduzione di percorsi storia-

italiano, prendendo spunto da un materiale assegnato (testi, immagini, iconografie, fotografie, 

documenti ecc). 
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COMPETENZE CHIAVE ATTIVATE: 

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

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

 

Competenza 

LETTERATURA 

Abilità 

livello minimo: essenziale, parziale, 

elementare 

Conoscenze 

livello minimo: essenziale, 

parziale, 

elementare 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi e autori 

fondamentali, con 

riferimento anche a 

tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed 

economico .. 

Contestualizzare l'evoluzione della 

civiltà letteraria italiana dal XIX sec. 

al XX in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, politici, 

scientifici dell’epoca di riferimento 

argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature 

 

diversità tra la cultura italiana e 

quella di 

altri paesi 

metodi di analisi al fine di formulare 

un motivato 

giudizio critico 

 

 

movimenti della tradizione 

letteraria 

dall'Unità d'Italia ad oggi con 

riferimenti alle letterature di altri 

Paesi 

(avvenimenti 

biografici, tratti peculiari della 

poetica, temi, struttura e forme 

delle opere principali) i generi i 

temi, significativi dei vari periodi 

letterari 

dei testi letterari 

 

Competenza 

LINGUA 

Abilità 

livello minimo: essenziale, parziale, 

elementare 

Conoscenze 

livello minimo: essenziale, 

parziale, elementare 

Padroneggiare il 

patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative 

dei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici. 

 

Individuare e utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale con 

riferimento alle sue 

potenzialità espressive 

definite utilizzando lessico specifico 

tipologia 

e complessità  

previsti per la Prova 

d'esame 

commenti, 

schemi grafici. 

 

per diverse tipologie di 

produzione scritta  

documentazione per 

approfondimenti letterari e tecnici 

 

 



I.I.S. “E. Santoni” di Pisa - Documento del consiglio di classe 5F a.s. 2020/21  

 

 pagina 23 di 73 

 

OBIETTIVI MINIMI QUINTO ANNO 

 

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

idee chiave fondamentali e di abilità espresse anche in situazione guidata. 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/NUCLEI 

DISCIPLINARI 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura e della 

letteratura e orientarsi tra 

testi e autori fondamentali. 

 Individua il legame tra vita, opere 

di un autore e correnti culturali. 

 Identifica i temi, gli argomenti e le 

idee sviluppate dai principali autori. 

 Confronta tra loro autori, temi, 

contesti culturali, evidenziandone 

somiglianze o differenze. 

 

 Conosce i principali movimenti 

letterari italiani e europei. 

 Conosce gli autori (tratti della 

vita, elementi della poetica, temi e 

struttura delle opere), i generi, i 

temi più significativi della 

letteratura contemporanea. 

 

Utilizzare gli strumenti 

espressivi della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative dei vari 

contesti. 

 Comprende e decodifica i caratteri 

stilistici e strutturali dei testi 

analizzati. 

Sostiene colloqui in forma 

semplice su tematiche definite, 

utilizzando un lessico specifico di 

base. 

 Produce testi scritti di diversa 

tipologia:  previsti per la Prova 

d’esame di Stato. 

 Conosce le tecniche compositive 

per diverse tipologie di produzione 

scritta. 

 

 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

METODI  - Lezione frontale;  

- Lezione dialogata; 

- Problem solving; 

- Brain storming; 

- Apprendimento cooperativo; 

Si è tenuto conto delle molteplici domande ed esigenze 

degli studenti. 

Sono state valorizzate l’esperienza personale, le doti di 

ascolto e di osservazione, la capacità di scrivere e di 

esporre oralmente degli studenti. 

Gli interventi educativi sono stati graduali, in modo da 

evitare difficoltà ai ragazzi più fragili. 

Sono state svolte attività di recupero e di 

potenziamento in itinere.  

STRUMENTI - Libri di testo; 

- Presentazioni multimediali 

- Fotocopie; 
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- Audiovisivi; 

- Partecipazione a mostre, conferenze, convegni ed 

eventi. 

STRUMENTI PER LA DaD  

 

- Google Meet 

- Google Classroom 

- Registratore vocale di Windows 

- Video lezioni in modalità sincrona 

- Portale Argo   

- Video lezioni registrate 

- WhatsApp 

- File audio  

- Video brevi e video-documento tratti da siti 

didattici accreditati (università, Rai, case editrici) 

- Video tratti da Youtube (interviste, lezioni 

selezionate) 

- -Mappe concettuali 

- Sintesi  

- Power point 

- Power point con audio 
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PROGRAMMA DI ITALIANO EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

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

GARZANTI SCUOLA, VOL.3 

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

ITALIANO- SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO- LOECHER EDITORE 

 

Letteratura Italiana  

 

Argomenti e Testi svolti (evidenziati in corsivo)  Macro-Temi 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO: 

POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO. 

Il Verismo. Le radici culturali del Verismo. Il Positivismo. Zola 

e il Naturalismo. Il romanzo sperimentale.  

ZOLA, Come si scrive un romanzo sperimentale, da Il 

romanzo sperimentale. 

ZOLA, Come funziona un romanzo naturalista? Da 

L’ammazzatoio. 

Le tecniche naturaliste: l’impersonalità del narratore. 

EDMOND E JULES DE GOUNCOURT, Questo romanzo è 

un romanzo vero, da Germinie Lacertaux (Prefazione). 

Dal Naturalismo al Verismo. 

 

GIOVANNI VERGA  

La vita. Le opere. I temi, le tecniche narrative (i canoni 

dell’impersonalità: eclissi dell’autore, regressione, 

straniamento, discorso indiretto libero), il pensiero.  

Nedda, Bozzetto siciliano. 

Da Vita dei Campi: Prefazione all’Amante di Gramigna 

(lettera a Salvatore Farina); La lupa; Fantasticheria: 

“l’ideale dell’ostrica”. 

Lessico, sintassi, stile: un romanzo “parlato”, il narratore 

popolare. Da I Malavoglia, Uno studio “sincero e 

spassionato” (Prefazione); Padron ‘Ntoni e la saggezza 

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

Mastro don Gesualdo. Da Mastro don Gesualdo, Gesualdo 

muore da vinto 

 

La scienza, il metodo scientifico, 

l’oggettività 

 

 

La rappresentazione delle 

classi subalterne 

 

La critica al gusto borghese 

 

La rappresentazione del mondo rurale 

del sud Italia 

 

 

La religione della famiglia 

 

Il progresso 

 

La visione della società 

 

 

Il pessimismo 

LA SCAPIGLIATURA 

Le idee, gli autori.  

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

da Fosca cap.XXXVIII. 

 A. Boito, Lezione di anatomia, da Il libro dei versi. 

 

 

La critica ai valori borgesi 

 

Il dualismo 

 

SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO IN 

EUROPA 

L’affermarsi di una nuova sensibilità. Il superamento del 

Positivismo. Il Simbolismo. Baudelaire, ponte verso il 

simbolismo. I poeti maledetti. L’Estetismo. Il Decadentismo. Le 

Rifiuto della morale comune 

 

Esaltazione della soggettività 

 

L’eccezionalità dell’artista 
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radici filosofiche del Decadentismo. 

Il romanzo nell’età del decadentismo. La vita come un’opera 

d’arte: Joris-Karl Huysmans,. L’oscuro, il morboso, 

l’irrazionale. Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.  Da Il 

ritratto di Dorian Gray, Lo splendore della giovinezza 
 

Il linguaggio simbolico 

 

La parola evocatrice 

 

Il culto della bellezza 

GIOVANNI PASCOLI  

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

fonosimbolismo. L’impressionismo pascoliano. Myricae. Da 

Myrcae: Lavandare; Temporale; Il lampo; X Agosto; 

Novembre. Poemetti. Da Primi poemetti, Italy. Canti di 

Castelvecchio. Da Canti di Castelvecchio, Nebbia. Il 

fanciullino. Da Il fanciullino, Una dichiarazione di poetica 

(capitoli I, III, IV).  

Gianfranco Contini, Lo sperimentalismo linguistico di 

Pascoli. 

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

 

 

L’immagine della natura 

 

La morte e la malvagità umana 

 

L’amore 

 

Il mito della famiglia e dell’infanzia 

 

Il nido 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

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

D’Annunzio cronista mondano. D’Annunzio romanziere: Il 

piacere: la trama. I personaggi. Lo stile. L’oltreuomo tra 

Nietzsche e D’Annunzio. 

Da Il piacere, Tutto impregnato d’arte. 

L’oltreuomo tra Nietzche e d’Annunzio 

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

La tessitura fonica della Pioggia nel pineto. 

 

Il panismo estetizzante 

  

Il superuomo d’annunziano 

 

La donna 

 

L’interventismo  

 

Il vitalismo 

 

Il poeta-vate  

IL PRIMO NOVECENTO 

 

IL ROMANZO IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO 

 

LUIGI PIRANDELLO  

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

saggio sull’umorismo. Schopenhauer e Il mondo come volontà 

e rappresentazione. Storie di amori, beffe e follie: le novelle per 

un anno. Pirandello romanziere: Il fu Mattia Pascal (Lettura 

integrale consigliata). Da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis 

entra in scena (capitolo VIII); L’ombra di Adriano Meis, 

(capitolo XV). Maschere nude: il lungo percorso del teatro 

Pirandelliano.  Da Così è (se vi pare), atto III, scena 6-9, 

L’enigma della signora Ponza. 

 

 

Le forme del romanzo 

 

 

L’umorismo 

 

Vita e forma 

 

Le maschere 

 

L’identità 

 

La famiglia (come rifugio e come 

trappola) 

 

Il relativismo conoscitivo 

 

ITALO SVEVO  

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

darwinismo. Una vita (cenni). Senilità (cenni).  La Coscienza di 

Zeno. Svevo e la psicoanalisi, struttura del romanzo e tecniche 

 

La crisi dell’io 

 

L’inetto 
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narrative. 

Da La coscienza di Zeno. Prefazione; L’origine del 

vizio;”Muoio”; Analisi o psicoanalisi, Una catastrofe 

inaudita. 

Le tecniche narrative, “io narrante” ed “io narrato”.  

 

Il romanzo e la psicanalisi 

UNA NUOVA POESIA ITALIANA 

I FUTURISTI 

Manifesto del Futurismo del 1909  

Filippo Tommaso Marinetti, Una cartolina da Adrianopoli 

bombardata: Zang Tumb Tumb da Teoria e invenzione 

futurista. 

Il progresso, la macchina 

 

La simultaneità, l’immediatezza, la 

velocità 

 

La guerra 

 

DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

La vita. Ungaretti e la prima guerra mondiale. La poetica. 

L’Allegria. Da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, S. 

Martino del Carso, I fiumi, Soldati, Sono una creatura. 
Sentimento del tempo. Il tempo nell’ultimo Ungaretti: Il dolore 

e Il taccuino del vecchio. 

 

 

Il poeta soldato 

 

La natura 

 

La guerra 

 

La centralità della parola 

 

La memoria 

EUGENIO MONTALE  

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

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

vivere ho incontrato, Non chiederci la parola. Le Occasioni. 

Da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. Satura. Da 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio. 

La natura 

 

Il male di vivere 

 

La memoria 

 

La donna salvifica 

 

Il ruolo del poeta 

 

LA NARRATIVA DELLA RESISTENZA E DEL 

DOPOGUERRA, il NEOREALIMO. Testimonianze della 

guerra e della Resistenza. La letteratura  Memorialistica. 

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

Beppe Fenoglio. Da Il partigiano Jonny, Uccidere un uomo.  

La letteratura Memorialistica: 

Primo Levi. Da Se questo è un uomo, Ulisse 

Consigliata lettura integrale del romanzo di Primo Levi “Se 

questo è un uomo” 

 

 

 

Raccontare la Resistenza 

 

La memoria 

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 

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

semistrutturate, questionari, riassunti, analisi, commenti, mappe, produzione autonoma di slide, 

tipologie conformi a quelle presenti nella prima prova scritta dell’esame. La griglia di valutazione 

della I prova scritta è stata sviluppata dal Dipartimento di Lettere, tenendo conto degli indicatori 

ministeriali. È stata utilizzata per valutare i compiti scritti svolti durante l’anno. Non ci sono state 

simulazioni in parallelo con l’altra quinta, a causa della sopraggiunta emergenza dovuta al Covid 



I.I.S. “E. Santoni” di Pisa - Documento del consiglio di classe 5F a.s. 2020/21  

 

 pagina 28 di 73 

 

19. Durante la DDI sono state privilegiate soprattutto le verifiche orali e le verifiche scritte di tipo 

formativo, finalizzate allo studio della letteratura italiana (riassunti, parafarasi, commenti, analisi 

del testo).  

 

 

 

TIPOLOGIA PROVE 

FORMATIVA E SOMMATIVA Si è proceduto alla verifica orale attraverso: 

 

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

b) l’esposizione argomentata delle tematiche svolte 

anche con supporti multimediali; 

c) colloquio e conversazione sui temi trattati in 

classe; 

d) interrogazione su dati di conoscenza. 

 

Si è proceduto alla verifica scritta attraverso: 

 

a) analisi e interpretazione di un testo; 

b) analisi e produzione di un testo argomentativo;  

c) riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità e storiche.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ORALE  Competenza testuale. 

 Padronanza linguistica. 

 Conoscenza e organizzazione dei contenuti; 

 Capacità di analisi. 

 Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

 Capacità di esprimere giudizi personali motivati. 

SCRITTA Contenuto: 

 Completezza di conoscenze. 

 Originalità. 

 Coerenza 

 Progressione logica dei ragionamenti 

 Padronanza della lingua: 
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 Correttezza ortografica. 

 Correttezza grammaticale, morfologica e 

sintattica. 

 Proprietà lessicale. 

 Organizzazione del testo (uso dei connettivi, 

coesione). 

Abilità: 

 di analisi; 

 di sintesi; 

 di comprensione; 

 di esprimere giudizi personali motivati. 
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STORIA                                                                                            Prof.ssa Paola Matteucci 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Sono stata l’insegnante di storia della classe durante il triennio. Le tematiche sono state proposte in 

modo interdisciplinare con italiano facendo riferimento soprattutto agli argomenti di letteratura 

svolti e al contesto culturale e letterario. 

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

supporti multimediali, tentando sempre di incentivare negli alunni lo sviluppo del giudizio critico e 

privilegiando la lezione dialogata. La maggior parte delle lezioni sono state integrate da video, 

power point, mappe, lettura di documenti e filmati per fornire supporti ulteriori allo studio del 

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

questionari, produzioni scritte su fonti storiche. 

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

complessivamente adeguato, anche se si distinguono studenti che hanno raggiunto pienamente gli 

obiettivi, da alunni che, a causa uno studio in prevalenza mnemonico, mostrano maggiori difficoltà. 

Per la didattica oltre al libro di testo sono stati forniti ai ragazzi materiali elaborati dall’insegnante, 

video, audio, mappe, immagini e presentazioni per la didattica inclusiva. Sono state privilegiate 

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

 

COMPETENZE CHIAVE ATTIVATE 

 

Competenze 

 
Conoscenze 

Abilità 

 

 Saper riferire 

processi ed 

avvenimenti storici 

 Saper collocare gli 

eventi nello spazio e 

nel tempo 

 Saper individuare 

relazioni tra gli 

eventi e i fenomeni 

studiati 

 Saper utilizzare la 

terminologia 

specifica 

 Saper utilizzare gli 

strumenti della 

ricerca storica 

 Saper utilizzare gli 

strumenti della  

divulgazione storica 

 

 Conoscere i principali 

processi di trasformazione 

dalla fine del XIX secolo al 

primo dopoguerra 

 Conoscere l’evoluzione dei 

sistemi politico-istituzionali 

ed economico-produttivi, 

con riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e 

culturali 

 Conoscere le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche, 

ed i fattori ed i contesti di 

riferimento 

 Conoscere il lessico delle 

scienze storico-sociali 

 Conoscere gli strumenti della 

ricerca storica (es.: vari tipi 

di fonti, carte geostoriche e 

tematiche, mappe, statistiche 

e grafici) 

 Ricostruire processi di 

trasformazione 

individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

 Analizzare contesti e fattori 

che hanno favorito i 

cambiamenti politico-

istituzionali ed economici, 

nonché le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

 Individuare l’evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali 

 Utilizzare il lessico di base 

delle scienze storico-sociali 

 Riconoscere nei fatti storici 

le radici storiche del 

presente 
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 Conoscere gli strumenti della 

divulgazione storica (es.: 

testi scolastici e divulgativi, 

anche multimediali; siti web) 
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OBIETTIVI MINIMI QUINTO ANNO 

 

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

di idee chiave fondamentali e di abilità espresse anche in situazione guidata. 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

• METODI E TECNICHE 

D’INSEGNAMENTO 

 

• Lezione frontale; 

• Lezione dialogata; 

• Problem solving; 

• Brain storming; 

• Apprendimento cooperativo; 

• Gli interventi educativi sono stati graduali, in 

modo da evitare difficoltà ai ragazzi più fragili. 

• Attività di recupero e potenziamento in itinere. 

• MEZZI E RISORSE • Libri di testo; 

• Presentazioni multimediali 

• Fotocopie; 

• Audiovisivi; 

• Partecipazione a mostre, conferenze, convegni 

ed eventi. 

 

METODI E STRUMENTI USATI PER LA DaD 

Per storia, come per italiano, sono state svolte video lezioni con Google Meet e per condividere 

materiali, compiti, esercizi ecc è stata impiegata prevalentemente Google Classroom. Talvolta, 

quando necessario, è stato utilizzato anche WhatsApp per uno scambio di materiali più immediato o 

per esigenze degli alunni.  

 

 

 

COMPETENZE CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI  ABILITA’ 

 Riconoscere 

l’interdipendenza 

tra fenomeni 

economici, sociali, 

istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale 

 Conosce l’evoluzione dei sistemi 

politico-istituzionali, economico-sociali 

e ideologici a partire dalla fine dell’800 

in poi. 

 Conosce il lessico specifico di base 

 Utilizza il lessico 

specifico  

 Colloca nel 

tempo e nello 

spazio fatti ed 

eventi esaminati 

 Mette in relazione 

cause e 

conseguenze di 

eventi e fenomeni 

storici esaminati 

Utilizza strumenti 

del “fare storia”: 

carte, mappe, 

documenti. 



I.I.S. “E. Santoni” di Pisa - Documento del consiglio di classe 5F a.s. 2020/21  

 

 pagina 33 di 73 

 

 

                                                              VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA PROVE 

Valutazione 

formativa 

Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte 

significative 

Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 

 

 

Valutazione sommativa 

 

 

Interrogazione 

Lettura, analisi e interpretazione di fonti storiche 

Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali 

Produzione di relazioni sull'attività svolta 

Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate 

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

concettuali illustrate, video ecc 

 

PROGRAMMA DI STORIA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Testo adottato: 

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

 

L’ITALIA UMBERTINA (in sintesi)  

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

protesta dei lavoratori, la sinistra di Crispi: riforme, sistemi autoritari, politica coloniale. A Milano i 

cannoni contro gli operai. Una conseguenza dello stentato sviluppo italiano: l’emigrazione, 

l’emigrazione in America. 

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

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

società di massa. Le nuove migrazioni. La Belle époque) 

La questione dell’emancipazione femminile. 

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

movimenti nazionalisti in Europa. Il nuovo sistema delle alleanze. Il fronte antitedesco: Regno 

Unito, Francia e Russia. La crisi russa e la Rivoluzione del 1905) 

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

sociale. La questione cattolica. La questione meridionale. La politica estera e la guerra di Libia. Da 

Giolitti a Salandra) 

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

all’intervento. La guerra sul fronte occidentale. Il fronte orientale e il crollo della Russia. Il fronte 

dei Balcani. Il fronte italiano. L’intervento degli Stati Uniti. I trattati di pace.)  

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

conflitto. La guerra chimica. La diffusione dell’influenza spagnola.  

LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO 

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

potere da parte dei bolscevichi. La guerra civile. L’internazionale comunista. Dal comunismo di 

guerra alla NEP. La nascita dell’URSS). 

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

internazionali. Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia. La Repubblica di Weimar in Germania) 
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Assemblea costituente, Costituzione di Weimar, “Weimar come modello di democrazia” 

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

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

L’ultimo anno di governi liberali. La costruzione del regime fascista. 

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

effetti della crisi in Europa e la caduta della repubblica di Weimar) 

F.D. Roosevelt, Il discorso del New Deal, “Il New Deal”  

LA FRATTURA DEL ‘900: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE  

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

La Germania).  

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

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

due anni di pace in Europa. La prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1942. La seconda 

fase: 1943-1945. Le atrocità della guerra e le stragi civili durante e dopo il conflitto. Il bilancio della 

guerra, i processi e il nuovo assetto mondiale.) 

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

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

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

Guerra e armi, L’Unità 731  

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

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

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

I luoghi della storia, Le vittime delle foibe  

L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA  

La fase iniziale della Guerra fredda: Tra desiderio di pace e predominio delle superpotenze. Il duro 

confronto tra Est ed Ovest. Democrazia e capitalismo a Ovest. Comunismo e pianificazione a Est. 

Democrazia e comunismo in lotta per la supremazia globale. 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 LA QUESTIONE DELL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE: la conquista del diritto di voto 

alle donne (dibattito in classe) Visione del film Suffragette (regia di Sarah Gavron). 

 Profili di donne partigiane: IL RUOLO DELLE DONNE NELLA RESISTENZA 

ITALIANA. 

 Nell’ambito delle iniziative per il GIORNO DELLA MEMORIA: 

● Visione della registrazione integrale dell’ultima testimonianza pubblica resa dalla senatrice 

Liliana Segre alla Cittadella della pace di Rondine (Arezzo) il 9 ottobre 2020.  

● Lettura e discussione dei documenti riguardanti la Shoah, citati nel programma di Storia, a partire 

da un lavoro svolto in classe lo scorso anno dopo la visione di un ciclo di film sull’argomento. In 

quel contesto i ragazzi, suddivisi in gruppi di quattro, hanno prodotto sette presentazioni in power 

point il cui contenuto è stato riproposto, a seguito di un intervento dell’insegnante, in merito a 

riflessioni sulla Shoah nel corrente anno scolastico.   

 nell’ambito del Progetto "CINEMA PORTATORE SANO DI LEGALITÀ” organizzato 

dall'ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema nell'ambito del bando MIUR-

MIBACT, in collaborazione con il Cinema Arsenale, partecipazione al dibattito con la 
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dott.ssa Chiara Pacifici di Amnesty International, dopo la visione del film “Non odiare” per 

la regia Mauro Mancini. 

                                                      Struttura del progetto: 

● incontro on line con i docenti e gli esperti coinvolti 

● proiezione gratuita pomeridiana del film 

● incontro di approfondimento (della durata di circa 120’) alla presenza di un esperto nella materia 

collegata al film (da un elenco di magistrati, giuristi, rappresentanti di enti per la tutela dei diritti 

umani). 

 PER IL GIORNO DEL RICORDO, approfondimento sul confine dell’alto Adriatico, il 

dramma delle foibe e l’esodo. Partecipazione all’incontro in diretta streaming 

(www.regione.toscana.it/diretta-streaming) il 10 Febbraio 2021 dal titolo: “PER LA 

STORIA DI UN CONFINE DIFFICILE. L’ALTO ADRIATICO NEL NOVECENTO” con 

l’intervento di Luca Bravi, Davide Bradanini, Alessandra Nardini, Giuseppe Matulli, Luca 

Verzichelli, e Lucina Rocchi. Il tema in classe è stato approfondito con una presentazione in 

power point spiegata ai ragazzi dall’insegnante e con la lettura e la discussione dei 

documenti citati nel programma di storia.  

 PROGETTO CULTURA E MEMORIA. COMUNITÀ E RESISTENZA, in collaborazione 

con Unicoop Firenze, sezione didattica, Proposte Educative, incontro con Simone Meta.  

Struttura del progetto:  

 due incontri in piattaforma Google Meet con esperti del settore  

 redazione di un elaborato sui temi svolti: realizzazione di una mappa 

sui luoghi della Resistenza nel nostro territorio, attraverso 

un’indagine compiuta dai ragazzi nei luoghi da loro conosciuti, alla 

ricerca di monumenti e testimonianze documentate con un reportage 

fotografico. 

 

 In collaborazione con la Prof.ssa Maria Teresa Alfano, responsabile del progetto e curatrice 

della redazione del II volume su “La salute universale”, è stato dato un supporto alla 

revisione degli elaborati realizzati dai ragazzi per la parte storica, riguardante rimedi, 

provvedimenti e cure durante le epidemie del passato, con particolare riferimento alla peste 

del 1629-1630 in Italia. 

 

 

http://www.regione.toscana.it/diretta-streaming
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INGLESE                                                                                               Prof.ssa Francesca Melis 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE 5F 

 

 

Presentazione della classe, metodologie didattiche e di verifica, risultati raggiunti. 

Sono stata l’insegnante di inglese della classe solo per questo anno e, in un primo momento, la 

didattica è stata orientata al rinforzo e all’approfondimento degli aspetti grammaticali, lessicali e 

sintattici così da poter meglio padroneggiare la lingua straniera in vista della prova INVALSI, 

dello studio degli argomenti di biologia e dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte e orali proposte 

sono state intese come volte a monitorare l’andamento dell’acquisizione e assimilazione delle 

competenze linguistiche e degli argomenti trattati. La maggior parte degli alunni della quinta F ha 

partecipato in maniera attiva e costante alle lezioni, sia che quest’ultime fossero in presenza sia che 

fossero a distanza, dimostrandosi preparati sui contenuti e puntuali nelle consegne dei compiti 

assegnati. Pochi sono stati gli studenti che, invece, hanno avuto un impegno più discontinuo e ciò 

è risultato in una maggiore difficoltà da parte loro a conseguire dei risultati sufficienti a causa di 

questa incostanza nello studio. La modalità di svolgimento delle lezioni a distanza è stata tramite 

Meet della piattaforma Gsuite for Education, con condivisione dei materiali da me realizzati 

(presentazioni Powerpoint di contenuti grammaticali e attività da realizzare su argomenti 

assegnati a piccoli gruppi e/o individuali, registrazioni delle lezioni, file PDF) su Classroom in 

modo che i ragazzi potessero averli a disposizione per consultarli in totale autonomia. I risultati 

raggiunti, tra cui si segnalano delle eccellenze, sono più che soddisfacenti per quegli studenti che 

hanno mantenuto, se non migliorato, la loro prestazione scolastica; permangono per pochi alcune 

criticità che, tuttavia, non hanno impedito loro il raggiungimento di una padronanza sufficiente, 

in alcuni casi discreta, della lingua straniera. 

Obiettivi fondamentali perseguiti. 

1. Ampliare il proprio bagaglio culturale di base fatto di conoscenze, abilità e competenze 

necessarie per   un consapevole riferimento nella vita della società e, in specifico, nel mondo del 

lavoro. 

2. Prendere coscienza della figura professionale al livello di abilità linguistiche, relazionali e 

tecnico operative. 

3. Acquisire competenza comunicativa orale (comprendere e produrre messaggi orali). 

4. Acquisire competenza comunicativa scritta (decodificare e produrre un messaggio scritto). 

5. Riconoscere situazioni comunicative diverse in contesti situazionali vari (veicolazione del 

messaggio attraverso canali differenziati). 
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ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA 

A.S. 2020/2021 

 

Nome e cognome del docente Francesca Melis 

 

Disciplina insegnata: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
Libri di testo in uso: 
- S. Gatti, L. Sone, Grammar Log, Mondadori For English; 

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

- AA. VV. Biozone – Biology in English, Biochemistry and Biotechnology, Zanichelli Editore; A. 

Ross, INVALSI Trainer, De Agostini Scuola. 

 

Classe e Sezione 5F 
Indirizzo di studio Biotecnologie Sanitarie 
Modulo di Grammatica Periodo: ottobre – febbraio 
 

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

del CEFR (Common European framework of reference); 

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

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

- Adeguata pronuncia e intonazione del repertorio lessicale affrontato. 

 

Preparazione alle prove nazionali INVALSI attraverso l’utilizzo del libro di testo INVALSI 

Trainer. In particolare sono stati svolti, da quest’ultimo, esercizi di Reading Comprehension, 

Listening Comprehension  e Language in Use and Grammar Knowledge. 

 

Modulo ESP Biozone: Periodo febbraio – maggio 

 

CONOSCENZE: 

 

- Chapter 1 Molecules of Life: The Biochemical Nature of the Cell; Organic Molecules; The Role 

of Water; Monosaccharides and Disaccharides; Condensation and Hydrolysis of Sugars; 

Polysaccharides; Lipids; Biological Functions of Lipids; Nucleic Acids; Amino Acids; Proteins; 
Protein Structure and Function; Modifcation of Proteins; Enzymes; How Enzymes Work; DNA 

Molecules; The Role of DNA in Cells; DNA Replication; Enzyme Control of DNA Replication. 

 

- Chapter 2 Cellular Energetics: Energy in Cells; Energy Transformation in Cells; The 
Biochemistry of Respiration; Chemiosmosis; Anaerobic Pathways. 

 

- Chapter 3 Microorganisms and Biotechnology: Concepts in Microbiology and Biotechnology; 

Landmarks in Biotechnology; The Structure of Viruses; Replication in Bacteriphages; Replication 
in Animal Viruses; Bacterial Cells; Binary Fission; Antimicrobial Drugs; Drug Resistance in 

Pathogens; Microorganisms in Food Industry; Industrial Microbiology; Microbial Growth and 

Metabolites; Industrial Production of Enzymes; Applications of Enzymes. 

 
- Chapter 4 Cloning and Cell Culture: Cloning by Embryo Splitting; Cloning by Somatic Cell 

Nuclear Transfer; Stem Cell Technology. 

 

- Chapter 5 Genetic Manipulation: What is Genetic Modification?; Applications of GMOs; 
Restriction Enzymes; Ligation; Cloning a Gene In Vivo; Gel Electrophoresis; The Applications of 
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Transgenesis; Polymerase Chain Reaction; Using Recombinant Bacteria; The Ethics of GM 

Technology. 
 

- Chapter 6 Biotechnology in Medicine: Production of Insulin; Genetic Screening and Embryo 

Selection; Determining Gene Function; Monoclonal Antibodies; Vaccines and Vaccination; Gene 

Therapy; Vectors for Gene Therapy. 
 

- Chapter 7 Genome Research: Automated DNA Sequencing; Genome Analysis; The Human 

Genome Project; DNA Profiling Using PCR; Review of Tools Used in Genetic Engineering; 

Review of Techniques Used in Genetic Engineering. 
 

ABILITA’: 

- Comprendere in modo globale, dettagliato e selettivo messaggi orali su argomenti generali e aree 

specifiche di indirizzo; 

 

- Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di argomento generale e di interesse 

specifico   dell’indirizzo, sociale e culturale, argomentando  e sostenendo il proprio punto di vista; 

 

- Produrre testi scritti sempre più articolati, su temi concreti e astratti, anche relativi alle discipline 

non linguistico; 

 

- Utilizzare in modo appropriato diversi registri linguistici in base al contesto e alla situazione. 

 

COMPETENZE: 

 

- Raggiungere competenze morfosintattiche e linguistico-comunicative rapportabili al livello 

B1+/B2 del CEFR; 

 

- Utilizzare con sicurezza adeguate strategie per reperire informazioni e comprendere in modo 

dettagliato testi orali e scritti su argomenti inerenti alla sfera personale, sociale e culturale; 

 

- Partecipare e interagire in conversazioni con sufficiente scioltezza, utilizzando strategie 

adeguate al contesto; 

 

- 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. 

 
Educazione Civica: 
 

Women’s Suffrage (condivisione e discussione dell’articolo adattato “The Campaign for Women’s 

Suffrage: an Introduction” del Febbraio 2018 della British Library). 

 

Livelli soglia di abilità (ovvero obiettivi minimi). 

- Conoscere le strutture morfosintattiche, nonché le funzioni linguistiche e comunicative della 

lingua necessarie a consolidare il livello B1+ e mettere in atto il livello B2 del CEFR; 

- Usare un lessico relativo al contesto e al registro linguistico; 
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- Comprendere e produrre testi scritti e orali, anche relativi all’indirizzo specifico, sempre più 

articolati; 

- Saper tenere conversazioni sugli argomenti trattati, interagendo con relativa spontaneità e usando 

strategie adeguate al contesto; 

- Attivare modalità di apprendimento autonomo anche per saper operare collegamenti 

interdisciplinari; 

- Approfondire autonomamente tematiche in previsione dell’Esame di Stato. 
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA   

 Prof.ssa Donatella Ciucci – Prof.ssa Luisella Massei (ITP) 

 

Presentazione della classe: 

Ho conosciuto la classe solo questo anno scolastico. Non tutti gli allievi hanno 

dimostrato sempre un interesse adeguato verso gli argomenti trattati e un’ attiva 

partecipazione alle lezioni contribuendo così a creare il giusto clima collaborativo e 

produttivo per l’apprendimento, anche se il comportamento della classe è sempre stato 

comunque corretto e rispettoso e non sono mai emersi problemi dal punto di vista 

disciplinare. Una parte degli allievi ha studiato in modo costante e proficuo e questo li 

ha portati ad ottenere una buona e in alcuni casi anche ottima preparazione; altri invece, 

sia a causa di competenze di base di chimica molto fragili sia per un impegno in classe 

e a casa discontinuo e non sempre adeguato, hanno raggiunto una preparazione 

piuttosto superficiale e non del tutto completa. Poche ore sono state dedicate durante 

l’anno all’attività di laboratorio a causa sia del lungo periodo di interruzione 

dell’attività didattica in presenza, sia, nei periodi in presenza, di diversi problemi 

organizzativi legati alle regole stabilite dalla scuola per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica e il contenimento del virus, che hanno reso problematico l’utilizzo dei 

laboratori per la realizzazione delle attività sperimentali.  

Nonostante le enormi difficoltà registrate in quest’anno, anche a seguito, per un lungo 

periodo dell’anno scolastico in presenza, della suddivisione della classe in due gruppi 

classe e susseguente organizzazione della didattica in modalità mista, gli obiettivi 

prefissati sono stati globalmente raggiunti, anche se il livello di preparazione 

conseguito dagli alunni è diversificato in relazione al livello di partenza, all’impegno 

profuso e ai meccanismi di apprendimento di ciascun discente.  

Obiettivi generali di apprendimento: 

Saper reperire, selezionare e utilizzare adeguatamente fonti di informazione in ambito 

scientifico.  

Comprendere che le proprietà delle sostanze sono riconducibili alla loro struttura 

microscopica.  

Comprendere la stretta relazione fra la struttura fondamentale di una biomolecola e la sua 

funzione biologica. 

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

Comprendere la logica comune dei processi metabolici. 

Riuscire ad interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli teorici di 

riferimento  
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                                                                    PROGRAMMA SVOLTO 

I CARBOIDRATI 

 

Contenuti. 

Classificazione dei carboidrati. I monosaccaridi e le loro caratteristiche. La chiralità dei 

monosaccaridi: proiezioni di Fischer e gli zuccheri D e L. Le strutture emiacetaliche cicliche 

dei monosaccaridi: le proiezioni di Haworth. Anomeria e mutarotazione. 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 struttura chimica e la nomenclatura dei principali 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. 

Competenze: 

 Saper descrivere e rappresentare le strutture dei monosaccaridi in forma aperta 

mediante le proiezioni di Fischer e saper individuare gli stereoisomeri D e 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 saperli classificare come 

riducenti e non riducenti. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore appropriata 

I LIPIDI  

Contenuti: 

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

strutture e funzioni: trigliceridi, fosfolipidi, sfingolipidi, cere. I lipidi non saponificabili, 

strutture e funzioni: gli acidi grassi, i terpeni, le vitamine liposolubili, gli steroidi.  

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. 

 

Competenze: 

 Saper rappresentare le strutture dei lipidi e saper riconoscere le strutture 

caratteristiche delle varie classi. 

 Riconoscere reazioni di idrogenazione, ossidazione e saponificazione. 
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 Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli teorici di riferimento  

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore appropriata 

LE PROTEINE 

Contenuti: 

Struttura chimica e caratteristiche degli amminoacidi proteici. Punto isoelettrico di un 

amminoacido e elettroforesi. Il legame peptidico. La classificazione delle proteine. I vari 

livelli di struttura delle proteine. La denaturazione delle proteine. L’emoglobina e la 

mioglobina 

Conoscenze: 

 Conoscere struttura e caratteristiche chimiche degli amminoacidi proteici e la loro 

nomenclatura D e L 

 Conoscere il significato di 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 le principali caratteristiche strutturali e funzionali di 

mioglobina ed emoglobina 

Competenze: 

 Saper scrivere la struttura di un amminoacido proteico e saperlo classificare sulla 

base del gruppo R 

 Saper calcolare il punto isoelettrico di un aminoacido 

 Saper scrivere la reazione di sintesi del legame peptidico 

 Saper descrivere la denaturazione e motivare perché essa sia indotta da determinati 

fattori chimici o fisici. 

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

fisiologia e nel manifestarsi di patologie. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore appropriata 

 

GLI ENZIMI 

Contenuti: 

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

siti allosterici. La reazione enzimatica e i modelli che la spiegano (chiave serratura e 

adattamento indotto). I fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi. La 

regolazione dell'attività enzimatica: regolazione allosterica. 

Conoscenze: 

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

in relazione ai concetti basilari della cinetica delle reazioni chimiche; 

 Conoscere la nomenclatura e la classificazione degli enzimi; 

 Conoscere i fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi: 

concentrazione del substrato (equazione di Michaelis-Menten), concentrazione 

dell'enzima, effetti degli inibitori enzimatici, effetto della temperatura, effetto del pH 
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Competenze: 

 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. 

 

NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI 

Contenuti:  

I nucleosidi e i nucleotidi. Generalità sulle funzioni e sulla struttura degli acidi nucleici. Le 

altre funzioni dei nucleotidi.  

Conoscenze:   

 Struttura, caratteristiche e proprietà di nucleosidi e di nucleotidi 

 La struttura del DNA e dell’ RNA 

 Conoscere le altre funzioni dei nucleotidi  

 Conoscere la struttura del trasportatore energetico ATP e dei trasportatori di elettroni 

e protoni (NAD, NADP, FAD) 

Competenze: 

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

 Saper classificare le basi come puriniche e pirimidiniche.  

 Riconoscere nucleotidi presenti nel DNA e nell’RNA 

 Saper motivare quali basi si appaiano nel doppio filamento del DNA 

 Saper riconoscere le principali differenze tra DNA e RNA 

 

LA MEMBRANA CELLULARE E IL TRASPORTO DI MEMBRANA 

 

Contenuti: 

Composizione e struttura della membrana cellulare: i lipidi di membrana e le proteine di 

membrana. Il ruolo del colesterolo, Il modello a mosaico fluido. Le funzioni della membrana 

plasmatica. Il passaggio dei soluti attraverso la membrana. I meccanismi di trasporto. 

L’endocitosi e l’esocitosi. 

 

Conoscenze: 

 Composizione e struttura della membrana cellulare: i lipidi di membrana e le 

proteine di membrana 

 Il ruolo del colesterolo 

 Il modello a mosaico fluido 

 Le funzioni della membrana plasmatica 

 Il passaggio dei soluti attraverso la membrana 

 I meccanismi di trasporto  

 L’endocitosi e l’esocitosi 
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Competenze: 

 Sapere quali sono i vari lipidi e proteine di membrana e saper definire il loro ruolo a 

livello cellulare 

 Saper riconoscere le funzioni della membrana cellulare 

 Comprendere i meccanismi che consentono e regolano il passaggio delle sostanze 

attraverso la membrana cellulare 

 

LA BIOENERGETICA E METABOLISMO 

Contenuti: 

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

accoppiate. Le reazioni redox biologiche. Composti ad alta energia. Trasportatori di elettroni 

e ioni idrogeno. Altri coenzimi importanti. Il metabolismo: anabolismo e catabolismo. La 

respirazione aerobica: glicolisi, decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa (catena respiratoria e teoria chemiosmotica). Il destino del piruvato 

in condizioni anaerobiche: la fermentazione alcolica e la fermentazione lattica. Cenni ad altri 

tipi di fermentazione (acido mista, butandiolica, eterolattica, butirrica) 

 

Conoscenze: 

 Conoscere gli aspetti basilari della termodinamica relativi alla spontaneità delle 

reazioni chimiche; 

 Conoscere le funzioni svolte dai trasportatori di idrogeno e di elettroni e dall’ATP 

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

ossidazione del piruvato, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e 

fosforilazione ossidativa. 

Competenze: 

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

ricavano l'energia per le loro funzioni.  

 Saper scrivere le reazioni chimiche principali della glicolisi, dell’ ossidazione del 

piruvato e del ciclo di Krebs  

 Saper descrivere le fasi della catena di trasporto degli elettroni 

 Saper calcolare il bilancio delle molecole di ATP nella respirazione cellulare e nelle 

fermentazioni. 

 Saper descrivere il destino del piruvato in ambiente anaerobico 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA   

La chimica sostenibile: i principi della Green Chemistry  

  

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: 

 

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

Test di riconoscimento dei carboidrati: saggio di Fehling. 
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Test di riconoscimento dei lipidi: saggio con Sudan III, metodo della macchia traslucida, saggio di 

Baeyer. 

Separazione di una miscela di amminoacidi mediante cromatografia TLC. 

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

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

Attività dell’enzima invertasi e idrolisi del saccarosio: isolare 

l’invertasi da colture di lieviti e provarne l’attività sul saccarosio 

attraverso osservazioni semiquantitative. 

Determinazione dell’acidità di un latte mediante titolazione con NaOH 0,25N. 

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

Fehling. 

 

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 partecipate e discussioni guidate supportate spesso dall’uso della lavagna 

interattiva multimediale per proiettare presentazioni in Power Point di schemi tratti 

da libri di testo o elaborati dai docenti 

 Nei periodi a distanza, a seguito della chiusura delle scuole a causa dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19, la didattica ha continuato a svilupparsi mediante sia 

l’impiego dell’applicazione Classroom della piattaforma GSuite, sia attraverso 

lezioni in sincrono (videolezioni mediante impiego dell’applicazione Meet di 

GSuite) che mediante attività in asincrono. Durante questo periodo la parte teorica è 

stata sempre supportata da presentazioni o altro materiale elaborato dai docenti o 

reperito in rete, mentre per la parte di laboratorio si è cercato di avvalersi, quando 

possibile, di filmati disponibili sulla rete relativi agli argomenti trattati 

 Impiego di schemi e mappe concettuali. 

 

VERIFICHE: 

 Interventi spontanei o indotti durante lo svolgimento delle lezioni 

 Colloqui orali tradizionali 

 Prove scritte con quesiti a risposta chiusa o quesiti a risposta aperta 

 Relazioni orali o presentazioni multimediali su argomenti specifici assegnati dai 

docenti.  

 

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 
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 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 multidisciplinare 

 progresso evidenziato dagli alunni nel corso dell’anno e loro impegno e loro 

partecipazione al dialogo educativo e alle attività svolte sia in presenza che nelle 

attività di didattica a distanza 
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BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

                                                                                       Prof. M. Pilo – Prof.ssa L. Massei (ITP) 

 

La classe quinta F è formata da 28 studenti (17 femmine e 11 maschi) provenienti dalla classe 

quarta F del nostro Istituto. 

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e la didattica si è svolta in un clima di 

collaborazione reciproca. La partecipazione alle lezioni è risultata attiva da parte di diversi alunni 

che hanno dimostrato un interesse e un impegno costanti, arrivando così ad una preparazione più 

che soddisfacente. Tuttavia, permane una certa eterogeneità, in cui si nota un gruppo che affronta le 

richieste didattiche con regolarità e impegno e un gruppo che mostra un impegno non sempre 

costante e una partecipazione saltuaria.  

Gli studenti, nel complesso, hanno raggiunto un sufficiente livello di preparazione sulla maggior 

parte del programma svolto.  

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. 

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 
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 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 

 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  
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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.  

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicazioni  biotecnologiche 

industriali e diagnostiche : 

sintesi di ormoni e, proteine e 

vaccini, farmaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere descrivere le principali 

biotecnologie di base, comparandole 

tra loro e distinguendole in base agli 

utilizzi pratici che consentono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere la varietà di 

applicazioni pratiche delle 

biotecnologie industriali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discutere alcuni casi di applicazione 

delle tecniche dell’ingegneria 

genetica 
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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.  

 

 

 

 

Uso di batteri ingegnerizzati 

per bioconversioni 

I virus 

 

Struttura dei virus. Modalità di 

penetrazione nella cellula 

ospite. Tipi di genoma virale e 

schemi replicativi. 

Coronavirus . Il virus SARS 

 

Struttura dei virus 

Modalità di penetrazione nella 

cellula ospite 

Tipi di genoma virale e schemi 

replicativi 

Retrovirus 

 

Saper spiegare l’organizzazione 

strutturale dei virus 

Individuare le caratteristiche della 

patogenicità virale 

Spiegare il meccanismo d’azione dei 

retrovirus 
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Cov 2 e il Covid 19. 

I batteriofagi. Ciclo litico e 

lisogenia.  

Le difese delle cellule dagli 

attacchi virali. 

 

I batteriofagi 

Ciclo litico e lisogenia 

Il virus SARS Cov 2 e il 

Covid 19 

 

Comprendere le problematiche 

generate dal virus Hiv 

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 

 

 

 

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, 
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compatibilità. Le cellule 

staminali pluripotenti indotte. 

La riprogrammazione cellulare 

tramite REAC. 

 

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 yogurt: a 

coagulo compatto o intero; 

cremoso o a coagulo rotto; da 

bere.  

I microrganismi e i prodotti 

probiotici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e per diversi usi. 
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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. 

 

Laboratorio: le esperienze di laboratorio, inserite nella programmazione, sono state svolte in 

concomitanza con gli argomenti affrontati nelle lezioni teoriche. 

 

Contenuti  Sapere  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. 
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Programma svolto in laboratorio 

 

1. REAZIONI BIOCHIMICHE CARATTERISTICHE PER DIFFERENZIARE E. coli e E. 

aerogenes: Test al citrato, Test dell’Indolo, Test al rosso metile (MR), Test di Voges-

Proskauer (VP). 

2. TECNICHE DI CONTEGGIO DEI MICRORGANISMI IN TERRENO LIQUIDO (metodo 

MPN): Conteggio dei coliformi totali e fecali in un campione di acqua. Prova presuntiva con 

brodo lattosato e prova di conferma con terreno bile verde brillante. 

3. Analisi di un campione di acqua con l’utilizzo di un terreno cromogeno (TBX) 

4. ANTIBIOGRAMMA: Tecnica delle diluizioni scalari dell’antibiotico (terreno liquido), 

metodo basato sulla diffusione in agar dell’antibiotico (terreno solido) Kirby-Bauer 

5. Indicatori di trattamento termico di pastorizzazione del latte: attività della fosfatasi alcalina e 

attività della perossidasi. 

6. Determinazione del livello di contaminazione microbica con indicatori redox: blu di 

metilene e resazurina. 
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LEGISLAZIONE SANITARIA                                                    Prof.ssa Maria Teresa Alfano 

 

                                                        RELAZIONE FINALE 

  

 L’indirizzo “ Biotecnologie sanitarie” prevede l’approfondimento di conoscenze e competenze che 

contribuiscono alla promozione della salute personale e collettiva, nel rispetto di principi e valori 

fondamentali della Costituzione. Pertanto, dopo aver delineato in rapida sequenza le tappe evolutive 

principali dell’assistenza sanitaria della collettività e la funzione di pertinenza pubblica assunta solo 

in epoca contemporanea, con la trasformazione dello Stato in senso sociale, la scrivente ha 

proceduto con una rappresentazione puntuale delle Riforme sanitarie, con le quali lo Stato ha 

provveduto a dare un’attuazione piena ed organica al precetto costituzionale sul diritto alla salute ex 

articolo 32 Cost.. Infatti, non si poteva, non partire che dallo studio dei precetti costituzionali diretti 

alla tutela della salute, per procedere subito dopo con l’analisi degli interventi legislativi che 

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

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

nell’esposizione orale, sollecitati e coinvolti dal docente, si sono impegnati nello studio, con 

l’intento di superare le difficoltà, migliorando di volta in volta la preparazione. L’atteggiamento 

attento, responsabile e costruttivo degli studenti, nella maggior parte dei casi, ha permesso al 

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

scientifiche,(ad es. sulle cellule staminali anche in relazione al divieto di sperimentazione sugli 

embrioni) ed applicazioni tecnologiche con l’intento di collocarle nel più ampio contesto valoriale 

di significati relativi al rispetto dei valori di libertà, autodeterminazione, dignità  dell’individuo 

nella sua integrità psicofisica, anche mediante lo studio delle più recenti sentenze della Suprema 

Corte, sui temi della fecondazione medicalmente assistita, sul diritto del paziente ad interrompere le 

cure, c.d. “fine vita”, sull’eutanasia, sui trattamenti sanitari obbligatori legati al tema del consenso 

informato. Gli studenti si sono dimostrati capaci ed attenti, contribuendo con il proprio 

atteggiamento costruttivo al dialogo educativo. Alcuni studenti si sono altresì distinti anche per aver 

partecipato all’evento “ Festa della Toscana”  con un personale contributo al dibattito sul tema 

dell’abolizione della pena di morte. L’evento celebrativo di cui sopra si è tenuto online, presso la 

sala Regia del Comune di Pisa in presenza delle autorità locali. Inoltre, l’intera classe ha 

partecipato, nell’ambito dell’attività dedicata all’educazione civica, alla elaborazione di un testo 

scritto sul tema della salute durante l’attuale pandemia. Il testo prodotto dagli studenti ha lo scopo 

di ripercorrere le tappe delle diverse epidemie che hanno colpito l’uomo nei secoli, mettendo a 

confronto l’epidemia che ha colpito in quest’ultimo anno il pianeta con quelle dei secoli scorsi, ciò 

al fine di cogliere elementi di similitudine nonché le differenze dovute al progresso scientifico e 

tecnologico. Il lavoro di cui sopra completa inoltre quello prodotto lo scorso anno sul tema della 

salute universale.  In particolare, per quanto riguarda gli obiettivi formativi alcuni studenti si sono 

distinti ed hanno raggiunto in tutte le attività competenze eccellenti, in generale sono state raggiunte 

le competenze di base,  mentre solo alcuni studenti, anche in ragione dello scarso impegno profuso 

nello studio, non hanno raggiunto le competenze minime richieste. 

 

 

 

 

                                    PROGRAMMA DI LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

ANNO  SCOLASTICO 2020/21   CLASSE VF 

 

La Costituzione. Le diverse letture della Costituzione. 

La dottrina positivista del diritto. La dottrina della costituzione   

 decisionista e quella normativa. 
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La concezione materiale della Costituzione. 

La Costituzione come tavola di valori. 

I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. 

Lo Stato e ordinamento giuridico. 

 Distinzioni tra lo Stato persona e lo Stato ordinamento. 

I caratteri differenziali dello Stato ordinamento. 

Le fonti del diritto. 

Tipologia delle fonti normative. 

L’ordine delle fonti e tra le fonti. 

L’interpretazione. 

Il diritto soggettivo. 

La sanità pubblica. 

La tutela della salute come diritto pretensivo o diritto alla prestazione. 

Art.32 Cost. : Natura pretensiva e natura oppositiva della norma. 

La situazione giuridica di natura oppositiva dell’art.32 Cost. : sentenza della Corte costituzionale 

n.184 del 1986 e danno biologico. 

L’assistenza sanitaria della collettività e la nascita del sistema sanitario pubblico. 

La  situazione giuridica di natura pretensiva dell’art.32 Cost. 

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

I principi della riforma sanitaria introdotta con la legge n.833 del 1978. 

Universalità, eguaglianza e globalità. 

Gli obiettivi di salute n.ella legge n.833 del 1978. 

L’istituzione della USL come strumento operativo dei Comuni e la sua natura democratica. 

Gli organi della USL. 

La seconda riforma sanitaria ex Decreto legislativo n.502 del 1992: L’introduzione dei LEA e 

l’aziendalizzazione delle ASL. 

Monitoraggio ed appropriatezza dei LEA 

La riforma ter ed il passaggio alle Regioni della responsabilità del servizio. 

Natura giuridica della ASL . 

L’adozione dello Statuto. 

Gli organi della Asl : Nomina, responsabilità e valutazione del direttore generale. 

Le funzioni dello Stato. 

Le tipologie di prestazioni ed i LEA. 

L’accreditamento dei privati come servizio pubblico. 

Il finanziamento del servizio e gli utenti del servizio. 

La legge n.40 del 2004  in materia di procreazione medicalmente assistita e profili di legittimità 

costituzionale. 

Studio delle sentenze della corte costituzionale sull’illegittimità costituzionale della legge n.40 del 

2004. 

La relazione di cura , il consenso informato e l’istituzione delle DAT nella legge n. 219 del 2017. 

la libertà di interrompere i trattamenti sanitari punti di convergenza e differenze con la pratica 

dell’eutanasia. 

Studio della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 sull’illegittimità costituzionale 

dell’art.580 c.p. in materia di aiuto al suicidio in contrasto con il principio di libertà di 

autodeterminazione riconosciuto al singolo. 

Lettura di alcuni interventi dei parlamentari dell’Assemblea costituente sul diritto alla salute. 

 

PROGRAMMA SVOLTO di EDUCAZIONE CIVICA 

 (sia in presenza che in modalità ADID e MISTA) : 
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1 Progetto "LA SALUTE UNIVERSALE vol.2": stesura di un volume online e cartaceo 

riguardante l’argomento in oggetto . 

 

Obiettivi: (In coerenza con PTOF,  RAV di Istituto e Competenze chiave europee) 

 

 approfondire la conoscenza di alcune importanti situazioni pandemiche del passato (dal XIV al 

XXVII secolo) dal punto di vista storico, sociale, igienico sanitario e legislativo 

 raccogliere informazioni attraverso le principali fonti disponibili (libri di testo e/o materiale 

reperibile online) 

 stendere materialmente una trattazione sintetizzata e ragionata degli argomenti suddivisi in 

capitoli e paragrafi. 

 Sviluppare e promuovere l’attivazione di competenze in materia di Legislazione Sanitaria 

 Sviluppare competenze digitali degli studenti tramite l'utilizzo critico e consapevole dei social 

network, delle fonti web e dei media. 

 Potenziare  e sviluppare i comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE         Prof. Fausto Garcea 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

          

         

 

La classe, composta da 28 studenti, presenta accentuata eterogeneità sia nell’approccio con la 

disciplina che nei risultati ottenuti dai singoli.  

Il sottoscritto conosce il gruppo dall’ a. s. 2016/17, addirittura alcuni dei ripetenti durante il 

percorso di studi anche dall’ a. s. 2014/15. Il rapporto interpersonale con tutti gli studenti è stato 

ottimo ed improntato al rispetto reciproco, in quanto, sia in palestra che in aula che durante le 

videolezioni D.D.I., non si sono mai verificati problemi legati al comportamento e/ o alla discipina. 

Come sempre accade nelle dinamiche di classe, alcuni studenti si sono impegnati a fondo durante le 

attività pratiche in palestra, mentre alcuni hanno palesato partecipazione poco attiva e spesso, 

soprattutto negli ultimi due anni scolastici, hanno preferito orientarsi verso altre materie. Per quanto 

riguarda la parte teorica, una buona parte degli studenti ha seguito indicazioni e argomenti trattati, 

mentre, anche in questo caso, altri hanno visibilmente ritenuto non importanti le proposte. 

Dal mese di ottobre 2020 a maggio 2021, per i fatti ben noti, è stata attuata anche dal sottoscritto la 

D.D.I. con video-lezioni, in pieno accordo con gli altri insegnanti del C.d.C. , con la creazione di 

una Classroom specifica per la materia e somministrazione sistematica di video, fotocopie e 

materiale didattico del libro di testo (valido per i 5 anni del percorso) da cui attingere per analizzare 

e approfondire argomenti e temi già trattati nel corso dell’ a.s. (prima dell’avvento del COVID 19) e 

dell’intero corso di studi, e realizzazione di puntuali verifiche.  

     

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: 

Test e osservazioni sistematiche 

Test di rilevamento livelli di partenza: test di forza arti inferiori, sit-up addominali, sprint-test, test 

di Cooper (12 minuti corsa all’esterno della palestra), test forza arti superiori, test di coordinazione 

dinamica generale, test gesti tecnici pallavolo, pallacanestro, pallamano. 

Percorsi motori. 

Schede di rilevamento. 

Questionario conoscitivo iter scolastico ed anamnesi familiare. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI: 

Conoscenze: linguaggio appropriato, compreso quello gestuale, metodo di lavoro. 

Competenze: partecipazione, rispetto delle regole, collaborazione, impegno. 

Capacità: sviluppo capacità di osservazione, sviluppo capacità di analisi. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI:                                

Nota: per la specificità della materia che si basa su obiettivi bio-psicologici, i tempi minimi 

necessari sono stati di un anno. 

Conoscenze: 

Conoscenza del valore igienico e sportivo-agonistico dell’attività psicomotoria. 

Conoscenza pratica di alcune attività sportive. 

Coscienza e gestione equilibrata del proprio corpo. 

Competenze 

Responsabilizzazione, motivazione e partecipazione attiva. 

Potenziamento fisiologico delle capacità coordinative e condizionali. 

Consolidamento e affinamento di schemi motori da semplici a complessi. 
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Integrazione con il gruppo sia nelle attività collettive che individuali. 

Capacità: 

Gli alunni hanno dovuto essere in grado di muoversi correttamente e di saper fornire risposte 

psicomotorie adeguate, legate non soltanto al movimento in generale ma anche a situazioni tecniche 

specifiche, necessarie a poter praticare una disciplina sportiva. 

 

CONTENUTI  

 

1° PERIODO: 

Incremento delle capacità condizionali e coordinative. 

 

2° PERIODO: 

Consolidamento degli schemi psicomotori acquisiti e conoscenza di schemi motori più complessi. 

 

3° PERIODO: 

Intensificazione del potenziamento fisiologico generale mirato soprattutto a capire i cambiamenti 

bio-psicologici con l’allenamento. 

Introduzione di nuove discipline (beach-tennis e judo ad es.), potenziamento delle conoscenze e 

delle competenze nell’ambito di discipline già proposte (pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, atletica 

leggera), apprendimento delle regole basilari, affinamento dei fondamentali tecnico-tattici. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI METODI E DEGLI STRUMENTI NECESSARI AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Potenziamento fisiologico: Incremento della resistenza aerobica tramite la corsa lenta e prolungata, 

seguite da opportuni recuperi. Mantenimento della velocità e della capacità anaerobica alattacida 

con ripetute di 20-30-50 mt. , alla max. velocità e con recuperi quasi completi. Mantenimento della 

mobilità articolare. Sviluppo della forza in tutte le sue forme, anche con piccoli sovraccarichi e con 

esercizi individualizzati. Tecnica dello stretching. Affinamento delle capacità coordinative tramite 

es. specifici, piccoli attrezzi (ad esempio: funi, bastoni), attrezzi non codificati, tramite i giochi 

sportivi ed i circuiti di allenamento. 

Apprendimento dei regolamenti, dei fondamentali individuali e tecnico-tattici di alcune discipline 

sportive: volley, basket, pallamano, calcio, beach-tennis. 

Apprendimento dei regolamenti e dei gesti tecnici di base di alcune discipline dell’atletica leggera. 

Apprendimento di argomenti teorici quali: doping; principi di alimentazione; disturbi del 

comportamento alimentare; dipendenze; capacità coordinative e condizionali; sistemi e apparati; 

metodiche di allenamento, primo soccorso, apprendimento motorio, rapporto tra allenamento 

sportivo e apparati/sistemi, rapporto tra alimentazione sport. 

 

4° PERIODO: 

 

D.D.I. vedi sopra 

 

SUSSIDI DIDATTICI: attrezzi di proprietà della scuola e/o dell’insegnante. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI E DEI MODI DELLE VERIFICHE 

 

Le verifiche teorico-pratiche hanno costituito parte integrante di ogni lezione, anche durante la 

D.D.I., poichè ogni allievo, dal punto di vista motorio e cognitivo, è stato chiamato individualmente 

a mettere in pratica e quindi a dimostrare di padroneggiare l’argomento trattato, oltre che palesare 

senso di responsabilità e motivazione.  
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Per l’EDUCAZIONE CIVICA sono stati affrontati due argomenti: il Fair Play e l’importanza della 

donazione del sangue. 

Per quest’ultimo importante tema sociale è stato sviluppato un percorso di tre anni (dalla classe 

terza alla classe quinta) attraverso un progetto in collaborazione con AVIS PISA. Dopo alcuni step 

informativi e formativi sull’importanza del “DONO”, alcuni studenti si sono avvicinati attivamente 

al “DONO” stesso effettuando volontariamente, ma seguiti dal sottoscritto, la prima donazione di 

sangue presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Cisanello (Pisa). 
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MATEMATICA                                                        Prof.ssa Alessandra Benvenuti 

 

                                                            RELAZIONE FINALE 

 

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

progressivamente prendere atto delle fragilità e carenze riguardo alle abilità di base nel calcolo 

algebrico e nell’autonomia di lavoro. Per motivi che rimandano alla particolare composizione della 

classe, gli alunni si sono affacciati alla terza con una formazione piuttosto eterogenea, per alcuni di 

loro rimaneva ancora difficile mantenere un comportamento e una attenzione pienamente adeguati  

alle esigenze e tempistiche scolastiche, mentre per altri già si verificava un atteggiamento 

partecipativo e responsabile nei confronti del dialogo educativo e del proprio apprendimento. 

Nell’andar del tempo gli alunni sono stati accompagnati e spinti a maturare umanamente e come 

studenti, giungendo alla classe quinta con risultati nel complesso soddisfacenti, nel quadro di 

risultati mediamente sufficienti o buoni, con punte di alto profilo per un paio di alunne e pochi e 

circostanziati casi di insufficienza. A causa della pandemia Covid-19 e dell’instaurarsi della 

didattica a distanza in modalità mista per la maggior parte dell’anno, sono state proposte lezioni 

mediate da strumenti multimediali, schede di studio, schede di lavoro, videolezioni, oltre che 

naturalmente lezioni più tradizionali. Tutto ciò ha permesso di concludere lo svolgimento del 

programma sebbene in modo molto essenziale. 

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

biennio e nel quinto anno di corso. 

 

OBIETTIVI: 

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

Biotecnologie, articolazione Biotecnologie Sanitarie prosegue e amplia il processo di preparazione 

scientifica e culturale già avviato nel biennio. 

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

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

capacità. 

 

CONOSCENZE 

 

● conoscere il simbolismo matematico 

● conoscere i contenuti programmatici relativi all’anno scolastico frequentato 

 

Livelli di conoscenza 

 

Nessuna conoscenza Gravemente insufficiente 

Conoscenza parziale Insufficiente 

Conoscenza delle parti essenziali Sufficiente 

Conoscenza sicura degli argomenti Buono 

Conoscenza completa e approfondita Ottimo 

 

 

COMPETENZE 

 



I.I.S. “E. Santoni” di Pisa - Documento del consiglio di classe 5F a.s. 2020/21  

 

 pagina 62 di 73 

 

● essere in grado di operare con il simbolismo matematico 

● utilizzare tecniche e strumenti di calcolo 

● risolvere situazioni problematiche di varia natura 

 

Livelli di competenza 

 

Non sa applicare alcuna regola Gravemente insufficiente 

Commette errori nell’applicare regole Insufficiente 

Non commette errori gravi e risolve semplici 

casi 

Sufficiente 

Non commette errori Buono 

Non commette errori e risolve casi più complessi Ottimo 

 

ABILITA’ 

 

● sistemare logicamente e collegare le conoscenze acquisite 

● rielaborare e generalizzare le conoscenze acquisite 

● affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

 

Livelli di abilità 

 

Non sa classificare e organizzare i contenuti Gravemente insufficiente 

Classifica e organizza con qualche difficoltà i 

vari contenuti 

Insufficiente 

Classifica parzialmente e stabilisce semplici 

connessioni tra argomenti diversi 

Sufficiente 

Classifica con correttezza e organizza 

efficacemente gli argomenti affrontati 

Buono 

Classifica e organizza correttamente i contenuti 

generalizzandoli ed elaborandoli 

Ottimo 

 

METODOLOGIA: 

 

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

aspetti della materia. 

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

calcolo; l’apprendimento di tale approccio passerà attraverso lezioni frontali e interattive, esercizi 

esemplificativi e analisi dei procedimenti. Momenti di problem solving sono stati affiancati da altri 

di sistemazione teorica per inserire i risultati ottenuti in un organico quadro teorico complessivo. 

 

VERIFICA 

 

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

per orientare e sostenere i processi di apprendimento dei singoli alunni, che sommativa, di controllo 

del conseguimento degli obiettivi programmati. 

Attraverso vari tipi di prova, quali compiti tradizionali, test, prove strutturate e semistrutturate, 

colloqui orali, questionari, sono stati verificati sia la conoscenza degli argomenti, che le competenze 

acquisite e la capacità di ragionamento di ogni alunno, oltreché il grado generale di apprendimento 

della classe, al fine di intervenire eventualmente per colmare le carenze. 
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VALUTAZIONE 

 

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

prefissati, considerando anche eventuali progressi ottenuti, metodo di studio, impegno e interesse 

dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

RECUPERO 

 

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

modalità deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Per quelli in itinere sono state adottate le seguenti modalità: 

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

● svolgimento guidato degli esercizi 

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

● esercizi differenziati da svolgere a casa 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Per quanto riguarda l’educazione civica è stato effettuato un modulo di tre ore dedicato alle attività 

di ricerca, rappresentazione e lettura di dati statistici attingendo dal portale ISTAT 

Obiettivo: saper consultare le fonti e ricavare dati usufruendo del portale ISTAT 

Tematiche di indagine: aspetti statistici relativi alla pandemia COVID-19 

Tempi di realizzazione: tre ore di lezione - maggio 2021 

Verifica: lettura tabulati 

Valutazione: giudizio (mediocre-sufficiente-buono) che successivamente concorre alla valutazione 

finale e collegiale della disciplina 

 

 

TEMI AFFRONTATI: 

 

Funzioni reali di variabile reale: 

Classificazione delle funzioni, funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 

Funzioni pari e dispari. 

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

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

negatività. 

 

Funzioni continue 

Definizione di continuità 

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

Punti di discontinuità: classificazione delle discontinuità 

definizione dei Massimi e Minimi relativi e assoluti 

Teoremi delle funzioni continue: 

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

 

L’Algebra dei Limiti 

Limiti e continuità delle funzioni: 

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

x tendente a infinito. 

Limite destro e sinistro di una funzione. 
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Teorema dell’unicità del limite 

Teorema del confronto 

Teorema della permanenza del segno 

Algebra dei limiti. 

Limiti che si presentano in forma indeterminata. 

Il calcolo dei limiti 

 

I Limiti nello studio di funzioni 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

Studio delle funzioni razionali intere e fratte negli estremi del dominio 

Studio delle funzioni irrazionali intere e fratte negli estremi del dominio 

Studio delle funzioni trascendenti logaritmiche ed esponenziali negli estremi del dominio 

Studio delle discontinuità delle funzioni 

 

Derivate e loro applicazioni: 

Concetto e definizione di derivata in un punto. 

Significato geometrico della derivata 

Equazione della retta tangente ad una curva in un punto. 

Teorema di continuità delle funzioni derivabili* 

Derivata di alcune funzioni elementari. 

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

Regola di derivazione della funzione composta 

Punti di non derivabilità di una funzione 

Punti stazionari e loro classificazione 

Teorema di Fermat* 

Teorema di Rolle*  

Teorema di Lagrange e suoi corollari* 

Regola di De L’Hopital 

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

Derivate di ordine superiore al primo 

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

 

 

Studio di funzione 

Studio preliminare 

Analisi negli estremi del dominio 

Andamento crescente o decrescente, funzioni monotone 

Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti 

Concavità, convessità e flessi 

Rappresentazione grafica 

 

 

Integrali 

Funzioni primitive 

Funzione integrale 

Integrale indefinito di una funzione continua 

Proprietà lineare dell’integrale 

Integrali immediati  

Integrazione per scomposizione 

Integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Area del trapezoide, area del sotto-grafico 
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NB: il simbolo * indica che il teorema a cui è riferito comprende la dimostrazione 

 

 

 

COMPETENZE 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

B Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

C Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

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

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

 definire e calcolare la derivata di funzioni 

elementari e composte 

 studiare la derivabilità delle funzioni 

continue 

 Saper individuare le principali proprietà di 

una funzione algebrica individuandone il 

grafico 

 Studiare i massimi e i minimi di una 

funzione 

 Studio completo di una funzione algebrica o 

trascendente 

 Saper calcolare la derivata di funzioni 

composte 

 Saper calcolare la derivata seconda di una 

funzione 

 Saper studiare la convessità di una funzione 

 Saper determinare i punti di flesso 

 Saper calcolare integrali indefiniti 

immediati 

 Saper calcolare integrali indefiniti tramite 

decomposizione della funzione 

 Saper calcolare integrali definiti immediati 

 Saper calcolare l’area sottesa dal grafico di 

una funzione 

 

 

A Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

Matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

B Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

C Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

D Utilizzare gli strumenti informatici  
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IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 

                                             Proff. Maria Settembrini Tagliaventi / Prof Raffaele Gigliotti (ITP) 

 

Di noi due docenti della disciplina l’insegnante tecnico pratico, Prof Raffaele Gigliotti,  ha avuto la 

classe per la prima volta nel corrente anno scolastico mentre l’altra insegnante ha un rapporto 

didattico triennale avendo però insegnato in terza e in quarta la materia Biologia, Microbiologia e 

Tecnologie di controllo sanitario, non proseguita in quinta a seguito di nuove disposizioni 

ministeriali in merito alle classi di concorso. 

Dal punto di vista della partecipazione al dialogo educativo la classe ha prodotto un cambiamento 

notevolmente positivo in quanto in terza si presentavano come un gruppo di adolescenti 

scarsamente scolarizzati, molti dei quali con comportamenti individuali e collettivi che rendevano 

faticoso lo svolgimento delle lezioni e poco soddisfacenti le ricadute sul profitto scolastico. Nel 

corso del primo trimestre della classe quarta c’è stata, da parte di tutti, e grazie agli sforzi congiunti 

di alunni, docenti e famiglie, una tangibile crescita nel comportamento e nella consapevolezza che 

ha permesso di affrontare in modo costruttivo tutte le difficoltà e le ripercussioni sulla vita 

scolastica sopraggiunte con l’epidemia. 

Per quanto riguarda la presente disciplina, che entrambi gli insegnanti hanno affrontato con la classe 

a partire dal corrente anno scolastico, si è rilevata una significativa motivazione all’apprendimento, 

già maturata nelle precedenti fasi del percorso disciplinare specifico, che però è stata spesa 

maggiormente nella partecipazione alle lezioni, sia in presenza che online, ed in misura più 

contenuta nello studio e nella rielaborazione  personale, soprattutto in termini di continuità, per la 

evidente difficoltà di adeguare i tempi della rielaborazione al ritmo delle lezioni delle varie 

discipline  mentre, in vista di verifiche in qualche modo programmate, si sono potuti avere risultati 

comunque commisurati alle capacità e all’investimento individuale nei confronti delle attività 

scolastiche  ma complessivamente soddisfacenti.            

 Contenuti disciplinari 

 

 L’equilibrio omeostatico del corpo umano 

 

Competenze : Introduzione all’omeostasi del mezzo interno.  Sistemi di controllo e funzioni 

integrate , es  la risposta al caldo e al freddo, la regolazione della pressione arteriosa, l’omeostasi 

glicemica. 

Abilità: saper individuare: stimolo, recezione e integrazione dello stimolo, risposta dei vari 

meccanismi di controllo. 

Conoscenze: la comunicazione tra le diverse cellule del corpo. Molecole segnale e cellule bersaglio   

Obiettivi Minimi: saper schematizzare e confrontare nelle linee generali la risposta nervosa e la 

risposta endocrina. 

 

 L’apparato endocrino 

 

Competenze. saper inquadrare le regolazioni  endocrine che contribuiscono alle funzioni 

fisiologiche, saper individuare le voci dell’analisi del sangue correlate ad azioni ormonali 

Abilità : saper riconoscere la struttura microscopica dei tessuti endocrini 

Conoscenze : Localizzazione e struttura delle varie ghiandole endocrine. Gli ormoni : struttura 

chimica, meccanismo d’azione, effetti fisiologici, controllo della secrezione ormonale, cenni di 

fisiopatologia.   

Obiettivi minimi : conoscere gli ormoni prodotti da ciascun organo dell’apparato endocrino 
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Saper dare una definizione funzionale degli ormoni esemplificando le loro caratteristiche e le loro 

proprietà 

 

I neuroni e le cellule della nevroglia 

 

Competenze : saper collegare la struttura e la  fisiologia dei neuroni alle funzioni del sistema 

nervoso. 

Abilità : riconoscere all’esame microscopico la struttura dei neuroni e delle sinapsi, saper delineare 

le proprietà della membrana degli elementi eccitabili, saper confrontare una sinapsi chimica con una 

sinapsi elettrica.  

Conoscenze : Struttura base di un neurone . Potenziale di riposo e potenziale d’azione della 

membrana degli elementi eccitabili. La sinapsi chimica. Il ruolo del mediatore sinaptico . La sinapsi 

neuro-muscolare . Le sinapsi interneuroniche.  Mediatori eccitatori  e mediatori inibitori. La 

sommazione spaziale e la sommazione temporale. Le cellule dalle nevroglia. La guaina mielinica. I 

nodi di Ranvier e la conduzione saltatoria. Neuroni sensitivi, neuroni motori ed interneuroni.     

Obiettivi minimi : Saper descrivere la struttura di un neurone individuando la funzione delle sue 

parti: soma, dendriti, cono d’emergenza , terminale assonico , fibre collaterali, bottoni sinaptici. 

Saper descrivere i mediatori sinaptici in termini di : produzione, flusso assonico, rilascio da parte 

della membrana pre-sinaptica, azione sui recettori della membrana post-sinaptica. Saper descrivere 

le cellule gliali.   

 Il sistema nervoso 

Competenze : conoscere le funzioni del sistema nervoso e collegarle alla sua organizzazione 

anatomica e  alla fisiologia delle cellule nervose 

Abilità : saper illustrare le componenti di un arco riflesso ,saper illustrare l’architettura del sistema 

nervoso centrale , saper illustrare la struttura dei nervi cranici e spinali, saper illustrare 

l’organizzazione del sistema nervoso autonomo.  

Conoscenze Classificazione anatomica e classificazione funzionale del  sistema nervoso. Sviluppo 

embrionale del sistema nervoso a partire dal tubo neurale. Struttura dell’encefalo e del midollo 

spinale . Sistema nervoso periferico e sistema nervoso autonomo . Nervi cranici e nervi spinali. 

Obiettivi minimi :  saper identificare le varie parti della struttura del midollo spinale ,saper 

descrivere l’arco riflesso spinale mono e plurisinaptico, conoscere nelle grandi linee le varie 

strutture dell’encefalo, saper inquadrare la malattia di Alzheimer e il morbo di Parkinson. 

 

 Generalità sugli organi di senso 

 

Competenze : saper illustrare il processo di trasduzione del segnale operato dai recettori sensoriali, 

saper delineare il percorso delle vie sensoriali fino all’area corticale specifica 

Abilità : conoscere e saper spiegare  i difetti visivi dovuti al sistema di rifrazione e i principi su cui 

si basa la loro correzione ottica e chirurgica 

Conoscenze : conoscere la struttura dei recettori visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e della sensibilità 

somestesica e le vie nervose ad essi collegate. Confronto tra recettori della vita di relazione (organi 

di senso)  e recettori della vita vegetativa. 

Obiettivi minimi: saper descrivere la struttura del globo oculare e della retina, saper individuare e 

tipizzare gli stimoli esterni specifici per ciascun organo di senso. 
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Apparato riproduttore maschile 

Competenze: saper inquadrare le fasi di un ‘indagine diagnostica sulle cause della sterilità maschile 

(aspermia, oligospermia, varicocele) 

Abilità: conoscere nelle linee generali le patologie dell’apparato 

Conoscenze: organizzazione anatomo -funzionale dell’apparato genito- urinario maschile. La 

spermatogenesi. 

Obiettivi minimi: saper descrivere e collocare all’interno della cavità addomino-pelvica le varie 

strutture appartenenti all’apparato genitale maschile; saper individuare le varie parti della struttura 

microscopica ed ultramicroscopica di uno cellula spermatica. 

Apparato riproduttore femminile 

Competenze: saper spiegare i processi che determinano la pubertà e la menopausa; saper spiegare il 

significato e le modalità di esecuzione delle analisi condotte in gravidanza; saper illustrare le 

metodiche della fecondazione medicalmente assistita. 

Abilità: saper inquadrare le interazione tra ipotalamo, ipofisi, ovario ed utero nello svolgimento  dei 

processi a carico dell’apparato genitale femminile 

Conoscenze: anatomia dell’apparato genitale femminile e struttura dettagliata delle sue singole 

parti. Il ciclo ovarico-uterino. Struttura della ghiandola mammaria e sue modificazioni fisiologiche 

all’interno del ciclo mestruale e della gravidanza. Fecondazione. Sviluppo embrionale e fetale. 

Gravidanza. Parto. Allattamento.  

Obiettivi: localizzazione delle varie strutture dell’apparato genitale femminile nella cavità 

addomino-pelvica; ciclo ovarico-uterino e misure di contraccezione; struttura della ghiandola 

mammaria   

 Le malattie genetiche, le malattie metaboliche e gli screening neonatali 

Competenze: saper costruire ed interpretare alberi genealogici ; saper analizzare cariotipi umani 

patologici individuando anche la tecnica di colorazione; saper inquadrare il ruolo ed i compiti del 

consulente genetico. 

Abilità: saper illustrare la classificazione delle malattie genetiche in geniche, cromosomiche e 

genomiche ; saper ricondurre l’origine dei  difetti genetici ad errori nella gametogenesi; saper 

spiegare la trasmissione delle malattie genetiche autosomiche e  X-linked dominanti e recessive ; 

conoscere le principali tecniche dell’ indagine genetica. Illustrare le malattie metaboliche, quali 

Galattosemia, PKU, fibrosi cistica, ipotiroidismo congenito. 

Conoscenze: alcune tra le principali malattie monofattoriali recessive, autosomiche e legate al 

sesso, presenti nella popolazione . Malattie genetiche monofattoriali dominanti: la corea di 

Huntington e la acondroplasia.  La trisomia 21.  Le anomalie numeriche dei cromosomi sessuali. 

Diagnosi prenatali e screening neonatali. 

 

Obiettivi minimi : saper illustrare almeno una malattia monofattoriale recessiva e una dominante; 

saper spiegare i motivi della maggior frequenza e varietà di malattie monofattoriali recessive 

rispetto a quelle dominanti; saper illustrare i metodi di indagine basati sulla genetica classica e 

molecolare.  

 

Attività teorico-pratiche 

1. Anatomia macroscopica: dissezione di organi relativi agli apparati in programma,  

2. Anatomia microscopica: esame di repertori di micrografie istologiche normali e patologiche. 

3. Seminari sulle tecniche della diagnostica per immagini dal punto di vista dei presupposti 

teorici su cui si basa una determinata applicazione e del tipo di informazione ottenibile 
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a. Microscopia ottica ed elettronica  

b. Radioisotopodiagnostica: scintigrafia 

c. Tecniche ecografiche 

d. Risonanza magnetica 

4. Bioinformatica: 

a. banche dati 

b. generalità ed esempi sull’utilizzo dei programmi di bioinformatica 

Metodologie didattiche 

La maggior parte della didattica si è svolta in DID e in modalità mista . Questo ha influenzato la 

scelta delle attività relative alla didattica laboratoriale  ed anche per questo si è optato per i seminari 

sulle tecniche diagnostiche e sulla bioinformatica, condotti dal docente tecnico pratico, per i quali è 

stata possibile una gestione  on line.  

 

Verifiche 

Colloqui in presenza ed on line e questionari sui contenuti disciplinari e seminariali 

 

 

Valutazione 

 

Pur  nella difficoltà della gestione didattica del corrente anno scolastico  si è cercato di valutare 

prendendo in considerazione: 

- regolarità e puntualità nello svolgimento e consegna 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 

 

Educazione civica 

 

La salute come bene individuale e collettivo. L’articolo 32 della Costituzione . L’OMS. L’ISS 

(Istituto Superiore di Sanità) e il sito www.epicentro.iss.it   Gli obiettivi e gli strumenti della 

medicina preventiva. L’educazione sanitaria. Determinanti di salute e di  malattia. Interazione tra i 

determinanti endogeni ed esogeni di malattia. La relazione causa-effetto in epidemiologia. Scopi 

della prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 

 

  

 

http://www.epicentro.iss.it/
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA                       

 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 
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Attività didattica svolta 

a. s. 2020/21 

Indirizzo Biotecnologie 

Sanitarie 

Classe 5 F 

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 oggi 

prendono in riferimento gli 

articoli articoli della 

Costituzione  che regolano la 

libertà religiosa 

hanno colto il valore del 

pluralismo e il senso del 

dialogo 

 

 

 

 



I.I.S. “E. Santoni” di Pisa - Documento del consiglio di classe 5F a.s. 2020/21  

 

 pagina 73 di 73 

 

                                                            NOTA FINALE 

 

I contenuti del presente documento, con particolare riferimento ai programmi svolti dalle 

singole discipline, sono stati visionati e confermati dai rappresentanti degli studenti  
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