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PARTE PRIMA 

1. L’ISTITUTO E IL CORSO DI STUDI 

1.1. L’Istituto “E. Santoni” 

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

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

che ha dimostrato di essere in grado di rispondere positivamente ai bisogni formativi dell’area tecnica 

e professionale relativamente agli ambiti dei suoi indirizzi di studio. L’Istituto pone al centro dei suoi 

obiettivi la formazione di nuove generazioni di cittadini capaci di intervenire da protagonisti nel 

migliorare la qualità della vita nei contesti di riferimento attraverso i suoi indirizzi di studi: 

Costruzioni, Agraria, Biotecnologie, Sistema Moda, 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 

 

1.2.1. 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 e un’opzione: Chimica e 

materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. 

http://www.e-santoni.edu.it/
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L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite nelle tre 

articolazioni e nell’opzione, in cui acquisiscono connotazioni professionali specifiche. Il secondo 

biennio e l’ultimo anno puntano al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei 

principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi 

integrati1. 

 

1.2.2. Articolazione: Biotecnologie sanitarie 

 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” 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 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. 

 

1.2.3. Profilo 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Biotecnologie sanitarie sarà in grado di: 

 Utilizzare le principali tecnologie sanitarie in campo biomedicale, chimico-farmaceutico, 

alimentare ed ambientale; 

 Collaborare nei relativi contesti produttivi, alla gestione e al controllo dei processi, alla 

gestione e manutenzione di impianti chimici e biotecnologici; 

 Effettuare procedure per l’analisi ed il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative sulla 

tutela ambientale; 

 Integrare competenze di chimica, biologia e microbiologia nell’applicazione di principi e 

strumenti in merito alla gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, controllo della 

qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

 Partecipare alla pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 

analisi e allo sviluppo del processo e del prodotto; 

 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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QUADRO ORARIO: INDIRIZZO TECNICO 
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazione Biotecnologie Sanitarie 

Scuola Indirizzo di studio 
Titolo di studio 

rilasciato 
Durata 

 
CHIMICA, 

MATERIALI E 
Diploma in 

Biotecnologie Sanitarie  
5 anni 

I.I.S. "E. Santoni” - Pisa 
BIOTECNOLOGI

E 
   

sez. ass. ITAS "C. Gambacorti"   2° BIENNIO 5° ANNO 

 1° BIENNIO 2° biennio e 5° anno costituiscono un 

   percorso formativo unitario 

MATERIE I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA, CITTADINANZA, COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 
   

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della terra 

e Biologia) 
2 2 

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECON.  1    

ore settimanali discipline comuni: 20 21 15 15 15 

SCIENZE INTEGRATE FISICA 3 3    

Laboratorio (compresenza) 1 1    

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 3 3    

Laboratorio (compresenza) 1 1    

TECNOLOGIA E TECNICHE DI 
3 3 

   

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Laboratorio (compresenza) 1 1 
   

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3     

Laboratorio (compresenza) 2     

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3    

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   
1 1 

 

CHIMICA ANALITICA E STRUM.LE (*)   3 3  

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA (*)   3 3 4 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E      

TECNOLOGIA DI CONTROLLO SANITARIO 

(*) 

  4 4 4 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 

PATOLOGIA(*) 

  
6 6 6 

LEGISLAZIONE SANITARIA     3 

ore settimanali discipline indirizzo: 12 12 17 17 17 

TOT: 32 33 32 32 32 

Le discipline che presentano il simbolo (*) hanno ore di laboratorio in compresenza con l’insegnante 

tecnico-pratico per un totale triennale, come da quadro orario ministeriale, di 8 ore in terza, 9 ore in quarta, 

10 in quinta, salvo variazioni in autonomia. 
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PARTE SECONDA 
 

2. LA CLASSE 

 

2.1. I docenti della classe 

 

Prof.ssa Chiara Zanobini Italiano e Storia 

Prof.ssa Francesca Melis Lingua Inglese 

Prof.ssa Catia Mogetta Matematica 

Prof.ssa Maria Teresa Alfano Legislazione sanitaria 

Prof.ssa Valentina Lucarotti 

 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 

sanitario 

Prof. Luciano Giorgi ITP Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 

sanitario/ITP Chimica Organica. Biochimica. 

Prof.ssa Maria Lorella Bianchin Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

 

Prof. Raffaele Gigliotti ITP Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

Prof.ssa Antonella Corrado Chimica organica e biochimica 

Prof. Fausto Garcea Scienze Motorie 

Prof. Andrea Sereni IRC 

 

2.2. Prospetto continuità didattica della classe nel Triennio 

 

 III  IV V 

Italiano Zanobini Zanobini Zanobini 

Storia Zanobini Zanobini  Zanobini 

Chimica 

analitica 

Bigongiari/Carlotti 

Gigliotti 

Corrado 

Corridori 

 

Chimica organica e 

biochimica 

Bigongiari/Carlotti 

Corridori 

Corrado 

Corridori 

Corrado 

Giorgi 

Igiene, anatomia, 

fisiologia, patologia 

Sani 

Massei 

Bartoli 

Bertolini 

Bianchin 

Gigliotti 

Biologia, 

Microbiologia e tecn.  

Bianchin 

Gigliotti 

Bianchin 

Giorgi 

Lucarotti 

Giorgi 

Matematica Pierini/Santamaria Mogetta Mogetta 

Inglese Guerrazzi Lorinczi Melis 

Legisl. Sanitaria   Alfano 

Scienze Motorie Garcea Garcea Garcea 

Religione Sereni Sereni Sereni 
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2.3. 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 costruenda 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.  

 

2.3.1. Competenze ed 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 relat ive 

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 ed 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. 

 

2.3.2. Strategie metodologiche comuni  

Nella programmazione annuale del consiglio di classe approvata in data 25 novembre 2020, i docenti 

del Consiglio hanno concordato le seguenti strategie metodologiche comuni, messe in atto nel corso 

dell’anno per il conseguimento delle competenze e degli obiettivi trasversali formulati: 

● coerenza nello sviluppo della programmazione in classe con le finalità e gli obiettivi generali 

del PTOF e con quelli specifici disciplinari, 

● promozione della cultura della collaborazione e della condivisione, 

● proposta dei contenuti disciplinari in modo “problematico” per stimolare l'interesse e la 

partecipazione attiva dei discenti, fornendo all'occorrenza spiegazioni individualizzate e 

rispettando i diversi tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari, 

● uso di attività di tutoring e aiuto tra pari, attività di cooperative learning, soprattutto in 

modalità DDI, facendo ricorso alle piattaforme di condivisione in uso, 

● supporto individuale e/o di gruppo attraverso sportelli pomeridiani in modalità DDI. 
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Sono inoltre state adottate metodologie per la didattica digitale integrata, conformi al regolamento di 

istituto per la DDI e i relativi criteri di valutazione, come definiti nel PTOF di istituto. 

2.4. Gli alunni della classe 

Elenco alunni Anno di inserimento nel gruppo classe 

omissis omissis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Documento del consiglio di classe – 5G Biotecnologie sanitarie – Esame di Stato 2021 

 

11 

 

 

 

2.5. Caratterizzazione del gruppo classe 

La classe è composta da … OMISSIS   

 

Il gruppo classe, pur con lievi modifiche nel corso del quinquennio (OMISSIS) ha mantenuto il nucleo 

originario piuttosto stabile, arricchendosi negli anni di elementi che ne hanno aumentato 

l’eterogeneità, già presente fin dall’inizio come suo tratto caratteristico. Nel corso del triennio, e in 

particolare nel corrente a.s., la classe nel suo complesso ha saputo adattarsi abbastanza ai diversi 

metodi ed alle nuove didattiche dovuti sia alla mancata continuità in diverse discipline, sia 

all’adozione della DDI, riuscendo ad instaurare un buon rapporto con i docenti, generalmente 

costruttivo e dialogante. 

Il percorso del triennio è stato segnato profondamente dalle restrizioni dovute all’emergenza 

epidemiologica e dalle relative modifiche alla didattica ed all’organizzazione logistica per un gruppo 

classe molto numeroso. L’efficacia delle attività in modalità ADID, adottate a partire da marzo del 

quarto anno, è stata buona per un gruppo di alunni con conoscenze pregresse abbastanza solide, che 

si sono adattati al cambiamento, mantenendo alta la motivazione e raggiungendo buoni risultati. Un 

altro gruppo di alunni, più fragili e meno motivati, ha invece lavorato con discontinuità e minore 

impegno e con un aggravio di difficoltà che ha pesato sui risultati raggiunti. La ripartenza all’inizio 

del quinto anno è stata difficoltosa in termini organizzativi …OMISSIS…. Ciò ha reso necessaria una 

rimodulazione dell’attività didattica, con il passaggio alla didattica mista, che prevedeva l’alternanza 

di metà degli alunni presenti e dell’altra metà in collegamento su piattaforme telematiche, fino alla 

ripresa della frequenza al 100% nel mese di aprile. La continua rimodulazione della frequenza ha 

comportato una conseguente rimodulazione delle scelte didattiche del consiglio di classe, con un 

rallentamento nelle programmazioni e la decurtazione parziale degli argomenti svolti, per dare spazio 

ad attività di rinforzo e recupero nei momenti di lezione in presenza. Anche le attività laboratoriali 

sono state svolte in maniera ridotta, per le difficoltà logistiche illustrate. L’eterogeneità del gruppo, 

unita ad una varietà di stili di apprendimento, ha determinato nel corso dell’anno scolastico approcci 

sostanzialmente diversi alle dinamiche educative e didattiche e una forte discontinuità nell’impegno 

personale da parte di un discreto numero di alunni nel consolidare quanto affrontato in classe nelle 

diverse discipline. Tutto ciò, unito alle pregresse carenze nelle abilità di base in alcune materie, come 

matematica, chimica e diritto, ha comportato un rallentamento complessivo nell'acquisizione delle 

competenze richieste, tanto che il raggiungimento della sufficienza resta ancora non completato, a 

oggi, per una parte del gruppo classe. 

Pertanto, nel conseguimento degli obiettivi cognitivi e didattici, i risultati raggiunti sono rimasti 

ancora oggi largamente differenziati sulla base delle diverse attitudini, dei diversi livelli di 

motivazione e dell’effettivo impegno nel lavoro di rielaborazione personale. Alcuni alunni si sono 

distinti per serietà e impegno, raggiungendo risultati buoni o ottimi; altri, pur dotati di buone capacità 

hanno valorizzato solo in parte le proprie potenzialità di studio o le hanno indirizzate prioritariamente 

su alcune discipline, altri ancora non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi, anche a causa dello 

scarso impegno profuso. Permangono comunque, pur valutando miglioramenti per alcuni, fragilità 

metodologiche e rielaborative mai completamente risolte. 
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PARTE TERZA  
 

3.  IL PERCORSO FORMATIVO 

3.1 Le metodologie didattiche 
 

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

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

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

operative, evidenziando i concetti unificanti le varie discipline.  

Il lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali, sia attraverso lavori di gruppo, gruppi di 

cooperative learning e relative discussioni. Oltre ai testi in adozione è stato utilizzato il materiale 

didattico, anche multimediale, a disposizione dell'istituto e particolare rilievo è stato dato all'uso 

corretto e consapevole delle informazioni in rete. Nelle attività svolte in DDI sono stati utilizzate le 

piattaforme telematiche della Gsuite for Education, diversi applicativi per la condivisione dei 

materiali e per le verifiche svolte a distanza. Sono inoltre stati potenziati gli sportelli didattici di 

recupero e potenziamento, in modalità telematica, per offrire un supporto a piccoli gruppi di studenti 

ad integrazione delle attività svolte in DDI. 

3.2. Attività didattiche integrative, strategie e metodi per l’inclusione 

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

consolidare conoscenze, sviluppare competenze cognitive e trasversali declinate secondo lo stile 

cognitivo dei singoli alunni e, non ultimo, si è cercato di instaurare un intreccio educativo tra il mondo 

della scuola, dell’università e/o del lavoro.  

Tali attività sono di seguito riportate: 

 Corsi di recupero in itinere (quinquennio) 

 Corsi di inglese organizzati dalla scuola per il conseguimento della certificazione Trinity di 

livello B1 /B2 (terzo anno)  

 Attività di formazione ed accoglienza alunni classi prime (terzo e quarto anno) 

 Attività CLIL di biologia e microbiologia (terzo anno) 

 Corsi L2 per studenti stranieri 

 Sportelli di recupero e potenziamento in modalità telematica 

Partecipazione a: 

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

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

dall’AVIS (Quinquennio) 

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

attualità (Quinquennio) 

 Meeting per i diritti umani 

 Attività sportive e gare di atletica d’Istituto e provinciali (FIN- assistenti Bagnanti; Sci e 

snowboard; Sport a scuola, imparare giocando) (Quinquennio) 

 Progetto Letture in hospice  

 Progetto Scholas Occurrentes 

 Progetto La salute universale: redazione del secondo volume di ricerca e riflessione dedicato 

al tema delle pandemie (quinto anno) 

 Progetto Genere e pari opportunità- proposte educative Unicoop Firenze (quinto anno) 
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 Progetto Memoria e responsabilità individuale- letture riflessioni e commenti sulla Shoah 

(quinto anno) 

 Progetto Cinema portatore sano di legalità- ANEC (bando MIUR-MIBACT) in 

collaborazione con il cinema Arsenale (quinto anno) 

 Progetto Warning (quinto anno) 

 

3.3. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 

I percorsi di alternanza scuola lavoro rinominati, con la Legge di Bilancio 2019 a partire dall’anno 

scolastico 2018/2019, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), pongono 

l’attenzione sul processo di orientamento, che si configura come diritto permanente finalizzato a 

promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale. 

I PCTO rappresentano soprattutto una metodologia didattica integrata alla formazione in aula, con 

la quale trasferire agli alunni conoscenze e abilità curriculari, creando esperienze formative che 

possano non solo far avvicinare i ragazzi a comprendere meglio come funziona il mondo del lavoro 

ma far acquisire agli studenti le cosiddette competenze trasversali (o soft skills), cioè qualità 

applicabili a diversi contesti. 

A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria COVID-19, a partire da marzo 2020 è stato 

necessario riorganizzare le attività di PCTO attraverso percorsi di orientamento universitario, ITS o 

al mondo del lavoro fruiti in modalità telematica. Gli obiettivi di tali percorsi sono stati i seguenti:  

- 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. 

Di seguito sono riportate le attività di PCTO svolte nel triennio: 

3.3.1. I PCTO nel triennio 

 

⮚ A.S. 2018/2019 

● Corso sulla sicurezza generale e specialistico 16 ore (POR FSE PROFORMA III) 

● Formazione sull’Orientamento al lavoro (POR FSE PROFORMA III) 

● Formazione sull’Autoimprenditorialità (POR FSE PROFORMA III) 

● Project work (LILT, Coldiretti, Certosa di Calci). 

Attività di stage presso: 

▪ Farmacia La Gabella 

▪ Società canottieri Arno 

▪ Pubblica assistenza Pisa 

▪ Ambulatorio veterinario Magli Zanobini 

▪ Pubblica assistenza Cascina 

▪ Ambulatorio veterinario Bertani 

▪ Farmacie comunali 

▪ Misericordia Pisa 

▪ Laboratorio di analisi chimiche Genesi 

▪ Vigili del fuoco Pisa 

▪ Istituto di Fisiologia Clinica CNR- Dipartimento di epidemiologia. 
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⮚ A.S. 2019/2020 

● Project work Orientamento industria 4.0 (POR-FSE F.A.R.O.). 

● Partecipazione alla XXIII edizione del Meeting per i diritti umani presso il 

Mandela forum di Firenze. 

● Project work Scholas Occurrentes, dedicato allo sviluppo della cultura 

dell’incontro e della Pace, la cura dell’ambiente e il raggiungimento degli 

obiettivi legati ai temi dello sviluppo sostenibile. 

● Partecipazione agli Open days organizzati dall’Università di Pisa. 

● Partecipazione al Salone dello studente. 

● Attività di orientamento Santoni peer. 

● Attività di stage presso Dipartimento di chimica Unipi, in occasione della “Notte 

della chimica”. 

● Esperienza di studio all’estero per un quadrimestre presso Delta School Canada. 

 

⮚ A.S. 2020/2021 

● Attività di stage presso dott.ssa Fazzeri, nutrizionista. 

● Attività di orientamento organizzato dalla Camera di commercio. 

● Partecipazione al seminario “Zebrafish, il pesciolino che aiuta la ricerca 

biomedica” organizzato dall’Università di Pisa in occasione della Notte dei 

Ricercatori. 

● Attività di orientamento Santoni peer. 

● Partecipazione al Salone dello studente. 

● Partecipazione al ciclo di seminari “Warning, i grandi pericoli biologici”, Palazzo 

Blu, Pisa. 

● Incontro di orientamento con l’associazione Test Busters. 

● Incontro con esperto: tutela della donna e il percorso nascita nella regione 

Toscana “Nascere in Toscana” e “hAPPyMamma’’, una app sul percorso nascita 

● Incontro con esperto sugli screening neonatali. 

● Partecipazione alla manifestazione ‘‘Le opportunità di studio e lavoro nel settore 

chimico’’ organizzato da Federchimica. 

● Partecipazione agli Open days organizzati dall’Università di Pisa. 

● Incontro di orientamento con la fondazione ITS Vita. 

3.3.2. Livello medio di raggiungimento delle competenze  

Considerando il percorso triennale nell'ambito dei percorsi 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 le competenze raggiunte così come sintetizzato dalla 

sottostante tabella. 

COMPETENZE 

TRASVERSALI  Iniziale  Base  Intermedio  Avanzato 

TECNICOPROFESSIONALI  Iniziale  Base  Intermedio  Avanzato 

 

LIVELLO DI COMPETENZA 

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

grado di autonomia 

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

autonomia e soltanto se sollecitato/guidato 

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

consapevolezza della propria crescita personale 
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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 ore di PCTO previste per il 

triennio. 

 

3.4. Educazione Civica 

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

profili in uscita relativi ai diversi indirizzi. Costituiscono obiettivi formativi prioritari, così come 

indicati dall’art.1. comma 7 della legge 107/2015, lo sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, l’assunzione di 

responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei doveri di 

ogni cittadino. 

Relativamente agli obiettivi formativi indicati dall’istituto nel PTOF, il curricolo dell’educazione 

civica concorre allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all’utilizzo consapevole e 

critico dei social network e dei media, oltre che alla prevenzione di ogni forma di discriminazione e 

di bullismo, anche informatico. Concorre inoltre al potenziamento dell’inclusione intesa come valore 

e del diritto allo studio di tutti gli allievi. 

Come riportato nelle Linee Guida, (cfr. artt. 3-4-5 L. 92/2019 e Linee Guida All. A DM 35/2020)) il 

curricolo di educazione civica si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 

della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le tematiche dalla stessa individuate: 

 Costituzione 

 Sviluppo sostenibile 

 Cittadinanza Digitale 

Per gli obiettivi di competenza si fa riferimento al PTOF di istituto. Di seguito, per facilitare la 

consultazione, si riporta un quadro riassuntivo delle attività svolte dai docenti del consiglio di classe 

nel corso dell’anno scolastico. Per la descrizione dettagliata si rimanda alle schede disciplinari dei 

singoli docenti. 

ATTIVITÀ Area coinvolta 
Docente/i 

valutatore/i 

Progetto "LA SALUTE UNIVERSALE 

vol.2": stesura di un volume online e cartaceo 

riguardante l’argomento in oggetto 

Costituzione 

Cittadinanza digitale 

Alfano 

Zanobini 

"MEMORIA E RESPONSABILITA’ 

INDIVIDUALE" 
Costituzione Zanobini 

"CINEMA PORTATORE SANO DI 

LEGALITA’"   progetto: organizzato 

dall'ANEC - Associazione Nazionale Esercenti 

Cinema nell'ambito del bando MIUR-MIBACT., 

in collaborazione con il Cinema Arsenale. 

Costituzione Zanobini 

Progetto ‘GENERE E PARI 

OPPORTUNITA’" 

Percorso Proposte educative UNICOOP Firenze 

per la Cittadinanza consapevole 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 
Zanobini 
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The Right to Health (condivisione con 

conseguente discussione di un documento 

contenente il Preambolo e l’Articolo 25 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 

1948 e l’Articolo 35 della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea del 2007). 

 

Costituzione 

 

Melis 

Modelli matematici per l’epidemiologia – 

conoscenza e lettura critica e consapevole di 

informazioni sulla pandemia in rete. 
 

Cittadinanza digitale 
Mogetta 

Lettura di articoli e discussioni riguardo al ruolo 

degli organi di informazione e la ricaduta sulla 

popolazione della modalità con cui le notizie 

vengono presentate. 

 

Cittadinanza digitale 

Sviluppo sostenibile 

Bianchin 

Fair play 

 
 

Sviluppo sostenibile 
Garcea 

Progetto di sensibilizzazione alla Donazione del 

sangue in collaborazione con AVIS 
 

Sviluppo sostenibile 
Garcea 

Etica, diritti e religioni: pluralismo religioso oggi Costituzione 

Sviluppo sostenibile 
Sereni 
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PARTE QUARTA 

 

4. LE DISCIPLINE 
 

 

ITALIANO         Prof.ssa Chiara Zanobini 

 

Presentazione della classe: 

 

La classe, da me seguita per tutto il triennio superiore, è composta da  ….OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

Già all’inizio del percorso scolastico triennale la classe si è comunque presentata in modo piuttosto 

diversificato e, nel corso degli anni, l’eterogeneità è rimasta un suo tratto caratteristico; ciò è dovuto 

ai diversi bagagli di competenze pregresse, alle differenti capacità maturate nel percorso scolastico, 

al maggiore o minore impegno profuso.  

Pertanto, nel conseguimento degli obiettivi previsti, i risultati raggiunti sono rimasti ancora oggi 

differenziati sulla base delle diverse attitudini, dei diversi livelli di motivazione e dell’effettivo 

impegno nel lavoro di rielaborazione personale.  

Un nutrito gruppo si è particolarmente distinto per serietà e impegno; altri, pur dotati di sufficienti 

capacità hanno valorizzato solo in parte le proprie potenzialità di studio o le hanno indirizzate 

prioritariamente su alcune discipline. Permangono comunque in alcuni, pur valutando qualche 

miglioramento in qualche caso, fragilità metodologiche e rielaborative mai completamente risolte.  

La classe ha comunque sempre evidenziato vivacità e curiosità nell’affrontare le proposte 

dell’insegnante e le ha accolte positivamente in situazioni di apprendimento anche non formali. 

L’applicazione richiesta nel lavoro casalingo si è dimostrata a volte discontinua e per alcuni lo studio 

personale è rimasto ancora carente di un metodo decisamente efficace, ma nel complesso i risultati 

raggiunti non sono mai stati, anche per quanto riguarda i casi più critici, significativamente al di sotto 

della sufficienza.  

Il profilo generale della classe è comunque sempre stato mediamente buono, specialmente valutando 

i risultati di quel gruppo che ha lavorato con applicazione e costanza; alcuni studenti purtroppo, 

avendo comprensibili debolezze pregresse e certificate, si sono dimostrati poco collaborativi, 

discontinui nel loro impegno e non sono mancati richiami ad una maggior responsabilità nello 

svolgimento del lavoro.  
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE IN SEGUITO ALL’INTRODUZIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nel periodo di emergenza (che ha caratterizzato gran parte della seconda metà dell’anno scolastico) 

le lezioni sono state celermente riattivate con tutti i mezzi  possibili di didattica integrativa: Classroom 

di Google per  l’assegnazione dei compiti per casa e l’invio dei materiali di studio, Google Meet per 

le spiegazioni frontali online e/o le lezioni dialogate e le verifiche orali, il Portale Argo per la 

registrazione degli argomenti principali delle lezioni e degli esiti delle verifiche assegnate, la 

comunicazione tramite mail o whatsApp per le comunicazioni in tempo reale. 

Gli orari delle lezioni sono stati necessariamente variati e ridotti (per quanto riguarda le lezioni 

frontali) in seguito a un calendario concordato con il consiglio di classe, volto a non sovraesporre i 

ragazzi a lunghi periodi di permanenza davanti al computer e a rispettare la scansione di lezioni di 45 

minuti con almeno 15 minuti di pausa tra una lezione e l’altra. Quando l’affluenza è stata ricondotta 

al 50% si è provveduto a rimodulare ulteriormente le lezioni in modo da poterle condurre 

adeguatamente in maniera mista integrando le lezioni frontali a lezioni in remoto o con supporti p.p.t. 

preparati per l’occorrenza. A seconda delle necessità sono state anche concordate lezioni di recupero 

pomeridiane in itinere.  

. 

Competenze, abilità e conoscenze (modifiche rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo) 

Competenze e abilità: sono rimaste invariate rispetto alla programmazione prevista. 

Conoscenze: Il programma ha naturalmente risentito delle variazioni imposte dalla particolare 

condizione di gestione del gruppo classe e, pur essendo stato portato a termine nelle principali linee 

di contenuto previste, è stato trattato in maniera più sintetica relativamente ai testi e con una 

particolare curvatura sulle problematiche di “crisi” e di attualità imposte dalla situazione contingente. 

Materiali di studio: libro di testo (che è rimasto il punto di riferimento principale), schede e materiali 

prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI e presenti su 

YouTube. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni / Piattaforme strumenti canali di 

comunicazione utilizzati 

Videolezioni (mattutine e/o pomeridiane) con Google Meet, utilizzo chat per risoluzione di problemi 

in tempo reale, assegnazione e restituzione degli elaborati corretti tramite Classroom, posta 

elettronica, e registrazione delle valutazioni su Argo (registro elettronico). 

Modalità di verifica formativa  

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui online, rispetto dei tempi di consegna 

Valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione, date le particolari circostanze che hanno consentito una verifica 

solo indiretta sul materiale prodotto dagli alunni e che non assicuravano la possibilità di un colloquio 

con modalità classiche, sono stati tenuti presenti, nell’ultimo periodo i seguenti indicatori: 

 Partecipazione assidua alle lezioni 

 Partecipazione attiva alle lezioni 

 Produzione dei materiali richiesti 

 Puntualità nei tempi di consegna   
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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 

 Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature 

 Cogliere gli elementi di identità o 

 diversità tra la cultura italiana e 

quella di altri paesi 

 Interpretare i testi letterari con 

metodi di analisi al fine di 

formulare un motivato giudizio 

critico 

 

 Saper individuare i caratteri 

distintivi dei principali 

 movimenti della tradizione 

letteraria dall'Unità d'Italia ad 

oggi. 

 Conoscere gli autori 

(principali avvenimenti 

 biografici, tratti peculiari 

della poetica, temi, struttura e 

forme delle opere principali) 

 Saper riconoscere i generi e i 

temi significativi dei vari 

periodi letterari 

 Conoscere i caratteri specifici 

dei testi letterari 

(prosa/poesia) 

 

Competenza 

LINGUA 

Abilità 

livello minimo: essenziale, parziale, 

elementare 

Conoscenze 

livello minimo: essenziale, 

parziale, elementare 

Padroneggiare il 

patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative 

dei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici. 

 

Individuare e utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale con 

riferimento alle sue 

potenzialità espressive 

 Sostenere colloqui su tematiche 

definite  

 Produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità (analisi del 

testo, tema di ordine generale, 

saggio breve guidato; tema 

storico) previsti per la Prova 

d'esame 

 Produrre relazioni, sintesi, 

commenti, schemi grafici. 

 Produrre testi multimediali 

 Conoscere tecniche 

compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta 
 

 Conoscere fonti e metodi di 

documentazione per 

approfondimenti letterari e 

tecnici 
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PROGRAMMA  SVOLTO 

(sia in presenza che in modalità di didattica a distanza e mista) 
TESTI ADOTTATI: C.GIUNTA, CUORI INTLLIGENTI  (VOL 2), ED.DEA SCUOLA 

             C.GIUNTA, CUORI INTELLIGENTI (VOL.3) ED DEA SCUOLA 

 
TEMI E PROBLEMI AUTORI E TESTI 

  

RAPPORTO UOMO /NATURA Il romanticismo e la percezione della natura  

Leopardi, Dialogo della natura e di un islandese 

La Ginestra 

D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

Pascoli, poetica del fanciullino/ Arano/ Il temporale/ Il 

lampo/ Lavandare 

Montale, I limoni 

 

 I RISVOLTI DELLA PSICHE Svevo, La coscienza di Zeno 

Pirandello, Il treno ha fischiato, Il fu Mattia Pascal, Sei 

personaggi in cerca d’autore 

 

LA RICERCA DEL PIACERE  

 

Leopardi, La teoria del piacere, L’Infinito 

D’Annunzio, Il piacere 

  

IL SENSO DELLA VITA E IL RAPPORTO CON LA 

MORTE E IL TRASCENDENTE 

 

Leopardi Il sabato del villaggio, Pascoli, X Agosto, La 

poetica del fanciullino. 

Ungaretti, Veglia 

Montale, I limoni, Il male di vivere ho incontrato, Non 

chiederci la parola.  

LA TECNOLOGIA e IL PROGRESSO 

PERCEZIONE DEL CAMBIAMENTO 

 

Il verismo e la produzione di Verga,  

Zola, Il romanzo sperimentale 

Il Futurismo 

 

IL RAPPORTO TRA NORD E SUD ITALIA 

CONTRASTI E PROBLEMI 

 

Il Naturalismo, Il verismo  

le opere di Verga  

LA GUERRA Ungaretti/ poesie della raccolta Allegria  

Marinetti/ Il bombardamento di Adrianopoli 

Montale/ Non chiederci la parola 

Saba/La capra 

 

L’EROS  Pascoli, Il gelsomino notturno 

D’Annnunzio, Il piacere 

LA DIMENSIONE FAMILIARE E  

I SUOI RAPPORTI,  

Verga/ I Malavoglia 

Pascoli/ X Agosto 

Pirandello / Il fu Mattia Pascal 

LA CITTA’/LO SPAZIO COMUNITARIO Il futurismo  

Ungaretti / S.Martino del Carso 

Montale/ Limoni 

LA CRISI DELL’UOMO MODERNO Pirandello (tutta la produzione) 

Svevo, La coscienza di Zeno 

Montale, Non chiederci la parola 

LA LETTERATURA DI CONFINE Svevo, La coscienza di Zeno 

Saba, Trieste 
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IL ROMANTICISMO 

 

I caratteri della cultura romantica, gli intellettuali e la diffusione del pensiero romantico, la poetica 

romantica, Il Romanticismo in Europa, il Romanticismo in Italia. (vol.2) 

 

 GIACOMO LEOPARDI 

La vita, le opere e la poetica  

I temi della poesia leopardiana 

 La teoria del piacere (estratto da Zibaldone)   

  

L’infinito (lettura, parafrasi e commento)  

Il sabato del villaggio (lettura, parafrasi e commento) 

La ginestra o il fiore del deserto (solo il riassunto dei contenuti principali)  

Dialogo della natura e di un islandese (lettura, parafrasi e commento) 

 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

 

Il Positivismo (pp.113-114 vol.3) e la sua diffusione, la nuova fiducia nella scienza, la nascita 

dell’evoluzionismo.  

 EMILE ZOLA 
 Il romanzo sperimentale –Come si scrive un romanzo sperimentale (p.115-116 vol.3)  

 Come funzione un romanzo naturalista – Brano tratto da L’Assommoire (pp118-119) 

 

 GIOVANNI VERGA 

La vita, le opere e la poetica (pag.132-142 vol.3) 

Nedda (contenuti della novella e tecniche narrative). 

I temi e la tecnica: l’artificio della regressione e lo stile indiretto libero (pag. 130-140) 

Lettera a Farina   L’opera che si è fatta da sé (pag.139 vol 3) 

Vita dei campi:   Fantasticheria (p.142-145 vol.3) 

   Rosso Malpelo  (p.148 -157) 

Le novelle rusticane:  La roba (p.174-178) 

I Malavoglia:   Prefazione (p.162 vol.3) 

Padron Ntoni e la saggezza popolare (p.169-165 vol.3) 

L’affare dei lupini (p.167 - 168 vol.3) 

L’addio di ‘Ntoni (p.170 - 172 vol.3) 

 

Il  DECADENTISMO 

 

L’affermarsi di una nuova sensibilità, le origini e l’atteggiamento verso la vita (pp.202-204 vol.3)  

 

 GIOVANNI PASCOLI 

La vita, le opere e la poetica (p.218 – 227 vol.3) 

Il fanciullino:   Una dichiarazione di poetica (pp.256 e sgg.  vol.3) 

Myricae:    Lavandare (pag.  231   vol.3) 

    Arano (pag. 229   vol.3) 

    X Agosto (pag. 232   vol.3) 

    Il temporale (pag.237     vol.3) 

    Il lampo (pag. 238   vol.3) 
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Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno (pag. 248    vol.3) 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita, le opere e la poetica  (p.266-277  evol.3) 

Il piacere:   Tutto impregnato d’arte (p. 283-291 vol.3) 

Laudi,  Alcyone:  La pioggia nel pineto (p.297 -300  vol.3) 

 

Le avanguardie del Novecento: 

 

IL FUTURISMO    

Le avanguardie del primo Novecento: le sperimentazioni di inizio secolo, IL FUTURISMO (pag. 

326-327 e 520) 

 

 FILIPPO TOMMASO MARINETTI  
La vita, le opere e la poetica (p. 520) 

Manifesto del futurismo  Aggressività, audacia, dinamismo (p.523 – 524  vol.3) 

Zang Tumb Tumb  Una cartolina da Adrianpoli bombardata  (p.521, vol.3) 

 

Il ROMANZO NEL PRIMO NOVECENTO  

 

Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento (p.346- 347 vol.3) 

 

 LUIGI PIRANDELLO  

La vita, le opere e la poetica (pag. 383 - 392  vol.3) 

 l'Umorismo    (il sentimento del contrario) (p.388  vol.3) 

 Il fu Mattia Pascal :  genesi  e trama del romanzo (p.410 -411 vol.3) 

     Adriano Meis entra in scena (p. 411-416 vol.3) 

           

 Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato (p.402- 406 vol.3) 

 

Il TEATRO: MASCHERE NUDE  I caratteri principali del teatro pirandelliano (p.431 – 435 vol.3) 

        

Sei personaggi in cerca d'autore: visione di alcune parti dello spettacolo on line 

      (L’apparizione dei personaggi /pag. 441-446 vol.3)  

 

 ITALO SVEVO 

 

La vita, le opere e la poetica (pag.456 – 460vol.3) 

La coscienza di Zeno:   genesi e trama del romanzo (pag.472- 477 vol.3) 

     Prefazione (pag. 478-479 vol.3) 

     L'origine del vizio del fumo (p.480-483 vol.3) 

 

Dalla prima alla seconda guerra mondiale (sezione III) 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 
Vita d’un uomo e poetica  (p.584-588 vol.3) 

L’Allegria (temi e contenuti della raccolta) (p.589 vol.3)    

    Veglia (p.591  vol.3) 

    Fratelli (p.592-593  vol.3) 

    I fiumi (p.594 – 595 vol.3) 

    S.Martino del Carso (p.598vol.3) 

    C’era una volta (p.599) 
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    Mattina (p. 601  vol.3) 

    Soldati (p.602  vol.3) 

 UMBERTO SABA  

La vita, le opere e la poetica (p.662 – 669 vol.3) 

Il Canzoniere  La capra (p.675 vol.3) 

   Trieste (p.677 vol.3) 

 

  EUGENIO MONTALE 

La vita, le opere e la poetica (p. 616-620 vol.3) 

Ossi di seppia  Limoni (p.629-631 vol.3) 

   Spesso il male di vivere ho incontrato (p.635) 

   Non chiederci la parola (p.637) 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA, ELABORATI ED ESERCITAZIONI  
 

TIPOLOGIA PROVE 

Valutazione formativa e 

sommativa 

Si è proceduto alla verifica orale attraverso: 

 

 l’analisi e l’interpretazione dei testi; 

 l’esposizione argomentata delle tematiche svolte 

 colloquio e conversazione sui temi trattati in classe 

 interrogazione su dati di conoscenza 

 
Si è proceduto alla verifica scritta attraverso: 

 

 analisi testuali 

 temi sia di attualità che di storia finalizzati alla riflessione sugli 

argomenti svolti. 

 correzione dei compiti assegnati su classroom 

TIPOLOGIA 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. 

PADRONANZA DELLA LINGUA: 
 Correttezza ortografica; 
 Correttezza grammaticale, morfologica e sintattica; 

 Proprietà lessicale; 

 Organizzazione del testo. 

ABILITA’: 
 di analisi; 

 di sintesi; 

 di comprensione; 
 di esprimere giudizi personali motivati. 
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Gli indicatori sono stati riportati in griglie di valutazione (le stesse utilizzate negli ultimi esami di stato e 

approvate a livello dipartimentale) che, allegate ai compiti degli alunni a partire dal terzo anno, hanno 
consentito loro di comprendere le correzioni, valutare l’esito delle prove effettuate ed educarsi alla 

autovalutazione. 
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STORIA          Prof.ssa Chiara Zanobini 

 

Presentazione della classe 

La classe, da me seguita per tutto il triennio superiore, è composta da … OMISSIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Già all’inizio del percorso scolastico triennale la classe si è comunque presentata in modo piuttosto 

diversificato e, nel corso degli anni, l’eterogeneità è rimasta un suo tratto caratteristico; ciò è dovuto 

ai diversi bagagli di competenze pregresse, alle differenti capacità maturate nel percorso scolastico, 

al maggiore o minore impegno profuso.  

Pertanto, nel conseguimento degli obiettivi previsti, i risultati raggiunti sono rimasti ancora oggi  

differenziati sulla base delle diverse attitudini, dei diversi livelli di motivazione e dell’effettivo 

impegno nel lavoro di rielaborazione personale.  

Un nutrito gruppo si è particolarmente distinto per serietà e impegno; altri, pur dotati di sufficienti 

capacità hanno valorizzato solo in parte le proprie potenzialità di studio o le hanno indirizzate 

prioritariamente su alcune discipline. Permangono comunque in alcuni, pur valutando qualche 

miglioramento in qualche caso, fragilità metodologiche e rielaborative mai completamente risolte.  

La classe ha comunque sempre evidenziato vivacità e curiosità nell’affrontare le proposte 

dell’insegnante e le ha accolte positivamente in situazioni di apprendimento anche non formali. 

L’applicazione richiesta nel lavoro casalingo si è dimostrata a volte discontinua e per alcuni lo studio 

personale è rimasto ancora carente di un metodo decisamente efficace, ma nel complesso i risultati 

raggiunti non sono mai stati, anche per quanto riguarda i casi più critici, significativamente al di sotto 

della sufficienza.  

Il profilo generale della classe è comunque sempre stato mediamente buono, specialmente valutando 

i risultati di quel gruppo che ha lavorato con applicazione e costanza; alcuni studenti purtroppo, 

avendo comprensibili debolezze pregresse e certificate, si sono dimostrati poco collaborativi, 

discontinui nel loro impegno e non sono mancati richiami ad una maggior responsabilità nello 

svolgimento del lavoro.  
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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: 

 

Competenze minime richieste 

  

 Conoscere i principali processi di trasformazione dall’inizio del XX secolo al secondo 

dopoguerra  

 Saper riferire processi ed avvenimenti storici 

 Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 

 Saper individuare semplici relazioni tra gli eventi 

 Saper utilizzare semplici termini storiografici 

 

Conoscenze (evidenziate le minime richieste) 

 Principali processi di trasformazione dall’età Risorgimentale  al secondo dopoguerra 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, con riferimenti agli 

aspetti demografici, sociali e culturali 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche, fattori e contesti di riferimento 

 Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale 

 Lessico delle scienze storico-sociali 

 Strumenti della ricerca storica (es.: vari tipi di fonti, carte geostoriche e tematiche, mappe, 

statistiche e grafici) 

 Strumenti della divulgazione storica (es.: testi scolastici e divulgativi, anche multimediali; 

siti web) 

 

Abilità (evidenziate le minime richieste) 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito 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 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO di STORIA 

 (sia in presenza che in modalità ADID e MISTA) : 

 

(Testo adottato: A.Desideri G.Codovini, Storia e storiografia (dalla belle epoque a oggi, vol.2 e vol.3) 

 

 Il Risorgimento italiano (pag.395 e sgg vol.2) 

Il Risorgimento: storia di un’idea 

Il dibattito politico in Italia   

La prima guerra di indipendenza  

L’unità d’Italia (Cavour, Garibaldi e Mazzini (pag.440 e sgg vol.2) 

La seconda guerra di indipendenza 

La spedizione dei Mille e l’unità d’Italia 

La costruzione dello Stato unitario e la destra storica (pag.661 e sgg vol.2) 
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L’Italia dopo l’Unità le questioni irrisolte 

La destra e la sinistra storiche 

I problemi sociali 

La terza guerra di indipendenza e l’annessione del Veneto 

La questione romana: dall’Unità alla legge delle guarentigie. 

La questione meridionale. 

La seconda rivoluzione industriale (pag.484 e sgg. Vol.2) 

(approfondimenti i ppt dei singoli alunni riguardo i particolari aspetti dell’argomento) 

 

 

(Testo adottato: A.Desideri G.Codovini, Storia e storiografia (dalla belle epoque a oggi, vol.3) 

 

 L’età della mondializzazione e della società di massa (pag.4 e sgg. Vol 3) 

La società di massa nella Bella Epoque: scienza tecnologia e industria, il nuovo capitalismo, la 

società di massa, le grandi migrazioni, la Belle epoque.  

L’urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali: Il nuovo nazionalismo del Novecento, i 

movimenti nazionalisti in Europa, Il nuovo sistema di alleanze, il fronte antitedesco (Regno Unito, 

Francia e Russia), La crisi russa e la rivoluzione del 1905, Stati Uniti e Giappone nella scena 

mondiale, Ebrei e antisemitismo nel primo Novecento .  

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 in Libia, Da 

Giolitti a Salandra.   

La Prima guerra mondiale: Le premesse del conflitto, Il casus belli, 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, Il significato della Grande Guerra.  

Unità 2 – La crisi del dopoguerra: il nuovo scenario geopolitico 

La rivoluzione russa: Verso le rivoluzioni del 1917, La rivoluzione di febbraio, La rivoluzione di 

ottobre, Terrore rosso e guerra civile, il consolidamento del regime bolscevico, La rivoluzione come 

frattura epocale; 

Lettura integrale de IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA e commento attraverso 

domande guidate.  

Il dopoguerra in Europa : Gli effetti della guerra mondiale in Europa, L’instabilità dei rapporti 

internazionali, La repubblica di Weimar in Germania. 

L’avvento del fascismo in Italia: La situazione italiana postbellica, Il crollo dello stato liberale, 

l’ultimo anno dei governi liberali, la costruzione del regime fascista. 

 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 1929, 

La reazione alla crisi, Il crollo della Germania di Weimar, Il mondo inquieto oltre l’Europa.  

 

Unità 3 – La frattura del Novecento: totalitarismi e guerra totale 

 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo, nazismo; I regimi totalitari, L’Italia, La Germania 
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La Seconda guerra mondiale: Le premesse, La guerra di Spagna, Gli ultimi due anni di pace in 

Europa, La prima fase della Seconda guerra mondiale, La seconda fase della Seconda guerra 

mondiale, Il bilancio della guerra: politica, uomini, materiali. 

 

Unità 4 – L’ordine bipolare e i nuovi attori della storia 

La Guerra Fredda, Tra desiderio di pace e predominio delle superpotenze. L’ONU. Il duro 

confronto tra Est ed Ovest. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO di EDUCAZIONE CIVICA 

 (sia in presenza che in modalità ADID e MISTA) : 

 

 

1) Progetto "LA SALUTE UNIVERSALE vol.2" : stesura di un volume online e cartaceo 

riguardante l’argomento in oggetto / attività svolta in parallelo con Prof.ssa M.T. Alfano (diritto e 

legislazione sanitaria) 

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  

 

Tempi: 10 ore (ricerca, redazione, consegna e correzione) 

 

Dopo aver definito un indice degli argomenti su cui operare la ricerca, a ogni alunno (secondo le 

diverse attitudini e richieste) è stata affidata la redazione di un paragrafo e la ricerca autonoma di 

informazioni sia sui libri di testo che sul web. I lavori sono stati raccolti su un’apposita casella di 

classroom e sono stati revisionati insieme agli alunni dalla prof.ssa Alfano (per quanto riguarda gli 

aspetti relativi alla parte legislativa) e dalla prof.ssa Zanobini (per quanto riguarda le informazioni 

storiche e la correttezza morfo-sintattica). Tutti i contributi sono stati poi raccolti ordinatamente in 

un piccolo volume destinato alla lettura e allo studio delle future classi quinte.  

 

2) Progetto  "MEMORIA E RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE" ;  

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

 

 approfondire la conoscenza storica della problematica concentrazionaria europea del XX 

secolo e del fenomeno della Shoah (in linea con le attività di approfondimento legate al Giorno 

della Memoria 2021) 
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 Sviluppare delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 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 

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

social network, delle fonti web e dei media. 

 

Dopo aver presentato un filmato e un PPT riassuntivo dei fatti storici relativi all’argomento, 

l’insegnante ha stimolato l’elaborazione personale delle informazioni fornite tramite brainstorming e 

redazione di riflessioni scritte su Classroom implicanti una ricerca personale di informazioni e dati.  

  

Tempi: 10 ore (6 ore di lezione in presenza, 4 ore di elaborazione personale da parte degli alunni) 

 

3) Progetto "CINEMA PORTATORE SANO DI LEGALITA’"   progetto: organizzato dall'ANEC 

- Associazione Nazionale Esercenti Cinema nell'ambito del bando MIUR-MIBACT., in 

collaborazione con il Cinema Arsenale.  

Struttura del progetto: 

incontro on line con i docenti e gli esperti coinvolti 

 proiezione gratuita pomeridiana di un film scelto da e per la classe: 

 NON ODIARE  

 

Regia: Mauro Mancini Nazionalità: Italia/Polonia Anno di uscita:2020 Genere: drammatico 

Durata:96' 

il giorno dopo la proiezione un 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) 

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

 Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 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; 

 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, 

del patrimonio e delle attività culturali.  

 Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le realtà locali, comprese le organizzazioni di carattere culturale.  

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

media. 

Tempi: 6 ore (3 ore tra incontro e proiezione il 2 marzo 2021 e 2 ore il 3 marzo 2021 incontro 

pomeridiano con esperto di Amnesty International) 

  

4) Progetto ‘GENERE E PARI OPPORTUNITA’" 

Percorso Proposte educative UNICOOP Firenze per la Cittadinanza consapevole 

Struttura:  

 due incontri in piattaforma meet con esperti del settore (educatrice Coop + dott.ssa Cristina 

De Vita) 

 redazione di un elaborato di riflessione sui temi svolti.  
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Obiettivi: (In coerenza con PTOF, RAV di Istituto e Competenze chiave europee) 

● Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 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; 

● Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità.  

● Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le realtà locali, comprese le organizzazioni di secondo settore.  

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

media. 

 

Tempi: 5 ore  

(19 e 26 maggio 2021 due incontri di un'ora ciascuno + 3 ore dedicate alla produzione di un 

elaborato di riflessione sugli argomenti trattati).  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  
 

TIPOLOGIA PROVE 

Valutazione formativa e 

sommativa 

Si è proceduto alla verifica orale attraverso: 

 

 colloquio e conversazione sui temi trattati in classe 

 
Si è proceduto alla verifica scritta attraverso: 

 

 produzione di lavori in ppt 

 produzione di lavori su Classroom 

 correzione dialogata dei compiti assegnati su Classroom 

TIPOLOGIA VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ORALE 

 Partecipazione attiva 

 Capacità di analisi; 

 Capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 

 Capacità di esprimere giudizi personali motivati. 

SCRITTA 

CONTENUTO: 
 Completezza di conoscenze; 

 

PADRONANZA DELLA LINGUA: 
 Correttezza ortografica; 

 Correttezza grammaticale, morfologica e sintattica; 
 Organizzazione del testo. 

  

ABILITA’: 
 di analisi; 
 di sintesi; 

 di comprensione; 

 di esprimere giudizi personali motivati. 
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INGLESE          Prof.ssa Francesca Melis 

 

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. Una parte degli alunni della quinta G 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. Una buona 

parte di studenti, invece, ha 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 e 

nella frequenza delle lezioni sia in presenza che a distanza. La modalità di svolgimento  di queste ultime 

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 alcune eccellenze, sono soddisfacenti per quegli studenti che hanno mantenuto, 

se non migliorato, la loro prestazione scolastica; per altri, invece, permangono delle criticità risultanti 

in una preparazione complessiva sufficiente o appena sufficiente. 

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). 

 

Programma effettivamente svolto  

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. 

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; 
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 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. 

 

ì 

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 

Function of Lipids; Nucleic Acids; 

Amino Acids; Proteins; Protein

 Structure and Function; 

Modification 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; Cellular 

Respiration; The Biochemistry of 

Respiration; Chemiosmosis; 

Anaerobic Pathways. 

 Chapter3 

Microorganisms and 

Biotechnology: Concepts in 

Microbiology and Biotechnology; 

Landmarks in 

Biotechnology; The Structure of 

Viruses; Replication in 

Bacteriophages; 

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. 

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     linguistiche 

 

 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. 
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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; Screening for 

Genes; The Applications of  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; Edible Vaccines; 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. 

 

  

Educazione Civica: 

The Right to Health (condivisione con conseguente discussione di un documento contenente il 

Preambolo e l’Articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e l’Articolo 

35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2007). 

Livelli soglia di abilità (ovvero obiettivi minimi). 

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

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

• Usare un lessico relativo al contesto e al registro linguistico; 

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

articolati; 

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

strategie adeguate al contesto; 

• Attivare modalità di apprendimento autonomo anche per saper operare collegamenti 

interdisciplinari; 

• Approfondire autonomamente tematiche in previsione dell’Esame di Stato. 
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MATEMATICA        Prof.ssa Catia Mogetta 

 

Relazione finale 

Profilo della classe 

La classe è composta da … OMISSIS  

 

 

Io stessa sono stata assegnata a questa classe a partire dal quarto anno, dopo un percorso caratterizzato 

da discontinuità didattica nei primi tre anni. La relazione che si è stabilita fin dall’inizio è stata 

all’insegna del rispetto e della correttezza, ma si sono evidenziate immediatamente delle generali 

difficoltà nelle abilità di calcolo di base e nel problem solving, che hanno richiesto un lavoro di 

recupero anche personalizzato. La classe si è mostrata subito divisa in gruppi con stili di 

apprendimento e livelli di conoscenze di partenza molto diversi. Il lavoro di recupero delle abilità di 

base è stato particolarmente faticoso durante i periodi delle ADID durante il quarto anno, in cui gli 

alunni più fragili si sono demotivati e hanno perso un po’ il contatto con la materia. All’inizio del 

corrente anno scolastico, le difficoltà di organizzazione a livello logistico, vista la numerosità della 

classe, i ripetuti periodi di quarantena di tutta la classe o di parte di essa, il ricorso alla didattica mista, 

con la divisione della classe in due sottogruppi che frequentavano le lezioni alternandosi in presenza, 

hanno non solo rallentato, ma anche modificato profondamente le scelte didattiche. Le lezioni sono 

state coadiuvate da video condivisi sulla piattaforma Classroom, per consentire anche agli studenti in 

collegamento di avere materiale chiaro e disponibile in ogni momento, al di là delle eventuali 

difficoltà di connessione. Il lungo periodo di didattica a distanza nel precedente anno scolastico ha 

approfondito il divario tra i gruppi di alunni e i periodi di ricorso alla didattica digitale integrata per 

tutta la classe o per gruppi alternati non hanno consentito agli alunni di raggiungere livelli omogenei 

di competenze. Interventi di recupero individualizzati sono stati attuati attraverso sportelli 

pomeridiani online rivolti a piccoli gruppi di studenti. Nonostante tutte le difficoltà la 

programmazione si è svolta in modo abbastanza regolare, con delle piccole variazioni rispetto a 

quanto preventivato, in ottica interdisciplinare, con un percorso sui modelli matematici per 

l’epidemiologia, che ha interessato e coinvolto maggiormente i ragazzi e li ha portati 

all’individuazione di collegamenti con le altre discipline di indirizzo. Gli obiettivi sono stati 

pienamente raggiunti da un piccolo gruppo di alunni, con alcune punte di eccellenza, mentre un 

gruppo cospicuo ha raggiunto gli obiettivi minimi, con competenze di base sufficienti e circa un 

quinto degli alunni, con impegno discontinuo nello studio e gravi lacune relative ai prerequisiti, non 

colmate nel corso dell’anno, non ha raggiunto gli obiettivi minimi. 

 

Competenze chiave attivate 

Nel quadro di riferimento delle competenze chiave di cittadinanza riportato nella programmazione 

del consiglio di classe, i principali traguardi riguardano lo sviluppo delle capacità di: organizzare in 

modo autonomo e responsabile il proprio lavoro; rapportarsi agli altri; rispettare gli impegni assunti 

e le consegne ricevute; comprendere testi relativi ai diversi ambiti disciplinari; esprimere le proprie 

conoscenze attraverso l'uso dei linguaggi e degli strumenti specifici della disciplina, usando cura nel 

descrivere e nel classificare, e utilizzando un linguaggio corretto e chiaro, sia nelle esposizioni orali 

che in quelle scritte; sistemare logicamente e collegare le conoscenze acquisite; rielaborare e 

generalizzare le conoscenze acquisite; affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi 
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di modelli matematici e appropriate strategie risolutive; analizzare grafici e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi; utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie 

del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni; utilizzare concetti e i modelli per investigare fenomeni sociali o 

naturali e per interpretare dati, utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare, correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

Metodologie didattiche 

 

Ciò che ha qualificato l’attività del corso è il saper porre e risolvere problemi attraverso modelli logici 

e di calcolo; l’apprendimento di tale approccio è passato attraverso lezioni frontali e interattive, sia 

in presenza che in DDI, esercizi esemplificativi e analisi dei procedimenti. Una particolare attenzione 

è stata dedicata all'acquisire ed interpretare l’informazione anche fuori dal contesto specifico.  

Momenti di problem-solving sono stati affiancati da altri di sistemazione teorica per inserire i risultati 

ottenuti in un organico quadro teorico complessivo. Gli obiettivi erano lo sviluppo delle competenze 

meta-cognitive (imparare ad imparare) e l’aumento della percezione dell'unitarietà della disciplina e 

del suo statuto epistemologico, attraverso l'individuazione di collegamenti e relazioni. 

Una particolare rilevanza è stata data alla discussione di errori, preconcetti e misconcetti quando 

individuati. I momenti di correzione alla lavagna, gli interventi dal posto, le discussioni in DDI sono 

stati parte del percorso di valutazione formativa, anche in un’ottica di recupero delle carenze in 

itinere. Attività di peer-tutoring o cooperative learning, utili per il recupero/potenziamento e per la 

valutazione delle competenze chiave di cittadinanza, sono essere realizzate soltanto episodicamente 

nella parte finale dell’anno, quando la situazione epidemiologica ha consentito il ritorno alla 

frequenza delle lezioni in presenza per tutto il gruppo classe.  

Materiali didattici 

Libro di testo: Sasso, L. LA matematica a colori – Edizione verde, voll. 4 e 5 - Petrini 

Mappe, schemi, materiali per esercitazione e video di supporto alle lezioni e di approfondimento, 

forniti attraverso le piattaforme Classroom e Educreations. 

Verifiche 

Le verifiche scritte si sono svolte prevalentemente in presenza e solo in casi marginali in DDI 

Gli apprendimenti sono stati verificati anche attraverso lavori assegnati sulla piattaforma Classroom 

della GSuite for Education. 

Anche le verifiche orali si sono svolte parzialmente in modalità DDI, per le difficoltà logistiche sopra 

riportate. 

 

Valutazione 

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia contenuta nel PTOF. Per attività svolte in DDI tali 

criteri sono integrati con i seguenti: 

 partecipazione alle attività in modalità sincrona (videolezioni); giustificazione tempestiva e 

puntuale degli eventuali problemi che abbiano impedito la presenza alle videolezioni, con 

disponibilità a recuperare gli argomenti svolti; 

 rispetto degli impegni (ad es. presentarsi alle verifiche programmate, consegnare un compito 

nei tempi assegnati, ecc.); 
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 senso di responsabilità nell’affrontare eventuali difficoltà instaurando un proficuo dialogo con 

l’insegnante (ad es. concordare recuperi in caso di problemi di connessione, avvisare e 

motivare adeguatamente quando non si è in grado di rispettare i tempi di consegna di un 

compito, garantendo l’impegno a rispettare una nuova scadenza; chiedere chiarimenti quando 

non si è compresa una consegna e mostrare interesse al suo compimento, ecc.) 

 collaborazione nel fornire prove credibili del raggiungimento degli obiettivi (originalità nelle 

risposte e negli elaborati, elaborazione personale, ecc.) 

 qualità degli elaborati prodotti e capacità di esporli all’insegnante. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Per tutti gli argomenti trattati accanto alla trattazione teorica si sono svolti numerosi esercizi 

esemplificativi e problemi di raccordo con le discipline di indirizzo, ove possibile. Particolare 

attenzione è stata rivolta le rappresentazioni grafiche, con lettura dei grafici di funzioni e delle loro 

derivate. 

 

Unità didattica Conoscenze Abilità 

Modulo 1: La 

derivata 

 

Il concetto di derivata di una funzione in 

un punto ed il suo significato geometrico: 

definizione di derivata. 

Derivate delle funzioni elementari. 

Algebra delle derivate:  

 Linearità della derivata 

 Derivata del prodotto di funzioni 

 Derivata del quoziente di funzioni 

Derivata della funzione composta 

Retta tangente ad una funzione in un punto 

Classificazione e studio dei punti di non 

derivabilità di una funzione: punto 

angoloso, cuspide, flesso a tangente 

verticale. 

Applicazioni del concetto di derivata nelle 

scienze: 

 Velocità e accelerazione 

 Velocità di crescita di una 

popolazione batterica. 

Calcolare la derivata di una 

funzione algebrica e di funzioni 

logaritmiche ed esponenziali. 

Saper determinare l’equazione 

della retta tangente ad una 

funzione in un punto. 

Classificare i punti di non 

derivabilità. 

Applicare il concetto di derivata 

alla risoluzione di problemi in 

ambito scientifico. 

Obiettivi minimi M1 Calcolare la derivata di funzioni algebriche e semplici funzioni logaritmiche 

ed esponenziali. Individuare i punti di non derivabilità e classificarli in casi 

semplici. 

Modulo 2: Teoremi 

sulle funzioni 

derivabili 

Richiami sul teorema di Weierstrass. 

Teorema di Fermat. 

Teorema di Rolle e teorema di Lagrange: 

enunciato ed interpretazione geometrica 

Funzioni monotone e analisi dei punti 

stazionari: massimi, minimi, flessi a 

tangente orizzontale. 

Problemi di massimo e minimo. 

Saper determinare e classificare 

i punti stazionari di una 

funzione. 

Saper risolvere problemi di 

massimo e minimo applicati 

alle scienze. 

Determinare i punti di flesso di 

una funzione, studiandone la 

concavità. 
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Funzioni concave e convesse: punti di 

flesso. 

Teorema di de L’Hôpital (solo enunciato) 

Obiettivi minimi M2 Determinazione e classificazione dei punti stazionari. Individuazione dei 

punti di flesso. Crescenza, decrescenza e concavità di una funzione. 

Modulo 3: Studio di 

funzione 

Studio di una funzione algebrica:  

funzioni polinomiali, funzioni razionali 

fratte, con rappresentazione del grafico sul 

piano cartesiano. 

Studio di funzioni esponenziali e 

logaritmiche, con rappresentazione del 

grafico sul piano cartesiano. 

Dal grafico della funzione al grafico della 

derivata e viceversa. 

Saper fare lo studio completo di 

una funzione algebrica e di 

funzioni esponenziali e 

logaritmiche. 

Saper rappresentare il grafico 

delle funzioni studiate. 

Obiettivi minimi M 3 Studio completo e grafico di funzioni algebriche. 

Modulo 4: Il calcolo 

integrale 

Primitive ed integrale indefinito 

Integrali immediati 

Integrazione di funzioni composte 

Dalle aree all’integrale definito. 

Proprietà dell’integrale definito. 

Il teorema fondamentale del calcolo 

integrale (con dimostrazione). 

Applicazioni: calcolo di aree. 

Calcolare integrali indefiniti e 

definiti. 

Applicare il calcolo integrale al 

calcolo di aree e a problemi 

tratti da altre discipline. 

Obiettivi minimi M 4 Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni attraverso gli 

integrali immediati. Applicare l’integrale definito al calcolo di aree. 

Modulo 5: Cenni di 

statistica univariata 

Dati statistici e rappresentazioni 

Indici di posizione: medie, mediana, moda 

Indici di variabilità: varianza e deviazione 

standard 

Distribuzione gaussiana 

Saper leggere dati sulle diverse 

rappresentazioni. 

Saper calcolare varianza e 

deviazione standard di una serie 

di dati. 

 

Modulo 

interdisciplinare: 

educazione civica 

Modelli matematici per l’epidemiologia: 

 Modello esponenziale 

 Modello logistico 

 Modello SIS  

 Modello SIR 

 

 

Conoscere i principali modelli 

matematici utilizzati per 

descrivere la diffusione delle 

epidemie.  

Saper associare un modello alla 

situazione che è più adatto a 

descrivere. 

Approfondimento 

interdisciplinare 

La funzione logistica o sigmoide. 

Caratteristiche matematiche della funzione 

logistica. 

Applicazioni della curva logistica nelle 

scienze. 

Saper interpretare le 

caratteristiche matematiche di 

una curva in un contesto 

applicativo nelle scienze. 

 

Argomenti affrontati con collegamenti interdisciplinari 

 

Nella trattazione dei vari argomenti si sono cercate applicazioni interdisciplinari soprattutto nelle 

attività di problem solving, contestualizzate quando possibile, in situazioni di ambito biologico o 
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chimico. In generale, i grafici relativi a processi chimici o incontrati nello studio della farmacocinetica 

e della microbiologia sono stati analizzati dal punto di vista matematico, cercando di evidenziare il 

significato delle caratteristiche matematiche nel contesto di riferimento.  

 

Attività di Educazione civica 

 

Nel modulo di educazione civica si è trattata l’idea di modello matematico, come strumento per 

descrivere una particolare situazione in un certo contesto e si è focalizzata l’attenzione sui modelli 

matematici per l’epidemiologia, esaminando il modello esponenziale, quello logistico, i modelli SIS 

e SIR. Il percorso ha consentito agli alunni di comprendere meglio le informazioni che 

quotidianamente ricevono relativamente alla pandemia, leggere con consapevolezza critica i grafici 

che descrivono l’andamento del contagio e analizzare la corrispondenza tra questi grafici, le funzioni 

che essi rappresentano e le misure contenitive prese dai diversi governi per rallentare la diffusione 

del virus.  L’attività ha offerto anche lo spunto per l’approfondimento disciplinare e interdisciplinare 

sulla funzione logistica, già riportato nel programma svolto. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di svolgimento 

 

Derivate, algebra delle derivate, punti di non 

derivabilità e applicazioni delle derivate alle 

scienze 

settembre-ottobre 

Teoremi sulle funzioni derivabili: teoremi di 

Fermat, Rolle, Lagrange. 

Massimi minimi e flessi di una funzione 

novembre - dicembre 

Studio completo  di funzioni algebriche 

razionali fratte 

gennaio 

Studio completo di funzioni trascendenti 

(esponenziali e logaritmiche) 

Grafici di funzioni e delle loro derivate 

febbraio 

Modulo interdisciplinare di Educazione civica  

e approfondimento interdisciplinare 

marzo 

Integrali indefiniti e definiti- teorema 

fondamentale del calcolo integrale 

seconda metà di marzo-aprile 

Cenni di statistica maggio 
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA        

 Prof.ssa. Antonella Corrado – Prof. Luciano Giorgi 

 

Presentazione della classe: 

Ho conosciuto la classe lo scorso anno. Non tutti gli allievi hanno dimostrato interesse e 

partecipazione verso gli argomenti proposti, contribuendo a creare un clima collaborativo e 

produttivo. Una parte degli allievi ha studiato in modo costante e proficuo e questo li ha portati ad 

ottenere una buona preparazione, altri forse anche a causa di competenze di base di chimica un po’ 

fragili, hanno raggiunto una preparazione piuttosto superficiale. Durante l’anno scolastico sono stati 

effettuati compiti standard, ma a causa dell’interruzione dell’attività didattica in presenza, le verifiche 

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

stati svolti tutti. Poche ore sono state dedicate all’attività di laboratorio per il motivo prima 

menzionato. In relazione a ciò, gli obiettivi prefissati sono stati globalmente raggiunti, anche se il 

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

profuso e ai meccanismi di apprendimento di ciascun discente.  

Obiettivi fondamentali perseguiti: 

Utilizzare adeguatamente fonti di informazione in ambito scientifico. Elaborare autonomamente un 

progetto di lavoro o di approfondimento. 

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

con gli altri, con il mondo esterno. 

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

collaborare costruttivamente. 

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

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

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

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

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

Obiettivi di apprendimento: 

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

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

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

Comprendere l'importanza del meccanismo della comunicazione cellulare. 

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

Comprendere la logica comune dei processi metabolici. 

PROGRAMMA SVOLTO 

I CARBOIDRATI 

Contenuti. 

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

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

glicogeno, cellulosa. Zuccheri riducenti e non riducenti. 

Conoscenze: 

 Conoscere la classificazione dei carboidrati 

 Conoscere la composizione chimica e la nomenclatura dei monosaccaridi 
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 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-L 

 Saper individuare la relazione stereoisomeria fra due monosaccaridi isomeri 

 Saper riconoscere e rappresentare gli epimeri 

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

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

 Saper descrivere le strutture dei principali disaccaridi   e saperli classificare come riducenti e non 

riducenti. 

 

LE PROTEINE 

Contenuti: 

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

proteine. I vari livelli di struttura delle proteine. Proteine fibrose e globulari. Le proteine 

coniugate. La denaturazione delle proteine. 

Conoscenze: 

 Conoscere struttura e caratteristiche chimiche degli amminoacidi 

 Conoscere la nomenclatura D-L degli amminoacidi 

 Conoscere il punto isoelettrico 

  Conoscere formazione e caratteristiche strutturali del legame peptidico 

 Conoscere la classificazione delle proteine 

 Conoscere e saper descrivere i vari livelli di struttura delle proteine 

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

 Conoscere e saper descrivere le principali caratteristiche strutturali e funzionali alcune proteine 

fibrose (collageno, cheratina e fibroina) 

 Conoscere e saper descrivere le principali caratteristiche strutturali e funzionali alcune proteine 

globulari (mioglobina ed emoglobina) 

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

 Saper calcolare il punto isoelettrico; 

 Saper definire le proteine coniugate 

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

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

o fisici. 

Competenze: 

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

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

manifestarsi di patologie. 
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I LIPIDI  

Contenuti: 

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

strutture e funzioni: gli acidi grassi, gli isoprenoidi (terpeni, vitamine liposolubili, steroidi) I 

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

Conoscenze: 

 Conoscere struttura e caratteristiche chimiche delle varie tipologie dilipidi; 

 Conoscere le principali funzioni delle varie tipologie dilipidi; 

 Conoscere le principali reazioni dei lipidi. 

Competenze: 

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

classi. 

 Conoscere le caratteristiche chimiche e le principali funzioni delle varie tipologie di lipidi 

 Progettare e scrivere meccanismi di reazioni di idrogenazione, ossidazione e saponificazione. 

 Individuare i centri di reattività di una specie e classificare il suo comportamento chimico. 

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

 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 deglienzimi; 

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

substrato (equazione di Michaelis-Menten), concentrazione dell'enzima, concentrazione 

dei cofattori, effetti degli inibitori enzimatici, effetto della temperatura, effetto del pH; 

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. 

 

ACIDI NUCLEICI 

Contenuti:  

Generalità sulle funzioni e sulla struttura degli acidi nucleici. I nucleosidi e i nucleotidi. Le molecole 
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di base dei nucleotidi.  

Conoscenze:   

 Struttura, caratteristiche e proprietà di nucleosidi e di nucleotidi 

 La struttura del DNA e dell’RNA 

Competenze: 

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

  Riportare la formula di struttura della pirimidina e della purina. 

 Classificare le basi come puriniche e pirimidiniche.  

 Riconoscere nucleotidi presenti nel DNA e nell’RNA 

 Saper motivare quali basi si appaiano nel doppio filamento del DNA 

 

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. 

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 

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 

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

dell'ATP. La produzione di ATP. I trasportatori di idrogeno e di elettroni (NAD+, FAD, coenzima Q, 

citocromo C). Il metabolismo: anabolismo e catabolismo, il metabolismo energetico: respirazione 

aerobica. La fermentazione alcolica e la fermentazione lattica. 

Conoscenze: 

 Conoscere gli aspetti basilari della termodinamica relativi alla spontaneità delle reazioni 

chimiche; 

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

 Conoscere struttura e funzioni dell'ATP; 

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

del piruvato, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa. 
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Competenze: 

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

l'energia per le loro funzioni.  

 Saper scrivere tutte le reazioni chimiche della glicolisi, dell’ossidazione del piruvato e del ciclo 

di Krebs,  

 saper descrivere le fasi della catena di trasporto degli elettroni; 

  saper calcolare il bilancio delle molecole di ATP nella respirazione cellulare. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: 

saggi sugli zuccheri riducenti:  

 saggi di Fehling e di Tollens 

  inversione del saccarosio 

  determinazione di zuccheri riducenti in campioni di succhi di frutta 

saggi di riconoscimento dei lipidi 

  prove di solubilità 

  saggio con Sudan III 

  saponificazione 

  test dell'Acroleina 

  test di Lieberman-Burchard 

saggi sulle proteine 

 test del Biureto 

  test Xantoproteico 

  test della Ninidrina 

separazione di una miscela di amminoacidi con cromatografia su gel di silice. 

 

LIBRO  DI  TESTO IN USO: 

Bruno Tinti -“Biochimica e biologia molecolare” edizioni Piccin. 

Materiale ricercato sui siti Internet e su testi scientifici vari.  

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 Lezioni frontali accompagnate dall'utilizzo di audiovisivi; 

 Lezioni multimediali; 

 Discussione su argomenti in esame; 

 Mappe concettuali. 

VERIFICHE: 

 Interventi spontanei o indotti durante lo svolgimento delle lezioni; 

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

conoscenza delle tematiche); 

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

approfondimento, elaborazione e sistemazione coerente delle conoscenze; 

VALUTAZIONE 

Sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 

 regolarità e puntualità nello svolgimento delle attività proposte; 
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 grado di conoscenza degli argomenti e utilizzo del linguaggio appropriato; 

 conoscenza del linguaggio specifico; 

 capacità espressive ed espositive; 

 capacità di individuare i concetti chiave di un argomento; 

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

conclusioni personali; 

 capacità di collegamento nell'ambito inter e multidisciplinare. 

 regolarità e puntualità nello svolgimento delle attività proposte; 

 grado di conoscenza degli argomenti e utilizzo del linguaggio appropriato; 

 conoscenza del linguaggio specifico; 

 capacità espressive ed espositive; 

 capacità di individuare i concetti chiave di un argomento; 

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

conclusioni personali; 

 capacità di collegamento nell'ambito inter e multidisciplinare. 
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BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO   

      Prof.ssa Valentina Lucarotti / Prof. Luciano Giorgi 

 

Presentazione della classe 

La classe, composta da OMISSIS , appare eterogenea come preparazione e attitudine 

all’apprendimento attivo. Una parte dei ragazzi segue in modo costante e costruttivo dando al docente 

feedback positivi. Una parte della classe risulta poco partecipe e tende a distrarsi.  

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. In questa mutevole 

compagine sono state necessarie continue modulazioni e cambiamenti nella normale fruizione 

dell’insegnamento-apprendimento. Il lavoro ha pertanto subito un rallentamento nel tentativo di non 

lasciare indietro gli alunni più fragili e poco motivati, specialmente se a distanza. Per quanto riguarda 

le attività di laboratorio, i docenti sono stati costretti a fare una selezione rispetto alla programmazione 

iniziale: sono state quindi svolte solo alcune attività ritenute fondamentali.  

Il percorso intrapreso mira all’autonomia e allo sviluppo di capacità critiche e di problem solving. È 

stato quindi privilegiato un approccio globale, con riferimenti interdisciplinari, per dotare i ragazzi di 

strumenti generali da poter applicare nei diversi settori. Sono stati proposti compiti di realtà, visione 

di seminari, lettura di articoli scientifici, con l’obiettivo di scoprire “il mondo scientifico” al di fuori 

del libro di testo.  

Come sottolineato in apertura, la classe non raggiunge con la stessa velocità e competenza gli obiettivi 

di apprendimento mettendo in evidenza lacune negli argomenti di base che rendono difficile la sintesi 

necessaria per la completa comprensione delle tematiche relative al programma di quinta.  

 

Obiettivi fondamentali perseguiti: 

 Tenere un comportamento corretto e responsabile sia in classe sia in laboratorio. 

 Utilizzare adeguatamente fonti di informazione in ambito scientifico. 

 Potenziare le capacità di autovalutazione. 

 Elaborare autonomamente un progetto di lavoro o di approfondimento. 

Competenze 

 Reperire e scegliere adeguatamente dati provenienti da fonti di informazione diversamente 

validate 

 Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

 Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

 Individuare e descrivere l’organizzazione di cellule procarioti, eucarioti e dei virus 

 Individuare le peculiarità dei processi metabolici dei microorganismi e saperle utilizzare ai fini 

della loro identificazione 

 Evidenziare le principali interazioni tra microrganismi ed altri organismi viventi 

 Illustrare i meccanismi di sperimentazione e azione di un farmaco 

 Acquisire autonomia nell’uso delle tecniche microbiologiche standard. 

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

utilizzi pratici che consentono 

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

Conoscenze  Abilità/Competenze 

Il controllo della crescita 

microbica 

-Adottare la corretta terminologia (disinfezione, antisepsi, 

sterilizzazione, microbicida, microbiostatico) 

- Meccanismi d’azione degli antimicrobici (agenti fisici e 

chimici) 

- Antibiotici  

 

Sicurezza degli alimenti 

e malattie trasmesse con gli 

alimenti 

-Normative e certificazioni (Pacchetto igiene) 

- Il sistema HACCP 

- La shelf-life  

- Tracciabilità genetica degli alimenti 

- Infezioni, intossicazioni, tossinfezioni 

Metabolismo ossidativo dei 

microrganismi 

Saper individuare fermentazioni microbiche alla base di 

produzioni alimentari 

Genetica di batteri e virus: 

regolazione 

dell’espressione dei geni, 

fenomeni di 

ricombinazione 

Saper ricondurre il materiale genetico e il corredo 

enzimatico dei microrganismi al loro impiego nella 

tecnologia del DNA ricombinante e in generale nei 

processi biotecnologici 

Biotecnologie molecolari 

Conoscere alcune delle più 

diffuse tecnologie 

molecolari: elettroforesi, 

PCR, clonaggio di geni, 

sequenziamento. 

 

-Saper individuare alcuni contesti di applicazione delle 

tecnologie molecolari in ambito analitico 

-Saper individuare ed illustrare applicazioni produttive 

delle biotecnologie in ambito alimentare, farmaceutico. 

Cellule staminali embrionali 

e adulte. 

 

Saper illustrare le attuali applicazioni terapeutiche che 

impiegano cellule staminali 

Farmacologia 

-Saper interpretare applicazioni della farmacocinetica e 

della farmacodinamica che consentono di monitorare la 

presenza e l’effetto di un farmaco nell’organismo 

 

 

Testi utilizzati (e/o altri strumenti): 

- Fiorin “Biologia e Microbiologia ambientale e sanitaria” – Zanichelli,2012 

- Fanti “Biologia, microbiologia e biotecnologie” Zanichelli, 2013 

-Sitografia validata 

 

Metodologie didattiche: 

- Lezioni frontali accompagnate dall'utilizzo di audiovisivi 

- Lezioni multimediali 

- Letture di testi scientifici 

- Attività di laboratorio 

 

Verifica: 

- Interventi spontanei o indotti durante lo svolgimento delle lezioni (per valutare l'interesse, la 

partecipazione, la capacità di saper cogliere spunti di approfondimento, collegamento o di 
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chiarimento) 

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

affrontate, la capacità di dare una sistemazione organica ai vari concetti)  

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

elaborazione e sistemazione coerente delle conoscenze. 

 

Attività di laboratorio 

Sono state valutate le capacità operative mediante: 

- l'osservazione e registrazione del comportamento tenuto in laboratorio; 

- utilizzo critico dei protocolli; 

- colloqui riepilogativi dell’attività svolta per verificare la consapevolezza del "saper fare" 

 

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. 

 

Contenuti  Conoscenze  Competenze 

I virus  

Tappe nella scoperta dei virus e loro 

natura 

Caratteristiche ed organizzazione 

Ciclo riproduttivo 

Persistenza nelle cellule ospiti 

La relazione virus-ospite 

Comprendere l’entità 

virale come “non 

vivente” 

Saper spiegare 

l’organizzazione di un 

virus 

Distinguere le fasi del 

ciclo 

riproduttivo e le loro 

peculiarità 

rispetto ai tipi virali 

Criteri classificativi 

Evidenziare la loro funzione 

di vettori nei batteri e nelle 

cellule eucariote. 

Illustrare il meccanismo d’azione dei 

retrovirus a RNA 

Saper spiegare e distinguere la 

finalità di lisogenia, latenza e 

persistenza nelle 

cellule. 

Il sistema 

genetico dei 

procarioti 

Le caratteristiche del genoma 

batterico 

Trasferimento dell’informazione 

genica 

Regolazione dell’espressione genica 

I meccanismi di ricombinazione 

Individuare le parti 

strutturali più importanti 

del cromosoma batterico e 

dei plasmidi 

Saper definire i geni 

strutturali e regolatori. 
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Spiegare i meccanismi 

alla base della 

ricombinazione: 

trasformazione, 

coniugazione, trasduzione 

Processo di trasduzione 

generalizzata e 

specializzata 

Microbiologia 

alimentare 

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. 

Saper gestire un 

protocollo per l’analisi di 

acque di diversa 

provenienza ed per diversi 

usi. 

 

Lotta 

antimicrobica 

Conoscere la differenza tra agenti 

fisici, chimici, anti batterici, 

batteriostatici. 

Conoscere gli aspetti generali di un 

antimicrobico e antibiotico 

Definire MIC e MBC. 

Essere in grado di allestire un 

antibiogramma 

Saper individuare i metodi 

più idonei in relazione alla 

loro efficacia. 

Saper interpretare dati 

relativi a: determinazione 

della MIC, MBC; 

Saper interpretare un 

antibiogramma, 

riconoscere specie 

sensibili e resistenti 

 

Farmacologia  

Definire: 

farmacocinetica, farmacodinamica, 

biodisponibilità, efficacia. 

Principio attivo ed eccipiente 

 

Comprendere l’azione 

dell’organismo 

sul farmaco , ADME, 

l’azione del farmaco 

sull’organismo, 

biodisponibilità, efficacia 

, AUC, IT. 

Saper descrivere il ruolo 

del principio attivo e degli 

eccipienti. 
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Biotecnologie e 

loro applicazione 

Individuare biotecnologie classiche e 

nuove 

DNA ricombinante 

Descrivere tecniche legate al DNA 

ricombinante (enzimi di restrizione, 

gel-elettroforesi, ligasi, ibridi sintesi 

di DNA in vitro, cDNA, PCR, 

sequenziamento) 

Clonaggio genico 

Descrivere clonaggio dei geni e il 

loro trasferimento 

Sapere descrivere le 

principali biotecnologie di 

base, comparandole 

tra loro e distinguendole 

in base agli utilizzi pratici 

che consentono 

 

Discutere alcuni casi di 

applicazione delle 

tecniche dell’ingegneria 

genetica 

Anticorpi 

monoclonali 

Anticorpi monoclonali: campi di 

applicazione, classificazione e 

nomenclatura  

Essere in grado di 

descrivere i Mab, le 

tecniche di sintesi, le 

applicazioni 

diagnostiche e 

terapeutiche. 

Utilizzo dei Mab nei 

biosensori. 

(test di gravidanza) 

 

Cellule 

staminali 

Conoscere le diverse tipologie di 

cellule staminali 

Individuare, comprendere 

e discutere i complessi 

problemi legati al prelievo 

e all’impiego di cellule 

staminali  

Discutere le recenti 

acquisizioni in 

materia 

 

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

concomitanza con gli argomenti affrontati nelle lezioni teoriche. 

Contenuti  Saper  Saper fare 

Prove metaboliche: 

fermentazioni e/o 

ossidazioni di carboidrati 

Conoscere la finalità delle 

varie prove 

Essere in grado di leggere e allestire 

prove di laboratorio con le 

metodiche corrette seguendo 

protocolli stabiliti 

Analisi batteriologiche di 

campioni 

Saper individuare le prove a 

cui sottoporre un campione 

Saper operare per l’ottimizzazione 

di un campione anche con l’uso di 

strumentazione idonea. (diluizioni, 

diluizioni/sospensioni, 

omogeneizzazione, filtrazioni etc.) 
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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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IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA   

Prof.ssa M. L. Bianchin/Prof. Raffaele Gigliotti 

Relazione 

La classe, considerato anche il numero dei suoi componenti, risulta particolarmente vivace e ha spesso 

bisogno di essere sollecitata per recuperare l’attenzione e la concentrazione necessaria. Per quanto 

riguarda le abilità cognitive e le competenze specifiche, la classe si presenta con una fisionomia 

piuttosto variegata: alcuni alunni hanno buone potenzialità e le mettono a frutto nel modo opportuno, 

altri presentano qualche difficoltà e ancora faticano a raggiungere livelli pienamente soddisfacenti 

non impegnandosi nella maniera richiesta. Un gruppo di alunni si mostra disponibile al dialogo 

educativo, partecipa e interviene (pur se in maniera differenziata) durante le lezioni e si dimostra 

sufficientemente e responsabilmente interessata alle attività didattiche, un altro gruppo meno 

numeroso ma pur sempre consistente continua ad avere atteggiamenti poco responsabili e a non 

impegnarsi o partecipare nella maniera richiesta. In molti alunni si riscontra inoltre difficoltà 

nell’utilizzo del linguaggio specifico della materia. 

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 

Saper dare una definizione funzionale degli ormoni esemplificando le loro caratteristiche e le loro 

proprietà 
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 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 ri o,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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 Le malattie cronico-degenerative  

Competenze: saper inquadrare i vari livelli di prevenzione delle malattie cronico-degenerative; saper 

progettare moduli di educazione sanitaria in riferimento agli stili di vita e ai fattori di rischio 

comportamentali; individuare le tecniche di diagnosi in ragione delle patologie.    

Abilità: saper individuare i fattori di rischio delle varie patologie; riconoscere i determinanti esogeni 

ed endogeni delle malattie e le loro interazioni  

Conoscenze: Inquadrare nelle linee generali principali patologie, quali diabete, patologie cardio-

circolatorie. 

Obiettivi minimi: saper definire gli scopi della prevenzione primaria, secondaria e terziaria; 

individuare nello stato di malattia i meccanismi alla base della perdita transitoria o permanente 

dell’equilibrio del corpo umano 

 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 una 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 interazioni 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 
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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 

L’attività è stata svolta prevalentemente con lezioni e seminari teorici per le problematiche legate alla 

pandemia. 

Igiene  

Per lo studio dell’epidemiologia, oltre al libro di testo e presentazioni multimediali fornite 

dall’insegnante, sono stati utilizzati materiali reperiti su siti ufficiali, come i siti dell’Istituto Superiore 

di Sanità, (www.iss.it), del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), del Centro nazionale di 

epidemiologia (http://www.epicentro.iss.it), e il sito della Regione Toscana 

www.regione.toscana.it/salute. 

Particolare rilevanza è stata data agli aspetti legati ai vari livelli e ai metodi di prevenzione 

(informazione efficace e mirata, programmi di educazione sanitaria, screening, vaccinazioni e follow-

up). Si è cercato di portare gli alunni ad un’analisi critica riguardo le fonti di informazione 

diversamente validate e agli effetti nefasti di campagne pseudo-scientifiche.  
 

Anatomia, fisiologia, patologia 

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 

a. Gamma camera 

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 DDI. Ciò ha reso difficoltoso la discussione sugli 

argomenti in esame e la possibilità di condurre lezioni in contesti collaborativi. Anche l’attività di  

  

http://www.iss.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.epicentro.iss.it/
http://www.regione.toscana.it/salute
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laboratorio pratico è stata fortemente compromessa, lasciando spazio all’uso di video e presentazioni.  

 

Verifiche 

Sono state svolte: 

-verifiche scritte in modalità sincrona ed asincrona; 

-verifiche orali online e, quando possibile, in presenza 

-relazioni di laboratorio 

 

Valutazione 

 

Pur nella difficoltà della DDI 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 
 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati argomenti e svolte discussioni riguardo al ruolo degli organi 

di informazione e la ricaduta sulla popolazione della modalità con cui le notizie vengono presentate, 

al fine di sollecitare un pensiero critico e invitare gli alunni a confrontarsi con fonti validate e 

scientificamente attendibili  

 

1. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA-Covid-19 Vaccine 

 The New England Journal of Medicine, December 15, 2020. 

2. www.epicentro.iss.it :l'epidemiologia per la sanità pubblica: un sito per essere cittadini 

responsabili 

3. Come è stato possibile sviluppare così rapidamente vaccini contro la COVID-19? La 

valutazione dell’EMA:”rolling review”e autorizzazione condizionata.  

4. Le agenzie regolatorie ed i percorsi per l’approvazione dei nuovi farmaci 

5. Che cos'è la variante britannica del Covid e cosa dicono gli esperti. Il vaccino funzionerà? Rai 

News 

6. La tua Regione per la tua salute: 

a. campagna di adesione agli screening oncologici 

b. Nascere in Toscana: hAPPyMamma, una app sul percorso nascita 

c. Giornata mondiale dei difetti congeniti: una vitamina per ridurre le malformazioni alla 

nascita: una nuova pagina web sull’acido folico aiuta operatori e cittadini a saperne di 

più. 

 

  

http://www.epicentro.iss.it/
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LEGISLAZIONE SANITARIA     Prof.ssa Maria Teresa Alfano 

 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, in generale, si sono dimostrati capaci 

ed attenti contribuendo con il proprio atteggiamento costruttivo al dialogo educativo. 

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, nella maggior parte dei casi 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 effettivamente svolto  

La Costituzione. Le diverse letture della Costituzione. 

La dottrina positivista del diritto. La dottrina della costituzione decisionista e quella normativa. 

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. 
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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 nella 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 

Progetto "LA SALUTE UNIVERSALE vol.2": 

Stesura di un volume online e cartaceo riguardante l’argomento in oggetto. Il progetto è stato ideato 

dalla Prof.ssa  Maria Teresa Alfano e realizzato con la collaborazione della Prof.ssa Chiara Zanobini. 
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Obiettivi: (in coerenza con PTOF, RAV di Istituto e Competenze chiave europee) 

 approfondire la conoscenza del tema salute ripercorrendo alcune importanti situazioni 

pandemiche del passato (dal XIV al XXVII secolo) dal punto di vista sociale, igienico 

sanitario / legislativo, storico ed economico, mettendo a confronto la tutela della salute del 

passato con la legislazione moderna e le più recenti scoperte scientifiche e tecnologiche. 

 raccogliere informazioni attraverso le principali fonti disponibili (libri di testo, fonti 

normative 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       Prof. Fausto Garcea  

 

La classe, composta da   OMISSIS  

 

 

 

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 disciplina. 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. 
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Potenziamento fisiologico delle capacità coordinative e condizionali. 

Consolidamento e affinamento di schemi motori da semplici a complessi. 

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. 
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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., 

poiché 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.  

 

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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RELIGIONE          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  

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 

della Costituzione  che regolano la 

libertà religiosa 

hanno colto il valore 

del pluralismo e il 

senso del dialogo 
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PARTE QUINTA 
 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

5.1. Criteri generali  

Sono stati definiti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto al quale si rimanda, i criteri generali 

relativi a:  

 verifica e valutazione (anche delle attività in DDI) 

 classificazione degli obiettivi e dei livelli  

 valutazione interperiodale (solo nella seconda parte dell’anno, a causa dell’interruzione delle 

attività didattiche in presenza nel periodo autunnale per l’emergenza pandemica), di fine 

periodo (primo quadrimestre e secondo quadrimestre) e valutazione finale. 

 

5.2. 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. A causa dell’emergenza sanitaria, alcune delle verifiche si sono 

svolte in DDI attraverso le piattaforme in uso. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

Il Consiglio di Classe concorda sui seguenti fattori: 

 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. 
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PARTE SESTA 

 
6. ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE ALLE PROVE DELL’ESAME DI STATO  

 

6.1. Elaborato  

L’Ordinanza Ministeriale n. 54 del 3 marzo 2021 prevede (art. 18, comma 1) che l’esame si svolga 

con un colloquio orale che prende avvio dalla discussione di un elaborato concernente le discipline 

di indirizzo. Il consiglio di classe, nella riunione del 29/04/2021, ha predisposto la traccia per la 

realizzazione dell’elaborato (cfr. allegato 2) e ha designato i docenti della sottocommissione di esame 

come docenti di riferimento per l’elaborato stesso, assegnando a ciascuno di essi un gruppo di 

studenti.  

I docenti del consiglio di classe hanno scelto di assegnare a tutti i candidati la stessa traccia, che si 

presta ad uno sviluppo fortemente personalizzato, sulla base del percorso scolastico e delle attitudini 

personali dei candidati (ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera a). La traccia è stata inviata entro il 30 

aprile via mail con indicazioni precise sulle modalità della restituzione, che dovrà avvenire entro il 

31 maggio. 

 

6.2. Prove Invalsi 

Le prove Invalsi di Grado 13 per Italiano, Matematica, Inglese sono state effettuate per tutta la classe 

nelle settimane-finestra di somministrazione di Istituto 8-19 marzo 2021, con il seguente calendario: 

Italiano - Matematica: 11-12 marzo 2021 

Inglese: 16-17 marzo 2021 

Recupero assenti: 30-31 marzo 2021 

Attività preparatorie alle prove sono state svolte nel corso dell’anno scolastico, secondo quanto 

riportato nelle singole schede dei docenti interessati; sono stati anche effettuati momenti di 

illustrazione trasversale della tipologia delle prove, incentrati sul motivare gli alunni ad affrontare 

prove basate sul problem solving e l’uso di competenze specifiche. 

 

6.3. Colloquio 

A discrezione dei singoli docenti, sono previsti colloqui simulati preparatori alla prova di analisi del 

materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’art. 17, comma 3 dell’OM 54/21 per la 

trattazione dei nodi concettuali delle discipline nel loro rapporto interdisciplinare.  

 

6.4. Bisogni educativi speciali 

Come dettagliato nelle sedi opportune, sono stati forniti gli strumenti compensativi e dispensativi 

previsti per gli alunni che si avvalgono della Legge 170/08/10/2010, della Legge 104/1992 e dei DM 

27/12/2012, C.M. 06/03/2013 (cfr. N.M. 2563 22/11/2013). 
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ALLEGATO 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

(ALLEGATO B DELL’OM 54 /2021) 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati 

 

 
 

 

  



Documento del consiglio di classe – 5G Biotecnologie sanitarie – Esame di Stato 2021 

 

67 

 

 

 
ALLEGATO 2 

 

 

TRACCIA DELL’ELABORATO 

 

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

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

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

risalgono a tempi antichi, indicando con biotecnologie tradizionali tutti i processi 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, prevenzione e 

terapia di numerose patologie, nonché nel settore agroalimentare e zootecnico: le biotecnologie innovative.  

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

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

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

biomolecole coinvolte.  

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

riferimento ad altri ambiti.  
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5
a
 G: 

 

 

Dirigente scolastico Prof . Maurizio Berni  

Italiano e Storia prof.ssa Chiara Zanobini  

Inglese prof.ssa Francesca Melis  

Matematica prof.ssa Catia Mogetta  

Chimica Organica e Biochimica prof.ssa Antonella Corrado 

prof. Luciano Giorgi 

 

 

Biologia, Microbiologia e 

Tecniche di Controllo Sanitario 

prof. ssa Valentina Lucarotti 

prof. Luciano Giorgi 

 

 

Legislazione Sanitaria prof.ssa Maria Teresa Alfano  

Igiene, Anatomia, Fisiologia, 

Patologia 

prof.ssa M. Lorella Bianchin 

prof. Raffaele Gigliotti 

 

 

Scienze Motorie e Sportive prof. Fausto Garcea  

IRC prof. Andrea Sereni  

Rappresentanti degli studenti OMISSIS 

OMISSIS 

 

 

 

 

 
 

Il Docente Coordinatore        Il Dirigente Scolastico 

 

(Prof.ssa Catia Mogetta)       (Prof. Maurizio Berni) 
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