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1. L’ISTITUTO E IL CORSO DI STUDI 

 

1.1. L’Istituto “E. Santoni” 

L’Istituto d’Istruzione Superiore E. Santoni di Pisa è nato il 1° settembre 1999 dalla fusione di due 

scuole superiori della città: l'Istituto Tecnico per Geometri E. Santoni e l'Istituto Tecnico per Attività 

Sociali C. Gambacorti. L'attività dell'istituto si svolge attualmente su due sedi: la sede centrale E. 

Santoni, in Largo Concetto Marchesi, 12 e la sede distaccata C. Gambacorti, in via Possenti, 20.  

L’Istituto, nel corso degli anni, ha ampliato la sua offerta formativa a altri indirizzi e, oltre che 

nell'istruzione, opera anche nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale e costituisce 

un punto di riferimento importante dell’area pisana per questi corsi di studio. Il sito web istituzionale 

è www.e-santoni.edu.it. 

L'istituto pone al centro dei suoi obiettivi la formazione di nuove generazioni di cittadini capaci di 

intervenire attivamente nei propri contesti di riferimento e nella società, con i suoi indirizzi di studio: 

Costruzioni, Ambiente e Territorio, attraverso la gestione consapevole delle risorse dell'ambiente e 

del territorio;  

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (articolazioni Gestione dell’Ambiente e del Territorio - 

Viticolutra e Enologia), praticando i principi dello sviluppo bio-sostenibile e consapevole; 

Chimica, Materiali e Biotecnologie (articolazione Biotecnologie sanitarie), partecipando allo 

sviluppo delle biotecnologie per il miglioramento della qualità della vita in ambito sanitario;  

Sistema Moda (articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda), creando e progettando tessuti 

sostenibili e modelli capaci di adattarsi a tutte le richieste di autenticità e vestibilità per piacere e 

piacersi con stile italiano espressione di personalità;  

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, promuovendo lo "star bene" nel rispetto della persona 

attraverso processi consapevoli di assistenza sociale e sanitaria;  

Operatore del Benessere, sviluppando le tecniche psicologiche che attraverso le cure estetiche di 

qualità possano migliorare anche negli altri il rispetto e l'autostima del sé.Nel corso degli anni la 

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

gli/le alunni/e più deboli e svantaggiati e con bisogni educativi speciali, facendo loro conseguire il 

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

Malgrado problemi logistici e strutturali e spazi insufficienti, l'organizzazione scolastica ha 

organizzato la gestione dei propri locali per favorire la socializzazione e la vita di relazione. Ha posto 

lo studente/la studentessa al centro di qualsiasi attività, dando valore al suo bagaglio culturale, al suo 

vissuto personale, alle sue esigenze di adolescente che si apre al mondo e lo esplora senza tuttavia 

perdersi. 

 

Maggiore documentazione è reperibile nel Ptof dell’Istituto. 

 

1.2. Profilo Educativo Culturale E Professionale in Uscita  

 

Chimica, materiali e biotecnologie  

L'indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie è un indirizzo tecnico del settore tecnologico, regolato 

dal D.P.R. n. 88/2010. Nell’indirizzo è prevista l’articolazione Biotecnologie sanitarie. 

 

Il diplomato in questo indirizzo: 

● ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-

biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli 

ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

● ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale 

e sanitario. 

Inoltre è in grado di: 

http://www.e-santoni.edu.it/
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● collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 

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

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

dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

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

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

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

adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

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

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

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

analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

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

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

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

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

sociale in cui sono applicate. 

 

Nell’articolazione Biotecnologie sanitarie sono 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, e di 

contribuire alla promozione della salute personale e collettiva. 

 

1.3. Quadro orario Biotecnologie Sanitarie 
      

DISCIPLINE  
l° BIENNIO  

 2° 
 BIENNIO  

5°ANNO  

  I  II III  IV  V  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA   1       

STORIA 2 2 2 2 2 

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

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2       

SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA  

2 2       

SCIENZE INTEGRATE FISICA  3 (1)  3 (1)        

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA  3 (2)  3 (2)        

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

3 (1)  3 (1)        

TECNOLOGIE INFORMATICHE  3 (2)          

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 
(Biotecnologie) 

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

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

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

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

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA 

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

         3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE CIVICA* 1 1 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE  

1 1 1 1 1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE  32 33 32 32 32 

      
* Dall’a.s. 2020/21 (cfr. L. 92/2019) 

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

Aree disciplinari: 

Area linguistico-storico-letteraria 

Area scientifico-economico-tecnologica 

 

 

 

2. LA CLASSE 

 

2.1. I docenti della classe (in grassetto i membri della commissione d’esame) 

 

Prof.ssa Paola Matteucci Italiano e Storia 

Prof.ssa Raffaella Mazzone Lingua Inglese 

Prof.ssa Alessandra Benvenuti Matematica 

Prof.ssa Maria Teresa Alfano Legislazione sanitaria 

Prof. Filippo Pistolesi Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

Prof.ssa Antonella Corrado Chimica organica e biochimica 

Prof.ssa Luisella Massei (coord) ITP Biologia, microbiologia e tecnologie di 

controllo sanitario/ITP Chimica Organica. 

Biochimica. 

Prof. Mario Pilo 

 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 

controllo sanitario 

Prof. Vito Sciacchitano ITP Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

Prof. Fausto Garcea Scienze Motorie 

Prof. Andrea Sereni IRC 
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2.2. Prospetto continuità didattica della classe nel Triennio 

 III  IV V 
Italiano Matteucci Matteucci Matteucci 

Storia Matteucci Matteucci Matteucci 

Chimica organica e 

Biochimica/ITP 

Tallone 

Corridori 

Corrado 

Corridori 

Corrado 

Massei 

Igiene, anatomia, 

fisiologia, 

patologia/ITP 

Sani 

Massei 

Settembrini 

Massei 

Pistolesi 

Sciacchitano 

Biologia, 

microbiologia e 

tecnologie di controllo 

sanitario/ITP 

Settembrini 

Massei 

Pilo 

Massei 

Pilo 

Massei 

Matematica Benvenuti Benvenuti Benvenuti 

Inglese Mazzone  Mazzone Mazzone 

Legislazione Sanitaria   Alfano 

Scienze Motorie Garcea Garcea Garcea 

Religione Sereni Sereni Sereni 

Educazione civica   Docenti CdC (Coord: Alfano) 

 

2.3. Obiettivi formativi prioritari 

Gli obiettivi generali, educativi e formativi verso i quali si orienta l’istituto per la scelta di tutte le 

attività didattiche e per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono: 

● valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning); 

● potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

● sviluppo 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 nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

● potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità; 

● sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

● potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti e delle studentesse praticanti attività 

sportiva agonistica; 

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti e delle studentesse, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

● potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

● prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

● potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli/delle alunni/e con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli/delle alunni/e adottati/e, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 

https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf
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● valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

● incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

● valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli/delle alunni/e; 

● alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali; 

● definizione di un sistema di orientamento. 

  

2.3.1. Competenze e obiettivi trasversali programmati dal Consiglio di Classe  

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

formative del nostro Istituto e della ricerca didattica dei dipartimenti, dopo una attenta valutazione 

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

Il C.D.C. ritiene che gli studenti e le studentesse debbano acquisire le competenze chiave di 

cittadinanza. Individua quindi come competenze chiave: imparare ad imparare 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. 

Le competenze saranno articolate facendo riferimento agli obiettivi relativi ai principali assi culturali. 

A questi obiettivi fanno riferimento gli obiettivi specifici delle discipline formulati dai e dalle docenti 

nelle programmazioni educativo-didattiche personali. (Cfr. (Raccomandazione del Consiglio del 22 

maggio 2018, in «Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea», 189/1, 04/06/2018) 

 

2.3.2. Competenze e Obiettivi relazionali e comportamentali 

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

competenze:  

● Acquisire senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e dei suoi impegni. 

● Rispettare il regolamento d’Istituto. 

● 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 quali spettacoli, 

gite, viaggi di istruzione, scambi con l’estero, ecc… 

● 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. 

● Riuscire ad esporre le difficoltà proprie e degli altri con modalità costruttive 

● Proporre attività che rinforzino comportamenti sociali positivi verso persone o cose 

● Organizzare attività che rinforzino comportamenti sociali positivi verso persone e cose anche 

extrascolastiche. 

 

2.3.3. Competenze e Obiettivi cognitivi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

OBIETTIVI EDUCATIVI OBIETTIVI COGNITIVI 

COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE AD 

IMPARARE 

Impegnarsi a migliorare 

Partecipare responsabilmente 

alle attività scolastiche 

Mostrare autocontrollo  

Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove 
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informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo.   
 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE E 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

saper rispettare i tempi e 

curare la forma della 

conversazione 

Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e 

testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

  

È in grado di esprimersi in lingua 

inglese a livello intermedio (livello 

B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) [e, in una seconda 

lingua europea (livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento)], utilizza la lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi, operativi e per 

produrre testi in relazione agli 

scopi comunicativi Utilizza la 

lingua inglese anche con le 

tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione.  
 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

interagire in gruppo 

imparando ad accettare e a 

confrontarsi con la diversità e 

a gestire la eventuale 

conflittualità 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri 

come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. È consapevole 

della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da 

solo o insieme ad altri.  
 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

  Riconosce ed apprezza le diverse 

identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un'ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco. Ricava 

informazioni fondamentali sul 

patrimonio artistico, ambientale e 

letterario con riferimento al proprio 

territorio. Controlla le modalità 

della comunicazione non verbale 

per migliorare l’efficacia delle 

relazioni interpersonali  
 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

  Ha spirito di iniziativa ed è capace 

di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. È disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e 

gli imprevisti.  
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COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIA E 

INGEGNERIA 

Iniziare ad affrontare 

situazioni problematiche. 

Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare dati e 

fatti della realtà e per verificare 

l'attendibilità di analisi quantitative 

proposte da altri. Utilizza il 

pensiero logico-scientifico per 

affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano 

questioni complesse.  
 

COMPETENZA 

DIGITALE 

  Utilizza con consapevolezza le 

tecnologie della comunicazione per 

ricercare le informazioni in modo 

critico. Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire con altre 

persone.  
 

 

 

2.4. Gli alunni della classe 

 

Elenco alunni/e Anno di inserimento nel gruppo classe 

1. Omissis Omissis 

2. Omissis Omissis 

3. Omissis Omissis 

4. Omissis Omissis 

5. Omissis Omissis 

6. Omissis Omissis 

7. Omissis Omissis 

8. Omissis Omissis 

9. Omissis Omissis 

10. Omissis Omissis 

11. Omissis Omissis 

12. Omissis Omissis 

13. Omissis Omissis 

14. Omissis Omissis 

15. Omissis Omissis 

16. Omissis Omissis 

17. Omissis Omissis 
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2.5. Caratterizzazione del gruppo classe 

La classe è composta da diciassette alunni, tre maschi e quattordici femmine, [omossis] 

Il gruppo classe, in origine formato da 25 alunni, ha subito nel corso del biennio alcune 

modifiche nella sua costituzione che [omossis] 

 

Nonostante i numerosi movimenti che hanno determinato varie modifiche al nucleo originario 

della classe, gli studenti hanno sempre accolto positivamente i nuovi compagni ed hanno 

contribuito attivamente al loro inserimento ed alla adeguata rigenerazione del nuovo gruppo.  

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

epidemiologica e dalle relative modifiche alla didattica alla quale la pandemia ha sottratto una 

significativa percentuale di attività in presenza sia per quanto riguarda le discipline teoriche 

che per quanto riguarda le attività tecnico-pratiche e laboratoriali. 

A tale proposito si rileva che, anche in occasione del passaggio alla didattica digitale integrata 

essi hanno assunto un comportamento generalmente rispettoso adeguandosi alla nuova 

metodologia di lavoro. Il dialogo educativo è stato generalmente costruttivo ed il rapporto con 

i docenti positivo. 

Nel corso del triennio si è notato un miglioramento graduale dell’impegno nello studio, della 

partecipazione al dialogo didattico e formativo che si è concretizzato in una maggiore 

consapevolezza e maturità ed ha portato gran parte degli studenti ad acquisire un buon metodo 

di studio e a migliorare le conoscenze nelle diverse discipline. 

Complessivamente íl livello di interesse, coinvolgimento e partecipazione è stato buono.  

In merito al profitto i risultati conseguiti sono in linea generale discreti ed alcuni di loro si sono 

distinti per la particolare motivazione ed il grado di preparazione raggiunto. Permangono 

tuttavia, per un numero ristretto di allievi, alcune fragilità metodologiche e rielaborative 

correlate a lacune pregresse in alcune discipline che, malgrado l’impegno, non sono state mai 

completamente risolte. Alcuni studenti presentano ancora carenze non colmate. 

 

3. IL PERCORSO FORMATIVO  

 

3.1. Le metodologie didattiche  

Il Consiglio ha concordato le seguenti strategie metodologiche comuni da mettere in atto per il 

conseguimento delle competenze e degli obiettivi trasversali formulati. 

Obiettivo comune è quello di seguire assiduamente lo studente/la studentessa nella normale attività 

didattica, nella puntualità e nell’ordine dell’esecuzione dei compiti assegnati, nell’attenzione che 

presta al dialogo educativo. Tutti/e i/le docenti hanno inoltre orientato il proprio lavoro verso un 

coinvolgimento diretto e attivo degli/delle alunni/e e a una organizzazione dei tempi delle verifiche 

il più possibile regolare. Il Consiglio ha adottato un metodo di lavoro che ha alternato opportunamente 

l’induzione (che privilegia la lettura e l’analisi dei testi o l’esperienza di laboratorio) alla deduzione 

(che opera a partire da un quadro teorico generale e da un contesto. 

 

Per conseguire gli obiettivi trasversali prefissati i/le docenti adottano con continuità le seguenti 

strategie: 

 

● perseguire gli obiettivi condivisi nel consiglio di classe; 

● essere coerenti nello sviluppo della programmazione in classe con le finalità e gli obiettivi 

generali del PTOF e con quelli specifici disciplinari; 

● coinvolgere nel percorso formativo tutti i soggetti presenti nella scuola e promuoveranno la 

cultura della collaborazione e della condivisione; 

● organizzare lezioni che utilizzino al meglio la molteplicità dei linguaggi comunicativi; 

● utilizzare, là dove necessario, la classe come risorsa in apprendimenti e attività laboratoriali 

in piccoli gruppi, attività di coppia, attività di tutoring e aiuto tra pari; 

● fornire, all’occorrenza, spiegazioni individualizzate; 
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● rispettare i tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari; 

● proporre i contenuti disciplinari in modo "problematico", per stimolare l'interesse e la 

partecipazione attiva dei/delle discenti; 

● stimolare l’interesse degli studenti tramite la discussione e il confronto; 

● puntare, laddove opportuno, a un lavoro interdisciplinare attraverso la collaborazione dei/delle 

docenti delle singole discipline in coerenza con quanto disposto dai progetti approvati dal 

collegio. 

 

Il Consiglio ha concordato inoltre (in corsivo sono riportate le corrispondenti competenze di 

cittadinanza correlate) le seguenti strategie: 

 

a) curare il miglioramento delle capacità espressive in forma scritta o grafica, abituando 

all'uso di un linguaggio specifico e corretto (Competenza alfabetica funzionale e competenza 

multilinguistica); 

b) curare lo sviluppo della capacità di esposizione ordinata e corretta delle proprie idee e 

educare al rispetto di quelle altrui (Competenza alfabetica funzionale e competenza multilinguistica; 

Competenza in materia di cittadinanza); 

c) sviluppare la capacità di analisi delle informazioni, stimolando alla continua verifica 

dell'attendibilità delle fonti (Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali) 

d) favorire il lavoro di gruppo e proporre metodologie di didattica laboratoriale; (Competenza 

personale, sociale e capacità di imparare a imparare) 

e) educare alla diversità, al rispetto delle opinioni e della sensibilità degli altri (Competenza in materia 

di cittadinanza) 

f) educare al rispetto delle regole comuni (Competenza imprenditoriale); 

g) educare all'osservazione dei fenomeni da diversi punti di vista favorendo attività 

pluridisciplinari (Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria); 

h) soffermarsi sull’interpretazione di fatti e fenomeni della vita quotidiana sulla base delle 

conoscenze e delle abilità disciplinari (Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali); 

i) sviluppare la capacità di documentare, custodire e presentare il lavoro svolto (Competenza 

alfabetica funzionale e competenza multilinguistica; Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria). 

 

Per gli obiettivi specifici delle varie discipline e per la definizione di quelli minimi si rimanda alle 

attività svolte dai/dalle singoli/e docenti. 

 

3.2. Metodologie didattiche in relazione alle ADID (Attività didattiche integrative domiciliari) 

Dall’a.s. 2020/2021, in conseguenza del perdurare dell’emergenza epidemiologica in essere da metà 

a.s. 2019/2020 e in coerenza con quanto stabilito dall’All. 1 al DM n. 89 del 7 agosto 2020, l’istituto 

ha approvato il proprio Piano per la Didattica Digitale Integrata, con delibera n. 239 del 31/08/2020 

del Consiglio di Istituto e con delibera n. 15 del 09/09/2020 del collegio docenti.  

Il piano è restato come punto di riferimento per tutti/e i/le docenti anche nel corrente a.s. 2021/2022, 

poiché le attività digitali integrate sono state inserite nella programmazione e nella conduzione delle 

proprie metodologie didattiche da tutti/e i/le docenti del CdC e sono andate a inquadrare la cornice di 

prossimità per la partecipazione alle attività didattiche di alunne/e in isolamento o in quarantena (a 

seconda di quanto previsto dall’evoluzione dei riferimenti normativi).  

In questa prospettiva, i/le singoli/e docenti hanno sperimentato diverse forme di integrazione digitale, 

a seconda delle esigenze specifiche delle singole discipline, così come dettagliato nelle attività svolte.  

In particolare, l’abitudine a modulare alcune attività didattiche, o percorsi specifici, attraverso la 

persistenza di classi virtuali, gruppi di lavoro digitali e cooperativi, etc. si è rivelata produttiva per il 

coordinamento di attività connesse ai progetti interdisciplinari, ai percorsi di educazione civica, a 

quelli di PCTO e in generale per tutte quelle attività didattiche connesse alla cornice dell’educazione 

non formale.  

https://www.e-santoni.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Piano_DDI.docx.pdf
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E’ importante sottolineare come il ricorso alla didattica digitale, sia nella sua cornice più ampia 

integrata, sia nella sua restrittiva modulazione esclusivamente a distanza, ha caratterizzato, come è 

noto, la quotidiana realtà didattica della classe per tutto il triennio 2020-2022 - andando a incidere sul 

monte ore complessivo di attività laboratoriali ordinamentali previste in presenza sia per l’a.s. 

2019/2020 sia per l’a.s. 2020/2021, nonché sulle competenze trasversali della classe nel suo insieme 

che, pur capace di mettere in atto, come gruppo, strategie di resilienza, porta comunque ancora 

addosso i segni, didattici e relazionali, di quanto attraversato ed esperito da questo punto di vista 

durante il triennio.  

 

3.3. 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 nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto: 

 

● Corsi di recupero in itinere (tutto il triennio) 

 

Partecipazione a progetti, attività e lezioni fuori sede nell’ambito della programmazione del CdC: 

 

⮚ A.S. 2019/2020 

• Lezione fuori sede: La scienza delle ragazze, incontro partecipato coordinato da Concita Di 

Gregorio, organizzato dall’Università di Pisa (alcune alunne) 

• Progetto: "PFS: peers for sciences" in collaborazione con la scuola media statale R. Fucini di 

Pisa (tutta la classe) 

• Lezione fuori sede: XXIII Meeting per i diritti umani presso il Mandela Forum di Firenze 

Visione presso il Cinema Odeon di Pisa, “Una canzone per mio padre”, (sulle dipendenze e 

l’infanzia negata) per la regia di A. e J. Erwin; dibattito sul film nella stessa sede. 

• Lezione fuori sede: Visione e dibattito presso il Cineclub Arsenale di Pisa sul docu film 

“#Annefrank, Vite parallele” 

• Progetto: Per la Festa della Toscana: “L’abolizione della pena di morte nel Granducato di Toscana”, 

in collaborazione con il Museo di Galileo di Firenze. 
 

➢ A.S. 2020/2021 

• Progetto: INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA: Visione della registrazione integrale 

dell’ultima testimonianza pubblica resa dalla senatrice Liliana Segre alla Cittadella della pace di 

Rondine (Arezzo) il 9 ottobre 2020 e riflessione sulla Shoah (modalità webinar) (tutta la classe). 

• Progetto di volontariato attivo “A scuola di solidarietà” in collaborazione con PA di Pisa 

• Progetto: Legalità e diritti umani: “Legalità: mafie e impegno sociale” (Percorso di 

approfondimento con esperti di Proposte Educative Centro DOC Unicoop Firenze).  

• Workshop: AVIS L’importanza del dono (modalità webinar) (tutta la classe) 
 

 

 

 

⮚ A.S. 2021/2022 

● Progetto Questioni di filosofia (tutta la classe) 

● Viaggio di istruzione a Napoli (alcuni alunni) 

● Visita aziendale birrificio La Gilda dei nani birrai (tutta la classe) 

● Progetto Il fine vita: aspetti normativi ed etici (tutta la classe) 
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● Progetto cultura e memoria. Comunità e resistenza, in collaborazione con Proposte 

Educative Centro DOC Unicoop Firenze e con la Biblioteca Serantini di Pisa “Barsotti, 

1942-2022: storia di una resistenza”. incontro con il testimone Roberto Barsotti. 

● Progetto: Festa della Toscana: “Discorsi di odio” (tutta la classe) 
● Progetto: AVIS, la cultura del dono: la donazione di sangue (la Costituzione-Educazione 

alla cittadinanza attiva attraverso l’attività di volontariato) (parte di sensibilizzazione: tutta 

la classe; donazione: alunni e alunne su base volontaria) 

 

 

3.4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Al centro dei PCTO ci sono le competenze personali e sociali, comprendenti le soft skills, ovvero le 

competenze trasversali, trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capacità di interagire 

e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, 

consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili 

per affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle 

economie moderne e delle società complesse. 

In chiave europea gli obiettivi, o, meglio, i risultati di apprendimento, si collegano, quindi, al mondo 

reale attraverso attività orientate all’azione, per mezzo di esperienze maturate durante il corso degli 

studi, acquisite attraverso progetti orientati al fare e a compiti di realtà. In questa ottica si sono inseriti 

i progetti e le attività inerenti i percorsi di PCTO, in collaborazione con enti, aziende, professionisti 

nei settori agricolo-territoriale, delle costruzioni dei servizi socio-sanitari e delle biotecnologie. 

La nuova struttura dei PCTO ha dato maggiore forza alle esperienze fin qui fatte, inquadrandole come 

metodologia didattica. 

Gli obiettivi delle attività sono: 

● sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione alla cittadinanza 

attiva e allo spirito di iniziativa; 

● favorire un efficace orientamento; 

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

● sollecitare le vocazioni personali e professionali; 

● sviluppare competenze imprenditoriali valutabili e spendibili nel mercato del lavoro 

● realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società. 

Gli obiettivi possono essere raggiunti attraverso una serie di attività che i singoli consigli di classe 

adottano in funzione degli indirizzi di studio e delle competenze specifiche definite nella 

programmazione curricolare, che punta alla valorizzazione della loro dimensione orientativa. Alcune 

attività possono avere una durata pluriennale. 

Di seguito i percorsi svolti dagli studenti e dalle studentesse nel triennio: 

 

IL PERCORSO TRIENNALE DI PCTO  

⮚ A.S. 2019/2020 

• Corso sulla sicurezza generale e specialistico 16 ore (on line PROFORMA III) 

• Project Work: "PFS: “Peers for sciences" in collaborazione con la scuola media statale R. 

Fucini di Pisa 

• Orientamento in entrata: Attività di scuola aperta 

• Workshop: XXIII Meeting per i diritti umani presso il Mandela Forum di Firenze più 

restituzione 

• Workshop: “La scienza delle ragazze” partecipazione diretta all’incontro/ convegno presso il 

Teatro Verdi di Pisa   

 

⮚ A.S. 2020/2021 

• Workshop: Warning 1: "I grandi pericoli biologici" Webinar sul Sars Cov2: “Coronavirus, 

cosa abbiamo imparato e cosa ancora dobbiamo scoprire” 
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• Project Work: Progetto di volontariato attivo “A scuola di solidarietà” in collaborazione con 

PA di Pisa  

• Orientamento in uscita con le Università 

• Workshop: “Legalità: mafie e impegno sociale” Formazione più restituzione in collaborazione 

con Centro DOC Proposte educative Unicoop Firenze 

• Workshop sulla violazione dei diritti umani in collaborazione con Museo di Galileo Firenze. 

Formazione (Webinar) più restituzione 

 

⮚ A.S. 2021/2022 

• Orientamento: orientamento in entrata, corso di formazione per Peer educator e 

accoglienza classi prime 

• Bootcamp con Camera di Commercio: “Come si compila un CV”; “Come si effettua un 

colloquio di lavoro” 

• Orientamento universitario: POT Agraria; POT Farmacia  

• Orientamento universitario: seminari Dipartimento di Chimica e Chimica industriale 

Università di Pisa 

• Orientamento ITS 

• Workshop: Warning 2: Manipolazioni genetiche (webinar più preparazione in classe e a 

casa dei quesiti) 

• Visita aziendale presso il birrificio “La Gilda dei nani birrai” 

• Stage presso enti/ strutture legate all’indirizzo (farmacie, studi di fisioterapia, studi medici 

veterinari ecc) e/ o al volontariato 

• Workshop: incontro con l’AVIS (intervento con la dott.ssa Boccardi Barbara, 

vicepresidente AVIS Pisa) e Donazione del sangue (alcuni studenti) 

• Partecipazione al corso di Fisica e Logica 

• Partecipazione all’Orientamento per le carriere all'interno dell'Esercito Italiano 

• Incontro di orientamento con l’associazione Test Busters. 

• Progetto cultura e memoria. Comunità e resistenza, in collaborazione con Proposte 

Educative Centro DOC Unicoop Firenze e con la Biblioteca Serantini di Pisa “Barsotti, 

1942-2022: storia di una resistenza”. incontro con il testimone Roberto Barsotti. 

• Progetto “Questioni di filosofia: tematiche filosofiche per il triennio”: “Tra bioetica e 

biotecnologie. La questione dell’eugenetica”. Il progetto è culminato con l’organizzazione 

di un Debate simulato dove si sono fronteggiate due squadre: una “Pro life” e una “Pro 

choice”. 

• Festa della Toscana 2021: “Dall’abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi 

d’odio: la Toscana terra di diritti” 

 
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PCTO 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Livello 

Iniziale 

Livello 

Base 

Livello 

Medio 

Livello 

Avanzato 

Capacità di relazione     

Capacità di problem solving     

Capacità di comunicazione     

Capacità di organizzare il proprio lavoro     

Capacità di gestire del tempo     
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Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/ di 

lavoro 
    

Attitudine al lavoro di gruppo     

Spirito di iniziativa     

Capacità nella flessibilità     

Capacità nella visione di insieme     

 
LIVELLO DI COMPETENZA 

1- Iniziale 

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

2- Base 

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

3- Intermedio 

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

personale 

4- Avanzato 

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

personale e apportando contributi originali 

 

OSSERVAZIONI 

Ai sensi dell’art. 1, comma 784 della L. 145/2019, il monte ore complessivo di PCTO previsto per 

gli istituti tecnici è di ore 150. Per il corrente a.s., come disposto dall’art. 3, comma 1, lettera a) 

dell’OM 65/2022, l’ammissione all’esame è prevista anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, 

comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. 

 

LIVELLO MEDIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE  

Considerando il percorso triennale nell'ambito dei PCTO, le restituzioni fatte dagli studenti e dalle 

studentesse, valutando in generale le ricadute sulla formazione delle alunne e degli alunni in termini 

di competenze trasversali e professionali è possibile indicare le competenze raggiunte così come 

sintetizzato dalla sottostante tabella. 

 

COMPETENZE 

TRASVERSALI  Iniziale  Base X Intermedio  Avanzato 

TECNICOPROFESSIONALI  Iniziale  Base X Intermedio  Avanzato 

 

LIVELLO DI COMPETENZA 

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

grado di autonomia 

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

autonomia e soltanto se sollecitato/guidato 

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

consapevolezza della propria crescita personale 

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

consapevolezza della propria crescita personale e apportando contributi originali 

 

3.5. Attività, percorsi, progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione (a.s. 2019/2020) 

e di Educazione civica (aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022) 

L’Istituto ha sempre posto lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione al centro del 

proprio piano dell’offerta formativa, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 

pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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responsabilità, della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri.  

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

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

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

dell’apprendimento permanente.  

Si inserisce in questo contesto il Curricolo per l’Educazione civica, approvato in via sperimentale 

triennale nell’a.s. 2020/2021 in coerenza con quanto stabilito dalla L. 92/2019. Il curricolo di istituto 

della materia di Educazione civica prevede non meno di 33 ore annue (art. 2, comma 3 92/2019). I 

percorsi progettati sono inseriti nella programmazione del consiglio di classe. E’ prevista inoltre la 

possibilità di avvalersi, per la costruzione del curricolo di classe, di progetti e di esperti esterni. Il 

curricolo è in allegato e a esso si rimanda per gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze 

e obiettivi specifici di apprendimento (All. 3). Il curricolo è anche consultabile sul sito al link: 

https://www.e-santoni.edu.it/wp-

content/uploads/2021/12/Curricolo_ed_civica_primo_triennio_21_22.pdf  

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

Triennio che possono essere considerati identificativi all’interno del più vasto percorso di 

Cittadinanza e Costituzione e di Educazione civica portato avanti dall’intero consiglio di classe per 

tutto il corso del quinquennio. 

 

⮚ A.S. 2019/2020 (Cittadinanza e Costituzione) 

● LEGALTÀ, DIRITTI UMANI, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 10 dicembre 2019: 

partecipazione al XXIII Meeting per i diritti umani, presso il Mandela Forum di Firenze dal 

titolo: “Cose per questo mondo”, in viaggio per difendere il nostro pianeta.  

Visione presso il Cinema Odeon di Pisa, “Una canzone per mio padre”, (sulle dipendenze e 

l’infanzia negata) per la regia di A. e J. Erwin; dibattito sul film nella stessa sede. 

● INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA: Visione e dibattito presso il Cineclub 

Arsenale di Pisa sul docu film “#Annefrank, Vite parallele” per la regia di Sabina Fedeli e 

Anna Migotto; visione e dibattito in classe sul film “Schindler’s List” per la regia di Steven 

Spielberg; visione e dibattito in classe sul film “La rosa bianca” per la regia di Marc 

Rothemund. 

● PARITÀ DI GENERE: “La scienza delle ragazze”, incontro moderato da Concita De 

Gregorio organizzato dall’Università di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, presso la 

sala Titta Ruffo del Teatro Verdi di Pisa al fine di promuovere la parità di genere nelle 

discipline STEM (hanno partecipato solo alcune alunne con interventi previa preparazione di 

testi. (alcune studentesse) 

⮚ A.S. 2020/2021 (Educazione civica) 

● LEGALTÀ E DIRITTI UMANI: “Legalità: mafie e impegno sociale” (Percorso di 

approfondimento con esperti di Proposte Educative Centro DOC Unicoop Firenze).  

Per la Festa della Toscana: “L’abolizione della pena di morte nel Granducato di Toscana”, in 

collaborazione con il Museo di Galileo di Firenze. Visione di tre webinar: “Una visita non 

improvvisa”; “Pietro Leopoldo: la nascita della Toscana moderna”; “Da Pietro Leopoldo ad 

Amnesty International”. Restituzione con produzione di un testo argomentativo. 

● INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA: Visione della registrazione integrale 

dell’ultima testimonianza pubblica resa dalla senatrice Liliana Segre alla Cittadella della pace 

di Rondine (Arezzo) il 9 ottobre 2020 e riflessione sulla Shoah. 

⮚ A.S. 2021/2022(Educazione civica) 

https://www.e-santoni.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Curricolo_ed_civica_primo_triennio_21_22.pdf
https://www.e-santoni.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Curricolo_ed_civica_primo_triennio_21_22.pdf
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● Progetto: AVIS, la cultura del dono: la donazione di sangue (la Costituzione-Educazione alla 

cittadinanza attiva attraverso l’attività di volontariato) (parte di sensibilizzazione: tutta la 

classe; donazione: alunni e alunne su base volontaria) 

● Progetto "Il fine vita, aspetti normatvi ed etici vol.3": Stesura di un volume online e cartaceo 

riguardante l’argomento in oggetto. Il progetto è stato ideato dalla Prof.ssa Maria Teresa 

Alfano. 

● Progetto: “QUESTIONI DI FILOSOFIA: TEMATICHE FILOSOFICHE PER IL 

TRIENNIO”. PROGETTO per la classe 5F: “TRA BIOETICA E BIOTECNOLOGIE. LA 

QUESTIONE DELL’EUGENETICA”.  

● INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA: Visione del film “Non odiare” per la 

regia di Mauro Mancini. Presentazione e discussione di materiali scelti dal corso 

“DISCRIMINARE, IMPRIGIONARE, ANNIENTARE. L’ITALIA FASCISTA 

NELL’EUROPA DEL TERZO REICH” 

● Progetto: CULTURA E MEMORIA. COMUNITÀ E RESISTENZA, in collaborazione con 

Proposte Educative Centro DOC Unicoop Firenze e con la Biblioteca Serantini di Pisa 

“BARSOTTI, 1942-2022: STORIA DI UNA RESISTENZA”. Incontro con il testimone 

Roberto Barsotti. 

● IL RUOLO DELLE DONNE NELLA RESISTENZA ITALIANA, Profili di donne partigiane 
 

3.6. Tematiche e progetti sviluppati in maniera interdisciplinare 

 

⮚ A.S. 2021/2022 

● Progetto: “QUESTIONI DI FILOSOFIA: TEMATICHE FILOSOFICHE PER IL 

TRIENNIO”. PROGETTO per la classe 5F: “TRA BIOETICA E BIOTECNOLOGIE. LA 

QUESTIONE DELL’EUGENETICA”. Progetto svolto in chiave pluridisciplinare. Il progetto 

è culminato con l’organizzazione di un Debate simulato dove si sono fronteggiate due 

squadre: una “Pro life” e una “Pro choice” (tutta la classe) 

● Progetto Il fine vita: aspetti normativi ed etici (tutta la classe) 

● Progetto: AVIS, la cultura del dono: la donazione di sangue (la Costituzione-Educazione alla 

cittadinanza attiva attraverso l’attività di volontariato) (parte di sensibilizzazione: tutta la 

classe; donazione: alunni e alunne su base volontaria) 

 

3.7. Il Curriculum dello studente 

Ai sensi della Nota Ministeriale n. 8415/2022, è stata eseguita l’abilitazione degli studenti e delle 

studentesse e dei/delle docenti del CdC, rispettivamente per la compilazione e la visualizzazione dei 

Curriculum. Gli studenti e le studentesse hanno la possibilità fino al 16/06/2022 di compilare la terza 

parte del Curriculum sia con informazioni sulle certificazioni conseguite sia sulle eventuali attività 

svolte in ambito extra-scolastico, al fine di mettere in evidenza le esperienze più significative, con 

particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio. 

Seguirà la fase di consolidamento pre-esame, in funzione di mettere a disposizione delle Commissioni 

d’esame il Curriculum dello studente in tutte le parti già compilate, per la sua valorizzazione nel 

colloquio d’esame. 
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4. LE DISCIPLINE 

 

Lingua e letteratura italiana 

Docente: prof.ssa Paola Matteucci 

 

Profilo della classe e risultati raggiunti 

Fin dall’inizio del triennio i ragazzi e le ragazze della classe hanno dimostrato nell’insieme un 

approccio vivace e motivato alle attività proposte, svolgendole con impegno e interesse, 

raggiungendo complessivamente gli obiettivi previsti in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Gli ultimi tre anni scolastici, caratterizzati dalla pandemia di Covid 19, hanno subito una limitazione 

nello svolgimento di tutte le esperienze previste dalla programmazione iniziale, soprattutto nella 

modalità richiesta dalle stesse. Ciò si è verificato maggiormente durante i due anni precedenti a 

questo, in quanto i metodi e gli strumenti della didattica a distanza e della didattica digitale integrata, 

sostituendo per necessità quelli della didattica in presenza, non sempre hanno consentito di dare uno 

spazio idoneo a competenze che avrebbero necessitato di un maggior confronto, continuativo e 

costante. Questo è accaduto anche per le verifiche scritte che, ai fini valutativi, sono state subordinate 

in parte a quelle orali (incentivate e privilegiate invece durante la Dad) pur continuando ad essere 

svolte in forma di analisi testuale, di produzione di testi multimediali, di prove strutturate e semi-

strutturate. Durante l’anno scolastico in corso gli alunni e le alunne si sono impegnati/e assiduamente 

nella produzione delle tre tipologie ministeriali previste dal curricolo, svolte applicando le specifiche 

tecniche di composizione, evidenziando un livello tra sufficiente e discreto (per quanto riguarda una 

parte della classe) e più che buono/ottimo in alcuni casi.  

Il profilo della classe rimane caratterizzato da un gruppetto di alunni/e che si possono collocare nelle 

fasce più alte di profitto. Ci sono poi ragazzi/e che raggiungono risultati da discreto a sufficiente 

evidenziando un impegno continuo, e studenti/esse che ancora mettono in luce difficoltà nella 

produzione scritta e nell’argomentazione/esposizione orale, evidenti nella scarsa padronanza della 

lingua, sia a livello di ricchezza lessicale che di competenze di morfosintattiche, sia a livello di 

contenuti, poiché nei casi specifici le attività svolte non sono state affrontate sempre con un interesse 

e un impegno costante e continuativo.  

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

svolgimento degli argomenti in modo interdisciplinare soprattutto tra italiano e storia, dove hanno 

trovato spazio temi di cittadinanza attiva e di educazione civica. Questi ultimi hanno avuto un nesso 

diretto con i contenuti storico-letterari studiati in una prospettiva di attualità e, dove è stato possibile, 

sono stati legati ad altri temi in un’ottica pluridisciplinare. 

 

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 

letteraria italiana dal XIX sec. al XX in 

rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici, scientifici dell’epoca di 

riferimento 

Identificare e analizzare temi, argomenti e 

idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiana e di altre letterature 

Cogliere gli elementi di identità o 

diversità tra la cultura italiana e quella di 

altri paesi 

Interpretare i testi letterari con metodi di 

analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico 

 

Conoscere elementi e principali 

movimenti della tradizione letteraria 

dall'Unità d'Italia ad oggi con riferimenti 

alle letterature di altri Paesi 

Conoscere gli autori (avvenimenti 

biografici, tratti peculiari della poetica, 

temi, struttura e forme delle opere 

principali) i generi, i temi significativi 

dei vari periodi letterari 

Riconoscere i caratteri specifici dei 

testi letterari 
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Competenza 

LINGUA 

Abilità 

livello minimo: essenziale, parziale, 

elementare 

Conoscenze 

livello minimo: essenziale, parziale, 

elementare 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative 

dei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

Individuare e utilizzare le 

moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale con 

riferimento alle sue potenzialità 

espressive 

Sostenere colloqui su tematiche definite 

utilizzando un lessico specifico 

Produrre testi scritti di diversa tipologia 

e complessità  

previsti per la Prova 

d'esame 

Produrre relazioni, sintesi, commenti, 

schemi grafici. 

Produrre testi multimediali 

Conoscere tecniche compositive per 

diverse tipologie di produzione scritta  

Conoscere fonti e metodi di 

documentazione per approfondimenti 

letterari e tecnici 

 

 

OBIETTIVI MINIMI QUINTO ANNO 

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

essenziali e di idee chiave fondamentali. 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/NUCLEI 

DISCIPLINARI 
Riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura e della letteratura e 

orientarsi tra testi e autori 

fondamentali. 

 Individua il legame tra vita, opere di un 

autore e correnti culturali. 

 Identifica i temi, gli argomenti e le idee 

sviluppate dai principali autori. 

 Confronta tra loro autori, temi, contesti 

culturali, evidenziandone somiglianze o 

differenze. 

 

 Conosce i principali movimenti letterari 

italiani e europei. 

 Conosce gli autori (tratti della vita, 

elementi della poetica, temi e struttura 

delle opere), i generi, i temi più 

significativi della letteratura 

contemporanea. 

 

Utilizzare gli strumenti 

espressivi della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative dei vari contesti. 

 Comprende e decodifica i caratteri 

stilistici e strutturali dei testi analizzati. 

Sostiene colloqui in forma semplice su 

tematiche definite, utilizzando un lessico 

specifico di base. 

 Produce testi scritti di diversa tipologia: 

previsti per la Prova d’esame di Stato. 

 Conosce le tecniche compositive per 

diverse tipologie di produzione scritta. 

 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

METODI  - Lezione frontale;  

- Lezione dialogata; 

- Problem solving; 

- Brain storming; 

- Apprendimento cooperativo; 

Si è tenuto conto delle molteplici domande ed esigenze degli 

studenti. 

Sono state valorizzate l’esperienza personale, le doti di ascolto e di 

osservazione, la capacità di scrivere e di esporre oralmente degli 

studenti. 

Gli interventi educativi sono stati graduali, in modo da evitare 

difficoltà ai ragazzi più fragili. 

Sono state svolte attività di recupero e di potenziamento in itinere.  
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STRUMENTI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA E 

PER LA DDI  

(solo per gli alunni sporadicamente assenti a causa del 

Covid 19) 

- Libri di testo; 

- Presentazioni multimediali 

- Fotocopie; 

- Audiovisivi; 

- Partecipazione a mostre, conferenze, convegni ed eventi. 

- Google Meet 

- Google Classroom 

- Video lezioni in modalità sincrona  

- WhatsApp 

- File audio  

- Video brevi e video-documento tratti da siti didattici accreditati  

- Power point 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

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

GARZANTI SCUOLA, VOL.3 

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

ITALIANO- SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO- LOECHER EDITORE 

 

Letteratura Italiana  

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

L’ETA’ POSTUNITARIA 

IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO: 

POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO. 

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

e il Naturalismo. Il romanzo sperimentale.  

ZOLA, da Il romanzo sperimentale, Come si scrive un 

romanzo sperimentale. 

ZOLA, da L’ammazzatoio, Come funziona un romanzo 

naturalista?  

Le tecniche naturaliste: l’impersonalità del narratore. 

EDMOND E JULES DE GOUNCOURT, da Germinie 

Lacertaux (Prefazione), Questo romanzo è un romanzo vero. 

 

Dal Naturalismo al Verismo. 

 

GIOVANNI VERGA  

La vita. Le opere. I temi, le tecniche narrative, il pensiero.  

Nedda, Bozzetto siciliano. 

Da Vita dei Campi: Prefazione all’Amante di Gramigna 

(lettera a Salvatore Farina); La lupa; Fantasticheria: “l’ideale 

dell’ostrica”; Rosso Malpelo. 

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

popolare. I Malavoglia. Da I Malavoglia, Uno studio “sincero 

 

La scienza, il metodo scientifico, 

l’oggettività 

 

 

La rappresentazione delle 

classi subalterne 

 

La critica al gusto borghese 

 

La rappresentazione del mondo rurale 

del sud Italia 

 

 

La religione della famiglia 

 

Il progresso 

 

La visione della società 

 

 

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

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

Mastro don Gesualdo. Da Mastro don Gesualdo, Gesualdo 

muore da vinto 

LA SCAPIGLIATURA 

Le idee, gli autori.  

La prosa. Iginio Ugo Tarchetti, da Fosca, cap.XXXVIII, Il 

rischio del contagio. 

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

 

 

La critica ai valori borgesi 

 

Il dualismo 

 

SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO IN 

EUROPA 

L’affermarsi di una nuova sensibilità. Il superamento del 

Positivismo. Il Simbolismo. Baudelaire, ponte verso il 

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

radici filosofiche del Decadentismo. 

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

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

Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.  Da Il ritratto di 

Dorian Gray, Lo splendore della giovinezza 

 

Rifiuto della morale comune 

 

Esaltazione della soggettività 

 

L’eccezionalità dell’artista 

 

Il linguaggio simbolico 

 

La parola evocatrice 

 

Il culto della bellezza 

GIOVANNI PASCOLI  

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

fonosimbolismo. L’impressionismo pascoliano. Myricae. Da 

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

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

Castelvecchio. Da Canti di Castelvecchio, Nebbia. Il 

fanciullino. Da Il fanciullino, Una dichiarazione di poetica 

(capitoli I, III, IV).  

Gianfranco Contini, Lo sperimentalismo linguistico di 

Pascoli. 

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

 

 

L’immagine della natura 

 

La morte e la malvagità umana 

 

L’amore 

 

Il mito della famiglia e dell’infanzia 

 

Il nido 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

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

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

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

Nietzsche e D’Annunzio. 

Da Il piacere, libro I, cap II, Tutto impregnato d’arte. 

L’oltreuomo tra Nietzche e d’Annunzio 

da Alcyone, La pioggia nel pineto  

La tessitura fonica della Pioggia nel pineto. 

 

Il panismo estetizzante 

  

Il superuomo d’annunziano 

 

La donna 

 

L’interventismo  

 

Il vitalismo 

 

Il poeta-vate  

IL PRIMO NOVECENTO 

 

IL ROMANZO IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO 

Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento 

 

 

Le forme del romanzo 

 

 

L’umorismo 
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LUIGI PIRANDELLO  

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

saggio sull’umorismo. Schopenhauer e Il mondo come volontà 

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

un anno. Pirandello romanziere: Il fu Mattia Pascal. Da Il fu 

Mattia Pascal, Adriano Meis entra in scena (capitolo VIII); 

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

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

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

 

 

 

Vita e forma 

 

Le maschere 

 

L’identità 

 

La famiglia (come rifugio e come 

trappola) 
 

Il relativismo conoscitivo 

 

ITALO SVEVO  

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

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

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

narrative. 

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

“Muoio”; Analisi o psicoanalisi, Una catastrofe inaudita. 

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

 

 

 

 

La crisi dell’io 

 

L’inetto 

 

Il romanzo e la psicanalisi 

UNA NUOVA POESIA ITALIANA 

LE AVANGUARDIE STORICHE: I FUTURISTI 

Manifesto del Futurismo del 1909  

Filippo Tommaso Marinetti, da Teoria e invenzione 

futurista, Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang 

Tumb Tumb. 

 

Il progresso, la macchina 

 

La simultaneità, l’immediatezza, la 

velocità 

 

La guerra 

 

DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

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

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

Martino del Carso, I fiumi, Soldati, Sono una creatura. 

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

e Il taccuino del vecchio. 

 

 

Il poeta soldato 

 

La natura 

 

La guerra 

 

La centralità della parola 

 

La memoria 
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EUGENIO MONTALE  

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

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

vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, Cigola la 

carrucola nel pozzo. Le Occasioni. Da Le Occasioni: Non 

recidere, forbice, quel volto. La bufera e altro. Da La bufera e 

altro, La bufera. Satura. Da Satura: Ho sceso, dandoti il 

braccio, almeno un milione di scale.  

La natura 

 

Il male di vivere 

 

La memoria 

 

La donna salvifica 

 

Il ruolo del poeta 

 

La guerra 

 

LA NARRATIVA DELLA RESISTENZA E DEL 

DOPOGUERRA, il NEOREALIMO. Testimonianze della 

guerra e della Resistenza. La letteratura Memorialistica. 

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

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

La letteratura Memorialistica: 

Primo Levi. Da Se questo è un uomo, Ulisse 

 

 

 

 

La Resistenza 

& 

la memoria 

 

LETTURE CONSIGLIATE DURANTE LA PAUSA ESTIVA TRA LA CLASSE IV E LA CLASSE V: 

 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal; 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno; 

Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; 

Beppe Fenoglio, Una questione privata; 

Primo Levi, Se questo è un uomo. 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Le verifiche sono state svolte sotto forma di colloquio orale e di verifiche scritte: strutturate, 

semistrutturate, questionari, analisi, commenti, produzione autonoma di slide e materiali multimediali 

di supporto alla verifica orale, svolgimento di tipologie conformi a quelle richieste nella prima prova 

scritta dell’Esame di Stato: tipologia A; tipologia B e tipologia C.  

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione delle tipologie A, B, e C di cui sopra, e per la 

correzione della simulazione di Prima prova, tenutasi il 22 Aprile 2022, è stata approvata dal 

Dipartimento di Lettere tenendo conto delle indicazioni ministeriali (cfr. DM 769/2018 e DM 

1096/2019) e convertita in quindicesimi conformemente all’OM n. 65/2022 art 21.  

 
 

TIPOLOGIA PROVE 

FORMATIVA E SOMMATIVA Si è proceduto alla verifica orale attraverso: 

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

b) l’esposizione argomentata delle tematiche svolte anche con 

supporti visivi a partire da un’immagine o da prodotti 

multimediali creati dai ragazzi; 

c) colloquio e conversazione sui temi trattati in classe; 

d) interrogazione su dati di conoscenza 
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Si è proceduto alla verifica scritta secondo le tipologie previste 

per l’Esame di Stato attraverso: 

 

a) analisi e interpretazione di un testo; 

b) analisi e produzione di un testo argomentativo;  

c) riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità e storiche.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ORALE • Competenza testuale. 

• Padronanza linguistica. 

• Conoscenza e organizzazione dei contenuti; 

• Capacità di analisi. 

• Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

• Capacità di esprimere giudizi personali motivati. 

SCRITTA Contenuto: 

• Completezza di conoscenze. 

• Originalità. 

• Coerenza 

• Progressione logica dei ragionamenti 

• Padronanza della lingua: 

 

• Correttezza ortografica. 

• Correttezza grammaticale, morfologica e sintattica. 

• Proprietà lessicale. 

• Organizzazione del testo (uso dei connettivi, coesione). 

Abilità: 

• di analisi; 

• di sintesi; 

• di comprensione; 

• di esprimere giudizi personali motivati. 
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Storia 

Docente: prof.ssa Paola Matteucci  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI RAGGIUNTI 

La classe è stata nel complesso attiva, propositiva e vivace. Si è riscontrata una certa maturazione nel 

comportamento e nel lavoro svolto in classe. 

Il programma è stato affrontato favorendo la comprensione dei contenuti tentando sempre di 

incentivare lo sviluppo del giudizio critico e privilegiando la lezione dialogata. La maggior parte delle 

lezioni sono state integrate da power point, video, mappe, lettura di documenti e filmati per fornire 

supporti ulteriori allo studio del manuale. Le verifiche sommative sono state svolte attraverso prove 

orali finalizzate all’apprendimento dei nuclei significativi della storia, ma anche attraverso verifiche 

strutturate, questionari, produzioni scritte su fonti storiche. 

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

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

obiettivi, da alunni che, a causa uno studio in prevalenza mnemonico, hanno mostrato maggiori 

difficoltà, per i quali è opportuna l’interrogazione guidata dall’insegnante per raggiungere gli obiettivi 

minimi.  
             

                                                         

COMPETENZE CHIAVE ATTIVATE 

Competenze 

 
Conoscenze 

Abilità 

 

• Saper riferire processi ed 

avvenimenti storici 

• Saper collocare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

• Saper individuare 

relazioni tra gli eventi e i 

fenomeni studiati 

• Saper utilizzare la 

terminologia specifica 

• Saper utilizzare gli 

strumenti della ricerca 

storica 

• Saper utilizzare gli 

strumenti della  

divulgazione storica 

 

• Conoscere i principali processi di 

trasformazione dalla fine del XIX 

secolo al primo dopoguerra 

• Conoscere l’evoluzione dei sistemi 

politico-istituzionali ed 

economico-produttivi, con 

riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e culturali 

• Conoscere le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche, ed i 

fattori ed i contesti di riferimento 

• Conoscere il lessico delle scienze 

storico-sociali 

• Conoscere gli strumenti della 

ricerca storica (es.: vari tipi di 

fonti, carte geostoriche e 

tematiche, mappe, statistiche e 

grafici) 

• Conoscere gli strumenti della 

divulgazione storica (es.: testi 

scolastici e divulgativi, anche 

multimediali; siti web) 

• Ricostruire processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità 

• Analizzare contesti e fattori che 

hanno favorito i cambiamenti 

politico-istituzionali ed 

economici, nonché le 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

• Individuare l’evoluzione sociale, 

culturale ed ambientale del 

territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e internazionali 

• Utilizzare il lessico di base delle 

scienze storico-sociali 

• Riconoscere nei fatti storici le 

radici storiche del presente 
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OBIETTIVI MINIMI QUINTO ANNO 

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

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

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

• METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

 

• Lezione frontale; 

• Lezione dialogata; 

• Problem solving; 

• Brain storming; 

• Apprendimento cooperativo; 

• Gli interventi educativi sono stati graduali, in modo da 

evitare difficoltà ai ragazzi più fragili. 

• Attività di recupero e potenziamento in itinere. 

• MEZZI E RISORSE • Libri di testo; 

• Presentazioni multimediali 

• Fotocopie; 

• Audiovisivi; 

• Partecipazione a mostre, conferenze, convegni ed eventi. 

VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA PROVE 

Valutazione 

formativa 

Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte significative 

Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 

 

 

Valutazione sommativa 

 

 

Interrogazione 

Lettura, analisi e interpretazione di fonti storiche 

Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali 

Produzione di relazioni sull'attività svolta 

Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate 

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

illustrate, video ecc 

 

PROGRAMMA DI STORIA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Testo adottato: 

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

L’ITALIA UMBERTINA (in sintesi)  

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

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

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

l’emigrazione in America. 

COMPETENZE CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI  ABILITA’ 

• Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale 

• Conosce l’evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali, economico-sociali e ideologici a 

partire dalla fine dell’800 in poi. 

• Conosce il lessico specifico di base 

• Utilizza il lessico 

specifico  

• Colloca nel tempo e 

nello spazio fatti ed 

eventi esaminati 

• Mette in relazione 

cause e conseguenze 

di eventi e fenomeni 

storici esaminati 

Utilizza strumenti del 

“fare storia”: carte, 

mappe, documenti. 
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L’ETA’ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETA’ DI MASSA  

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

di massa. Le nuove migrazioni. La Belle époque) 

La questione dell’emancipazione femminile. 

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

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

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

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

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

Giolitti a Salandra) 

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

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

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

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

La guerra chimica. La diffusione dell’influenza spagnola.  

LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO 

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

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

guerra alla NEP. La nascita dell’URSS). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA FRATTURA DEL ‘900: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE  

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

Germania).  

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

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

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

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

guerra, i processi e il nuovo assetto mondiale.) 

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

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

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

Guerra e armi, L’Unità 731  

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

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

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

I luoghi della storia, Le vittime delle foibe  

L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA  

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

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

Democrazia e comunismo in lotta per la supremazia globale. 
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

✓ PROGETTO: “QUESTIONI DI FILOSOFIA: TEMATICHE FILOSOFICHE PER IL 

TRIENNIO”. PROGETTO per la classe 5F: “TRA BIOETICA E BIOTECNOLOGIE. LA 

QUESTIONE DELL’EUGENETICA”. Progetto svolto in collaborazione e in compresenza 

con la Prof.ssa Lucia Liguori (docente di filosofia) per lo sviluppo di tematiche in chiave 

pluridisciplinare. Il progetto è culminato con l’organizzazione di un Debate simulato dove si 

sono fronteggiate due squadre: una “Pro life” e una “Pro choice”. 

✓ INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA: Visione del film “Non odiare” per la 

regia di Mauro Mancini. Presentazione e discussione di materiali scelti dal corso 

“DISCRIMINARE, IMPRIGIONARE, ANNIENTARE. L’ITALIA FASCISTA 

NELL’EUROPA DEL TERZO REICH” 

✓ PROGETTO CULTURA E MEMORIA. COMUNITÀ E RESISTENZA, in collaborazione 

con Proposte Educative Centro DOC Unicoop Firenze e con la Biblioteca Serantini di Pisa 

“BARSOTTI, 1942-2022: STORIA DI UNA RESISTENZA”. Incontro con il testimone 

Roberto Barsotti. 

✓ IL RUOLO DELLE DONNE NELLA RESISTENZA ITALIANA, Profili di donne 

partigiane. 
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Inglese 

Docente: prof.ssa Raffaella Mazzone 

 

Profilo della classe 

Sono stata l'insegnante di Lingua Inglese della classe fin dal primo anno; pertanto l’analisi che segue 

tiene conto dei progressi registrati nell’intero percorso scolastico. 

La classe è composta da studenti vivaci e, quasi sempre, corretti nel comportamento. 

L’impegno è stato costante soprattutto durante quest’ultimo anno scolastico per la maggior parte degli 

studenti; la partecipazione al dialogo educativo è stata proficua, attiva e non sono mancati alunni che 

hanno mostrato un interesse personale spiccato, fortemente critico e motivato. 

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

complessivamente adeguato, anche se si distingue un gruppo di studenti con buone capacità di analisi 

e di sintesi che hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione e una buona autonomia di lavoro; 

il resto della classe si è attestato su livelli medi/discreti e solo pochi alunni presentano ancora qualche 

difficoltà di autonomia nella risoluzione dei problemi. 

 

 

Metodologie didattiche 

- Lezioni interattive basate sull’approccio comunicativo; 

- lezioni frontali; 

- attività di lettura: sfruttamento delle letture di argomento scientifico offerte dal libro di testo 

Biochemistry and Biotechnology; 

- attività di Reading/Listening Comprehension finalizzate alla preparazione della Prova Invalsi – 

Grado 13. 

 

Per quanto concerne le attività di recupero, oltre ai momenti previsti alla fine del I e del II 

quadrimestre, non sono mancate occasioni in itinere finalizzate al recupero/potenziamento di 

argomenti svolti, affinché anche gli studenti con difficoltà potessero raggiungere gli obiettivi minimi. 

 

Valutazione e tipologia di verifica 

✓ Verifiche formative: effettuate giornalmente attraverso la revisione degli argomenti svolti 

e delle attività assegnate per casa, esercizi collettivi, verifiche informali. 

✓ Verifiche sommative: rivolte alla misurazione dell’apprendimento al termine di una unità 

didattica o, comunque, di uno o più moduli significativi. Tale valutazione è stata anche 

strumento per esprimere in modo formale giudizi sugli studenti e per attribuire loro i voti.  

 

Le verifiche scritte sono state strutturate sul modello della Prova Invalsi (Reading/Listening 

Comprehension; esercizi di riempimento, completamento e scelta multipla sulle strutture 

grammaticali). Analogo è stato l’approccio delle verifiche orali incentrate sulla risposta - ovviamente 

in lingua - a quesiti posti dal docente su temi del programma in esame. 

 

Criteri di valutazione 

Il testo della prova scritta ha proposto dei punteggi per ogni item o quesito e la valutazione è stata 

assegnata in base alla percentuale corrispondente al punteggio ricavato dall’elaborato. 

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

contenuti e della forma che delle competenze nel collegare i vari argomenti. 

Nel valutare il lavoro svolto dal singolo studente, a medio e a lungo termine, si è tenuto ovviamente 

conto dei progressi rispetto alla situazione iniziale, del processo di apprendimento e del grado di 

partecipazione alla lezione. 
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Attività svolta di Lingua e Civiltà Inglese 
 
Libri di testo in uso: 

✓ C. Kennedy, W. Salandyk, Talent, Cambridge – vol. 3; 

✓ S. Gatti, L. Sone, Grammar Log, Mondadori for English; 

✓ Biozone, Biochemistry and Biotechnology, Zanichelli; 

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

 
 

Classe e Sez. 

5^ F 

Indirizzo di studio 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Modulo 1: Grammar revision 

Periodo: settembre 

Ripasso delle strutture 

grammaticali, lessicali e 

delle funzioni linguistiche 

delle Units 1-5 di Talent 3. 

 

Modulo 2: Units 6-10 Talent 3 

Periodo: ottobre – maggio 

 

▪ Grammar: The Passive (all 

tenses), Passive with 

Can/Could and verbs with 

two objects, Passive with 

Say/Believe/Know/Think; 

Conditionals, 

Should/Shouldn’t have, 

Wish, Mixed Conditionals, 

When/Unless/Until/As soon 

as; Used to/Would + 

infinitive without to, Be/Get 

used to + something/-ing, 

Gerunds and infinitives; 

Revision of Modals (present 

and past), Permission and 

obligation (Can/Can’t, Be 

allowed to, Let, Be supposed 

to); 

▪ Vocabulary: Buildings and 

materials; Cooking; The mind; 

War and conflict; 

▪ Functions: Describing 

people and places; Giving 

instructions; Talking about 

habits; Interviewing; 

Expressing annoying. 

 

▪ Si rimanda al Piano di 

lavoro preventivo per l’a.s. 

2020-2021. 

 

 

 

 

▪ 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; 

▪ Interagire con relativa 

spontaneità su temi concreti 

e astratti in ambito 

personale, sociale e 

culturale, argomentando e 

sostenendo il proprio punto 

di vista; 

▪ Produrre testi scritti sempre 

più articolati, su temi 

concreti e astratti, anche 

relativi alle discipline non 

linguistiche; 

▪ Utilizzare in modo 

appropriato diversi registri 

linguistici in base al 

contesto e alla situazione. 

 

▪ Si rimanda al Piano di lavoro 

preventivo per l’a.s. 2020-

2021. 

 

 

 

 

▪ 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; 
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Modulo 3: Biology in English 

Periodo: ottobre – maggio 

 

• Microorganisms and 

Biotechnology: 

Antimicrobial drugs; Drug 

resistance in pathogens; 

Microorganisms in the food 

industry; Industrial 

microbiology; Applications 

of enzymes; 

 

• Cloning and cell culture: 

Stem cell technology; 

 

• Genetic manipulation: 

What genetic modification 

is; Applications of GMOs; 

Using recombinant bacteria. 

 

• The Immune System 

(photocopies): How the 

Immune System works; 

What the organs of the 

Immune System are; 

Autoimmune disorders; 

Celiac Disease; 

 

• Biotechnology in 

Medicine: Production of 

Insulin; Genetic screening 

and embryo splitting; 

Monoclonal antibodies; 

Vaccines and vaccination; 

Gene therapy. 

 

Durante l’anno scolastico 

alcuni argomenti sono stati 

approfonditi con l’ausilio di 

pubblicazioni scientifiche. 

 

▪ Cogliere l’aspetto sociale e 

interculturale della lingua 

straniera. 

 

Modulo 3 - Educazione Civica 

Durata: n. 3 ore 

• The Right to Health; 

• Vaccines and Vaccination. 

 

Livelli soglia delle abilità (ovvero obiettivi minimi) 

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

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

• Comprendere e produrre testi scritti e orali, anche relativi all’indirizzo specifico, ad un livello B1+ 

/B2; 

• Saper tenere conversazioni sugli argomenti trattati, usando strategie adeguate al contesto; 
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• Comprendere in maniera globale e dettagliata una varietà di messaggi orali trasmessi attraverso 

canali diversi;      

• Attivare modalità di apprendimento autonomo e operare collegamenti interdisciplinari; 

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

 

Matematica 

Docente: prof.ssa Alessandra Benvenuti 

 

Profilo della classe 

Ho seguito la classe per tutti i cinque anni del corso. Le difficoltà non sono mancate fin dall’inizio, 

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

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

della classe, gli alunni si sono affacciati alla terza con una formazione piuttosto eterogenea, sebbene 

si riscontrasse un atteggiamento partecipativo e responsabile nei confronti del dialogo educativo e del 

proprio apprendimento. Nell’andar del tempo gli alunni sono stati accompagnati e spinti a maturare 

umanamente e come studenti, giungendo alla classe quinta con risultati nel complesso soddisfacenti, 

nel quadro di risultati mediamente sufficienti o buoni, con punte di alto profilo per alcuni alunni e 

pochi e circostanziati casi di insufficienza. A causa della pandemia Covid-19 e dell’iter frammentario 

degli ultimi tre anni di scuola, alcune competenze risultano fragili, nonostante siano state assicurate 

lezioni a distanza per coloro che si sono trovati costretti in alcuni periodi all’isolamento. 

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

biennio e nel quinto anno di corso. 

 

OBIETTIVI: 

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

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

scientifica e culturale già avviato nel biennio. 

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

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

 

 

CONOSCENZE 

 

● conoscere il simbolismo matematico 

● conoscere i contenuti programmatici relativi all’anno scolastico frequentato 

 

Livelli di conoscenza 

 

Nessuna conoscenza Gravemente insufficiente 

Conoscenza parziale Insufficiente 

Conoscenza delle parti essenziali Sufficiente 

Conoscenza sicura degli argomenti Buono 

Conoscenza completa e approfondita Ottimo 

 

 

COMPETENZE 

 

● essere in grado di operare con il simbolismo matematico 

● utilizzare tecniche e strumenti di calcolo 

● risolvere situazioni problematiche di varia natura 
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Livelli di competenza 

 

Non sa applicare alcuna regola Gravemente insufficiente 

Commette errori nell’applicare regole Insufficiente 

Non commette errori gravi e risolve semplici 

casi 

Sufficiente 

Non commette errori Buono 

Non commette errori e risolve casi più complessi Ottimo 

 

CAPACITA’ 

 

● sistemare logicamente e collegare le conoscenze acquisite 

● rielaborare e generalizzare le conoscenze acquisite 

● affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

 

Livelli di capacità 

 

Non sa classificare e organizzare i contenuti Gravemente insufficiente 

Classifica e organizza con qualche difficoltà i 

vari contenuti 

Insufficiente 

Classifica parzialmente e stabilisce semplici 

connessioni tra argomenti diversi 

Sufficiente 

Classifica con correttezza e organizza 

efficacemente gli argomenti affrontati 

Buono 

Classifica e organizza correttamente i contenuti 

generalizzandoli ed elaborandoli 

Ottimo 

 

 

METODOLOGIA: 

 

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

aspetti della materia. 

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

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

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

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

 

VERIFICA 

 

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

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

conseguimento degli obiettivi programmati. 

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

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

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

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

 

VALUTAZIONE 

 

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

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

corso dell’anno scolastico. 
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RECUPERO 

 

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

deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Per quelli in itinere sono state adottate le seguenti modalità: 

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

● svolgimento guidato degli esercizi 

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

● esercizi differenziati da svolgere a casa 

 

TEMI AFFRONTATI: 

 

Funzioni reali di variabile reale: 

Classificazione delle funzioni, funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 

Funzioni pari e dispari. 

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

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

negatività. 

 

Funzioni continue 

Definizione di continuità 

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

Punti di discontinuità: classificazione delle discontinuità 

definizione dei Massimi e Minimi relativi e assoluti 

Teoremi delle funzioni continue: 

 

L’Algebra dei Limiti 

Limiti e continuità delle funzioni: 

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

x tendente a infinito. 

Limite destro e sinistro di una funzione. 

Teorema dell’unicità del limite 

Teorema del confronto 

Algebra dei limiti. 

Limiti che si presentano in forma indeterminata. 

Il calcolo dei limiti 

 

I Limiti nello studio di funzioni 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

Studio delle funzioni razionali intere e fratte negli estremi del dominio 

Studio delle funzioni irrazionali intere e fratte negli estremi del dominio 

Studio delle funzioni trascendenti logaritmiche ed esponenziali negli estremi del dominio 

Studio delle discontinuità delle funzioni 

 

Derivate e loro applicazioni: 

Concetto e definizione di derivata in un punto. 

Significato geometrico della derivata 

Equazione della retta tangente ad una curva in un punto. 

Teorema di continuità delle funzioni derivabili 

Derivata di alcune funzioni elementari. 

Regole di derivazione per funzioni somma, prodotto, quoziente 

Regola di derivazione della funzione composta 
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Punti di non derivabilità di una funzione 

Punti stazionari e loro classificazione 

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

Derivate di ordine superiore al primo 

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

 
Studio di funzione 

Studio preliminare 

Analisi negli estremi del dominio 

Andamento crescente o decrescente, funzioni monotone 

Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti 

Concavità, convessità e flessi 

Rappresentazione grafica 

 

Integrali 

Funzioni primitive 

Funzione integrale 

Integrale indefinito di una funzione continua 

Proprietà lineare dell’integrale 

Integrali immediati  

Integrazione per scomposizione 

Integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 

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

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

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

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

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 
ABILITA’ COMPETENZE 

• definire e calcolare la derivata di funzioni 

elementari e composte 

• studiare la derivabilità delle funzioni continue 

• Saper individuare le principali proprietà di una 

funzione algebrica individuandone il grafico 

• Studiare i massimi e i minimi di una funzione 

• Studio completo di una funzione algebrica o 

trascendente 

• Saper calcolare la derivata di funzioni composte 

• Saper calcolare la derivata seconda di una 

funzione 

• Saper studiare la convessità di una funzione 

• Saper determinare i punti di flesso 

• Saper calcolare integrali indefiniti immediati 

• Saper calcolare integrali indefiniti tramite 

decomposizione della funzione 

• Saper calcolare integrali definiti immediati 

• Saper calcolare l’area sottesa dal grafico di una 

funzione 

 

 

A Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della Matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

B Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

C Utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

D Utilizzare gli strumenti informatici  
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Chimica organica e Biochimica 

Docenti: prof.ssa Antonella Corrado - prof.sa Luisella Massei 

 

Profilo della classe 

Ho conosciuto la classe lo scorso anno.  Quest’ anno 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 sufficiente. Durante l’anno scolastico sono 

stati effettuate solo verifiche orali. L’attività di laboratorio ha seguito in modo parallelo la 

teoria svolta in classe. In relazione a ciò, gli obiettivi prefissati sono stati 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 studente.  

 

Obiettivi fondamentali perseguiti 

• Acquisire consapevolezza delle proprie risorse per poter stabilire un rapporto sereno 

con sé stessi, con gli altri, con il mondo esterno. 

• Utilizzare adeguatamente fonti di informazione in ambito scientifico. Elaborare 

autonomamente un progetto di lavoro o di approfondimento. 

• Sviluppare e mantenere soddisfacenti rapporti con il gruppo classe e con i docenti 

abituandosi a collaborare costruttivamente. 

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

scoraggiamenti. Mostrare autocontrollo e adottare un comportamento responsabile 

nei diversi momenti della vita scolastica, in classe e durante la partecipazione ad 

attività extracurricolari. 

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

cooperando al miglioramento del clima di lavoro e contribuendo alla crescita delle 

motivazioni allo studio. 

Obiettivi di apprendimento 

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

microscopica. Saper correlare la struttura chimica delle biomolecole con il ruolo da 

loro svolto nella fisiologia. 

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

attività biologica. 

• Riconoscere le ossidazioni biologiche come fonte di energia per gli 

organismi chemiotrofi. Comprendere la logica comune dei processi 

metabolici. 

      Attività svolte 

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. 
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  Conoscenze: 

● Conoscere la classificazione dei carboidrati 

● Conoscere la struttura chimica e la nomenclatura dei principali monosaccaridi 

● Conoscere la nomenclatura D-L 

● Conoscere il legame glicosidico e la sua formazione 

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

disaccaridi 

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

polisaccaridi di interesse biologico. 

           Abilità: 

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

mediante le proiezioni di Fischer e saper individuare gli stereoisomeri D e L 

● Saper individuare la relazione stereoisomeria fra due monosaccaridi isomeri 

● Saper riconoscere e rappresentare gli epimeri 

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

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

● Saper descrivere le strutture dei principali disaccaridi e polisaccaridi e saperli   

classificare come riducenti e non riducenti 

           Competenze 

• Comprendere che le proprietà delle sostanze sono riconducibili alla loro 

struttura microscopica 

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

nella fisiologia. 

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

conseguenze in termini di proprietà. 

 

 Le proteine 

Contenuti: 

Struttura chimica e caratteristiche degli amminoacidi. 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 di 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 
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• Saper scrivere la reazione di sintesi del legame peptidico e   

motivare 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. 

 

I lipidi  

Contenuti: 

Classificazione dei lipidi 

 Gli acidi grassi 

lipidi saponificabili e non saponificabili. 

 I lipidi non saponificabili, strutture e funzioni:,gli isoprenoidi (terpeni, vitamine 

liposolubili, steroidi)  

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

Conoscenze: 

• Conoscere struttura e caratteristiche chimiche delle varie tipologie di lipidi; 

• Conoscere le principali funzioni delle varie tipologie di lipidi; 

 

Gli enzimi 

Contenuti: 

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

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

adattamento indotto). 

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

enzimatica: regolazione allosterica. 

 

Conoscenze: 

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

spiegare in relazione ai concetti basilari della cinetica delle reazioni chimiche; 

• Conoscere la nomenclatura e la classificazione degli enzimi; 

• Conoscere i fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi: 

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

dell'enzima, concentrazione dei cofattori, effetti degli inibitori enzimatici, 

effetto della temperatura, effetto del pH; 

      Abilità: 

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

appartiene; 
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• Saper valutare l'affinità di un enzima per un substrato utilizzando la costante di 

Michaelis- Menten; 

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

enzimi; 

• Saper spiegare ruolo e meccanismi della regolazione enzimatica. 

      Competenze: 

• Comprendere la stretta relazione fra la struttura e la forma di una molecola e 

la sua attività biologica, 

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

svolto nella fisiologia 

 

    Acidi nucleici 

Contenuti:  

  Generalità sulle funzioni degli acidi nucleici. Nucleotidi. Le molecole 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 laformula di struttura della pirimidina e della purina. 

• Classificare le basi come puriniche e pirimidiniche.  

• Riconoscere nucleotidi presenti nel DNA e nell’RNA 

• Saper motivare quali basi si appaiano nel doppio filamento. 

 

La 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 

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, citocromioC). 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 
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reazioni chimiche; 

● saper descrivere le fasi della catena di trasporto degli elettroni; 

● Conoscere struttura e funzioni dell'ATP; 

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

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

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

fosforilazione ossidativa. 

Abilità: 

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

ricavano l'energia per le loro funzioni.  

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

piruvato e del ciclo di Krebs  

● Saper descrivere le fasi della catena di trasporto degli elettroni 

● Saper calcolare il bilancio delle molecole di ATP nella respirazione cellulare  

Competenze: 

• Riconoscere le ossidazioni biologiche come fonte di energia per gli organismi 

chemiotrofi. 

• Comprendere la logica comune dei processi metabolici. 

 

Attività di laboratorio: 

• Principi di base per l’uso del polarimetro: determinazione del potere rotatorio specifico 

di una soluzione di glucosio e fruttosio. 

• Determinazione della rotazione ottica del miele. 

• Test di riconoscimento dei carboidrati: saggio di Fehling. 

• Cenni sui test di riconoscimento dei lipidi: saggio con Sudan III, metodo della macchia 

traslucida, saggio di Baeyer. 

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

• Identificazione di miscele incognite di purine mediante cromatografia su strato sottile. 

• Struttura molecolare ed azione dell’enzima catalasi al variare del pH e della temperatura 

• Studio dell’attività dell’enzima invertasi e idrolisi del saccarosio: isolare 

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

semiquantitative. 

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

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

reattivo di Fehling. 

 

Libro di testo in uso 

Bruno Tinti, Biochimica e biologia molecolare, edizioni Piccin 

Materiale ricercato sui siti Internet e su testi scientifici vari. 

Metodologie didattiche 

• Lezioni frontali accompagnate dall'utilizzo diaudiovisivi; 

• Lezioni multimediali; 

• Discussione su argomenti in esame; 

• Mappe concettuali. 
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Verifiche 

• Interventi spontanei o indotti durante lo svolgimento delle lezioni; 

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

conoscenza delle tematiche); 

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

approfondimento, elaborazione e sistemazione coerente delle conoscenze; 

Valutazione 

Sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 

● regolarità e puntualità nello svolgimento delle attività proposte 

● grado di conoscenza degli argomenti e utilizzo del linguaggio appropriato 

● conoscenza del linguaggio specifico 

● capacità espressive ed espositive 

● capacità di individuare i concetti chiave di un argomento 

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

conclusioni personali 

● capacità di collegamento nell'ambito inter e multidisciplinare 
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Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario  

Docenti: prof Mario Pilo - prof.ssa Luisella Massei 

 

Profilo della classe 

Il gruppo classe è composto da 14 alunne e da 3 alunni, che conosciamo dallo scorso anno scolastico 

e che presentano una sostanziale eterogeneità sia a livello di abilità e conoscenze, sia nel metodo di 

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

collaborazione reciproca. La partecipazione alle lezioni è risultata attiva da parte della maggioranza 

delle alunne e degli alunni, che hanno dimostrato un interesse e un impegno costanti, arrivando così 

ad una preparazione più che soddisfacente. Tuttavia, permane questa eterogeneità, in cui si nota un 

gruppo che affronta le richieste didattiche con regolarità e impegno e un altro piccolo gruppo che 

mostra un impegno non sempre costante e una partecipazione saltuaria.  

Il laboratorio di microbiologia, ben avviato nel nostro Istituto, realizza un’esperienza di lavoro con i 

microrganismi e le loro caratteristiche biologiche, valida sul piano formativo in quanto permette di 

acquisire tecniche di base ma anche di orientare in senso metodologico a procedure operative in 

contesti molto vari. Fortunatamente in questo anno scolastico, siamo riusciti a svolgere le attività 

previste contrariamente allo scorso anno, dove fummo costretti a fare una selezione rispetto alla 

programmazione iniziale, con lo svolgimento solo di alcune attività ritenute fondamentali, mentre 

altre, che solitamente si avvalgono delle esercitazioni pratiche, furono affrontate, quando possibile, 

esclusivamente sul piano teorico.  

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

del programma svolto. Alcuni di essi si collocano nella fascia dell’eccellenza, mentre, per altri, il 

raggiungimento degli obiettivi è ancora oggi, al di sotto della sufficienza. 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

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

di studio; lavoro individuale o di gruppo su esercizi o questionari e successiva discussione guidata 

collettiva a partire dagli elaborati; somministrazione di schemi e dispense relativi ai contenuti; 

assegnazione di questionari ed esercizi da svolgere a casa con eventuale successiva correzione in 

classe; uso del libro di testo e di materiale integrativo fornito dal docente (es. presentazioni in 

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

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

spiegazioni e schemi alla lavagna; uso di un quaderno personale dell’alunno per l’esecuzione dei 

compiti assegnati a scuola o per casa, per eventuali appunti delle lezioni; uso del laboratorio di 

Scienze. Lavori di gruppo o nella forma del cooperative –learning. 

 

Competenze generali e trasversali 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 

di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate;  

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

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni;  

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

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

• Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

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

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

agli utilizzi pratici che consentono 

• Correlare una data tecnica alle sue possibilità di applicazione pratica nei campi studiati 
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Strumenti e materiali didattici 

• Fanti “Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario” Ed. Zanichelli, 2019 

• D. Sadava, e altri “Biologia La scienza della vita Volume A+B” Ed. Zanichelli, 2010 

• Materiale vari da Internet, Power Point, materiale multimediale 

• Schede di laboratorio fornite dai Docenti 

 

Obiettivi disciplinari generali 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazio

ni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

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

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni; 

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

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sic

urezza; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazi

oni professionali 

 

Obiettivi disciplinari specifici 

• Saper analizzare le reazioni chimiche alla base delle biotecnologie microbiche e le potenzialità 

metaboliche dei microrganismi per la produzione di sostanze utili. 

• Valutare le caratteristiche dei diversi sistemi di produzione biotecnologica. 

• Analizzare la tecnologia del DNA ricombinante, esaminandone finalità, tecniche, sequenza di 

applicazione, vantaggi e i rischi. 

• Evidenziare le caratteristiche dei principali prodotti ottenuti con la tecnologia del DNA 

ricombinante. 

• Analizzare criticamente i diversi metodi per ottenere cellule staminali e conoscerne i possibili 

impieghi terapeutici. 

• Analizzare le differenze tra medicinale e sostanza tossica. 

• Prendere in esame gli obiettivi delle diverse fasi di sperimentazione farmacologica e della 

farmacovigilanza. 

• Essere in grado di valutare i rischi derivanti dalla contaminazione microbica 

• Analizzare i diversi livelli di contaminazione microbica alimentare, correlandoli ai possibili 

rischi per la salute dell’uomo. 

• Individuare i punti critici delle produzioni alimentari e progettare interventi adeguati. • 

Considerare criticamente alcuni metodi fisici di conservazione degli alimenti, valutandone 

vantaggi e svantaggi 

 

Tipologie di verifica 

Interventi spontanei o indotti durante lo svolgimento delle lezioni. Interrogazioni formali. Prove 

scritte non strutturate, semistrutturate e strutturate. 

 

Valutazione 

Sono stati presi in considerazione: 

• regolarità e puntualità nello svolgimento delle attività proposte 

• grado di conoscenza degli argomenti e utilizzo del linguaggio appropriato 

• conoscenza del linguaggio specifico; 

• capacità espressive ed espositive; 

• capacità di individuare i concetti chiave di un argomento 

• capacità di collegamento nell'ambito inter e multi disciplinare. 
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Prove di simulazione della seconda prova e griglia di valutazione 

Il giorno 13/5 la classe ha sostenuto la prova di simulazione preparata dai docenti titolari della 

disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola, secondo 

i quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018. La stessa prova è stata sottoposta a tutte le 

quattro classi terminali tenuto conto dei nuclei fondanti previsti e dalla programmazione 

effettivamente svolta dalle singole classi. 

 

La prova è stata corretta con la griglia elaborata dai docenti (e condivisa con il Dipartimento di 

Biotecnologie sanitarie): sulla base degli indicatori previsti dal d.m. 769 del 2018 si sono declinati i 

descrittori e attribuiti i punteggi. Il punteggio finale espresso in ventesimi è stato poi convertito in 

decimi come previsto dal OM 65/2022, art. 21, comma 2 allegato C.  

 
Attività effettivamente svolte 

Contenuti Conoscenze competenze 

Biotecnologie e loro applicazione 

 

Origine ed evoluzione delle 

biotecnologie; biotecnologie 

tradizionale e ingegneria genetica; 

metodi per isolare e ottenere un gene 

di interesse: enzimi di restrizione, 

retrotrascrizione, PCR, sintesi 

chimica.  

Enzimi di restrizione: esempi; tipi di 

taglio operato. Enzima ligasi; 

elettroforesi su gel.  

Le sonde molecolari e i sistemi 

rivelatori. Tecniche di ibridazione: 

su filtro (es. Southern blotting); in 

situ.  

I vettori molecolari. I vettori 

plasmidici: vantaggi e limiti; geni 

marcatori. I marcatori di selezione.  

Vettori molecolari: batteriofagi, 

cosmidi, BAC e YAC. Come usare 

un vettore di espressione.  

Esempio di plasmide artificiale: il 

pBR322. Approfondimento sulla 

struttura della parete batterica; 

meccanismo di azione e resistenza 

alle penicilline. 

Insulina – primo farmaco prodotto 

con tecniche di biologia molecolare.  

Trasferire DNA all’interno di una 

cellula: Shock termico, 

elettroporazione, gene gun e altre 

metodiche. Come selezionare i cloni 

ricombinanti. Costruzione di una 

genoteca.  

PCR: Reazione a catena della 

polimerasi. PCR particolare (Retro 

Trascrizione PCR) indispensabile 

per rilevare il genoma virale del Sars 

Cov 2, virus a RNA.  

Modalità di sequenziamento del 

DNA: metodo Sanger.  

Produzione biotecnologica di 

proteine umane: sistemi di 

espressione; le colture cellulari con 

l’uso dei fermentatori o bioreattori. 

Come funzione un bioreattore.  

 
Individuare biotecnologie classiche 

e nuove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA ricombinante 

Descrivere tecniche legate al DNA 

ricombinante ( enzimi di restrizione, 

gel-elettroforesi, ligasi, ibridi sintesi 

di DNA in vitro, cDNA, PCR, 

sequenziamento) 

Clonaggio genico 

Descrivere clonaggio dei geni e il 

loro trasferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicazioni biotecnologiche 

industriali e diagnostiche: sintesi di 

ormoni e, proteine e vaccini, 

farmaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere descrivere le principali 

biotecnologie di base, comparandole 

tra loro e distinguendole in base agli 

utilizzi pratici che consentono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere la varietà di 

applicazioni pratiche delle 

biotecnologie industriali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discutere alcuni casi di applicazione 

delle tecniche dell’ingegneria 

genetica 
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Valutazione di alcuni parametri di 

crescita monitorati nei bioreattori: 

temperatura, agitazione meccanica, 

pH. Alcuni processi di separazione 

nelle tecniche di purificazione.  

Parametri di crescita monitorati nei 

bioreattori.  

Il recupero dei prodotti delle 

trasformazioni biotecnologiche: 

biomasse microbiche; metaboliti 

extracellulari; metaboliti 

intracellulari. 

 

Produzione delle varie tipologie di 

vaccini: antigene, antigenicità e 

immunogenicità. Vaccini da 

microrganismi vivi ma attenuati; 

uccisi o inattivati; da tossoidi. 

Vaccini ricombinanti: esempi. 

SARS-CoV-2 w COVID-19. I 

coronavirus umani; le proteine 

Spike. Meccanismo di azione del 

virus; il recettore ACE2. 

Immunoprofilassi attiva e passiva. 

Tipi di vaccino. Obiettivi 

epidemiologici delle vaccinazioni. 

Il vaccino "Corminaty" di Pfizer-

BioNTech: meccanismo d’azione.  

 

 

 

Uso di batteri ingegnerizzati per 

bioconversioni 

I virus 

 

Struttura dei coronavirus. Modalità 

di penetrazione nella cellula ospite. 

Il virus SARS Cov 2 e il Covid 19. 

I batteriofagi. Ciclo litico 

 

 

Struttura dei coronavirus 

Modalità di penetrazione nella 

cellula ospite 

I batteriofagi 

Ciclo litico 

Il virus SARS Cov 2 e il Covid 19 

 

 

Saper spiegare l’organizzazione 

strutturale dei coronavirus 

Individuare le caratteristiche della 

patogenicità virale 

 

Le reazioni immunitarie 

 

Il sistema immunitario. Definizione 

di patogeno; infezione batterica e 

virale. Le difese innate o aspecifiche 

e la risposta immunitaria acquisita. 

L’immunità specifica o adattativa. 

Principali caratteristiche della 

risposta immunitaria. La risposta 

immunitaria primaria e secondaria.  

Linfociti B e linfocitiT: 

caratteristiche della risposta 

immunitaria umorale. Struttura base 

di una molecola anticorpale.  

 

 

 

 

Conoscere lo sviluppo dell’embrione 

e il differenziamento cellulare. 

 

 

 

Discutere le recenti acquisizioni in 

materia 

Gli anticorpi monoclonali 

 

Produzione industriale di anticorpi 

monoclonali. Utilizzo di bioreattori a 

fibre cave. Applicazioni della 

reazione antigene –anticorpo a scopo 

diagnostico e terapeutico. Tecniche 

di produzione di anticorpi 

monoclonali. 

 

 

 

 

Anticorpi monoclonali 

 

 

 

Essere in grado di descrivere i Mab, 

le tecniche di sintesi, le applicazioni 

diagnostiche e terapeutiche. 
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Anticorpi monoclonali e SARS-

CoV-2  

 

 

Le cellule staminali 

 

Generalità sullo sviluppo embrionale 

e sui processi di differenziamento. 

Classificazione delle cellule 

staminali. Cellule staminali 

embrionali e cellule staminali adulte.  

Trapianti di cellule staminali 

emopoietiche ed analisi per la 

compatibilità. Le cellule staminali 

pluripotenti indotte (iPSC). La 

riprogrammazione cellulare tramite 

REAC. 

 

 

 

 

 

Cellule staminali 

Conoscere lo sviluppo dell’embrione 

e il differenziamento cellulare, 

diverse tipologie di cellule staminali,  

illustrare i vari tipi di cellule 

staminali 

Individuare, comprendere e discutere 

i complessi 

problemi legati al prelievo e 

all’impiego di cellule 

staminali alla luce della legislazione 

in materia e delle 

implicazioni di carattere etico e 

giuridico 

Discutere le recenti acquisizioni in 

materia, 

classificazione, uso diagnostico e 

terapeutico 

 

Microbiologia alimentare 

 

Produzioni biotecnologiche 

alimentari: le fasi della produzione 

della birra. Storia, definizione 

microrganismi coinvolti, materie 

prime, fasi del processo produttivo in 

dettaglio. Esempi di parametri 

ambientali che influenzano la 

crescita microbica: analisi di grafici 

in relazione alla curva di crescita. 

 

La produzione dello yogurt. 

Caratteristiche del latte; prodotti 

derivati dal processo fermentativo; il 

lattosio; i fermenti lattici di 

riferimento; la fermentazione lattica; 

modifiche nutrizionali apportate al 

latte dai batteri coinvolti nella 

produzione dello yogurt. 

 

Le interazioni cooperative e 

simbiotiche tra i microrganismi 

coinvolti; le diverse tecniche di 

produzione; diagrammi di flusso 

della produzione industriale. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i principali microrganismi 

utili nelle biotecnologie alimentari e 

quelli reperibili negli alimenti come 

fonte di insalubrità 

 

Essere in grado di scegliere, 

condurre e interpretare semplici 

analisi microbiologiche su alcuni 

alimenti (latte, yogurt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper gestire un protocollo per 

l’analisi di acque di diversa 

provenienza e per diversi usi. 

 

Farmacologia 

 

 

 

 

Classificazione dei farmaci. 

Farmacocinetica: dall’assorbimento 

all’eliminazione.  

La farmacodinamica 

 

 

 

 

 

I bersagli biologici dei farmaci 

 

 

Principali modalità di 

somministrazione dei farmaci.Le 

varie fasi della farmacocinetica 

I principali parametri 

farmacocinetici 

 

 

Potenza ed efficacia di un farmaco 

 

 

 

 

 

 

 

Fasi della sperimentazione di un 

farmaco  

 

Descrivere i meccanismi della 

farmacocinetica -Interpretare i 

grafici relativi alle curve 

concentrazione/ tempo 

 

Descrivere i meccanismi della 

farmacodinamica -Interpretare i 

grafici dose-effetto  
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Attività previste dopo il 15 maggio 

Approfondimenti sulla farmacologia. Nascita di un nuovo farmaco; le fasi di ricerca e sviluppo 

preclinico; la sperimentazione clinica e la tutela dei pazienti. La registrazione e cenni sulla 

farmacovigilanza. 

Contaminazioni microbiologiche alimentari. 

Cenni sulla conservazione degli alimenti 
 

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

concomitanza con gli argomenti affrontati nelle lezioni teoriche. 
Contenuti  Saper  Saper fare 

Prove metaboliche: 

fermentazioni e/o ossidazioni di 

carboidrati 

Conoscere la finalità delle 

varie prove 

Essere in grado di leggere e allestire prove 

di laboratorio con le metodiche corrette 

seguendo protocolli stabiliti 

Analisi batteriologiche di 

campioni 

Saper individuare le prove a 

cui sottoporre un campione 

Saper operare per l’ottimizzazione di un 

campione anche con l’uso di strumentazione 

idonea (diluizioni, diluizioni/sospensioni, 

omogeneizzazione, filtrazioni etc.) 

Ricerca, conta e 

identificazione degli 

indici di contaminazione 

Saper scegliere il 

trattamento migliore per i 

vari campioni in relazione 

alla finalità dello studio 

Conoscere le varie 

metodiche 

Saper allestire ed eseguire in corretta 

successione, il protocollo di 

identificazione delle Enterobacteriaceae 

Saper leggere ed analizzare criticamente i 

risultati Essere in grado di intervenire sui 

parametri di crescita e operare modifiche 

migliorative. 

 

Programma svolto 

• Tecniche di conteggio dei microrganismi in terreno liquido con metodo MPN: analisi 

microbiologica di un campione di acqua: prova presuntiva con crescita in brodo lattosato e 

prova di conferma con crescita in BBVB per il conteggio dei coliformi. 

• Semina su terreno TBX per la ricerca di E.coli. 

• Identificazione batterica attraverso la colorazione di Gram. 

• Estrazione del DNA dal kiwi. 

• Elettroforesi su gel di agarosio. 

• Attività biochimiche enzimatiche dei batteri: ricerca dell’amilasi, ricerca della lipasi, ricerca 

della caseinasi e della gelatinasi, ricerca dell’ureasi. 

• Test della catalasi e della ossidasi 

• Analisi microbiologica del latte: conta batterica totale su terreno Tryptic glucose yeast agar, 

conteggio degli enterobatteri su terreno VRBGA, conteggio dei coliformi su terreno VRBL e 

terreno EMB, ricerca di enterocchi fecali su terreno Ethil violet azide broth. 

• Test della reduttasi. 

• Attività fosfatasica e perossidasica su latte pastorizzato. 

• Cenni sulla ricerca di antibiotici nel latte (PAR-test). 

• Controllo microbiologico dello yogurt: ricerca di Lactobacillus bulgaricus su terreno MRS 

agar e di Streptococcus termophilus su terreno M17 agar. 

• Attività antimicrobica: antibiogramma con determinazione della MIC e della MBC. 
 

Educazione civica 

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

più efficace di prevenzione tra i “determinanti della salute” per mettere in grado gli studenti di avere 

un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla. Nell’affrontare l’argomento vaccini è stato 

messo in evidenza il fatto che le altre strategie preventive note e attuabili, ovvero l’uso della 

mascherina, il lavaggio delle mani, la distanza di sicurezza e il ricambio d’aria degli ambienti chiusi, 

sono in grado di ridurre il rischio di ammalarsi ma non di eliminarlo; pertanto ho sentito l’esigenza 

di attuare interventi volti a rinforzare il concetto dell’importanza delle misure di prevenzione di cui 
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le vaccinazioni rappresentano l’aspetto primario. Nell’affrontare la microbiologia alimentare, con 

la produzione di bevande alcoliche, ho fornito agli studenti strumenti di riflessione per l’impostazione 

di corretti stili di vita e di educazione alla prevenzione e alla salute. 
 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 

Docenti: prof. Filippo Pistolesi – prof. Vito Sciacchitano 

Profilo della classe 

Ho iniziato a lavorare con la classe in data 02/11/2021 in quanto precedentemente impegnato in congedo 

straordinario non retribuito per motivi di studio, è pertanto iniziata soltanto in questo ultimo anno scolastico la 

reciproca conoscenza con gli studenti. 

L’atteggiamento nei confronti della disciplina è stato tutto sommato positivo, anche se per alcuni 

alunni la motivazione allo studio non è stata e non sembra essere particolarmente elevata, la 

partecipazione al dialogo educativo è apparsa invece incoraggiante.  

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 interessato 

alle attività didattiche, un altro gruppo meno numeroso continua ad avere atteggiamenti poco 

responsabili e a non impegnarsi o partecipare nella maniera richiesta.  

Per quanto riguarda l'impegno e il profitto, il gruppo di studenti che ha partecipato con interesse, 

impegnandosi costantemente nello studio, ha raggiunto risultati molto positivi.  

Un secondo gruppo di studenti ha dimostrato difficoltà nella rielaborazione degli argomenti e 

nell'organizzazione del lavoro raggiungendo risultati talora appena sufficienti, in alcuni di questi 

alunni permangono difficoltà nella rielaborazione scritta e orale a causa di fragilità nell’uso degli 

strumenti linguistici, di uno studio poco costante e superficiale e, in alcuni casi, di frequenza 

discontinua. 

 

Metodologie didattiche 

 

Lezione frontale dialogata 

Problem solving 

Conversazioni e discussioni 

Presentazioni multimediali 

Cooperative e collaborative learning 

Flipped class 

Dibattito scientifico 

Costruzione di mappe concettuali e schemi 

Correzione collettiva dei compiti 

Ricerche individuali e di gruppo 

Rielaborazione di osservazioni e/o di dati ricavati direttamente o dalla letteratura 

Attività di laboratorio 

Apprendimento mediato non solo dalle parole, dal linguaggio, dalle spiegazioni, ma anche 

dall’osservazione, dall’interazione con la realtà, dall’esperienza di laboratorio e da quella derivante 

dalle nuove tecnologie. 

Attività di recupero e consolidamento delle conoscenze pregresse, sportello di supporto. 

L’attività didattica del corrente anno scolastico si è avvalsa dell’utilizzo di Google Classroom come 

strumento di interazione e di condivisione di materiali vari. 
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Competenze chiave attivate 

 

L’insegnamento della disciplina durante il quinto anno ha lo scopo di concludere il percorso del 

triennio, affrontando lo studio dell’anatomia, della fisiologia e della patologia del sistema nervoso, 

dell’apparato endocrino e di quello riproduttivo, approfondendo inoltre lo studio delle malattie 

genetiche e di quelle cronico-degenerative.  

Gli Allegati A (Profilo culturale, educativo e professionale) e C (Indirizzi, Profili, Quadri orari e 

Risultati di apprendimento) al Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici trovano 

la declinazione disciplinare nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti 

Tecnici (Direttiva MIUR n. 57 del 15.03.2010), nelle quali è evidenziato il ruolo di ciascuna disciplina 

nella costruzione delle competenze che caratterizzano il Profilo.  

Relativamente all’insegnamento di Igiene, Anatomia Fisiologia e Patologia, i sopra citati documenti 

stabiliscono quanto segue:  

Il docente di “Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; padroneggiare l’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; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, documentazione e controllo.  

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, ha concorso in particolare 

al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 

competenza:  

CS1: acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 

di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 

CS2: individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali  

CS3: utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni  

CS4: elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  

CS5: controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza  

CS6: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento  
 

 

Attraverso i diversi moduli didattici proposti si è mirato a favorire il raggiungimento da parte dell’alunno delle 

seguenti competenze trasversali: 

- Imparare ad imparare attraverso la ricerca di parole chiave, nodi concettuali e la creazione di 

mappe concettuali; 

- Adottare una mentalità interdisciplinare nell’approcciare i problemi; 

- Comprendere il significato dei messaggi contenuti in articoli di divulgazione, documentari, 

siti internet specifici; 

- Comunicare in modo efficace analizzando, interpretando i dati e producendo grafici e 

diagrammi dei risultati; 

- Dimostrare flessibilità nell’uso di procedure diverse e delle risorse loro disponibili; 

- Lavorare in gruppo, partecipando alle attività in modo cooperativo e rispettando gli impegni; 
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- Risolvere i problemi riconoscendone la natura, classificando e analizzando i dati, applicando 

le procedure e confrontando i risultati ottenuti; 

- Individuare collegamenti e relazioni, con particolare riferimento all’analisi di fenomeni, alle 

relazioni di causa-effetto e struttura-funzione e alle analogie e differenze; 

- Porsi in una situazione di interesse nei riguardi del rispetto dell’ambiente e per l’acquisizione 

di conoscenze ad esso relative. 
 

Materiali didattici 

Libri di testo:  

Marieb Elaine et al, Corpo umano, 3ed, volume unico 

Amendola Lavinia et al, Igiene e patologia, volume unico 

Slides delle lezioni. 

Immagini tratte da atlanti anatomici e testi di fisiologia medica. 

Filmati selezionati e validati dal docente. 

Articoli scientifici. 

Utilizzo di strumenti multimediali (PC, tablet, smartphone a scopo didattico). 

I materiali sono stati costantemente condivisi su Google Classroom. 

 

Valutazione e tipologia di verifica 

 

Verifiche formative o diagnostiche: domande informali durante la lezione; controllo del lavoro 

domestico; esercizi orali, scritti o grafici; produzione scritta o grafica. 

Verifiche sommative: interrogazioni orali, relazioni orali, esposizioni di ricerche; prove scritte di 

diverso tipo (strutturate o semistrutturate) e a domande aperte, simulazione di casi. 

Nella valutazione temporale sono talora confluite verifiche di conoscenze tramite questionari e 

verifiche di abilità e conoscenze tramite semplici esercitazioni o richieste di interventi a risposta 

immediata. 

Gli obiettivi delle prove di verifica sono stati mirati a: 

1) Contestualizzare schemi, grafici e immagini 

2) Analizzare un fenomeno/modello nei suoi diversi aspetti e/o livelli (molecolare, micro e 

macroscopico); correlare gli aspetti morfologici con i relativi aspetti funzionali e individuare 

come causa di patologie, eventuali alterazioni strutturali e/o fisiologiche degli apparati in 

esame 

3) Esprimere qualitativamente i risultati di un fenomeno, di un’indagine o di un processo 

Per alunni segnalati con DSA e/o BES è stata prevista l’adozione di strumenti dispensativi e 

compensativi. 

Per gli alunni certificati con un PEI per obiettivi differenziati sono state tenute verifiche concordate 

con i docenti di sostegno della rispettiva area, svolte con tempi proporzionali, negli stessi momenti 

del resto della classe e valutate in maniera opportuna e utilizzando parametri adeguati. 

Per l’attribuzione del voto di condotta e per i criteri di valutazione è stato fatto riferimento alle 

indicazioni contenute nel PTOF. 
 

Attività svolte 
 

 
NUCLEI FONDANTI - CONOSCENZE ABILITA’ (*) COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

Aspetti generali applicabili ai vari nuclei 
fondanti 

Organizzazione tissutale del corpo umano 
(istologia). 

Organizzazione macroscopica del corpo umano. 

Descrivere l’organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello 
microscopico a quello macroscopico. 

Saper usare il microscopio ottico per osservare preparati e classificare 
diversi tessuti. 

Individuare le caratteristiche strutturali degli apparati. 
Correlare la struttura con le funzioni svolte dai diversi apparati. 

Stabilire i meccanismi di regolazione dell’equilibrio omeostatico. 
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Processi fisiologici e loro correlazione con le 
caratteristiche anatomiche, microscopiche e 

macroscopiche. 
Anatomia, fisiologia e principali patologie 
associate agli apparati del corpo umano. 
Analisi integrata dell’organismo e delle 

caratteristiche chimico-fisiche del processo 
omeostatico. 

Studio dei processi fisiopatologici di base dei 
vari organi e apparato studiati. 

Studio della metodologia epidemiologica e della 
profilassi delle malattie infettive, cronico-

degenerative e genetiche. 

Utilizzare le nozioni morfologiche e di struttura per le interpretazioni 
morfo-funzionali fondamentali. 

Descrivere le patologie e correlarle alle alterazioni dell’equilibrio 
morfofunzionale. 

Individuare i principali obiettivi dello studio epidemiologico, in particolare 
i fattori eziologici o di rischio e i metodi di prevenzione. 

Riconoscere i principali agenti causali/fattori di rischio delle varie 
malattie. 

Individuare le principali tecniche di diagnosi in funzione delle patologie. 
Identificare interventi di prevenzione delle principali patologie. 

NUCLEI FONDANTI - CONOSCENZE ABILITA’ (*) COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

1) Il Sistema Nervoso 

Neuroni e cellule gliali (oligodendrociti, cellule 

di Schwann, astrociti), tessuto nervoso. 

Elettrofisiologia dei neuroni: potenziale di 

riposo, potenziale di azione.  

Generazione e propagazione dell’impulso 

nervoso. 

Sinapsi elettriche, chimiche e neurotrasmettitori. 

Integrazione sinaptica. 

Neuroni sensoriali, motori e interneuroni. 

Organizzazione, anatomia e funzione del sistema 

nervoso: sistema nervoso centrale e periferico, 

sistema nervoso autonomo. 

Encefalo: emisferi cerebrali, corteccia cerebrale, 

sostanza bianca, nuclei della base, diencefalo, 

tronco encefalico e cervelletto. 

Meningi, liquido cerebrospinale, ventricoli 

cerebrali. 

Midollo spinale. 

Sistema nervoso periferico: organizzazione 

strutturale dei nervi, nervi cranici, nervi spinali e 

plessi nervosi. 

Sistema nervoso autonomo: sistema simpatico, 

sistema parasimpatico. 

Patologia del sistema nervoso: meningiti, 

malattie demielinizzanti (Sclerosi multipla), 

cerebropatie vascolari, malattie 

neurodegenerative (Sindrome di Parkinson, 

Morbo di Alzheimer). Encefalopatia cronica 

post-traumatica. 

 

LABORATORIO 

Osservazione microscopica di preparati istologici 

di tessuto nervoso. 

Dissezione di encefalo bovino. 
Cenni di semeiotica neurologica. Esecuzione 
commentata delle principali manovre 
semeiologiche (prove di forza, prove di 
sensibilità, prove cerebellari..) 
 

Saper distinguere tra 
sistema nervoso 

centrale, periferico e 
autonomo, simpatico 

e parasimpatico. 
Descrivere la struttura 

del neurone e 
correlarla con la sua 

funzione. 
Distinguere e 

caratterizzare le varie 
cellule gliali. 

Saper distinguere il 
potenziale di 

membrana dal 
potenziale di azione. 

Descrivere le varie fasi 
del potenziale 

d’azione. 
Saper spiegare il 
meccanismo di 

trasmissione nervosa 
integrando le funzioni 
dei canali ionici con le 

sinapsi e i 
neurotrasmettitori. 

Elencare e distinguere 
chimicamente e per 
funzione i diversi tipi 

di neurotrasmettitori. 
Saper identificare le 
varie strutture del 
SNC e periferico 

correlandole con le 
rispettive funzioni. 

Comprendere la 
relazione fra strutture 
e funzioni del sistema 

nervoso. 
Comprendere la 
correlazione tra 

sistema nervoso e 
tutti gli apparati 

studiati in 
precedenza. 

 

Saper descrivere la 
struttura di un 

neurone 
individuandone la 
funzione delle sue 

parti. Saper descrivere 
le cellule della glia. 

Caratterizzare a 
grandi linee i 

fenomeni eletttrici del 
sistema nervoso. 

Saper descrivere una 
sinapsi. 

Conoscere a grandi 
linee le strutture 

dell’encefalo e del 
midollo spinale. Saper 

descrivere l’arco 
sinaptico. 

 

2) Organi di senso 

Sistemi sensoriali, recettori, trasduzione 

sensoriale. 

Chemocettori, olfatto e gusto. 

Meccanocettori, orecchio, udito ed equilibrio. 

Fotocettori, l’occhio e la vista 

 

LABORATORIO 

Dissezione dell’occhio ovino e bovino. 
Osservazione microscopica di preparati istologici 
dei principali organi di senso. 

Comprendere quali 
organi sono 

responsabili della 
recezione degli stimoli 

esterni. 
Saper illustrare il 

processo di 
trasduzione del 

segnale operato dai 
recettori sensoriali. 

Comprendere 
l’importanza degli 

organi di senso per la 
relazione con il 
mondo esterno. 

Saper individuare 
individuare e tipizzare 

gli stimoli esterni 
specifici per ciascun 

organo di senso. 
Saper descrivere la 
struttura del globo 

oculare, della retina e 
dell’orecchio interno. 
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Chemiorecezione: il senso del gusto (soluzioni 
ignote). La percezione degli odori e il suo effetto 
sul gusto. 
Meccanorecezione: ruolo dei recettori sensoriali 
nella sensibilità tattile. 
Termopercezione: sensibilità alla temperatura. 
 

Saper delineare il 
percorso delle vie 

sensoriali fino all’area 
corticale specifica. 

Conoscere la struttura 
dei recettori visivi, 

uditivi, olfattivi, 
gustativi e della 

sensibilità 
somestesica e le vie 

nervose ad essi 
collegate. 

3) Apparato endocrino 

Ghiandole endocrine. Natura chimica degli 

ormoni. Regolazione della secrezione ormonale. 

Meccanismi di azione.  

Anatomia macroscopica, microscopica e 

funzione delle principali ghiandole endocrine 

dell’organismo: 

 - Ipofisi e ipotalamo 

- Tiroide 

- Paratiroidi 

- Surrene 

- Pancreas endocrino 

- Sistema endocrino diffuso 

Patologia del sistema endocrino: neoplasie 

ipofisarie, deficit di GH, eccesso di GH, 

ipotiroidismo e ipertiroidismo, Morbo di 

Addison, sindrome di Cushing, feocromocitoma. 

LABORATORIO 
Osservazione microscopica di preparati 

istologici di tessuti endocrini (ipofisi, tiroide, 

surrene, pancreas) 

Case studies sulle principali patologie endocrine. 

Descrivere le 
caratteristiche di un 

ormone e distinguere 
tra ormoni peptidici, 

steroidea e derivati da 
aminoacidi. 

Elencare e descrivere 
le ghiandole 

endocrine del corpo 
umano associandole 

alle rispettive 
funzioni. 

Distinguere le cellule 
endocrine dalle cellule 

bersaglio. 
Spiegare come viene 

regolata la secrezione 
ormonale 

distinguendo i 
meccanismi a 

feedback negativo da 
quelli a feedback 

positivo. 
Individuare i legami e 

le differenze tra 
sistema nervoso e 
sistema endocrino. 

 

Comprendere 
l’importanza degli 

ormoni per 
controllare, modulare 
e integrare le funzioni 

del corpo umano in 
risposta alle variazioni 
dell’ambiente interno 

ed esterno. 
Comprendere i 

meccanismi con cui 
operano sistema 

nervoso e sistema 
endocrino nei processi 

di controllo, 
regolazione e 
integrazione 

dell’organismo. 

Conoscere le 
principali ghiandole 

endocrine e gli ormoni 
prodotti da ciascun 

organo dell’apparato 
endocrino. 

Saper dare una 
definizione funzionale 

degli ormoni 
esemplificando le loro 

caratteristiche e le 
loro proprietà. 

4) Apparato riproduttivo 

Apparato genitale maschile: testicoli, vie 
spermatiche, ghiandole annesse, funicolo 
spermatico, genitali esterni. Gametogenesi. 
Ruolo degli androgeni: ruolo nella 
differenziazione e nello sviluppo. 
Apparato genitale femminile: ovaie, tube 
uterine, utero, vagina. Ormoni femminili: 
estrogeni e progesterone. Ciclo ovarico. Ciclo 
uterino. Controllo e regolazione della funzione 
ovarica. La ghiandola mammaria. 
Le malattie sessualmente trasmissibili e la loro 
prevenzione. 
 
LABORATORIO 

Osservazione microscopica di preparati 
istologici (testicolo, dotti efferenti, epididimo, 

dotto deferente, prostata; ovaio, follicoli, 
ovociti, corpo luteo, tuba, endometrio, vagina e 

ghiandola mammaria) 
 

Descrivere gli organi 
dell’apparato 

riproduttivo maschile 
e femminile e le 

ghiandole annesse. 
Individuare gli ormoni 
ipofisari e ipotalamici 

che controllano la 
produzione degli 
ormoni maschili e 

femminili e descrivere 
i loro effetti 

sull’organismo. 
 

Comprendere le 
differenze e la 

complementarietà 
degli apparati 

riproduttori maschile 
e femminile che 
permettono la 
formazione e 

l’incontro dei gameti 
per consentire la 

nascita di un nuovo 
individuo. 

Saper descrivere i 
caratteri macroscopici 
e la funzione dei vari 
organi dell’apparato 

riproduttivo maschile 
e femminile. 

Saper individuare le 
varie parti della 

struttura microscopica 
di una cellula 
spermatica. 

Saper descrivere a 
grandi linee il ciclo 
ovarico-uterino e la 

ghiandola mammaria. 

5) La Fecondazione. La gravidanza e lo sviluppo 
embrionale e fetale 

Fecondazione. Metodi per il controllo delle 

nascite. 

Descrivere il processo 
della fecondazione. 
Distinguere zigote, 
embrione e feto. 

Acquisire la 
consapevolezza che il 

processo di 
fecondazione innesca 

Descrivere il 
meccanismo di 

fecondazione e le 
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Eventi principali dello sviluppo embrionale dalla 

prima alla 4 settimana, cenni sullo sviluppo 

fetale. 

Modificazioni anatomiche e fisiologiche della 

gravidanza.  

Il monitoraggio della gravidanza e la diagnostica 

prenatale (test di gravidanza, prelievi ematici, 

ecografia, amniocentesi, villocentesi) 

Il parto (cenni) 

 
LABORATORIO 
Il partogramma. Descrizione e analisi di casi. 
 

Descrivere le tappe 
della segmentazione, 

il processo di impianto 
dell’embrione in 

utero, la formazione 
dei foglietti 

embrionali e delle 
membrane 

extraembrionali. 
Spiegare struttura e 

funzione della 
placenta. 

Descrivere gli eventi 
legati al secondo e 
terzo trimestre di 

gravidanza. 
Conoscere le tecniche 

principali di 
diagnostica prenatale. 

nella donna una 
complessa serie di 
eventi che portano 
allo sviluppo di un 

organismo completo e 
autonomo. 

Apprendere un 
bagaglio 

Comprendere 
l’importanza del 

monitoraggio della 
gravidanza e acquisire 
un bagaglio culturale 
spendibile per questa 

esperienza di vita.  

tappe della 
gravidanza. 

Saper descrivere a 
grandi le principali 

misure di 
contraccezione. 

6) Epidemiologia e prevenzione delle principali 
patologie cronico-degenerative 

La transazione epidemiologica e le malattie non 
trasmissibili. Invecchiamento della popolazione. 
Le malattie cardiovascolari: aterosclerosi, 
ipertensione, cardiopatia ischemica, 
vasculopatie cerebrali, ictus. 
Le malattie dell’apparato respiratorio: le 
broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO); 
bronchite cronica, asma bronchiale, enfisema. 
Le riacutizzazioni delle BPCO. 
Le patologie neurodegenerative: demenza di 
Alzheimer, Morbo di Parkinson, Sclerosi 
Multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica 
Il Diabete Mellito: Classificazione dei tipi di 
diabete mellito. Epidemiologia. Il pancreas 
endocrino. Biosintesi, secrezione e azione 
dell’insulina. Patogenesi del Diabete Mellito di 
tipo 1. Patogenesi del Diabete Mellito di tipo 2. 
Forme monogeniche geneticamente definite di 
Diabete Mellito (MODY). Patogenesi delle 
complicanze acute del diabete (chetoacidosi 
diabetica, stato iperosmolare non chetotico). 
Morfologia del diabete e delle sue complicanze 
tardive (aterosclerosi accelerata, 
microangiopatia diabetica, nefropatia diabetica, 
neuropatia diabetica, complicanze oculari).  
Monitoraggio del livello di controllo glicemico. 
Principi generali di trattamento del diabete. Le 
insuline sintetiche disponibili in commercio 

LABORATORIO 
Analisi di grafici: transazione epidemiologica, 
invecchiamento della popolazione, principali 
cause di morte in Italia. 
Determinazione del rischio cardiovascolare. 
Progetto cuore ISS. 
Osservazione di preparati industriali e immagini 
tratte da atlanti di istologia sulle principali 
malattie neurodegenerative. 
Il Diabete Mellito:   
- Determinazione della glicemia. Stick glicemico. 
Striscia reattiva 
- La curva da carico orale di glucosio (OGTT) 

Interpretazione dei 
dati epidemiologici. 

Individuare i 
determinanti 

endogeni ed esogeni 
che possono 
influenzare la 

comparsa di malattie 
cronico-degenerative. 

Descrivere le 
principali malattie 

cronico degenerative, 
definendo fattori di 
rischio e modalità di 

prevenzione. 
Riconoscere gli aspetti 
clinici delle principali 

malattie cronico-
degenerative. 

Indicare i principali 
fattori di rischio e le 
misure di profilassi 
delle cardiopatie 

inschemiche e delle 
ischemie cerebrali. 

Definire le 
broncopneumatie e 
indicare i possibili 

interventi preventivi. 
Saper discutere 

l’eziologia del diabete 
di tipo I e II, 

riconoscere i fattori di 
rischio, il quadro 

clinico e le possibili 
complicanze. 
Conoscere e 

interpretare le 
principali analisi di 
laboratorio usate 

nella diagnosi e nel 
monitoraggio del 

diabete. 
Descrivere il ruolo 
dell’insulina nella 

terapia del diabete 
mellito. 

Distinguere i diversi 
tipi di malattie 

cronico-degenerative, 
individuandone fattori 
di rischio, interventi di 
prevenzione, metodi 
di diagnosi e terapie 

disponibili. 
Saper mettere in 

relazione i 
determinanti 
individuali, 

comportamentali e 
metabolici con le 

malattie 
cardiovascolari. 

Progettare interventi 
di prevenzione 

primaria, secondaria e 
terziaria. 

Comprendere le 
misure di prevenzione 

e progettare degli 
interventi di 

educazione sanitaria. 
Essere capace di 

inserire le attività di 
prevenzione per le 
malattie cronico-

degenerative nello 
stile di vita delle 

persone. 

Saper definire gli scopi 
della prevenzione 

primaria, secondaria e 
terziaria. 

Definire i principali 
fattori di rischio 
cardiovascolare. 

Conoscere 
sommariamente i 
quadri clinici delle 
principali patologie 

cronico-degenerative. 
Distinguere le due 
principali forme di 

diabete mellito, 
indicando le possibili 

complicanze e le 
relative strategie 

preventive. 
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7) Le malattie genetiche 

Mutazioni genomiche. Mutazioni 
cromosomiche. Mutazioni geniche. 
Malattie citogenetiche o cromosomiche. Le 
anomalie strutturali e numeriche dei 
cromosomi. 
-Malattie citogenetiche con alterazioni 
strutturali degli autosomi (Sindrome del cri du 
chat) 
-Malattie citogenetiche con alterazioni 
numeriche degli autosomi (Trisomia 21) 
-Malattie citogenetiche con alterazione 
numeriche dei cromosomi sessuali (Sindrome di 
Klinefelter, Sindrome di Turner,Sindrome XYY) 
Malattie mendeliane. Modalità di trasmissione 
delle malattie monogeniche (difetti enzimatici e 
loro conseguenze, difetti dei recettori e dei 
sistemi di trasporto, alterazioni della struttura, 
della funzione o della quantità delle proteine 
non enzimatiche). 
-Malattie autosomiche dominanti (sferocitosi 
ereditaria, malattia di Huntington, osteogenesi 
imperfetta, ipercolesterolemia familiare)  
-Malattie autosomiche recessive (Albinismo, 
Talassemia, Anemia falciforme, Fibrosi cistica, 
Fenilchetonuria, Galattosemia, malattie da 
accumulo lisosomiale) 
Malattie legate al cromosoma X (Emofilia A e B, 
Daltonismo, Carenza di G6PD, Distrofia 
muscolare di Duchenne) 
Malattie monogeniche a trasmissione non 
classica 
-Malattie causate da mutazione di triplette 
ripetute (Sindrome dell’X fragile) 
-Malattie causate da mutazione di geni 
mitocondriali (Neuropatia ottica ereditaria di 
Leber) 
- Imprinting genomico (Sindrome di Prader-Willi 
e Sindrome di Angelman) 
Malattie con ereditarierà multifattoriale  
(Labiopalatoschisi, Spina bifida, Diabete mellito) 
Diagnosi delle malattie genetiche 
 

LABORATORIO 
Risoluzione di problemi di genetica mendeliana, 
quadrati di Punnett, analisi di alberi genealogici. 
Allestimento, colorazione ed osservazione di una 
piastra metafasica per la ricostruzione del 
cariotipo. 
Interpretazione e analisi del cariotipo. 

Distinguere le 
modalità di 

trasmissione e i 
diversi criteri di 

classificazione delle 
patologie genetiche. 

Riconoscere gli aspetti 
clinici delle principali 
patologie genetiche e 
dovute ad anomalie di 

sviluppo. 
Analizzare le principali 

tecniche di diagnosi 
delle malattie 

genetiche ed essere in 
grado di interpretarne 

i risultati. 
Individuare da un 

albero genealogico il 
tipo di ereditarietà di 

una malattia. 

Saper costruire e 
interpretare alberi 

genealogici. 
Saper analizzare 
cariotipi umani 

patologici 
individuandone anche 

le tecniche di 
colorazione. 

Saper inquadrare il 
ruolo ed i compiti del 
consulente genetico. 

Distinguere mutazioni 
geniche, 

cromosomiche e 
genomiche. 

Elencare le più 
importanti sindromi 

da alterazione 
strutturale del 

numero di cromosomi 
e saperne illustrare 

almeno una. 
Saper illustrare 

almeno una malattia 
monofattoriale 
recessiva, una 

dominante e una 
legata al sesso (X-

linked) 
Saper illustrare a 

grandi linee i metodi 
di indagine basati 

sulla genetica classica 
e molecolare. 

 

 
Educazione civica 

 

L’attività prevista dal docente per il curricolo di educazione civica è stata rappresentata da un 

CORSO DI SALUTE GLOBALE ED EQUITA’ IN SALUTE attorno al nucleo concettuale dello 

SVILUPPO SOSTENIBILE. 

Tale attività ha previsto in particolare l’analisi dei seguenti obiettivi di Agenda 2030: 

- Povertà zero (obiettivo 1) 

- Fame zero (obiettivo 2) 

- Salute e benessere (obiettivo 3) 

- Acqua pulita e igiene (obiettivo 6) 

- Ridurre le disuguaglianze (obiettivo 10) 
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Tale attività ha previsto inoltre indotto la riflessione sulla costruzione di modi di vivere inclusivi e 

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

sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra i soggetti. 

Gran parte delle attività sono state arricchite dall’esperienza personale del docente in progetti di 

cooperazione sanitaria in paesi in via di sviluppo come Burkina Faso, Burundi, Angola e Repubblica 

Centrafricana. 

Lo svolgimento dell’attività, della durata di 6 ore, si è svolto nel periodo del secondo quadrimestre. 

 
NUCLEI FONDANTI - CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1)Globalizzazione e salute 

Definizione di salute. 

Determinanti e disuguaglianza in salute. 

Le agenzie dell’ONU: OMS, UNICEF, FAO, 

UNHCR. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

Povertà zero (obiettivo 1) 
Fame zero (obiettivo 2) 
Salute e benessere (obiettivo 3) 
Acqua pulita e igiene (obiettivo 6) 
Ridurre le disuguaglianze (obiettivo 
10) 

 

La cooperazione sanitaria internazionale e 

nazionale: attori e politiche. 

Il ruolo delle Organizzazioni Non Governative.  

 

Saper identificare i principali 
determinanti di salute di una 

popolazione e contestualizzare 
le disuguaglianze e livello 

mondiale. 
Descrivere le tappe della 

nascita dei sistemi sanitari 
nazionali e riconoscerne  

Saper elencare e descrivere il 
ruolo di organismi nazionali e 
sovranazionali in prima linea 

nella promozione della salute e 
nella riduzione delle 

disuguaglianze. 

Comprendere l’importanza 
delle Organizzazioni nazionali e 
sovranazionali nel tentativo di 
sconfiggere fame, povertà e 

nel ridurre le disuguaglianze a 
livello mondiale. 

2)Le malattie tropicali dimenticate 

Le principali Neglected Tropical Disease (NTD). 

 

LABORATORIO 

Diagnostica di laboratorio nelle principali 
malattie parassitarie a trasmissione oro-fecale 
appartenenti alle NTD.  
 

Conoscere le principali 
malattie tropicali neglette, 
elencarle e descriverne le 
principali caratteristiche. 

Comprendere l’importanza 
dell’accesso all’acqua pulita e 
ai servizi igienici sanitari nelle 

varie popolazioni. 

3)La malnutrizione infantile 

Aspetti epidemiologici. Determinanti. 

Conseguenze. 

Fisiopatologia della malnutrizione acuta. 

Aspetti diagnostici: valutazione antropometrica 

e clinica. 

Gestione e trattamento. 

 

Saper contestualizzare la 
malnutrizione infantile tra le 

varie cause di mortalità e 
riconoscerne l’importanza 

come fattore di rischio. 
Descrivere i principali aspetti 
fisiopatologici, le modalità di 

valutazione e gli aspetti 
essenziali di presa in carico. 

Comprendere l’importanza di 
una di un adeguato stile di vita 

alimentare. 
Comprendere e 

contestualizzare l’impatto della 
malnutrizione infantile in 
termini di mortalità, costi, 

riduzione di abilità cognitive, 
performance scolastica e 

produttività. 
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Legislazione sanitaria 

Docente: prof.ssa Maria Teresa Alfano 

 

Profilo della classe 

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 sugli aspetti normativi ed etici legati all’eutanasia.  Infine, 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. 

 

Attività svolte 

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 L’ordinamento giuridico. 

Distinzioni tra lo Stato persona e lo Stato ordinamento. 

I caratteri differenziali dello Stato ordinamento. 

Le fonti del diritto. 

Tipologia delle fonti normative. 

L’ordine delle fonti e tra le fonti. 

L’interpretazione. 

Il diritto soggettivo. 

La sanità pubblica. 

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

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

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

Vaccinazioni obbligatorie. Richiesta di indennizzo, estensione alle vaccinazioni facoltative. 

Sentenza Corte Costituzionale danni permanenti da vaccinazioni: Indennizzo 

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 

 

1 Progetto "Il fine vita, aspetti normatvi ed etici vol.3": Stesura di un volume online e 

cartaceo riguardante l’argomento in oggetto. IL progetto è stato ideato dalla Prof.ssa  Maria 

Teresa Alfano. 

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

 

• approfondire la conoscenza del tema salute ripercorrendo alcune importanti situazioni sulla 

libertà di scelta in tema di interruzione dei trattamenti sanitari dal punto di vista sociale, 

legislativo, storico ed etico, mettendo a confronto la tutela della salute nel passato con la 

legislazione moderna e le più recenti scoperte scientifiche e tecnologiche. 

• Esame degli atti Parlamentari sul tema, fino all’emanazione della Legge che ha disciplinato 

le DAT ed il consenso informato. Studio dei casi di cronaca che hanno riguardato il tema del 

fine vita, e delle relative sentenze. Riflessione sulle questioni di carattere etico che attengono 

al tema del cosiddetto suicidio assistito. 

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

fonti normative e/o materiale reperibile online) 
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• 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 etico 

 

Scienze Motorie 

Docente: Fausto Garcea 

 

Profilo della classe 

La classe, sin dall’anno scolastico 2017/2018 si è mostrata pronta al dialogo con l’insegnante. 

Da sottolineare, infatti, che il sottoscritto ha incontrato gli alunni all’inizio del loro percorso scolastico 

e che, per questa ragione, gli alunni stessi hanno potuto nel tempo adeguarsi al metodo di 

insegnamento e di conduzione delle lezioni. 

Ritengo che la maggior parte di essi, comunque, non abbia faticato più di tanto ad entrare in sintonia 

sia con l’insegnante che con le strategie educativo-didattiche proposte e che ben presto si sia creato 

un clima positivo e costruttivo consolidatosi poi negli ultimi tre anni (classi terza, quarta e quinta). 

Sia durante le lezioni pratiche in palestra che durante quelle teoriche in aula ed in DDI e DAD, 

comunque, il livello di interesse e di partecipazione generale è stato soddisfacente, ed anzi, per la 

quasi totalità degli studenti anche molto elevato. 

Notevoli dal punto didattico per la maggior parte di loro i risultati ottenuti nell’arco dell’intero iter 

formativo ed in particolare al termine di questo anno scolastico. 

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                                             

Conoscenze: 

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

Conoscenza pratica di alcune attività sportive. 

Coscienza e gestione equilibrata del proprio corpo. 

Conoscenza di argomenti specifici inerenti a: alimentazione; doping; metabolismo energetico; fonti 

energetiche; capacità condizionali e coordinative; apparati e sistemi. Tutto in relazione alle materie 

di indirizzo. 

Competenze: 

Responsabilizzazione, motivazione e partecipazione attiva. 

Potenziamento e consolidamento 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. 

METODI E 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. 
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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.  

SUSSIDI DIDATTICI 

Attrezzi di proprietà della scuola e/o dell’insegnante, libro di testo, fotocopie. 

TEMPI E DEI MODI DELLE VERIFICHE 

Le verifiche teorico-pratiche hanno costituito parte integrante di ogni lezione poichè ogni allievo, dal 

punto di vista motorio, è stato chiamato individualmente a mettere in pratica e quindi a dimostrare 

l’argomento trattato, oltre che al senso di responsabilità e alla motivazione. Somministrazione test e 

prove oggettive.  

Trimestralmente le verifiche relative ai contenuti trattati sono state tradotte in voto numerico in 

decimi, valutando gli obiettivi disciplinari raggiunti 

PROGRAMMA SVOLTO 

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. 

4° PERIODO: 

Introduzione di nuove discipline (beach-tennis, badminton, ping-pong ad es.), potenziamento delle 

conoscenze e delle competenze nell’ambito di discipline già proposte (pallavolo, pallacanestro, 

pallamano, calcio a 5, atletica leggera), apprendimento delle regole basilari, affinamento dei 

fondamentali tecnico-tattici. 

ARGOMENTI TEORICI: 

principi di cittadinanza; fair play; doping; droghe e dipendenze; metabolismo energetico; fonti 

energetiche; capacità condizionali e coordinative; metodiche di allenamento; apparati e sistemi, 

apprendimento motorio; primo soccorso; infortuni sportivi; tecniche di riabilitazione, alimentazione 

e sport, paralimpiadi. 

 

Attività di educazione civica svolta 

La classe ha partecipato al Progetto “L’importanza del dono”, che ha previsto, in collaborazione con 

AVIS Pisa, alcune ore di formazione attraverso incontri con specialisti e, infine, per alcuni studenti, 

la donazione del sangue, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Cisanello (Pisa). 
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Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente: 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; 

 

Attività didattica svolta a. s. 2021/22 

 

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 



Documento del consiglio di classe – 5^F - Biotecnologie sanitarie – a.s 2021/2022 

63 

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. 

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   

Religione e Diritti Umani prendono in riferimento gli 

articoli articoli della 

Costituzione che regolano la 

libertà religiosa 

hanno colto il valore del 

pluralismo e il senso del 

dialogo 
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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  

●  classificazione degli obiettivi e dei livelli  

●  valutazione interperiodale, di fine periodo (2 quadrimestri) e valutazione finale  

 

5.2. Modalità di verifica  

Le verifiche, di tipo sia formativo, sia sommativo, sono state effettuate attraverso prove orali, prove 

scritte e prove pratiche a seconda delle discipline, con frequenza variabile e in coerenza con quanto 

predisposto nel relativo piano di lavoro, come risulta nelle schede presentate dai/dalle singoli/e 

docenti.  

Le verifiche in itinere si riferiscono a segmenti limitati del processo di insegnamento/apprendimento 

(Unità didattiche o di apprendimento, moduli...) e possono essere rese accettabilmente oggettive e 

con criteri di valutazione trasparenti con l’adozione di particolari accorgimenti. In particolare esse 

devono essere:  

● chiare nelle richieste (ogni alunno/a deve sapere sempre "che cosa si vuole da lui/lei"); 

● coerenti con il percorso formativo (né sovradimensionate, né eccessivamente banali); 

● trasparenti nelle procedure di attribuzione del voto (gli/le alunni/e hanno diritto di sapere 

perché hanno ricevuto un certo voto); 

● capaci di fornire spunti per un cammino successivo (approfondimenti, consolidamenti, 

recuperi). 

 

5.3. Criteri di valutazione 

Si riporta la tabella di riferimento per la valutazione degli apprendimenti approvata nel Ptof di Istituto:  
 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

LIVELL

I 

VOTI 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI 
VALUTAZION

E 

2 
Corrisponde alla situazione in cui l’allievo non svolge il lavoro domestico, consegna i compiti in bianco e non 

partecipa al dialogo didattico 

3-4 
assente o 

molto carente 

commette gravi 

errori 

non riesce ad 

applicare alcuna 

conoscenza in 

quanto ne è privo 

o carente 

non è in 

grado di 

effettuare 

alcuna analisi 

non sa 

sintetizzare 

mostra 

autonomia di 

giudizio molto 

limitata 

5 
Frammentaria e 

superficiale 

commette errori 

anche 

nell'esecuzione di 

compiti semplici 

sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici 

ma commette 

errori 

è in grado di 

effettuare 

analisi solo 

parziali 

è in grado di 

effettuare 

solo una 

sintesi 

parziale e 

imprecisa 

solo se 

sollecitato e 

guidato sa 

effettuare 

valutazioni non 

approfondite 

6 
Completa, ma non 

approfondita 

non commette errori 

nell'esecuzione di 

compiti semplici 

sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

sa effettuare 

analisi 

complete, ma 

non 

approfondite 

sa 

sintetizzare 

le 

conoscenze 

solo se 

guidato 

se sollecitato e 

guidato è in 

grado di 

effettuare 

valutazioni 

approfondite 

 
7-8 

completa e 

approfondita 

non commette errori 

nell'esecuzione di 

compiti complessi 

ma incorre in 

imprecisioni 

sa applicare i 

contenuti e le 

procedure 

acquisite anche in 

compiti 

complessi, ma con 

imprecisioni 

analisi 

complete e 

approfondite 

ma con aiuto 

ha 

acquistato 

autonomia 

nella sintesi, 

ma restano 

incertezze 

è in grado di 

effettuare 

valutazioni 

autonome, pur 

se parziali e non 

approfondite 

https://www.e-santoni.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/PIIS003007-202225-202122-20220114-signed.pdf
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9-10 

completa, 

coordinata e 

approfondita con 

apporti personali 

non commette errori 

né imprecisioni 

nell'esecuzione di 

problemi 

applica le 

procedure e le 

conoscenze in 

problemi nuovi 

senza errori e 

imprecisioni 

ha capacità di 

cogliere gli 

elementi di 

un insieme e 

stabilire le 

relazioni tra 

essi 

sa 

organizzare 

in modo 

autonomo e 

completo le 

conoscenze 

e le 

procedure 

acquisite 

è capace di 

valutazioni 

autonome, 

complete e 

approfondite 

 

5.4. Criteri di valutazione per le attività di Didattica Digitale Integrata 

Per quanto riguarda la valutazione relativa alle attività svolte in modalità di didattica digitale 

integrata, si confermano i criteri deliberati (delibera del CD n. 47 del 28/05/2020) per le attività di 

ADID (Attività Didattiche Integrative Domiciliari). 

Per le verifiche in situazione di ADID si utilizzano modalità variegate di restituzione ed elaborazione 

di quanto assegnato, al fine di cogliere tutte le opportunità per una valutazione che abbia come 

obiettivo la valorizzazione delle capacità degli studenti. 

Le verifiche orali all’occorrenza sostituiscono e integrano le verifiche scritte. 

Nelle attività di ADID, i criteri di valutazione sono integrati dai seguenti: 

● partecipazione alle attività in modalità sincrona (videolezioni), in relazione alla presenza in 

tutte le discipline per le quali sono proposte e alla qualità dell’interazione; 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.)  

● 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. 

 

5.5. Criteri di valutazione per Educazione civica 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti di Educazione civica, sono integrati i seguenti 

criteri, così come previsto nel Curricolo di Educazione civica di istituto (delibera del CD n. 24 del 

29/09/2021): 

● partecipazione alle attività, con riferimento alla stessa in tutte le discipline e alla qualità 

dell’interazione 

● rispetto degli impegni 

● senso di responsabilità nell’affrontare eventuali difficoltà instaurando un proficuo dialogo con 

gli insegnanti (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.) 

● senso di responsabilità nello svolgere lavori cooperativi e/o di gruppo (es. partecipazione 

attiva all’interno del gruppo, rispetto e gestione del proprio ruolo) 

● 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 agli insegnanti 

 

5.6. Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si riferisce alle competenze di cittadinanza. Lo statuto delle 

Studentesse e degli Studenti (DPR 249 del 98 e DPR 235 del 2007), il Patto educativo di 
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corresponsabilità e il regolamento dell'Istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali. Tiene conto 

di quanto stabilito nella griglia di valutazione del comportamento, dove sono definite le 

corrispondenze tra i comportamenti tenuti e il voto di condotta assegnato. 

Di seguito è riportata la corrispondenza tra il voto di condotta e il comportamento. 
 

 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

10 

 

Riscontro favorevole del consiglio di classe dei seguenti requisiti: 

interesse e partecipazione attiva alle lezioni; regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica; ruolo propositivo all'interno della classe; scrupoloso 

rispetto del regolamento interno dell'Istituto; ottima socializzazione e ottime relazioni con il personale 

della scuola. 

  

9 

 

Riscontro favorevole del consiglio di classe dei seguenti requisiti: 

interesse partecipazione alle lezioni; regolare svolgimento delle consegne scolastiche; rispetto degli altri e 

dell'istituzione scolastica; ruolo propositivo all'interno della classe; rispetto del regolamento interno 

dell'Istituto; buona socializzazione, buone relazioni con il personale della scuola. 

8 

Discreta partecipazione alle lezioni; costante adempimento dei doveri scolastici; 

frequenza regolare; equilibrio dei rapporti interpersonali; rispetto delle norme del regolamento interno 

dell'Istituto; ruolo positivo nel gruppo classe.  

7 

Limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; svolgimento non puntuale dei compiti 

assegnati; mancato rispetto delle norme relative alla vita scolastica e del regolamento interno con note 

disciplinari; frequenza non regolare. 

6 
Disinteresse pressoché completo per le attività didattiche; comportamento scorretto con frequenti 

infrazioni del regolamento interno, sanzionato anche da sospensioni; funzione negativa nel gruppo classe. 

 

 

  

5 

 

  

L’alunno è incorso in comportamenti che, ai sensi dell'articolo 4 commi 9 e 9bis e 9 ter dello statuto delle 

studentesse e degli studenti D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota 

prot. 3602/PO del 31 luglio 2008, hanno comportato l'allontanamento temporaneo dalla comunità 

scolastica per un periodo di giorni superiore a 15. Successivamente alla irrogazione della sanzione non ha 

dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente 

livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione in ordine alle finalità educative di cui 

all'articolo 1 del D.M. 5 del 16/01/09 (ossia reati che violano la dignità e tali da determinare una concreta 

situazione di pericolo per l'incolumità delle persone: ad esempio incendio o allagamento). 

 

6. PREPARAZIONE ALLE PROVE DELL’ESAME DI STATO 

I/le docenti del CdC interessati hanno avuto cura di preparare la classe alle prove dell’Esame di stato 

secondo criteri didattici ed esercitazioni che si possono desumere dalle relazioni e dalle attività 

effettivamente svolte. Agli alunni e alle alunne è stata data informazione ed esemplificazione delle 

modalità di valutazione degli scritti secondo i parametri docimologici previsti dall’Esame di stato e 

in particolare sulla base delle griglie costruite sugli indicatori presenti nei Quadri di Riferimento 

ministeriali delle due prove scritte, così come risulta dalle relative relazioni e attività effettivamente 

svolte. 

Per quanto riguarda le simulazioni, si sintetizza quanto svolto, rimandando anche a quanto dettagliato 

nelle singole discipline e agli Allegati 1, 2 e 3. 
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6.1. I Prova Esame di Stato 

E’stata effettuata una prova di simulazione per numero di tracce e tempistiche il 22/04/2022. Nel 

corso del triennio tutte le prove scritte sono state concepite come simulazioni parziali della I prova 

scritta, attraverso un sistematico percorso di educazione all’elaborazione scritta. 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione della I prova scritta, sono state sviluppate dal 

Dipartimento in coerenza con gli indicatori ministeriali in due forme distinte. 

Nella riunione del 21 aprile 2022 il Dipartimento Umanistico ha espresso parere positivo su entrambe 

le griglie, demandando la maggiore o minore adattabilità alla valutazione del singolo docente.  

In relazione a quanto sperimentato, la griglia adottata per la prova del 22/04/2022 appare in questo 

senso la più idonea per una valutazione organica della prova.  

Il testo integrale della prova di simulazione è riportato nell’Allegato 1 del presente documento; la 

griglia di valutazione utilizzata nell’Allegato 3.  

 

6.2. II Prova Esame di Stato 

Il giorno 13/5 la classe ha sostenuto la prova di simulazione preparata dai/dalle docenti titolari della 

disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola, secondo 

i quadri di riferimento adottati dal DM 769/2018. La stessa prova è stata sottoposta a tutte le quattro 

classi terminali, tenuto conto dei nuclei fondanti previsti e dalla programmazione effettivamente 

svolta dalle singole classi. 

La prova è stata corretta con la griglia elaborata dai/dalle docenti (e condivisa con il Dipartimento di 

Biotecnologie sanitarie): sulla base degli indicatori previsti dal DM 769/2018 si sono declinati i 

descrittori e attribuiti i punteggi. Il punteggio finale espresso in ventesimi è stato poi convertito in 

decimi come previsto dal OM 65/2022, art. 21, comma 2 (Tabella 3, Allegato C).  

Il testo integrale della prova di simulazione è riportato nell’Allegato 2 del presente documento, la 

griglia di valutazione utilizzata nell’Allegato 3.  

 

6.3. Prove Invalsi 

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

all’interno della finestra di somministrazione di Istituto (7-19 marzo 2022), con il seguente 

calendario: 

Italiano: 08/03/2022 

Matematica: 15/03/2022 

Inglese: 17/03/2022 

Recuperi: 08/04/2022 

 

Per il corrente a.s. come disposto dall’art. 3, comma 1, lettera a) dell’OM 65/2022, l’ammissione 

all’esame è prevista anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 

62/2017. 

 

6.4. Colloquio 

Sono stati effettuati nelle singole discipline colloqui orali modellati su quanto previsto dall’art. 19 

dell’O.M. 65/2022, privilegiando un approccio basato sull’analisi di 

documenti/progetti/testi/problemi e, là dove possibile, collegamenti tra discipline affini.  

Sono previste delle simulazioni volontarie di colloquio interdisciplinare a partire dalla seconda metà 

del mese di maggio 2022. 

 

6.5. Bisogni educativi speciali 

[omossis] 
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7. DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI 

Il Consiglio di Classe, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, comma 1 dell’OM 65/2022 provvederà 

a attribuire il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs.62/2017 nonché delle 

indicazioni fornite dallo stesso art. 11 dell’OM 65/2022 e procederà poi a convertire il credito stesso 

in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della predetta ordinanza. I criteri per 

l’attribuzione del credito scolastico all’interno della banda di oscillazione sono definiti annualmente 

dal Collegio dei docenti. 
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Allegato 1 - Traccia della simulazione della I prova 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

PROPOSTA A1 

 

Giovanni Pascoli, La mia sera (dai Canti di Castelvecchio) 

 

Il giorno fu pieno di lampi; 

ma ora verranno le stelle, 

le tacite stelle. Nei campi 

c’è un breve gre gre di ranelle1. 

5 Le tremule2 foglie dei pioppi 

trascorre una gioia leggiera. 

Nel giorno, che lampi! che scoppi! 

Che pace, la sera! 

 

Si devono aprire le stelle 

10 nel cielo sì tenero e vivo. 

Là, presso le allegre ranelle, 

singhiozza monotono un rivo. 

Di tutto quel cupo tumulto, 

di tutta quell’aspra bufera, 

15 non resta che un dolce singulto 

nell’umida sera. 

 

È, quella infinita tempesta, 

finita in un rivo canoro. 

Dei fulmini fragili3restano 

20 cirri di porpora e d’oro4. 

O stanco dolore, riposa! 

La nube nel giorno più nera 

fu quella che vedo più rosa 

nell’ultima sera5. 

25 Che voli di rondini intorno! 

che gridi nell’aria serena! 

La fame del povero giorno 

prolunga la garrula6cena. 

La parte7, sì piccola, i nidi 

30 nel giorno non l’ebbero intera. 

Né io... e che voli, che gridi, 

mia limpida sera! 
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Don... Don... E mi dicono, Dormi! 

mi cantano, Dormi! sussurrano, 

30 Dormi! bisbigliano, Dormi! 

là, voci di tenebra azzurra... 

Mi sembrano canti di culla, 

che fanno ch’io torni com’era... 

sentivo mia madre... poi nulla... 

35  sul far della sera. 

 

1. ranelle: piccole rane.  

2. Le tremule … leggera: una lieve brezza (gioia leggera) attraversa (trascorre) le foglie dei pioppi facendole vibrare.  

3. fragili: che si disperdono rapidamente.  

4. cirri di porpora e d’oro: piccole nubi rossastre e dorate nell’ora del tramonto.  

5. nell’ultima sera: alla fine della giornata.  

6. garrula: allegra e cinguettante.  

7. La parte ... intera: a causa del temporale, i piccoli hanno ricevuto una porzione ridotta di cibo. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Riassumi il contenuto della lirica. 

2. A che cosa può alludere l’espressione «Né io…» (v. 31), caratterizzata dalla reticenza? 

3. Perché il poeta usa il possessivo «mia» in riferimento alla sera, nel titolo e poi al verso 32? 

4. Soffermati sulla fitta presenza di figure retoriche di suono e di significato (onomatopee, allitterazioni, 

antitesi, sinestesie, anticlimax ecc.), chiarendo quali precisi effetti espressivi producano. 

 

INTERPRETAZIONE 

   Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta, che 

entra in contatto con essa attraverso una serie di «corrispondenze». Sostieni la tua interpretazione con 

opportuni riferimenti a letture e conoscenze personali, anche tramite confronti con altri autori del 

Decadentismo italiano ed europeo. 

 

 

 

PROPOSTA A2 

 

Luigi Pirandello, Il “suicidio” di Adriano Meis (da Il fu Mattia Pascal, cap. XVI) 

 

    Un brivido mi colse, di sgomento, che fece d’un subito1 insorgere con impeto rabbioso tutte le mie vitali 

energie armate di un sentimento d’odio contro coloro che, da lontano, m’obbligavano a finire, come 

avevan voluto, là, nel molino della Stia2. Esse, Romilda3 e la madre, mi avevan gettato in questi frangenti: 

ah, io non avrei mai pensato di simulare un suicidio per liberarmi di loro. Ed ecco, ora, dopo essermi 

aggirato due anni, come un’ombra, in quella illusione di vita oltre la morte, mi vedevo costretto, forzato, 

trascinato pei capelli a eseguire su me la loro condanna. Mi avevano ucciso davvero! Ed esse, esse sole 

si erano liberate di me... Un fremito di ribellione mi scosse. E non potevo io vendicarmi di loro, invece 

d’uccidermi? Chi stavo io per uccidere? Un morto... nessuno... Restai, come abbagliato da una strana luce 

improvvisa. Vendicarmi! Dunque, ritornar lì, a Miragno4? Uscire da quella menzogna che mi soffocava, 

divenuta ormai insostenibile; ritornar vivo per loro castigo, col mio vero nome, nelle mie vere condizioni, 

con le mie vere e proprie infelicità? Ma le presenti? Potevo scuotermele di dosso, così, come un fardello 
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esoso5che si possa gettar via? No, no, no! Sentivo di non poterlo fare. E smaniavo lì, sul ponte, ancora 

incerto della mia sorte. 

    Frattanto, ecco, nella tasca del mio pastrano6palpavo, stringevo con le dita irrequiete qualcosa che non 

riuscivo a capir che fosse. Alla fine, con uno scatto di rabbia, la trassi fuori. Era il mio berrettino da 

viaggio, quello che, uscendo di casa per far visita al marchese Giglio, m’ero cacciato in tasca, senza 

badarci. Feci per gittarlo al fiume, ma – sul punto – un’idea mi balenò; una riflessione, fatta durante il 

viaggio da Alenga a Torino, mi tornò chiara alla memoria. – Qua, – dissi, quasi inconsciamente, tra me, 

– su questo parapetto... il cappello ... il bastone... Sì! Com’esse là, nella gora del molino7, Mattia Pascal; 

io, qua, ora, Adriano Meis... Una volta per uno! Ritorno vivo; mi vendicherò! Un sussulto di gioia, anzi 

un impeto di pazzia m’investì, mi sollevò. Ma sì! ma sì! Io non dovevo uccider me, un morto, io dovevo 

uccidere quella folle, assurda finzione che m’aveva torturato, straziato due anni, quell’Adriano Meis, 

condannato a essere un vile, un bugiardo, un miserabile; quell’Adriano Meis dovevo uccidere, che 

essendo, com’era, un nome falso, avrebbe dovuto aver pure di stoppa il cervello, di cartapesta il cuore, di 

gomma le vene, nelle quali un po’ d’acqua tinta avrebbe dovuto scorrere, invece di sangue: allora sì! Via, 

dunque, giù, giù, tristo fantoccio odioso! Annegato, là, come Mattia Pascal! Una volta per uno! 

Quell’ombra di vita, sorta da una menzogna macabra, si sarebbe chiusa degnamente, così, con una 

menzogna macabra! E riparavo tutto! Che altra soddisfazione avrei potuto dare ad Adriana8 per il male 

che le avevo fatto? Ma l’affronto di quel farabutto9 dovevo tenermelo? Mi aveva investito a tradimento, 

il vigliacco! Oh, io ero ben sicuro di non aver paura di lui. 

    Non io, non io, ma Adriano Meis aveva ricevuto l’insulto. Ed ora, Adriano Meis s’uccideva. 

    Non c’era altra via di scampo per me! Un tremore, intanto, mi aveva preso, come se io dovessi veramente 

uccidere qualcuno. Ma il cervello mi s’era d’un tratto snebbiato, il cuore alleggerito, e godevo d’una quasi 

ilare lucidità di spirito. Mi guardai attorno. Sospettai che di là, sul Lungotevere, ci potesse essere 

qualcuno, qualche guardia, che – vedendomi da un pezzo sul ponte – si fosse fermata a spiarmi. Volli 

accertarmene: andai, guardai 

    prima la Piazza della Libertà, poi per il Lungotevere dei Mellini. Nessuno! Tornai allora indietro; ma, 

prima di rifarmi sul ponte, mi fermai tra gli alberi, sotto un fanale: strappai un foglietto dal taccuino e vi 

scrissi col lapis10: Adriano Meis. Che altro? nulla. L’indirizzo e la data. Bastava così. Era tutto lì, Adriano 

Meis, in quel cappello, in quel bastone. Avrei lasciato tutto là, a casa, abiti, libri... Il denaro, dopo il furto, 

l’avevo con me. 

    Ritornai sul ponte, cheto11, chinato. Mi tremavano le gambe, e il cuore mi tempestava in petto. Scelsi il 

posto meno illuminato dai fanali, e subito mi tolsi il cappello, infissi nel nastro il biglietto ripiegato, poi 

lo posai sul parapetto, col bastone accanto; mi cacciai in capo il provvidenziale berrettino da viaggio che 

m’aveva salvato, e via, cercando l’ombra, come un ladro, senza volgermi addietro. 

 
1. d’un subito: d’improvviso. 

2. Stia: fiume le cui acque alimentano il mulino dove era stato rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto scambiato per Mattia Pascal.  

3. Romilda: la moglie di Mattia Pascal.  

4. Miragno: si tratta del luogo di nascita di Mattia Pascal.  

5. esoso: che è costato parecchio.  

6. pastrano: cappotto. 

7. gora del molino: canale che porta l’acqua al mulino. 

8. Adriana: la figlia del signor Paleari, l’affittacamere dove abita Adriano Meis. Adriana e Adriano sono innamorati.  

9. farabutto: il cognato di Adriana che in 

    un alterco ha offeso il Meis. 

10. lapis: matita. 

11. cheto: in silenzio. 
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COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Quali meditazioni animano Mattia/Adriano?  

2. In quale persona avviene la narrazione dei fatti? Il personaggio narrante e il lettore sono a conoscenza 

degli stessi fatti o uno dei due ha una maggiore informazione?  

3. Individua nel testo l’utilizzo del discorso diretto, rilevandone la frequenza e l’efficacia sul piano 

espressivo e in relazione al contenuto. Nel rispondere, osserva anche l’insistito ricorso, da parte del 

narratore, a interrogazioni ed esclamazioni.  

4. Nel brano ricorrono frequentemente i termini «ombra», «illusione», «menzogna», «finzione», 

«fantoccio»: c’è una corrispondenza tra queste scelte lessicali e il tema affrontato?  

5. È possibile individuare nel testo, sebbene in controluce, riferimenti a una sorta di “messa in scena” 

teatrale? Nel rispondere, considera anche dettagli apparentemente irrilevanti (scenari, gesti, oggetti ecc.) 

della narrazione. 

 

INTERPRETAZIONE 

A partire dal brano analizzato, e tenendo presente i fondamentali presupposti della poetica pirandelliana, 

sviluppa una riflessione complessiva sul tema del rapporto fra vita e morte considerando sia altre opere 

narrative dell’autore che conosci, sia la sua produzione teatrale in riferimento a quanto da te letto o visto 

in rappresentazione scenica. 

 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

    PROPOSTA B1 

 

Dal Manifesto di Russell-Einstein presentato il 9 luglio 1955 a Londra in occasione di una 
campagna per il disarmo nucleare. 

 

Controfirmato da altri 11 scienziati e intellettuali di primo piano, nel manifesto Bertrand Russell e 

Albert Einstein invitavano gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per 

l’umanità prodotti dall’esistenza delle armi nucleari. 

 

Questo dunque è il problema che vi poniamo, un problema grave, terrificante, da cui non si può 

sfuggire: metteremo fine al genere umano, o l’umanità saprà rinunciare alla guerra? È una scelta con 

la quale la gente non vuole confrontarsi, poiché abolire la guerra è oltremodo difficile. 

Abolire la guerra richiede sgradite limitazioni alla sovranità nazionale. Ma forse ciò che maggiormente ci 

impedisce di comprendere pienamente la situazione è che la parola “umanità” suona vaga e astratta. 

Gli individui faticano a immaginare che a essere in pericolo sono loro stessi, i loro figli e nipoti e non 

solo una generica umanità. Faticano a comprendere che per essi stessi e per i loro cari esiste il pericolo 

immediato di una mortale agonia. E così credono che le guerre potranno continuare a esserci, a patto 

che vengano vietate le armi moderne. Ma non è che un’illusione. Gli accordi conclusi in tempo di 

pace di non utilizzare bombe all’idrogeno non verrebbero più considerati vincolanti in tempo di 

guerra. Con lo scoppio di un conflitto armato entrambe le parti si metterebbero a fabbricare bombe 

all’idrogeno, poiché se una parte costruisse bombe e l’altra no, la parte che ha fabbricato le bombe 

risulterebbe inevitabilmente vittoriosa. [...] 

La maggior parte di noi non è neutrale, ma in quanto esseri umani dobbiamo tenere ben presente che 

affinché i contrasti tra Oriente e Occidente si risolvano in modo da dare una qualche soddisfazione a 

tutte le parti in causa, comunisti e anticomunisti, asiatici, europei e americani, bianchi e neri, tali 

contrasti non devono essere risolti mediante una guerra. È questo che vorremmo far capire, tanto 

all’Oriente quanto all’Occidente. Ci attende, se lo vogliamo, un futuro di continuo progresso in 
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termini di felicità, conoscenza e saggezza. Vogliamo invece scegliere la morte solo perché non siamo 

capaci di dimenticare le nostre contese? Ci appelliamo, in quanto esseri umani, ad altri esseri umani: 

ricordate la vostra umanità, e dimenticate il resto. Se ci riuscirete, si aprirà la strada verso un nuovo 

Paradiso; altrimenti, vi troverete davanti al rischio di un’estinzione totale. Invitiamo questo 

congresso, e per suo tramite gli scienziati di tutto il mondo e la gente comune, a sottoscrivere la 

seguente mozione: In considerazione del fatto che in una futura guerra mondiale verrebbero 

certamente impiegate armi nucleari e che tali armi sono una minaccia alla sopravvivenza del genere 

umano, ci appelliamo con forza a tutti i governi del mondo affinché prendano atto e riconoscano 

pubblicamente che i loro obiettivi non possono essere perseguiti mediante una guerra mondiale e di 

conseguenza li invitiamo a trovare mezzi pacifici per la risoluzione di tutte le loro controversie. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. In che cosa consiste l’insidia della genericità del termine «umanità»? 

3. Che cosa intendono gli autori per «sgradite limitazioni alla sovranità nazionale»? 

4. Che cosa in particolare temono i firmatari del manifesto? 

 

PRODUZIONE 

Rifletti sulle implicazioni positive e negative del concetto di «progresso», partendo 

dall’espressione «progresso     in termini di felicità, conoscenza e saggezza» e su questo scrivi un 

testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che 

puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi 

 

PROPOSTA B2  

 

Discorso di Greta Thunberg all’Onu, 23 settembre 2019 

 

La giovanissima attivista si esprime con parole durissime durante la conferenza all’Onu. 

 

Il mio messaggio è: vi teniamo d’occhio. Tutto ciò è sbagliato! Io non dovrei essere qui sopra, io 

dovrei essere a scuola, dall’altra parte dell’oceano. E invece voi avete chiesto a noi ragazzi di venire 

qui per la speranza. Come vi permettete? Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole 

vuote, senza considerare che io sono tra i ragazzi fortunati. Le persone soffrono, le persone stanno 

morendo e i nostri ecosistemi stanno collassando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa e tutto 

ciò di cui parlate sono i soldi e le favole su una crescita economica?! Ma come osate? Per più di 30 

anni la scienza è stata chiara: come fate a guardare altrove? E venire qui, a dire che voi state facendo 

abbastanza, quando in realtà la politica e i governi sembrano essere ancora lontani. Voi dite di ascoltarci 

e di capire l’urgenza, ma non importa quanto io sia triste e arrabbiata, io non vi credo, perché se voi 

aveste capito effettivamente la situazione, continuando a fallire nell’agire, allora sareste da considerare 

come dei malvagi. E mi rifiuto di credere a ciò. L’idea popolare di tagliare le emissioni ci dà solo la 

possibilità di riuscire al 50%, rimanendo sotto 1.5 gradi di innalzamento delle temperature ed evitando 

una reazione a catena di eventi fuori il controllo umano. Il 50 % forse è accettabile per voi, ma quei 

numeri non includono alcuni punti critici, come i cicli di retroazione, ulteriore riscaldamento dovuto 

all’inquinamento dell’aria, o le questioni riguardanti la giustizia e l’equità. Tutto ciò è da considerare 

in riferimento al fatto che io e la generazione di quelli che saranno i miei figli saremo costretti ad 

assorbire milioni di tonnellate di CO2 dall’aria con tecnologie che neanche esistono. Quindi il 50 % 

di rischio non è accettabile per noi che vivremo le conseguenze. Per avere il 67% di possibilità di 

rimanere sotto 1.5 gradi – questa è la migliore prospettiva fornita dal gruppo intergovernativo per il 

cambiamento climatico – il mondo avrebbe solo 420 gigatoni di diossido di carbonio da consumare 

partendo dal 1 gennaio 2018. Come osate pensare che questa situazione possa essere risolta con 

l’economia di sempre e le tecnologie utilizzate finora? Con i livelli delle emissioni di oggi, il bilancio 

di CO2 da consumare rimasto a disposizione (per rimanere sotto 1,5 gradi di innalzamento delle 
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temperature) sarà completamente terminato in meno di 8-10 anni. Non ci saranno né soluzioni, né piani 

basati su questi numeri oggi perché queste cifre sono troppo scomode e non si è troppo maturi per 

arrivare a dire le cose come stanno. Ci state deludendo. Ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro 

tradimento. Lo sguardo delle future generazioni è sopra di voi. Se scegliete di deluderci, allora non vi 

perdoneremo mai. Non vi lasceremo andare così. Qui e in questo momento è dove noi segniamo la linea: 

il mondo si sta svegliando e, vi piaccia o no, il cambiamento sta arrivando. (https://www.focusjunior.it/) 

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e lo sviluppo argomentativo. 

2. Il discorso di Greta ha una componente emozionale accanto a precisi dati di fatto elencati: 

individua le sequenze informative ed esprimi un giudizio sull’efficacia o meno di questa scelta 

di stile. 

3. Spiega il significato di questa frase: «per più di 30 anni la scienza è stata chiara». A che cosa 

allude la giovane attivista? 

 

PRODUZIONE 

4. Condividi le considerazioni di Greta Thunberg? Ritieni che occorra rinunciare a certe 

tecnologie o risorse (nucleare ecc.) nell’ottica di uno stile di vita più sostenibile? Alla luce delle 

tue conoscenze e delle tue esperienze dirette scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso.  

 

 

PROPOSTA B3 

 

Serve una riflessione etica sulla tecnoscienza, di Mauro Magatti 

La clonazione della scimmia ha fatto scalpore. Suscitando un dibattito che si è subito polarizzato tra i 

difensori della libertà di ricerca e chi invece invoca una regolamentazione sulla base di considerazioni 

etiche. A ben guardare, tale discussione lascia insoddisfatti. Da un lato, perché i difensori della scienza, 

forti dei successi ottenuti nei secoli, chiedono di «avere fede» nei confronti di un processo del quale 

nessuno in realtà conosce lo sbocco. Dall’altro, perché, nel mondo in cui viviamo, l’appello a norme 

etiche elaborate nell’alveo della cultura cristiana-occidentale suonano insufficienti, o inutilmente 

restrittive, rispetto alle questioni da affrontare. Finendo così, inevitabilmente, per cadere nel vuoto. Il 

problema però rimane. Non c’è solo la questione della clonazione e delle biotecnologie in grado di 

agire su dimensioni sempre più intime della vita. Robot capaci di sostituire grandi quantità di lavoro; 

intelligenza artificiale che supera in alcuni campi le stesse capacità umane; big data e algoritmi che 

rendono possibili nuove forme di governo e gestione dei processi sociali. La portata dei cambiamenti 

indotti dallo sviluppo tecno-scientifico ci costringe a porci nuove domande. Almeno su due aspetti. Il 

primo è che oggi la distinzione classica tra scienza e tecnica — la prima interessata alla conoscenza e 

la seconda focalizzata sui risvolti applicativi — diventa sempre più sfuocata. Si pensi al caso delle 

scimmie clonate: come ha dichiarato il direttore dell’Istituto di Neuroscienze dell’Accademia Cinese 

delle Scienze di Shanghai nell’annunciare il risultato ottenuto, «il successo si deve alla combinazione 

di nuove tecniche microscopiche per osservare lo sviluppo delle cellule e di nuovi composti per 

incoraggiare la riprogrammazione cellulare». La «riprogrammazione cellulare» è un’azione che 

possiamo rubricare nell’ambito scientifico o tecnico? In realtà, questa domanda permette di capire che 

quando parliamo di scienza oggi abbiamo a che fare con un reticolo planetario di centri di ricerca, 

pubblici e privati, che lavorano su progetti sostenuti da ingenti finanziamenti. Ovviamente, quanto più 

ci si sposta sul versante scientifico, tanto più gli orizzonti sono aperti e i risultati incerti. Ma ciò non 

significa indeterminati. Sia perché c’è sempre un interesse (economico o politico) più o meno 

implicitamente coinvolto; sia perché la stessa scienza non può che prodursi all’interno di quella 

infrastruttura tecnica globale che rende possibile (orienta?) la stessa ricerca di base. Oggi, molto 

concretamente, possiamo vedere l’ambivalenza tra scienza e potere nelle implicazioni di alcuni degli 
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sviluppi scientifici più avanzati. Ma in fondo non era tutto ciò già ben riconoscibile nel programma 

originario della scienza moderna, riassunto dal motto baconiano «sapere è potere»? 

Il secondo aspetto riguarda invece il successo planetario della scienza, ormai patrimonio dell’intera 

umanità. Sul Corriere, Boncinelli osservava che anche i prossimi passi in tema di clonazione saranno 

probabilmente realizzati da scienziati di altre parti del mondo. La scienza non è più monopolio 

dell’occidente. Negli ultimi decenni anche altre tradizioni culturali hanno acquisito la stessa 

metodologia e sono diventate capaci di fare da sole. Ma un tale passaggio è tutt’altro che innocente. 

Con tutta la sua neutralità, la scienza è pur tuttavia nata nell’alveo di un occidente imbevuto dei valori 

di un umanesimo che poneva l’uomo al centro. Anche se in forma conflittuale, tale inculturazione ha 

implicitamente permesso alla scienza di avanzare senza dimenticare i suoi presupposti e la sua 

destinazione antropologici. Ma nulla ci può garantire che tutto ciò si verifichi anche in futuro, nel 

momento in cui vi sono altri universi culturali a utilizzare questo modo di guardare e manipolare la 

realtà. Abbiamo almeno due problemi: come evitare che, più o meno surrettiziamente, la scienza venga 

assoggettata al sistema tecnico; come tenere insieme scienza e umanesimo nell’era della 

globalizzazione. Per questo, dire, da un lato, che il limite della scienza è la scienza stessa suona oggi 

insufficiente. Dobbiamo tornare a chiederci quali sono i limiti che, come umani, riteniamo di non potere 

o volere oltrepassare. Abbiamo cioè bisogno di aprire una riflessione etica nell’era della società tecnica. 

Ma non è sufficiente appellarsi a una qualche autorità. Abbiamo bisogno di argomenti e di forme di 

governance adeguate. Invece che limitarsi a polemizzare, le diverse componenti della tradizionale 

occidentale potrebbero trovare un compito comune: nel momento in cui la tecno-scienza diventa 

infrastruttura planetaria, cosa vuole dire e come fare per salvaguardare il valore della persona umana?  

(M. Magatti, Serve una riflessione etica sulla tecnoscienza, “Il Corriere della sera”, 28 

Gennaio 2018) 

 

LEGGERE E ANALIZZARE 

1. Sintetizza il contenuto dell’articolo, riconoscendone gli snodi argomentativi. 

2. Evidenzia la tesi dell’autore e rintraccia a che punto del testo viene espressa. Quali sono a tuo 

avviso le 

    ragioni di tale scelta? 

3. Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi. 

4. Quali sono le problematiche cui va incontro la scienza del futuro? 

5. Qual è a tuo parere il significato dell’esperienza “tecno-scienza”? 

 

ARGOMENTARE E PRODURRE  

In un’epoca in cui la scoperta scientifica sembra non conoscere limiti, si pone il problema dell’eticità 

di alcune scelte. Sulla base del brano che hai letto, elabora un testo argomentativo iniziando con 

l’esposizione della tesi e chiarendo successivamente argomentazioni a sostegno e obiezioni. Esprimi 

le tue considerazioni intorno all’argomento proposto sostenendo la trattazione con connettivi pertinenti 

e riferimenti alle conoscenze acquisite con la lettura di notizie di attualità. 

 

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

    PROPOSTA C1 

 

La pandemia di Covid-19 e le nuove abitudini sociali 

L’epidemia si è presa tutto: le homepage dei giornali, i discorsi a cena, la bellezza di Roma, che è lì fuori 

ad aspettare ma è fredda e non consola affatto, e soprattutto il tempo. Ha interrotto l'illusione di un 

tempo rigido, strutturato e governabile, per darci in cambio questa poltiglia appiccicosa. Nei primi 

pomeriggi d'isolamento c'erano gli appuntamenti alle 18 per cantare dalle finestre. Video che hanno 

fatto il giro del mondo. L’Italia che resiste. L'Italia solidale. L'Italia che canta, nonostante tutto. Molto 
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pittoresco. È durato poco. Adesso le 18 sono esclusivamente l'orario del bollettino della Protezione 

Civile, il momento in cui si ascoltano i numeri della giornata, in cui si contano i morti e si valuta il 

«trend» e ci si scrive sempre con le stesse persone, quelle che per qualche ragione abbiamo eletto a 

nostre confidenti nell'epidemia.  

 

(Paolo Giordano, «Diario romano», in C’è un posto nel mondo. Siamo noi, RCS 2020) 

 

La pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 ha provocato una crisi globale ad oggi ancora non 

risolta e ha anche modificato velocemente le abitudini di tutti. Secondo molti sociologi è cambiato il 

nostro modo di percepire il flusso del tempo, di vivere le relazioni sociali ed affettive, di dedicarsi alle 

attività lavorative e di svago. Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue personali conoscenze ed 

esperienze, ed elabora un discorso coerente e coeso. 

 

PROPOSTA C2 

 

La scienza è un boy club 

Ancora tutto al maschile il mondo degli studi scientifici, in particolare quando si parla di fisica. Il numero 

di ragazze che scelgono lauree Stem, cioè di ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e 

matematico è ancora molto basso: colpa di stereotipi culturali consolidati che impongono modelli e 

ruoli predefiniti. Occorre uscire dagli schemi e cominciare a pensare che il campo vastissimo della 

ricerca scientifica ha bisogno anche di talenti femminili. È l’impegno che porta avanti la fisica Ersilia 

Vaudo Scarpetta, che da molti anni svolge le sue ricerche presso l’ESA (agenzia spaziale europea). 

Dopo avere letto lo stralcio dell’intervista rilasciata dalla studiosa, esponi le tue idee sull’argomento, 

riflettendo sulle ragioni che ancora oggi, a tuo parere, allontanano le donne dalla scienza e facendo 

eventualmente riferimento anche alla tua personale esperienza. Il passo più importante per avvicinare 

le ragazze alla scienza è abbattere gli stereotipi di genere che marchiano il futuro delle bambine, oltre 

il merchandising dei giochi no sex e la celebrazione di speciali giornate (l’Onu ha istituito per l’11 

febbraio quella di donne&scienza).  

 

«Secondo l’Ocse, a 15 anni, quando devi decidere cosa fare del futuro, entrano in gioco due fattori: uno 

è la percezione di quello che è giusto per te e l’altro è legato alle aspettative dell’ambiente. E ci sono 

tre volte più aspettative che un ragazzo faccia ingegneria rispetto ad una ragazza. Insomma la scienza 

è un boy club: con una fetta di donne che fa biologia e medicina e pochissime che scelgono le materie 

più tecniche».  

 

(E. Griglié, I robot preferiscono le ragazze, in “La Stampa”, 23 maggio 2018) 
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Allegato 2 - Traccia della simulazione della II prova 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE a.s.2021/2022 

 

PROVA DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIA DI CONTROLLO 

SANITARIO 

13/05/22 

 

PRIMA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I batteri lattici trovano numerose applicazioni industriali per la produzione di diversi tipi di latte  

fermentato e formaggi. Lo yogurt è il principale latte fermentato ottenuto per l’azione sinergica di 

Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp.bulgaricus ed è caratterizzato, dal punto 

di  vista biochimico, non solo dalla trasformazione del lattosio in acido lattico, ma anche dalla 

presenza di una serie di metaboliti dovuti alla fermentazione batterica, che conferiscono al prodotto 

caratteristiche  organolettiche univoche.   

lattosio → acido lattico + acetaldeide + altri prodotti 
 

Il candidato 

 

● analizzi i grafici sopra riportati (fig.n°1-2) ed evidenzi le modificazioni chimiche del 

substrato determinate dall’azione sinergica dei due ceppi batterici;  

● analizzi e descriva il processo fermentativo da cui si ottiene l’acido lattico, indicando le vie 

metaboliche coinvolte ed il significato biologico delle vie fermentative;  

● ipotizzando una produzione industriale di yogurt, se ne descriva il processo nelle sue diverse 

fasi;  

● Il controllo qualità degli alimenti passa per l’analisi microbiologica. La ricerca dei 

contaminanti nei derivati del latte mira alla ricerca delle Enterobacteriaceae e 

specificatamente di E. coli. Si descriva una delle tecniche che è possibile utilizzare per 

rilevarne la presenza.  
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SECONDA PARTE 

 

1) Il trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) è l’unica terapia possibile per molte 

malattie oncoematologiche. Il candidato, dopo aver descritto le caratteristiche, l’origine e le 

potenzialità delle CSE, ne analizzi le possibili applicazioni. Prenda poi in esame le cellule 

staminali pluripotenti indotte (iPSC) e ne illustri il processo di riprogrammazione cellulare. 

 

2) Farmacocinetica e farmacodinamica indagano molteplici aspetti della relazione tra farmaco e 

organismo. Con particolare riferimento alla farmacocinetica il candidato descriva gli aspetti 

che vengono studiati specificando come le diverse vie di somministrazione influiscono 

sull’assorbimento. 

 

3) La coltivazione di cellule procariotiche o eucariotiche può avvenire in sistemi semplici 

rappresentati da beute o in sistemi più complessi ed accurati quali i bioreattori.  Dopo aver 

descritto le fasi e gli obiettivi della procedura scale-up il candidato indichi le caratteristiche 

tecnico-funzionali di un bioreattore. 

 

4) L’invenzione della PCR si deve a K. B. Mullis che pensò di utilizzare la polimerasi estratta 

dai batteri per riprodurre in provetta la replicazione del DNA e che per la sua scoperta ha 

ottenuto il premio Nobel per la Chimica nel 1993. Il candidato descriva i meccanismi alla base 

di tale tecnica ed illustri i possibili campi di utilizzo.  
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Allegato 3 - Griglie di valutazione 

 

a. Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione della I prova 

 

Griglia utilizzata per la correzione della simulazione, scelta tra quelle elaborate dal Dipartimento in 

base alle indicazioni ministeriali (cfr. DM 769/2018 e DM 1096/2019):  

 
II Griglia, considerata in base alla valutazione comparata più idonea (più agile, duttile e in grado di dare 

conto delle specificità delle tre tipologie) 

 

Tipologia A 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA I PROVA 

TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente 

rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

Capacità di 

comprendere il testo 
a) Comprensione quasi del tutto errata o 

parziale 

b) Comprensione parziale con qualche 

imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non 

approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 

retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti 

contenutistici e formali, molte 

imprecisioni 

b) Analisi essenzialmente corretta e 

adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-10 

 

Interpretazione del testo 
a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione 

complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione 

essenzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione 

corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA 

PROVA 
PUNTI 

Indicatore 1 (32 pt) 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti 

scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata 

e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli 

argomenti attorno ad un’idea di fondo 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 
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d) Ideazione e organizzazione del testo 

efficaci,adeguata articolazione degli 

argomenti 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni 

nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con 

utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo 

appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

Indicatore 2 (12 pt) 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

A. Gravi e diffusi errori formali, 

inadeguatezza del repertorio lessicale 

B. Presenza di alcuni errori ortografici e/o 

sintattici, lessico non sempre adeguato 

C. Forma complessivamente corretta 

dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

D. Esposizione corretta, scelte 

stilistiche adeguate. Buona 

proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

9-12 

 

Indicatore 3 (16 pt) 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti 

culturali assenti o inadeguati, 

superficialità delle 

informazioni; giudizi critici 

non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti 

culturali modesti, giudizi 

critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti 

culturali essenziali, 

adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, 

riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

_lì ___/  

 

Commissari          Il Presidente 

 

Conversione ai sensi dell’OM 65/2022 

 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIT

O 

1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,

5 

11 12 13 13,

5 

14 15 
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Tipologia B 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA I PROVA 

TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 

PUNTI 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e 

argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e 

argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi 

fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni 

completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non 

efficace, utilizzo errato dei connettivi 

Articolazione del c. Griglia di valutazione 

del colloquio orale 

 

Cfr. OM 65/2022, Allegato A 

 
b)  ragionamento non sempre efficace, alcuni 

connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo 

adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con 

organizzazione incisiva del ragionamento, 

utilizzo di connettivi diversificati e 

appropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non 

congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi 

parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e 

congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a 

sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA 

PROVA 
PUNTI 

Indicatore 1 (32 pt) 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti 

scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata 

e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli 

argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo 

efficaci,adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 
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Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni 

nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con 

utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo 

appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

Indicatore 2 (12 pt) 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, 

inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o 

sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal 

punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche 

adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

9-12 

 

Indicatore 3 (16 pt) 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti 

culturali assenti o inadeguati, 

superficialità delle 

informazioni; giudizi critici 

non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti 

culturali modesti, giudizi 

critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti 

culturali essenziali, 

adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, 

riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

_lì ___/  

 

Commissari          Il Presidente 

 

 

Conversione ai sensi dell’OM 65/2022 

 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIT

O 

1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,

5 

11 12 13 13,

5 

14 15 
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Tipologia C 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA I PROVA 

TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 

PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, 

titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla 

traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della 

traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con 

eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 

Capacità espositive a) Esposizione non confusa, inadeguatezza 

dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici 

talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e 

lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso 

di linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali 

prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali 

parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali 

essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, 

ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con 

collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA 

PROVA 
PUNTI 

Indicatore 1 (32 pt) 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti 

scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata 

e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli 

argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo 

efficaci,adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici 

inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni 

nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con 

utilizzo adeguato dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 
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d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo 

appropriato e vario dei connettivi 

Indicatore 2 (12 pt) 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, 

inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o 

sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal 

punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche 

adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

9-12 

 

Indicatore 3 (16 pt) 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti 

culturali assenti o inadeguati, 

superficialità delle 

informazioni; giudizi critici 

non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti 

culturali modesti, giudizi 

critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti 

culturali essenziali, 

adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, 

riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 

_lì ___/  

 

Commissari          Il Presidente 

 

 

Conversione ai sensi dell’OM 65/2022 

 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIT

O 

1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,

5 

11 12 13 13,

5 

14 15 
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b. Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione della II prova 

 

INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazione Biotecnologie sanitarie 

Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario 

NOME E COGNOME 
 

CLASSE   

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

punteggio 

prima 

parte 

punteggio 

primo 

quesito 

punteggio 

secondo 

quesito 

Conoscenze 

Padronanza delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondanti della 

disciplina 

Dimostra nulla o scarsa padronanza delle 

conoscenze relative ai nuclei fondanti della 

disciplina 1    

Dimostra generica e parziale padronanza 

delle conoscenze relative ai nuclei fondanti 

della disciplina 2    

Dimostra soddisfacente padronanza delle 

conoscenze relative ai nuclei fondanti della 

disciplina 3-4    

Dimostra ampia padronanza delle conoscenze 

relative ai nuclei fondanti della disciplina 5    

Conosce pienamente e in modo ottimale ai 

nuclei fondanti della disciplina 6    

Competenze 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali 

specifiche della 

disciplina con 

particolare riferimento 

all’analisi di dati e 

processi, alla 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione 

Dimostra scarse competenze tecnico 

professionali. L’elaborato contiene gravi e 

diffusi errori 0-1    

Non manifesta padronanza delle competenze 

tecnico-professionali richieste sviluppando in 

modo superficiale la traccia 2    

Manifesta di possedere le necessarie e 

richieste competenze tecnico-professionali, 

sviluppando in modo soddisfacente la traccia, 

anche se con imprecisioni. 3-4    

Manifesta di possedere buone competenze 

tecnico-professionali, sviluppando la traccia 

in modo adeguato 5    
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Manifesta di possedere ottime competenze 

tecnico-professionali, sviluppando la traccia 

con padronanza e in modo adeguato 6    

      

Completezza, 

coerenza e 

correttezza 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o 

tecnico-grafici 

prodotti 

Lo svolgimento non è coerente con la traccia 

e/o l’elaborato contiene gravi e diffusi errori 

nell’analisi e nello sviluppo dei quesiti 0-1    

Sviluppa i quesiti richiesti in modo 

improprio, con qualche errore, anche grave. 

Le risposte risultano superficiali e non 

sempre coerenti la traccia 2    

Sviluppa i quesiti richiesti in modo corretto e 

coerente la traccia, anche se permangono 

incertezze 3    

Sviluppa i quesiti richiesti in modo esauriente 

e corretto. sviluppando la traccia con 

padronanza e coerenza 4    

Argomentare con 

lessico specifico 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

Dimostra scarsa capacità di argomentare, 

collegare e sintetizzare le informazioni, 

usando un lessico non specifico 0-1    

Dimostra una capacità di argomentare, 

collegare e sintetizzare le informazioni non 

pienamente sufficiente usando un lessico 

spesso non specifico 2    

Dimostra buona capacità di argomentare, 

collegare e sintetizzare le informazioni, 

usando un lessico specifico 3    

Dimostra ottima capacità di argomentare, 

collegare e sintetizzare le informazioni, 

usando un lessico specifico 4    

PUNTEGGIO 

PARZIALE   /20   

PUNTEGGIO 

TOTALE QUESITI 

MEDIA TRA PUNTEGGIO PRIMO QUESITO E PUNTEGGIO 

SECONDO QUESITO 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

MEDIA TRA PUNTEGGIO PRIMA PARTE E 

PUNTEGGIO TOTALE QUESITI /20 

PUNTEGGIO 

FINALE 
PUNTEGGIO TOTALE DIVISO PER 2 

/10 
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c. Griglia di valutazione del colloquio orale 

 

Cfr. OM 65/2022, Allegato A 
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Allegato 4 

Documentazione riservata 

 

[omossis] 
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