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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;  

• ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante “Modalità di 

costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
Lingua e Letteratura 
Italiana 

FALCONIERI ANGELA  

Storia PIETANZA ANNARITA   

Lingua Inglese FANIUOLO MARIA A.  

Matematica RUSSO ANDREA  

Scienze Motorie IMPEDOVO ANTONELLA   

Insegnamento Religione 

Cattolica 

RECCHIA GIUSEPPE   

Chimica organica e 
biochimica 

PALAZZO MARIA G.  

Lab. Chimica organica e 
biochimica 

TALENTI GIOVANNI CARLO  

Biologia, Microbiologia e 
Tecnologie di controllo 
sanitario 

TACCONE TERESA   

Lab. Biologia, 
Microbiologia e Tecnologie 
di controllo sanitario 

TALENTI GIOVANNI 
CARLO 

 

Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia 

PALATTELLA ANTONELLA   

Lab. Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia 

CORNACCHIA MICHELE   

Legislazione sanitaria PRICCI GIOVANNA   

 

In neretto sono indicati i docenti membri interni nella commissione d’esame 
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICI 

 

L’identità degli Istituti Tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. I percorsi degli 

Istituti Tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

L’indirizzo Chimica e Materiali – Articolazione “Biotecnologie Sanitarie” ha come obiettivo 

l’acquisizione di competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi 

biochimici, biologici microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie 

nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio 

e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 

salute personale e collettiva. 

 

Il diplomato in Biotecnologie Sanitarie: 

 Ha competenze specifiche nel campo delle analisi biologiche, nei processi di 

produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico e 

biochimico, biologico, farmaceutico 

 Ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 

ambientale e sanitario. 

 Ha competenze nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 

processi chimici e biotecnologici. 

 

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione “Informatica” ha come obiettivo 

l’acquisizione di competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai 

prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la 

realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno 

e internazionale sempre più competitivo. 
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Nelle tabelle seguenti si riportano le materie di studio del triennio. 

Articolazione Biotecnologie Sanitarie 

 

Discipline 

del piano di studi 

Ore settimanali 

Per anno di corso 

Prove 

(a) 

Ore annue 

(33 settimane) 

 III° IV° V°  III° IV° V° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 SO 132 132 132 

Storia 2 2 2 O 66 66 66 

Lingua Inglese 3 3 3 SO 99 99 99 

Matematica 3 3 3 SO 99 99 99 

Complementi di matematica 1 1 - - 33 33 - 

Chimica analitica e strumentale 3(2) 3(2) - OP 99 99 - 

Chimica organica e biochimica 3(2) 3(2) 4(6) OP 99 99 132 

Biologia,microbiologia e 
Tecnologie di controllo sanitario 

4(2) 4(3) 4(4) SOP 132 132 132 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, 
Patologia 

6 (2) 6 (3) 6 (4) SOP 198 198 198 

Legislazione sanitaria - - 3 O - - 99 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 PO 66 66 66 

Insegnamento Religione Cattolica 1 1 1 -- 33 33 33 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32(10)  1056 1056 1056 

 
 

(a) S.= Scritta; O. = Orale; G. = Grafica; P. = Pratica. 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 
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ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE  (Allegato Riservato a) 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

a.s.  2018/2019  

Alunni iscritti alla terza classe n. 27 

Provenienti dalla II Cc. n. 8 

Provenienti dalla II Bc. n. 6 

Provenienti dalla II Ac. n. 5 

Provenienti dalla II Fi. n. 3 

Provenienti dalla II Ai. n. 1 

Provenienti dalla II Ei. n. 1 

Provenienti dalla II Di. n. 1 

Provenienti dalla II Ci. n. 1  

Da altri istituti: n. 1 

 

a.s.  2019-2020 

Alunni iscritti alla quarta classe n 26  

Provenienti dalla terza classe sez. As n. 26 

 

 

a.s.  2020-2021  

Alunni iscritti alla quinta classe n. 25 

Provenienti dalla quarta classe sez. As n. 25 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL TERZO ANNO 

Numer
o 
alunn
i 

Ritirat
i o 
trasfer
iti 

Ammess
i a 
giugn
o 

Sospensione 
del 
giudizio 

Non  
ammessi 

alla 
classe 
quarta 

Ammessi 
a 
settemb
re 

27 ….. 26 ….. 1 ….. 

 

 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL QUARTO ANNO 

Numer
o 
alunn
i 

Ritirat
i o 
trasfer
iti 

Ammess
i a 
giugn
o 

Sospensione 
del 
giudizio 

Non  
ammessi 

alla 
classe 
quarta 

Ammessi 
a 
settemb
re 

26 1 25 ….. ….. ….. 

 

 

MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018-19 (Allegato Riservato b) 

 

 

MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019-20 (Allegato Riservato c) 

L’allegato riservato c sarà compilato al termine dello scrutinio finale in rispetto dell’art. 4 comma 4 

dell’O.M. 11/2020 (…Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito 

un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto 

legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio 

finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato 

di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque 

consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi 

con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti…) 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

Discipline Classe III CLASSE IV CLASSE V 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

STAMA FELICE  GRISETA CLAUDIA FALCONIERI ANGELA 

Storia STAMA FELICE  GRISETA CLAUDIA PIETANZA ANNARITA 

Lingua Inglese LOPEZ ROBERTA  LOPEZ ROBERTA  FANIUOLO MARIA A. 

Matematica DALESSANDRO DONATO RUSSO ANDREA RUSSO ANDREA 

Scienze Motorie SONNANTE FRANCA  SONNANTE FRANCA IMPEDOVO ANTON. 

Insegnamento Religione 

Cattolica 

RECCHIA GIUSEPPE RECCHIA GIUSEPPE RECCHIA GIUSEPPE 

Chimica analitica e 
strumentale 

ROTOLO MARIA LUIGIA  ROTOLO MARIA LUIGIA / 

Lab. Chimica analitica e 
strumentale 

FANELLI GIOVANNI  FANELLI GIOVANNI / 

Chimica organica e 
biochimica 

DI DIO DOMENICA  DI DIO DOMENICA  PALAZZO MARIA G. 

Lab. Chimica organica e 
biochimica 

ANTONICELLI MARIA C. ANTONICELLI MARIA C. TALENTI GIOVANNI C. 

Biologia,microbiologia e 
Tecnologie di controllo 
sanitario 

TACCONE TERESA TACCONE TERESA TACCONE TERESA 

Lab. Biologia,microbiologia 
e Tecnologie di controllo 
sanitario 

ANTONICELLI MARIA C. ANTONICELLI MARIA C. TALENTI GIOVANNI C. 

Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia 

PALATTELLA ANTONELLA PALATTELLA ANTONELLA PALATTELLA ANTON. 

Lab. Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia 

ANTONICELLI MARIA C. SIMONE GIOVANNA  CORNACCHIA 

MICHELE 

Legislazione sanitaria / / PRICCI GIOVANNA  
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PROFILO DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

La classe V, sez As , risulta composta di  25 alunni. 

Dal punto di vista del comportamento la classe si presenta eterogenea, gli alunni hanno 

dimostrato rispetto verso i docenti e un comportamento sociale corretto e aperto e 

disponibilità al dialogo. 

L’attenzione, la motivazione, l’interesse e l’impegno personale possono considerarsi 

soddisfacenti per un congruo numero di alunni; apprezzabile per questi ragazzi è la 

consapevolezza del proprio dovere e del proprio senso di responsabilità. Vi è invece un 

ristretto gruppo per il quale risultano sufficienti i livelli di partecipazione, di attenzione, di 

impegno e di studio giornalieri.  

Per quanto riguarda il profitto, la classe risulta costituita da un gruppo motivato allo studio 

e proiettato positivamente verso la costruzione di un personale bagaglio culturale ampio e 

vario. Questi alunni hanno acquisito competenze in modo completo, hanno lavorato 

assiduamente, hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione. Un secondo gruppo più 

numeroso del primo ha fatto registrare risultati mediamente discreti grazie ad un impegno 

costante e al rispetto delle consegne scolastiche. Pochi alunni hanno conseguito un livello 

base di competenza per l’impegno e l’interesse. 

Fasce di livello presenti nella classe. 

Si possono identificare tre gruppi con caratteristiche comuni: 

- I Fascia (medio-alta). Un gruppo di sette alunni  presenta una preparazione più che 

soddisfacente, dimostrando di aver avuto sempre un atteggiamento responsabile e maturo 

nei confronti dello studio, capacità cognitive, sociali e relazionali soddisfacenti. 

- II Fascia (media). Un secondo gruppo di otto alunni  raccoglie studenti, con un 

discreto livello di preparazione, che possiedono conoscenze essenziali ma sicure, si 

orientano sufficientemente tra i contenuti delle diverse discipline cogliendone i nessi 

tematici e comparativi. 

- III Fascia (medio-bassa). L’ultimo gruppo di dieci alunni raccoglie studenti che, pur 

presentando qualche difficoltà, hanno parzialmente tratto vantaggio dagli interventi 

attivati, a loro sostegno, da ciascun docente. 
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IL PERCORSO DELL’ANNO SCOLASTICO, LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA E/O DI DIDATTICA A DISTANZA  

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 

con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per 

la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) 

forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché 

qualora emergessero necessità di contenimento del contagio tanto da rendere necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. 

L’IISS Luigi dell’Erba ha integrato la DDI nel quadro orario delle classi; si è fatto ricorso alla 

DDI quale modalità complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e 

alunni/e o singole classi in quarantena. Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, 

metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, aspetti riguardanti privacy e 

sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), L’IISS Luigi dell’Erba ha 

elaborato il Piano per la didattica digitale integrata. Stando alle suddette Linee Guida, nel 

corso della giornata scolastica è stata offerta agli alunni e alle alunne in DDI una 

combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 

sufficienti momenti di pausa.  

Il setting d’aula virtuale nella DDI ha combinato la modalità sincrona con quella asincrona, 

per ottimizzare l’offerta didattica nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno 

studente. La modalità sincrona è stata svolta con l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti; la modalità asincrona è stata svolta senza l’interazione, 

in tempo reale, tra gli insegnanti e il gruppo di studenti come attività strutturata e 

documentabile, di approfondimento individuale e di gruppo, di materiale fornito o indicato 

dal docente. 
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Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie settimanali minime di 

lezione: almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe in unità orarie da 45 minuti  con possibilità di prevedere proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Ciascun docente ha attivato modalità di didattica digitale integrata utilizzando i seguenti 

strumenti: 

1 - uso semplice della GSUITE: condivisione di materiali (documenti, power point, fogli di 

calcolo) e attivazione di Classroom. 

2 - uso evoluto della GSUITE: produzione di videolezioni e inserimento in Classroom oppure 

organizzazione delle lezioni in diretta usando Meet. 

3 - uso integrato di Meet e app della GSuite: integrazione della funzionalità d’uso 

simultaneo e coscrittura delle app di GSuite, con il sistema di videoconferenza, così da poter 

seguire il lavoro degli studenti. 

OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

Competenze 

Gli studenti sono complessivamente in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale 

Conoscenze 

Gli studenti hanno complessivamente assimilato informazioni e dati attraverso 

l’apprendimento di un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche laboratoriali relative allo 

specifico settore di indirizzo. 

 

Abilità 

Gli studenti sono complessivamente in grado di portare a termine compiti, anche 

complessi, e di risolvere problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi 

appresi. 
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OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

Tutti gli studenti hanno complessivamente: 

• sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando le relazioni 

interpersonali; 

• discusso civilmente e nel rispetto reciproco, riconoscendo anche i propri limiti;  

• incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli 

apprendimenti specifici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed 

umana; 

• potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ESTRAPOLATE DAL PECUP Articolazione 

Biotecnologie Sanitarie 

 

TBS 1 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con  atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente  

 

 
ITALIANO [R] 

  TBS 2 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

INGLESE [R] 
ITALIANO[C] 

  TBS 3 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER)  

 
INGLESE[R] 

TBS  4 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  

 
STORIA [R] 

TBS  5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

MATEMATICA[R] 

  TBS 6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  

MATEMATICA[R] 

TBS  7 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati 

MATEMATICA[C] 
COMPLEMENTI 
MATEMATICA[C 

 TBS 8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

STORIA[R] 
MATEMATICA[C] 

TBS  9 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento  

STORIA[R] 
MATEMATICA[C] 
COMPLEMENTI 
MATEMATICA[C] 
IGIENE, 
ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA[C] 

TBS  10 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 
natura  

COMPLEMENTI 
MATEMATICA[R] 
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 TBS 11 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  

IGIENE, 
ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA[R] 

CHIMICA 
ANALITICA E 
STRUMENTALE[C] 

CHIMICA 
ORGANICA E 
BIOCHIMICA[C] 

BIOLOGIA,MICROBI
OLOGIA E 
TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[C] 

 
 TBS 12 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività' sperimentali  

 
BIOLOGIA,MICROB
IOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[R] 
IGIENE, 
ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA[C] 
CHIMICA 
ANALITICA E 
STRUMENTALE[C] 
CHIMICA 
ORGANICA E 
BIOCHIMICA[C] 
 

TBS  13  Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e loro trasformazioni 

 

 

BIOLOGIA,MICROB
IOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[R] 
CHIMICA 
ANALITICA E 
STRUMENTALE[C] 
CHIMICA 
ORGANICA E 
BIOCHIMICA[C] 
IGIENE, 
ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA[C] 

 TBS 14 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 
 

BIOLOGIA,MICROB
IOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[R] 
CHIMICA 
ANALITICA E 
STRUMENTALE[C] 
CHIMICA 
ORGANICA E 
BIOCHIMICA[C] 
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IGIENE, 
ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA[C] 

 TBS 15 Controllare progetti e attività, applicando la normativa sulla protezione ambientale 
e sulla sicurezza 

IGIENE, 
ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA [R] 
CHIMICA 
ANALITICA E 
STRUMENTALE[C] 
CHIMICA 
ORGANICA E 
BIOCHIMICA[C] 
BIOLOGIA,MICROBI
OLOGIA E 
TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[C] 

 TBS 16 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali  

ITALIANO [R] 
INGLESE[C] 
BIOLOGIA,MICROBI
OLOGIA E 
TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[C] 

TBS  17 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali  

LEGISLAZIONE 
SANITARIA[R] 
 

TBS 18 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

LEGISLAZIONE 
SANITARIA[R] 
 

 TBS 19 Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte 
motorie adeguate in situazioni complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi, 
nei diversi ambienti anche naturali. 

SCIENZE MOTORIE 
[R] 

 TBS 20 Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate per comunicare 
stati d’animo ed emozioni. 

SCIENZE MOTORIE 
[R] 

TBS 21 Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e 

strategie apportando contributi personali. 

 

SCIENZE MOTORIE 
[R] 

 TBS 22 Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare 
attenzione alla prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso 

SCIENZE MOTORIE 
[R] 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

In base a quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa 

del 18/12/2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e dal 

Documento Tecnico del D.M. 139 del 22 agosto 2007 secondo cui tutti gli studenti, al 

termine dell’obbligo scolastico, devono aver acquisito le Competenze chiave di cittadinanza 

necessarie per entrare da protagonisti nella vita di domani, e in armonia con quanto 
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previsto dal Piano dell’Offerta formativa, obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo delle 

personalità dello studente, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno consolidare ed 

approfondire le competenze comunque acquisite durante il biennio, sviluppandole e 

potenziandole per affrontare le sfide del secondo biennio e del quinto anno e 

successivamente del mondo del lavoro. 

 

Le competenze chiave di cittadinanza previsti dal Documento Tecnico sono: 

• imparare ad imparare 

• progettare 

• comunicare 

• collaborare e partecipare 

• agire in modo autonomo e responsabile 

• risolvere problemi 

• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire ed interpretare informazioni 

 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto, altresì, delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL  

In attuazione della Nota MIUR n.4969 del 22/07/2014 , in cui si suggeriscono modalità di attuazione 

“finalizzate a permettere una introduzione graduale dell’insegnamento di una DNL in lingua 

straniera” e si precisa, altresì, che la misura del 50% del monte ore della DNL da dedicare 

all’insegnamento con metodologia CLIL resta per il momento “un obiettivo verso cui tendere”, il 
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Consiglio di Classe ha individuato Chimica organica e Biochimica   come disciplina nella quale 

utilizzare la metodologia CLIL.  

Il docente, prof.ssa Palazzo Maria Giuseppe , ha sviluppato uno specifico programma (allegato nel 

dettaglio al presente Documento), coinvolgendo i ragazzi in discussioni in lingua Inglese sui seguenti 

argomenti:  

• CELL BIOCHEMISTRY ; 

• METABOLISMS ; 

• R N A 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi 

recenti importanti sviluppi in due direzioni: 

• Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 13 luglio 

2015 n. 107; riformata dalla” legge di Bilancio 2019”, che ne ha modificato il nome in “Percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento”, e ne ha ridotto il monte orario a 150 ore negli 

Istituti Tecnici. 

• La valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione 

secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 

attuativo del jobs act. 

Il potenziamento dell’offerta formativa in “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”, trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di 

tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei 

percorsi di istruzione. Il ruolo de “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, nel 

sistema di istruzione ne esce decisamente rinforzato. 

Tale percorso, nella visione della scuola che si muove all’insegna dell’autonomia, dà la possibilità di 

introdurre una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di 

insegnamento-apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, oltre agli alunni e 

agli insegnanti, anche le aziende che incontreranno e ospiteranno gli studenti nel percorso. In tale 

percorso la progettazione, attuazione, verifica e valutazione sono sotto la responsabilità 

dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende delle convenzioni apposite. 
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Scopo deI PCTO è la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di formare l’allievo ma anche 

di far crescere e migliorare l’istituzione scolastica nonché l’azienda. Un percorso in sinergia che, 

attraverso un curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica 

del territorio. 

 

FINALITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

L’ apprendimento in PCTO prevede di perseguire le seguenti finalità: 

• attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello 

esperienziale, incentivando nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione 

personale 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali 

• innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma 

• creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e l’esperienza 

lavorativa (teoria/lavoro) 

• sviluppare la capacita di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa 

(lavoro/teoria) 

• approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola 

• realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 

• Sviluppare le competenze trasversali. 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento triennio  

2018/2021 

L’Istituto ha redatto un progetto di  PTCO articolato in una serie di incontri, conferenze e convegni 

su tematiche inerenti il proprio indirizzo di studio e in alcuni moduli di formazione in aula relativi a: 

1. Diritto del Lavoro 

2. Diritto di Impresa 

3. Sicurezza nei luoghi di lavoro 
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TERZO ANNO A.S. 2018/ 2019 

CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

CORSO DIRITTO DI IMPRESA 

CORSO DIRITTO DEL LAVORO 

CONVEGNO DALLA DIPENDENZA ALL’AUTONOMIA 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del 

singolo alunno) 

 

QUARTO ANNO A.S. 2019 /2020 

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO D’IMPRESA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO LAVORO 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del 

singolo alunno) 

 

QUINTO ANNO A.S. 2020/ 2021 

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA( ON LINE) 

CORSO SICUREZZA ED EMERGENZA COVID ( ON LINE) 

CORSO SICUREZZA ED IGIENE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ON LINE) 

ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO(ON LINE) 

CORSO- MATERIE PRIME: SOLO PROBLEMI O NUOVE OPPORTUNITA?( INDIRIZZO  

              CHIMICA E MATERIALI) 

CORSO- UNIVERSITA’ BICOCCA DI MILANO : LA SFIDA DELLE MATERIE PRIME E  

              L’ECONOMIA CIRCOLARE” ( INDIRIZZO CHIMICA E MATERIALI) 

CORSO-SALUTE NELLE SCUOLE E NELLO SPORT ( INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE  

               SANITARIE E PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI) 

CORSO - OPEN DATA E TELEGRAM (INDIRIZZO INFORMATICA E PRODUZIONI E  

                 TRASFORMAZIONE) 

ADEMPIMENTI VARI 
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ATTIVITA’ DI STAGE IN AZIENDA (Allegato Riservato d) 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  

Di seguito si descrivono sinteticamente le attività di orientamento in uscita svolte nel corso 

dell’anno scolastico 2020-2021 dagli studenti delle quinte classi. Il progetto ha avuto l’obiettivo di 

far maturare negli studenti una decisione consapevole riguardo al proprio futuro, sia per la scelta 

della facoltà universitaria, sia per l’eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Sono stati previsti 

diversi momenti formativi/informativi, spaziando da un ambito più propriamente psicologico e di 

indagine delle proprie risorse personali, ad un altro di conoscenza delle varie offerte formative degli 

atenei e/o di impiego del mondo del lavoro.  

A seguito dell’emergenza sanitaria in atto, tutte le attività sono state erogate in modalità a distanza. 

 Partecipazione ai seminari di “Orientamento Consapevole” organizzati dall’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, a beneficio di studenti richiedenti delle classi quarte e quinte secondo la 

distribuzione successiva (circolari #473, 549):  

DIPARTIMENTO CORSO Studenti ammessi alla 
frequenza 

DIPARTIMENTO DI 

INFORMATICA 
STUDIAREINFORMATICA@UNIBA 

 V Ca, V Di, V Ai, V Bi (7 
studenti in totale) 
 

DIPARTIMENTO DI 

BIOTECNOLOGIE 
BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE 

 V Ac, V As, IV As (11 
studenti in totale) 
 

SCUOLA DI MEDICINA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

BIOMEDICHE E 

ONCOLOGIA UMANA 

 

CHE LA FORZA SIA CON TE COSA SONO E A 

COSA SERVONO I FARMACI? 

 

 V As, IV As (2 studenti 
in totale) 

FARMACIA E SCIENZE DEL 

FARMACO 

 

FARMACI, PRODOTTI ERBORISTICI, 

COSMETICI, DIETETICI: SALUTE E BENSSERE - 

PER I CORSI LM A CICLO UNICO IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E FARMACIA 

CLASSE LM 13 E CORSO DI LAUREA 

TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICNOLOGIE 

ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE 

CLASSE L 29 

 

          V Ac, IV As (3 studenti 
in tutto) 
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 Il Politecnico di Bari ha organizzato sul proprio sito uno sportello telematico attraverso il quale 

gli studenti possono dialogare con i docenti referti all’orientamento dei singoli dipartimenti. Gli 

studenti sono stati informati sull’esistenza del link: http://www.poliba.it/it/node/9041/ dove 

reperire tutte le informazioni necessarie per usufruire del servizio (circolare #408). 

 Partecipazione degli studenti delle quinte classi a Fiere del Lavoro e Salone Studente in modalità 

virtuale (circolari #210, #253, #305 , #353 – Salone Studente Puglia e Basilicata, #356 – 

Job&Orienta) 

 Partecipazione degli studenti delle quinte classi a OpenDay organizzati da Università Pubbliche 

e Private (circolari #416, #438, #445, #618, # 665, #548 – Scienze@UniBa, #686 – PoliBa)  

GIURISPRUDENZA 

 
COSTITUZIONE E DIRITTO IV As (1 studente) 

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE, 

PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE - 

FOR.PSI.COM. 

 

DIECI PAROLE PER CAPIRE LA PEDAGOGIA, LA 

PSICOLOGIA E LA COMUNICAZIONE 

 

V Ac (1 studente) 

LETTERE, LINGUE, ARTI, 

ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE 

 

IL LIBRO DEL MONDO: LETTERATURA, MEDIA 

E ARTE PER LEGGERE LA COMPLESSITA' - PER 

LINGUE 

 

V As (1 studente) 

MEDICINA VETERINARIA 

 

IL MEDICO VETERINARIO, SALUTE DEGLI 

ANIMALI E DELL'UOMO 
V Ac, V As, IV As, IV Ac (7 
studenti in tutto) 

CHIMICA CAMPUS 

UNIVERSITARIO 

"QUAGLIARIELLO" 

 

IL MESTIERE DEL CHIMICO 

 
V Ac (2 studenti) 

BIOLOGIA CAMPUS 

UNIVERSITARIO 

 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE 

BIOLOGICHE E DELLA NATURA 

 

V Ac (1 studente) 

MATEMATICA 
LE FORME DELLA MATEMATICA: MODELLI, 

ALGORITMI, TEOREMI 
IV Ei (1 studente) 
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 Interventi dedicati al tema delle competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro, 

sviluppato da un’esperta ANPAL, tutor PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali e 

l’Orientamento) a beneficio degli studenti delle quinte classi (circolare #298) 

 Partecipazione ad eventi per carriera militare organizzato da AssOrienta (circolare #373) 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe ha cercato di armonizzare le esigenze della programmazione disciplinare con 

l'individuazione di tematiche pluridisciplinari, alla luce delle direttive ministeriali per il nuovo esame 

di Stato. Ha proposto, pertanto, agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi interdisciplinari:  

 
Titolo del percorso 

Discipline coinvolte 

1. Energia Tutte 

2. Ambiente Tutte 

3. Progresso Tutte 

4. Salute Tutte 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN ORARIO CURRICOLARE 

Il Consiglio di classe ha favorito la partecipazione degli allievi ad iniziative culturali, incontri e 

convegni, gare e competizioni promossi dalla scuola ed a loro destinati: 

      

Sintetica descrizione 

dell’attività 

Denominazione dell’attività 

 

Data 

Seminario   

 

Acqua risorse e valori. Meno sprechi e maggiore 

conoscenza 

22/03/2021 

 XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti di mafia 

24/03/2021 

 COMMEMORAZIONE Giornata dei Giusti 

dell’umanità –6 marzo 2021 

 

06/03/2021 

 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la 

Legge di Bilancio e lo sviluppo sostenibile 

09/03/2021 
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 Incontro con la finalità di informare e sensibilizzare 

gli studenti sull’importante tema delle donazioni di 

sangue e di midollo osseo -a cura degli esperti 

Domenico Loliva e Luciano Magno delle associazioni 

FIDAS e ADMO. 

26/02/2021 

 Safer Internet Day (SID) “Together for a Better 

Internet” 

 

09/02/2021 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

La Legge n. 92 del 2019 ha introdotto a partire dall’.a.s. 2020 l’insegnamento “trasversale” 

dell’Educazione Civica, quale materia che coinvolge tutte le discipline. L’insegnamento è stato 

previsto nel Curricolo di Istituto per un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi 

nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, senza dunque nessun 

incremento di ore.  

Le otto tematiche di riferimento intorno alle quali l’insegnamento deve vertere, tutte indirizzate a 

promuovere, rafforzare e consolidare il rispetto verso le persone, gli animali e la natura sono le 

seguenti: 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015; 

3. Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 

4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

8. Formazione di base in materia di protezione civile. 

Sulla base dei parametri che la Legge ha messo in evidenza ne è derivato un quadro sinottico delle 

UDA per ciascuna annualità e per ciascuna disciplina con la suddivisione delle UDA da svolgere nel 

primo e nel secondo quadrimestre. 
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                  CLASSI QUINTE 

Costituzione, 
istituzioni dello 
Stato, dell’U.E. e 
degli organismi 
internazionali; 
storia della 
bandiera e 
dell’inno 
nazionale 

Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile, 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni unite il 
25.9.2015. 

Educazione 
alla 
cittadinanza 
digitale, 
secondo le 
disposizioni 
dell’art. 5. 

Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile e 
tutela del 
patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e 
delle eccellenze 
territoriali e 
agroalimentari. 

Educazione 
alla legalità e 
al contrasto 
delle mafie. 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni. 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile. 

STORIA 
4 ore 

 
 
 
 

 

ITALIANO 
4 ore 

SC. MOTORIE 
 2 ore 

 
 

MATEMATICA 
2 ore 

 
 
 
 

 

 

INGLESE 
6 ore 

 
 
 

 

ITALIANO 
10 ore 

 
 
 

 

ITALIANO 
3 ore 

 
 
 

 

SC. 
MOTORIE 

2 ore 
 
 

 

L’ONU e i 
rapporti 
internazionali 

Agenda 2030 
e cultura della 
legalità, pace 
e 
cooperazione 
(Goal 9, 16, 
17) 
 

Difesa e 
protezione 
dei dati 

Green 
Economy e 
Green Jobs 

Il Pool 
antimafia 
e le 
ecomafie 

Gli organismi 
internazionali 
di tutela del 
patrimonio 
culturale 

La 
Protezione 
civile nelle 
Istituzioni 

 

Metodologie e strategie didattiche: 

● Lezione frontale interattiva. 

● Lezione multimediale. 

● Studio di casi concreti. 

● Lettura e analisi di testi. 

● Brainstorming. 

● Problem solving. 

● Cooperative learning. 

COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALUNNI NEL CORSO DEL TRIENNIO: 

1.  Sapersi orientare nella organizzazione politica e amministrativa italiana distinguendo le 

funzioni degli organi pubblici 
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2.  Saper partecipare consapevolmente e responsabilmente alla vita civica, culturale e 

sociale della comunità 

3.  Partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, far crescere la cultura della 

cittadinanza attiva 

4.  Comprendere il valore storico/artistico del proprio territorio 

5.  Comprendere la necessità di conservare e valorizzare i beni culturali e artistici 

6.  Partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità 

INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTERDISCIPLINARI, DI RECUPERO, 

POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Nelle situazioni di difficoltà, individuali o generalizzate, il Consiglio di classe è intervenuto anno 

per anno con modalità diverse, alternando attività di sportello e studio assistito, corsi di recupero 

e azioni di recupero in itinere. Il potenziamento delle competenze e la valorizzazione delle 

eccellenze si sono concretizzati attraverso la realizzazione di percorsi didattici interdisciplinari, 

progetti e partecipazione a gare e concorsi. 

METODOLOGIE DIDATTICHE ATTUATE 

Il processo di insegnamento-apprendimento per competenze progettato dal Consiglio di Classe 

ha cercato sostegno negli agganci con l’esperienza concreta, riferendosi all’attualità e si è 

costruito prioritariamente sulla partecipazione diretta e dialogata, al fine di promuovere la 

crescita di competenze critiche e capacità comunicative. Momenti formativi imprescindibili sono 

stati le esperienze dirette, la collaborazione con esponenti del mondo del lavoro, dell’Università 

e di altre istituzioni e la partecipazione a varie manifestazioni culturali. 

Per cinque anni gli studenti si sono quindi misurati con la realtà sociale e hanno ampliato 

l’orizzonte dell’esperienza formativa. Questi gli approcci metodologici proposti e condivisi dai 

docenti perché ritenuti coerenti con la fisionomia propria di questo indirizzo:  

•contestualizzazione storica 

•approccio interdisciplinare alle tematiche 

•laboratori di ricerca di gruppo e individuali 

•analisi e dibattito dei problemi sociali contemporanei e locali 

•spazio alle idee degli studenti tramite brain-storming 

•problem solving 
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•confronto fra argomentazioni diverse 

•lezioni frontali, multimediali e partecipate 

•prodotti individuali e di gruppo 

Nel rapporto con gli alunni il C. di Cl. ha ritenuto importantissimo: 

• favorire la comunicazione delle loro esperienze; 

• ampliare i loro interessi; 

• trasmettere calma e fiducia creando occasioni di stima e realizzando un clima sociale 

positivo nella vita quotidiana della scuola per formare un costume di reciproca 

comprensione e rispetto; 

• saper ascoltare i messaggi e capire i bisogni degli adolescenti; 

• sostenere ed incoraggiare gli sforzi con il successo e la gratificazione; 

• creare un clima di adattamento e di accettazione evitando i processi di abbassamento 

del livello di autostima; 

• sollecitare il confronto con se stessi nel tempo, nei risultati, nei progressi. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico –didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 art. 1 comma 

2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 

15 marzo 2010 n.88; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, 

in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell’offerta formativa”. L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione 

scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di 

favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. Quello della valutazione è il momento in 

cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

La valutazione intermedia ha valutato l’organizzazione del lavoro del singolo alunno o, laddove 

richiesto, del gruppo, in termini di consapevolezza dell’utilizzo dei mezzi espressivi e 

dell’elaborazione personale ed originale degli spunti di riflessione offerti dall’insegnante.  
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La valutazione finale ha tenuto conto della pertinenza delle informazioni in possesso dell’alunno 

rispetto all’obiettivo indicato dall’insegnante e alla chiarezza dell’esposizione, in base ai seguenti 

criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare  

❑ Frequenza e assiduità nello dialogo disciplinare in classe e impegno nello studio a casa   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato  

❑ Recupero e progressi significativi  

Le prove di verifica, in numero congruo rispetto alle ore di docenza previste e nel rispetto delle 

indicazioni del PTOF, sono state di diversa natura, a seconda della disciplina e del tema trattato:  

•Colloquio lungo o breve  

•Prove scritte strutturate o semi-strutturate, anche a valenza orale  

•Questionari a risposta breve o trattazioni  

•Problemi o esercizi 

 •Esposizioni di lavori di ricerca individuali o di gruppo 

 •Simulazioni delle prove d’esame  

•Modalità di partecipazione nelle esperienze sul campo 

Alla luce di una didattica per competenze dal corrente anno scolastico sono state adottate, per tutte 

le discipline e per la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza, rubriche valutative, 

attraverso cui sono stati strutturati ed esplicitati i criteri di valutazione di una competenza e descritti 

i diversi livelli di padronanza dello studente.  

Le rubriche di valutazione sono presenti in un’apposita sezione sul sito web dell’Istituto 

(http://www.itiscastellanagrotte.gov.it/index.php/rubriche-valutative). 

Al fine di rilevare le competenze maturate durante le attività di Didattica a distanza  è stata elaborata 

una rubrica di valutazione delle competenze acquisite dagli allievi che costituisce elemento 

significativo concorrente alla valutazione sommativa e/o finale. 
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 Obiettivo Livello raggiunto 
  Non adeguato 

4-5 
Base  
6 

Intermedio 
7-8 

Avanzato  
9-10 

      
Frequenza 
delle attività 
proposte  

Non 
frequenta 

Ha bisogno di 
frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare 
l’accesso 

È generalmente 
presente 

 

È quasi sempre 
presente 

 

Frequenta 
assiduamente 

 

Partecipazione 
alle attività 

Non 
partecipa  

Non partecipa in 
modo adeguato al 
dialogo educativo 

Partecipa al dialogo 
educativo 
saltuariamente, ma gli 
interventi sono 
pertinenti 

Partecipa in 
modo attivo e 
adeguato al 
dialogo 
educativo 

 

Si distingue per la 
partecipazione 
costante e sempre 
costruttiva al dialogo 
educativo 

Puntualità 
nella consegna 
dei lavori 
assegnati  

Non 
consegna i 
lavori 
assegnati 

Svolge i compiti 
assegnati, ma li 
consegna con 
molto ritardo  

È generalmente 
puntuale nel rispettare i 
tempi delle consegne 

E’ quasi sempre 
puntuale nelle 
consegne 

E’ sempre puntuale 
nelle consegne 

Abilità Non 
rilevabili per 
assenza 

Non propone 
soluzioni, ha 
bisogno di essere 
guidato per 
accedere alle 
risorse della DaD 

Se orientato, supera le 
difficoltà incontrate 
nella DaD 

 

Utilizza le 
risorse a 
disposizione  per 
la DaD, 
superando 
eventuali 
difficoltà 
incontrate 

Supera brillantemente 
le difficoltà incontrate 
nella DaD, utilizzando 
le risorse digitali non 
solo in funzione del 
proprio scopo, ma 
anche a beneficio del 
gruppo classe  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Per questo anno il punteggio massimo che lo studente può conseguire come credito scolastico al 
termine del corso di studi equivale a 60 punti, con la ripartizione indicata nella tabella sottostante 
(allegato A – Crediti, OM Esami di Stato n. 53 del 3/3/21). 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 
Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito). 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 

di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 

nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore 

ad un punto 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti 
Fasce di credito  

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 



31 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Per l'attribuzione del punteggio minimo e massimo all'interno della banda di oscillazione (vd. O.M. 

44/2010, art. 8, c.2 e DPR 323/98, art. 11 c. 8) il Collegio docenti in data 23 Ottobre 2020,  ha 

deliberato che il Consiglio di Classe assegna il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione 

se lo studente ha raggiunto, nella parte decimale della media dei voti, un risultato uguale/superiore 

a 5 o perché ottenuto direttamente, oppure sommando alla media effettivamente raggiunta uno o 

più dei seguenti decimali:  

 0, 2 in caso di partecipazione al dialogo educativo, ovvero l’interesse, la puntualità e la 

disponibilità a partecipare attivamente alle ordinarie attività didattiche, in particolare a 

quelle della didattica a distanza nonché la partecipazione positiva alle attività di 

Educazione Civica;  

 0, 2 in caso di partecipazione attiva a progetti/eventi organizzati dalla scuola;  

 0, 2 in caso di partecipazione ad attività extra-scolastiche coerenti con il piano di studi.  

 0, 2 in caso di 10 in condotta.  

 
 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
Le famiglie sono state convocate per i colloqui generali pomeridiani nel mese di dicembre e nel 

mese di aprile tramite Meet. Inoltre i docenti hanno incontrato i genitori di mattina nelle ore 

previste per il ricevimento settimanale utilizzando  Meet e/o Skype. 

 

CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO  

L’elaborato concernente le discipline di indirizzo, ai sensi dell’art 18 c 1 dell’O.M. n 53 del 03 

marzo 2021,  va strutturato a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti”, per come scelte 

dall’ allegato  C/2,  eventualmente “integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di 

altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell’esperienza 

di PCTO svolta durante il percorso di studi”. La tipologia, coerente con le discipline coinvolte, è 

aperta riguardo ai singoli indirizzi di studio, all’offerta formativa di ogni singolo istituto e 

soprattutto alle specifiche caratteristiche del candidato e delle sue peculiarità. 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

PROVA 
MATERIE 

TEMPO 

ASSEGNATO  
DATA 

COLLOQUIO 

Italiano 

Inglese 

Matematica 

Chimica organica e biochimica 

Biologia, Microbiologia e 

Tecnologie di controllo sanitario 

Legislazione sanitaria 

 

1 ora 

 

 

 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 

COLLOQUIO 

 Ogni docente ha proposto testi, documenti, problemi per verificare l’acquisizione di contenuti e di 

metodi propri della singola disciplina, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale. 

 Documenti utilizzati per la simulazione del colloquio Consegna 

N
. 
1 

 

a) Elaborato: gli antibiotici sono molecole attive nei confronti dei 
microrganismi di cui inibiscono lo sviluppo. Il candidato dopo aver 
spiegato come si possono classificare gli antibiotici in base al loro 
meccanismo d'azione e aver chiarito la differenza tra antibiotici 
naturali e sintetici 

 1. descriva la produzione di antibiotici su scala industriale 

        2.descriva la struttura esterna di un batterio Gram       positivo e 
Gram negativo 

 

leggi e 

analizza il 

documento, 

creando gli 

opportuni 

collegament

i con 

contenuti di  

altre 

discipline 

N
. 
2 

b) Autore Giovanni Pascoli   
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 Poesie : 10 agosto, Il gelsomino notturno . 

Testo critico del prof.Barberi Squarotti  

 

N
. 
3 

a) Documenti fotografici : 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE 

In base all’ordinanza ministeriale del 03/03/2021 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, articolo 17  comma 6,  il punteggio del colloquio è 

attribuito secondo i criteri di valutazione stabiliti nella seguente griglia:    
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ALLEGATI 

1. Relazione finale delle singole discipline: 

 

• LINGUA E LETTERE  ITALIANE 

• STORIA 

• LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

• SCIENZE MOTORIE 

• INSEGNAMENTO RELIGIONE 

• CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

• BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

• IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

• LEGISLAZIONE SANITARIA 

• MATEMATICA 

2. Elenco dei contenuti proposti per la lettera b) del colloquio (Letteratura 

italiana) 

ELENCO DEI BRANI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 “Fantasticheria” (Vita dei campi, G. Verga) 
 “La lupa” (Vita dei campi, G. Verga) 
 “Rosso Malpelo” (Vita dei campi, G. Verga) 
 “Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia” (I Malavoglia, G. Verga) 
 “La conclusione del romanzo” (I malavoglia, G. Verga) 
 “La roba” (Novelle Rusticane, G. Verga)  
 “La tensione faustiana del self-made man” (Mastro don Gesualdo, G. Verga) 
 “La morte di Mastro-don Gesualdo” (Mastro don Gesualdo, G. Verga)  
 “L’albatro” (I fiori del male, C. Baudelaire) 
 “La pioggia nel pineto” (Alcyone, G. D’Annunzio) 
 “X Agosto” (Myricae, G. Pascoli) 
 “Temporale” (Myricae, G. Pascoli) 
 “Il gelsomino notturno” (I canti di Castelvecchio, G. Pascoli) 
 “Manifesto del Futurismo”  (Filippo Tommaso Marinetti) 
 “Bombardamento” (Zang tumb tumb, F. T. Marinetti) 
 “Il fumo” (La coscienza di Zeno, I. Svevo) 
 “La morte del padre” (La coscienza di Zeno, I. Svevo)  
 “Ciaula scopre la luna” (Novelle per un anno, L. Pirandello) 
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 “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (Il fu Mattia Pascal, L. Pirandello) 
 “Nessun nome” (Uno, nessuno e centomila, L. Pirandello) 
 “Sei personaggi in cerca d’autore” (L. Pirandello)   
 “Veglia” (L’Allegria, G. Ungaretti) 
 “Soldati” (L’Allegria, G. Ungaretti) 
 “Fratelli” (L’Allegria, G. Ungaretti) 
 “Giorno per giorno” (Il Dolore, G. Ungaretti) 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 
 Agenda 2030:  
 goal 9(Imprese, innovazione e infrastrutture);  
 goal 16 (La pace, la giustizia, le istituzioni solidali) 
 goal 17 (La partnership per raggiungere gli obiettivi) 
 Mafia, antimafia e il ruolo della scuola: visione di un video di Nando dalla Chiesa. 
 Mafia e antimafia, problemi di storia. Visione del seminario di Umberto Santino. 
 Il divario socio-istituzionale tra nord e Sud e il relativo sviluppo della criminalità 

organizzata. 
 Lettura del libro “Oltre Capaci. Rocco Dicillo agente di scorta al fianco di Falcone”. 
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RELAZIONE FINALE ITALIANO 

 
 

MATERIA: ITALIANO   ore settimanali:4 
 
DOCENTE: prof.ssa Falconieri Angela 

Classe V  Sez As 
 

a.s.2020/2021 
 
 
totale ore previste:132     totale ore effettuate:132 
 
 

 
 

TESTI E MATERIALI: 
TESTO: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria,”L’Attualità della Letteratura, Paravia,vol.3.1-
3.2 
 
 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
 
La presentazione degli argomenti è stata realizzata attraverso una continua contestualizzazione delle 
opere letterarie nella compagine storica.  
La conoscenza degli autori parte dalla lettura dei testi, in modo tale da coglierne e analizzarne le 
principali scelte stilistiche e letterarie.  
Obiettivo principe è stato quello di cogliere la specificità, i punti di contatto e le differenze tra gli 
autori. Gli studenti sono stati guidati ad operare collegamenti interdisciplinari, per favorire 
l’acquisizione di un metodo di studio trasversale e critico. 
Non sono mancati momenti di riflessione sui contenuti, anche per facilitare l’attualizzazione dei testi 
trattati.  
La produzione scritta è avvenuta attraverso tipologie e tracce, scelte in conformità a quelle richieste 
dall’Esame di Stato. 
Il processo di apprendimento si è svolto in modo regolare, nonostante l’interruzione  della didattica 
tradizionale e le cri’ticità della DaD e della DiD.; le lezioni sono state svolte in modalità sincrona e 
asincrona sulle piattaforme di Google Classroom, e Google Meet. 
Nello svolgimento del programma sono stati utilizzati mezzi didattici diversi: 
-libro di testo 
-letture integrative al testo adottato 
-schemi di sintesi 
-Lim 
-strumenti audiovisivi 
-Visione di filmati su Youtube, RAI,ecc. 
Per la DaD e DiD: Google Classroom, Google Meet, 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
In conformità con i criteri valutativi presenti nel PTOF, le verifiche scritte, nel numero di due nel 
primo e secondo quadrimestre sono state finalizzate ad accertare il raggiungimento delle competenze 
richieste e si sono avvalse delle modalità previste dagli Esami di Stato. Sono state esercitate le abilità 
di scrittura di un’analisi del testo letterario, di un testo argomentativo, compreso quello storico, e di 
un tema espositivo/argomentativo su tematiche di attualità. 
La valutazione della produzione scritta, basata sugli indicatori riportati nelle schede di valutazione 
concordate nell’ambito del Dipartimento Umanistico, ha tenuto conto della: 
 
-pertinenza al contenuto e alla tipologia testuale richiesta dalla traccia; 
-competenza linguistica (ortografica, morfo-sintattica, lessicale); 
-conoscenza dell’argomento; 
-capacità di sintesi e d’analisi; 
-capacità elaborative 
 
Le verifiche orali si sono basate sulle capacità di: 
 

- collocare autori ed opere all’interno del contesto storico e socio-culturale di riferimento; 

 

- cogliere le analogie e le differenze tra i movimenti e gli autori; 

 

- conoscere e individuare le caratteristiche sostanziali del pensiero e della poetica degli autori 
esaminati; 

 

- acquisire e usare in maniera critica e creativa le abilità espressive e logico-linguistiche. 

 
La valutazione è stata sistematica e continua ed ha tenuto conto della situazione cognitiva e degli 
aspetti psico-affettivi della classe, dei progressi compiuti, dell’attenzione e della partecipazione, 
dell’impegno profuso e del comportamento sia in classe che nella DaD dei singoli alunni. 
 
 
 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Gli interventi didattici di recupero sono avvenuti in itinere sia nel primo quadrimestre che nel 
secondo quadrimestre attraverso attività di rinforzo finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi previsti. I risultati sono stati nel complesso positivi. 
  
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità) 
 
. Competenze: 
 
- Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
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- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente 
 
ABILITÀ: 
-Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento  
-Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi 
- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche, tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche 
-Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto 
ai processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento 
-Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature 
- Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari 
-Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 
culture di altri paesi 
-Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 
giudizio critico 
 
CONOSCENZE: 
-Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi 
 -Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con 
riferimenti alla letteratura di altri paesi 
-Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana  
-Temi, tecniche e parole chiave di ogni autore studiato 
 
- Elementi di convergenza e divergenza tra correnti e autori di questa fase della storia letteraria 
-Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari 
-Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria 
 
 
UDA-1-L’Età Post Unitaria: Naturalismo, Verismo, Verga. 
UDA-2-L’Età del Decadentismo: Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli  
UDA-3-Avanguardie e Inquietudini del Primo Novecento: Il Futurismo 
UDA-4-La sofferenza esistenziale: Svevo e Pirandello 
UDA-6- Il paradiso e il messaggio umano 
UDA-5-La Poesia tra le due guerre: 
          - Ungaretti 
           - l’Ermetismo e Quasimodo 
 
UDA EDUCAZIONE CIVICA: 
UDA-I-4 ore-Agenda 2030 e cultura sostenibilità ambientale: goal 9.16,17 
UDA-II-10 ore-Educazione alla legalità e contrasto alle mafie: il pool antimafia e le ecomafie 
UDA-III-3ore-Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni: gli organismi internazionali di tutela del patrimonio culturale 
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ELENCO DEI CONTENUTI 
 

-IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO  

Il Naturalismo francese  

Emile Zola : 

Da L’Assommoir  

“L’alcol inonda Parigi” 

Il Verismo:  

G. Verga: la vita, le opere e la poetica.  

Da Vita dei campi:  

“Fantasticheria”  

“La lupa”  

“Rosso Malpelo”  

Da I Malavoglia:  

“Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia”  

“La conclusione del romanzo”  

Da Novelle Rusticane: 

“La roba”  

Da Mastro-don Gesualdo:  

“La tensione faustiana del self-made man” 

“La morte di Mastro-don Gesualdo” 

- IL DECADENTISMO  

Il simbolismo- Baudelaire:  

la vita, le opere, la poetica  

Da I fiori del male:  

“L’albatro”  

Oscar Wilde: la vita, il pensiero, l’opera  

Da Il ritratto di Dorian Gray:  

“I principi dell’estetismo”  

Gabriele D’Annunzio: La vita, le opere e la poetica  

Da Alcyone:  

“La sera fiesolana”  

“La pioggia nel pineto”  
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Dal Notturno:  

“La prosa notturna” 

G. Pascoli: la vita, le opere e la “poetica del fanciullino”.  

Da Il fanciullino:  

“Una poetica decadente”  

Da Myricae:  

“Lavandare”  

“X Agosto” 

“Temporale”  

“Novembre”  

“Il lampo”  

Da I canti di Castelvecchio:  

“Il gelsomino notturno”  

Da I Poemetti:  

“ Italy”(cenni)  

La stagione delle avanguardie: I Futuristi  

Filippo Tommaso Marinetti:  

“Manifesto del Futurismo”  

“Manifesto tecnico della letteratura”  

Da Zang tumb tuuum:  

“Bombardamento”  

Aldo Palazzeschi:  

Da L’Incendiario:  

“E lasciatemi divertire” 

-LA SOFFERENZA ESISTENZIALE: SVEVO E PIRANDELLO  

Italo Svevo: la vita, le opere e la concezione dell’“inetto”;  

Il romanzo psicologico  

Da La coscienza di Zeno:  

“Il fumo”  

“La morte del padre”  

“Psico-analisi”  

“La profezia di un’apocalisse cosmica”  
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Pirandello: la vita, le opere. Il pensiero.  

Da L’Umorismo:  

“Un’arte che scompone il reale”  

Da Novelle per un anno:  

“Ciaula scopre la luna”  

“ Il treno ha fischiato”  

Da Il fu Mattia Pascal:  

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”  

Da I Quaderni di Serafino Gubbio Operatore:  

“Viva la macchina che meccanizza la vita”  

Da Uno, nessuno e centomila:  

“Nessun nome”  

Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore.  

- LA POESIA TRA LE DUE GUERRE  

G. Ungaretti: la vita, le opere, l’impegno civile e la poetica.  

Da L’Allegria: 

“Veglia”  

“Soldati”  

“Fratelli” 

 

Da Il Dolore:  

“Giorno per giorno” 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

-Agenda 2030:  

goal 9(Imprese, innovazione e infrastrutture);  

goal 16 (La pace, la giustizia, le istituzioni solidali) 

goal 17 (La partnership per raggiungere gli obiettivi) 

-Mafia, antimafia e il ruolo della scuola: visione di un video di Nando dalla Chiesa. 

-Mafia e antimafia, problemi di storia. Visione del seminario di Umberto Santino. 

-Il divario socio-istituzionale tra nord e Sud e il relativo sviluppo della criminalità organizzata. 

-Lettura del libro “Oltre Capaci. Rocco Dicillo agente di scorta al fianco di Falcone”. 
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PROGRAMMA ITALIANO 
 

MATERIA: ITALIANO (ore settimanali: 4). CLASSE: VAs 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

DOCENTE: FALCONIERI ANGELA 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 
-Politica, Economia, Società, Lingua e letteratura, Cultura e mentalità 
- La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

-IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO 
Il Naturalismo francese: 
 Zola: 
Da L’Assemmoir: 
“L’alcol inonda Parigi” 

Il Verismo: 
G. Verga: la vita, le opere e la poetica. Da Vita dei campi: 
Prefazione a “L’Amante di Gramigna” 
 “Fantasticheria” 
“La lupa” 
“Rosso Malpelo” 
Da I Malavoglia: 
“Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia” “La conclusione del romanzo” 
Da Novelle Rusticane: 
“La roba” 
Da Mastro-don Gesualdo: 
“La tensione faustiana del self-made man” “La morte di Mastro-don Gesualdo” 

- IL DECADENTISMO 
Il simbolismo- Baudelaire: 
la vita, le opere, la poetica Da I fiori del male: 
“L’albatro” 

Oscar Wilde: la vita, il pensiero, l’opera 
Da Il ritratto di Dorian Gray: 
“I principi dell’estetismo” 
Gabriele D’Annunzio: La vita, le opere e la poetica Da Alcyone: 
“La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto” 
Dal Notturno: 
“La prosa notturna” 

G. Pascoli: la vita, le opere e la “poetica del fanciullino”. 
Da Il fanciullino: 
“Una poetica decadente” 

Libro di testo: 

G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, “L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA, PARAVIA, VOL. 
3.1-3.2 ALESSANDO MARCHI. 
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Da Myricae: 
“Lavandare” “X Agosto” “Temporale” “Novembre” “Il lampo” 
Da I canti di Castelvecchio: 
“Il gelsomino notturno” 
Da I Poemetti: 
“ Italy”(cenni) 

 
 

La stagione delle avanguardie: I Futuristi Filippo Tommaso Marinetti: 
“Manifesto del Futurismo” 
“Manifesto tecnico della letteratura” 
Da Zang tumb tuuum: 
“Bombardamento” 
Aldo Palazzeschi: 
Da L’Incendiario: 
“E lasciatemi divertire” 

-LA SOFFERENZA ESISTENZIALE: SVEVO E PIRANDELLO 
Italo Svevo: la vita, le opere e la concezione dell’“inetto”; 
Il romanzo psicologico Da La coscienza di Zeno: 
“Il fumo” 
“La morte del padre” “Psico-analisi” 
“La profezia di un’apocalisse cosmica” 

Pirandello: la vita, le opere. Il pensiero. 
Da L’Umorismo: 
“Un’arte che scompone il reale” 
Da Novelle per un anno: 
“Ciaula scopre la luna” “ Il treno ha fischiato” 

 

- LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
G. Ungaretti: la vita, le opere, l’impegno civile e la poetica. Da L’Allegria: 
“Veglia” 
“Soldati” 
“Fratelli” 
Da Il Dolore:  
“Giorno per giorno” 
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RELAZIONE FINALE STORIA 

 
 

MATERIA: Storia ore settimanali:2 
 
DOCENTE: prof.ssa Pietanza Annarita 
 

Classe V Sez As 
 

a.s.2020/2021 
 
 
totale ore previste:66     totale ore effettuate:66 
 
 

 
TESTI E MATERIALI: 
 
Francesco Maria Feltri/ Maria Manuela Bertazzoni/ Franca Neri, Le Storie I Fatti Le Idee, SEI, vol.3 
 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
 
L’insegnamento della storia ha mirato a promuovere negli alunni una mentalità critica, finalizzata 
all’acquisizione di un pensiero autonomo e consapevole. 
La lezione frontale ha presentato l’argomento e ha fornito gli schemi concettuali di base, ma ha 
sempre stimolato gli alunni ad intervenire per individuare le problematiche e i collegamenti 
fondamentali. 
La lettura dei documenti e gli approfondimenti storiografici sono serviti ad operare confronti tra fonte 
e testo storiografico, tra ciò che è accaduto e ciò che è stato scritto. Gli approfondimenti lessicali 
hanno migliorato la conoscenza del linguaggio specifico. 
Frequenti sono stati i riferimenti alla storia più recente e alla realtà contemporanea. 
Le Uda di Educazione Civica hanno permesso un significativo approfondimento di alcune tematiche 
sociali, politiche ed economiche. 
 Le lezioni sono state svolte o in DaD o in DiD in maniera sincrona ed asincrona sulle piattaforme 
Google Classroom, Google Meet. 
Nello svolgimento del programma sono stati utilizzati mezzi didattici diversi: 
-libro di testo 
-letture integrative al testo adottato 
-schemi di sintesi 
-Uso della Lim 
-Visione di film 
-strumenti audiovisivi 
-Visione di filmati su Youtube, RAI,ecc. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
 
In conformità con i criteri valutativi presenti nel PTOF, le verifiche, nel numero di due a quadrimestre, 
sono state finalizzate ad accertare il raggiungimento delle competenze richieste e sono avvenute 
essenzialmente per mezzo di interrogazioni, di interventi e della simulazione del colloquio come 
previsto dagli esami di Stato. Si è privilegiato l’ottica interdisciplinare, in particolare collegamenti 
con lo studio della letteratura e con tematiche di attualità. 
La valutazione ha tenuto conto della: 
- conoscenza dell’argomento; 
- capacità di sintesi e d’analisi; 
- capacità elaborative 
Le verifiche orali si sono basate sulle capacità di: 
- utilizzare il lessico specifico della disciplina 
- cogliere le analogie e le differenze tra gli eventi storici 
- individuare gli aspetti socio-economici e politici di un evento storico 
 
La valutazione è stata sistematica e continua ed ha tenuto conto anche della situazione cognitiva e 
psico-affettiva dei singoli alunni, dei progressi compiuti, dell’attenzione, della partecipazione, 
dell’impegno profuso e del comportamento sia in classe che nella didattica a distanza. 
 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
Gli interventi di recupero sono avvenuti in itinere attraverso schemi di sintesi, ritorno sui concetti 
acquisiti e continuo coinvolgimento nella lezione, soprattutto durante il periodo della DaD, nei 
confronti degli alunni meno motivati. 
I risultati sono stati nel complesso positivi 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità) 
-Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 
-Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 
-Competenze di Cittadinanza: Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 
e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
-Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 
-Comunicare: comprendere messaggi di vario genere. 
  -Individuare collegamenti e relazioni: individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni ed eventi. 
 -Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta valutandone l’attendibilità e distinguendo fatti ed opinioni. 
 
 
 



47 

ABILITA’: 
-Utilizzare fonti storiche di diverse tipologie per ricerche su specifiche tematiche anche 
pluri/interdisciplinari 
-Analizzare problematiche significative del periodo considerato 
-Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento 
-Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle 
istituzioni internazionali europee e nazionali 
 -Saper individuare e descrivere le interazioni tra soggetti storici singoli e collettivi, gli intrecci 
politici e sociali, le cause e le conseguenze. 
-Saper esporre in forma chiara e coerente le conoscenze storiche. 
-Saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite anche nella direzione della loro 
problematizzazione ed attualizzazione. 
 
CONOSCENZE 
-Modelli culturali a confronto, scambi e dialogo interculturale 
- Radici storiche della Costituzione italiana 
-Gli avvenimenti salienti della storia tra il XIX e XX secolo 
- Principali innovazioni scientifiche e tecnologiche 
- Lessico specifico della storia 
 
UDA- 1- L’EUROPA TRA DUE SECOLI 
L’entrata in scena delle masse L’Età giolittiana 
La Grande Guerra 
 
UDA- 2- UN MONDO SEMPRE PIU’ VIOLENTO 
 Fascismo      Stalinismo   Nazismo 
 
UDA- 3- VERSO UNA NUOVA GUERRA 
La Seconda guerra mondiale La guerra parallela dell’Italia    Il tramonto dell’Europa 
UDA- 4- GLI ANNI CRUCIALI DEL DOPO GUERRA 
La Guerra Fredda 
L’Italia della ricostruzione 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
UDA-I-4 ore-L’Onu e i rapporti internazionali. Le agenzie specializzate: FAO, UNESCO, OMS, 
UNCHR  
  
ELENCO DEI CONTENUTI 
  UDA-1 L’Europa tra due secoli  
-Masse e potere tra due secoli  
- L’Italia di Giolitti.  
-Sfida serba e azzardo turco:  
-Il sistema delle alleanze a fine Ottocento  
- Lo scontro tra Austria e Serbia (sintesi) 
- L’intervento turco e il genocidio degli armeni  
-Sfida tedesca e azzardo italiano.  
-La Germania verso la guerra 
 -Estate 1914: la prima fase della guerra  
-L’Italia tra neutralisti e interventisti  
-L’Italia in guerra  
-Una guerra di trincea e logoramento  
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-Sul fronte italiano  
-Verso la fine della guerra: 1917-1918  
-La vittoria italiana 
-L’ombra della guerra:  
-La rivoluzione d’ottobre e la dittatura bolscevica  
-La Germania della Repubblica di Weimar  
-Gli anni del dopoguerra:  
- L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

UDA-2 Un mondo sempre più violento  
-I primi passi del fascismo 
-La scena internazionale negli anni Venti  
-l’ascesa di Adolf Hitler  
-L’Italia fascista  
-USA 1929: la grande depressione  
-La Germania di Hitler  
-L’Unione sovietica di Stalin  
-Il regime totalitario di Hitler  
-Il regime totalitario di Mussolini  
-Le tensioni internazionali negli anni Trenta  
-La guerra civile in Spagna  
-L’aggressione di Hitler all’Europa 

UDA-3 Verso una nuova guerra  
I primi passi della seconda guerra mondiale:  
-L’aggressione tedesca all’Europa (sintesi) 
-L’Italia dalla “non belligeranza” alla guerra  
-L’invasione tedesca dell’URSS (sintesi) 
-La guerra degli italiani in Africa e In Russia (sintesi) 
-I drammatici eventi in Italia dall’estate del 1943  
-Le crescenti difficoltà della Germania  
-La sconfitta della Germania:  
-Gli avvenimenti dell’estate 1944  
-La Resistenza in Italia  
-Gli ultimi atti del conflitto mondiale  
-Il genocidio degli ebrei (sintesi) 

UDA-4 Gli anni cruciali del Dopoguerra  
-La spartizione del mondo tra USA e URSS  
- La nascita della Repubblica italiana  

EDUCAZIONE CIVICA 

UDA-I-L’ONU e i rapporti internazionali. Le agenzie specializzate: FAO,UNESCO,OMS,UNCHR 

 

 

 

 



49 

PROGRAMMA STORIA 
 

MATERIA: STORIA (ore settimanali: 2). CLASSE: VAs 

ANNO SCOLASTICO: 

2020/2021 

DOCENTE: Pietanza 

Annarita 

UDA-1 L’Europa tra due secoli 
-Masse e potere tra due secoli 
- L’Italia di Giolitti. 

-Sfida serba e azzardo turco: 
-Il sistema delle alleanze a fine Ottocento 
- Lo scontro tra Austria e Serbia 

- L’intervento turco e il genocidio degli armeni 

-Sfida tedesca e azzardo italiano. 
-La Germania verso la guerra 
-Estate 1914: la prima fase della guerra 

-L’Italia tra neutralisti e interventisti 
-L’Italia in guerra 
-Una guerra di trincea e logoramento 
-Sul fronte italiano 
-Verso la fine della guerra: 1917-1918 
-La vittoria italiana 
-L’ombra della guerra: 
-La rivoluzione d’ottobre e la dittatura bolscevica  
-La Germania della Repubblica di Weimar 
-Gli anni del dopoguerra: 
- L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

UDA-2 Un mondo sempre più violento 
-I primi passi del fascismo 
-La scena internazionale negli anni Venti 
-l’ascesa di Adolf Hitler  
-L’Italia fascista 
-USA 1929: la grande depressione 
-La Germania di Hitler  
-L’Unione sovietica di Stalin  
-Il regime totalitario di Hitler 
-Il regime totalitario di Mussolini 
-Le tensioni internazionali negli anni Trenta 
-La guerra civile in Spagna 
-L’aggressione di Hitler all’Europa 
 

Libro di testo: 
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RELAZIONE FINALE  LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 
MATERIA: Lingua e cultura inglese        ore settimanali: 3 

 

ore totali previste: 99     ore totali effettuate: 99 

     

 

DOCENTE: Maria Alessandra Faniuolo  

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Focus Ahead intermediate (Student’s book + Workbook) di AA.VV., Edizione Pearson 

A Matter of life 3.0, Paola Briano, Edizione Edisco 

File PDF A Matter of life 3.0, Paola Briano, Edizione Edisco 

Training for Successful Invalsi Vivian S. Rossetti, Edizioni Pearson 

Video di Youtube 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Approccio comunicativo-funzionale 

Lezione frontale (DaD) 

Lezione interattiva e multimediale 

Lettura e analisi diretta dei testi 

Flipped classroom 

Visione di video relativi al settore di indirizzo con attività di note-taking 

Uso della piattaforma G-suite (Classroom e Meet) 

Video lezioni 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Test a risposta aperta 

Test strutturato e semistrutturato 

Interrogazione 

Simulazione colloqui 

Nella valutazione si è tenuto in conto dei seguenti parametri: 

partecipazione al dialogo educativo, puntualità nelle consegne, rispetto della netiquette 
prevista dalla DDI/DAD. 

Le prove di verifica, sia scritte che orali, sono state funzionali a quanto previsto in fase di 
programmazione sia per il test INVALSI che per le certificazioni. Le verifiche orali relative 
alla microlingua hanno privilegiato l’aspetto comunicativo della lingua più che l’accuratezza 
grammaticale. Tenuto conto che l’esame di stato prevede, per la lingua straniera, un 
colloquio orale, si è dato maggiore spazio alle attività per lo sviluppo della competenza di 
“oracy”. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Gli alunni hanno sviluppato una competenza linguistica tecnica e comunicativa, nel 
complesso, discreta, pur con le dovute eccezioni legate all’impegno e alle singole 
peculiarità. 

Competenze: Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, 
al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Abilità: Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione, anche con madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro; 
utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 
contesto; comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro; produrre, nella forma 
scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore di indirizzo 

Conoscenze: Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali; strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, in particolare, quelli professionali 
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ELENCO DEI CONTENUTI 
 

 

Grammar 

The Passive 

Reported speech 

 

Training for successful exams 

Listening, Speaking, Reading, Writing activities 

 

Science food 

Healthy eating 

Food labels 

Food preservation 

Food-borne illness 

Food of the futures 

 

Biotechnology and medicine 

Microbes and bacteria 

Microbial technology 

The dazzling colours of Biotechnology 

Nucleic acids 

 

Ed. Civica: 

- Green Economy and Green Job  
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PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

 
 

MATERIA:  LINGUA INGLESE (ore settimanali: 3). 

CLASSE:  VAS 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

DOCENTE:  FANIUOLO MARIA ALESSANDRA 

 
 
 
Libri di testo: 
 
Focus Ahead intermediate (Student’s book + Workbook) di AA.VV., Edizione Pearson 
 
A Matter of life 3.0, Paola Briano, Edizione Edisco 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argomenti svolti 
 
From Focus Ahead intermediate (Student’s book + Workbook) di AA.VV., Edizione Pearson 
 
Unit 7 “In the Spotlight” 
Unit 8 “Good citizens” 
 
 
From A Matter of life 3.0, Paola Briano, Edizione Edisco 
 
Module 2  
 

 Matter matters 
 The substance of the Universe 
 What everything centres around 

 
 
Module 6 
 

 Healthy eating 
 Reading :The future of food 
 How to read food labels 
 Food preservation 
 Food biotechnology 
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 Food-borne illness 
 
 
 
Module 4  
 

 Microbes: the factory of everything 
 Prokaryotes vs. Eukaryotes 
 Invisible to the eye 
 Reading: stop the spread of superbugs 
 The dazzling colours of biotechnology 

 
 
 
Module 3  
 

 Nucleic acids 
 
 
 
 
Training for successful exams 
Listening, Speaking, Reading, Writing activities 
 
 
Ed. Civica: 
 

- Green Economy and Green Jobs 
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RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE 

 

 
 

 
 

 

 
 

MATERIA: Scienze Motorie ore settimanali: n. 
2 

DOCENTE: Prof.ssa Impedovo Antonella 

Classe 5^ Sez. As 

a.s.2020/2021 

totale ore previste:n. 66 totale ore effettuate: n.52 
(n.8 in presenza 44 in DAD) 

 

TESTI E MATERIALI: 

(indicare i libri utilizzati e la tipologia del materiale didattico) 

Testo adottato: Sport & Co. Corpo e movimento &salute di Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti. Casa 
editrice Marietti Scuola 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

indicare la metodologia didattica utilizzata 
lezioni frontali 

lavori di gruppo 
assegnazione dei compiti 

secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, 
dal facile al difficile. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

indicare le tipologie di verifica utilizzate nel corso dell’anno 
Test/Questionari 

Relazioni 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, 
abilità) COMPETENZE 
TC 21 (Sanitario) 
Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e strategie 
apportando contributi personali 
Utilizzare elementari e semplici tecniche di pronto soccorso 
Conoscere e adottare comportamenti idonei a prevenire danni e/o infortuni a sé e agli altri 
Riflettere e sviluppare senso critico riguardo a sostanze e comportamenti che generano 
dipendenza. Conoscere e riflettere sulle nozioni di base in materia di protezione civile 
CONOSCENZE 
I corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair play sportivo) 
Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi 
ecc.) Elementi di traumatologia e di medicina dello sport e tecniche di 
intervento Elementi di educazione stradale 
Il tabacco l’alcool e le 
droghe Le dipendenze 
comportamentali 
Green excercise: attività all’aria 
aperta La Protezione civile nelle 
Istituzioni ABILITÀ 
Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta 
Saper organizzare e gestire eventi sportivi 
Saper intervenire in caso di emergenza e piccoli traumi 
Assumere comportamenti equilibrati nei confronti dell’organizzazione del proprio tempo 
libero Adottare comportamenti equilibrati e indispensabili per la propria salute e sicurezza 
altrui Sapere organizzare esercizi di attività motoria all’aperto 

 
 

 
Osservazioni relative alla didattica a distanza: 

punti di forza: cooperazione e mutuo soccorso tra i docenti e tra docenti e 

alunni punti di debolezza: non si possono effettuare esercitazioni pratiche 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

 
MATERIA: Scienze Motorie ore 

settimanali: n.2 CLASSE: 5^As 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

DOCENTE: prof.ssa Impedovo Antonella 

 

UDA n.1 L’ASPETTO EDUCATIVO E SOCIALE DELLO 
SPORT TEORIA 
1.I corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair play sportivo 
2.Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi 
ecc.) 

 
UDA n.2 IL PRONTO 
SOCCORSO TEORIA 
1.Elementi di traumatologia e di medicina dello sport e tecniche di 
intervento PRATICA 
1.Simulare interventi di primo soccorso, dopo aver individuato il tipo di trauma 

 
UDA n.3: L’EDUCAZIONE STRADALE 
TEORIA 
1.Elementi di educazione stradale 

 
UDA n.4: DIPENDENZE E DOPING 
TEORIA 
1.Il tabacco l’alcool e le 
droghe 2.Le dipendenze 
comportamentali 

 
Visioni di documentari sportivi: 
Storia delle paralimpiadi 

 
Educazione Civica 
Tematica n.2 linee guida Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
UdA Green excercise: attività all’aria aperta 

 
Tematica n.8 linee guida: Formazione di base in materia di protezione 
civile UdA La Protezione civile nelle Istituzioni 

 
 

 
 

 

Libro di testo: Sport & Co. Corpo e movimento &salute di Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti. Casa 
editrice Marietti Scuola 
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RELAZIONE FINALE IRC 

 
MATERIA: IRC  

Ore totali previste: 33                    Ore totali effettuate: 30  

DOCENTE: RECCHIA GIUSEPPE 

CLASSE: 5 As 

 

TESTO: P. MAGLIOLI, Capaci di sognare, ed. SEI, volume unico. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Nell’azione didattica il metodo adottato è sempre stato attivo, dialogico e comparativo, attento alle 

esigenze ed alle domande degli alunni. Partendo da spunti ed interrogativi di maggiore interesse si è 

successivamente passati ad esposizioni chiare del pensiero cattolico circa l’argomento in trattazione.  In 

altri casi, viceversa, si è partiti da piste di riflessione elaborate con l’aiuto di documenti e testimonianze.  

A seguito della sospensione della attività didattiche per l’emergenza covid-19, è stata attivata  la modalità 

di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. Le lezioni sono state svolte in 

modalità sincrona e asincrona. Gli strumenti utilizzati sono stati:  il Registro elettronico Classe Viva  ; 

google Meet  per le video-lezioni ; google classroom e calendar. 

Tra gli strumenti didattici si è optato, il più delle volte, per l’utilizzo del libro di testo, il computer, fotocopie,  

schemi, sintesi e  mappe concettuali, video (YOUTUBE; RAI etc) , documenti in  pdf e Word,  per  raccogliere 

le idee e facilitare la comprensione dei nessi contenutistici e logici.  Altre metodologie  e strategie didattiche 

utilizzate sono state: 

 I lavori individuali e il cooperative learning, 
 L’impostazione e la realizzazione di piccoli progetti che implichino l’applicazione di quanto studiato, 
 La lezione interattiva, basata sul dialogo e la discussione guidata, sull’alternanza spiegazione, 

esercitazione-applicazione, sulla revisione collettiva ed individuale delle consegne, 
 Il problem solving, 
 Il brain-storming, 
 La ricerca, 
 Le esercitazioni domestiche in misura adeguata per fissare e approfondire quanto recepito in classe. 

 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
 

 
Gli alunni sono stati sottoposti a prove soggettive e oggettive: 

 colloqui/interrogazioni, 
 prove semi strutturate e strutturate; 
 produzione di sintesi e di schemi. 

 
Va precisato che il giudizio complessivo sull’allievo è composto non solo dal livello di acquisizione di 
competenze, conoscenze e abilità misurabili ed esprimibili con la valutazione decimale, ma anche 
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dall’interazione di fattori quali: la partecipazione al dialogo educativo, i progressi rispetto al livello di 
partenza, l'impegno verso i propri doveri e le consegne, il contributo personale alle attività curricolari ed  
extracurricolari, la continuità nell’applicazione, la padronanza di un metodo di studi.  Nella DaD la 
valutazione formativa acquisisce un ruolo fondamentale ed insostituibile.  Il criterio valutativo espresso nei 
registri personali e nelle pagelle scolastiche è stato il seguente: 

NC  non classificato              INSU  insufficiente                 SUFF  sufficiente (6)          DC discreto(7) 

BUON  buono (8)                  DIST  distinto (9)                    OTTI  ottimo (10). 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (Conoscenze, competenze, abilità) 

 

In relazione alla programmazione disciplinare ed alla rimodulazione della stessa per adeguarla alle mutate 

condizioni di contesto susseguenti alle disposizioni ministeriali in materia di contrasto alla diffusione del 

contagio del COVID-19 (in particolare nota MI n.388 del 17 marzo 2020), sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

-conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a 

confronto con altri sistemi di pensiero; 

-studiare il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 

COMPETENZE: 

-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria   
  identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della  
  solidarietà in un contesto multiculturale;  
 
-cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla   
  cultura umanistica, scientifica e tecnologica;  
 
-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone  
  correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura  
  scientifico-tecnologica.  
 

ABILITA': 

 

-ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici e 

religiosi che offrano uno spunto di riferimento per una loro valutazione. 

 

-operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel confronto 

con i valori cristiani. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

 

Unità di apprendimento 1 :  Una società fondata sui valori cristiani 
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 La solidarietà e il bene comune; 
 Una politica per l’uomo; 
 Un ambiente per l’uomo; 
 Un’economia per l’uomo; 
 Il razzismo; 
 La pace. 

 
Unità di apprendimento 2 :  Etica della vita 

 

 Una scienza per l'uomo: la Bioetica; 
 Principi di Bioetica cristiana: la sacralità della vita; 
 Aborto, Eutanasia e accanimento terapeutico; 
 Manipolazioni genetiche; 
 Clonazione e cellule staminali; 
 Fecondazione medicalmente assistita. 

 
 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

 

 Manipolazioni genetiche; 
 Clonazione e cellule staminali; 
 Fecondazione medicalmente assistita. 
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PROGRAMMA IRC 

 
MATERIA:   I.R.C   (ore settimanali: 1) 

CLASSE:  5 As 

ANNO SCOLASTICO: 2020/21 

DOCENTE: RECCHIA Giuseppe 

 

 
Libro di testo: P. MAGLIOLI, Capaci di sognare, ed. SEI, volume unico. 
 
 
 

 
UDA 1 

UNA SOCIETA' FONDATA SUI VALORI CRISTIANI 
  

           LA SOLIDARIETA’ E IL BENE COMUNE 
- La Chiesa e i problemi sociali: il lavoro e la dignità dell’essere umano. 
 

           UNA POLITICA PER L’UOMO 
-     Politica e valori cristiani;  
-     Politica e bene comune. 

 
MACROTEMA ENERGIA: Matrimonio cristiano e famiglia. 
 
UN AMBIENTE PER L’UOMO 
-     La salvaguardia del creato; 
-     La conversione ecologica e i nuovi stili di vita. 

 
MACROTEMA AMBIENTE: La conversione ecologica e i nuovi stili di vita. 
 
UN’ECONOMIA PER L’UOMO 
-     Economia e sviluppo sostenibile; 
-     Economia e globalizzazione 

 
            IL RAZZISMO 

-     La paura del diverso; 
-     Immigrazione e razzismo.     

 
            MACROTEMA PROGRESSO: una cultura senza Dio.       
               LA PACE 

- La cultura della pace; 
- Etica della pace secondo il Magistero della Chiesa. 
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           MACROTEMA SALUTE: La dignità della persona umana. 
  

UDA 2 
L’ETICA DELLA VITA 

 
           UNA SCIENZA PER L’UOMO: LA BIOETICA. 
 
           PRINCIPI DI BIOETICA CRISTIANA: LA SACRALITA’ DELLA VITA. 
  
           ABORTO, EUTANASIA E ACCANIMENTO TERAPEUTICO. 
 
           LE MANIPOLAZIONI GENETICHE. 
 
           CLONAZIONE E CELLULE STAMINALI. 
 
           FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

RELAZIONE FINALE CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 
  

MATERIA:Chimica organica e biochimica 
ore totali previste: 124   ore totali effettuate: 100 

     
  
DOCENTE: prof.ssa Maria Giuseppe Palazzo 
                    Prof. Giovanni Carlo Talenti 
 

  
TESTI E MATERIALI: 
indicare i libri utilizzati e la tipologia del materiale didattico  
Dispense fornite dal docente 
  

  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
indicare la metodologia didattica utilizzata 
Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche, in quanto funzionali agli obiettivi specifici da 
raggiungere: privilegiare una didattica per problemi non limitata alla semplice acquisizione di contenuti; 
stimolare attenzione/apprendimento mediante l’uso di filmati, power point, Cooperative learning; favorire 
da parte degli studenti l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo applicabile in ogni contesto; lezioni 
partecipate; discussioni guidate. In laboratorio sono state proposte sia esperienze tese alla verifica di 
conoscenze acquisite in teoria, sia problemi di carattere pratico, la cui soluzione permette di applicare 
quanto appreso o di estendere le conoscenze ad aspetti non affrontati prima. Le esperienze sono state 
effettuate utilizzando la strumentazione in dotazione all’Istituto, strumentazione che ha consentito agli 
alunni di acquisire un’adeguata manualità. È stata rivolta particolare attenzione alle attività di rinforzo e di 
approfondimento tramite una didattica personalizzata, volta al recupero delle lacune evidenziate e al 
potenziamento delle eccellenze. Durante il periodo della didattica a distanza sono state utilizzate le 
piattaforme CISCO e Meet per le lezioni sincrone, classroom di Gsuite per la condivisione del materiale con 
gli studenti, e per assegnare compiti, e le sezioni dedicate del registro elettronico. Nel corso dell’anno 
scolastico è stata utilizzata la metodologia didattica-laboratoriale e la metodologia CLIL. 

  
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
indicare le tipologie di verifica utilizzate nel corso dell’anno  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Allo scopo di valutare l’apprendimento sono state effettuate verifiche orali, 
pratiche e relazioni sulle esperienze di laboratorio. La valutazione del percorso compiuto da ciascun allievo 
è stata effettuata secondo i seguenti criteri: Nelle verifiche orali si è valutato il grado di acquisizione degli 
obiettivi previsti, oltre che le abilità di esposizione. Nelle verifiche sperimentali sono stati valutati: il grado 
di raggiungimento dell’obiettivo sperimentale, l’osservanza delle norme di sicurezza e le relazioni tecniche 
presentate. La valutazione derivante dalla media delle verifiche sommative è stata integrata da elementi 
ricavabili da: - raggiungimento delle capacità/competenze previste - progressione nell’apprendimento - 
capacità organizzativa - autonomia operativa - impegno e partecipazione in classe ed in laboratorio - la 
capacità di collaborare ed organizzarsi - la puntualità nella consegna delle relazioni. I docenti di teoria e 
laboratorio hanno sempre concordato insieme le valutazioni sulla base di tutti gli elementi raccolti. Durante 
il periodo della didattica a distanza le verifiche orali e scritte sono state effettuate utilizzando le 
piattaforme Cisco e Meet; nella valutazione si è tenuto conto della partecipazione alle lezioni sincrone e 
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asincrone, della puntualità nella consegna degli elaborati e dell’interazione dello studente durante le 
videochiamate. 

 

  
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 
 Sono state effettuate azioni di recupero, durante l’intero anno, ritornando sugli stessi argomenti con 
modalità diverse, oppure organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 

 
  
  OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 
  Gli studenti di questa classe si diversificano per interesse alla disciplina, partecipazione e studio. 
Un nutrito gruppo di allievi si è impegnato nella comprensione degli argomenti della disciplina 
partecipando attivamente alle lezioni studiando con costanza. Un più ristretto gruppo di allievi 
non ha mostrato disponibilità al dialogo educativo nonostante le continue sollecitazioni degli 
insegnanti. Tali allievi non hanno trovato le giuste motivazioni per impegnarsi nello studio in 
maniera costante e approfondita accontentandosi di uno studio superficiale. E’ stato però 
necessario richiamare costantemente i concetti base per il proseguimento dello studio e ripetere 
frequentemente le nozioni studiate. Il livello di preparazione della classe è eterogeneo per 
capacità, attitudini, preparazioni di base e diversa partecipazione al dialogo educativo e, ancora, 
per tipologia di metodo di lavoro, più proficuo ed elaborativo per alcuni, mnemonico e sterile o 
disorganizzato e poco costante per altri.In sintesi un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto una 
preparazione eccellente, una parte della classe ha provato a migliorare la propria preparazione 
impegnandosi a raggiungere complessivamente una buona conoscenza degli argomenti con 
maggiore consapevolezza dei propri doveri verso la fine dell’anno scolastico, permangono 
purtroppo difficoltà varie per pochi allievi dovute a lacune pregresse e ad incertezze elaborative 
nonché ad una certa superficialità di base che li porta ad una preparazione che raggiunge gli 
obiettivi minimi.  

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI  
  

 BIOCHIMICA CELLULARE: cellula procariotica ed eucaristica. La parete cellulare . Struttura della 
parete cellulare nei batteri GRAM negativi e GRAM positivi. Il peptidoglicano.Il lipide A. Periplasma 
di un batterio Gram negativi. La membrana citoplasmatica. Classi di sistemi di trasporti.Tipi di 
trasporti.Funzioni della cellula microbica.  

CARBOIDRATI: Classificazione e nomenclatura. Monosaccaridi. Polisaccaridi naturali: Amido, 
Cellulosa, Glicogeno. 

LIPIDI: classificazione e nomenclatura 

AMINOACIDI E PROTEINE: Classificazione e nomenclatura. Reazioni degli aminoacidi e legame 
peptidico, Peptidi e proteine. Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria terziaria e 
quaternaria. 
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DNA: Nucleosidi e Nucleotidi: struttura chimica .Legame nucleosidico. Duplicazione del DNA. Il 
codice genetico e la sintesi proteica. 

ENZIMI: Struttura degli enzimi. Catalisi enzimatica: Catalisi acido base, metalloenzimi, catalisi 
covalente e catalisi di orientamento. Cinetica enzimatica ed equazione di Michaelis Menten. 
Equazione dei doppi reciproci. Inibizione enzimatica: competitiva, non competitiva e irreversibile. 

INTRODUZIONE AL METABOLISMO CELLULARE: descrizione di un processo metabolico. 
Considerazioni sulle grandezze termodinamiche coinvolte. Coenzimi coinvolti nelle reazioni 
metaboliche: struttura e meccanismi d'azione di NADH e FADH2. Spontaneità di una reazione. 

METABOLISMO DEI GLUCIDI: Fasi della glicolisi. Reazioni ed enzimi coinvolti nella glicolisi. 
Regolazione delle glicolisi. Bilancio energetico della glicolisi. Fermentazione lattica. 
Fermentazione alcolica.  
METABOLISMO DEI LIPIDI: Idrolisi dei trigliceridi. Attivazione degli acidi grassi. Reazioni 
ed enzimi coinvolti nella β-ossidazione. Bilancio energetico. Biosintesi di acidi grassi.  

CICLO DI KREBS: Reazioni ed enzimi coinvolti nel Ciclo di Krebs. Regolazione del Ciclo di krebs. 

CATENA RESPIRATORIA TERMINALE: Enzimi coinvolti nella fosforilazione ossidativa. ATP-
sintasi. Bilancio energetico 
GLUCONEOGENESI: Reazioni coinvolte nella gluconeogenesi. Regolazione della 
gluconeogenesi. METABOLISMO DEI PROTIDI: La transaminazione e deaminazione. 
VIRUS INATTIVATI PER TERAPIA  GENICA 

Terreni di coltura 

Conta microbica 

Virus inattivati per terapia genica 

 
   ATT IVITA’ Di LABORATORIO 
 Analisi e riconoscimento al microscopio dell’amido 

  Zuccheri riducenti nel vino 

 Estrazione della caseina 

 Acidità dell’olio 

 Uso del polarimetro 

 Analisi batteriologica delle acque col metodo MPN 

 Saggio col biureto 

  Determinazione della fosfatasi in un campione di latte crudo con il metodo Lactognost 

  Analisi batteriologiche delle acque col metodo MPN 
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PROGRAMMA CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

MATERIA: Chimica Organica e Biochimica - ore 

settimanali:4 (3) CLASSE: 5 As 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

DOCENTI: Prof.ssa Maria Giuseppe Palazzo- prof. Giovanni Carlo Talenti 

    
 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

BIOCHIMICA CELLULARE: cellula procariotica ed eucariotica. La parete cellulare . Struttura della 

parete cellulare nei batteri GRAM negativi e GRAM positivi. Il peptidoglicano .Il lipide A. 
Periplasma di 

un batterio Gram negativi. La membrana citoplasmatica. Classi di sistemi di trasporti.Tipi di trasporti. 

 Funzioni della cellula microbica.  

CARBOIDRATI: Classificazione e nomenclatura. Monosaccaridi. Polisaccaridi naturali: Amido, 
Cellulosa, Glicogeno, Chitina. Aminozuccheri e Vitamina C. Reazioni dei monosaccaridi. 

AMINOACIDI E PROTEINE: Classificazione e nomenclatura. Reazioni degli aminoacidi e legame 
peptidico, Punto isoelettrico ed elettroforesi. Peptidi e proteine. Struttura delle proteine: struttura 
primaria, secondaria terziaria e quaternaria. 

DNA: Nucleosidi e Nucleotidi: struttura chimica.Legame nucleosidico. Duplicazione del DNA. Il 
codice genetico e la sintesi proteica. 

ENZIMI: Struttura degli enzimi. Catalisi enzimatica: Catalisi acido base, metalloenzimi, catalisi 
covalente e catalisi di orientamento. Cinetica enzimatica ed equazione di Michaelis Menten. 
Equazione dei doppi reciproci. Inibizione enzimatica: competitiva, non competitiva e irreversibile. 

INTRODUZIONE AL METABOLISMO CELLULARE: descrizione di un processo metabolico. 
Considerazioni sulle grandezze termodinamiche coinvolte. Coenzimi coinvolti nelle reazioni 
metaboliche: struttura e meccanismi d'azione di NADH e FADH2. Spontaneità di una reazione. 

METABOLISMO DEI GLUCIDI: Fasi della glicolisi. Reazioni ed enzimi coinvolti nella glicolis. 
Regolazione delle glicolisi. Bilancio energetico della glicolisi. Fermentazione lattica. Fermentazione 
alcolica. 

GLUCONEOGENESI: Reazioni coinvolte nella gluconeogenesi. Regolazione della 
gluconeogenesi. 

METABOLISMO DEI LIPIDI: Idrolisi dei trigliceridi. Attivazione degli acidi grassi. Reazioni ed 
enzimi coinvolti nella β-ossidazione. Bilancio energetico. Biosintesi di acidi grassi. 

Libro di testo: 

- Dispense fornite dal docente 
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METABOLISMO DEI PROTIDI: La transaminazione e deaminazione. 

CICLO DI KREBS: Reazioni ed enzimi coinvolti nel Ciclo di Krebs. Regolazione del Ciclo di krebs. 
CATENA RESPIRATORIA TERMINALE: Enzimi coinvolti nella fosforilazione  ossidativa. Teoria 
chemiosmotica 

VIRUS inattivati per terapia genica 

 

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Analisi e riconoscimento al microscopio dell’amido 

Zuccheri riducenti nel vino 

Acidità nell’olio 

Ricerca della caseina nel latte 

Determinazione della fosfatasi in un campione di latte crudo con il metodo Lactognost 

Uso del polarimetro 

Saggio del biureto 

Analisi batteriologiche dell’acqua col metodo MPN 
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RELAZIONE FINALE BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI 

CONTROLLO SANITARIO 

MATERIA: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

 

ore totali previste: 132       ore totali effettuate: 128 

  

DOCENTI: TACCONE TERESA / TALENTI GIOVANNI CARLO 

 

TESTI E MATERIALI: 

Testo DI TEORIA: Biologia, microbiologia e biotecnologie- Biotecnologie di controllo sanitario 

Autore: Fabio Fanti 

Ed. ZANICHELLI 

Testo DI LABORATORIO: Laboratorio di Microbiologia e biotecnologie  

Autore: Fabio Fanti 

Ed. ZANICHELLI 

Link di articoli e video di particolare interesse scientifico e di attualità 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione Frontale 
Lezione multimediale  
Presentazioni Power-Point 
Computer  
Internet 
Attività Laboratoriale con Brainstorming 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Test, Relazioni di Laboratorio, Colloqui e Verifiche scritte 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO non effettuate 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Grazie ad un impegno assiduo e costante sia nelle attività svolte a scuola sia nello studio a casa 
quasi tutti gli allievi hanno conseguito risultati buoni e per taluni più che buoni sia per quanto riguarda 
le conoscenze pratiche e teoriche sia per quanto riguarda le abilità e competenze. Nelle attività di 
laboratorio si sono impegnati responsabilmente acquisendo adeguate abilità applicative. Pochissimi 
hanno raggiunto risultati solo sufficienti. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

TEORIA 

METABOLISMO ED ENERGIA: Energia dal metabolismo, strategie metaboliche per la produzione 
di energia, le fermentazioni. 

BIOTECNOLOGIE MICROBICHE: Biocatalizzatori cellulari, selezione di ceppi microbici, selezione 
dei ceppi alto-produttori. 

PROCESSI BIOTECNOLOGICI: Substrati e prodotti. Terreni di coltura per la microbiologia 
industriale.  Prodotti dell’attività microbica. Fasi produttive: preparazione dell’inoculo. Lo scale-up. I 
bioreattori. Sterilizzazione. Processi batch, continui, fed-batch.  Sistemi di controllo, biosensori. 
Recupero dei prodotti.  

PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI: Biomasse microbiche single cell 
proteins, lievito alimentare, colture microbiche insetticide, acidi da biomasse, produzione di acidi 
organici: acido lattico, acido citrico, acido gluconico, produzione di etanolo, produzione di aminoacidi, 
produzione di enzimi e vitamine. 

PROTEINE UMANE RICOMBINANTI, ORMONI ED ANTIBIOTICI: Produzione biotecnologica di 
proteine umane. Produzione di vaccini ricombinanti. Produzione di anticorpi monoclonali. 
Produzione di interferone. Produzione di ormoni polipeptidici. Bioconversioni. Produzione di 
antibiotici e meccanismo d’azione Produzione di penicilline e cefalosporine. 

PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE ALIMENTARI: Vino, aceto, pane  

BIOTECNOLOGIE IN CAMPO SANITARIO: Terapia genica. Vettori di geni 

CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI: Qualità, igiene e contaminazione  degli alimenti. 
Degradazione microbica e microrganismi indicatori. Fattori che condizionano la microbiologia degli 
alimenti. Contaminazione chimica degli alimenti. 

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI: Conservazione con mezzi fisici. Conservazione con mezzi 
chimici. Cenni sull’ impiego di additivi e conservanti 

NORMATIVE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA: Normative e certificazioni. Sistema HACCP 

CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI: Controllo microbiologico di acque, latte e 
uova 

SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI, FARMACOVIGILANZA: Come nasce un farmaco. 
Fase preclinica. La sperimentazione clinica. Fasi dei clinical trials. Registrazione del farmaco. 
Farmacovigilanza. 

CELLULE STAMINALI: Sviluppo embrionale e differenziamento cellulare. Cellule staminali. 
Staminali emopoietiche. Staminali dal cordone ombelicale. Trapianti di staminali. Patologie in cui è 
richiesto l’uso delle staminali. Staminali pluripotenti indotte. Riprogrammazione cellulare 

INQUINANTI XENOBIOTICI E MUTAGENESI AMBIENTALE: Genotossicità e cancerogenesi. Le 
mutazioni. Mutageni chimici. Fonti di esposizione a sostanze chimiche. Destino e metabolismo degli 
xenobiotici. Controllo di genotossicità su matrici ambientali. 

LABORATORIO 

Controllo microbiologico delle acque 

-significato ed interpretazione dei microrganismi potenzialmente presenti nelle acque destinate al 
consumo umano 

-ricerca dei coliformi e coliformi fecali 
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-ricerca degli streptococchi fecali  

-conta microbica a 22°C e 36°C  

Controllo microbiologico di latte e derivati 

- prova della reduttasi 

-carica microbica mesofila 

-enterobacteriaceae 

-determinazione ALP con metodo lactognost 

Produzioni biotecnologiche di vino e birra 

-determinazione della carica microbica con la tecnica MF  

Controllo microbiologico delle uova 

-generalità su produzione, struttura e composizione delle uova 

-ricerca di salmonella in gusci e tuorli  

Temi legati all’attualità  

-Rosalind Franklin: storia della scienziata che eseguì gli esperimenti grazie ai quali Watson e Crick 
hanno dedotto la struttura del DNA 

-Composizione dei principali vaccini approvati per la prevenzione della covid. 

-Analisi delle varianti di SARS CoV-2: come e perché si generano ed in che cosa consistono rispetto al 
virus originario  

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

 

NESSUN nuovo contenuto  (ci si dedicherà al ripasso e/o approfondimento dei principali 
contenuti svolti) 
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PROGRAMMA BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO 

MATERIA: Biologia, Microbiologia e tecnologie di controllo sanitario (ore settimanali: 4). 

CLASSE: 5^As 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

DOCENTI: Talenti Giovanni Carlo e Taccone Teresa 

 
Libro di testo: 
 
Testo DI TEORIA: Biologia, microbiologia e biotecnologie- Biotecnologie di controllo 
sanitario 
Autore: Fabio Fanti 
Ed. ZANICHELLI 
 
Testo DI LABORATORIO: Laboratorio di Microbiologia e biotecnologie  

Autore: Fabio Fanti 

Ed. ZANICHELLI 

 
 
 

TEORIA 
 

METABOLISMO ED ENERGIA: Energia dal metabolismo, strategie metaboliche per la 
produzione di energia, le fermentazioni. 
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE: Biocatalizzatori cellulari, selezione di ceppi microbici, 
selezione dei ceppi alto-produttori. 
PROCESSI BIOTECNOLOGICI: Substrati e prodotti. Terreni di coltura per la microbiologia 
industriale.  Prodotti dell’attività microbica. Fasi produttive: preparazione dell’inoculo. Lo scale-up. 
I bioreattori. Sterilizzazione. Processi batch, continui, fed-batch.  Sistemi di controllo, biosensori. 
Recupero dei prodotti.  
PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI: Biomasse microbiche single 
cell proteins, lievito alimentare, colture microbiche insetticide, acidi da biomasse, produzione di 
acidi organici: acido lattico, acido citrico, acido gluconico, produzione di etanolo, produzione di 
aminoacidi, produzione di enzimi e vitamine. 
PROTEINE UMANE RICOMBINANTI, ORMONI ED ANTIBIOTICI: Produzione 
biotecnologica di proteine umane. Produzione di vaccini ricombinanti. Produzione di anticorpi 
monoclonali. Produzione di interferone. Produzione di ormoni polipeptidici. Bioconversioni. 
Produzione di antibiotici e meccanismo d’azione Produzione di penicilline e cefalosporine. 
PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE ALIMENTARI: Vino, aceto, pane  
BIOTECNOLOGIE IN CAMPO SANITARIO: Terapia genica. Vettori di geni 
CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI: Qualità, igiene e contaminazione  degli alimenti. 
Degradazione microbica e microrganismi indicatori. Fattori che condizionano la microbiologia 
degli alimenti. Contaminazione chimica degli alimenti. 
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI: Conservazione con mezzi fisici. Conservazione con 
mezzi chimici. Cenni sull’ impiego di additivi e conservanti 
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NORMATIVE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA: Normative e certificazioni. Sistema 
HACCP 
CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI: Controllo microbiologico di acque, 
latte e uova 
SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI, FARMACOVIGILANZA: Come nasce un 
farmaco. Fase preclinica. La sperimentazione clinica. Fasi dei clinical trials. Registrazione del 
farmaco. Farmacovigilanza. 
CELLULE STAMINALI: Sviluppo embrionale e differenziamento cellulare. Cellule staminali. 
Staminali emopoietiche. Staminali dal cordone ombelicale. Trapianti di staminali. Patologie in cui è 
richiesto l’uso delle staminali. Staminali pluripotenti indotte. Riprogrammazione cellulare 
INQUINANTI XENOBIOTICI E MUTAGENESI AMBIENTALE: Genotossicità e 
cancerogenesi. Le mutazioni. Mutageni chimici. Fonti di esposizione a sostanze chimiche. Destino e 
metabolismo degli xenobiotici. Controllo di genotossicità su matrici ambientali. 
LABORATORIO 
Controllo microbiologico delle acque 
-significato ed interpretazione dei microrganismi potenzialmente presenti nelle acque destinate al 
consumo umano 
-ricerca dei coliformi e coliformi fecali 
-ricerca degli streptococchi fecali  
-conta microbica a 22°C e 36°C  
Controllo microbiologico di latte e derivati 
- prova della reduttasi 
-carica microbica mesofila 
-enterobacteriaceae 
-determinazione ALP con metodo lactognost 
Produzioni biotecnologiche di vino e birra 
-determinazione della carica microbica con la tecnica MF  
Controllo microbiologico delle uova 
-generalità su produzione, struttura e composizione delle uova 
-ricerca di salmonella in gusci e tuorli  
Temi legati all’attualità  
-Rosalind Franklin: storia della scienziata che eseguì gli esperimenti grazie ai quali Watson e Crick 
hanno dedotto la struttura del DNA 
-Composizione dei principali vaccini approvati per la prevenzione della covid. 
-Analisi delle varianti di SARS CoV-2: come e perché si generano ed in che cosa consistono 
rispetto al virus originario  
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RELAZIONE FINALE IGIENE, ANT., FISIOL, PATOLOGIA 

 
MATERIA: Igiene,Anat.,Fisiol.,Patologia      ore settimanali: 6ore 
 
DOCENTI: Prof.ssa Antonella Palattella ; Prof. Michele Cornacchia. 
 

Classe 5 Sez. As 
 

a.s.2020/2021 
 
 
totale ore previste:  ore 198     totale ore effettuate: 198 
 
 

 
 

TESTI E MATERIALI: 
 Libri di testo in adozione:  
 Conosciamo il corpo umano, Aut. Tortora – Derrickson . ed. Zanichelli. 
 Igiene e Patologia - .Aut. Amendola-Messina-Pariani ecc.  ed. Zanichelli. 
 Laboratorio di Microbiologia, Biochimica, Igiene e Pat. – aut.F. Fanti ed. Zanichelli  
 Appunti forniti dai docenti 
 Presentazioni  power point 
 Video lezioni  
 Link di articoli e video di particolare interesse scientifico e di attualità 

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 

 Lezione dialogata e laboratoriale 
 Lezione frontale 
 Lezione multimediale 
 Presentazioni  power point 
 Cooperative learning e tutoring 
 Videolezioni 
 Attività laboratoriale con Brainstorming 

 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 Verifiche orali in presenza  e a distanza  
 Prove scritte semistrutturate in presenza  e a distanza 
 Relazioni inerenti l’attività di laboratorio 

 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  

 Non è stato necessario svolgere attività di recupero. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità) 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 TBS 11 – Acquisire i dati ed 
esprimere qualitativamente e 
quantitativamente i risultati 
delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso 
grandezze fondamentali e 
derivate 
 
 
 
 
 
TBS 12 - Individuare e 
gestire le informazioni per 
organizzare le attività' 
sperimentali  
 
 
 
 
TBS 13  -  Utilizzare i 
concetti, i principi e i modelli 
della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei 
sistemi e loro trasformazioni 
 
 
 
 
TBS 14  - Elaborare progetti 
chimici e biotecnologici e 
gestire attività di laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Descrivere 
l’organizzazione strutturale 
dell’apparato urinario. 
Utilizzo del microscopio 
Osservazione preparati 
istologici pronti 
  Stabilire i fattori che 
influenzano le funzioni dei 
nefroni. 
Analisi chimico fisiche delle 
urine  

Descrivere le funzioni che 
contribuiscono all’omeostasi 
dei fluidi corporei. 
Descrivere le linee guida 
generali per una 
alimentazione sana. 
 
Utilizzo del microscopio 
 
 Stabilire i meccanismi del 
catabolismo del glucosio, dei 
lipidi e delle proteine 
 
 Osservare preparati istologici 
e classificare i diversi tessuti 
 
Riconoscere la relazione tra 
cibo ingerito e calore corporeo 
e stabilire i meccanismi che 
regolano l’omeostasi della 
temperatura corporea. 
 
Comprendere il 
meccanismo della 
spermatogenesi e del 
controllo ormonale dell’ 
apparato genitale maschile 
e femminile. 
 
 
 
 
 
 

 

Anatomia e fisiologia della 
struttura del rene. 
Il ruolo e le funzioni dei 
nefroni. 
La filtrazione glomerulare. 
Il riassorbimento tubulare. 
 La secrezione tubulare. 
Il percorso dell’urina. 
Gli elettroliti nei fluidi 
corporei. 
 
Le sostanze nutritive. 
Definizione di metabolismo. 
Il metabolismo dei 
carboidrati. 
Il metabolismo dei lipidi 
Il metabolismo delle 
proteine. 
 
Gli organi che costituiscono 
l’apparato genitale maschile 
e femminile. 
 
AIDS: Sindrome da 
immunodeficienza 
acquisita  ,herpes genitale, 
sifilide, epatite B, malattie 
cronico degenerative 
 
Principali agenti patogeni 
responsabili dell’induzione 
dei tumori. 
 
Classificazione delle 
sostanze cancerogene. 
La terapia dei tumori. 
 
 
Agenti infettivi 
Patogenesi e prevenzione  
Diagnosi e terapia. 
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Riconoscere l’ importanza 
del ruolo delle politiche di 
prevenzione dei programmi 
di screening e della ricerca 
di terapie sempre più 
efficaci. 
 
Prevenzione . 
Riconoscere le 
caratteristiche 
epidemiologiche. 
 
Comprendere 
 la relazione  
di causa effetto 
 tra i determinanti di 
malattia e le malattie. 
 
Epidemiologia, prevenzione 
aspetti clinici delle malattie 
genetiche. 
Riconoscere la 
sintomatologia e le 
complicanze del diabete. 
 
Comprendere  tutta la 
sequenza di eventi  che 
compongono la gravidanza. 
 
 

 

 
Studi di coorte. 
 
Studi caso-controllo. 
 
Trial terapeutici . 
 
Trial preventivi. 
 
Definizione e 
classificazione del diabete. 
 
Trisomia 21 –Sindrome di 
down. 
 
Emofilia. 
 
Fibrosi cistica. 
 
Leucemia mieloide 
cronica(LMC). 
 
La  gravidanza: 
 dalla fecondazione alle 
prime fasi dello sviluppo 
embrionale e infine allo 
sviluppo fetale . I 
cambiamenti materni. 

 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI  
 
Apparato urinario 
Equilibrio idrosalino dei fluidi corporei 
 Malattie da squilibrio elettrolitico 
 Malattie dell’apparato urinario 
 
 La nutrizione e il metabolismo 
Patologie del fegato, vie biliari e pancreas  
 Diabete- Obesità e disturbi alimentari; 
 
 Apparato genitale 
 Malattie infettive a trasmissione sessuale  
 Patologie non infettive  
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  Malattie cronico degenerative. 
 
 
Gli studi epidemiologici 
Pianificazione di uno studio epidemiologico 
Il campionamento di una popolazione  
Gli studi caso controllo 
 
 
Tumori  
Classificazione , basi biologiche della malattia 
Prevenzione , diagnosi e terapia dei tumori 
 
 Infezioni ospedaliere.  
Malattie neuro - degenerative ; 
Pianificazione di uno studio epidemiologico 
Il campionamento di una popolazione  
Gli studi caso controllo 
 
 
La Riproduzione 
Patologie legate alla gravidanza e al parto; 
 

 
 
 
  
Osservazioni relative alla didattica a distanza: 
 
punti di debolezza: criticità relative agli aspetti che attengono alla valutazione sommativa e agli 
strumenti di verifica. 
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PROGRAMMA IGIENE, ANT., FISIOL, PATOLOGIA 

 
MATERIA:  IGIENE,ANATOMIA,FISIOLOGIA E PATOLOGIA (ore settimanali:  6 di cui 4 lab). 

CLASSE: 5 sez. As  BIOTEC.SANIT. 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

DOCENTE: Prof.sse Antonella Palattella , Cornacchia Michele   

Libro di testo: 
CONOSCIAMO IL CORPO UMANO, edizione Azzurra – Ed. Zanichelli. 
IGIENE E PATOLOGIA, Ed. Zanichelli. 
 
Laboratorio di Microbiologia, Biochimica, Igiene e Pat. – aut.F. Fanti ed. Zanichelli 
 
 

Argomenti svolti   
 

  Apparato urinario 
Equilibrio idrosalino dei fluidi corporei 

 Malattie da squilibrio elettrolitico 

 Malattie dell’apparato urinario 

 La nutrizione e il metabolismo 
Patologie del fegato, vie biliari e pancreas  
 Diabete- Obesità e disturbi alimentari; 

 Apparato genitale 
 Malattie infettive a trasmissione sessuale  

 Patologie non infettive  

  Malattie cronico degenerative. 

Gli studi epidemiologici 
Pianificazione di uno studio epidemiologico 

Il campionamento di una popolazione  

Gli studi caso controllo 

Malattie cronico-degenerative  
Malattie cardiovascolari 

Diabete  

 
MALATTIE NON INFETTIVE  
 
Malattie dell’apparato respiratorio 
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Tumori  
Classificazione , basi biologiche della malattia 

Prevenzione , diagnosi e terapia dei tumori 

 

 Infezioni ospedaliere.  
Malattie neuro - degenerative ; 

Pianificazione di uno studio epidemiologico 

Il campionamento di una popolazione  

Gli studi caso controllo 

 
MALATTIE GENETICHE 
 
Malattie monofattoriali  
Malattie cromosomiche  
Malattie multifattoriali  

La Riproduzione 
Patologie legate alla gravidanza e al parto; 
 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Norme generali di prevenzione, di comportamento e di sicurezza. 

INDAGINI SULL’APPARATO URINARIO: 

Esame delle urine: 

 Raccolta del campione. 
 Esame dei caratteri fisici. 
 Esame dei caratteri chimici mediante uso di strisce reattive. 
 Esame microscopico del sedimento urinario. 
 Urinocoltura. 

Test dell’albumina urinaria. 

Determinazione qualitativa della glicosuria. 

Elettroforesi delle proteine urinarie. 

Tecnica del cateterismo vescicale. 

Ricerca dei metaboliti delle sostanze psicoattive mediante uso dei drug test. 

LA TECNICA ISTOLOGICA: 

Esame istologico: prelievo del campione, fissazione, disidratazione e diafanizzazione, inclusione, 
taglio, sparaffinatura e idratazione, colorazione, disidratazione e chiarificazione, montaggio e 
osservazione al microscopio. 

Osservazione al microscopio di preparati istologici. 
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LA TECNICA CITOLOGICA: 

Esame citologico: prelievo del campione, fissazione e colorazione. 

Osservazione al microscopio dell’epitelio della mucosa boccale. 

INDAGINI SUL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI, DEI LIPIDI E DELLE 
PROTEINE: 

Determinazione qualitativa dell’azione digestiva dell’amilasi salivare. 

Valutazione dell’attività proteolitica della bromelina. 

Riconoscimento dei grassi saturi e insaturi. 

INDAGINI SULLE PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE: 

Determinazione della glicemia basale mediante uso di glucometro con strisce reattive. 

Diagnosi di danno cardiaco: i markers cardiaci. 

Spirometria. 

INDAGINI SULLE INFEZIONI OSPEDALIERE: 

Igiene delle mani nella prevenzione delle ICA. 

INDAGINI SUI TUMORI: 

I tumori benigni e maligni: differenze dal punto di vista macroscopico e microscopico. 

INDAGINI SULL’APPARATO GENITALE E GRAVIDANZA: 

Analisi della gonadotropina corionica umana, degli estrogeni e dell’ormone luteinizzante. 

Test di ovulazione per il monitoraggio dei giorni fertili. 

Test rapido di gravidanza. 

Esami microbiologici TORCH. 

Test della translucenza nucale e Bi-test. 

Villocentesi. 

Amniocentesi. 

Ecografia morfologica. 

Diagnosi di tumore al seno.  
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RELAZIONE FINALE LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

 

 
 

 
 

MATERIA: Legislazione Sanitaria 

ore totali previste: 99 ore totali effettuate:99 

DOCENTE: prof.ssa Giovanna Pricci 

TESTI E MATERIALI: 
“Il nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie” a cura delle Redazioni Simone per la Scuola Ed. 
Simone 

Testi normativi consultati ed estratti in copia dalla G.U.: L. n. 833/1978; D.Lgs n.502/1992; L. n. 
219/2017; D. Lgs n. 101/2018. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Brainstorming, lezione multimediale, lezione dialogata, ricerca e uso di fonti, esercitazioni, problem 
solving, video-lezione in modalità sincrona e asincrona, gamification (kahoot) 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Verifiche orali, verifiche scritte semi-strutturate, relazioni, test di abilità 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Recupero in itinere per i discenti che richiedevano interventi di recupero su specifici contenut 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze: Conoscere la forma e i caratteri dello Stato e del Governo italiano, conoscere i principi 

fondamentali sanciti dalla Costituzione e i diritti civili, politici, etico-sociali ed economici riconosciuti 

dalla Carta costituzionale all’individuo e al cittadino con particolare riferimento al diritto alla salute, 

le fonti giuridiche italiane e la legislazione sanitaria europea. Organizzazione sanitaria italiana e 

dell’Unione Europea 

 

Abilità: Saper delineare le varie forme di Stato e di Governo, saper analizzare leggi, decreti legislativi, 

norme regionali, locali, integrative, individuare la strutturazione del SSN e le funzioni di ciascun ente, 
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ELENCO DEI CONTENUTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze: Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. Analizzare il valore, 

limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio. 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi ed identificativi. 

La Costituzione italiana, i principi fondamentali, i diritti civili ed etico-sociali con particolare 
riferimento al diritto alla salute. 

La norma giuridica, caratteri e tipologia, interpretazione ed 
applicazione. Il sistema delle fonti nazionali e sovranazionali. 

Il diritto dell’Unione Europea 

Lineamenti dell’ordinamento sanitario italiano. 

Le professioni sanitarie, socio-sanitarie e para-
sanitarie Il SSN e l’Unione Europea. 

La tutela della salute fisica e mentale con particolare riferimento all’emergenza Covid 19 

La Carta dei Diritti del cittadino: la Carta Europea dei diritti del malato, la Carta dei diritti 
dell’anziano, del malato in ospedale, la Carta dei diritti del bambino malato. 

Principi di etica e deontologia professionale anche in riferimento all’emergenza covid 19 

Il consenso informato L n.219/2017, le disposizioni anticipate di trattamento, la protezione dei dati 
personali con particolare riferimento a quelli sanitari (Codice della Privacy n. 196/2003 come 
modificato dal D. Lgs n. 101/2018. 

Igiene pubblica e privata e tutela dell’ambiente 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020: 

La qualità e l’accreditamento. 
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PROGRAMMA LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

MATERIA: Legislazione Sanitaria (ore settimanali: 3). 

CLASSE: 5^As 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

DOCENTE: Pricci Giovanna 
 
 

 
 
 

Uda. 1: Lo Stato e la Costituzione 
 

 Lo Stato, forme di Stato e forme di Governo, i suoi elementi costitutivi (territorio, 
popolo, sovranità) ed identificativi (denominazione, inno, emblema, bandiera) 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana, struttura e caratteri i principi 
fondamentali artt. 1-12. La regolamentazione dei diritti civili (art. 13-14-15-16-17-18-
19-21) ed etico sociali con particolare riferimento al diritto alla salute (art. 32) 

 
 

Uda. 2: Le fonti del diritto 
 

 La norma giuridica e i suoi caratteri 
 Classificazione delle norme giuridiche: 

-norme di comportamento, norme costitutive, norme organizzative; 
-norme inderogabili, derogabili, suppletive; 
-norme comuni, speciali ed eccezionali 

 L’interpretazione della norma giuridica: 
- autentica, giudiziale e autentica 
- letterale, logica, sistematica, adeguatrice 
- Interpretazione dichiarativa, estensiva, restrittiva 
- Analogia legis e analogia iuris 

 L’efficacia della norma nel tempo: 
-Vacatio legis 
-Abrogazione espressa e tacita, referendum abrogativo, annullamento 
-Il principio di irretroattività 

 L’efficacia della norma nello spazio: 
-principio di territorialità 
-il diritto internazionale privato 

 Il sistema delle fonti del diritto: 
-fonti atto e fonti fatto; fonti di produzione e fonti di cognizione; fonti nazionali e 
fonti sovranazionali con particolare riferimento alle fonti dell’UE 
-Costituzione, leggi ordinarie, decreti-legge, decreti legislativi, leggi regionali, 
regolamenti, usi o consuetudini 

 Il diritto dell’UE 

Libro di testo: 

 

“Il nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie” a cura delle Redazioni Simone per la Scuola Ed. 
Simone 
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-diritto originario e derivato 
-regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri 
-la procedura di adozione degli atti dell’UE 
-i rapporti tra diritto dell’UE e il diritto interno 

 
Uda n. 3: Il Sistema Sanitario Nazionale 

 
 Riferimenti normativi: 

L. n. 833/78; D.Lgs n. 502/1992 e L. n. 419/1998 (aspetti salienti) 
 Definizione del SSN e suoi principi fondamentali 
 Il Piano Sanitario Nazionale 
 I Piani sanitari Regionali 
 L’Unità Sanitaria Locale 

-Organi della Unità Sanitaria Locale 
-Distretti, dipartimenti di prevenzione, presidi ospedalieri, aziende ospedaliere 

 I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
 Le professioni sanitarie secondo la L. 251/2000: tipologie 

-il codice deontologico 
-Gli obblighi disciplinati dal CCNL del comparto Sanità 
-Le responsabilità del dipendente pubblico 

 Il Sistema sanitario nazionale e l’Unione Europea 
-la tutela della salute nelle fonti internazionali e dell’Unione Europea 

 

Uda n. 4: Gli interventi del SSN per l’assistenza e la tutela delle persone: 
 

 Le Carte dei diritti del cittadino: 
Carta europea dei diritti del 
malato Carta dell’anziano 
Carta dei diritti del malato in 
ospedale Carta dei diritti del 
bambino malato 
 Il consenso informato L. n.219/2017 
 Le D.A.T. 
 Igiene pubblica e privata e tutela dell’ambiente: 
Definizione di igiene, disinfezione degli ambienti (con mezzi fisici, chimici, 
disinfezione gassosa) 
Definizione di tutela ambientale: l’inquinamento delle acque, dell’aria, inquinamento acustico 

 

Uda n. 5: Responsabilità deontologica e privacy: 

 
 Aspetti etici e deontologici (principi e norme deontologiche, il segreto professionale) 
 Disciplina sul trattamento dei dati personali con particolare riferimento ai dati personali in 

ambito sanitario 
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RELAZIONE FINALE MATEMATICA 

 

 

MATERIA: Matematica                                            ore settimanali:3 

 

DOCENTE: Andrea Russo 

Classe V Sez. As  

a.s.2020/2021 

totale ore previste:99     totale ore effettuate:99 

 

 

 

TESTI E MATERIALI:  

 

M.Bergamini – A. Trifone - G.Barozzi. – “Matematica Verde” vol. 4A-4B-5 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA:  

 

La disciplina è stata presentata mettendo in evidenza correlazioni tra i diversi argomenti per 

abituare gli studenti al ragionamento ed alle abilità logiche. È stato curato l’aspetto sostanziale con 

esecuzione di esercizi e problemi per i vari argomenti affrontati, pur ponendo adeguata enfasi al 

formalismo e rigore tipico della disciplina. Ad inizio anno scolastico, particolare cura è stata posta 

nel richiamare gli elementi essenziali dello studio delle funzioni di una variabile, in particolar modo 

sul concetto di derivata, che risulta fondamentale per affrontare adeguatamente il calcolo integrale. 

Questo argomento è stato sviluppato nel corso del primo e parte del secondo quadrimestre. Sono 

state, inoltre svolte, in compresenza con altro docente di Matematica, lezioni preparatorie alle 

prove INVALSI; ad esse sono seguite simulazioni della stessa prova. La quasi totalità dell’anno 

scolastico è stata svolta in modalità di Didattica a Distanza, con l’utilizzo della piattaforma “Gsuite” 

per l’inserimento di materiale didattico proposto, verifiche e compiti assegnati agli studenti. Si 

segnala l’impiego assiduo del software freeware “Geogebra”, utilizzato per la rappresentazione 
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grafica di problemi inerenti funzioni di due variabili e calcolo integrale. Prevalente è stata la lezione 

di tipo frontale. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 

Verifiche scritte ed orali, in presenza ed a distanza 

La Valutazione, in decimi, è avvenuta in conformità con le rubriche di valutazione di Istituto. 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

 

In itinere e pausa didattica per l’intera classe 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

La classe 5As, costituita da venticinque alunni, si presenta eterogenea per capacità personali e 

motivazione. Ha lavorato non sempre in modo costante ed attento, fatta eccezione per un gruppo 

di 6-7 studenti preparati e propositivi. Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, gli alunni hanno 

mostrato rispetto verso il docente e verso gli altri compagni, tranne sparute eccezioni ed hanno 

rivelato un comportamento sociale corretto ed aperto, nonché disponibilità al dialogo. 

Sono stati effettivamente raggiunti dalla classe i seguenti obiettivi, previsti dal documento 

programmatico:  

 

TC5 = Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 

TC6 = Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
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TC7 = Utilizzare i concetti e modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati 

 

TC8 = Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 

I livelli di raggiungimento delle competenze e delle abilità rispecchiano quelli dei livelli di 

preparazione accertati con la valutazione sommativa. 

 

Osservazioni relative alla didattica a distanza 

 

A seguito dell’attivazione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa, 

a seguito delle decretazioni del Governo e della Regione Puglia connesse alla pandemia da 

Coronavirus, è stata rimodulata la programmazione delle attività. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: lezioni sincrone e asincrone 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: RE, Classroom, Meet. 

Materiali didattici: mappe concettuali, video, presentazioni in Power Point e/o files .pdf, software 

Geogebra. Consegne e indicazioni di lavoro sono stati caricati nello spazio virtuale costituito dalla 

Google Classroom  in particolare nella sezione “Lavori in corso” 

Verifiche: la dimensione informativa, formativa e sommativa sono state assicurate a mezzo: dialogo 

in videoconferenza, feedback su consegne e verifiche. 

      

punti di forza:  

 mantenere la relazione affettivo/cognitiva con gli studenti per raggiungere le finalità 
indicate nella programmazione e migliorare il processo di apprendimento con modalità 
funzionali alla mutata erogazione della didattica: 

 

punti di debolezza: 

 difficoltà tecniche di sovraccarico della rete e di connessione degli alunni. 
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PROGRAMMA MATEMATICA 
 

MATERIA: MATEMATICA (ore settimanali: 3) CLASSE: 5As 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 DOCENTE: RUSSO ANDREA 

 

 

RIPETIZIONE DI CONCETTI DEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO – 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Ripetizione dei concetti fondamentali. Studio della funzione: campo di esistenza, intersezione con 
gli assi, segno, ricerca degli eventuali asintoti, concetto di derivata prima e seconda con ricerca degli 
eventuali punti di massimo e minimo, studio della concavità. 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Definizione di primitiva e di integrale indefinito. Proprietà degli integrali indefiniti. Integrazioni 
immediate. Integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. Integrazione per 
sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte (con denominatore 
di primo e secondo grado) 

 

INTEGRALI DEFINITI 

L'area del trapezoide e l'integrale definito. Le proprietà dell'integrale definito. Teorema della media. 
La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula di Newton Leibniz 
per il calcolo dell'integrale definito. Calcolo delle superfici piane. Calcolo delle superfici delimitate 
da due funzioni. Calcolo del volume del solido generato dalla rotazione di un tratto di curva di 
equazione y=f(x) attorno all'asse x. Integrali impropri (cenni). 

 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

Disequazioni lineari e non lineari in due incognite e loro risoluzione grafica. Sistemi di disequazioni 
lineari e non lineari. Funzione reale di due variabili reali e suo dominio. Definizione di derivata 
parziale. Derivate parziali del secondo ordine. Teorema di Schwarz. Definizione di punto 
stazionario. Definizioni di punto di massimo e minimo relativo e assoluto. Determinazione dei 
punti di massimo e minimo relativo e dei punti di sella (Hessiano). Massimi e minimi vincolati. 

 

Libro di testo: Matematica Verde – Vol: 4A- 4B - 5 Autori: Bergamini – Trifone – Barozzi 

Editore: Zanichelli 
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EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Generalità e campi di applicazione. Equazioni differenziali del primo ordine. Integrale generale e 
particolare di un'equazione differenziale. Definizione e problema di Cauchy. Equazioni 
differenziali del tipo y = f(x). Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali 
omogenee del primo ordine. 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 2021: 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazione di Bernoulli 

 

 

 

 


