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1. Presentazione dell’indirizzo e del piano orario (Tecnico) 
Presentazione dell’indirizzo e del piano orario  

L’obiettivo che si prefigge l’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” è formare uno studente che 
sia in grado di: 
 

- utilizzare la strumentazione analitica di base di un laboratorio; 
- progettare, effettuare e/o collaborare a prelievi, preparare e conservare i campioni; 
- eseguire, interpretare analisi con tecniche chimiche, biologiche, biochimiche, microbiologiche; 
- avere consapevolezza delle chiavi interpretative dei fenomeni chimici e biologici alla base delle 

analisi eseguite ed elaborare i dati anche in chiave statistica; utilizzare strumenti informatici; 
- effettuare ricerche bibliografiche; conoscere l'inglese a livello operativo; avere conoscenze di 

base della normativa italiana ed europea relativa a sicurezza e qualità dei laboratori di ricerca e 
analisi inseriti in contesto pubblico o privato. 

-  
Lo studente viene preparato inoltre a: 
 

- analizzare criticamente il proprio lavoro individuando eventuali errori; 
- documentare adeguatamente il lavoro eseguito e comunicare in modo efficace, utilizzando gli 

specifici linguaggi;  
- organizzare le proprie attività affrontando i problemi dei diversi contesti operativi;  
- partecipare con contributo personale al lavoro organizzato o di gruppo;  
- affrontare il cambiamento, aggiornando continuamente la preparazione; 

 
L’indirizzo si propone di formare tecnici con un ampio ventaglio di competenze per la prosecuzione 
degli studi all’università, ma anche sufficienti per l’inserimento diretto nei seguenti settori 
professionali: industria, sanità, ambiente, settore farmacologico e delle biotecnologie. 
Dopo un biennio unitario, l’indirizzo si articola in due specializzazioni che sviluppano attività di 
approfondimento e di esercitazioni in settori specifici, oltre che una consistente cultura di base. 
 
Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative 
sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle 
interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli 
impianti e alle relative emissioni inquinanti. 
 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare. Lo scopo è identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 
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Piano degli studi dell’Indirizzo tecnico 
Quadro orario Biennio Ambientale Sanitario 

Discipline I L II L III L IV L V L III L IV L V L 
Lingua e letteratura italiana 4   4   4   4   4   4   4   4   
Lingua Inglese 3   3   3   3   3   3   3   3   
Storia, cittadinanza e Costituzione 2   2   2   2   2   2   2   2   
Matematica 4   4   4   4   3   4   4   3   
Fisica 3 1 3 1                         
Chimica 3 1 3 1                         
Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 2  2                           

Tecnologie e tecn. dirappr. grafica e labor. 3 1 3 1                         
Tecnologie informatiche 3 2                             
Scienze e tecnologie applicate     3 1                         
Diritto ed Economia 2   2                           
Geografia generale ed economica     1                           
Scienze motorie e sportive 2   2   2   2   2   2   2   2   
Religione cattolica/Attività alternative 1   1   1   1   1   1   1   1   
Fisica ambientale     2 1 2 1 3 2             
Chimica analitica e strumentale     4 2 4 2 4 2 3 2 3 2     
Chimica organica e biochimica     4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 3 
Biologia, microb. etecn. di controllo 
ambientale 

    6 3 6 3 6 4             

Biologia, microb. etecn. di controllo 
sanitario 

        4 2 4 2 4 3 

Igiene, anatomia, fisiologia e patologia         6 2 6 3 6 3 
Legislazione sanitaria                             3   
TOTALE ORE SETTIMANALI 32 5 33 4 32 8 32 8 32 10 32 8 32 9 32 9 
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Piano degli studi dell’Indirizzo tecnico – corso serale 

 

DISCIPLINE 

 

1° 
PERIODO 

2° PERIODO 
3° 

PERIODO UNITÀ 
ORARIE 
TRIEN-

NIO 

DI CUI 
IN 

LABOR. 
NON 

ATTIVO 
Unità orarie 

(lab.) 

Unità 
orarie 

(lab.) 
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G
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E

M
A
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Lingua e letteratura Italiana – 3 3 3 297 – 

Lingua Inglese – 3 3 3 297 – 

Storia  – 1 1 1 99 – 

Matematica – 2 2 2 198 – 

A
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IE

N
T
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 Legislazione sanitaria  – – – 1 33 – 

Chimica Analitica + Lab. – 2(1) 2(1) – 132 66 

Chimica Organica + Lab. – 2(1) 2(1) 4(2) 264 132 

Igiene – Anatomia + Lab. – 5(2) 5(2) 5(2) 495 198 

Microbiologia + Lab. – 4(2) 4(2) 4(2) 396 198 

TOTALE SETTIMANALE E 
ANNUALE 

– 22 22 23 2211 594 
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2. Il Consiglio di classe 

 

Composizione e stabilità 
 
Materia 

III-IV V 
Italiano e storia Francesca di Salvo Anna Trento 
Inglese Cinzia Mozzato Cinzia Mozzato 
Matematica Santo Rosselli  Santo Rosselli 
Biologia, e  microbiologia Ilaria Masiero Luana Palazzi 
Chimica analitica e strumentale Anna Mancone Paola di Prinzio 
Chimica organica e biochimica Anna Mancone Paola di Prinzio 

Igiene anatomia fisiologia patologia GiovannellaFarruggi
o 

GiovannellaFarruggio 

Legislazione sanitaria  Luisa Galli 
Laboratorio chimica organica e 
biochimica, igiene e microbiologia 

Giuseppe Lombardo Pietro di Giovanni 

 
 
Rappresentanti degli studenti:  Angelica Esposito, Francesca Zovi 

Coordinatore del Consiglio della classe V:Cinzia Mozzato 

Segretario del Consiglio: Giovannella Farruggio 

 
 
3. La classe 

3.1Composizione: studenti n. 20di cui maschi n. 6femmine n. 14 

Flussi degli studenti della classe 
 
Classe Iscritti 

stessa classe 
Iscritti da altra 

classe 
Promossi a 

giugno 
Promossi con 

debito 
Respinti o usciti 

dalla scuola 
III      
IV 5 13 10  6 studenti hanno 

proseguito il 
secondo periodo; 
2 studenti si sono 
ritirati in corso 
d’anno 

V 10 10*    
*di cui 4 studenti non sono più frequentanti al 15.05, benché non ritirati 
 

 

Totale studenti con un curricolo regolare (nessuna ripetizione nei 5 anni): 13 
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3.2 Presentazione della classe  

La classe era originariamente composta da 20 iscritti, di cui 16 sono tutt’ora frequentanti, come 
illustrato nel prospetto flussi. Del gruppo attuale, 10studenti provengono dal secondo periodo 
didattico del corso serale dell’Istituto, 6 provengono da altri istituti del territorio o da altri percorsi.  
Quattro studenti, pur non essendosi formalmente ritirati, hanno comunque interrotto da tempo la 
frequenza alla data di stesura del presente documento.  
La maggior parte della classe è formata da studenti lavoratori, con percorsi formativi e professionali, e 
di conseguenza con obiettivi, estremamente diversi e variegati. 
Il gruppo di dieci studenti originariamente appartenenti al secondo ‘periodo didattico’ (3/4° anno) ha 
nel corso dell’anno stabilito una buona relazione di collaborazione/integrazione con il gruppo, 
altrettanto misto, di studenti iscrittisi al serale in quinta: dinamiche maturate al volgere del secondo 
quadrimestre hanno permesso di far fronte ai non pochi problemi relativi alla frequenza e al lavoro di 
classe, in un anno impegnativo come quello terminale, reso più difficile dal perduraredell’emergenza 
sanitaria.  
Come al diurno, tutti gli studenti provengono da una classe quarta affrontata alternando lezioni in 
classe con lezioni a distanza per lo più erogate in modalità sincrona; il quinto anno ha perciò 
rappresentato per tutti un ritorno alla regolarità e ai ritmi pieni del lavoro in classe, con quanto 
comporta di strategia di studio, collaborazione, gestione del carico di studio domestico che comunque 
esiste. Questo dato, unitamente alla fisiologica discontinuità didattica legata alla ridefinizione 
dell’assetto organizzativo e didattico dei corsi serali (previsto dal D.P.R del 29 ottobre 2012 n. 263), 
rende conto della forteeterogeneità del gruppo. 

Basi eterogenee e ridotto numero di ore di lezione settimanali (rispetto al corso diurno) 
nonché l’ulteriore riduzione imposta dal coprifuoco in presenza e in DDI lo scorso anno, hanno inciso 
sulla preparazione generale della classe.  

Al netto della precarietà ‘fisiologica’ del corso serale, il percorso affrontato assieme ha tuttavia 
fatto emergere un quadro della classe articolato in gruppi diversi in termini di preparazione, maturità 
(personale e relazionale), coinvolgimento nelle discipline, motivazione e capacità di rielaborazione dei 
contenuti proposti. 

Un gruppo trainante ha fin dall’inizio e a dispetto delle obiettive difficoltà (legate non solo 
all’emergenza ma anche a impegni lavorativi o familiari e di organizzazione dello studio) mantenuto 
una centratura affrontando l’impegno quotidiano delle lezioni, la relazione con compagni e docenti, 
nonché la gestione dei diversi materiali (in classe o online come le FAD) con adeguata autonomia. 
Sebbene il suo approccio allo studio appaia talvolta ancora schematico/didascalico, questo gruppo ha 
consolidato nel tempo – chi in modo più profondo, chi più superficiale –un metodo di apprendimento, 
arricchendo la propria preparazione, integrando i contenuti con le proprie conoscenze pregresse e i 
propri interessie collaborando con i compagni. A conclusione del corso di studi, gli studenti che vi 
rientrano si distinguono per il profitto maturato nei diversi ambiti disciplinari, per la discreta 
rielaborazione personale dei contenuti specifici e per la capacità di individuare collegamenti. 

Un secondo gruppo di allievi–comprensivo anche di studenti con buone potenzialità ma 
metodo fragile o assente – ha mantenuto un interesse ed impegno più discontinui, affrontando i 
contenuti disciplinari, inclusi quelli laboratoriali,in modo più passivo. Questo gruppo ha dimostrato 
meno maturità nell’affrontare non solo lo studio ma il rapporto di comunità che si instaura in una 
classe e con i docenti, non rispettando sempre le consegne o partecipando poco. Per questi studenti il 
profitto risulta globalmente più che sufficiente: permangono delle lacune a livello di contenuti e risulta 
meno sviluppata la capacità di individuare collegamenti intra e interdisciplinari. 

Un terzo gruppo si è dimostrato invece spesso discontinuo nella frequenza e non sempre in 
grado di gestire i materiali e lo studio in autonomia; lo studio è stato mirato più al superare le verifiche 
sommative che alla quotidiana costruzione di un percorso. In questo caso, la guida offerta dai docenti è 
stata necessaria per cercare di articolare un percorso comune. Per questi studenti il profitto 
risultamediamentesufficiente, con lacune manifeste in alcune discipline.  

La classe ha svolto regolare simulazione della prima e della seconda prova rispettivamente il 
29 Aprile e il 4 Maggio 2022.  
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4. Programmazione del Consiglio di classe 
4.1 Attività integrative al curricolo effettivamente svolte nel triennio 

Nel corso serale l’orario è sensibilmente ridotto (da 32 a 23 ore settimanali, nell’ultimo anno) e la 
maggioranza degli studenti svolge un’attività lavorativa – chi di tipo continuativo, chi di tipo saltuario 
– in parallelo alla frequenza alle lezioni. Ciò rende generalmente difficile prendere parte ad iniziative 
proposte dall’Istituto nella fascia diurna o anche pomeridiana, per cui la classe ha partecipato ad 
alcune attività integrative organizzate dai docenti nella fascia oraria serale e/o iniziative extra previste 
in quella fascia nel corso del quarto anno e prima dell’emergenza sanitaria. Nel corso dell’anno quinto, 
le iniziative possibili sono state quelle indicate.  
 
Anno quarto (2020-2021) 
Corso sulla sicurezza organizzato dal prof. Basso (novembre 2021); 
Notte europea dei Ricercatori (Settembre 2021)  
 
Anno quinto (2021-22) 
Corso sulla sicurezza e antincendio organizzato dal prof. Basso (Marzo 2022); 
Certificazione di lingua inglese FCE/IELTS (Maggio 2022) 
Visita al Museo di Storia della Medicina/Orto Botanico/Planetario di Padova: MUSME (maggio/giugno 
2022*);  
 

4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

Il progetto complessivo dell’Istituto sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 
con la raccolta dei percorsi individuali di ciascuna delle studentesse e studenti della classe, è allegato 
alla documentazione che accompagna il presente documento. La specificità del percorso d’istruzione 
per adulti non rende tuttavia vincolante lo svolgimento di tali percorsi, in virtù dell’esperienza 
professionale o professionalizzante di molti iscritti. 

 Una studentessa ha svolto il percorso ASL durante l’estate 2021, mentre per i pochi altri studenti che 
presentino documentazione, essa si riferisce  ad attività svolte nel terzo anno diurno, nel quadrimestre 
che ha preceduto l’insorgere dell’emergenza sanitaria.  

 

4.3 Richiesta di esonero discipline 

L’OM n. 65 del 14 marzo 2022, art. 22.,comma8,(‘Colloquio d’Esame’) stabilisce che‘i candidati iscritti a 
corsi d’istruzione di secondo livello il cui percorso di studio personalizzato, definito nell'ambito del 
patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di 
unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - su richiesta - essere 
esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la 
sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di 
analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti 
e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato’.  
 
In riferimento all’Ordinanza di cui sopra, si segnala due studentiin possesso dei requisiti necessari per 
richiedere tale esonero nelle discipline indicate nel relativo PFI.  
Il Consiglio di Classe allega perciò le richieste di esonero pervenuteci in calce al presente documento, 
versione cartacea. 
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5. Attività inerenti ‘Educazione Civica’      
 
Trattandosi di un percorso rivolto ad adulti lavoratori che già vivono attivamente il loro ruolo di 
cittadini, si presume (e sovente si constata) che le competenze chiave di cittadinanza siano state 
recepite ed elaborate nel corso del proprio percorso di vita. In considerazione anche dell’oggettiva 
difficoltà degli studenti lavoratori di prendere parte ad iniziative extra, il percorso di ‘Educazione 
Civica’ è stato affrontato nel merito della disciplina Legislazione, come da programmazione 
disciplinare allegata; altri argomenti, selezionati rispetto alla programmazione d’Istituto a causa della 
specificità del percorso serale e della riduzione oraria, sono stati inseriti nelle singole discipline storia, 
lingua inglese, igiene, igiene e microbiologia.   
 
I contenuti trattati dalle discipline per l’ambito dell’educazione civica hanno complessivamente 
incluso: 
 
Legislazione sanitaria 
La Costituzione Italiana: nascita, caratteri e struttura.  
I principi fondamentali e il diritto alla salute.   
Normative durante l’emergenza sanitaria 
Unione europea, politiche e norme in materia di salute.  
 
Storia 
Il processo di integrazione europea, l’ONU 
storia del SSN dall’Unità d’Italia agli anni Settanta  
 
Inglese 
I fenomeni migratori: Migration stories, from The Italian Diaspora to Lampedusa 
Il mondo del lavoro e il gender gap: Jobs for Men and for Women 
Igiene 
Benessere psico-fisico: stile di vita e dipendenza in tempo di Covid 
 
Microbiologia 
La tecnica CRISPR/CAS. Questioni etiche riguardo all’uso di tale tecnica 
 
 
 
6. CLIL 
Non sono state previste attività da svolgere in modalità CLIL, mentre si è cercato di effettuare delle 
lezioni di compresenza tra materie tecniche e lingua inglese, soprattutto verso la fine dell’anno, per 
consolidare l’interdisciplinarietà dei contenuti affrontati.  
 
Padova,  15maggio 2022 
 
Il Coordinatore di classe  ____________________ 
 
Il Dirigente Scolastico   ____________________ 
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7. Programmazioni disciplinari 
 

Biologia, microbiologia e tecnologie controllo sanitario 

1.Docenti: Palazzi Luana (teoria), Di Giovanni Pietro (ITP) 
 
2.Libri di testo consigliati: Fiorin M. G., “Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria”, Zanichelli 
editore; Fanti F., “Biologia, microbiologia e biotecnologie” biotecnologie di controllo sanitario, 
Zanichelli editore 
 
3.Ore settimanali di lezione: 4 di cui 2 laboratoriali 
 
4. Presentazione della classe 
 
La classe è composta originariamente da 20 studenti, con esperienze scolastiche e lavorative 
diverse.La classenon ha goduto della continuità didattica per l’insegnante tecnico pratico né per 
l’insegnanteteorico. Una buona parte degli alunni, ha frequentato negli anni scolastici precedenti il 
corso serale dell'istituto. Probabilmente, il largo uso di DAD degli anni precedenti, non sempre ha 
permesso di consolidare conoscenze e abilità per lo studio della disciplina e per svolgere la parte 
laboratoriale. 
La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte della classe, discontinua per l’altra parte 
della classe, in alcuni casi anche per via del lavoro. 
La partecipazione alle lezioni è stata buona per una parte della classe e scarsa per altri. L’impegno 
nello studio è stato costante per gran parte della classe, discontinuo per altri. Risulta quindi non 
omogeno il livello di preparazione degli alunni. 
In generale, si è creato un clima sereno e la classe è stata abbastanza collaborativa.  
 

5. Metodi 
Principalmente, è stata utilizzata la lezione frontale. Le lezioni sono state impostate basandosi sul libro 
consigliato. Agli studenti è stato sempre fornito materiale di studio come powerpoint e video. Inoltre, 
per aiutare gli alunni nel ripasso, sono stati registrati audio riassuntivi appositi per ciascun modulo. 
Il dibattito e la partecipazione alle lezioni frontali è sempre stato stimolato. Inoltre, spesso, la prima 
parte della lezione è stata dedicata ad un ripasso delle lezioni precedenti con eventuali domande. 
Per preparare gli alunni al meglio per le verifiche, è stata fatta anche una lezione in gruppi di lavoro in 
cui i componenti dei vari gruppi erano chiamati a mettere in comune le conoscenze per rispondere a 
determinati quesiti. 
 
Le verifiche della prima parte dell’anno comprendevano domande a risposta chiusa e domande aperte. 
Nella seconda parte dell’anno sono state fatte verifiche con solo domande a risposta aperta per 
prepararsi al meglio alla seconda prova dell’esame di stato. È stata fatta anche una simulazione della 
seconda prova. 
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6. Contenuti/temi svolti  
 
Teoria 
 
Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ 

durata in ore 
Modulo 1_prima parte: Le mutazioni del DNA 

Classificazione delle mutazioni, mutazioni geniche, genomiche, cromosomiche. 
Effetti delle mutazioni sul fenotipo. Sistemi di riparazione del DNA. Origine delle 
mutazioni: mutazioni spontanee e mutazioni indotte. Agenti mutageni chimici e fisici 

 

Ottobre/ 10 h 

Modulo 1_seconda parte: Dall'ingegneria genetica alla genomica  
Biotecnologie tradizionali e moderne. 
Clonaggio genico: estrazione del DNA, frammentazione tramite enzimi di restrizione, 
separazione dei frammenti con elettroforesi (cenni), inserimento nel vettore, 
inserimento nella cellula ospite. Identificazione delle cellule trasformate. Tecnica e 
applicazioni della PCR, sequenziamento del DNA tramite metodo Sanger, 
DNA microarray, libreria genica e a cDNA. Progetto Genoma Umano (cenni). 

 

Novembre-
Dicembre/ 10 

h 

Modulo 2: Il controllo igienico sanitario nell'industria alimentare  
Concetto di qualità e igiene di un alimento. Contaminazioni microbiche ed 
alterazioni dell’alimento, fattori condizionanti la contaminazione. Contaminazione 
chimica di un alimento. Tossicità acuta e cronica. Cenni al pacchetto igiene per la 
sicurezza degli alimenti. Shelf-life degli alimenti. Malattie a trasmissione alimentare: 
infezioni, intossicazioni e tossinfezioni. Intossicazione da stafilococchi patogeni, 
tossinfezioni da E. coli, salmonellosi, tifo, intossicazione da Clostridiumbotulinum, 
tossinfezione da Clostridiumperfringens, infezione da Bacilluscereus, Listeriosi, 
micotossicosi, epatite A infettiva. Tecniche tradizionali e innovative per il controllo 
microbiologico degli alimenti 

 

Gennaio-
Febbraio/ 12 

h 

Modulo 3: Microrganismi di interesse biotecnologico nell'industria 
agroalimentare e farmaceutica 
Biotecnologie microbiche. I biocatalizzatori cellulari: i microrganismi. Strategie di 
screening (screening primario e screening secondario). Selezione dei ceppi alto-
produttori (mutazioni, ricombinazioni, ibridazione di lieviti, fusione di protoplasti, 
elettroporazione e DNA ricombinante). Substrati e prodotti. Preparazione dell’inoculo e 
scale-up. Fermentatori e loro classificazione in base ai processi di produzione (Batch, 
fed-batch e continui). Recupero dei prodotti 
Produzione del lievito per la panificazione. Produzione di acido lattico, acido citrico ed 
etanolo. Produzione biotecnologica di proteine umane. Produzione di vaccini 
ricombinanti, produzione di anticorpi monoclonali e ormoni (insulina, somatostatina e 
somatotropina). Produzione di penicillina naturale e penicilline semisintetiche. 
Produzione della birra 

Febbraio-
Marzo-

Aprile/18 h 

Modulo 4: Biotecnologie microbiche in ambito sanitario 
Terapia genica 

Maggio/ 2 h 

Modulo 5: Farmacologia e Farmacovigilanza 
Farmacocinetica. Farmacodinamica. Fase di ricerca pre-clinica. La sperimentazione 
clinica. Farmacovigilanza 

 

Maggio/ 4 h 
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Laboratorio  
 
Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 

Introduzione alla disciplina 
Preparazione di terreni 
Semina per striscio, per spatolamento e altri metodi di semina 
Conta delle colonie su piastra 

Settembre-ottobre-
novembre/ 14 h 

Modulo 1_seconda parte: Dall'ingegneria genetica alla genomica  
Trasformazione batterica con sistema pGLO 

 

Novembre-dicembre/ 8 
h 

Modulo 2: Il controllo igienico sanitario nell'industria alimentare 
(acqua, aria, superfici ed alimenti) 
Il sistema HACCP nell’industria alimentare 
Criteri microbiologici. Piani di campionamento a due classi e a tre classi 
Definizione, caratteristiche e analisi microbiologica di acqua di 
approvvigionamento mediante tecnica delle membrane filtranti 
Definizione, caratteristiche e analisi microbiologica di latte crudo 

 

Gennaio-aprile/ 20 h 

*Modulo 3: Produzioni alimentari (fermentazioni) 
Fasi di produzione della birra (fermentazione e imbottigliamento) Maggio/ 4 h 

 
Gli argomenti indicati con asterisco verranno svolti dopo il documento del 15 maggio 

 
7.7 Nuclei tematici pluridisciplinari 
1. Dna: meiosi-alterazioni-malattie genetiche tutte, prevenzione-screening, produzione insulina con 
Dna ricombinante, variabilità virus DNA-RNA e produzione di vaccini (igiene, inglese) 
2)Membrana cellulare: i tipi di trasporto attraverso la membrana e alterazione di permeabilità. I 
secondi messaggeri e attivazione genica diretta nel sistema endocrino e sue patologie .Degenerazione 
della guaina mielinica -Sclerosi multipla (igiene, inglese, chimica) 
3)Igiene alimentare: malattie infettive a trasmissione oro-fecale e mta :salmonellosi-
gastroenteriti,botulino ,colera  (igiene, inglese) 
5)Carboidrati e loro metabolismo: Diabete,produzione d’insulina-plasmidi-ingegneria genetica 
(chimica, igiene, inglese) 
6)Ciclo di Krebs: ciclo di Krebs e produzione dell’acido citrico  
7)Lipidi: Obesità,inattivitàfisica,ipertensione-arterosclerosi-cardiopatie (igiene, chimica) 
8)Diritto alla salute e SSN: Definizione di salute (OMS) prevenzione,epidemiologia e trasmissibilità  
(legislazione, igiene) 
9)Proteine:Igiene L’insulina,fenilchetonuria enzima inattivo, anemia falciforme, emofilia A-B-C 
(igiene, inglese) 
 
 
 
 
I docenti ______________________    I rappresentanti ______________________  
              ______________________  
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Chimica organica e biochimica 
 

1.Docenti: Paola di Prinzio (curricolare) Pietro di Giovanni (ITP) 

2.Libro di testo/materiali consigliati: Per il corso serale non è stato adottato nessun libro di testo. Agli 
studenti lavoratori il docente fornisce dispense e altro materiale sugli argomenti trattati.  

3.Ore settimanali: 6 (di cui 2 in compresenza con l’ITP) 

 
4. Presentazione della classe 

La classe si è presentata con una preparazione disomogenea e una conoscenza della disciplina molto 
variegata, in relazione alla tipologia di studi affrontati negli anni precedenti e alla frequenza non 
sempre costante durante l’anno scolastico svolto. Nel primo periodo dell'anno scolastico sono stati 
affrontati gli argomenti di chimica organica propedeutici allo studio della biochimica, rivedendo i 
concetti fondamentali della disciplina e riprendendo talvolta argomenti di chimica generale.  
La classe può essere vista come suddivisa in tre gruppi: il primo gruppo costituito da studenti di buona 
capacità caratterizzati da una notevole attitudine allo studio individuale che gli consente di 
raggiungere in alcuni casi anche livelli discreti. Un secondo gruppo di studenti con attitudini medie che 
pur affrontando lo studio con serietà si attesta su livelli buoni. C’è poi un terzo gruppo di alunni che ha 
seguito con maggiore passività ed una preparazione opportunistica in vista di verifiche e/o 
interrogazioni e che si attesta su livelli di sufficienza a volte anche raggiunti con difficoltà. Lo studio 
dell’intero gruppo classe è mnemonico.  
In laboratorio una parte della classe si è mostrata sempre attenta e molto interessata allo svolgimento 
delle esperienze. Alcuni alunni, tuttavia, si sono limitati ad una mera osservazione senza una 
partecipazione attiva. 

 
Metodo didattico e valutazione 

Le lezioni sono state frontali con il supporto di sussidi audiovisivi, powerpoint,  video lezioni, 
materiale ed appunti forniti dal Docente e condivisi su classroom.Uso di schemi, tabelle, grafici e   
attività di recupero.La valutazione delle conoscenze, delle abilità, delle competenze disciplinari è stata 
effettuata utilizzando diverse tipologie di verifica:Verifiche orali: interrogazioni Verifiche scritte: 
prove non strutturate, prove semistrutturate e test.Attività laboratoriale: relazioni sulle attività svolte 

 

6. Argomenti svolti/temi                     

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ ore 

1. Composti carbossilici 

 Conoscere la nomenclatura ed i metodi di preparazione per ossidazione, per 
idrolisi e da un reagente di Grignard Conoscere le proprietà chimiche: acidità, 
sali, riduzione, alogenazione e decarbossilazione Conoscere i derivati degli 
acidi carbossilici: gli alogenuri acidi, le anidridi, gli esteri, le ammidi; 
conoscere i metodi di preparazione e le loro proprietà chimiche 
Conoscere la reazione di saponificazione Risolvere esercizi con la 
nomenclatura IUPAC Prevedere i prodotti delle fondamentali reazioni di acidi 
carbossilici e derivati 

 Settembre 

7 ore 
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2.Ammine ed etero cicli azotati 
 

Classificazione: nomenclatura delle ammine Struttura e proprietà fisiche 
delle ammine basicità delle ammine 
Risolvere esercizi con la nomenclatura IUPAC 

Ottobre 
5 ore 

3.Acidi carbossilici e derivati  
 

Classificazione: nomenclatura, struttura e proprietà degli acidi carbossilici. 
Acidità del gruppo carbossilico. 
Reazioni: salificazione, esterificazione di Fischer, reazioni di preparazione 
degli acidi: ossidazione. Meccanismo generale dell’esterificazione. 
Classificazione e proprietà dei derivati: cloruri acilici, esteri, anidridi, 
ammidi 
Risolvere esercizi con la nomenclatura IUPAC Prevedere i prodotti delle 
fondamentali reazioni di acidi carbossilici e derivati Descrivere il 
meccanismo della reazione (schema muto). 

Ottobre/Novembre 
10 ore 

4. Carboidrati  
 

Introduzione, monosaccaridi, chiralità, anomeria e mutarotazione, strutture 
piranosiche e furanosiche, disaccaridi (lattosio, saccarosio e maltosio), 
polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa) 

Novembre/Dicembre
10ore 

5. Lipidi e detergenti 
 

Introduzione, grassi ed olii, idrogenazione, saponificazione, fosfolipidi, 
cere, terpeni, steroidi, membrana cellulare 

Gennaio/Febbraio 
10 ore 

6. Amminoacidi e proteine 
 

Introduzione, proprietà acido basiche, legame peptidico, idrogeno e disolfuro 
nei peptidi, struttura primaria, secondarie, terziaria e quaternaria, emoglobina 
e mioglobina, 

Febbraio/Marzo 
10 ore 

7. Enzimi 
 

Introduzione, cofattori, coenzimi, classificazione enzimi, funzionamento, 
fattori che influenzano la velocità e funzionalità, regolazione della via 
enzimatica, regolazione a feedback, inibitori. Ciclo di Krebs 

Marzo/Aprile 
10 ore 

8. Nucleotidi e acidi nucleici* 
 

Introduzione, struttura, componenti di DNA e RNA, nucleosidi, nucleotidi, 
struttura primaria e secondaria, biosintesi proteine, replicazione DNA, altri 
nucleotidi importanti (ATP, NAD e FAD) 

Aprile/Maggio 
10 ore 

 
 
Laboratorio                                                                                                                                                                             
                           
                                                                                                                                                                                         
Titolo dell'unità 
didattica e contenuti 

Competenze Periodo/ durata in 
ore 

Sicurezza laboratorio, 
vetreria  

Essere in grado di applicare le più elementari 
norme di sicurezza nello svolgimento di 
esperienze di laboratorio; 

Settembre/Ottobre 
12 
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Valutare quale vetreria/strumentazione è più 
adatta all’esecuzione di un’esperienza di 
laboratorio; 
Comprendere ed eseguire in sicurezza una 
semplice metodica di laboratorio. 

Sintesi aspirina, 
cristallizzazione 
purificazione, test di 
riconoscimento FeCl e 
tlc cromatografia su 
strato sottile) 
 

Sapere eseguire una sintesi; 
sapere interpretare con spirito le diverse 
modifiche apportate alla metodica proposta. 
Saper caratterizzare il prodotto ottenuto. 
Saper impostare un progetto di sintesi organica 

Novembre/Gennaio 
20 

Saponificazione  Conoscere le principali fasi di realizzazione di un 
processo chimico industriale per la produzione 
di saponi a partire da grassi e idrossidi di metalli 
alcalini 
Conoscere la reazione di idrolisi basica (reazione 
irreversibile) 

Febbraio/Marzo 
 

20 

Fermentazione Alcolica  Conoscere le principali fasi di realizzazione di un 
processo chimico industriale. 
Saper effettuare una fermentazione 
Utilizzare, in modo sufficientemente adeguato, la 
strumentazione presente nel laboratorio; 
opportunamente guidato, è in grado di applicare 
comuni tecniche per l’esame dei processi 
biochimici in una produzione industriale ed è, 
inoltre, in grado di produrre semplici, ma 
complete, relazioni scritte e orali. 

Aprile/Maggio 
18 

 

Verifiche di laboratorio 

Nelle esercitazioni di laboratorio gli alunni per ogni esperienza hanno completato un modulo 
prestampato messo a loro disposizione per poter valutare le   competenze le conoscenze 
acquisite durante l’esercitazione (relazione di laboratorio), in alternativa è stato somministrato 
un questionario con domande    aperte e/o domande a risposte multiple. 

 
7.Nuclei tematici pluridisciplinari 
 
Dna e acidi nucleici : microbiologia,, inglese, igiene, storia;  
carboidrati: microbiologia, igiene, inglese, legislazione;  
lipidi: igiene, microbiologia, inglese;  
proteine: microbiologia, inglese, igiene; 
Ciclo di Krebs: igiene, microbiologia. 
 
Il/La docente ______________     I rappresentanti _____________________ 

           ______________________ 
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Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

 
1.Docenti :Farruggio Giovannella (curriculare) ,Pietro Di Giovanni (ITP) 
 
2.Libri di testo consigliati: Keller M., ‘Il Corpo Umano’, ed. Zanichelli; Amendola-Messina-Pariani-
Zappa-Zipoli, ‘Igiene e patologia’, ed. Zanichelli  
 
 3. Ore settimanali :5h  di cui due  di laboratorio 
 

4.Presentazione della classe 
 
La classe è composta da 17 alunni,con esperienze scolastiche e lavorative diverse e variegate. La 
classe, durante il primo periodo,si è impegnata con assiduità tranne  per alcuni il cui impegno  è stato 
altalenante. 
Nel secondo periodo alcuni non hanno più frequentato  e si sono creati nuovi equilibri ; comunque  
non è mai mancato l’impegno e la solidarietà tra gli alunni. Sono state assegnati  alcuni  elaborati  su 
varie patologie e con  successive  discussioni di classe quale momento  di concretezza e opportunità di 
approfondimento. Alcuni moduli sono stati sintetizzati a causa dell’assenza della docente per aver 
contratto il virus Sars-Cov-2  .  In generale,malgrado il periodo non facile, si è creato un discreto clima 
di classe, raggiungendo un’adeguata preparazione, obbiettivo prioritario di questa scuola. 
 
5. Metodi: Si è per lo più utilizzato come punto di partenza la lezione frontale, successivamente 
integrata dal lavoro in classe mediante preparazione e stesura di schemi, slide focalizzanti, 
organizzazione di dibattiti. I materiali sono stati integrati con fotocopie , registrazioni, video. 
 
 
 
6. Contenuti/temi svolti (136h) 
 
Titolo dell'unità didattica e contenuti Competenze Periodo/ durata in 

ore 
Modulo 1 :Apparato nervoso: ripasso del tessuto 
nervoso. Conducibilità. Sistema nervoso centrale: struttura 
e protezione. Sistema periferico: nervi cranici e spinali. 
Sistema nervoso autonomo (simpatico 
parasimpatico).Patologiedegenerative:Alzheimer-
Parkinson-Sclerosi multipla 

Conoscere e 
descrivere la 

struttura del sistema 
nervoso e il 

funzionamento. 
Disquisire sulle 

patologie 
degenerative 

Fine 
settembre/novem

bre 
 

32h 
( 2 in FAD 

4h di ripasso 
secondo periodo) 

Modulo 2 Organi di senso  

Sensibilità generale e specifica. Anatomia e  fisiologia 
dell’occhio e orecchio. Cenni disturbi della vista 

Aspetti generali di 
struttura ,fisiologia e 

descrizioni sui 
disturbi 

Dicembre-inizio 
Gennaio 

14h 
(2 in FAD) 
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Modulo 3Apparato riproduttore 

Anatomia di gonadi maschili: testicoli, liquido seminale e 
testosterone. Anatomia di gonadi femminili: ovaie, tube, 
utero e vagina. Cicli ovarici e uterino. Ghiandole mammarie 
e lattazione. Fecondazione, gravidanza e parto. Cenni 
sviluppo embrionali. 

Conoscere la 
struttura anatomica 

e fisiologia 

Marzo 
24h 

(2 in FAD) 
 

Modulo 4 Apparato Endocrino 

Ormoni: tipi, meccanismi d’azione, rilascio e regolazione. 
Anatomia e fisiologia : ipofisi, tiroide, paratiroidi, surrenali, 
isole pancreatiche, gonadi e timo. Patologie cenni 

Definire il concetto di 
ghiandola endocrina 
e ormone. Descrivere 

i meccanismi 
d’azione e i sistemi di 
controllo. Descrivere 

gli effetti di 
eventuale ipo o 

ipersecrezioni di 
alcuni ormoni 

 
gennaio-Febbraio 

 
17h 

Di cui 2 in fad 

Modulo 5 Malattie infettive: concetti generali 

eziologia, profilassi, notifica, isolamento, diagnosi 
Prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 

Malattie a trasmissione: sessuale e/o parenterale, oro-
fecale(mta), aerea e infezioni ospedaliere 

Conoscere la 
sorgente, via 

trasmissione e 
prevenzione 

Marzo-Aprile 
13h 
Di cui 3  infad 

 

Modulo 6 Malattie non infettive 

eziologia, determinanti, prevenzione: primaria, secondaria 
e terziaria. Tabagismo, alcolismo, silicosi, ansia, 
depressione 

Saper descrivere la 
differenza tra 

malattie infettive e 
non,sapere l’agente 

eziologico e spiegare 
i rapporti causa -

effetto e le 
conseguenze 

 Aprile 
6h 

 
 

Modulo 7Obesità, Diabete  

Regolazione del glucosio ematico. Complicanze e terapie. 
Disturbi del comportamento alimentare 

Descrivere tali 
patologie, insorgenza 

e profilassi 

Aprile 
9h 

 

Modulo 8 BPCO 

Epidemiologia ,eziologia e prevenzione. Bronchite 
cronica,enfisema e asma 

Descrivere le 
patologie 

Aprile 
8h 
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Modulo 9 Malattie genetiche 

Classificazione, prevenzione. Cromosomiche, monofattoriali 
e multifattoriali. Fibrosi cistica, distrofia muscolare di 
Duchenne e Becker, anemia falciforme, sindrome di Down 

 

Conoscere i concetti 
generali di malattia 

genetica e descrivere 
genotipo e fenotipo 

di quelle trattate 

Aprile-Maggio 
 

6h 

Modulo 10 Neoplasie 

Definizioni,classificazione e 
patogenesi.Cancerogenesi.Epidemiologia,prevenzione,cause 
e fattori 

Saper spiegare la differenza tra tumore benigno e maligno.Conoscere  le possibili cause,laprofilass 
SS 

Saper descrivere la 
differenza tra tumore 
benigno e maligno,le 
possibili cause e la 
prevenzione 

Maggio 
7h 

  
Laboratorio  
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                              
Titolo dell'unità didattica e contenuti Competenze Periodo/ durata 

in ore 
Sicurezza in laboratorio (normativa e 
regolamento) 

Conoscere e applicare le 
regole della sicurezza 

Settembre  

Allestimento di un vetrino di tessuto a secco e a 
fresco 
(teoria e pratica) 
 

 

Settembre  

Osservazione di vetrini su sistema nervoso e 
organi di senso  

Saper individuare i 
fattori e applicare la 
correzione 
 

Novembre-
Dicembre  

Osservazioni di foto di vetrini su organi di senso 
ed 
apparato riproduttore 
 

Saper riconoscere le 
caratteristiche 
morfologiche 
 

Gennaio  

Osservazioni di vetrini su apparato endocrino 
Saper riconoscere le 
caratteristiche 
morfologiche 
 

Saper riconoscere le 
caratteristiche 
morfologiche 
 

Gennaio-
febbraio  

 

Determinazione spettrofotometrica (teoria) 
Esercitazione pratica sulle proteine , azotemia e 
indice glicemico 
 

Conoscere la 
metodica e la sua 
applicazione 
 

Gennaio-marzo 
 

Test ELISA:teoria ed esercitazione Conoscere la metodica e la sua 
esercitazione 
 

Marzo-Aprile 
 

 
Determinazione del contenuto di :Co,catrame e 
umidità nel fumo di una sigaretta 
 

 

Aprile –maggio 
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7. Nuclei tematici pluridisciplinari 
 
1. Dna: meiosi-alterazioni-malattie genetiche tutte, prevenzione-screening, produzione insulina con 
Dna ricombinante, variabilità virus DNA-RNA e produzione di vaccini (microbiologia, inglese) 
2)Membrana cellulare: i tipi di trasporto attraverso la membrana e alterazione di permeabilità .I 
secondi messaggeri  e attivazione genica diretta nel sistema endocrino e sue patologie .Degenerazione 
della guaina mielinica -Sclerosi multipla (microbiologia, inglese, chimica) 
3)Igiene alimentare: malattie infettive a trasmissione oro-fecale e mta :salmonellosi-
gastroenteriti,botulino ,colera  (microbiologia, inglese) 
4)Virologia: malattie infettive con eziologia virale: gastroenteritidarotavirus-adenovirus,epatiti A-B-
C,influenza,tubercolosi,Aids,papillomavirus,covid 19 (microbiologia, inglese) 
5)Carboidrati e loro metabolismo: Diabete,produzione d’insulina-plasmidi-ingegneria genetica 
(chimica, microbiologia, inglese) 
6)Ciclo di Krebs: ciclo di Krebs e produzione dell’acido citrico (microbiologia) 
7)Lipidi: Obesità,inattivitàfisica,ipertensione-arterosclerosi-cardiopatie (microbiologia, chimica) 
8)Diritto alla salute e SSN: Definizione di salute (OMS) prevenzione,epidemiologia e trasmissibilità  
(legislazione) 
9)Proteine: Insulina,fenilchetonuria enzima inattivo, anemia falciforme, emofilia A-B-C 
(microbiologia, inglese) 
10)OGM: Igiene mutazione del genoma   e terapia genica oggi e per curare in future le malattie 
genetiche senza cura 
11)Processi biotecnologici per produzioni alimentari : Igiene alcolismo,pancreatite,cirrosi,polveri 
di lavorazioni; silicosi, disturbi del comportamento alimentare anoressia e bulimia (microbiologia) 
12)Salute mentale : Snc Alzheimer , Parkinson , Ansia e Depressione (italiano) 
13)Coronavirus: Coronavirus,eziologia,clinica,variabilità, trattamenti,prevenzione (inglese) 
14)Neoplasie:definizioni,classificazioneecancerogenesi 
 
 
 
 
 
 

Il/La docente ______________     I rappresentanti _____________________ 

           ______________________ 
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Lingua Inglese 

1.Docente: Cinzia Mozzato 

2. Libro di testo/materiali: Dispensa tratta da New A Matter of Life: English for Chemistry, Biology, and 
Biotechnology, Edisco 2015 [microlingua] e da Identity B1+-B2 [letture] 

Materiale organizzato in slide e audio-lezioni condiviso indidattica (Classroom) 

3.Ore settimanali di lezione: 3h 

4.Presentazione della classe 

La classe, composta nella versione definitiva da 17 studenti, presenta livelli di ingresso disomogenei a 
causa del diverso percorso individuale: per alcuni, l’esperienza di alfabetizzazione in L2 (se esistente, e 
comunque svoltasi anni fa in modalità differenti e sulla base di approcci didattici diversi) ha richiesto 
nel corso dei due anni l’acquisizione/il riconoscimento di strutture base e di lessico, oltre che un 
metodo di apprendimento; per altri, l’alfabetizzazione avvenuta più di recente presso il corso diurno si 
riflette in un’acquisizione più veloce delle funzioni comunicative/lessico. Un nucleo di studenti 
dimostra basi solide e ha affrontato l’anno finale contribuendo alla comunicazione in classe e 
apprendendo il lessico della microlingua. 

Il programma preventivo è stato sensibilmente sfrondato dei contenuti grammaticali per 
favorire la comprensione e la rielaborazione di testi scritti o orali in lingua e in microlingua, dividendo 
nella prima parte dell’anno la classe per gruppi di livello ma alimentando, nei momenti comuni e nel 
secondo quadrimestre, la comunicazione in classe, cui la maggior parte degli studenti ha contribuito in 
base alle proprie abilità. Lo scopo del secondo quadrimestre è stato soprattutto fissare di nuclei 
tematici/lessicali centrali in lingua di settore, che avessero convergenza con le altre materie.  

Il lavoro in classe, sia in presenza che a distanza lo scorso anno, si è svolto in un clima sereno. 
L’interazione è stata garantita da un nucleo di studenti assiduamente frequentantiche, a prescindere 
dalle differenti competenze,hanno dimostrato buona motivazione, mantenendo un atteggiamento 
generalmente corretto e collaborando alle attività proposte. I frequentanti più irregolari hanno invece 
affrontato il percorso con più passività, intervenendo poco talvolta per ridotte abilità comunicativa, 
talvolta per il poco sistematico lavoro domestico.  

Il lavoro in classe fa emergere tre gruppi distinguibili in base ai risultati, all’impegno, al metodo 
di acquisizione ed elaborazione di competenze linguistiche generali e settoriali, oltre che 
all’elaborazione di competenze interdisciplinari. 

In questa suddivisione, riflessa dai voti di ammissione all’esame, emerge un primo gruppo 
sempre partecipe, determinato, puntuale e forte di un metodo di apprendimento consolidato (a partire 
dalla presa appunti, dall’organizzazione del materiale e dal lavoro domestico) che ha attivamente 
contribuito alla rielaborazione dei contenuti; un secondo gruppo, meno regolare nella frequenza e 
meno sistematico nell’apprendimento e nel consolidamento, ma abbastanza partecipe quando in classe 
e generalmente regolare nelle consegne; infine un terzo gruppo, dalla frequenza irregolare e che – 
seppur partecipe quando in classe – ha per questo motivo costruito un percorso più discontinuo, non 
essendoci stato molto spazio per la revisione o il consolidamento di contenuti specifici.  

I tre gruppi si sono attestati, rispettivamente, su risultati più che discreti/buoni e anche più che 
buoni, più che sufficienti, e appena sufficienti o lacunosi.  Una studentessa ha conseguito nel corso 
dell’anno la certificazione FCE  (livello B2.2), mentre uno studente aveva già conseguito la 
certificazione CAE (livello C1.2).  
 

5.Metodi 

Il lavoro in classe ha visto alternarsi tre momenti: l’eliciting lessicale, la lettura e/o 
l’ascoltosvolti per favorire il ripasso e il consolidamento del lessico/delle pronunce) e la 
ripetizione/rielaborazione dei contenuti. Ciascun contenuto, ad eccezione dei più didascalici, è stato 
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affrontato in modo che la lettura fosse seguita da domande guida  la cui rielaborazione è stata 
verificata mediante restituzione collettiva all’orale. 

Improntata all’approccio funzionale-comunicativo, la lezione è stata condotta per lo più in 
modo partecipato. Come sottolineato in precedenza, la priorità è stata data alla rielaborazione dei 
contenuti, affinché si acquisisse una buona padronanza della microlingua (ESP) e si consolidassero le 
strutture di definizione di prodotti e processi (ex: le proteine/la denaturazione).  Tale focalizzazione, 
non utile ad una classe serale con percorsi e livelli differenti, non è risultata utile al fine comunicativo 
benché gli studenti abbiano ora acquisito terminologia specialistica.  

La revisione grammaticale/sintattica è stata puramente contestuale, agganciata a strutture del 
discorso specifiche e la valutazione è stata, nel secondo quadrimestre, per lo più orale.  

Gli studenti più attivi hanno contribuito a rafforzare i nuclei tematici mediante rielaborazioni e 
interventi strutturati. La valutazione orale si è svolta mediante quesiti aperti di media ampiezza, 
formulati dapprima in modo più nozionistico e poi dettagliandoli per lasciare spazio ai collegamenti; le 
prove scritte nel secondo periodo sono state, coincidendo con la didattica a distanza, orientate ad una 
finalità diversa: essendo la materia originariamente presente nell’Esame di Stato, si è trattato di 
svolgimento di webquest sulle infezioni e di elaborati assegnati come lavoro domestico e discussi in 
classe, a rotazione, per allenarne la presentazione. Oltre alla pertinenza contenutistica, la valutazione 
delle prove orali ha considerato: appropriatezza lessicale, correttezza grammaticale e coesione 
sintattica, capacità di rielaborazione personale/capacità di sintesi.  
 

 

6. Contenuti svolti/temi [96 ore] 

 

Titolo unità didattica e argomenti Ore/periodo  

MODULE 1: Back to school  
Reading/watching: Wonder by Jack Palacio 
Lessico/grammatica:  
Revisione tempi e descrizione psicologica: story telling relative a un film visto o 
a un romanzo letto; dalla dispensa ‘Famous People’ reading/listening; illustro 
una a biografia: ‘Rosa Parks’, ‘Martin Luther King’. Ripasso di 
personalityadjectives;uso dei tempi presenti e del simplepast e pastcontinuous, 
uso dei connettivi (linkers)  
Presentazioni: a novel, a biography 
 

16 h  

settembre/ ottobre 

 

Titolo unità didattica e argomenti Ore/periodo 

Module 2: Speaking 
Reading and listening: ‘Dagmara and Spielberg’, ‘Sportspeople: Vanus Williams, 
Lebron James’  ‘What should I do? Body Language advice’  
Reading (advanced) ‘cancellation culture’ (photocopy) 
Lessico/grammatical: la frasepassive;il present perfect I have donecon for, 
since, ever/never, yet, already.Ilparticipio. Uso di should/shouldn’t per consigli 
State of mind and emotions p. 54 
Very,quite, not so + mild adjectives, really/totally before extreme adjectives. P. 
51. 
FAD: famous people: Muhammad Ali, Rosa Parks, Martin Luther 
 

8 h  

Ottobre/novembre  

 

  

MODULE 3 : The building bricks of the world  
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Reading:‘the periodic table’ (M-9) ‘the three states of matter; definition of 
atoms and molecules’ (M-3);‘the building blocks of matter:definition of 
elements, compounds, mixtures; covalent and ionic bonds, chemical reactions: 
synthesis, decomposition, acid-base, oxidation’ (M-9). [Solo ascolto: ‘A 
chemistrylesson’]. 

Lessico / grammatica: lessico specifico delle definizioni di materia, composti, 
legami, reazioni chimiche. Definizioni in frase passiva 

 

Novembre/dicembre 

(12h) 

 

MODULE 4: biomolecules  
 
‘Carbohydrates’: simple and complex; function of polysaccharides in animal and 
plants; the hydrolysis process (pp. 84-86) 
 
‘proteins’: make-up, functions, categories; (pp. 87-89); structure of proteins 
(video) 
 
‘lipids’: functions and categories (p. 90), the phosholipidic bilayer;  
 
‘nucleic acids’: make-up and functions (pp. 92-93); DNA, RNA and ATP  
 
Lessico: vocabolario relativo alla biochimica; lessico e processi legati alle 
biomolecole. In aggiunta al libro gli studenti hanno lavorato su schede 
didattizzate relative ai video: ‘Ricochet Science’ 
 
 

25h  
Dicembre/febbraio 
 

 

 
MODULE 5: Microbes and Microbial technology 
 
Microbes the factory of everything (p. 106, solo ascolto con gap-filling) 
,Bacteria& co: main features of bacteria, fungi, protozoa, algae, viruses (pp. 111-
112);  
Groupwork / lavoro di gruppo :Describing an infection 

 HPV 
 The Plague 
 Ebolavirus 
 Pneumonia 
 Polio 
 Coronavirus 

Presentazione di 5 malattie infettive sceltecon la docente di patologia 
 

12h/MArzo 

 

MODULE 6[valido per cittadinanza] 
Migration [Citizenship] 
 
Reading/listening: Migrant stories (p.99) 
Reading/listening: Immigrant Dreams: Lampedusa (pp. 104-5) 

3h/MArzo 
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Listening/watching: Ellis Island (p. 100-1) 
Speaking: our views on immigration  
 
FAD:the Italian Diaspora (pp. 106-7) 
 
 

MODULE 7: Healthy eating, eating habits, foodborne illnesses and 
pathogens 

 

Reading:  Healthy eating (m-41)]; do you eat healthy?: questionnaire [m-43] 
Food labels (M-44),   Mood food (photocopy) 
 
‘food risks’ 
‘Foodborne illness and foodborne pathogens’ [p. 196-9]  
Lessico relativo a cibo, nutrienti; abitudini alimentari e patologie alimentari.  
 

20h/maggio-giugno 

 
 
Nuclei tematici pluridisciplinari 

1. Biomolecole: carboidrati, lipidi, acidi nucleici e proteine. (Microbiologia, igiene, biochimica) 
2. Membrana cellulare: struttura della cellula (chimica, inglese, igiene); 
3. Virus e batteri. Infezioni batteriche e virali(Microbiologia, igiene) 
4. La sicurezza alimentare. Igiene dei prodotti alimentari, modi di conservazione (Microbiologia, 

leg. sanitaria) 
5. Igiene alimentare: patologie e patogeni legate agli alimenti (Microbiologia, leg. sanitaria) 

 

 

Il/La docente ______________     I rappresentanti _____________________ 

           ______________________ 
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     Italiano 
 
1 Docente: Anna Trento 
 
2 Libri di testo 
Non è stato adottato alcuno specifico manuale di riferimento; gli studenti sono stati invitati a 
consultare eventuali manuali a loro disposizione e sono state loro fornite dispense predisposte dalla 
docente, allestite a partire da E. Raimondietall., Tempi e immagini della letteratura e C. Giunta et all. 
Cuori intelligenti. 
 
3 Ore settimanali di lezione: 3h  
 
4 Sintetica presentazione della classe 
La classe si è nel complesso dimostrata interessata, partecipe e puntuale nello svolgimento delle 
attività proposte e delle prove di verifica. La didattica in presenza ha consentito una maggiore efficacia 
e incisività dell’apprendimento, rendendo però più onerosa per alcuni la frequentazione delle lezioni, 
per motivi di lavoro o personali. La stragrande maggioranza degli studenti ha tuttavia preso 
regolarmente e attivamente parte alle lezioni, acquisendo una preparazione adeguata; poche e 
trascurabili sono le situazioni di fragilità. Alcuni studenti, non di madrelingua italiana, hanno 
dimostrato alcune difficoltà nella produzione scritta, a cui si è provveduto a ovviare attraverso esercizi 
e sensibilizzando all’uso del dizionario. 
 
5 Metodi 
Lezione frontale, arricchita da audiolibri, visione di opere d’arte, documentari, filmati d’epoca e 
interviste agli autori contemporanei; laboratorio di scrittura; flippedclassroom; lavori di gruppo per 
fissare e sintetizzare gli argomenti trattati; brain storming. 
 
6 Contenuti/temi svolti 

Titolo dell'unità didattica e contenuti 
 

Periodo/ 
durata in 

ore 
Introduzione e ripasso 

Presentazione della docente, del programma e degli obiettivi disciplinari. 

Ripasso dei caratteri fondamentali del romanticismo come movimento 
europeo e delle specificità italiane (Giacomo Leopardi).  

Letture: Giacomo Leopardi, Alla luna. 

 

 

4 ore, 
settembre 

Romanticismo (2) 

Alessandro Manzoni: introduzione alla vita e alle opere (I promessi sposi, Il 
cinque maggio, i trattati sul romanticismo e sulla questione della lingua, gli 
Inni sacri). 

Dopo Manzoni: cenni sulla Scapigliatura e Carducci. 

Letture: Il 5 maggio 

Ascolto di passi scelti da I promessi sposi sulla piattaforma Raiplaysound. 

 

 

8 ore, 
ottobre 
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Naturalismo e Verismo 

Il Naturalismo francese: introduzione generale alla temperie culturale 
positivista. Cenni su Émile Zola. 

Il Verismo: Naturalismo e Verismo a confronto. 

Giovanni Verga: introduzione alla vita e alle opere (le raccolte di novelle e il 
Ciclo dei vinti). L’ideale dell’ostrica, l’opera “fatta da sé”. 

Letture: Rosso Malpelo, La lupa, Cos’è il re.  

Ascolto di brevi passi scelti da I Malavoglia sulla piattaforma Raiplaysound. 

 

 

12 ore, 
ottobre-

novembre 

Decadentismo e simbolismo 

Introduzione alla temperie culturale e letteraria a fra Ottocento e Novecento in 
Italia e in Europa: cenni sul simbolismo francese e su Oscar Wilde. 

Giovanni Pascoli: introduzione alla vita e alle opere (le raccolte poetiche, spec. 
Myricae e Canti di Castelvecchio, cenni sulla poesia latina e sulla saggistica). Il 
Fanciullino, il “nido”, il fonosimbolismo. 

Gabriele D’Annunzio: introduzione alla vita e alle opere (i romanzi, spec. Il 
piacere e Le vergini delle rocce, le raccolte poetiche, spec. Alcyone). Il poeta-
vate e Fiume, il superuomo, la modernità. 

Letture: Il temporale, Il lampo, Il tuono, Lavandare, X agosto, La mia sera, Il 
gelsomino notturno di Pascoli; La pioggia nel pineto, Sera fiesolana e passi tratti 
da Il piacere (incipit, ritratto di Andrea Sperelli) di D’Annunzio. Richiesto 
approfondimento di un testo a scelta di Pascoli e di D’Annunzio. 

 

 
 

11 ore, 
novembre- 
dicembre 

Tra Ottocento e Novecento: Pirandello, Svevo, Gozzano 

Il primo Novecento, epoca di crisi e decostruzione: l’arte espressionista. Il 
romanzo in Italia e in Europa: cenni su Proust, Kafka e Joyce. 

Luigi Pirandello: introduzione alla vita e alle opere (Novelle per un anno, spec. 
Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna, La patente; i romanzi, spec. Il fu 
Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; le opere teatrali, spec. Così è (se vi 
pare), Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore). La maschera, l’umorismo, il 
metateatro. 

Italo Svevo: introduzione alla vita e alle opere (Senilità, Una vita, La coscienza 
di Zeno). L’inetto, la psicanalisi. 

Esperienze poetiche del primo Novecento: crepuscolari e futuristi. Cenni su 
Guido Gozzano e Filippo Tommaso Marinetti. 

Letture: La patente, passi tratti da Il fu Mattia Pascal (incipit; “Cambio treno”) 
e da Uno, nessuno e centomila (“La vita non conclude”) di Pirandello; passi 
tratti da La coscienza di Zeno di Svevo; Il Manifesto del Futurismo di Marinetti. 

Visione parziale di una rappresentazione dell’Enrico IV. Ascolto de La 
signorina Felicita di Gozzano. 

 

12 ore, 
dicembre-
febbraio 
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Ungaretti e la Prima Guerra Mondiale 

Giuseppe Ungaretti: presentazione della vita e delle raccolte poetiche. Poesia e 
guerra. 

Cenni sull’Ermetismo: la poetica e la “parola ermetica”; il rapporto di Ungaretti 
con l’ermetismo; il caso di Salvatore Quasimodo. 

Letture: Porto sepolto, Sono una creatura, I fiumi, San Martino, Soldati, Veglia, 
Mattina, Tutto ho perduto, Stelle. Richiesto approfondimento di almeno due 
testi a piacere fra quelli di Ungaretti. 

 

 
 

8 ore, 
febbraio-
marzo 

Tra le due Guerre 

Eugenio Montale: presentazione della vita e delle raccolte poetiche (Ossi di 
seppia, Le occasioni, Satura). Poesia e mondo contemporaneo. Il correlativo 
oggettivo. 

Umberto Saba: presentazione della vita e del Canzoniere. La “poesia onesta”, 
Lina e Trieste. 

Letture: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo, La casa dei 
doganieri, Dora Markus, Ho sceso, dandoti il braccio di Montale; Amai, Trieste, 
Città vecchia, A mia moglie, Ed amai nuovamente, Ulisse di Saba. 

 

 

8 ore, 
marzo-
aprile 

 

Il secondo Novecento 

Letteratura e Resistenza: breve presentazione di Cesare Pavese, Beppe 
Fenoglio e Primo Levi. 

Letteratura al femminile: breve presentazione di Elsa Morante e Natalia 
Ginzburg. 

A cento anni dalla nascita: Pier Paolo Pasolini. Breve presentazione della vita, 
delle principali opere e del contesto socio-culturale fra letteratura e cinema. 

Agli studenti è stato richiesto di individuare e presentare una delle tematiche 
svolte.  

 

 
 

4 ore, 
maggio 

 

Laboratorio di scrittura 

Testi di servizio: lo schema, il riassunto, la parafrasi discorsiva. 

Cenni di sintassi: le congiunzioni, le strategie argomentative. 

Presentazioni ed esercizi relativi alle principali tipologie testuali: il testo 
argomentativo, il testo espositivo, l’analisi del testo. 

Presentazione delle tipologie di tracce proposte all’Esame di Stato. 
simulazione di istituto svolta in data 29/03/2022. 

 

 

18 ore, 
tutto 

l’anno 
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7Nuclei tematici pluridisciplinari 
 
Si è favorito l’approfondimento dei nodi concettuali della materia coerenti con una preparazione anche 
interdisciplinare e di indirizzo, con particolare riferimento al tema della tutela dei diritti fondamentali 
(G. Verga, Rosso Malpelo), della salute mentale e del benessere psicofisico (Pirandello, Svevo). L’analisi 
della figura e della poetica di Ungaretti ha offerto spunti di riflessione a proposito dell’attualità 
politico-militare.  
 
Testi analizzati 
 
Giacomo Leopardi, Alla luna. 

Alessandro Manzoni, Il 5 maggio 

Giovanni Verga, Rosso Malpelo, La lupa, Cos’è il re 

Giovanni Pascoli, Il temporale, Il lampo, Il tuono, Lavandare, X agosto, La mia sera, Il gelsomino 
notturno  

Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto, Sera fiesolana e passi tratti da Il piacere (incipit, ritratto di 
Andrea Sperelli). 

Luigi Pirandello, La patente, passi tratti da Il fu Mattia Pascal (incipit; “Cambio treno”) e da Uno, 
nessuno e centomila (“La vita non conclude”) 

Italo Svevo, passi tratti da La coscienza di Zeno  

Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo 

Giuseppe Ungaretti, Porto sepolto, Sono una creatura, I fiumi, San Martino, Soldati, Veglia, Mattina, 
Tutto ho perduto, Stelle.  

Eugenio Montale, I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere 
ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo, La casa dei doganieri, Dora Markus, Ho sceso, dandoti il 
braccio 
 
Umberto Saba, Amai, Trieste, Città vecchia, A mia moglie, Ed amai nuovamente, Ulisse. 
 

 

 

 

Il/La docente ______________     I rappresentanti _____________________ 

           ______________________ 
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Storia 
 
1 Docente: Anna Trento 
 
2 Libri di testo: Non è stato adottato alcuno specifico manuale di riferimento; gli studenti sono stati 
invitati a consultare eventuali manuali a loro disposizione e sono state loro fornite dispense 
predisposte dalla docente, allestite a partire da A. Brancati et all., La storia in 100 lezioni e A. Giardina 
et all., Nuovi profili storici. 
 
3 Ore settimanali di lezione: 1h 
 
4 Sintetica presentazione della classe 
La classe si è nel complesso dimostrata interessata, partecipe e puntuale nello svolgimento delle 
attività proposte e delle prove di verifica. La didattica in presenza ha consentito una maggiore efficacia 
e incisività dell’apprendimento, rendendo però più onerosa per alcuni la frequentazione delle lezioni, 
per motivi di lavoro o personali. La stragrande maggioranza degli studenti ha tuttavia preso 
regolarmente e attivamente parte alle lezioni, acquisendo una preparazione adeguata; poche e 
trascurabili sono le situazioni di fragilità. In alcuni casi si riscontrano delle difficoltà nell’utilizzo del 
lessico tecnico della disciplina, senza tuttavia che ciò pregiudichi la solida padronanza dei contenuti 
fondamentali. 
 
5 Metodi:Lezione frontale, arricchita dalla visione di opere d’arte, documentari, filmati d’epoca e 
interviste agli autori contemporanei; flippedclassroom; lavori di gruppo per fissare e sintetizzare gli 
argomenti trattati; brain storming. 
 
6 Contenuti/temi svolti 

Titolo dell'unità didattica e contenuti 
 

Periodo/ durata in 
ore 

Il primo Ottocento e il Risorgimento 

Il congresso di Vienna e la restaurazione in Europa. 

I moti del 1821, 1830 e 1848. 

Il Risorgimento italiano: le tre guerre di indipendenza e l’Unità d’Italia. 

Le sfide e i problemi interni dopo l’Unità: la destra storica al governo. 

Il socialismo e le trasformazioni socio-economiche. 

 

 

4 ore, ottobre 

Il secondo Ottocento in Italia e in Europa 

Il mondo in espansione: gli USA fra dottrina Monroe e Guerra di secessione; 
cenni su Cina e Giappone. 

La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo europeo: conseguenze 
sociali. 

La Francia di Napoleone III, dalla sconfitta di Sedan alla Comune di Parigi; 
Bismarck e l’unificazione della Germania; la Gran Bretagna della regina Vittoria: 

 

4 ore, novembre 
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l’impero coloniale; il dispotismo degli zar in Russia. 

La Sinistra storica al governo (Depretis); le questioni sociali, l’emigrazione e la 
nascita del PSI; la politica coloniale e la Triplice Alleanza; i governi Crispi; il 
regicidio del 1900. 

 
Belle époque ed età giolittiana 

La società di massa e dei consumi; la catena di montaggio; scoperte scientifiche.  

La belle époque: la cultura, l’arte e l’intrattenimento. 

L’Italia di Giolitti, fra problemi economici e sociali. 

  

 

3 ore, dicembre 

Prima Guerra Mondiale e Rivoluzione Russa 

La Prima Guerra Mondiale: cause e cronologia essenziale degli eventi. 

La fine del conflitto: i trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa. I “Quattordici 
punti di Wilson” e le condizioni di pace imposte alla Germania. Gli USA verso 
l’isolazionismo. 

La Rivoluzione Russa: cause e cronologia essenziale degli eventi. La figura di 
Lenin e la NEP e la nascita dell’URSS.  

  

 

4 ore, gennaio 

Il primo dopoguerra 

Il problema della ricostruzione: crisi socio-economica europea e piani di aiuti 
americani. Approfondimento: l’epidemia di spagnola. 

Gli USA: dai “roaringtwenties” alla crisi del ’29 fino al “New Deal”. 

Il mondo: cenni su India (Ghandi), Cina (Mao) e Medio Oriente (i mandati). 

L’Italia: Partito popolare, Partito socialista e Fasci di combattimento di fronte alla 
crisi del dopoguerra; la “vittoria mutilata”; il “biennio rosso”; il PCI. 

 

 

3 ore, febbraio 

Ascesa Fascismi e Nazismo 

Cause e linee essenziali di sviluppo del Fascismo in Italia; la figura di Mussolini e 
la costruzione del consenso; lo stato totalitario: l’organizzazione e la repressione 
del dissenso; la propaganda interna e la politica estera filotedesca. 

Cause e linee essenziali di sviluppo del Nazismo in Germania; dalla Repubblica di 
Weimar allo stato totalitario: l’organizzazione e la repressione del dissenso; la 
politica estera aggressiva di Hitler e la questione razziale. 

Cause e linee essenziali di sviluppo dello stalinismo in URSS; lo stato totalitario: 
l’organizzazione e la repressione del dissenso; la riqualificazione economica. 

Altri totalitarismi: cenni su Francisco Franco. Aspetti comuni ai totalitarismi di 

 

4 ore, marzo 
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tutta Europa 

Seconda Guerra Mondiale 

Le cause del conflitto. 

Cronologia essenziale degli eventi con più attenzione ai fronti europei (1939-
1945). 

La guerra dei civili: Resistenza e Shoah 

 

4 ore, aprile 

Dal secondo dopoguerra a oggi (panoramica) 

Dopo la Seconda guerra mondiale: la ricostruzione (piano Marshall e Comecon); 
verso la cortina di ferro: il mondo diviso in due blocchi. 

Dalla Guerra Fredda alla distensione: cenni sulle “due Germanie”, il muro di 
Berlino e la crisi di Cuba; cenni sulla politica di distensione fino al crollo del muro 
di Berlino e alla dissoluzione dell’URSS.  

Gli organismi sovranazionali e l’integrazione europea: cenni su ONU, OMS e sui 
trattati fondativi dell’UE.  

La società: dagli anni del “miracolo economico” alla contestazione giovanile. 
Focus sulle scoperte scientifiche e mediche.  

L’Italia repubblicana: cronologia essenziale delle vicende politiche e delle 
dinamiche sociali dal secondo dopoguerra agli anni ’70; approfondimento sulla 
nascita del SSN (Tina Anselmi, Franco Basaglia).  

Agli studenti è stato richiesto di individuare e presentare una delle tematiche 
svolte.  

 

4 ore, aprile e 
maggio 

 
7 Nuclei tematici pluridisciplinari 
 
Si è favorito l’approfondimento dei nodi concettuali della materia coerenti con una preparazione anche 
interdisciplinare e di indirizzo, con particolare riferimento alle scoperte scientifiche avvenute durante 
la seconda rivoluzione industriale e “belle époque”, i “RoaringTwenties” e il dopoguerra (DNA, 
medicinali…) e al tema dell’assistenza medica e psichiatrica in Italia, dall’Unità fino alla costituzione 
del Sistema Sanitario Nazionale (Tina Anselmi, Franco Basaglia). Sono stati forniti materiali facoltativi 
di approfondimento scritti e multimediali, attinenti anche alle attività di Educazione civica. L’ascesa 
dei totalitarismi in Europa e la diffusione dell’epidemia di spagnola hanno consentito di sviluppare 
confronti e paragoni con l’attualità. 
Dna: meiosi-alterazioni-malattie genetiche tutte, prevenzione-screening, produzione insulina con Dna 
ricombinante, variabilità virus DNA-RNA e produzione di vaccini (microbiologia, inglese) 
Diritto alla salute e SSN: Definizione di salute (OMS) prevenzione,epidemiologia e trasmissibilità  
(legislazione, microbiologia) 

La docente ______________     I rappresentanti _____________________ 

         _________________________ 
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Legislazione sanitaria 

1.Docente:  Prof.ssa Luisa Galli 
2.Libro di testo consigliato: ‘Il nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie’, redazione giuridica Simone 
per la Scuola 

Altri materiali:mappe concettuali e sintesi predisposte dall'insegnante. 

3.Ore settimanali di lezione :1h 

4. Presentazione della classe:  

La classe sia per partecipazione sia per la diversa preparazione e competenze acquisite nel corso degli 
anni precedenti si è presentata sin dall'inizio delle lezioni alquanto eterogenea. Molti degli alunni 
hanno ripreso lo studio della materia dopo molto tempo per cui si è reso necessario, prima di 
procedere con la legislazione specialistica, riprendere gli elementi fondamentali del diritto. Grazie 
all'impegno profuso da alcuni studenti ed dall'affiancamento alla lezione frontale di schemi e sintesi 
del testo, accompagnata da un lavoro oltre che teorico anche corredato da numerosi esempi pratici, ha 
conseguito risultati buoni per alcuni alunni e sufficienti per altri. Un esiguo numero di studenti non ha 
invece ancora colmato le lacune e raggiunto conseguentemente risultato sufficiente. 

Solo alcuni alunni hanno infatti acquisito la capacità personale di rielaborazione delle informazioni, 
peraltro non sempre accompagnata da un linguaggio tecnico specifico, altri conservano la necessità di 
essere indirizzati.  

La partecipazione alle lezioni, per lo meno per la maggior parte degli alunni che hanno terminato 
l'anno scolastico, è stata relativamente costante e l'interesse per la materia, pur mancando per molti 
alunni della visione generale della materia, è stato generalmente adeguata. 

 

5.Contenuti svolti/temi 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Competenze Periodo/ durata in ore 

Stato e repubblica  

Lo Stato e suoi elementi costitutivi Forme 
di Stato e forme di governo.  

Ordinamento della Repubblica. 

 

Conoscere gli elementi 
costitutivi dello Stato. 

Individuare le caratteristiche  
della forma di Stato 
democratica e della forma di 
governo parlamentare  

 

 
Settembre  

3h 

Dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione. 

La Costituzione Italiana: nascita, caratteri e 
struttura. I principi fondamentali (artt. 1, 2, 
3, 5.Lo Stato democratico e lo Stato sociale. 

Conoscere la struttura della 
Costituzione e saperne 
descrivere le caratteristiche 
essenziali. 

Saper individuare i principi 
dello Stato sociale e la sua 
evoluzione. 

Ottobre  
5h 
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Il terzo settore e l'art. 38 Cost. 

 

 

La norma giuridica 

Funzioni della sanzione. 

Interpretazione. 

Le fonti del Diritto. 

La legislazione regionale: art. 117 Cost. 

 

Saper definire il diritto e 
individuarne la funzione e gli 
elementi fondamentali. 
Conoscere i vari tipi di fonte le 
la loro gerarchia. 

 

Novembre-dicembre  
4h 

Art. 32 Cost. 

Il sistema sanitario nazionale: riforma, 
principi fondamentali, organizzazione 
Servizio Sanitario Nazionale. Piano 
Sanitario Nazionale e piano attuativo 
locale. 

Saper cogliere la relazione tra 
diritto costituzionale alla salute 
e legislazione in ambito 
sanitario. 

Comprendere l’importanza del 
passaggio da un sistema 
mutualistico ad uno 
universalistico mediante la 
legge 833/1978. 

 

Dicembre 
3h 

Azienda USL. Aziende ospedaliere. Livelli 
essenziali di assistenza sanitaria (L.E.A.) 

Saper definire i Livelli 
Essenziali d’Assistenza e la 
struttura del SSN. 

Gennaio 3h 

Il sistema sanitario nazionale e l’Unione 
Europea 

il diritto alla salute e l'assistenza sanitaria 
in Europa 

Saper inquadrare il sistema 
sanitario italiano nel più ampio 
contesto europeo 

Febbraio 4h 

Il codice deontologico 

Gli obblighi de initi dal contratto collettivo 
per il comparto Sanità. Responsabilità del 
dipendente pubblico. Principi di etica e 
deontologia professionale: la 
responsabilità dell'operatore socio- 
sanitario. Il segreto professionale. Il 
trattamento dei dati personali in ambito 
sanitario. Il consenso informato. 

Carta dei diritti del malato e del malato in 
ospedale. 

Le professioni sanitarie: il medico 

Conoscere le principali tipologie 
di norme applicabili alle 
professioni sanitarie e la loro 
correlazione con i diritti del 
malato. 

 

Comprendere l’importanza del 
concetto di riservatezza e di 
deontologia. 

Marzo 4h 
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chirurgo. 

 

Tutela della salute fisica e mentale 
(cenni sulla legge Basaglia). Il Piano 
Sanitario Nazionale. Gli interventi del S.S.N. 
per l'assistenza e la tutela delle persone. Le 
grandi patologie. La non autosufficienza: 
anziani e disabili.  
Trattamenti sanitari obbligatori. Legge sui 
vaccini (L. n.119/2017).  
 

Saper descrivere l’evoluzione 
della normativa italiana con 
riferimento alla tutela della 
salute mentale e le 
caratteristiche e modalità degli 
interventi del SSN. 
Saper individuare i principi del 
TSO. 
 

Aprile 4h 

La qualità e l’accreditamento. Saper riconoscere gli elementi 
fondamentali 
dell'accreditamento. 
 

Maggio 3h 

La sicurezza alimentare. 
Igiene dei prodotti alimentari. Sistema 
HACCP. La tutela dell'ambiente. 

Saper riconoscere l'estensione 
del concetto del diritto alla 
salute anche come salubrità 
dell'ambiente. 
 

Maggio-giugno 3h 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il/la docente       I rappresentanti_______________ 
          _________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
  
1.Docente: Santo Rosselli  
 
2. Testi consigliati: Bergamini-Barozzi
 
3. Ore settimanali di lezione: 2h. 
 
4. Presentazione della classe 
Il nucleo fondante del gruppo proviene dall’anno precedente. Nuovi elementi si sono inseriti 
quest’anno e la coesione e formazione di un nuovo gruppo classe è stato possibile anche grazie al 
vecchio nucleo. Si è portato avanti, al meglio,
settimanali salvaguardando i nuclei fondanti ed i concetti principali degli argomenti affrontati per tutti 
gli allievi. E’ presente un gruppo di studenti che ha risposto in modo più che positiv
condizioni diverse, avrebbe potuto dare e ricevere di più. Sono presenti comunque elementi fragili.
 
5 Metodi: le lezione sono state di tipo frantale e partecipate, lavori ed esercizi di gruppo. Per gli 
esercizi si sono usati anche fotocopie e
 
6 Argomenti svolti/temi 
 
Titolo dell’unità didattica e contenuti
 
1. Disequazioni e sistemi di disequazioni
Disequazioni di primo grado e fratte con
secondo grado e fratte con discussione del
 
2. Esponenziali 
Potenza con esponente reale. Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. 
Disequazioni esponenziali. Uso della variabile di comodo.
 
3. Logaritmi 
Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica. Equazioni 
logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. Uso della variabile di comodo.
 
4. Le funzioni 
Le funzioni reali di variabile reale. Cosa sono le funzioni; la classificazione; il dominio, 
il codominio,  intersezione con gli assi cartesiani, e studio del segno.
 
5. Limiti di una funzione e Calcolo dei limiti
 
Insiemi di numeri reali; gli intervalli; intorno di un punto; punto di accumulazione.

Definizione di limite:
Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto e del quoziente. Limite della 

potenza. Le forme indeterminate: 
Limite destro e sinistro. Gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.
 
6. Grafico probabile di una funzione
Dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, determinazione degli eventuali 
asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Tracciamento 

Matematica 

Barozzi- Trifone ed. Zanichelli vol. 3A e 4A  

nucleo fondante del gruppo proviene dall’anno precedente. Nuovi elementi si sono inseriti 
quest’anno e la coesione e formazione di un nuovo gruppo classe è stato possibile anche grazie al 

i è portato avanti, al meglio, un programma di matematica, con solo due ore 
settimanali salvaguardando i nuclei fondanti ed i concetti principali degli argomenti affrontati per tutti 
gli allievi. E’ presente un gruppo di studenti che ha risposto in modo più che positiv

e potuto dare e ricevere di più. Sono presenti comunque elementi fragili.

: le lezione sono state di tipo frantale e partecipate, lavori ed esercizi di gruppo. Per gli 
i sono usati anche fotocopie e video registrati su piattaforma classroom

Titolo dell’unità didattica e contenuti 

Disequazioni e sistemi di disequazioni 
Disequazioni di primo grado e fratte con  discussione del segno. Disequazioni di 
secondo grado e fratte con discussione del segno. Sistemi di disequazioni. 

Potenza con esponente reale. Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. 
Disequazioni esponenziali. Uso della variabile di comodo. 

Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica. Equazioni 
logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. Uso della variabile di comodo. 

Le funzioni reali di variabile reale. Cosa sono le funzioni; la classificazione; il dominio, 
intersezione con gli assi cartesiani, e studio del segno. 

Limiti di una funzione e Calcolo dei limiti 

intervalli; intorno di un punto; punto di accumulazione.

; ; ; .  
Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto e del quoziente. Limite della 

potenza. Le forme indeterminate: , ,  e relativi metodi di calcolo.  
destro e sinistro. Gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

Grafico probabile di una funzione* 
Dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, determinazione degli eventuali 
asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Tracciamento del grafico probabile. 
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nucleo fondante del gruppo proviene dall’anno precedente. Nuovi elementi si sono inseriti 
quest’anno e la coesione e formazione di un nuovo gruppo classe è stato possibile anche grazie al 

ematica, con solo due ore 
settimanali salvaguardando i nuclei fondanti ed i concetti principali degli argomenti affrontati per tutti 
gli allievi. E’ presente un gruppo di studenti che ha risposto in modo più che positivo e che in 

e potuto dare e ricevere di più. Sono presenti comunque elementi fragili. 

: le lezione sono state di tipo frantale e partecipate, lavori ed esercizi di gruppo. Per gli 
oom.  

Periodo / ore  

discussione del segno. Disequazioni di 
Settembre 

Ottobre 

Potenza con esponente reale. Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. 
Novembre 
Dicembre 

 

Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica. Equazioni 
Gennaio 
Febbraio 

 

Le funzioni reali di variabile reale. Cosa sono le funzioni; la classificazione; il dominio, 
Marzo 
Aprile 

 

intervalli; intorno di un punto; punto di accumulazione. 

Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto e del quoziente. Limite della 
Maggio 

 

Dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, determinazione degli eventuali 
Maggio 
Giugno 
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*argomenti che si prevede di affrontare prima della chiusura dell’anno scolastico. 
 
 
 

Il  docente ______________     I rappresentanti _____________________ 

           ______________________ 
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ALLEGATO 1 
Tracce Simulazione Prima Prova (la traccia in formato pdf. è in allegato al documento scritto) e Griglie  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (A.S. 2021/2022)  
 
Candidato: ………………………………………………………………………  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI  DESCRITTORI (max 60 punti)  

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci,  
puntuali e 
rigorosi 

nel complesso efficaci e 
puntuali 

parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse ed 
imprecise 

del tutto 
confuse e 

disomogenee 
 

10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza testuale pienamente 

rispettate 
adeguate parziali scarse del tutto 

scadenti 
 

10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presenti e 
complete 

presenti ed adeguate poco presente e parziale scarse del tutto 
scadenti 

 

10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

completa; 

 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
 

scarso 

del tutto 
scadente; 

 
del tutto 
scadente 

 

10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti e 
complete 

presenti ed adeguate parzialmente presenti scarse del tutto 
scadenti ti 

 

10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

presenti e 
pertinenti 

nel complesso presenti 
ed adeguatamente 

pertinenti 

parzialmente 
presenti e/o parzialmente 

pertinenti 

scarse 
 

del tutto 
scadenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (max 40 punti)  
 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna  

completo adeguato parziale/incompleto scarso del tutto 
scadente 

 

10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa ed 
approfondita 

adeguata parziale scarsa del tutto 
scadente 

 

10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta) 

completa ed 
appropriata 

adeguata parziale scarsa del tutto 
scadente 

 

10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente ed 
approfondita 

nel complesso presente parziale scarsa del tutto 
scadente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



 

 
 
ALLEGATO 2 
Tracce Simulazione Seconda Prova e Griglie 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SECONDA PROVA SCRITTA

 
Indirizzo: ITBS - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE 
SANITARIE”  
Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO

 
Candidato……………………………………………………….. 

 
 Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte e due quesiti a sua scelta della seconda p

Prima parte 

Tra le principali applicazioni delle biotecnologie innovative troviamo la produzione di insulina umana 
ricombinante, prodotta tramite batteri geneticamente modificati (1982). Prima di questa data, 
l'insulina veniva, infatti, estratta dal 

 
Insulina umana e animale 

Specie Catena A Catena B

 Umana  Thr8               Ile10 Thr30   

Suina 
 

 Thr8                 Ile10 Ala30 

Bovina 
 

Ala8                 Val10 Ala3 

Tabella 1: posizioni in cui si manifestano le 

Il Candidato: 

1. descriva la struttura dell'insulina umana, spiegando le differenze tra l'insulina umana e animale 
(tabella 1) e spieghi il perché è stato abolito l'utilizzo di questo ormone proveniente d
animale ; 

2. spieghi come avviene il processo di maturazione dalla proinsulina all' insulina attiva;

Tracce Simulazione Seconda Prova e Griglie  

SAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SECONDA PROVA SCRITTA 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO

Candidato………………………………………………………..       Classe………………………………………………………

Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte e due quesiti a sua scelta della seconda p

Tra le principali applicazioni delle biotecnologie innovative troviamo la produzione di insulina umana 
ricombinante, prodotta tramite batteri geneticamente modificati (1982). Prima di questa data, 
l'insulina veniva, infatti, estratta dal pancreas di bovini e suini.

 

Catena B 

 

 

: posizioni in cui si manifestano le   variazioni amminoacidiche in insulina umana e animale.

descriva la struttura dell'insulina umana, spiegando le differenze tra l'insulina umana e animale 
(tabella 1) e spieghi il perché è stato abolito l'utilizzo di questo ormone proveniente d

spieghi come avviene il processo di maturazione dalla proinsulina all' insulina attiva;
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SAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

Classe……………………………………………………… 

Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte e due quesiti a sua scelta della seconda parte. 

Tra le principali applicazioni delle biotecnologie innovative troviamo la produzione di insulina umana 
ricombinante, prodotta tramite batteri geneticamente modificati (1982). Prima di questa data, 

pancreas di bovini e suini.

variazioni amminoacidiche in insulina umana e animale. 

descriva la struttura dell'insulina umana, spiegando le differenze tra l'insulina umana e animale 
(tabella 1) e spieghi il perché è stato abolito l'utilizzo di questo ormone proveniente dal pancreas 

spieghi come avviene il processo di maturazione dalla proinsulina all' insulina attiva; 
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3. descriva i passaggi mediante i quali l'insulina viene prodotta per via biotecnologica, partendo 
dall'inserimento dei geni nei plasmidi del microrganismo fino alla sua estrazione e purificazione; 

4. Descriva i vari tipi di bioreattori in base alle tecniche produttive 

SECONDA PARTE 

1. L’acido lattico è un acido organico che trova impiego in numerosi settori. La sua produzione può 
avvenire sia per via chimica che per via biotecnologica. Il candidato, indichi i possibili campi di utilizzo 
dell’acido lattico ed illustri i vantaggi della produzione dell’acido organico per via fermentativa 
rispetto alla via chimica. Il candidato descriva, inoltre, il processo di produzione biotecnologica 
dell’acido lattico. 
 
2. Per tutti gli esseri viventi, la vita e la biodiversità dipendono da un buon equilibrio tra i 
processi di conservazione e quelli di cambiamento del materiale genetico. Tra i processi che possono 
portare ad un cambiamento del genoma, troviamo le mutazioni. Il candidato descriva le mutazioni 
geniche o puntiformi, illustrandone le diverse tipologie e i relativi effetti sul fenotipo. Faccia infine un 
esempio di una imperfezione nei meccanismi replicativi e di un agente esterno (chimico o fisico) che 
possono portare all’insorgenza di una mutazione puntiforme. 
 
3. Il problema maggiore del settore agroalimentare è indubbiamente quello di aumentare le 
produzioni in quantità e qualità. Il candidato analizzi le applicazioni delle biotecnologie in questo 
settore e descriva i metodi diretti ed indiretti utilizzati attualmente per ottenere organismi 
geneticamente modificati.  

4. Il requisito fondamentale di un prodotto alimentare è indubbiamente la sua sicurezza, intesa 
come assenza di rischi per la salute dei consumatori. Il candidato illustri in modo specifico le patologie 
infettive provocate dal genere Salmonella e i metodi utilizzati in laboratorio per il suo isolamento.  

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (A.S. 2021/2022)  
 
Candidato: ………………………………………………………………………  
 
 
INDICATORI  
 

DESCRITTORI  
 

PUNTI 

PADRONANZA DELLE CONOSCENZE 
DISCIPLINARI RELATIVE AI NUCLEI 
FONDANTI DELLA DISCIPLINA (max 
punti 3) 

Nessuna evidenza o gravemente lacunose  
Lacunoso e incoerente  
Poco organico e incompleto  
Essenziale  
Discreto e complessivamente organico  
Completo e organico e approfondito 

0.5 
1 
1.5 
2 
2.5 
3 

PADRONANZA DELLE COMPETENZE 
TECNICO PROFESSIONALI SPECIFICHE DI 
INDIRIZZO RISPETTO AGLI OBIETTIVI 
DELLA PROVA con particolare 
riferimento alla comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 

Non è in grado di prendere in esame i dati o esegue 
l’analisi in maniera lacunosa ed errata L’analisi e 
l’interpretazione dei dati risulta imprecisa e 
incompleta  
L’analisi e l’interpretazione dei dati non risulta 
sempre adeguata  

0.5 
 
1 
 
1.5 
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proposte, all’analisi di dati e processi e 
alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione. (max punti 3)  
 

L’analisi e l’interpretazione dei dati risultano 
essenziali, vengono individuate le relazioni 
principali del fenomeno  
L’analisi e l’interpretazione dei dati risultano 
complessivamente corrette, vengono individuate le 
relazioni del fenomeno  
L’analisi e l’interpretazione dei dati risultano 
puntuali ed approfondite  
 

2 
 
 
2.5 
 
 
3 

COMPLETEZZA NELLO SVOLGIMENTO 
DELLA TRACCIA, 
COERENZA/CORRETTEZZA DEI 
RISULTATI E DEGLI ELABORATI TECNICI 
E/O TECNICO GRAFICI PRODOTTI (max 
punti 2)  
 

Non sviluppa la traccia la sviluppa in modo 
incoerente  
Sviluppa la traccia in modo essenziale  
Sviluppa la traccia in modo lineare e puntuale 
 Sviluppa la traccia in modo completo ed 
approfondito 

0.5 
 
1 
1.5 
2 
 

CAPACITA’ DI ARGOMENTARE, DI 
COLLEGARE E DI SINTETIZZARE LE 
INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED 
ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON 
PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI 
SPECIFICI (max punti 2)  
 

Nessuna sintesi e/o rielaborazione e sintesi non 
pertinente  
Compie una sintesi e una rielaborazione semplice e 
corretta  
Presenta un adeguato livello di 
rielaborazionepersonale associato ad un linguaggio 
specifico e mostra capacità di rielaborazione critica  
Ottime capacità di rielaborare le informazioni con 
utilizzo sempre pertinente dei linguaggi specifici 
 

0.5 
 
1 
 
1.5 
 
 
2 

 
 
 
 
 

 

Il Consiglio di Classe  
 
 
Paola di Prinzio     ____________________________________________________ 
 
Pietro di Giovanni     ____________________________________________________ 
 
Giovannella Farruggio     ____________________________________________________ 
 
Luisa Galli      ____________________________________________________ 
 
Cinzia Mozzato     ____________________________________________________ 
 
Luana Palazzi      ____________________________________________________ 
 
Santo Rosselli      ____________________________________________________ 
 
Anna Trento       ____________________________________________________ 
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