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1. Presentazione dell’indirizzo e del piano orario 

 

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. di rappr. 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. e tecn. di controllo 
ambientale 

  

  

  6 3 6 3 6 4             

Biologia, microb. e tecn. 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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2. Il Consiglio di classe 

 

Composizione e stabilità 

 
Materia Presenza nel triennio dei docenti 

III IV V 

Religione Cattolica 
De Luca Valente 

Manuela 
Zago Giovanni Frigato Nazzareno 

Scienze motorie e sportive Bodini Giancarlo Bodini Giancarlo Bodini Giancarlo 
Italiano e storia Noto Eleonora Noto Eleonora Noto Eleonora 
Inglese Calocchio Michela Calocchio Michela Calocchio Michela 
Matematica Tanese Marina Tanese Marina Tanese Marina 
Biologia, e  microbiologia/ 
laboratorio  

Colmagro Rosana 
Chioatto Silvana 

Colmagro Rosana 
Chioatto Silvana 

Colmagro Rosana 
Epifani Laura 

Chimica analitica e strumentale 
Zanardi Elisa 
Masiero Catia 

Zanardi Elisa 
Masiero Catia 

_____________ 

Chimica organica e biochimica 
Zanardi Elisa 
Masiero Catia 

Zanardi Elisa 
Masiero Catia 

Zanardi Elisa 
Aliberti Carmine 

Igiene anatomia fisiologia patologia 
Pintonello Sandra 

Galesso Monica 
Pintonello Sandra 

Galesso Monica 
Pintonello Sandra 

Galesso Monica 
Legislazione sanitaria --- ---- Lopresti Vittoria 

 
 

Rappresentanti dei genitori della classe V : Bedin Maura, Zaggia Pierantonio 

Rappresentanti degli studenti della classe V : Anoir Salma, Rigodanzo  Mariasilvana 

Coordinatore del Consiglio della classe V: Zanardi Elisa 

Segretario del Consiglio: Aliberti Carmine 

 

 

3. La classe 

Composizione: studenti n. 17 maschi n.  4 femmine n. 13 

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 23 1 14 10 (PAI) 1  
IV 23 0 11 6 6 
V 17 2   2 
 

Totale studenti con un curricolo regolare (nessuna ripetizione nei 5 anni): 15 studenti 
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4. Programmazione del Consiglio di classe 

 

4.1 Presentazione della classe  

Le quinte che affrontano gli esami di maturità di quest’anno hanno vissuto l’intero triennio all’interno 
di una situazione didattica particolare, creata dalla pandemia da Corona virus.  
L’attività scolastica della terza dal 25 febbraio è stata svolta esclusivamente con la Didattica a 
Distanza;  
in quarta, essendo un Istituto Tecnico, l’unica esperienza didattica realizzata in presenza, almeno una 
volta a settimana, è stata quella laboratoriale, mentre le lezioni teoriche per buona parte dell’anno 
scolastico si sono svolte da remoto. 
In quinta si è quasi tornati alla normalità tranne per quei periodi in cui la classe era costretta di nuovo 
alle lezioni on line per disposizioni sanitarie ministeriali. 
 
Il nuovo tipo di attività didattica, nella quale i docenti hanno dovuto reinventarsi, ha senz’altro 
condizionato gli apprendimenti degli studenti: mancanza di comunicazione diretta con il docente e con 
i compagni, difficoltà di concentrazione, stanchezza, demotivazione sono fattori che hanno influito, in 
particolare sulla parte più fragile della classe, meno autonoma nella programmazione del proprio 
studio. 
Anche i numerosi casi di sofferenza psicofisica manifestatisi, soprattutto durante il quarto anno e 
alcuni proseguiti anche nel quinto, hanno confermato il difficile periodo didattico vissuto dagli 
studenti. 
 
Nel corso del triennio la classe ha avuto un percorso scolastico complessivamente regolare per la 
maggior parte delle discipline, ad eccezione dei nuovi insegnanti tecnico pratici per i Laboratori di 
Microbiologia e di Biochimica del quinto anno.   
 
Sotto il profilo disciplinare la quasi totalità degli studenti ha dimostrato un atteggiamento educato e 
rispettoso nei confronti degli insegnanti. 
Nelle relazioni interpersonali, invece, il gruppo classe, in prevalenza femminile, si presenta diviso in 
gruppetti che non hanno sempre saputo collaborare tra loro per creare un clima accogliente e 
cooperativo.   
Per quanto riguarda il profitto, alla fine del quarto anno scolastico, la classe ha subito una drastica 
diminuzione di studenti, poiché cinque di essi sono stati respinti a giugno ed uno a settembre. 
In quinta, di conseguenza, la fisionomia della classe è cambiata: la partecipazione al dialogo educativo 
è migliorata. 
Si può dire che la classe essenzialmente è divisa in tre gruppi, dal punto di vista di impegno, 
partecipazione e apprendimento: 
un piccolo gruppo dimostra di aver raggiunto una buona o ottima padronanza dei contenuti nelle varie 
materie, accompagnata da una altrettanta capacità di rielaborazione personale; 
un secondo gruppo, più numeroso, impegnatosi costantemente e tenacemente nello studio, è riuscito a 
raggiungere una preparazione complessivamente discreta, anche se a volte mnemonica; 
qualche alunno non sempre ha mantenuto una dovuta continuità nello studio, non garantendo 
impegno, interesse e frequenza costanti con conseguenti ricadute nel profitto. 
 
 
Il livello complessivo raggiunto dalla classe può considerarsi tra il discreto e il buono. 
 
Si sottolinea anche che la classe ha partecipato attivamente e con grande interesse alle varie iniziative 
scolastiche proposte dai docenti in remoto e in presenza,  non solo nell’orario curricolare ma anche di 
pomeriggio. 
 
Nel corso dell’attività didattica si è lavorato in modo da far acquisire agli studenti le seguenti 
conoscenze e competenze:  
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4.2 Attività integrative al curricolo effettivamente svolte nel triennio 

Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid, molte delle attività non sono state svolte o sono state tenute  
“da remoto” 

Attività culturali /uscite didattiche /spettacoli  

Classe terza 2019-20 

7 Novembre 2019 Conferenza all’Orto Botanico di Padova “Women in Science” nell’ambito del 
progetto universitario Lauree scientifiche 

19 novembre 2019 Rappresentazione teatrale “ Il mercante di Venezia” presso Teatro Pio X  

Dal 10 febbraio al 12 febbraio 2020 Viaggio d’istruzione Sappada   

Dal 25 febbraio interruzione attività scolastica in presenza e avvio attività da remoto 

4 maggio 2020 Incontro on line Acquedotto di Villaverla  

Progetto Move (6 studentesse) un incontro  dei quattro previsti svolto in presenza 26 Novembre 
2019  

 

Classe quarta 2020-21 

17 Novembre 2020 Incontro on line Progetto Poseidone: corso FISA per assistenti bagnanti con 
esperto esterno 

4 Dicembre 2020 Incontro on line Progetto Carcere: A scuola di libertà: Carcere e Scuole-
Educazione alla legalità. Incontro con Claudia Fricardi 

11 Febbraio 2021 Incontro on line: Progetto Martina dell’Associazione Volontà di vivere  

17 Marzo 2021 Incontro on line Univax Day organizzato dalla Società Italiana di Immunologia 
clinica ed Allergologia 

Alma Diploma 

 

Classe quinta 2021-22 

25 gennaio 2022 incontro on line Prevenzione Andrologica tenuto dalla Fondazione Foresta 
Onlus  

29 aprile 2022 incontro in presenza su “Il sogno di Verne: acqua, fotosintesi, e l’energia del 
futuro”, relatore prof. Andrea Sartorel, Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli 
Studi di Padova 

Alma Diploma (compilazione questionario durante tutto il secondo quadrimestre) 

Dal 19 al 21 maggio 2022 viaggio d’istruzione a Roma 

2 maggio 2022 Conferenza in presenza sui Biosensori tenuta dal prof. Federico Poli Dipartimento 
di Scienze Chimiche dell’Università di Venezia 
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4.2 Percorsi per le competenze trasversali, l’orientamento (PCTO) ex ASL e l’Educazione alla 
salute 

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento PCTO, la classe 5G ha 
partecipato volentieri e con interesse alle attività che la scuola ha proposto durante il triennio 2019/20, 
2020/21 e 2021/2022, come da tabella di seguito riportata. 

Le attività svolte da ogni singolo studente saranno consultabili sulla piattaforma ‘Curriculum dello 
Studente’ del Ministero dell’Istruzione. 

Nonostante le difficoltà riscontrate a causa della pandemia Covid-19, con conseguente cancellazione di 
diverse attività programmate, tutti gli alunni hanno comunque raggiunto il numero di ore necessario per 
l’assolvimento del percorso PCTO. 

Il percorso che la classe ha seguito è stato caratterizzato da attività di approfondimento, di formazione, 
di esperienze in Italia e all’estero per rafforzare la comunicazione, di tirocini curricolari svolti in Italia e 
all’estero e da attività per orientamento in uscita in modo da poter scegliere consapevolmente il proprio 
percorso futuro. 

 

ATTIVITA’ ARGOMENTO studenti 

FORMAZIONE 

 

 Formazione sulla sicurezza generale e specifica negli ambienti 
lavorativi. 

 Analisi di casi reali effettuati in laboratorio con rielaborazione ed 
interpretazione dei dati sperimentali, attraverso calcoli e grafici. 

 Aspetti legislativi nelle discipline sanitarie 
 Aspetti formativi su tecniche analitiche. 
 Conferenze su aspetti sociali, giustizia sociale e pari opportunità. 

 

Tutti 

ESPERIENZE IN 

ITALIA E 

ALL’ESTERO 

 Viaggi, visite e scambi in Italia e all’estero 
 

 

 

 Progetto Erasmus + K1 mobilità internazionale smile again  
 

Alcuni  

 

Alcuni  

TIROCINI IN 

ITALIA E 

ALL’ESTERO 

 

 

 

 Esperienze on the job presso aziende private del territorio. 
 

 Esperienze on the job presso strutture ed enti pubblici. 
 

 

 Tirocini Erasmus+ svolti all’estero presso laboratori di analisi 
chimiche e microbiologiche e altri luoghi di lavoro 

Alcuni 

 

Alcuni 

 

 

Alcuni 
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ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 Incontri con ex studenti provenienti dal mondo del lavoro e da 
esperienze universitarie in modalità on line 

 
 Incontri con esperti ANPAL (classe quarta) per la costruzione del 

curriculum vita, personal branding e web reputation. 
 
 Incontri con esperti FederChimica  
 

 Incontro con Alpha test in modalità online per la simulazione dei 
test di ammissione ai corsi di laurea 

 

 Formazione e strategie per affrontare i test di ammissione alle 
varie facoltà universitarie. 

 
 Corsi organizzati dal settore Orientamento e Tutorato 

dell'Università di Padova allo scopo di familiarizzare con i test di 

ammissione e favorire lo sviluppo di alcune strategie finalizzate a 

creare un approccio equilibrato alla prova (corso TOLC) 

 
 Incontri con alcuni docenti dell’Università di Padova per i corsi di 

Chimica, Scienze dei materiali, Ingegneria Chimica, Biologia, 
Biotecnologie e Biologia molecolare in modalità on line 

 
 Incontri con AssOrienta per la presentazione delle Carriere in 

Divisa e per la presentazione dei corsi di laurea ad indirizzo 
medico-sanitario 

 

 
 Incontri di presentazione di ITS-RED e ITS agroalimentare in 

modalità on line 

Tutti 

 

Tutti 

Alcuni 

 

Alcuni 

Alcuni 

 

Alcuni 

 

Alcuni 

 

 

Alcuni 

 

Alcuni 

 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

 

 Progetto Martina “ Volontà di vivere” 
 

 Univax Day 
 

 
 Prevenzione andrologica 

Tutti 

Tutti 

 

Tutti 
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5. Attività e contenuti inerenti ‘Educazione Civica’       

 

Sono state realizzate per la classe le seguenti attività, anche in relazione al curricolo d’Istituto per la 
disciplina trasversale:  
[OM n. 65 14 marzo 2022, art. 10: “Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica.”] 
 

 

Disciplina Contenuti Ore Metodologie/ 

Valutazione 

Attivita’  Svolte  

Ricollegabili 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Costituzione Italiana: nascita, 

caratteri e struttura. I principi 

fondamentali Art. 13 Cost.: la 

libertà personale. Le libertà 

individuali. Rapporti etico-sociali: 

tutela della famiglia e della 

maternità. 

Art. 32 Cost. :  
Il diritto alla salute. 
 Rapporti economici: il lavoro.  
 
Art.2 Cost :  
Diritti umani e il percorso storico 
giuridico della nascita dei diritti. Il 
diritto al lavoro. 

15 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

 

STORIA Nascita della Costituzione 

(prospettiva storica) Suffragio 

universale. Democrazia diretta e 

indiretta. Rappresentatività e 

partiti politici. Il processo di 

integrazione europea.  

Pasolini e la letteratura civile 

 

10 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

 

La sicurezza alimentare. 

Normativa sugli O.G.M. La tutela 

dell’ambiente 

4 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

Partecipazione ad 

incontri di 

sensibilizzazione sui 

temi scientifici 
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INGLESE * Environmental  problems   6 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

(Univax day,  Fridays 

for future.) 

Partecipazione ad 

iniziative legate al 

Progetto di 

Educazione alla 

salute.  

Norme basilari di 

protezione civile. 

Comportamenti 

efficaci ed adeguati 

da adottare in casi di 

infortunio o di 

emergenza sanitaria. 

MICROBIOLOGIA La salute umana: tecnica 

CRISPR/CAS9 

4 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

IGIENE 

ANATOMIA 

Benessere psico-fisico: stile di 

vita, dipendenze e salute 

8 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

SCIENZE 

MOTORIE 

Lo sport come fenomeno sociale e 

strumento di formazione del 

carattere e della personalità.  

4 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

CITTADINANZA DIGITALE 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il web e la tutela dei dati personali.  

Nuove tecnologie e digitalizzazione 

in ambito sanitario. 

3 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

Partecipazione ad 

incontri relativi 

all’orientamento in 

uscita e all’ingresso 

nel mondo del lavoro. 

Creazione curriculum 

vitae online(Anpal) 

TUTTE Web e mercato del lavoro.   

ANPAL- curriculum vita, personal 

branding e web reputation 

 Attività  

 

6. CLIL 

Non sono stati effettuati corsi Clil ma alcuni argomenti sono stati trattati di concerto tra insegnanti di 

materie di indirizzo e inglese 

 

7. Prove nazionali INVALSI e simulazioni prove scritte 

La classe ha partecipato alle prove Invalsi computer-based nelle seguenti date: 
Italiano 22  Marzo 2022 
Matematica 5 Marzo 2022 
Inglese (reading/listening) 14  Marzo 2022 
 
Prova scritta in Lingua e letteratura italiana svolta in data 29 Marzo 2022 

Prova scritta in Biologia, microbiologia e tecnologie del controllo sanitario in data 4 Maggio 2022 
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio  
 
Nomi dei docenti 
 

firma 

ALIBERTI CARMINE  

BODINI GIANCARLO  

CALOCCHIO MICHELA  

COLMAGRO ROSANA  

EPIFANI LAURA  

FRIGATO NAZZARENO  

GALESSO MONICA  

LOPRESTI VITTORIA  

NOTO ELEONORA  

PINTONELLO SANDRA  

TANESE MARINA  

ZANARDI ELISA  

 
 
Padova, 15 maggio 2022 
 
 
La Coordinatrice di classe Elisa Zanardi 
 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico Avv. Giuseppe Sozzo 
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9. Programmazioni disciplinari 
 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIA DEL CONTROLLO SANITARIO 
 
Prof.sse: Rosana Colmagro e Laura Epifani 
 
Testo adottato: F. Fanti “Biologia, microbiologia e biotecnologie di controllo sanitario” 
Zanichelli Editore. 
Testo consultato: M. G. Fiorin “Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria” Zanichelli Editore 
Materiale didattico: Power point ed appunti forniti dalle docenti. Protocolli Biolife Protocolli Biorad 
 
Ore settimanali: 4 di cui 3 di esercitazione di laboratorio 
 

Presentazione della classe 

Durante tutto il triennio la classe si è dimostrata poco coesa come gruppo ed eterogenea per quanto 
riguarda l’approccio nei confronti dello studio; caratteristiche accentuate in terza e in quarta dalla 
didattica a distanza, che ha ostacolato lo sviluppo di quelle dinamiche tipiche di un contesto scolastico 
in presenza atte ad alimentare uno spirito collaborativo e di complicità all’ interno di un gruppo classe. 
Nonostante queste difficoltà gli alunni sono riusciti, sin da subito, ad instaurare un buon rapporto nei 
confronti delle insegnanti, di conseguenza, le lezioni di teoria e pratica di laboratorio si sono sempre 
svolte in un clima sereno e di reciproco rispetto. 
Nel corso di quest’ ultimo anno scolastico, la classe ha dimostrato un discreto interesse e attenzione 
nei confronti della disciplina e partecipato con entusiasmo alle attività di laboratorio. Il profitto medio 
raggiunto dagli studenti si può ritenere nel complesso discreto pur presentandosi nella classe, 
comunque, differenze di capacità, rendimento e applicazione. Un piccolo gruppo, dimostra di avere 
una preparazione da buona a ottima, sia per il grado di approfondimento delle conoscenze, sia per la 
chiarezza e la correttezza nell’esposizione. Per la gran parte degli alunni la conoscenza dei contenuti è 
complessivamente discreta. Infine, per qualche studente, le conoscenze rimangono piuttosto imprecise 
su alcuni argomenti, oppure superficiali, dovuto soprattutto a un impegno poco costante. 
Il livello di competenza laboratoriale acquisita dalla classe durante il triennio può ritenersi 
soddisfacente. In quarta, durante il periodo di didattica a distanza, le ore di laboratorio sono state 
svolte in presenza. 
Doveroso segnalare l’impegno e la partecipazione che quasi tutta la classe ha dimostrato nei confronti 
di tutte le attività organizzate dalla scuola nell’ambito del progetto di orientamento in uscita. 
 

Metodi e strumenti 
 
Il lavoro in classe si è strutturato fondamentalmente come lezione frontale, cercando di stimolare la 
discussione fra gli studenti. Per ogni lezione è sempre stato mantenuto e utilizzato uno spazio dedicato 
allo scambio di riflessioni sulle tematiche trattate, in particolare ricercando per quanto possibile 
agganci con la attualità. Le presentazioni degli argomenti sono state preparate basandosi sul libro in 
adozione e su materiale didattico condiviso e Power point . In laboratorio gli studenti hanno lavorato 
in gruppi; previa introduzione teorica ed istruzioni pratiche da parte dell’insegnante.  
La docente di laboratorio ha fornito materiale didattico multimediale su argomenti riguardanti le 
tecniche di laboratorio 
Il programma è stato sviluppato seguendo il piano di lavoro presentato e concordato con il 
coordinamento di materia, utilizzando le 4 ore settimanali di cui 3 di laboratorio. I contenuti specifici 
sono stati suddivisi in unità didattiche e il programma di laboratorio è stato organizzato in esperienze 
riguardanti l’approfondimento e l’applicazione pratica della teoria. 
Per gli studenti in DAD è stata attivata la piattaforma ZOOM. 
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Valutazione e criteri adottati 
 
Sono state somministrate 5 verifiche scritte nel 1o quadrimestre (comprensive della parte pratica) e 5 
verifiche scritte nel 2° quadrimestre (comprensive della parte pratica e della simulazione di seconda 
prova dell’esame di Stato). Le verifiche sono state a domanda a aperta, per individuare le incertezze 
presenti nella preparazione e per colmare le stesse.  Le verifiche orali, programmate, hanno permesso 
un controllo della preparazione delle competenze linguistiche e organizzative da potenziare per alcuni 
studenti nel corso dell’anno, in previsione dell’esame di Stato. 
E’ stata somministrata una simulazione di seconda prova di esame.  
Per l’attribuzione del voto nelle prove di verifica scritte e orali sono stati utilizzati descrittori e 
indicatori presenti nella tabella di valutazione dei “quaderni 2-obiettivi didattici e valutazione”, 
concordati nel dipartimento di materia.  
 

Competenze  

 

Gli alunni sono in grado di: 

 Applicare le norme di sicurezza di un laboratorio di microbiologia.  

 Acquisire una terminologia tecnica e un metodo di studio critico e sistematico della disciplina  

 Esporre in forma orale e scritta i contenuti appresi in modo chiaro e organizzato  

 Riconoscere e discriminare tra le tecniche di ricombinazione genetica, di amplificazione del 
DNA riuscendone a discriminare l’utilizzo a seconda della situazione 

 Saper individuare i metodi più idonei nell’analisi dei rischi di una produzione del settore 
alimentare. 

 Sapere descrivere le principali biotecnologie di base, comparandole tra loro e distinguendole 

in base agli utilizzi pratici che consentono 

 Individuare il ruolo centrale dei microrganismi nei processi fermentati 

 Riconoscere e discriminare i vari processi di produzione biotecnologica nei prodotti industriali 
tradizionali ed innovativi  

 Riconoscere l’importanza delle biotecnologie moderne in campo agrario, zootecnico e medico 

 individuare, comprendere i complessi problemi legati al prelievo e all’impiego di cellule 

staminali alla luce della legislazione in materia e delle implicazioni di carattere etico e giuridico  

 Individuare i principali componenti dei terreni colturali e le relative funzioni. 

 Individuare il ruolo dei microrganismi nelle alterazioni alimentari;  

 essere in grado di collegare uno specifico microrganismo ad una determinata patologia 

 essere in grado di individuare la metodologia di laboratorio da seguire negli specifici casi 

nonché di interpretarne i risultati  

 Saper riconoscere e discriminare le varie fasi di sviluppo di un nuovo farmaco ed il processo 
relativo alla sua produzione  

 Saper riconoscere e descrivere i diversi stadi e le diverse modalità di azione di un farmaco, la 
farmacocinetica e la farmacodinamica relative ad esso  

 Comprendere il collegamento tra la teoria e la pratica di laboratorio 

 Interpretare il significato delle analisi svolte. 

 Acquisire manualità, precisione e metodologia di indagine  

 Svolgere analisi microbiologiche in autonomia soprattutto nell'isolamento e nella 
identificazione dei più comuni patogeni di acqua, aria, superfici e alimenti  

 Interpretare correttamente i risultati delle analisi svolte attraverso il confronto con i parametri 

di legge  

 Essere in grado di leggere e allestire prove di laboratorio con le metodiche corrette seguendo 
protocolli stabiliti  
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 Essere in grado di condurre semplici analisi immunologiche sapendo scegliere la tecnica 

adeguata al tipo di analisi da effettuare  

 

 

Contenuti 

 

 Le mutazioni del DNA (3 ore) 

Mutazioni geniche, genomiche e cromosomiche. Effetti delle mutazioni sul fenotipo. Origine 

delle mutazioni: mutazioni indotte e spontanee. Mutagenesi ambientale .  

 Dall’ingegneria genetica alla genomica (5 ore) 

 tecnica DNA ricombinante, enzimi di restrizione, clonaggio dei geni, amplificazione del DNA 

mediante PCR, tecniche di trasformazione dei microrganismi, tecniche di selezione dei 

microrganismi ricombinanti, sequenziamento, microarray, librerie geniche. 

 Malattie trasmesse con gli alimenti (3 ore) 

Infezioni, intossicazioni, tossinfezioni. Intossicazione da stafilococchi patogeni. Tossinfezioni 

da Escherichia coli. Salmonellosi. Tifo e paratifo. Intossicazione da Clostridium botulinum. 

Listeriosi. Tossinfezioni da Campylobacter. Micotossicosi 

 Biotecnologie microbiche (2 ore) 

Biotecnologie tradizionali e innovative, biotecnologie microbiche; biocatalizzatori cellulari: i 

microrganismi; tecniche di selezione dei ceppi microbici, strategie di screening; selezione dei 

ceppi alto produttori: mutazione, ricombinazione, ibridazione di lieviti, fusione dei protoplasti, 

elettroporazione, DNA ricombinante 

 I processi biotecnologici ( 4 ore) 

Definizione di bioconversione; substrati e prodotti; terreni di coltura per la microbiologia 

industriale, fonti di carbonio, azoto vitamine e minerali; agenti antischiuma; sistemi tampone; i 

prodotti; preparazione dell’inculo, scale-up; i fermentatori o bioreattori: classificazione dei 

bioreattori in base alla tipologia costruttiva e in base al sistema di aereazione e agitazione, 

sterilizzazione, processi a batch, continui, fed-batch; immobilizzazione dei bioreattori; sistemi 

di controllo; recupero dei prodotti. 

 Prodotti ottenuti da processi biotecnologici (6 ore) 

Biomasse microbiche: single cell proteins; lievito per la panificazione; colture insetticide.  

Acidi organici: Acido lattico 

Etanolo 

Aminoacidi: L-lisina e acido glutammico 

Enzimi: suddivisione degli enzimi microbici (endocellulare, extracellulare e di superficie); 

produzione di β galattosidasi, asparaginasi, DNA polimerasi   

Vitamine: produzione vitamina C 

 Proteine umane ricombinanti, ormoni e antibiotici (6 ore) 

Produzione biotecnologica di proteine umane: sistemi di espressione, sistemi di coltura, mezzi 

colturali e contaminati; purificazione; sterilità; vie di somministrazione e assorbimento.  

Produzione dei vaccini; vaccini ricombinanti; produzione di anticorpi monoclonali, interferoni; 

ormoni (somatostatina; insulina; HGH; eritropoietina). 

Bioconversioni di ormoni steroidei. 

Antibiotici: antibiotici che inibiscono la sintesi della parete cellulare batterica, la sintesi 

proteica e degli acidi nucleici e le funzioni della membrana cellulare; produzione di penicillina 

naturali e semisintetiche. 

Produzioni biotecnologiche alimentari: il vino; la birra. 
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 Le Biotecnologie in campo agrario, zootecnico e sanitario. ( 4 ore ) 

Le Biotecnologie in campo agrario e zootecnico. Tecniche di trasformazione diretta 

(Agrobacterium tumefaciens) e indiretta (cannone a microsfere, elettroporazione e con 

protoplasti. Piante transgeniche: piante resistenti agli insetti, agli insetticidi e al gelo. Mais e 

riso OGM.  Aspetti legislativi. Biotecnologie nel settore veterinario e zootecnico, proteomica e 

genomica, il sessaggio del seme in zootecnia, tracciabilità genetica.  

 Sperimentazione di nuovi farmaci, compost guida e farmacovigilanza (6 ore) 

Farmacocinetica. Farmacodinamica. Clearance del farmaco. Tempo di emivita. Accumulo di un 

farmaco. Come nasce un farmaco: il percorso di un farmaco; la fase di ricerca preclinica; la 

sperimentazione clinica (clinical trials); le tre fasi dei clinical trials. La registrazione del 

farmaco e l’immissione in commercio. Farmacovigilanza. 

 Le cellule staminali e terapia genica   (6 ore) 

Le cellule staminali: classificazione. Cellule staminali emopoietiche. Staminali emopoietiche del 

cordone ombelicale. Trapianti di cellule staminali emopoietiche. Patologie in cui è ritenuto 

valido l’impiego di cellule staminali. Staminali pluripotenti indotte (iPS). 

La terapia genica; vettori di geni; vettori retrovirali. Sistema Crisp Cas9. 

Significato della terapia genica e sviluppo in campo medico, la terapia in vivo ed ex vivo e 

bersagli in campo medico. I vantaggi e gli svantaggi nell’utilizzo dei diversi vettori e le ricadute 

in campo etico di tali tecniche . 

 

 Contaminazione microbiologiche e chimiche degli alimenti (3 ore ) 

Qualità e igiene degli alimenti. Contaminazione microbica degli alimenti. Processo di 

degradazione microbica. I microrganismi indicatori di sicurezza, di igiene di processo e di 

qualità. Fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti. Contaminazione chimica degli 

alimenti.  

 Normative e controlli per la sicurezza e la qualità alimentare ( 2 ore) 

Il sistema HACCP nell’industria alimentare. La shelf-life degli alimenti.  

 Controllo microbiologico degli alimenti  (3 ore) 

Tecniche analitiche tradizionali e innovative. Criteri microbiologici. Microrganismi indicatori. 

Le frodi alimentari.  

 

*Il biorisanamento (1 ora) 

Le biobarriere  

 

* Gli argomenti saranno affrontati dopo il 15 maggio 

 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 

● Trasformazione batterica: (periodo settembre/ottobre) 

Sistema pGLO, inserimento in cellule batteriche (E. coli) di DNA esogeno (plasmide) e calcolo 
dell’efficienza di trasformazione. 

● Analisi del DNA: (periodo ottobre/novembre) 

separazione del DNA (del batteriofago) lambda digerito con diversi enzimi di restrizione mediante 
elettroforesi su gel di agarosio e determinazione delle dimensioni dei frammenti ottenuti. 

● PCR: (periodo novembre) 
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applicazione della reazione polimerasica a catena per uso forense. 

● Acqua: (periodo dicembre/gennaio) 

fonti di approvvigionamento idrico e determinazione delle classi di qualità. Legislazione relativa. 
Requisiti microbiologici dell’acqua di approvvigionamento destinata al consumo umano e dell’acqua 
potabile. Determinazione della carica batterica con metodo di inclusione in 

PCA . Determinazione di Coliformi totali, fecali (solo per acqua di approvvigionamento), E.coli (solo 
per acqua potabile) ed Enterococchi con metodo delle membrane filtranti. Ricerca di spore di Clostridi 
solfito riduttori (in acque potabili); ricerca delle Salmonelle. 

● Aria confinata:  periodo febbraio) 

caratteristiche microbiologiche, fonti di inquinamento. Controllo microbiologico dell’aria mediante 
campionamento passivo (carica totale mesofila e psicrofila: IMA, miceti, enterobatteri Stafilococchi e 
Pseudomonas) calcolo dell’ IMA e campionamento attivo con l’uso del SAS HiVAC, significato di ogni 
parametro ricercato, legislazione relativa. 

● Superfici: (periodo febbraio/marzo) 

analisi microbiologica mediante tecnica delle piastre a contatto (carica totale mesofila e psicrofila, 
miceti,enterobatteri, stafilococchi e Pseudomonas), uso del bioluminometro (bioluminescenza), cenni 
di altre tecniche (tecnica dei tamponi, della spugna, degli slides flessibili). 

● Controllo di qualità degli alimenti: (periodo aprile) 

definizioni di lotto di produzione, unità campionaria, campione, aliquota (destinazioni), microrganismi 
Indicatori e Indicatori di inquinamento fecale, frodi alimentari. Criteri di valutazione microbiologica 
per definire la conformità del prodotto alimentare (piani di campionamento). 

● Latte: (periodo marzo/aprile) 

definizione, composizione e microbiologia del latte, trattamenti termici e requisiti di qualità. Latte 
crudo (definizione e caratteristiche), determinazione della carica batterica totale a 30°C, prova della 
reduttasi, ricerca di: Stafilococco aureus, Enterobatteri, Coliformi, E.coli,Salmonella Listeria 
monocytogenes (approfondimento teorico del genere Listeria), PAR test, cellule somatiche (solo dal 
punto di vista teorico). Legislazione di riferimento. 

● Reazione antigene-anticorpo in vitro (periodo maggio) 

- Agglutinazione su provetta (metodo diretto), sierodiagnosi di Widal: determinazione del titolo 
anticorpale per gli antigeni H e O di Salmonella typhy; 

- Agglutinazione su vetrino* (metodo indiretto), determinazione qualitativa e semiquantitativa della 
proteina C reattiva (CRP) e dell’antistreptolisina O (ASL); 

- Precipitazione: immunodiffusione radiale semplice, determinazione delle IgG, IgM. * 

*Gli argomenti saranno affrontati dopo il 15 maggio 

 

Nuclei pluridisciplinari 

Nell’ambito di attività didattiche interdisciplinari con la disciplina Legislazione sanitaria sono stati 
trattati i seguenti temi: Sicurezza alimentare, Sistema HACCP, normativa sugli O.G.M. e normativa 
sull’utilizzo delle cellule staminali. 
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MATERIA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
Proff.ri: Elisa Zanardi, Carmine Aliberti 

Ore curricolari settimanali: 4 di cui 3 di Laboratorio 

Presentazione della classe  

Ho continuita  didattica in questa classe dalla prima.  Nel triennio in terza ed in quarta ho insegnato 

Chimica Analitica e Strumentale e Chimica Organica, in quinta solo Chimica Organica e Biochimica. 

E  stata una classe che ha vissuto tutto il triennio di studi con la didattica a distanza. 

 

La parte piu  fragile degli alunni si e  trovata maggiormente in difficolta  per il tipo di didattica imposto 

dalla situazione di emergenza sanitaria, essendo richiesto loro un notevole grado di autonomia, di 

organizzazione personale dello studio e di partecipazione attiva alle lezioni. 

La selezione maggiore e  avvenuta alla fine del quarto anno, quando non hanno superato l’anno 6 

studenti. 

Quest’anno, dato l’esiguo numero di studenti rimasti, piu  facile e  il controllo da parte dell’insegnante 

su impegno, attenzione in classe e regolarita  nello studio, che sono notevolmente migliorati, portando 

alcuni alunni a raggiungere livelli di preparazione discreti. 

 

Permane pero  un ristretto numero tra di loro che continua a sottrarsi ai propri impegni scolastici, 

rimandando nel tempo l’appuntamento con le varie prove e affrontando passivamente lea attivita  di 

laboratorio proposte. 

 

Metodologie usate 

Le modalita  di lezione, sia in presenza, sia on line, su piattaforma zoom, quando e  stato necessario 
svolgere lezione in DAD, sono state di tipo frontale. 
Ho utilizzato   quasi sempre diapositive in Powerpoint sugli argomenti proposti, ma veniva anche usato 
il libro di testo come riferimento per lo studio o per integrazioni. 
 
Le valutazioni sono state tutte svolte con verifiche scritte e con interrogazioni orali in presenza. 
 
Si e  realizzata l'attivita  di laboratorio in presenza per quasi tutto l'anno scolastico, nonostante le 
difficolta  incontrate per l’assenza dell’insegnante tecnico pratico titolare. Anche l’insegnante tecnico 
pratico supplente subentrato e  stato costretto ad una prolungata assenza per gravi motivi di salute.  

 
Materiali didattici, mezzi e strumenti utilizzati 

Testi adottati:  
 Terry A.Brown BIOCHIMICA ed. Zanichelli 
 Hart H. Hadad C.-Craine L. –CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA ed. Zanichelli 
 Appunti preparati dai docenti 
 Fotocopie di altri libri di testo ( in particolare Pianeta Chimica del prof. Tonellato) 
 Strumenti di laboratorio 
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Verifiche 

Sono state svolte in media 3 verifiche scritte per quadrimestre a domanda aperta, per testare la 
raggiunta padronanza globale degli argomenti e delle competenze della disciplina.  

Le verifiche orali, poche, per motivi di tempo, sono state finalizzate al conseguimento di una adeguata 
abilità espositiva della materia trattata. 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle singole prove di verifica si sono applicati i criteri indicati nello schema A di: 
“quaderni 2 – obiettivi didattici e valutazione”. 

 

CONTENUTI E COMPETENZE 

Contenuti 

TEORIA 

Contenuti Ore 

BIOMOLECOLE-BIOCHIMICA STRUTTURALE 

Carboidrati (cap.6 T. Brown e cap.16 Hart pagg. 426-448) 

Significato del nome 

Riconoscimento gruppi funzionali che ne determinano le caratteristiche chimiche  

Classificazione dei monosaccaridi in base al numero di atomi di carbonio (triosi, tetrosi,…) 
ed in base alla natura del gruppo carbonilico (aldosi e chetosi); numerazione della catena 
degli  atomi di carbonio  di aldosi e chetosi, individuazione C stereogeni, in particolare 
riconoscimento del C stereogeno che determina la configurazione assoluta del 
monosaccaride a catena aperta. 

Monosaccaridi a catena aperta: proiezioni di Fisher di monosaccaridi e dei rispettivi 
enantiomeri in configurazione R ed S; serie D ed L. 

Significato di configurazione assoluta e di potere rotatorio destrogiro (+) e levogiro (-) 

Albero genealogico dei D aldosi: degli enantiomeri, dei diastereomeri e degli epimeri di 

D (+) allosio, D(+) glucosio, D(+) mannosio, D(+) galattosio 

Monosaccaridi a catena ciclica: forma emiacetalica ciclica (formule piranosiche: proiezioni di 
Haworth e conformazioni a sedia); fenomeno della mutarotazione; C anomerico e anomeri α  
e  β 

Reazioni dei monosaccaridi a catena aperta: 

 Riduzione ad alditoli con idrogenazione catalitica o con sodio boridruro 

 Ossidazione ad acidi aldonici con reagente di Tollens o reagente di Fehling e ad acidi 
aldarici con acido nitrico 

Reazione dei monosaccaridi con alcoli 

 Formazione di acetali: glicosidi (glucopiranosidi); nomenclatura dei glicosidi  e proprietà 
del legame glicosidico 
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Classificazione dei Carboidrati in base alle unità costituenti (monosaccaridi, oligosaccaridi, 
polisaccaridi) 

Monosaccaridi essenziali: glucosio,fruttosio,galattosio ( riconoscimento struttura aperta e 
ciclica, principali proprietà chimiche) 

Disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio (riconoscimento struttura ciclica e tipo di legame 
acetalico tra le varie unità, principali proprietà chimiche ) 

Polisaccaridi: amido, cellulosa,glicogeno ( riconoscimento struttura ciclica e tipo di legame 
acetalico tra le varie unità, principali proprietà chimiche ) 

Lipidi   (appunti di lezione e cap.5 T.Brown) 

Definizione di acido carbossilico e di acido grasso 

Classificazione, struttura, proprietà chimico-fisiche e nomenclatura, tradizionale, IUPAC  e 
biologica di alcuni  acidi grassi saturi (acido butirrico, valerico, caproico) ed insaturi: mono e 
poliinsaturi (acido oleico, acido linoleico, acido linolenico, acido arachidonico)costituenti i 
Lipidi 

Significato del nome lipidi 

Principali proprietà chimico-fisiche e funzioni dei lipidi 

Classificazione dei lipidi  

 (la più diffusa) in base alla capacità di dare reazione di saponificazione: lipidi 
semplici o non saponificabili, lipidi complessi o saponificabili 

Lipidi semplici: (acidi grassi), vitamine liposolubili, terpeni, steroli, steroidi 

Lipidi complessi: gliceridi, cere, steridi, fosfolipidi, glicolipidi, sfingolipidi 

 in base alla funzione che svolgono: lipidi di riserva, lipidi di rivestimento, lipidi 
strutturali, lipidi regolatori di processi biologici 

 in base alla polarità 
Struttura ripetitiva dell’isoprene, precursore di molte molecole lipidiche, tra cui alcune 
vitamine liposolubili. 

Vitamine liposolubili A,D,E,K: cenni alla struttura e funzioni biologiche. 

Colesterolo: struttura, proprietà chimico-fisiche e funzioni; derivati del colesterolo: steridi 
(cenni) e steroidi (ormoni steroidei, acidi biliari) 

Classificazione, struttura, proprietà chimico-fisiche e funzioni dei lipidi complessi: fosfolipidi 
e sfingolipidi  
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Membrana cellulare (appunti di lezione e cap. 5 Brown ) 

Composizione chimica ,struttura e funzioni della membrana cellulare.  

Proteine di membrana: integrali, periferiche, ancorate covalentemente ai lipidi 

Lipidi di membrana: glicerofosfolipidi, sfingolipidi, colesterolo; struttura ed organizzazione 
nella membrana (Bilayer lipidico).Micelle e liposomi 

Fattori che influiscono sulla fluidità di membrana: lunghezza catena e presenza o assenza di 
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doppi legami insaturi cis, presenza del colesterolo. 

Meccanismi di diffusione attraverso la membrana: diffusione trasversale e laterale 

Asimmetria di membrana  

Modello di membrana a mosaico fluido e a zattere lipidiche 

Funzioni della membrana cellulare: di trasporto, enzimatica, di riconoscimento, di 
trasduzione di segnale 

Funzione di trasporto: permeabilità del bilayer lipidico ai vari tipi di molecole 

Trasporto non mediato o semplice o passivo 

Trasporto mediato passivo o diffusione facilitata attraverso proteine di trasporto (permeasi) 
e canali ionici 

Trasporto mediato attivo: trasporto attivo primario, trasporto attivo secondario (pompe 
ioniche); uniporto, simporto e antiporto. 

Amminoacidi, peptidi, proteine (appunti di lezione e cap. 7 Brown) 

Struttura: caratteristiche del gruppo COOH, del gruppo NH2 e del gruppo R; amminoacido N 
terminale e C terminale. 

Caratteristiche del legame peptidico 

Proprietà amminoacidi: punti di fusione, solubilità, proprietà chirali, proprietà acido-base, 
definizione di punto isoelettrico e suo calcolo dai  valori di pKA per amminoacidi neutri, acidi 
e basici(fotocopia pagg. 438-439 McMurry). 

Curva di titolazione dell’amminoacido glicina con NaOH 

Nomenclatura e classificazione:  

 classificazione in base al numero di unità amminoacidiche costituenti: oligopeptidi, 
polipeptidi, proteine 

 classificazione  in base alle  proprietà acido-base, alle caratteristiche del gruppo R: 
amminoacidi polari non dissociabili, polari con carica negativa(acidi) , con carica 
positiva  (basici),non polari alifatici e aromatici (per ogni tipologia viene 
memorizzato un singolo amminoacido) 

 classificazione in base alla funzione biologica: amminoacidi essenziali, 
semiessenziali, condizionatamente essenziali; proteici e non proteici;  

 

Proprietà delle proteine 

Classificazione delle proteine in base alla conformazione: struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria; proteine fibrose, globulari, fibroglobulari 

Classificazione in base alla composizione chimica: proteine semplici e coniugate; definizione 
di gruppo prostetico 

Principali classi di proteine coniugate ( solo descrizione generale): cromoproteine, 
lipoproteine, glicoproteine, metallo proteine, nucleproteine 

Cromoproteine porfiriniche : definizione e caratteristiche del gruppo prostetico porfina. 
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Cromoproteine trasportatrici di ossigeno ( appunti di lezione) 

Struttura dell’eme:  protoporfirina IX e Fe2+ 

Struttura e  funzioni della mioglobina e dell’emoglobina 

Confronto tra mioglobina ed emoglobina nell'affinità per legare l'ossigeno (cinetica di 
legame con l'ossigeno 

Legame dell’ossigeno ed effetti allosterici: variazione della struttura quaternaria 
dell'emoglobina nel processo di ossigenazione ( forma rilasciata e tesa) 

Fattori che modificano l'affinità dell'emoglobina per l'ossigeno: 

effetto variazioni pCO2,concentrazione ioni H+(pH),variazioni di temperatura sul rilascio di 
Ossigeno da parte dell’emoglobina 

Effetto Bohr: interpretazione dei grafici 
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Enzimi (appunti di lezione e cap.7 Brown) 

Struttura degli enzimi: enzimi semplici e coniugati (definizione di apoenzima, cofattore, 
coenzima, gruppo prostetico, oloenzima). 

Classificazione e nomenclatura: nome secondo le vecchie norme (in base a reazioni chimiche 
catalizzate  e substrato su cui agiscono) e secondo i criteri IUB (cenni) 

Significato di catalizzatore, in particolare catalizzatore biologico; energia di attivazione 
enzimatica 

Reazione enzimatica: definizione di sto attivo e sua struttura, formazione del complesso 
enzima-substrato: modello chiave-serratura, modello dell’adattamento indotto 

Fattori che influenzano l’attività enzimatica: temperatura, pressione e valori di pH fisiologici 

Equazione di Michaelis-Menten ed equazione dei doppi reciproci di Lineaveawer-Burk 

Inibizione dell’attività enzimatica (inibizione competitiva, non competitiva ( cenni)) 

Regolazione dell’attività enzimatica ( enzimi allosterici) 

10 

BIOENERGETICA 

(appunti di lezione, cap.8 Brown  e diapositive Brady presenti in classroom) 

Funzioni di stato entalpia ed entropia: cenni al loro significato 

Energia libera di reazione o di Gibbs,  energia libera standard ed energia libera standard in 
biochimica 

Variazioni dell’energia libera in funzione delle variazioni di entalpia, entropia e temperatura 
assoluta e valutazione in base ai valori assunti dall’energia libera di Gibbs  sulla spontaneità 
di una reazione chimica 

Composti ad alta energia ( ATP) 

Reazioni biologiche di ossidoriduzione e composti trasportatori di elettroni: NAD, NADP 
FAD, FMN 

5 
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METABOLISMO 

Metabolismo glucidico (cap.8 Brown e appunti Pianeta Chimica Respirazione 
Cellulare) 

Glicolisi nelle due fasi (fase preparatoria e di recupero energetico): reazione complessiva e 
singole reazioni presenti nelle due fasi 

Controllo enzimatico delle reazioni 

Fosforilazione ossidativa e a livello di substrato 

Destino del piruvato in condizioni aerobiche ed anaerobiche ( fermentazione alcolica e 
omolattica) 

4 

Metabolismo terminale (cap.9 Brown, appunti Pianeta Chimica Respirazione 
cellulare) 

Ciclo di Krebs e la sua regolazione 

Decarbossilazione ossidativa del piruvato ad acetilcoenzima A 

Reazioni del ciclo di Krebs  

Controllo enzimatico delle reazioni e significato di ciclo anfibolico 

Calcolo della resa energetica del catabolismo glucidico 

6 

I mitocondri e la catena respiratoria terminale (cap.9 Brown, appunti Pianeta Chimica 
Respirazione cellulare) 

Struttura e cenni alle principali funzioni dei mitocondri 

Funzioni componenti ed organizzazione della catena respiratoria; funzione dei complessi I, 
II III, IV, ruolo dell’ubichinone e dei citocromi nel trasporto degli elettroni 

Teoria chemio-osmotica e fosforilazione ossidativa, ruolo dell’ATPsintasi  

Calcolo della resa energetica e regolazione della fosforilazione ossidativa 

6 

(*) Metabolismo lipidico ( cap. 12 Brown) 

Digestione dei grassi alimentari e loro assorbimento; catabolismo dei trigliceridi; 
Degradazione ossidativa degli acidi grassi e sua regolazione; 
Metabolismo del colesterolo in breve. 
 

4 

 

N.B. Gli argomenti contrassegnati con asterisco (*) verranno completati entro la fine dell’anno. 

 

LABORATORIO 

Contenuti e attività ore 

Richiamo alle norme di sicurezza in lab. Triennio e strumentale Tutto 

l’anno 

Uso del polarimetro: determinazione della concentrazione incognita di uno zucchero 6 
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dopo aver costruito la retta di taratura (angolo di rotazione/concentrazione) 

Cinetica della mutarotazione del glucosio seguita con il polarimetro 

 

3 

Il pHmetro e la titolazione potenziometrica; Titolazione della glicina per la 

determinazione del punto isoelettrico con metodo potenziometrico.                    

Elaborazione dati sperimentali con il metodo grafico con foglio di excel. 

6 

TLC di una miscela di  AA preparazione del campione, degli standard, semina;  prova 

incognita; verifica degli amminoacidi nella pelle. 

6 

TLC amminoacidi: interpretazione dei cromatogrammi dopo l’individuazione delle 

macchie con lampada UV e reazione alla ninidrina. Calcolo degli Rf. 3 

Tecnica analitica HPLC, determinazione della concentrazione della caffeina in alcune 

bevande energetiche commerciali. 

9 

Analisi di alcuni campioni di olio:  

o esame spettrofotometrico, UV di diversi oli di oliva per individuare la 
presenza di doppi legami o perossidi 

o Reazione di saponificazione con preparazione di diversi saponi solidi. 
 

18 

 

Competenze 

 autonomia nella progettazione di una analisi compresa la preparazione dei reagenti 
 rappresentare mediante formule e reazioni i metaboliti e i processi metabolici più importanti e 

individuarne i punti di regolazione e controllo 
 fare bilanci materiali ed energetici 
 correlare vie metaboliche differenti 
 attuare le norme di sicurezza in laboratorio 
 eseguire con precisione e accuratezza accettabili un’analisi strumentale 
 saper stendere una relazione sull’attività di laboratorio 
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MATERIA: IGIENE ANATOMIA FISIOLOGIA PATOLOGIA 

Docenti: Sandra Pintonello, Monica Galesso 

Ore curriculari alla settimana: 6 di cui 3 di teoria e 3 di laboratorio 

Testi adottati: 

 Elaine N. Marieb- Il corpo umano - Zanichelli 
 Amendola Messina Pariani Zappa Zipoli - Igiene e Patologia – Zanichelli 

 
Presentazione della classe 

La classe 5G ha iniziato lo studio della disciplina in terza e da allora ha mantenuto la continuità 
didattica sia per la parte di laboratorio sia per quella di teoria. Nell’anno in corso quasi tutti gli 
studenti hanno tenuto un comportamento generalmente corretto nel rispetto delle regole 
contribuendo a instaurare un buon rapporto con le docenti tant’è che  il percorso didattico si è svolto 
in un clima sereno e cordiale. 
Dal punto di vista del profitto la classe si presenta eterogenea. Un buon numero di studenti ha 
dimostrato interesse per le proposte didattiche: alcuni, impegnandosi con continuità e tenacia, hanno 
raggiunto risultati buoni/ottimi sapendo utilizzare le competenze per produrre risposte coerenti e 
complete sia in forma scritta che orale; altri, per difficoltà nell’organizzare lo studio e per un 
apprendimento abbastanza  mnemonico, hanno raggiunto risultati più che sufficienti/discreti; un 
piccolo numero di alunni, probabilmente per uno studio poco costante e finalizzato alle verifiche, non 
ha raggiunto gli obiettivi minimi nella preparazione di alcuni argomenti mentre per altri invece, la 
preparazione  si limita ai concetti essenziali.  
Nel corso dell’attività didattica si è lavorato in modo da far acquisire agli studenti le seguenti 
conoscenze e competenze: 
 

Obiettivi e competenze 

Il percorso didattico proposto è frutto di un lavoro concordato all’interno del dipartimento che ha fatto 
riferimento alle linee guida presentate dal Ministero. Tuttavia, data la vastità delle tematiche, è stato 
necessario operare delle scelte che hanno puntato sull’approfondimento di quegli aspetti che 
consentissero agli allievi di correlare ed elaborare le conoscenze e le esperienze acquisite durante 
tutto il triennio attraverso le attività teoriche e di laboratorio, al fine di comprendere alcuni dei 
complessi meccanismi che sono alla base della fisiologia e delle alterazioni patologiche dell’organismo. 
Nella programmazione di inizio anno, le docenti del dipartimento hanno perseguito il raggiungimento 
di: 

obiettivi trasversali 

 consolidamento di un adeguato metodo di studio, 
 capacità di approfondimento e ricerca  
 capacità di lavorare in gruppo 
 capacità di acquisire consapevolezza delle proprie abilità operative ed organizzative. 

competenze: 

 descrivere chiaramente i contenuti appresi usando la terminologia tecnica appropriata 
 confrontare situazioni fisiologiche con situazioni patologiche, non solo a livello di organi, ma 

anche a livello cellulare e metabolico 
 analizzare e interpretare grafici e tabelle 
 essere in grado di pianificare un intervento di educazione sanitaria 
 operare responsabilmente e con spirito critico all’interno dei laboratori. 
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Contenuti disciplinari 

Sistema nervoso  (16 ore)                                                                 Testo di anatomia Capitolo 6 

 Organizzazione del Sistema Nervoso. 
 Il tessuto nervoso: cellule di sostegno, anatomia e classificazione dei neuroni 
 Fisiologia dei neuroni: lo stimolo nervoso, i riflessi 
 Sistema Nervoso centrale: anatomia funzionale dell'encefalo  
 Le strutture di protezione del sistema nervoso centrale 
 Il midollo spinale 
 Sistema Nervoso periferico: struttura dei nervi, nervi cranici e spinali 
 Il sistema nervoso vegetativo 
 Principali patologie degenerative del sistema nervoso: malattia di Alzheimer e morbo di 

Parkinson, Corea di Huntington 
 

Organi di senso  (8 ore)                                                                       Testo di anatomia Capitolo 7 
 L’ occhio e la vista: anatomia dell’occhio, i pigmenti visivi, il percorso della luce nell’occhio, il 

campo visivo e le vie ottiche, i riflessi oculari. 

 Orecchio: anatomia dell’orecchio, il meccanismo dell’equilibrio, il meccanismo dell’udito 

 Cenni sui disturbi della vista e dell’udito 

 Cenni sui sensi chimici: gusto e olfatto 

  

Apparato endocrino (13 ore)                                                              Testo di anatomia Capitolo 8 

 Funzioni generali del sistema endocrino e confronto con il sistema nervoso 

 Chimica degli ormoni e loro meccanismi d'azione 

 Regolazione della liberazione degli ormoni 

 Anatomia e fisiologia delle seguenti ghiandole: ipofisi, tiroide, paratiroidi, ghiandole surrenali, 
isole pancreatiche, gonadi, placenta.  

 Cenni sull’epifisi e sul timo 

 Cenni su alcune patologie legate al sistema endocrino. 

 

Apparati riproduttivi (13 ore)                                                            Testo di anatomia Capitolo 15 

 Anatomia dell'apparato genitale maschile: testicoli, vie spermatiche, ghiandole annesse, liquido 

seminale e genitali esterni 

 Spermatogenesi 

 Secrezione di testosterone e sue funzioni 

 Anatomia dell'apparato genitale femminile: ovaio, genitali interni ed esterni 

 Oogenesi e ciclo ovarico, ciclo uterino 

 Secrezione di ormoni da parte dell’ovaio e loro funzione 

 Le ghiandole mammarie 

 Generalità su gravidanza e sviluppo embrionale: fecondazione, eventi dello sviluppo 
embrionale e fetale, il parto 

 Effetti della gravidanza sulla madre 

 

Malattie non infettive  (3 ore)                                                            Testo di Igiene capitoli 6 e 13 

 Prevenzione primaria, secondaria (screening) e terziaria 

 Eziologia delle malattie non infettive 

 Le malattie cronico degenerative e loro determinanti: individuali, comportamentali e 
ambientali 
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Malnutrizioni (4 ore)                                                                                Testo di Igiene capitolo 13 

 Nozioni di fisiologia della nutrizione: funzioni biologiche dei principi nutritivi. 

 Definizione di malnutrizione 

 Cenni sulla denutrizione 

 Obesità: definizione, epidemiologia, fattori di rischio ed effetti sulla salute, trattamento e 

prevenzione 

 Determinanti ambientali: inquinamento atmosferico e acustico 

 

Dipendenze (5 ore)                                                                                     Testo di Igiene capitolo 13   

 Fumo di tabacco: costituenti principali del fumo, danni e patologie correlate al tabagismo 

 Alcool: caratteristiche dell’etanolo, effetti dell’alcool sull’organismo, intossicazione acuta 

 Unità Alcolica, alcolemia e incidenti stradali  
 

Malattie cardiache e malattie vascolari  (5ore)      Testo di Igiene capitolo 14 

 Definizione di aterosclerosi e arteriosclerosi 

 Fattori di rischio e patogenesi della placca ateromatosa  

 Conseguenze dell’aterosclerosi   

 Cardiopatie ischemiche   

 Ictus  

 Ipertensione 

 Epidemiologia e prevenzione 
 

Diabete  (2 ore)                                                                                             Testo di Igiene capitolo 16 

 Definizione e classificazione 

 Regolazione del glucosio ematico 

 Eziologia del diabete di tipo I e II 

 Patogenesi e cenni clinici. 

 Complicanze. 

 Terapia 

 Epidemiologia e prevenzione 
 

Neoplasie (4 ore)                                                                                      Testo di Igiene capitolo 15             

 Definizione e classificazione 

 Cancerogenesi e alterazioni della crescita cellulare 

 Tumori benigni e maligni. 

 Metastasi 

 Patogenesi: genetica dei tumori 

 Epidemiologia e prevenzione 

 Cause e fattori di rischio 

 

Malattie genetiche  * (7 ore)                                                                    Testo di Igiene capitolo 18 

 Introduzione alle malattie genetiche 

 Genetica classica, molecolare, citogenetica 

 Genetica clinica: la consulenza genetica 

 Classificazione delle malattie genetiche: 

 Malattie cromosomiche: generalità, anomalie strutturali, anomalie numeriche trisomia G 21; 
cenni su: emofilia, distrofia muscolare di Duchenne, daltonismo, sindrome di Turner e 

Klinefelter 

 Malattie monofattoriali: generalità, fibrosi cistica e fenilchetonuria, malattia di Huntington. 
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LABORATORIO 

 Pianificazione e svolgimento di interventi di Educazione Sanitaria (Stupefacenti: conoscenza e 
prevenzione) 

 Controllo di qualità nel laboratorio chimico-clinico: fattori che influenzano l’attendibilità di un 
risultato diagnostico 

 Determinazione della protidemia e dell’azotemia in un campione di siero mediante tecnica 

spettrofotometrica e relativo significato clinico 

 Determinazione della glicemia in un campione di siero mediante tecnica spettrofotometrica e 

relativo significato clinico 

 Analisi chimico-cliniche legate alle patologie dell’apparato cardiovascolare: trigliceridi, 

colesterolo totale e HDL 

 Indagini di laboratorio relative a malattie a trasmissione sessuale: test ELISA per la ricerca di 

Ac-anti-HIV 

 Gli enzimi nella pratica clinica: attività di alcuni enzimi (CK, LDH e AST) legati alle patologie 

cardiache ed epatiche 
 

Metodi e strumenti didattici 

Le esperienze di laboratorio sono state indirizzate allo sviluppo della capacità di lavorare sia 
individualmente, sia in gruppo. Inoltre si è cercato di far acquisire agli studenti un metodo di raccolta e 
rielaborazione dei dati sperimentali con stesura di specifiche relazioni. 

Verifiche 

Relativamente al laboratorio, le verifiche (complessivamente due/tre a quadrimestre) sono state sia 
scritte che pratiche, ovvero legate all'attendibilità dei risultati sperimentali. 

Valutazione 

La valutazione si è basata per le prove scritte sulle griglie di valutazione elaborate dal dipartimento. 
Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto dell’approfondimento delle conoscenze, delle 
capacità espositive, della padronanza del lessico specifico e della capacità di evidenziare il nesso causa 
effetto di fenomeni fisiologici e patologici. 

 

Legenda: gli argomenti con asterisco * saranno probabilmente affrontati dopo la pubblicazione del 
Documento del 15 maggio 
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INGLESE 

Docente: Michela Calocchio 

Libri di testo: 

Gateway B2 

A Matter of Life 3.0  di P:Briano ed. Edisco, integrato con fotocopie e materiale audio-visivo 

Ore settimanali di lezione: 3 

 

Presentazione della classe 

La classe ha dimostrato un buon interesse e una buona risposta alle attivita  proposte nel corso del 
triennio, mostrandosi collaborativa e partecipe. Mediamente, gli alunni hanno seguito le lezioni con 
attenzione,   dimostrando un maggiore interesse per gli argomenti piu  vicini al loro indirizzo di studi. Il 
profitto e  nel complesso buono, con alcuni alunni che si distinguono per capacita . Alcuni alunni si 
applicano  in modo scolastico e a volte discontinuo. Il clima nella classe e  sereno, e anche il rapporto 
docente/alunni e  sempre stato basato sul rispetto reciproco. 
 
Per quanto riguarda il programma, lo studio della lingua straniera nel corso dell’ultimo anno scolastico 
e  stato focalizzato principalmente sull’acquisizione della terminologia specialistica propria 
dell’indirizzo di studi scelto e sulla comprensione di testi di carattere tecnico-scientifico. Quasi tutti gli 
argomenti sono stati scelti in base a possibili collegamenti di tipo interdisciplinare e integrati, ove 
possibile, da materiale aggiornato di varia tipologia. Inoltre, anche in vista delle prove Invalsi e delle 
certificazioni linguistiche sono state svolte delle esercitazioni/verifiche di Listening e Reading e sono 
state rinforzate le quattro abilita , intervallando lo studio della microlingua con quello della lingua. In 
considerazione delle nuove modalita  concernenti l'Esame di Stato e delle competenze orali richieste 
agli alunni, si e  cercato anche di  rinforzare l’abilita  di esposizione/interazione orale.  Nell’ultima parte 
dell’anno si cerchera , anche in vista delle esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro (ora PCTO) svolte, di 
aiutare gli alunni ad esprimere in lingua straniera le proprie considerazioni riguardanti le esperienze 
svolte, cosa che potrebbe essere loro utile  anche per un futuro colloquio di studio o di lavoro. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 

Gli alunni sanno mediamente comprendere un testo scritto, anche di carattere tecnico-scientifico, 
inferendo i termini non noti dal contesto e cogliendo il senso generale. Per quanto riguarda la 
produzione orale, essi sanno esprimersi  dimostrando di saper interagire, anche se “fluency” e 
pronuncia, per alcuni,  non sono sempre accurate. 
 

METODI DIDATTICI 

Principalmente lezioni frontali e partecipate. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, fotocopie, materiale audio-visivo 
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VERIFICHE 

Le verifiche sono state scritte ed orali, con prevalenza delle verifiche orali anche in vista dell’Esame di 

Stato e delle competenze richieste. Sono state valutate fluency, la correttezza della pronuncia e del 

lessico e , naturalmente, dei contenuti.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

LINGUA 

Rinforzo delle quattro abilita  e ripasso delle strutture grammaticali di base. 

Dal testo in adozione Gateway B2 sono state svolte le Units  8/9/10 (1 Quadrimestre). 

MICROLINGUA 

Dal testo in adozione A Matter of Life 3.0  di P:Briano ed. Edisco, integrato con fotocopie e materiale 

audio-visivo, sono stati svolti i seguenti argomenti: 

MODULE 3 – THE CHEMISTRIES OF LIFE (20 h, ottobre/novembre/dicembre) 

Unit 2. The Chemistry of the Living World 

 What is Biochemistry? (pag 120) 

 Carbohydrates (pag 122) 

 Proteins (pag 124) 

 Lipids (pag 126) 

 Nucleid Acids (pag 128) 

 

MODULE 6 – FOOD WORLD (20h, gennaio, febbraio) 

Unit 1. Eat good, Feel good 

• Healthy  eating (pag 216) 

• How to read food labels (pag 220) 

• Food Biotechnology (pag 228) 

Unit 2. Food risks 

• What is food  safety? (pag 230) 

• Food-borne illness (pag 232) 
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MODULE  4 – MICROBES (Friends or enemies?) (20 h, marzo/aprile) 

• Viruses / Bacteria/the new Corona Virus (materiale in Didattica, ricerche  individuali) 

• Growth Requirements for microorganisms (pag 152) 

• The dazzling colours of Biotechnology (pag 156) 

• Biotech debates (pag 169) 

 

 

 

MODULE ABOUT THE HUMAN BODY / HUMAN ANATOMY (12 h, aprile/maggio). Materiale in 

Didattica. 

 The Human Brain and the Nervous System . The  Components of the Nervous System, the 

structure of Neurons . 

 Diseases related to the CNS : Alzheimer’s, Parkinson’s ( Definition,  Risk factors, Symptoms, 

prognosis, Treatment, Prevention). 

  Visione del film  che tratta il tema dell' Alzheimer’ s “Ella  & John- The Leisure Seeker”, di 

P.Virzì , 2017. 

 Lettura di due testimonianze: life with Parkinson’s 

 Eating disorders : Anorexia, Bulimia, Binge Eating. Lettura di due testimonianze. 

 

MODULE ABOUT “ PCTO” (6h, da svolgere) 

Talking about internship experiences and work expectations  . 
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Docente: Eleonora Noto 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Ore: 4 settimanali 

Libro di testo: GIUNTA, C., Cuori intelligenti, Edizione verde, Volume 3. 

Metodologia didattica: Lezione frontale 

Presentazione della classe: Ad eccezione del secondo anno, ho seguito la classe sin 

dall’inizio del percorso scolastico, nel quale e  stata così  garantita continuita  didattica. 

Nonostante gli sforzi profusi dalla docente e la buona volonta  manifestata da gran parte degli 

studenti, questi non sono riusciti ad acquisire un autonomo ed efficace metodo di studio, 

nonche  a conseguire le necessarie competenze nella produzione di testi scritti. Sin da subito, 

l’impegno e  parso finalizzato alla valutazione, cosicche  ho cercato faticosamente, e non 

sempre con successo, di svincolare l’apprendimento dal nozionismo, sottraendolo ad una 

prospettiva marcatamente scolastica. In particolare, l’analisi del testo si e  rivelata non solo un 

utile punto di partenza nella conoscenza dell’autore e della sua poetica, ma anche lo 

strumento con cui si e  tentato di superare schematismi e rigidita  con i quali gli allievi 

tendevano ad affrontare lo studio. Nel corso degli anni trascorsi insieme, gli studenti si sono 

mostrati disponibili al dialogo educativo, pronti al confronto e, ad eccezione di qualche 

spiacevole scontro, corretti e rispettosi, tanto che molte lezioni sono state dedicate a 

discussioni e dibattiti. In merito al rendimento,  all'interno del gruppo si sono distinte poche 

studentesse particolarmente assidue nello studio, ma non in tutte la tenacia e  supportata dal 

rigore del metodo e dall’elasticita  del pensiero; un esiguo numero di studenti non ha 

manifestato espresso interesse per la disciplina e ha dimostrato flebile impegno solo 

nell’approssimarsi delle verifiche; il resto della classe, pur mancando di costante attenzione e 

viva partecipazione, ha seguito il procedere delle attivita  didattiche. Per quanto riguarda la 

produzione scritta, si e  puntato soprattutto sullo svolgimento della tipologia B, poiche  la si e  

ritenuta meno impegnativa rispetto alle altre e, dunque, alla portata di studenti il cui livello 

medio e  certamente sufficiente, ma non soddisfacente. In merito alla valutazione, al termine di 

ciascun argomento, agli studenti e  stata sottoposta una prova scritta articolata in esercizi di 

analisi di passi studiati e domande relative alla poetica e al pensiero dell’autore in esame. 

Competenze raggiunte: Al termine del percorso scolastico, gran parte degli allievi non sono 

bene in grado di esporre in modo corretto gli argomenti studiati: le incertezze sono dovute 

non solo alla “generazionale” difficolta  di costruire in modo articolato la frase, utilizzando un 

ampio e specifico lessico, ma anche all’apprendimento mnemonico, che impedisce una 

consapevole acquisizione dei concetti e, dunque, una ragionata esposizione. Solo alcuni 

elementi della classe hanno saputo sanare qualche lacuna nell’esposizione orale e nella 

produzione scritta, registrando progressi attribuibili certamente alla personale 

determinazione ed al personale impegno; questi stessi, se opportunamente guidati, sono in 

grado di analizzare un testo letterario, inserendolo nel panorama della produzione dell'autore. 
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Contenuti svolti 

ARGOMENTO TESTI VALUTAZIONE TEMPI 

Cultura e societa  di 
fine Ottocento 

  3 ore, settembre 

POSITIVISMO E 
NATURALISMO 
FRANCESE 

E.ZOLA, Come si 

scrive un romanzo 

sperimentale ; Il 

metodo sperimentale 

applicato a passioni 

ed intelletto; Come 

funziona un romanzo 

sperimentale, da 

L’ammazzatoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica scritta 

3 ore, settembre 

GIOVANNI VERGA E 
IL VERISMO 
ITALIANO 

I Malavoglia (lettura 

integrale) 

Fantasticheria 

Introduzione a 

L'amante di Gramigna 

Lettera a Renato 

Farina 

Prefazione ai 
Malavoglia 

8 ore (di cui 

2 per la valutazione e 
1 per la correzione), 
ottobre 

GIOVANNI PASCOLI E 
LA POESIA DEL 
DECADENTISMO 

La grande proletaria 

si è mossa; Arano; 

Lavandare; 

Novembre; X Agosto; 

Nebbia; La mia sera; 

Il gelsomino notturno; 

Il fanciullino (capitoli 

I, III, IV). 

Verifica scritta 15 ore (di cui 

2 per la valutazione e 
1 per la correzione), 
ottobre 

GABRIELE 
D’ANNUNZIO E LA 
LETTERATURA 
ESTETIZZANTE 

Huysmans, Il triste 

destino di una 

tartaruga ( Da 

Controcorrente, 

capitolo IV); Come si 

comporta un vero 

dandy (Da Il ritratto 

Verifica scritta 11 ore (di cui 

2 per la valutazione e 

1 per la correzione), 

novembre 
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di Dorian Gray) 

La sera fiesolana; La 
pioggia nel pineto; La 
presentazione di 
Claudio Cantelmo 
(capitolo I de Le 
vergini delle rocce); 
Andrea Sperelli 
(capitolo II, libro I de 
Il piacere); L'attesa di 
Elena (capitolo I, 
libro I de Il piacere); 
Letture critiche 
fornite 
dall’insegnante: 
C.SALINARI, Miti e 
coscienza  del 
Decadentismo 
italiano. Il 
superomismo 
dannunziano; 
F.LAMENDOLA, «Per 
quattrocento bruti, 
morti brutalmente»: 
Dogali e la polemica 
su D’Annunzio. 

IL ROMANZO DELLA 
CRISI 

  2 ore, dicembre 

ITALO SVEVO La coscienza di Zeno: 

Prefazione; 

Preambolo; Il fumo; 

Storia del mio 

matrimonio; Storia di 

una attività 

commerciale, 

Psicoanalisi. 

Verifica scritta 8 ore (di cui 

2 per la valutazione e 
1 per la correzione), 
dicembre-gennaio 

LUIGI PIRANDELLO Il fu Mattia Pascal 

(lettura integrale) 

Certi obblighi 

L’enigma della 

signora Ponza 

Lettera a Ruggero 

Verifica scritta 14 ore (di cui 

2 per la valutazione e 
1 per la correzione), 
gennaio-febbraio 
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Ruggeri 

Secondo e terzo atto 

dell’Enrico IV 

 

GIUSEPPE 
UNGARETTI E LE 
POESIE DE 
L’ALLEGRIA 

Il porto sepolto; In 
memoria; I fiumi; 
Veglia; Fratelli; San 
Martino del Carso; 
C'era una volta; 
Soldati. 

Verifica scritta 8 ore (di cui 

2 per la valutazione e 
1 per la correzione), 
febbraio 

UMBERTO SABA Quel che resta da fare 

ai poeti (testo 

integrale) 

A mia moglie; La 
capra; Trieste; Ulisse. 

Verifica scritta 9 ore (di cui 

2 per la valutazione e 
1 per la correzione), 
marzo 

EUGENIO MONTALE 
E LE POESIE DI OSSI 
DI SEPPIA 

I limoni; Meriggiare 
pallido e assorto; 
Spesso il male di 
vivere ho incontrato; 
Non chiederci la 
parola; Cigola la 
carrucola del pozzo. 

Verifica scritta 10 ore (di cui 

2 per la valutazione e 
1 per la correzione), 
marzo-aprile 

PASOLINI E LA 
LETTERATURA 
CIVILE 

Da Scritti corsari: 9 

dicembre 1973, 

Acculturazione e 

acculturazione; 8 
luglio 1974. 
Limitatezza della 
storia e immensità del 
mondo contadino; 11 

luglio 1974, 

Ampliamento del 

bozzetto sulla 

rivoluzione 

antropologica in 

Italia. Da Lettere 

luterane: i primi tre 

paragrafi di 

Gennariello; Siamo 

stanchi... 

Confronto orale 7 ore, maggio 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

  10 ore nel corso 
dell'anno 
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Riflessioni ed esercizi 

sulle tipologie di 

esame. 

Una prova di 
tipologia B svolta in 
classe, una prova di 
tipologia B svolta a 
casa, una simulazione 
di prima prova. 

 

Docente: Eleonora Noto 

Disciplina: Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Ore: 2 settimanali 

Libro di testo: FELTRI, BERTAZZONI, NERI, Scenari. Novecento e XXI secolo, Volume 3. 

Metodologia didattica: Lezione frontale 

Presentazione della classe: Ad eccezione del secondo anno, ho seguito la classe sin 

dall’inizio del percorso scolastico, nel quale e  stata così  garantita continuita  didattica. 

Nonostante gli sforzi profusi dalla docente e la buona volonta  manifestata da gran parte degli 

studenti, questi non sono riusciti ad acquisire un autonomo ed efficace metodo di studio, 

nonche  di conseguire le necessarie competenze nella esposizione degli argomenti studiati. Sin 

da subito, l’impegno e  parso finalizzato alla valutazione, cosicche  ho cercato faticosamente, e 

non sempre con successo, di svincolare l’apprendimento dal nozionismo, sottraendolo ad una 

prospettiva marcatamente scolastica. Nel corso degli anni trascorsi insieme, gli studenti si 

sono mostrati disponibili al dialogo educativo, pronti al confronto e, ad eccezione di qualche 

spiacevole scontro, corretti e rispettosi, tanto che molte lezioni sono state dedicate a 

discussioni e dibattiti. Buona parte della classe ha saputo sanare alcune lacune 

nell’esposizione orale, registrando progressi attribuibili certamente alla personale 

determinazione ed al personale impegno. In merito al rendimento,  all'interno del gruppo si 

sono distinte poche studentesse particolarmente assidue nello studio, ma non in tutte la 

tenacia e  supportata dal rigore del metodo e dall’elasticita  del pensiero; un esiguo numero di 

studenti non ha manifestato espresso interesse per la disciplina e ha dimostrato flebile 

impegno solo nell’approssimarsi delle verifiche; il resto della classe, pur mancando di costante 

attenzione e viva partecipazione, ha seguito il procedere delle attivita  didattiche. Tutte le 

lezioni si sono svolte proiettando le pagine dell’e-book sullo schermo TV presente in aula, il 

che ha dato la possibilita  di accompagnare la spiegazione con immagini, sintesi audio, 

testimonianze video. In merito alla valutazione, al termine di ciascun argomento, tutti gli 

studenti sono stati sottoposti a verifica orale, in modo che tutti, via via, potessero avere 

riscontro dello studio svolto. 
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Competenze raggiunte Al termine del percorso scolastico, gran parte degli allievi non sono 

bene in grado di esporre in modo corretto gli argomenti studiati: le incertezze sono dovute 

non solo alla “generazionale” difficolta  di costruire in modo articolato la frase, utilizzando un 

ampio e specifico lessico, ma anche all’apprendimento mnemonico, che impedisce una 

consapevole acquisizione dei concetti e, dunque, una ragionata esposizione. Solo alcuni 

elementi della classe hanno saputo sanare qualche lacuna nell’esposizione orale; questi stessi 

sono altresì  capaci, se opportunamente guidati, di collocare nel tempo e nello spazio i 

principali avvenimenti studiati -individuando relazioni di causa-effetto- di cogliere differenze 

ad analogie tra avvenimenti accaduti nelle diverse realta , di individuare i passaggi salienti dei 

cambiamenti sociali. 

 

 

Contenuti 

ARGOMENTO VALUTAZIONE TEMPI 

Massa e politica nell’Europa 
di fine secolo; 
L’antisemitismo nell’Europa 
di fine Ottocento; Congresso 
di Berlino e nuove alleanze; 
La Serbia e i Balcani alla 
vigilia della Grande guerra. 

Interrogazione orale 

2 ore 

4 ore, settembre 

L’Italia nell’eta  giolittiana. 3 ore, settembre 

La Prima guerra mondiale Interrogazione orale, 2 ore 6 ore, ottobre 

La Russia dalla rivoluzione 
del ‘17 alla dittatura stalinista 

 

 

 

Interrogazione orale, 2 ore 

6 ore, ottobre-novembre 

Il difficile dopoguerra:  
dall’Impero ottomano alla 
Turchia di Ataturk; dalla 
occupazione di Fiume 
all’occupazione delle 
fabbriche. 

3 ore, novembre-dicembre 

 

L’avvento del fascismo in 
Italia. 

Interrogazione orale, 2 ore 

 

6 ore, dicembre-gennaio 

L’avvento del nazismo Interrogazione orale, 

2 ore 

4 ore, febbraio 

 

La Seconda guerra mondiale Interrogazione orale, 2 ore 8 ore, marzo-aprile 
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Il secondo dopoguerra: 

L’eredita  della guerra; La 

divisione dell’Europa e della 

Germania; La guerra fredda 

(scheda fornita 

dall'insegnante); La nascita 

della Repubblica italiana. 

Interrogazione orale, 2 ore. 6 ore, aprile-maggio 
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LEGISLAZIONE  SANITARIA 

DOCENTE: Prof.ssa  Vittoria Lopresti 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: n. 3 

LIBRO DI TESTO: IL NUOVO DIRITTO PER LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE - Redazione giuridica 
Simone per la Scuola – Ed. SIMONE  

A supporto delle lezioni sono stati inoltre utilizzati testi e documenti normativi, aggiornamenti, link e 
articoli di giornale tramite la condivisione con gli studenti attraverso il registro elettronico (Didattica) 
e attraverso la classe virtuale Google Classroom.  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da elementi piuttosto eterogenei per capacità ed attitudini. Buona parte della 
classe ha partecipato in modo attivo e propositivo alle lezioni, dimostrando attenzione e un discreto 
interesse per la disciplina.  

La composizione eterogenea della classe si riflette sul rendimento, che appare quindi differenziato. 
Alcuni studenti hanno raggiunto risultati che si attestano nell’area della sufficienza mentre altri hanno 
sviluppato maggiori capacità di analisi e di approfondimento, grazie anche ad interessi personali che 
hanno integrato le proposte didattiche e ne hanno arricchito la maturazione. In generale, la media del 
profitto raggiunto per la maggior parte della classe è discreta; solo alcuni degli studenti hanno 
acquisito una preparazione più solida e sono in grado di effettuare collegamenti e di rielaborare 
autonomamente i contenuti.  

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso nei 
confronti della docente.  

METODOLOGIE DI LAVORO: Tutti gli argomenti sono stati trattati principalmente attraverso lezioni 
frontali partecipate con il coinvolgimento degli alunni attraverso domande, approfondimenti e 
trattazione di argomenti legati all'attualità.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI: Per verificare la preparazione degli alunni sono state effettuate due 
prove scritte/orali nel primo quadrimestre e tre nel secondo.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto conto del grado di conoscenza dei contenuti, 
della capacità di esporre le nozioni apprese e dell’uso del linguaggio tecnico giuridico.  

È stato considerato nella valutazione il livello di competenze disciplinari raggiunte dagli studenti, così 
come pure l’effettivo grado di partecipazione al dialogo educativo. La valutazione è quindi 
comprensiva della dimensione formativa e considera la frequenza, la partecipazione, l’interesse e il 
comportamento dimostrato durante le lezioni, nelle verifiche scritte e orali ed il rispetto delle 
consegne.  

CONOSCENZE COMPETENZE 

Gli alunni possiedono in generale adeguate 

conoscenze riguardo: 

  Il diritto in generale, la norma giuridica, la 

Costituzione. 

Gli studenti sono in grado di: 

 Esporre le conoscenze acquisite, con un linguaggio 

sufficientemente corretto sotto l’aspetto lessicale e 

tecnico. 
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  La legislazione sanitaria nazionale ed europea. 

  Le funzioni e l'organizzazione del sistema 

sanitario nazionale. 

  Le professioni sanitarie. 

  Gli interventi del sistema sanitario nazionale per 

l’assistenza e la tutela delle persone. 

  L’accreditamento, la responsabilità, la 

deontologia e la privacy in ambito socio-sanitario. 

 

 Organizzare e collegare le informazioni.   

 Cogliere differenze, analogie, cause ed effetti; 

valutare la funzione delle norme giuridiche. 

 Inquadrare il sistema sanitario italiano nel più 

ampio contesto europeo 

 Comprendere l’importanza del concetto di 

riservatezza    

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nello specifico gli argomenti trattati sono: 

 CONTENUTI DISCIPLINARI N. ORE 

Lo Stato e suoi elementi costitutivi   

         8 ore Forme di Stato e forme di governo                       

Lo Statuto Albertino  

 

 

 

 

 

12 ore 

La Costituzione Italiana: nascita, caratteri e struttura   

I principi fondamentali 

Art. 2 Cost. Diritti inviolabili e doveri inderogabili. 

Art. 3 Cost. - Principio di uguaglianza 

Rapporti civili. Art. 13 Cost.: la libertà personale. Le libertà individuali. 

Rapporti etico-sociali: tutela della famiglia e della maternità. Le unioni civili.  

Art. 32 Cost. Il diritto alla salute 

Rapporti economici: il lavoro, il diritto di sciopero, i contratti collettivi nazionali 

Il sistema sanitario nazionale: riforma, principi fondamentali, organizzazione  

 

6 ore 

Servizio Sanitario Nazionale. Piano Sanitario Nazionale 

Azienda USL.  Aziende ospedaliere.  

Livelli essenziali di assistenza sanitaria (L.E.A.) 

Le professioni sanitarie, socio-sanitarie e parasanitarie  

Il codice deontologico. Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto 
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Sanità. Responsabilità del dipendente pubblico.  

 

 

 

 

10 ore 

Le professioni sanitarie. Il medico chirurgo, il farmacista, il biologo, l'infermiere, 

l'infermiere pediatrico. 

Le professioni sanitarie riabilitative. Le professioni tecnico-sanitarie. Le professioni 

tecniche. 

Il sistema sanitario nazionale e l’Unione Europea: il diritto alla salute e l'assistenza 

sanitaria in Europa 

 

2 ore 

Tutela della salute fisica e mentale.  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. 

 

 

 

 

6 ore 

Trattamenti sanitari obbligatori. Vaccini (sperimentazione, brevettabilità, 

farmacovigilanza, Buona Pratica Clinica). 

La salute mentale. Legge Basaglia (L. n.180/1978) 

Le Carte dei diritti del cittadino. La Carta Europea dei diritti del malato. 

Diritti del malato in ospedale. Diritti del bambino malato. 

 

 

4 ore 

Il consenso informato.  La normativa sulle “Dichiarazioni di trattamento anticipato” 

(D.A.T.), c.d. “testamento biologico”. 

La sicurezza alimentare. Igiene dei prodotti alimentari.  

Sistema HACCP. 

 

  3 ore 

Normativa sugli O.G.M. 

Tutela dell’ambiente. Normativa nazionale e internazionale. Modifica all’art. 9 Cost. 

ed introduzione della tutela dell’ambiente nella Costituzione. 

 

2 ore 

La qualità e l’accreditamento  2 ore 

Principi di etica e deontologia professionale: la responsabilità dell'operatore socio-

sanitario. Etica e bioetica. Il segreto professionale. 
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3 ore 

La normativa sul trattamento dei dati personali.   

Il Codice della privacy.  Il diritto alla riservatezza, i dati sensibili e la tutela dei dati 

personali. Reg. U.E . 2016/679. Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario. 

  

 3 ore 

 

 Nell'ambito della trattazione del Sistema sanitario italiano e del confronto con altri Sistemi 
sanitari nazionali, sono stati visti in classe il film-documentario “Sicko” di M. Moore e il 
documentario “Quello che serve. Un viaggio nelle radici del Servizio Sanitario Nazionale” scritto da M. 
Cirri e diretto da C. D’Ambros.  
 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

 Nell’ambito delle attività didattiche interdisciplinari, in relazione alla disciplina “Educazione civica”, 
sono stati sviluppati i temi della nascita della Costituzione Repubblicana e del confronto tra le 
caratteristiche delle Costituzioni italiane (Statuto Albertino e Costituzione Repubblicana).  
  Nell’ambito di attività didattiche interdisciplinari con le discipline “Igiene ed anatomia” e “Biologia, 
Microbiologia e tecnologie di controllo sanitario” sono stati trattati i seguenti temi: i vaccini 
(sperimentazione, brevettabilità, farmacovigilanza, Buona Pratica Clinica), l’igiene e la sicurezza 
alimentare, il Sistema HACCP, la normativa sugli O.G.M., la normativa sulla donazione degli organi e la 
normativa sulle cellule staminali. 
 

CONTENUTI LEGATI AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA DI ISTITUTO     

Nell’ambito delle attività didattiche curricolari sono stati svolti i seguenti temi legati al curricolo di 
Educazione civica d’Istituto: 

 Costituzione:  

 La Costituzione Italiana: nascita, caratteri e struttura.   

 I principi fondamentali 

 Art. 13 Cost.: la libertà personale. Le libertà individuali. 

 Rapporti etico-sociali: tutela della famiglia e della maternità.  

 Art. 32 Cost. Il diritto alla salute 

 Rapporti economici: il lavoro. 

 La dichiarazione universale dei diritti umani e il percorso storico giuridico della nascita dei diritti. 

 Il diritto al lavoro.  

 Sviluppo sostenibile:  

 La sicurezza alimentare.  

 Normativa sugli O.G.M. 

 La tutela dell’ambiente  

 Cittadinanza digitale  

 Il web e la tutela dei dati personali.  

 Nuove tecnologie e digitalizzazione in ambito sanitario. 
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MATEMATICA 

Docente: Marina Tanese 

Libri di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi - Matematica.verde, volumi 4A, 4B, Edizioni Zanichelli 

Ore settimanali di lezione: 3 

Presentazione della classe 

A partire dal secondo anno la classe ha mantenuto continuità didattica nell’insegnamento della 
matematica. Il clima di lavoro é progressivamente migliorato e soprattutto quest’anno gli studenti si 
sono rapportati con l’insegnante interagendo in modo educato e costruttivo. 
La classe é caratterizzata dalla presenza di tre gruppi che si differenziano per partecipazione, impegno 
e risultati raggiunti. 
Un gruppo di studenti si distingue per i buoni risultati ottenuti grazie ad un impegno costante e ad un 
metodo di lavoro efficace. Gli allievi di questo gruppo dimostrano sicurezza nel calcolo e buone 
capacità nel collegare gli argomenti trattati nel corso degli anni. In particolare tre studenti hanno 
evidenziato una elevata capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti proposti conseguendo 
risultati più che buoni.  
Un secondo gruppo è costituito da studenti che hanno conseguito risultati da sufficienti a discreti. Gli 
allievi di questo gruppo si sono impegnati per cercare di superare le difficoltà incontrate nell’applicare 
e collegare i metodi e le tecniche di calcolo degli anni precedenti ai nuovi argomenti affrontati 
quest’anno. 
Un terzo gruppo di studenti, con caratteristiche diverse per partecipazione, regolarità della frequenza, 
attitudini ha conseguito risultati alterni, in alcuni casi negativi. Alla difficoltà di organizzare il lavoro a 
casa si é associata scarsa applicazione, mancanza di impegno e di interesse. Per gli alunni di questo 
gruppo la preparazione finale é lacunosa.  
 
 
 
Metodi 

Nelle lezioni é stato utilizzato il metodo della lezione frontale partecipata con esercitazioni alla 
lavagna. Nella trattazione degli argomenti si è dato ampio spazio allo svolgimento di esercizi 
applicativi  Alcuni teoremi sono stati presentati evidenziando l’interpretazione grafica. 
 
 
 
Verifiche e valutazione 

Le verifiche scritte, in cui sono stati proposti esercizi applicativi degli argomenti trattati, hanno 
consentito di valutare il raggiungimento degli obiettivi in termini di applicazione dei teoremi, di 
assimilazione delle tecniche di calcolo e di utilizzo e comprensione delle rappresentazioni grafiche. Le 
verifiche orali hanno permesso di valutare il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze e 
l’acquisizione di un linguaggio specifico corretto. Nella valutazione complessiva della verifica orale si é 
tenuto conto della partecipazione alle lezioni e dello svolgimento costante degli esercizi assegnati per 
casa. Per la valutazione delle singole prove di verifica si sono applicati i criteri indicati nella griglia 
tratta da “Quaderni 2”. La valutazione finale prende in considerazione i risultati delle singole prove ed 
altri aspetti, come il livello di partenza, le capacità individuali, l’impegno e la presenza alle lezioni. 
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Competenze raggiunte 

Alla fine del percorso di studi gli studenti sono in grado di studiare e rappresentare nel piano 
cartesiano funzioni polinomiali, razionali fratte e irrazionali e semplici funzioni esponenziali e 
logaritmiche. Sanno calcolare semplici integrali indefiniti e utilizzare gli integrali definiti per calcolare 
aree di superfici piane. 
Gli argomenti di matematica trattati durante il quinto anno completano l’analisi infinitesimale iniziata 
nella classe quarta con lo studio della teoria dei limiti e con gli argomenti introduttivi allo studio di 
funzioni (tipi di funzioni, dominio, studio del segno, intersezioni con gli assi cartesiani, limiti).  
Per lo svolgimento del programma si é fatto riferimento al piano di lavoro presentato all’inizio 
dell’anno scolastico. Il programma é stato suddiviso in moduli per ognuno dei quali sono stati indicati 
gli obiettivi in termini di conoscenze e abilità e il numero di ore svolte..  
 
Programma svolto 
 
Conoscenze Abilità Ore 
Funzioni continue 

Funzioni continue in un punto e in un intervallo. 
Teoremi di Weierstrass, di esistenza degli zeri, 
dei valori intermedi. Punti di discontinuità di 
una funzione. Gli asintoti: asintoti orizzontali, 
verticali, obliqui. 

 

 Saper verificare se una funzione é 
continua in un punto. 

 Saper enunciare ed applicare i teoremi 
fondamentali sulle funzioni continue. 

 Saper individuare i punti di 
discontinuità e distinguerne la specie. 

 Saper determinare le equazioni degli 
asintoti del grafico di una funzione. 

9 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale, significato geometrico 
del rapporto incrementale. Definizione di 
derivata di una funzione come limite del 
rapporto incrementale, significato geometrico 
della derivata. La continuità e la derivabilità. 
Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi, 
flessi a tangente verticale. Le derivate 
fondamentali. Derivata della somma, del 
prodotto, del quoziente. Derivata di una 
funzione composta. Equazione della retta 
tangente in un punto al grafico di una funzione. 
Derivata seconda. 

 Saper definire e calcolare il rapporto 
incrementale. 

 Saper interpretare graficamente il 
rapporto incrementale. 

 Saper definire la funzione derivata. 
 Saper interpretare graficamente la 

derivata della funzione in un punto. 
 Saper riconoscere funzioni non 

derivabili. 
 Saper distinguere punti di discontinuità 

e punti di non derivabilità.  
 Saper calcolare la derivata delle 

funzioni elementari. 
 Saper calcolare le derivate di somme, 

prodotti, quozienti e funzioni composte. 
 Saper determinare l’equazione della 

retta tangente in un punto al grafico di 
una funzione. 

 

28 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teoremi di Rolle, Lagrange, De L’Hospital: 
enunciati, esercizi applicativi.  
 

 Saper applicare i teoremi fondamentali 
sulle funzioni derivabili. 

 Saper calcolare i limiti di alcune forme 
indeterminate utilizzando la regola di 
De L’Hopital. 

 

7 

Massimi, minimi e flessi 

Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo: 
esercizi applicativi. Definizione di massimo e di 

 Saper determinare gli intervalli in cui 
una funzione é crescente o decrescente 
utilizzando lo studio del segno della 
derivata prima. 

13 
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minimo relativo. Punti stazionari, significato 
geometrico. Ricerca dei massimi e minimi 
relativi e dei flessi orizzontali con il metodo 
dello studio del segno della derivata prima. I 
massimi e i minimi assoluti, ripasso del teorema 
di Weierstrass. Concavità di una curva in un 
punto e in un intervallo. Punti di flesso. Tipi di 
flessi. Ricerca dei punti di flesso obliquo delle 
funzioni derivabili con il metodo della derivata 
seconda, equazione della retta tangente in un 
punto di flesso obliquo. 
 

 Saper individuare i punti di stazionari. 
 Saper individuare i punti di massimo e 

di minimo relativi. 
 Saper individuare i punti di massimo e 

di minimo assoluti. 
 Saper determinare il tipo di concavità e 

i punti di flesso obliquo studiando il 
segno della derivata seconda. 

 

Studio di funzioni 

Schema generale per lo studio delle principali 
proprietà di una funzione e per la 
rappresentazione grafica nel piano cartesiano. 
Studio di semplici funzioni algebriche intere, 
fratte, razionali, irrazionali. Studio di semplici 
funzioni esponenziali e logaritmiche. 
 

 Saper studiare e rappresentare nel 
piano cartesiano semplici funzioni 
algebriche e trascendenti. 

 

14 

Integrali 

Integrale indefinito, definizione di funzione 
primitiva. Proprietà degli integrali indefiniti. 
Integrazioni immediate. Integrazione di funzioni 
la cui primitiva é una funzione composta. 
Integrazione per parti. Integrazione per 
sostituzione. Definizione di integrale definito di 
una funzione continua in un intervallo chiuso e 
limitato. Significato geometrico dell’integrale 
definito. Proprietà degli integrali definiti.  
Formula per il calcolo dell’integrale definito. 
Teorema della media con dimostrazione. Il 
calcolo delle aree di superfici piane.  

 Saper spiegare il significato di 
“primitiva di una funzione”. 

 Saper calcolare integrali indefiniti 
mediante le regole di integrazione 
immediata. 

 Saper calcolare l’integrale di funzioni le 
cui primitive sono funzioni composte. 

 Saper calcolare integrali indefiniti con il 
metodo di integrazione per parti. 

 Saper spiegare il concetto di integrale 
definito. 

 Saper calcolare semplici integrali 
definiti mediante la regola 
fondamentale del calcolo integrale.  

 Saper spiegare il teorema della media. 
 Saper calcolare il valore medio di una 

funzione con il teorema della media. 
 Saper calcolare l’area di superfici piane. 
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RELIGIONE 

Docente: Nazzareno Frigato 

Ore settimanali di lezione: 1 

Un unico allievo della V G si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica. In relazione alla 
programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di competenze: 

- Conoscenza dei contenuti essenziali del Cristianesimo, del suo sviluppo storico, delle 
espressioni più significative della sua vita; 

- Conoscenza delle molteplici forme del linguaggio religioso, in modo specifico di quello 
cattolico; 

- Confronto tra lo stile di vita evangelico e le diverse concezioni etiche della cultura 
contemporanea; 

- Confronto e rispetto delle diverse posizioni che le persone assumono in materia religiosa; 
- Identificazione dei confini tra problemi etici e scientifici. Capacità di sintesi e di elaborazione di 

un giudizio personale; 
- Conoscenza del pensiero sociale della Chiesa, soprattutto nei contesti di emarginazione, di 

violenza, di ingiustizia e di povertà, con particolare riferimento ai contesti socio-politici del 
‘900 e a quelli contemporanei 

- Pensiero della Chiesa sulle problematiche ambientali. 
 

Metodo didattico: per le caratteristiche dell’allievo e per la sua disponibilità l’insegnante ha preferito 
privilegiare una didattica “dialogica”, tesa a favorire lo scambio delle idee, la capacità di critica, di 
ascolto e di confronto, anche mediante l’utilizzo degli strumenti multimediali. Il dialogo ha favorito la 
crescita verso la responsabilità civile, la serietà nei confronti dei propri impegni, la sensibilità alle 
tematiche socio-ambientali e alla solidarietà, un più forte radicamento dei valori morali. Il tutto ha 
concorso al conseguimento di una conoscenza “consapevole”. 

Le lezioni si sono svolte in un clima partecipato e sereno, rispettoso ed educativo. In particolare, 
l’insegnante si è sempre posto come obiettivo ultimo quello di accompagnare l’allievo a considerare 
ciò che lo circonda e quindi anche, e in particolare, quella componente religiosa della realtà che si 
manifesta nella storia, nella cultura e nel vissuto concreto delle persone. A conoscere se stesso e il 
proprio mondo interiore in riferimento a Dio, a liberarsi dai falsi assoluti e a considerare una 
concezione di vita di grande elevatezza morale che favorisca la maturità personale e sociale alla luce di 
quei valori evangelici di verità, di giustizia e di solidarietà che da sempre interpellano l’esistenza 
umana e che è giusto proporre ai maturandi come pilastri di sostegno del loro universo valoriale. 

Giudizio globale sull’allievo 

Dovendo esprimere un giudizio globale sull’allievo, posso affermare che, pur nella sua singolarità e 
diversità, ha dimostrato: equilibrio nella personalità, assiduità e serietà nell’impegno, progressi nella 
conoscenza, criticità nei giudizi, maturità nella manifestazione della sua umanità.  
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CONTENUTI 

1. Perché certi amori finiscono? 
a. L’amore è un assoluto, come pure la sete di amore nell’uomo 
b. La relazione finisce perché si scontra con i nostri limiti. 

2. Industrializzazione e società delle classi: Visione del film “Metropolis” e scheda di 
approfondimento 

a. Prima e seconda rivoluzione industriale: nascita della questione sociale  
b. il dibattito politico dell’800: lo Stato tra capitalismo e bene comune 
c. il ruolo dello Stato nel contesto delle ideologie politiche del XIX secolo 

3. discorsi sul senso, su ciò che ci prende 
4. da dove nasce la giornata dedicata alla violenza contro le donne: varie forme di violenza sulle 

donne nei contesti politico-geografici dei vari continenti 
a. lavoro di gruppo 
b. Visione del film “Io vi troverò” e scheda di approfondimento 

5. “Anima mundi”: documentario introduttivo alle tematiche sulla salute e salvaguardia del 
Creato 

6. Natale: mistero della vita e dell’amore 
a. Il diavolo: dal greco dià-ballo, colui che divide e che separa Dio dall’uomo, il bene dal 

male, il cielo dalla terra 
b. Gesù: colui che viene a riunire, ricomporre, armonizzare. 

7. Introduzione alle tematiche ambientali: 
a. Visione del film: “Erin Brokovich” 
b. Concetto di sostenibilità ed eco-efficienza 
c. “Nulla si crea, nulla si distrugge”: il riciclaggio 
d. Le energie alternative 
e. L’acqua: risorsa compromessa 
f. Ambiti di intervento per la salvaguardia del creato e confronto sulla “Laudato Sii” di 

papa Francesco. 
8. Storia dell’Ucraina e confronto sulle tematiche del conflitto 
9. La libertà nei sistemi totalitari 

a. Visione del film: “L’onda” e concetto di autocrazia e totalitarismo 
b. I fondamenti ideologici del totalitarismo di destra e di sinistra 
c. I genocidi del XX secolo 
d. Il Novecento: caratteristiche del XX secolo 

10. Bene comune e concetti fondamentali del pensiero sociale della Chiesa. 
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Materia: Scienze Motorie                                                                       

Insegnante: Giancarlo Bodini 

Libro di testo: “Educare al movimento”    G.Fiorini, S. Coretti, N. Lovecchio, S. Bocchi 

Ore settimanali di lezione: 2 

 
La classe, nel suo complesso, ha partecipato con diligenza e attenzione alle diverse proposte didattiche. 

L’alternanza di attività pratiche e teoriche ha avuto un andamento regolare e i risultati raggiunti sono 

comunque generalmente soddisfacenti e in alcuni casi buoni e più che buoni. 

Metodologia utilizzata  

Per le attività pratiche si è utilizzata una metodologia tradizionale articolata nella proposta di 

discipline sportive dapprima scomposte nei singoli gesti caratterizzanti e poi praticate 

individualmente e collettivamente in maniera sintetica. Per le attività teoriche si è proceduto con 

lezioni frontali supportate da slide e altri materiali messi a disposizione su classrom. 

Le verifiche pratiche sono state la somma di osservazioni in situazione e di prestazioni oggettive. Le 

verifiche teoriche sono state svolte utilizzando la piattaforma classroom con domande multiple a 

risposta chiusa e una aperta. 

Contenuti 

Ultimate Frisbee (8h) 

Tecnica individuale con i passaggi più comuni. Regole del gioco di squadra. 

Storia dello sport (12h) 

Lo sport nell’antica Grecia 

La rinascita dello sport in epoca moderna 

La diffusione dello sport in Europa e nel mondo fino alla prima guerra mondiale 

Il fascismo e lo sport in Italia tra le due guerre 

Nazismo e sport 

Lo sport in Urss e nei paesi dell’Est fino alla caduta del muro di Berlino 

Lo sport contemporaneo tra spettacolo, sponsor e diritti televisivi. 

 

Pallavolo (10h) 

Tecnica individuale (palleggio, bagher, battuta, schiacciata) e di squadra. 

Basket (10h) 

Tecnica individuale (palleggio, passaggio, tipi di tiro) e di squadra 

Salto in alto (8h) 

Tecnica del valicamento dorsale 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 



 

48 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 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 pt) 

 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). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 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 

 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 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente e 

puntuale 

nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente ed 

efficace  

adeguata parziale scarsa del tutto 

scadente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti, ampi e 

pertinenti 

nel complesso 

presenti e 

pertinenti 

parzialmente 

presenti 

scarse del tutto scadenti 

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). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 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 

 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 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa ed 

efficace 

adeguata parziale scarsa del tutto 

scadente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso del tutto 

scadente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti, ampi e 

pertinenti 

nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse del tutto scadenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

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).  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Indirizzo: ITBS - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE 
SANITARIE”  
Tema di: 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 parte. 

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 pancreas di bovini e suini. 

 

Insulina umana e animale 

Specie Catena A Catena B 

 Umana  Thr8               Ile10 Thr30   

Suina 
 

 Thr8                 Ile10 Ala30 

Bovina 
 

Ala8                 Val10 Ala30 

Tabella 1: posizioni in cui si manifestano le   variazioni amminoacidiche in insulina umana e animale. 

Il Candidato: 

1. descriva la struttura dell'insulina umana, spiegando le differenze tra l'insulina umana e 

animale (tabella 1) e spieghi il perche  e  stato abolito l'utilizzo di questo ormone proveniente 

dal pancreas animale ; 

2. 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.  
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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 

proposte, all’analisi di dati e 

processi e alle metodologie 

utilizzate nella loro risoluzione. 

 

(max punti 3) 

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  

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  

0.5  

 

1 

 

1.5  

 

2 

 

 

2.5  

 

 

3 

COMPLETEZZA NELLO 

SVOLGIMENTO DELLA 

TRACCIA, 

COERENZA/CORRETTEZZA DEI 

RISULTATI E DEGLI 

ELABORATI TECNICI E/O 

TECNICO GRAFICI PRODOTTI  

 

Non sviluppa la traccia o 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 
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(max punti 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 rielaborazione 

personale 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 

 Punteggio totale……………………………./10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


