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STORIA DELLA CLASSE 5CBS: IL CORPO DOCENTE 

 
 

MATERIA 
3CBS 4CBS 5CBS 

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

VEZZOSI 
FRANCESCA 

4 DE ROSA 
STEFANO 

4 DE ROSA 
STEFANO 

4 

STORIA 
CATALANI 

CHIARA 
2 

DE ROSA 
STEFANO 

2 
DE ROSA 
STEFANO 

2 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

BRANDI 
MARTINA 

4 
BRANDI 

MARTINA 
4 == == 

MATEMATICA == == == == 
BRANDI 

MARTINA 
3 

LINGUA INGLESE 
FRANCINI 
BARBARA 

3 
FRANCINI 
BARBARA 

3 
FRANCINI 
BARBARA 

3 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

MAZZONI 
PAOLA 2 

TANGANELL
I SIMONE 2 

TANGANELLI 
SIMONE 2 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

BONCI MARCO 1 
BONCI 

MARCO 1 
BONCI 

MARCO 1 

BIOLOGIA, 
MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO SANITARIO 

LATIL CARLA   4 
LATIL 

CARLA 
4 LATIL CARLA  4 

FERLA 
ROSARIO 

(2) TIEZZI RITA (2) LA FERLA 
ROSARIO 

(3) 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

PAOLETTI 
PATRIZIA 

3 
PAOLETTI 
PATRIZIA  

3 == == 

PAGLIAI 
GIGLIOLA  

(2) 
LA FERLA 
ROSARIO 

(2) == == 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

NANNICINI 
CHIARA 

3 
BOSSOLA 

ANTONELL
A 

3 
MARCHETTI 

GRAZIA  
4 

LA FERLA 
ROSARIO  

(2) 
LA FERLA 
ROSARIO 

(2) 
LA FERLA 
ROSARIO 

(3) 

IGIENE, ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

CAPUCCINI 
CRISTINA 

6 
CAPUCCINI 
CRISTINA 

6 
CAPUCCINI 
CRISTINA 

6 

CARDONE 
RITA (2) 

CARDONE 
RITA (3) 

CARDONE 
RITA (4) 

LEGISLAZIONE SANITARIA == == == == 
DRAGONI 

GIOVANNA 
3 
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STORIA DELLA CLASSE 5^C BIOLOGICO SANITARIO 

 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 
NUMERO 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
O AMMESSI 

NON PROMOSSI 
O NON AMMESSI 

RITIRATI E 
TRASFERITI 

3CBS 2017/2018 25 19 2 4 

4CBS 2018/2019 19 19 0 0 

5CBS 2019/2020 21   0 

 

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe quinta sezione C indirizzo Biotecnologie sanitarie è formata da 21 alunni. 
Fin dall’inizio del loro percorso gli studenti si sono rivelati partecipi della vita della scuola, 
rispettosi delle regole e hanno mostrato di saper lavorare in modo responsabile e collaborativo 
contribuendo ad instaurare un clima sereno e positivo anche nei rapporti con i docenti. Gli alunni 
hanno infatti mediamente espresso un buon impegno sia nello studio delle diverse discipline che 
nella partecipazione al dialogo didattico e formativo. In particolare, durante quest’ ultimo anno 
scolastico, hanno dato prova di serietà e responsabilità denotando capacità di sapersi organizzare e 
gestire in situazioni di difficoltà e affrontando con atteggiamento maturo i cambiamenti imposti da 
condizioni di emergenza. La risposta della classe ad una metodologia di didattica a distanza (DAD) 
è stata proficua sia sul piano della partecipazione che nel raggiungimento degli obiettivi didattici 
prefissati  
Complessivamente il livello di interesse, coinvolgimento e partecipazione è stato buono, con   
alcuni alunni che si sono distinti per una forte motivazione allo studio ed una costante applicazione 
in tutte le discipline. 
In merito al profitto, i risultati conseguiti sono in linea generale buoni e in alcuni casi ottimi; 
permangono tuttavia, per un numero ristretto di allievi, alcune fragilità e problematiche correlate a 
lacune pregresse che, malgrado l’impegno, non sono state del tutto superate. 
Nelle materie per le quali l’attività pratica di laboratorio è caratterizzante, gli alunni hanno 
comunque acquisito una maggiore consapevolezza delle proprie abilità e competenze imparando a 
gestire e superare problemi e difficoltà incontrate. Nella classe sono presenti due alunni DSA. Le 
relative documentazioni sono conservate presso la segreteria organizzativa. 
 
 
 
 
 
 

mailto:galilei@itis.arezzo.it
mailto:itisgalilei@pec.itis.arezzo.it


 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE” GALILEO GALILEI” 
52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 
 

Pag. 4/21 

 
   2.    OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF, ha individuato i seguenti obiettivi 
trasversali:  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI:  
 
- Accettazione della presenza dell’altro come occasione di crescita e collaborazione  
- Rispetto delle regole scolastiche  
- Consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che fuori da esso 
- Riflessione sui propri punti di forza e debolezza 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI:  
 
- Valorizzazione delle differenti risorse per la realizzazione del compito individuato e per il 

potenziamento delle proprie conoscenze e abilità 
- Utilizzo in modo consapevole dei libri di testo, materiali didattici, strumenti di laboratorio 
- Capacità di distinguere tra dati di fatto e opinioni 
- Capacità di verifica dell’attendibilità delle informazioni ricevute 
- Individuazione dei nessi di successione temporale e legami di causa-effetto tra fenomeni, eventi 

e concetti diversi 
- Presentazione delle forme più opportune (orale, scritta, pratica) e con adeguate argomentazioni, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari 

- Argomentazione delle proprie opinioni in modo consapevole e coerente utilizzando una 
terminologia specifica 

 
 

3.   COMPETENZE SPECIFICHE 

 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, 
nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 
- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 
sanitario. 
È in grado di: 
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 
gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 
risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei 
reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 
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- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 
biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 
processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 
tecnologico e organizzativo delle imprese; 
- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, 
del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 
- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi 
e nello sviluppo del processo e del prodotto; 
- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 
protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, 
sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui sono applicate  
 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”: 
vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle metodiche per la 
caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle 
principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare al fine di 
identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo 
alla promozione della salute personale e collettiva. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze. 
 
1. Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle osservazioni di 
un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 
2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni. 
4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 
in cui sono applicate. 
5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici 
e biotecnologici. 
6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza.  
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il Piano Annuale per l’Inclusione è proposto dal Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e viene 
approvato dal Collegio dei docenti. Si rimanda al PTOF per ulteriori dettagli e informazioni in 
merito 
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5. CONTENUTI  

 

Vedi schede informative delle singole discipline (All. n°1) 

 

Di seguito sono riportati i nodi concettuali caratterizzanti le discipline  
 
Aree 

disciplinari/Materie 

nodi concettuali 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

• Il nodo concettuale principale è insito nel titolo. Nel corso dell’ultimo anno di 
permanenza in una scuola media superiore, gli studenti devono comprendere 
che il passaggio decisivo è da un programma di Italiano alla Letteratura, 
ovvero una disciplina che coincide con l’arte. 
Ogni studente, attraverso la lettura integrale di un testo scelto da una lista 
approntata dall’insegnante, ha potuto entrare nel meccanismo narrativo o 
poetico, o drammaturgico, di un autore, 
In seguito, ha stretto dei collegamenti con quanto avveniva in Italia, in 
Europa e nel mondo.  
Un altro nodo concettuale ha riguardato le varie metodologie attraverso le 
quali è possibile accostarsi ad un testo letterario e analizzarlo. 
A tal proposito, l’insegnante ha suggerito di alternare un approccio di tipo 
storicistico con letture indirizzate a cogliere lo sviluppo psicologico dei 
personaggi nel corso della narrazione. 
In particolare, un’attenzione specifica è stata portata a Freud e alla 
psicoanalisi, che nel corso dell’ultimo scorcio del ‘900 è diventata uno 
strumento di grande efficacia per far luce nel laboratorio mentale degli 
scrittori e per mettere a fuoco i meccanismi di transfert che sfociano nella 
creazione di un personaggio 

 

Storia, cittadinanza e 

Costituzione   

• Anche per effetto di una piacevole e positiva spinta della classe, lo 
svolgimento del programma di Storia si è sviluppato fino alle soglie del 
mondo contemporaneo. 
 È stato pertanto possibile esaminare snodi concettuali che, dalla conclusione 
della Seconda guerra mondiale, conducono alla formazione della società 
contemporanea. 
Un’attenzione particolare è stata naturalmente portata all’Italia 
contemporanea, di cui si è seguita la storia dal 1946 fino agli anni ’80. 
Un punto sul quale si è portata una cura particolare è quello relativo alla 
molteplicità delle fonti. 
Lo studio del ‘900 offre infatti numerosi punti di sbarco, utili per ricostruire 
un periodo, un clima culturale, una situazione sociale: cinema, letteratura, arti 
visive, fotografia, fumetti, canzoni, moda, cucina… 
Gli studenti hanno quindi affiancato il racconto storico nel senso della 
narrazione degli eventi, con un racconto teso a ricostruire una società nei suoi 
passaggi cruciali 
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Biologia, 

Microbiologia e 

Tecnologie di 

Controllo sanitarie 
 
 

• Ingegneria genetica- Produzioni microbiologiche industriali  
• Biotecnologie in campo agrario, zootecnico e sanitario 
• Cellule staminali- 
• Contaminazioni microbiologiche e conservazione degli alimenti 

  

Religione cattolica 

 

• Problemi etici contemporanei 

  

Lingua Inglese 

 

• The Chemistries of life 

• Microbes 

• Food world 

Igiene Anatomia, 

Fisiologia, 

Patologia,  

• Sistema nervoso, endocrino e recettori/organi di senso: processi 
fisiologici e loro correlazione con le caratteristiche anatomiche  

• Il Sistema nervoso, endocrino e organi sensoriali come responsabili 
della regolazione, del controllo e dell’integrazione  

• Modalità con cui le alterazioni morfo-strutturali del sistema endocrino, 
nervoso e organi sensoriali causano alterazioni dell’equilibrio 
omeostatico  

• Malattie cronico-degenerative: dal Diabete mellito alle malattie 
cardiovascolari alla patologia neoplastica   

• Igiene: fondamenti e obiettivi   
 

Chimica Organica e 

Biochimica 

• Caratteristiche strutturali e funzionali delle biomolecole.  
• Nomenclatura, classificazione e meccanismo di azione degli enzimi, fattori 

che influenzano l’attività enzimatica. 
• Struttura delle membrane cellulari e meccanismi di trasporto attraverso di 

esse.  
• Bioenergetica, molecole ad elevata energia e molecole trasportatrici di 

elettroni 
• Principali processi metabolici e loro interrelazioni 

Scienze Motorie 

• Percezione del proprio corpo 
• Sport, regole e Fair Play 
• Anatomia del Corpo Umano 
• Sicurezza e Primo Soccorso 
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Legislazione 

sanitaria  

• Lo Stato. Le Forme di Stato e le forme di governo  
 
• La Costituzione italiana: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

repubblicana. I caratteri e struttura  
I principi fondamentali: art .1 : art. 2 : la tutela dei diritti; art 3, art 4, art 7 e 8, 
art 10 e 11. 
Diritti e doveri dei cittadini: la regolamentazione dei rapporti civili: art. 13, la 
libertà personale, artt 14 e 15, la libertà di domicilio e di comunicazione; art 
16 : la libertà di circolazione, artt.  17 e 18: i diritti di riunione e di 
associazione; art. 19 : la libertà di culto, art 21 : la libertà di manifestazione 
del pensiero 
La regolamentazione dei rapporti etico- sociali: art. 29 
La regolamentazione dei rapporti economici: la tutela del lavoro subordinato  
 

• Le Fonti del diritto 
Il diritto e la norma giuridica e le fonti del diritto  

 
• Il Sistema Sanitario Nazionale: 

Lineamenti di ordinamento sanitario. 
Le professioni Le responsabilità dell’operatore sanitario: responsabilità 
disciplinare, civile e penale. 
Norme in materia di procreazione: la L.194/78 (“Norme per la tutela sociale 
della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”), la L. 40/04 
(“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”). 
 

• Gli interventi del SSN a favore del cittadino 
La tutela della salute fisica e mentale. L'art 32 della Costituzione. 
Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO). 
I diritti dei malati e dei morenti: il consenso informato nel codice 
deontologico. La legge 219/17 (Norme in materia di consenso informato e 
disposizioni anticipate di trattamento). L'eutanasia.   

 
Matematica • Il numero       

• Lo spazio e le figure 
• Le relazioni 
• I dati e le previsioni 
Processi: 

• Argomentare e congetturare 
• Risolvere e porsi problemi 
• Misurare 
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6. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Vedi anche schede informative delle singole discipline (All. n°1) 
 

Di seguito vengono evidenziate le metodologie didattiche utilizzate dai docenti per ogni singola  
disciplina  
 

Metodologie Materie 

 
Lingua 

e 

Letterat

ura 

Italiana 

 

Storia 

Cittadin

anza e 

Costituzi

one 

Lingu

a 

Strani

era 

Matematica Igiene, 

Anato

mia, 

Fisiolo

gia 

Chimic

a 

organic

a e 

Biochi

mica 

Biologia e 

Biotecnol

ogie di 

controllo 

sanitario 

Legislazi

one 

sanitaria 

Scienze 

Motorie 

e 

Sportive 

Religione 

Lezioni 

frontali  
X X X X X X X X X X 

Lezioni 

interattive 
  X X X X  X X X 

Lezioni 

multimediali 
X X X X X X X X X X 

Problem 

solving 
  X X X   X X  

Cooperative 

learning 
  X       X 

Attività 

laboratoriale 
    X X   X  

Brainstorming   X X X X X   X 
Peer-tutoring    X   X     
Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

  X X   X  X  

Role playing   X        
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7. TIPOLOGIA DI VERIFICA  

Vedi anche schede informative delle singole discipline (All. n°1) 

 
Di seguito vengono evidenziate le tipologie di verifica utilizzate dai docenti per ogni singola 
Disciplina 
 
 

Metodologie Materie 

 
Lingua 

e 

Letterat

ura 

Italiana 

 

Storia 

Cittadin

anza e 

Costituzi

one 

Lingu

a 

Strani

era 

Matematica Igiene, 

Anato

mia, 

Fisiolo

gia 

Chimic

a 

organic

a e 

Biochi

mica 

Biologia e 

Biotecnol

ogie di 

controllo 

sanitario 

Legislazi

one 

sanitaria 

Scienze 

Motorie 

e 

Sportive 

Religione 

Colloquio 

orale X X X X X X X X X X 

Verifica 

scritta X X X X X  X X X X 

Prove 

strutturate o 

semistrutt. 
  X X X X  X X X 

Esercitazioni 

di laboratorio     X X X  X  

Relazioni di 

laboratorio   X  X X X  X  

Produzione di 

testi   X  X     X 

Traduzioni 

 
  X        
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vedi anche schede informative delle singole discipline (All. n°1) 
Per la valutazione degli apprendimenti è stata utilizzata la seguente tabella: 
 

Livello di prestazione Valutazione Voto 

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo 
studente non conosce gli argomenti proposti e 
commette gravi errori; non ha conseguito le 
abilità richieste. 

Gravemente 
insufficiente 

≤3 

La preparazione è insufficiente; è stata verificata 
una conoscenza lacunosa degli argomenti di base 
e della struttura della materia  

Insufficiente 4 

La preparazione è mediocre. È stata verificata una 
conoscenza frammentaria e superficiale dei 
contenuti. 

Mediocre 5 

La preparazione è sufficiente. È stata verificata 
l'acquisizione dei contenuti che consentono allo 
studente alcune abilità disciplinari, sebbene non 
abbia approfondito i contenuti. 

Sufficiente 6 

La preparazione è discreta. Lo studente conosce, 
comprende in modo analitico e sa applicare i 
contenuti 

Discreto 7 

La preparazione è buona. È stata verificata una 
conoscenza completa della materia, capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti e capacità 
di operare collegamenti. 

Buono 8 

La preparazione è ottima. È stata verificata una 
conoscenza completa della materia, capacità di 
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 
organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove ed il possesso di capacità di 
analisi e sintesi 

Ottimo 9-10 

 
 

9. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
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valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti, come da comunicazione del 
dirigente del 30 marzo 2020, i seguenti criteri: 

a) Puntualità e precisione nella connessione (tenendo conto delle eventuali 
            difficoltà di connessione dichiarate a inizio lezione dagli studenti). 

b) Continua richiesta di feed back, per verificare la presenza e l’attenzione. 
c) Velocità nel rispondere alle domande delle verifiche. 
d) Rispetto dei termini di svolgimento e consegna degli elaborati scritti, grafici o 
                di qualunque compito assegnato. 
e) Valutazione della qualità degli interventi in chat  
        

10.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO (All.B, O.M. n.10 del 16.05.2020) 
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11.  ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PROVA ORALE  

 

ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO - O.M. n°10 del 16 /05/2020 art.17 

(comma1) 
INDIRIZZO: ITBS:   Chimica Materiali e Biotecnologie  

ARTICOLAZIONE: Biotecnologie Sanitarie  

CLASSE: 5CBS 

Discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta –D.M.n°28 del 30/01/2020: 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario. Chimica organica e biochimica 

ELABORATO DA RESTITUIRE ENTRO IL 13 giugno 2020 

 

TITOLO ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 1° GIUGNO 

1. I batteri lattici trovano numerose applicazioni industriali per la produzione di diversi tipi di latte 
fermentato e formaggi. Lo yogurt è il principale latte fermentato ottenuto per l’azione sinergica di 
Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp.bulgaricus ed è caratterizzato, dal punto di 
vista biochimico dalla trasformazione del lattosio in acido lattico. Il candidato descriva la struttura del 
lattosio e ne esamini la reazione di scissione, analizzi infine il processo fermentativo da cui si ottiene 
l’acido lattico e ipotizzando una produzione industriale di yogurt, ne descriva il processo nelle sue 
diverse fasi 

2. Insulina e glucagone sono due ormoni antagonisti di natura peptidica implicati nel controllo di 
importanti processi metabolici e in patologie diffuse particolarmente nelle società occidentali. Il 
candidato dopo avere illustrato la produzione biotecnologica dell’insulina descriva il ruolo metabolico 
dei due ormoni 

3. Il candidato descriva e analizzi la composizione dei Terreni di coltura per la microbiologia industriale 

4. Il candidato descriva i destini metabolici del piruvato in generale, analizzando poi in dettaglio la 
fermentazione alcolica e la produzione biotecnologica di etanolo  

5. Le membrane biologiche assolvono numerose funzioni.  Il candidato ne descriva la struttura, le funzioni, 
i fattori che ne influenzano la fluidità; esamini il processo utilizzato per amplificare in vivo (usando 
cellule ospiti) un frammento di DNA d’interesse e lo confronti con sistemi di clonaggio senza cellule (in 
vitro), in cui la tecnica di elezione è la Polymerase Chain Reaction (PCR)  

6. Dopo aver analizzato nel suo complesso il ciclo di Krebs, via metabolica di importanza fondamentale in 
tutte le cellule che utilizzano ossigeno nel processo di respirazione cellulare, il candidato illustri il 
processo biotecnologico per l’ottenimento dell’acido citrico, uno dei prodotti intermedi del ciclo di 
Krebs.  

7. “ll trapianto di cellule staminali ematopoietiche è un’opzione promettente per i bambini con anemia 
falciforme”. È quanto emerge da uno studio condotto in Francia e pubblicato da JAMA. Il candidato 
parli delle cellule staminali emopoietiche e descriva struttura e funzioni dell’emoglobina 

8. Tra le funzioni delle proteine c’è anche quella di difesa, svolta dagli anticorpi. Gli anticorpi monoclonali 
sono un particolare tipo di anticorpi che hanno un importante ruolo terapeutico per veicolare farmaci o 
radionuclidi su cellule bersaglio. Il candidato esamini la struttura, le funzioni e le caratteristiche delle 
proteine e descriva le tecniche di produzione e i campi di impiego degli anticorpi monoclonali. 
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9. Sin dall’antichità gli uomini erano in grado di sfruttare l’attività degli enzimi ma fu solo nel XIX secolo 
che molti studi portarono alla loro scoperta, al loro isolamento e alla purificazione in laboratorio. Nel 
1970 la scoperta degli enzimi di restrizione è stata cruciale per l’avvento delle nuove biotecnologie. Il 
candidato parli della catalisi enzimatica e del ruolo degli enzimi di restrizione nelle tecniche di 
ingegneria genetica 

 

 

12. DISCUSSIONE DI UN TESTO GIA’ OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (O.M. n°10 del  

16/05/2020 art.17 comma1) 

 
Vedi All. n.1: schede informative delle singole discipline 
 

13. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI  

 
Per quanto riguarda i criteri l’attribuzione dei crediti, si fa riferimento alla normativa vigente e alle 
delibere degli organi collegiali come indicato nel P.T.O.F 2019-2022 e in particolare in relazione a:  
 

1. media dei voti 
2. interesse 

3. impegno nello studio personale 

4. partecipazione alle lezioni, eventuali crediti formativi documentati  
 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe 
terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A della O.M. n.10 del 16.05.2020  
 

 

14. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
Per quanto attiene ai criteri per l’assegnazione dei voti di condotta, si fa riferimento alla griglia di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e successive comunicazioni del Dirigente. 
 
 

15. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI, SPAZI UTILIZZATI, TEMPI 

 
Per i sussidi didattici, le tecnologie, i materiali e gli spazi utilizzati per lo svolgimento del percorso 
didattico-formativo si fa riferimento alle Schede informative delle singole discipline riportate in 
allegato al presente Documento (All. n° 1) 
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In particolare, relativamente agli ambienti di apprendimento, si precisa che durante il primo 
trimestre e nella prima parte del pentamestre l’attività didattica delle singole discipline è stata svolta 
regolarmente in presenza (classe e laboratori) attraverso lezioni condotte con l’ausilio di strumenti e 
mezzi multimediali, in particolare con utilizzo della LIM e ricorrendo alla strumentazione dei 
laboratori. Nel pentamestre, a partire dal mese di marzo, per l’emergenza Covid-19 l’attività 
didattica è stata svolta in modalità DAD (didattica a distanza), modalità che ha comportato una 
rimodulazione dell’orario scolastico con una riduzione dei tempi dell’attività stessa.  
In considerazione di ciò i docenti, sulla base di quanto concordato in sede di dipartimento e per 
quanto di propria competenza, hanno provveduto alla ridefinizione in itinere della programmazione 
iniziale. 
 
 

16. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
 
Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e ancor prima delle disposizioni ministeriali la scuola ha 
attivato, con il sostegno determinante di un gruppo di lavoro all’uopo costituito, la didattica a 
distanza fornendo a docenti e alunni i supporti e l’accompagnamento necessario e alle famiglie 
costante comunicazione. Si riporta la rassegna delle comunicazioni principali trasmesse dal 
dirigente: 
 
Comunicazione 481 per gli alunni e le famiglie con oggetto: colloqui tra docenti e famiglie del 
05/05/2020. 
Comunicazione con oggetto: codice di condotta per gli alunni. del 02/05/2020 
Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti con oggetto: procedura di attuazione delle 
verifiche del 25/04/2020. 
Comunicazione 471 con oggetto: video relativi alla disciplina del Tai Chi Chuan del 24/04/2020. 
Comunicazione del Dirigente Scolastico alle famiglie, agli alunni e ai docenti 21/04/2020. 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai docenti 'Riflessioni didattiche', 'Valutazione' del 
30/03/2020. 
Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti del 28/03/2020. 
Comunicazione sull'informativa sul trattamento dei dati personali per l’utilizzo degli strumenti 
digitali di Didattica a Distanza (DAD), Formazione a distanza (FAD) e Lavoro Agile. 
Nuova comunicazione per le famiglie sulla didattica a distanza che inizierà il 19 marzo. 
 
Tutti i docenti hanno proseguito la loro attività didattica rimodulandola e adattandola alla nuova 
situazione con l’intento di coinvolgere e stimolare gli alunni per combattere isolamento e 
demotivazione. In particolare sono state utilizzate l’applicazione Google Suite “Meet Hangouts” per 
le video-lezioni programmate, Classroom per la trasmissione di materiale didattico, per i compiti e 
le verifiche, funzioni del registro elettronico, mail istituzionale 
Per gli alunni DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel 
PDP redatto per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
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calcolatrice ecc.), adattato ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza 
utilizzati in questo periodo di emergenza. 
Il lavoro personale richiesto agli alunni è stato rimodulato esonerandoli dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti, allungando i tempi di consegna.  
Tutti i docenti hanno tenuto in debito conto la difficoltà di comunicazione di alcuni alunni dovuta 
sia alla carenza della rete wi-fi sia al possesso di strumentazione non adeguata. 
Le famiglie sono state costantemente coinvolte sia dalla dirigenza con diverse comunicazioni a loro 
dedicate sia dal consiglio di classe. I colloqui si sono svolti nei giorni previsti con modalità da 
remoto. 
 
 

17. REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE AL FINE DI RIMODULARE 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI SULLA BASE DELLE NUOVE ESIGENZE (nota Miur 388 

del 17 Marzo 2020) 

 

Ogni dipartimento, su invito della dirigenza e per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere alla ridefinizione degli obiettivi, del numero e tipologia delle verifiche, e 
ciò è stato adeguatamente declinato nelle azioni didattiche nella classe e se ne dà conto nelle schede 
delle singole discipline. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
 
 

18. QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 
Come approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 marzo 2019, l’orario scolastico è stato 
rimodulato in cinque (o sei, in base ai giorni della settimana) unità giornaliere di 35 minuti ciascuna 
con cinque minuti di pausa tra una lezione e l’altra e due pause più lunghe di 15 minuti ciascuna 
dopo ogni due unità. 

 
 

19. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
All’inizio del pentamestre è stata dedicata una settimana al recupero. Nel resto dell’anno le attività 
di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere, parallelamente alla introduzione di nuovi 
argomenti 
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20.  “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”   

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 

La Costituzione italiana: Dallo Statuto Albertino 
alla Costituzione repubblicana.  
I caratteri della Costituzione. Struttura della 
Costituzione.  

Legislazione sanitaria 

 

Analisi e studio di alcuni articoli della Costituzione 

I principi fondamentali: art.1: il fondamento 
democratico; art 2: la tutela dei diritti; art 3: il 
principio di uguaglianza.  Art 4: il principio lavorista. 
Art 7 e 8: la libertà religiosa, i Patti lateranensi. Art 
10 e 11: il diritto internazionale 

Legislazione sanitaria  

Diritti e doveri dei cittadini:  

La regolamentazione dei rapporti civili: art. 13, la 
libertà personale, artt 14 e 15, la libertà di domicilio e 
di comunicazione; art 16 l libertà di circolazione artt.  
17 e 18: i diritti di riunione e di associazione; art 19: 
la libertà di culto. art 21: la libertà di manifestazione 
del pensiero, i reati di opinione e la libertà di stampa. 
La regolamentazione dei rapporti etico- sociali: art. 
29: la tutela della famiglia. Le unioni civili e le 
convivenze di fatto. Art. 32 la tutela della salute.  
La regolamentazione dei rapporti economici: la tutela 
del lavoro subordinato: art. 36,37,38,39,40 (diritto 
alla retribuzione, protezione della lavoratrice, diritto 
all'assistenza e alla previdenza sociale, la libertà 
sindacale ed il diritto di sciopero). Art 32: il diritto 
alla salute  

 

Legislazione sanitaria  

La cultura del dono. Donazione di tessuti e di organi.  Trasversale  

 

21.   DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In questa classe non è stato attivato l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua straniera con metodologia CLIL  
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22.   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex 
ASL): ATTIVITA’ NEL TRIENNIO  

 
Premessa: l’offerta formativa è stata strutturata è stata dal Consiglio di Classe nel rispetto del 
modello d’Istituto, modificato in corso d’opera a seguito della riforma introdotta dalla legge 30 
dicembre 2018, n. 145 che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro 
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “PCTO -Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento” e la riduzione da 400 a 150 ore del monte orario obbligatorio per gli Istituti 
Tecnici. Nella tabella seguente sono riepilogate le attività previste nel modello di Istituto vigente: 

MODELLO PCTO 
Approvato da Collegio Docenti del 25/10/2019 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

3° 

-Orientamento in ingresso 
-Sviluppo soft skill 

1030 

Obbligatoriamente Formazione Sicurezza 
- 4 ore modulo base 
- 12 ore modulo rischi specifici (rischio alto) 
Orientamento in ingresso  
Sviluppo soft skill 
Visite guidate 
Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

4° 

-Dimensione esperienziale e 
laboratoriale  
-Sviluppo soft skill 
-Sviluppo competenze 
professionali 
 80100 

Obbligatoriamente stage 5080 ore in periodo 
estivo e con anticipo ad ultima settimana di 
lezione per eccellenza 
Sviluppo soft skill 
Rafforzamento sviluppo competenze 
professionali con intervento esperti esterni, 
project work, impresa simulata, ecc… 

Visite guidate 
Orientamento  
Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

5° 

-Orientamento in uscita e 
bilancio di competenze  
-Orientamento universitario 
e ricerca attiva del lavoro 
-Preparazione Esame di 
Stato 2050 

Stage  
Sviluppo soft skill 
Rafforzamento sviluppo competenze 
professionali con intervento esperti esterni, 
project work, impresa simulata, ecc… 

Orientamento in uscita 
Visite guidate  
Obbligatoriamente preparazione Esame di 
Stato 
Altre attività pertinenti 

Monte orario minimo totale 150  
 
Struttura organizzativa: l’attuazione dei PCTO è stata progettata dal Consiglio di classe che ha 
individuato tra i docenti un referente che ha affiancato il coordinatore di classe organizzando 

mailto:galilei@itis.arezzo.it
mailto:itisgalilei@pec.itis.arezzo.it


 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE” GALILEO GALILEI” 
52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 
 

Pag. 19/21 

operativamente le attività e occupandosi anche della documentazione e rendicontazione dei 
percorsi. Un’apposita commissione PCTO ha supportato il Consiglio di Classe, in collaborazione 
con la Segreteria Didattica, prevalentemente nel collocamento in stage degli alunni in aziende e enti 
del territorio locale, nella gestione della documentazione (convenzioni, patti formativi, 
comunicazioni alle autorità competenti, modulistica di monitoraggio, ecc…), nella formazione sulla 
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nella rendicontazione e nella documentazione delle attività 
svolte dalla classe e dai singoli alunni nella piattaforma software di Istituto dedicata ai Percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento. 
Valutazione: 

La valutazione è stata realizzata in conformità alle Linee Guida del MIUR e con riferimento alla 
ricaduta dei percorsi PCTO sugli apprendimenti disciplinari secondo gli obiettivi e gli strumenti 
definiti in fase di progettazione e in base all’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti 
e al loro comportamento rilevato nella fase attuativa.  

Il percorso: 

Il percorso si è articolato in attività proposte all’intero gruppo classe e in parte individualizzate, in 
particolare per le esperienze di stage, caratterizzate da obiettivi e attività proposte differenziate in 
base all’ambito di attività e alla organizzazione dei processi del soggetto ospitante e alle attitudini, 
conoscenze e competenze dello studente. 
Il percorso PCTO della classe nel corso del triennio è sintetizzato nella seguente tabella: 

ANNO SCOLASTICO AMBITO DI ATTIVITA’ ORE (*) 

A.S. 2017-2018 
CLASSE III 

Orientamento 4 
Visite guidate 12 
Attività sviluppo soft skill 24 
Lezioni esperti esterni 12 
Formazione sicurezza 16 
Progetti speciali 0 
Stage 40 

A.S. 2018-2019 
CLASSE IV 

Orientamento 0 
Visite guidate 13 
Attività sviluppo soft skill 36 
Lezioni esperti esterni 15 
Formazione sicurezza 0 
Progetti speciali 0 
Stage 60 

A.S. 2019-2020 
CLASSE V 

Orientamento 7 
Visite guidate 6 
Attività sviluppo soft skill 11 
Lezioni esperti esterni 10 
Formazione sicurezza 0 

 
Progetti speciali 0 
Stage 0 
Preparazione Esame di Stato 2 

 TOTALE (*) 268 

(*) Le ore indicate in tabella sono state validate dalla commissione PCTO tenendo conto della 
congruenza tra le attività descritte nel progetto consuntivo della classe e i dati caricati sulla 
piattaforma per ogni alunno e costituiscono l’offerta formativa erogata al gruppo classe. 
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In realtà il percorso di alcuni alunni si è articolato in un numero superiore di ore per uno o più dei 
seguenti motivi: 
- stage di durata maggiore rispetto allo standard 
- partecipazione volontaria a specifici progetti/attività quali progetti Erasmus, collaborazioni 
continuative con aziende, ecc… 
- partecipazione ad attività o progetti rivolti all’eccellenza 
 

23.   PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

In aggiunta anche a quanto indicato nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
sono stati svolti i seguenti progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa: 
  

Titolo del 

progetto 
Obiettivi Attività N° partecipanti 

Progetto 
madrelingua  

Incrementare le abilità 
linguistiche orali  

Attività in classe con l’esperto di 
madrelingua 

Tutti (3°- 4° 
anno) 

Progetto teatro 
lingua inglese 

Inserire la disciplina in 
ambito interculturale 

Lettura del copione e visione opera 
teatrale con discussione in classe: 
“Dr. Jekyll and Mr. Hyde” di L. 
Stevenson 

Tutti (4° anno) 

Progetto 
certificazione PET 

FCE  

Potenziare conoscenze e 
competenze della lingua 
inglese indispensabili per 
la vita e per il lavoro  

 Attività pomeridiane con docente e 
esperto madrelingua 
Programmare interventi migliorativi. 

alcuni 

Gare d’istituto  Valorizzazione delle 
eccellenze 

Partecipazione a gare e allenamenti. 
(Olimpiadi della matematica 
Olimpiadi delle scienze)  

Alcuni 

Progetto Diabete  

Sensibilizzare gli alunni 
alla patologia diabetica e 
ai suoi risvolti clinici e 
sociali, individuali e 
collettivi 

Partecipazione a conferenze con 
esperti 
 

Tutti 

Progetto Arezzo 
Cuore 

Promuovere la salute 
attraverso il benessere 
fisico 

Lezioni teoriche e attività pratiche Tutti 

Progetto Cultura 
del dono 

Promuovere la cultura del 
dono e stili di vita salutari 
nella scuola e nella 
comunità  

Formazione/approfondimento con 
insegnanti, coprogettazione con gli 
insegnanti di un progetto scolastico 
di attuazione con attivazione peer e 
azioni di ricaduta sulla comunità  

Alcuni  
(4°- 5° anno) 

Peer Education 
Educazione alla salute: 
prevenzione 
comportamenti a rischio 

Lezioni pomeridiane (SERD) Alcuni 

 
Orientamento in 

uscita 

 
Preparazione al mondo del 
lavoro e universitario 

 
 
Partecipazione a incontri con esperti 
del mondo del lavoro e universitario. 
Questionario Alma Diploma 

Tutti 

    
Progetto 

ERASMUS + 
SmartGoldSKill   

Cittadinanza europea 
Orientamento 
professionale 

Soggiorni all’estero Alcuni  
(4° anno) 
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24.  VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE  

 

- Visita guidata Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (20 febbraio 2020) 
 
 
ALLEGATI 

 
All. n° 1: SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE  
 
Il Consiglio di Classe della 5^C BS 

I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di Classe condividono e approvano il documento 
deliberato il giorno 28 maggio 2020 

 

Gli Insegnanti 

De Rosa Stefano  

Brandi Martina  

Capuccini Cristina  

Cardone Rita  

Dragoni Giovanna  

Francini Barbara  

La Ferla Rosario  

Latil Carla  

Marchetti Grazia  

Bonci Marco  

Tanganelli Simone  
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ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

 

Classe 5^ Sez. CBS 

 

ALLEGATO n° 1: 

SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA. 

Alla fine di questo anno scolastico, i discenti hanno dimostrato di possedere, senza eccezione alcuna, 
un perfetto quadro cronologico della letteratura italiana. Hanno appreso ad interrogare un testo e a 
riferirne in un modo circostanziato. Sanno esprimere giudizi critici ed intuire la portata culturale di 
un testo letterario, sia esso teatrale, narrativo o poetico 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI.  

Il Naturalismo in Europa 
Il Naturalismo in Italia, Giovanni Verga 
La posizione di Verga di fronte alla realtà sociale 
Testi commentati 

• La roba 
• Rosso malpelo 

 
Verga e Pirandello : un confronto 
Testi commentati 

• Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato 
• Luigi Pirandello, Ciaula scopre la luna 

 
 
L’Italia entra nella modernità. Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo 
La poetica del Futurismo 
Testi commentati 

• Il Manifesto del Futurismo (1909) 
 
L’altro aspetto della modernità: Gabriele D’Annunzio 
La vita come opera d’arte 
Arte come provocazione continua. Un confronto fra D’Annunzio e Marinetti 
La poesia: musicalità del verso e ricercatezza lessicale 
Testi commentati 

• La pioggia nel pineto 
• La sera fiesolana 

 
D’Annunzio prosatore. I romanzi della rosa 

• Il piacere 
• L’innocente 
• Il trionfo della morte 

 
I poeti crepuscolari 
Nascita e significato di una corrente poetica 

• Guido Gozzano, La Signorina Felicita 
• Sergio Corazzini, Desolazione di un povero poeta sentimentale 
• Marino Moretti, A Cesena 

 
Giovanni Pascoli, la modernità silente 
La poetica. Il nido, il fanciullino 
Testi commentati 

• Arano 
• X Agosto 



• Lavandare 
 
Italo Svevo, voce europea 
Gli anni della formazione 
I primi romanzi: Una vita; Senilità 
La coscienza di Zeno 
Testi commentati 

• La redenzione di Angiolina (Senilità) 
• Il fumo (La coscienza di Zeno) 
• I funerali di Guido (La coscienza di Zeno) 

 
Luigi Pirandello, la maschera, l’identità negata, l’uomo disperso nella società 
Gli anni della formazione 
Pirandello prosatore. Uno, nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal 
Pirandello drammaturgo: Così è (se vi pare); Il giuoco delle parti 
 
Giuseppe Ungaretti, Vita di un uomo. La poesia come specchio della vita 
Il mondo poetico di Giuseppe Ungaretti e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale 
Il Porto Sepolto – Allegria di naufragi 
Testi commentati 

• In memoria 
• Il porto sepolto 
• Veglia 
• Fiumi 

 
Eugenio Montale, voce aristocratica del ‘900 
Il periodo formativo e “Ossi di seppia” 
Testi commentati 

• Non chiederci la parola 
• Meriggiare pallido e assorto 

Le occasioni 
Testi commentati 

• Limoni 
• Dora Markus 
• La casa dei doganieri 

 
Umberto Saba, la poesia come diario e confessione 
Genesi e struttura del “Canzoniere” 
Testi commentati 

• Amai 
• Trieste 
• Fanciulli allo stadio 
• Teatro degli Artigianelli 

 
Salvatore Quasimodo, una nuova poesia 
L’Ermetismo 
Testi commentati 

• Ed è subito sera 
• Alle fronde dei salici 

 



Alberto Moravia 
Gli indifferenti, testimonianza del disagio esistenziale nel ventennio 
Agostino 
 
Dino Buzzati 
Il deserto dei tartari 
Un amore 
 
Pier Paolo Pasolini, l’intellettuale nuovo del dopoguerra 
Poesia, romanzo, cinema e giornalismo in Pasolini 
Testi commentati 

• Notturno 
• Il canto della scavatrice 

 
Gli alunni hanno letto uno dei seguenti testi nella loro interezza: 

- Dino Buzzati, Un amore 
- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
- Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 
- Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita 
- Vasco Pratolini, Cronache di poveri amanti 
- Italo Svevo, La coscienza di Zeno 
- Alberto Moravia, Gli indifferenti 
- James Joyce, I morti, da Gente di Dublino 
- Giorgio Bassani, Gli occhiali d’oro 

 

ABILITA’ 
I ragazzi sanno scrivere con una forma apprezzabile. Sono rari gli errori morfologici o di altro tipo: 
la costruzione dei periodi e la consecutio temporum sono a posto. Nell’esposizione orale hanno 
acquisito il dono prezioso della sintesi. Sanno parlare di un autore senza rifugiarsi negli aspetti 
biografici 

METODOLOGIE 

La classe ha utilizzato spesso la LIM come sostegno alle spiegazioni. Nelle lezioni frontali si è 
cercato di mostrare i punti di contatto fra la letteratura e le arti visive, allo scopo di vedere le 
intersezioni fra le varie forme dell’espressione novecentesca 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il criterio di valutazione è stato relativo alla completezza delle informazioni e all’eleganza nel 
porgerle, sia in forma orale, sia in forma scritta. Si è data importanza alla capacità di cogliere i nessi 
fra la letteratura e la storia 
 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI  

Il docente ha fatto uso di materiali di sua produzione (schede cronologiche, schede di riepilogo sugli 
autori studiati).  L’uso del libro di testo è stato compensato con il ricorso alla LIM per audiovisivi 
 
Testo adottato: AA.VV., L’attualità della letteratura, Paravia 
 

 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE.           

Gli studenti hanno un’idea chiara dello sviluppo cronologico dei grandi eventi storici del ‘900. 
Sanno collocare i fatti nel tempo e nella geografia. Sanno comprendere la dinamica politica che 
sottende le decisioni dei governi e riescono a vedere in che modo le necessità economiche possano 
indirizzare la storia 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

L’Italia dopo l’Unità. I principali problemi sociali 
- Il Brigantaggio nell’Italia meridionale 
- L’analfabetismo 
- La scuola nella letteratura: Pinocchio, Cuore, Amore e ginnastica 

 
La Russia fra ‘800 e ‘900 

- La grande illusione di una modernità: l’abolizione dei servi della gleba da parte dello Zar 
Alessandro II 

- Il primo tentativo rivoluzionario del 1905 
- La rivoluzione d’ottobre, 1917 
- La personalità di Lenin 
- La creazione dell’Armata Rossa 
- La NEP (Nuova Economia Politica) 
- La morte di Lenin e le lotte per il potere 
- L’avvento di Stalin al potere 

 
L’Italia di Giovanni Giolitti 

- Giolitti e le aperture politiche al mondo socialista 
- Il Patto Gentiloni 
- Il processo di industrializzazione del Paese 
- L’età giolittiana 1901 – 1914 

 
La Prima Guerra Mondiale 

- Le cause economiche, politiche e culturali dello scoppio 
- La guerra fino al 1917 
- L’intervento in guerra degli Stati Uniti 
- I trattati di pace post bellici 

 
L’Italia e la guerra 

- L’interventismo 
- La guerra dell’Italia, da Caporetto a Vittorio Veneto 

 
Il sofferto primo dopoguerra italiano 

- La vittoria mutilata 
- Il biennio rosso 
- 1920 l’occupazione delle fabbriche 
- Mussolini, dal socialismo alla creazione dei fasci di combattimento 
- La marcia su Roma 

 
Il Ventennio fascista 



- I primi due anni, sotto l’influenza di Margherita Sarfatti 
- 1924 il delitto Matteotti 
- L’Aventino, forma di protesta antifascista 
- Il varo delle “Leggi fascistissime”. Il fascismo diventa regime 
- I Patti Lateranensi 
- Le leggi antisemite 

 
Gli Stati Uniti d’America 

- Gli Stati Uniti nel secondo Ottocento, fra aperture e isolazionismo 
- Il presidente Wilson e l’ingresso degli USA nella Prima Guerra Mondiale 
- Wilson e la dottrina dell’”Autodeterminazione dei popoli” 
- Il crollo di Wall Street e le sue conseguenze per gli USA e per il mondo 
- Franklin Delano Roosevelt e il New Deal 

 
La Germania dal primo dopoguerra all’avvento del Nazismo 

- La politica militaristica di Guglielmo II 
- La sconfitta della Germania nella I Guerra Mondiale e le sue conseguenze 
- La nascita della Repubblica di Weimar 
- Hitler dal Putsch di Monaco alla conquista del potere 
- Le tappe di avvicinamento alla II Guerra Mondiale: Austria, Cecoslovacchia 
- Cronologia del Terzo Reich 
- Corpi e funzionari del Terzo Reich 

 
La guerra civile di Spagna, prodromo della II Guerra Mondiale 

- Monarchia e repubblica in Spagna 
- Francisco Franco si ribella alla repubblica: scoppia la guerra civile 
- Mussolini e Hitler al fianco di Franco, Stalin con la repubblica: la guerra civile diventa un 

caso politico internazionale 
- I volontari al fianco della repubblica. Le testimonianze di Picasso e di Hemingway 

 
La II Guerra Mondiale 

- La prima fase della guerra: dal 1939 al 1942 
- 1943, l’anno cruciale 
- La conclusione della guerra in Europa 
- La bomba atomica di Hiroshima e i “Ragazzi di Via Panisperna” 

 
L’Italia in guerra 

- Il sogno della “guerra parallela” 
- La caduta del fascismo e la nascita della repubblica di Salò 
- 8 settembre 1943, il giorno più nero 

 
L’Italia nel secondo dopoguerra  

- Il referendum fra Monarchia e Repubblica 
- Le elezioni politiche del 1948 
- Il primo governo di centro – sinistra, 1964 
- 1969, nasce il terrorismo 
- Stragi e processi negli anni ’70: Banca dell’Agricoltura, Piazza della Loggia, treno Italicus, 

stazione di Bologna 
 
La Guerra Fredda 



- Aspetti politici della Guerra Fredda 
- Il terrore della bomba atomica negli anni ‘50 
- La Guerra Fredda nella cultura e nello sport 
- I giochi olimpici di Monaco di Baviera: la fine della Guerra Fredda e la nascita di una nuova 

stagione di terrore 
- I Beatles e la rivoluzione pacifica degli anni ‘60 

 
Si precisa gli argomenti che sono stati svolti con il metodo della didattica a distanza: 

- Le Corporazioni. Vita sindacale e lavoro nel ventennio fascista 
- La Legge Merlin, 1958 
- Gli anni '60: il boom economico 
- Il primo governo di Centro-Sinistra in Italia 
- L'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano 
- La strategia della tensione 
- Il terrorismo in Italia negli anni '70 
- I referendum sul divorzio e sull'aborto 

 
ABILITA’.  

La classe riesce ad usare il lessico specifico della materia e sa ricostruire le dinamiche storiche 

 METODOLOGIE 

 

Lezione frontale con ampio ricorso a materiali audiovisivi. Nel periodo della didattica a distanza, il 
docente ha consigliato alcune puntate di “Passato e Presente” in onda su RAI Storia come supporto 
alle spiegazioni 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L’accento è stato messo sulla completezza delle informazioni e sull’eleganza con la quale esse sono 
stato porte. Ogni studente ha mostrato interesse per la materia, soprattutto per quanto concerne il 
mondo contemporaneo e ciò ha facilitato il modo in cui l’esposizione orale ha preso forma 
 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo è stato surrogato con materiali forniti dall’insegnante (cronologie e schede riassuntive 
di snodi di particolare difficoltà) 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

MATEMATICA 

• Possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti; 
• Saper calcolare l’integrale indefinito immediato di funzioni elementari; 
• Conoscere il concetto di integrale indefinito e definito. 
• Saper calcolare integrali indefiniti e definiti; 
• Conoscere le equazioni delle coniche e saper risolvere esercizi su di esse 
• Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo combinatorio 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

• Integrale indefinito 
• Integrale definito e applicazioni su aree, volumi, integrali impropri 
• Coniche 
• Calcolo combinatorio  

 
Si precisa quanto segue:  
Argomenti svolti in presenza:  

Ripasso studio funzione. 
Integrale indefinito. 
Integrale definito. 
Coniche. 

Argomenti svolti con DAD:  

Calcolo aree, volumi, integrali impropri. 
Calcolo combinatorio. 

 
ABILITA’: 

• Saper tracciare il grafico di una funzione. 
• Saper analizzare il grafico di una funzione 
• Acquisire il concetto di primitiva di una funzione. 
• Acquisire il concetto di integrale indefinito di una funzione. 
• Conoscere le proprietà dell’integrale indefinito. 
• Saper operare integrazioni immediate. 
• Conoscere e applicare i metodi elementari di integrazione: sostituzione, per parti. 
• Saper integrare le funzioni razionali fratte. 
• Riflettere sul problema delle aree. 
• Acquisire il concetto di integrale definito di una funzione. 
• Conoscere le proprietà dell’integrale definito. 
• Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito, anche ai fini del 

calcolo. 
• Conoscere il significato geometrico dell’integrale definito. 
• Saper calcolare misure di aree di superfici e di volumi di solidi di rotazione. 
• Conoscere e calcolare integrali impropri. 
• Saper definire, conoscere e saper ricavare le equazioni delle coniche. 
• Conoscere e saper usare disposizioni, permutazioni, combinazioni 



METODOLOGIE:  

Lezione frontale, insegnamento per problemi, lezione interattiva, discussione. 

L'insegnamento è stato condotto per problemi; dall’esame di una situazione problematica alla 

formulazione di un'ipotesi di soluzione, per arrivare al procedimento risolutivo mediante il ricorso 

alle conoscenze già acquisite ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico 

complessivo. 

Frequente il ricorso ad esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese, sia per 
permettere l’acquisizione delle tecniche di calcolo integrale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza 

dell’argomento, completezza e precisione nei calcoli, corretta applicazione di regole e formule, 

individuazione del percorso risolutivo migliore, correttezza espositiva e/o formale, precisione nella 

scrittura e nei disegni.       

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza specifica 

degli argomenti richiesti, possesso del linguaggio specifico, capacità logica (capacità di riflettere, 

ragionare e analizzare informazioni in maniera critica ed efficace) e di sintesi. 

Nella parte dell’anno con DAD si è attuata una rimodulazione dei criteri di valutazione. Si è 

privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella sommativa tenendo conto delle difficoltà 

sopraggiunte.  Si è tenuto maggior conto dell’impegno, della partecipazione, della cura nello 

svolgimento dei compiti per casa, della capacità di preparare e presentare lavori in videoconferenza.  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi. Matematica verde. Zanichelli 

LIM, materiali reperiti in internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  

ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA E IGIENE 

- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 
un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 

- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni 

- Individuare e gestire le informazioni per organizzare attività sperimentali 
- Essere in grado di individuare strategie di risoluzione di un problema, formulare ipotesi e 

verificarne la correttezza  
- Elaborare progetti e gestire attività di laboratorio in modo autonomo, responsabile e applicando le 

normative sulla sicurezza 
- Collegare anatomia e processi fisiologici e individuare come le alterazioni morfo-strutturali 

determinano le patologie  
- Saper individuare le azioni che portano a promuovere la salute attraverso la modificazione degli 

stili di vita 
- Saper comunicare utilizzando un linguaggio appropriato e specifico e interpretare le informazioni 

attraverso i diversi strumenti comunicativi 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

Il Sistema Nervoso (Argomenti svolti in presenza) 
 

• Organizzazione generale del sistema nervoso 
• Istologia del tessuto nervoso: neuroni e cellule della glia. 
• Segnali elettrici nei neuroni: 
• Potenziale di membrana a riposo 
• Potenziali graduati 
• Potenziale d’azione: generazione e trasmissione 
• Trasmissione del segnale nelle sinapsi 
• Neurotrasmettitori 
• Le strutture di protezione del sistema nervoso centrale: Meningi, Liquor cefalo-rachidiano e 

barriera emato-liquorale, Barriera ematoencefalica  
• Anatomia macroscopica e funzionale dell’encefalo. Telencefalo: anatomia e organizzazione 

della corteccia cerebrale, aree cerebrali, homunculus cerebrale. Nuclei della base. Diencefalo. 
Sistema limbico e sue funzioni: apprendimento e memoria. Cervelletto. Tronco encefalico 

• Regolazione sonno veglia. Fasi del sonno 
• Anatomia funzionale del midollo spinale 
• Lesioni traumatiche del midollo spinale (aspetti generali) 
• I Riflessi 
• Vie sensitive e vie motorie  
• Il sistema nervoso periferico: caratteristiche generali, sistema nervoso somatico e autonomo 
• Struttura e classificazione dei nervi: nervi cranici nervi spinali, plessi nervosi (aspetti generali) 

• Sistema nervoso simpatico e parasimpatico 
• Principali patologie del sistema nervoso: Malattia di Alzheimer, Morbo di Parkinson, Corea di 

Huntington, Meningite, Sclerosi multipla, SLA, Epilessia 
• Paralisi spastica, flaccida, lesioni traumatiche encefalo, Incidenti cerebrovascolari: ictus 

cerebrale e TIA. Afasie. 



  Recettori e Organi di senso (Argomenti svolti in presenza) 
 

• RECETTORI SENSORIALI: caratteristiche generali e classificazione.  
• IL SENSO DELLA VISTA: Anatomia e fisiologia dell’occhio. Strutture accessorie 

dell’occhio. Anatomia del bulbo oculare. Fisiologia della visione e vie visive. I fotorecettori 
della retina. Fototrasduzione . Visione dei colori. Difetti della vista: miopia, ipermetropia, 
astigmatismo, presbiopia, emianopsia. Degenerazione maculare senile e distacco di retina. 
Glaucoma, Cataratta. Strabismo, Daltonismo, cecità notturna 

• IL SENSO DELL’UDITO E DELL’EQUILIBRIO: Anatomia dell’orecchio umano: orecchio 
esterno, medio e interno. Fisiologia dell’udito. Meccanismo dell’equilibrio. Disturbi dell’udito 
(Cenni): Sordità, Ipoacusia, Iperacusia Otalgia, Otorrea, Acufene, Otosclerosi, Otite, Disturbi 
dell’equilibrio (Cenni): Labirintite, S. di Meniere.  

• GUSTO E OLFATTO: I sensi chimici: Anatomia/fisiologia delle strutture anatomiche 
coinvolte nel senso del gusto e dell’olfatto 

   Il Sistema Endocrino (Argomenti svolti in presenza e in DAD) 

Argomenti svolti in presenza: 

• Confronto tra Sistema Endocrino e Sistema Nervoso 
• Le ghiandole endocrine 
• Attività ormonale e meccanismo d’azione degli ormoni 
• Il controllo della secrezione ormonale, ed i meccanismi di feed-back. 

Argomenti svolti in DAD 

• Anatomia, meccanismi fisiologici ed ormoni delle principali ghiandole endocrine:  
• Asse ipotalamo-ipofisario 
• L’Ipofisi e i suoi ormoni: somatotropina, tireotropina, FSH, LH, prolattina, ACTH, MSH 
• Ossitocina e ADH   
• Ghiandola tiroide: Tiroxina, Tetraiodotironina, Calcitonina 
• Le ghiandole Paratiroidi: Paratormone 
• Le ghiandole surrenali: Ormoni mineralcorticoidi, glucocorticoidi, androgeni, ormoni della 

midollare del surrene 
• Pancreas endocrino: Insulina e glucagone, somatostatina. Regolazione della glicemia 
• Ovaie e Testicoli: estrogeni, progesterone, Testosterone 
• Ormoni sessuali e ciclo ovarico e uterino 
• Epifisi: melatonina 
• Timo: timosina  
• La Placenta, hCG  
• Principali patologie delle ghiandole endocrine: 
• Diabete insipido 
• Ipofisi: Nanismo ipofisario, gigantismo, acromegalia.  
• Tiroide: ipotiroidismo congenito, mixedema, morbo di Graves. Tiroidite di Hashimoto 
• Paratiroidi: Ipoparatiroidismo, Iperparatiroidismo 
• Ghiandole surrenali: sindrome di Cushing, morbo di Addison, Feocromocitoma, Iperplasia 

surrenalica congenita  
• Pancreas e ormoni pancreatici 
• La risposta allo stress 



 
   Malattie cronico-degenerative (Argomenti svolti in DAD)    
 

•  Epidemiologia, prevenzione e aspetti clinici delle seguenti malattie cronico degenerative 
• DIABETE MELLITO: Tipi di diabete mellito. Eziopatogenesi, clinica e sintomatologia, 

complicanze, diagnosi e terapia. Fattori di rischio del diabete e gli interventi di prevenzione. 
Alimentazione e diabete. Attività fisica e diabete. Obesità e diabete.  

• ATEROSCLEROSI E MALATTIE CARDIOVASCOLARI CORRELATE: Eziopatogenesi, 
Epidemiologia, aspetti clinici, complicazioni, diagnosi, terapia, fattori di rischio di: 
Aterosclerosi, Trombosi ed embolia, Insufficienza cardiaca, Cardiopatia Ischemica: angina 
pectoris, infarto del miocardio, cardiopatia ischemica cronica    

• LA PATOLOGIA NEOPLASTICA 
Epidemiologia. Concetto e definizione di tumore. Classificazione, tumori benigni e maligni a 
confronto differenze e caratteristiche. I fattori di rischio nella patologia tumorale. Cancerogeni. 
Cancerogenesi: Oncogeni e geni Oncosoppressori. Le fasi della cancerogenesi: iniziazione, 
promozione e progressione. Estensione dei tumori: Invasività e metastasi. Gradazione e 
stadiazione. Tecniche di diagnosi delle neoplasie. Terapia: cenni sulla chemioterapia, sui nuovi 
farmaci biologici, sulla radioterapia oncologica, sulla terapia chirurgica. Prevenzione: gli 
screening oncologici. Alcuni tumori maggiormente presenti nella popolazione (aspetti 
generali): Carcinoma colon-retto,Tumore della mammella, Tumore del polmone, Carcinoma 
della cervice uterina  

 
   Igiene (Argomenti svolti in presenza e in DAD) 
 
Argomenti svolti in presenza: 
 

• L’igiene e il concetto moderno di salute 
• Prerequisiti e determinanti di salute 
• Medicina preventiva, Medicina predittiva   
• La promozione della salute: definizione e interventi 
 

Argomenti svolti in DAD ma già affrontati come riferimenti e richiami anche in presenza): 
 

• Fattori causali e fattori di rischio di malattia 
• Andamento delle malattie nella popolazione 
• La prevenzione delle malattie 

 

  Attività di laboratorio (Attività svolta in presenza e in DAD) 
Attività in presenza:  

• La sicurezza in laboratorio 
• NEUROANATOMIA 
• Piani di riferimento nell’osservazione del sistema nervoso centrale 
• Tecniche diagnostiche di neuroImaging 
• Osservazione macroscopica e dissezione di encefalo animale 
• Colorazioni istologiche specifiche: Nissl, Osmio, argentiche (Golgi e Cajal) 
• Osservazione M.O. di cellule nervose. Prelievo a fresco. Allestimento e colorazione. 

Osservazione M.O. preparati (da istoteca).  
• LE DROGHE: meccanismi d’azione e meccanismo della dipendenza. Effetti da abuso delle 

principali sostanze psicoattive (Cannabinoidi, oppiacei, NPS nuove sostanze psicoattive, alcool), 
alterazioni cerebrali causate da consumo. NeuroImaging applicato alle dipendenze. 



 
Attività in DAD: 

• EPIDEMIOLOGIA 
• La nascita dell’approccio moderno. John Snow e l’epidemia di colera a Londra 
• Indicatori epidemiologici socioeconomici e sociosanitari 
• Le fonti dell’indagine epidemiologica: ISTAT, CENSIS, Sdo, Schede di morte e anagrafe, 

registri di patologia: comparazione dei dati e catalogazione delle informazioni 
• La procedura di indagine epidemiologica 
• Epidemiologia, introduzione ai principali approcci di studio: osservazionale - descrittivo, 

analitico. 
• Epidemiologia descrittiva: raccolta dei dati ed elaborazione.  
• Epidemiologia analitica: Studi epidemiologici caso-controllo e di coorte. Descrizione 

approccio, vantaggi e limiti. Raccolta dei dati: suddivisione del campione in sottogruppi, 
matrice di calcolo  

• Odds ratio (OR) e Rischio Relativo (RR). Associazione positiva e negativa al fattore di rischio 
• Epidemiologia sperimentale: trial clinici e di comunità. Singolo cieco, doppio e triplo cieco 
• PROGETTO CUORE E CARTA DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE: panorama 

epidemiologico nazionale (dati OEC. Cenni) e associazione a fattori rischio, condizioni di 
rischio e stili di vita. Trend attuale di prevalenza per le malattie cardiovascolari. 

 
 

ABILITA’ 

- Essere in grado di analizzare anatomia macroscopica e microscopica delle componenti del sistema 
nervoso, endocrino e organi di senso e saperla mettere in relazione con i processi fisiologici  

- Individuare e confrontare i meccanismi con cui operano sistema nervoso e endocrino nei processi 
di controllo, regolazione e integrazione dell’organismo. 

- Individuare le modalità con cui le alterazioni morfo-strutturali del sistema nervoso e endocrino 
causano alterazioni dell’equilibrio omeostatico 

- Saper argomentare su epidemiologia, aspetti clinici generali fattori di rischio e prevenzione delle 
malattie cronico-degenerative trattate 

- Comprendere l’importanza degli stili di vita e dell’educazione sanitaria nella prevenzione delle 
malattie conico-degenerative  

- Saper descrivere i meccanismi alla base del processo aterosclerotico e delle malattie 
cardiovascolari 

- Saper classificare i tumori e spiegare i meccanismi della cancerogenesi 
- Saper descrivere gli aspetti clinici generali delle neoplasie trattate  
- Sapersi orientare nel panorama dei principali screening oncologici 
- Saper individuare i fattori di rischio della patologia tumorale 
- Essere in grado di individuare le azioni in ambito sociale ed educativo che portano al 

miglioramento della salute 
- Autonomia di lavoro in ambito laboratoriale. 
- Capacità di individuare e riconoscere preparati istologici 
- Autonomia di elaborazione dei principali concetti chiave relativi all'approccio metodologico 

classico dell'epidemiologia 
- Riconoscere l’importanza degli studi epidemiologici nella valutazione dello stato di salute di una 

popolazione e nell’individuazione dei fattori eziologici, di rischio e delle misure di prevenzione. 
- Saper analizzare grafici e interpretare dati 
- Disporre di autonomia di lavoro in ambito laboratoriale 



METODOLOGIE 

- Lezione frontale e partecipata  
- Lezioni interattive, multimediali e in modalità DAD 
- Didattica laboratoriale 
- Brainstorming 
- Insegnamento capovolto 
- Discussione 
- Problem Solving 
- Collegamenti e riferimenti ad argomenti del secondo biennio 
- Conferenze e progetti 
- Attività di ripasso e recupero 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Situazione di partenza 
- Acquisizione dei contenuti, abilità e competenze 
- Capacità di organizzare razionalmente i concetti acquisiti e di effettuare connessioni logiche tra di 

essi rispetto agli obiettivi prefissati      
- Abilità dimostrata nell’esposizione orale e scritta utilizzando correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina       
- Progressi conseguiti nell’apprendimento 
- Impegno, interesse, partecipazione dimostrati 
- Risultati rispetto agli obiettivi prefissati 
- Comportamento 
 
Nella parte dell’anno svolta in modalità DAD si è cercato di privilegiare la valutazione formativa 
rispetto a quella sommativa tenendo in particolare considerazione: interesse, impegno, partecipazione, 
collaborazione, cura nello svolgimento dei compiti assegnati, puntualità delle consegne, capacità di 
preparare e presentare lavori.  

Sono stati adottati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte (tipologia aperta e mista) 
- Produzione di Elaborati  
- Verifiche/ esercitazioni pratiche e relazioni di laboratorio 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libri di testo: Elementi di igiene e patologia G. Carnevali, E Balugani, L.Marra, Ed. Zanichelli; Il 
corpo umano H. Marieb, Ed. Zanichelli; Atlante di istologia e Anatomia microscopica Michael H. 
Ross,W. Pawlina, Todd A. Barnash, Casa Editrice Ambrosiana   

- Lavagna Tradizionale  
- LIM  
- Presentazioni in PPT e   Materiali di studio in Pdf 8caricate sul quaderno elettronico o in Google 

classroom) 

 
 

 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  
 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA  

 

lo studente deve: 
saper correlare le proprietà e le caratteristiche strutturali delle principali biomolecole (amminoacidi, 
peptidi, proteine, carboidrati, lipidi, nucleotidi e acidi nucleici) alla loro funzione, distinguendo la 
natura dei legami e delle interazioni  
Saper spiegare il meccanismo d’azione degli enzimi, comprendere la cinetica enzimatica e i fattori 
che la influenzano, comprendere le possibilità di regolazione dell’attività enzimatica 
Saper correlare struttura e funzione dei principali componenti della membrana cellulare  
Saper individuare le differenze che caratterizzano le diverse modalità di trasporto attraverso le 
membrane e descrivere le condizioni chimico-fisiche per la loro realizzazione.  
Saper analizzare le principali vie metaboliche e le loro interconnessioni  
Saper utilizzare i fondamenti della bioenergetica per interpretare le reazioni biochimiche e 
comprendere il significato delle reazioni accoppiate.  
Saper correlare struttura e funzione delle molecole trasportatrici di energia e di elettroni 
Comprendere il processo biochimico cellulare di sintesi dell’ATP.  
Saper reperire e selezionare le informazioni 
Elaborare, organizzare e gestire semplici attività di laboratorio applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
Saper interpretare i dati ottenuti con spirito critico 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 
 
ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA: 

Carboidrati: generalità e classificazioni. Monosaccaridi: classificazione e nomenclatura (in base al 
numero di atomi di carbonio e al gruppo funzionale), rappresentazione con formule conformazionali 
a sedia, proiezioni di Fischer e formule di Hawort; carbonio anomerico, forme furanosidiche e 
piranosidiche. Tipi di isomerie (enantiomeri, diastereoisomeri, epimeri, anomeri). Le reazioni di 
riduzione, di ossidazione e gli zuccheri riducenti; la mutarotazione. Il legame o-glicosidico; i 
disaccaridi (cellobiosio, lattosio, maltosio, saccarosio); i polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno, 
chitina; cenni ai glicosamminoglicani ed ai gliconiugati.  
Gli amminoacidi: struttura, configurazione, classificazione in base alla catena laterale (amminoacidi 
polari non carichi, apolari, acidi, basici). Proprietà anfolitiche. Punto isoelettrico. Curve di 
titolazione di amminoacidi apolari, polari basici, polari acidi. Definizione di zwitterione. Tecniche di 
riconoscimento e separazione di amminoacidi: elettroforesi, cromatografia (cenni).  
I peptidi. Caratteristiche del legame peptidico. Struttura e nomenclatura dei peptidi. Determinazione 
della struttura di un peptide o di una proteina: principi su cui si basa analizzatore automatico. 
Degradazione di Edman e metodo dell’analisi sequenziale (cenni). 
Le proteine. Classificazione delle proteine (globulari/fibrose; semplici/coniugate; 
monometriche/multimeriche; in base alla funzione). Livelli strutturali delle proteine: primaria, 
secondaria (caratteristiche dell’alfa-elica, del foglietto beta; sequenze non ripetitive; domini), 
terziaria (folding e denaturazione), quaternaria. Proteine che legano l’ossigeno: struttura e 
caratteristiche dell’emoglobina e della mioglobina; il legame dell’ossigeno al gruppo eme. 
Allosterismo. Cooperatività. Curva di saturazione dell’emoglobina. Variazioni dell’affinità 
dell’emoglobina verso l’ossigeno: influenza di temperatura, pH, pCO2, 2,3-bisfosfoglicerato. 



Confronto tra le curve di saturazione di emoglobina e mioglobina. Caratteristiche emoglobina fetale. 
Gli enzimi. Definizioni, caratteristiche, classificazione e nomenclatura. Struttura (cofattori e 
coenzimi) e meccanismo di azione. Caratteristiche della catalisi enzimatica; confronto tra enzimi e 
catalizzatori inorganici. Modelli di interazione enzima-substrato (chiave-serratura e adattamento 
indotto). Cinetica enzimatica e fattori che la influenzano (concentrazione del substrato, temperatura, 
concentrazione dell’enzima, concentrazione dei cofattori, pH). Equazione di Michaelis-Menten. 
Grafico dei doppi reciproci. L’inibizione enzimatica reversibile (competitiva, incompetitiva, mista e 
non competitiva) ed effetti sul grafico dei doppi reciproci; inibizione irreversibile (esempi dei gas 
nervini e delle penicilline); Esempi di inibizione enzimatica da farmaci. Meccanismi di regolazione 
dell’attività enzimatica: allosterismo e regolazione a feedback; modificazioni covalenti reversibili e 
irreversibili (zimogeni), compartimentazione. Isoenzimi. 
I lipidi. Caratteristiche generali. Classificazione in base alla funzione. Struttura e caratteristiche 
degli acidi grassi saturi e insaturi; acidi grassi omega-3. Lipidi di riserva: struttura dei 
Triacilgliceroli, proprietà fisiche (punto di fusione, grassi e oli), proprietà chimiche (reazioni di 
idrolisi e di idrogenazione nella produzione di margarine). Struttura chimica e funzioni delle cere 
(cenni) 
Lipidi di membrana: struttura e proprietà di fosfogliceridi e sfingomieline; struttura chimica e 
funzioni del colesterolo; le lipoproteine. Lipidi con funzione di segnalazione e controllo: gli 
eicosanoidi.  Glicolipidi: cerebrosidi e gangliosidi (cenni). 

Membrana biologica: Funzioni delle membrane; il modello a mosaico fluido; composizione e 
asimmetria delle membrane; movimenti dei fosfolipidi all’interno delle membrane e zattere lipidiche. 
Caratteristiche delle proteine di membrana e loro classificazione. 

I trasporti di membrana: definizione di uniporto, sinporto e antiporto; diffusione semplice, 
diffusione facilitata (proteine carrier e proteine canale), trasporto attivo primario e secondario, 
esempio della pompa sodio potassio e dell’assorbimento del glucosio dall’intestino. 
Gli acidi nucleici e i nucleotidi: Composizione nomenclatura e struttura di nucleosidi e nucleotidi 
(formula di adenina, purina e pirimidina). Struttura generale di DNA (modello di Watson e Crick) e 
caratteristiche della doppia elica, complementarietà e antiparallelismo; diversi tipi di RNA: m- RNA; 
t-RNA e r-RNA (cenni). 
ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITA’ DAD 

Metabolismo e bioenergetica. Le vie metaboliche: vie divergenti, convergenti e cicliche. 
Anabolismo e catabolismo. Generalità sulla regolazione delle vie metaboliche. Reazioni endo ed 
esoergoniche e reazioni accoppiate. La molecola di ATP, principale fonte di energia chimica: 
struttura e caratteristiche. Altri intermedi fosforilati ad elevato potere di trasferimento del gruppo 
fosfato. Trasportatori universali di elettroni: NAD e FAD; funzione; struttura chimica del NAD in 
forma ossidata e ridotta. 
Il metabolismo dei carboidrati. Principali vie di trasformazione del glucosio nell’organismo e loro 
localizzazione cellulare (glicolisi/gluconeogenesi; glicogenolisi/glicogenosintesi). Principali destini 
metabolici del glucosio. La glicolisi: reazioni della fase preparatoria e della fase di recupero 
energetico, enzimi e coenzimi coinvolti. Regolazione enzimatica e bilancio energetico della glicolisi. 
Destino del piruvato: fermentazione lattica e alcolica. Il ciclo di Cori. 
La gluconeogenesi: generalità, principali precursori del glucosio, sequenza delle reazioni, enzimi e 
coenzimi coinvolti nelle tre deviazioni rispetto alla glicolisi. Bilancio energetico. Controllo ormonale 
del metabolismo dei carboidrati: effetti di insulina, glucagone. 
La via del pentoso fosfato: importanza metabolica (cenni) 
Il ciclo di Krebs: formazione di acetilCoA da piruvato, reazione e caratteristiche del complesso 
della Piruvato deidrogenasi. Visione complessiva delle reazioni del ciclo di Krebs, del suo ruolo 
metabolico e del bilancio energetico. Significato di reazioni anaplerotiche (cenni).  
La respirazione cellulare. Il flusso di elettroni e protoni attraverso i quattro complessi e i 
trasportatori di elettroni coinvolti nel processo. Teoria chemiosmotica e fosforilazione ossidativa: 



ruolo e struttura dell’ATP-sintasi; esempi di agenti disaccoppianti (termogenina, DNP). 
Il metabolismo dei lipidi.  Cenni al catabolismo dei trigliceridi: lo shuttle della Carnitina e la β-
ossidazione di acidi grassi saturi. Bilancio energetico della β ossidazione dell’acido palmitico. Corpi 
chetonici e acetone (cenni). 
 

LABORATORIO: 

1 Determinazione della relazione esistente tra potere rotatorio e concentrazione di saccarosio in 
soluzione acquosa (relazione e grafico). 
2 Analisi e verifica del fenomeno di mutarotazione del glucosio mediante la misurazione dell'angolo 
di rotazione del piano di polarizzazione di una soluzione a concentrazione nota. 
3 Riconoscimento degli zuccheri semplici mediante reattivo di Fehling. 
4 Determinazione dell 'acidità del latte. 
5 Determinazione quantitativa del lattosio nel latte. 
6 Determinazioni potenziometriche dell'amminoacido istidina,glicina,acido glutammico(relativi 
grafici e calcoli del pI) 
7 Determinazione della vitamina C in matrici alimentari mediante titolazioni di ossido-riduzione. 
8 Cromatografia su strato sottile degli amminoacidi (DAD) 
9 Studio dell'attività enzimatica della lattasi nell'idrolisi dell'ONPG. (DAD) 
10 Studio dell'attività enzimatica della catecolasi nella reazione del catecolo con l'ossigeno. (DAD) 
 

ABILITA’ 
 

Saper classificare i carboidrati semplici e complessi, conoscere le formule di struttura dei principali 
mono- di- e polisaccaridi, la stereochimica e le isomerie dei monosaccaridi; conoscere e saper 
descrivere il meccanismo della mutarotazione. 
Conoscere nomenclatura, classificazione, carattere anfotero e proprietà acido-base degli 
amminoacidi. 
Saper descrivere e giustificare le caratteristiche del legame peptidico (rigido e planare), conoscere le 
strutture secondarie delle proteine in particolare α-elica e foglietto β. Conoscere caratteristiche ed 
esempi di proteine globulari e fibrose. 
Saper correlare la struttura quaternaria dell’emoglobina alla sua attività. Saper descrivere i fattori che 
ne influenzano l’attività. 
Saper descrivere la struttura di un enzima e il suo funzionamento. Saper descrivere i fattori che 
influenzano l’attività enzimatica. Comprendere la relazione quantitativa tra concentrazione di 
substrato e velocità di reazione enzimatica. Saper descrivere i principi della regolazione enzimatica. 
Saper descrivere la struttura dei lipidi di riserva e dei lipidi strutturali; descrivere la funzione dei 
lipidi strutturali all’interno delle membrane biologiche. 
Saper descrivere la struttura di un nucleotide e del DNA 
Saper descrivere la struttura dell’ATP e comprendere le ragioni chimiche e termodinamiche del suo 
potenziale di trasferimento.  
Saper distinguere tra fenomeni anabolici e catabolici. 
Saper descrivere le strutture ed il funzionamento dei coenzimi trasportatori di elettroni 
Possedere una visione complessiva dei possibili destini metabolici del glucosio. 
Conoscere le reazioni chimiche della glicolisi e della gluconeogenesi e la loro regolazione reciproca. 
Conoscere il ruolo anfibolico del ciclo di Krebs. 
Saper descrivere la catena respiratoria e la sintesi di ATP.  
Avere una visione generale del catabolismo degli acidi grassi e del bilancio energetico 
dell’ossidazione dell’acido palmitico 
 



METODOLOGIE: 

Lezioni frontali partecipate in presenza o lezioni in modalità DAD utilizzando presentazioni in 
power point appositamente predisposte (e messe a disposizione degli studenti di volta in volta nel 
quaderno elettronico) a integrazione dei libri di testo e contenenti anche schemi riassuntivi e mappe 
concettuali per agevolare l’apprendimento. Un argomento (gluconeogenesi) è stato fatto secondo i 
principi della flipped classroom, che è però risultata non molto gradita agli studenti. In prossimità 
delle verifiche, alcune lezioni sono state dedicate al ripasso, privilegiando la modalità peer-to-peer 
(finchè è stato possibile).  

Discussioni 

Esperienze pratiche di laboratorio con scopo di approfondimento e/o per favorire l’apprendimento, 
svolte anche in modalità DAD mediante la visione di video didattici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

- Situazione di partenza 
- Conoscenza dei contenuti 
- Capacità di rielaborazione e di collegamento      
- Abilità dimostrata nell’esposizione orale e scritta utilizzando correttamente il linguaggio 

specifico della disciplina       
- Progressi conseguiti nell’apprendimento 
- Impegno, interesse, partecipazione dimostrati  
- Risultati rispetto agli obiettivi prefissati 
- Comportamento 
 
Nella parte dell’anno svolta in modalità DAD  si sono tenuti in particolare considerazione puntualità, 
interesse, impegno, partecipazione, collaborazione.  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni orali, compiti scritti sotto forma di prove 
aperte, strutturate o semistrutturate, relazioni sulle esperienze pratiche svolte in laboratorio. Non 
sono state svolte simulazioni di seconda prova d’esame.  
 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Boschi Maria Pia, Rizzoni Pietro - Biochimicamente – Ed. Zanichelli 

H. Hart, C. M. Hadad, L. E. Craine, D. J. Hart – Chimica organica 7° ed.– Ed Zanichelli 

Come supporto per lo studio e l’approfondimento, oltre ai suddetti libri di testo, sono stati usati il 
materiale multimediale prodotto dall’insegnante o ricavato da altre fonti e talvolta fotocopie tratte da 
altri libri. 

 

 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina  

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE SANITARIE 

Lo studente alla fine dell'anno deve essere in grado di:  
Aver acquisito l’importanza delle norme di sicurezza in laboratorio 

Operare con sicurezza nella pratica laboratoriale 
Conoscere i principali processi metabolici  
Individuare le differenze tra biotecnologie microbiche tradizionali e innovative 

Saper distinguere tra i principali processi produttivi biotecnologici 
Conoscere alcune tecniche di ingegneria genetica e saper apprezzare le conseguenze della loro 
applicazione nelle attività umane e in natura 
Conoscere le tecniche microbiologiche per la qualità, l’igiene e la conservabilità degli alimenti 
Saper illustrare i meccanismi di differenziamento cellulare e il ruolo delle cellule staminali 
Interpretare e gestire le informazioni provenienti dalla realtà vivente. 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

Cenni sul metabolismo e i principali processi fermentativi svolti dai microrganismi 

Differenze tra le biotecnologie microbiche tradizionali e innovative 
La tecnologia del DNA ricombinante: sintesi e tecniche per ottenere il gene d’interesse, gli enzimi di 
restrizione, 
elettroforesi del DNA, tipi di vettori molecolari e cellule ospiti, tecniche per individuare le cellule 
trasformate, le librerie geniche e la PCR, sequenziamento del DNA, tipi di sonde molecolari 
 Applicazioni della tecnica del DNA ricombinante in campo medico sanitario (ormoni, vaccini 
ricombinanti, anticorpi monoclonali, interferoni, l’impronta genetica, animali transgenici, la 
clonazione dei mammiferi, terapia genica e antibiotici) in campo agrario (tecniche di trasformazione 
e identificazione per ottenere piante transgeniche, la micropropagazione,) e in zootecnia (genomica 
strutturale e funzionale, sessaggio del seme) 
 
Biotecnologie microbiche: biocatalizzatori molecolari (enzimi) e biocatalizzatori cellulari 
(microrganismi) 
Strategie di screening per la selezione dei ceppi alto produttori 
I processi biotecnologici industriali: terreni di coltura utilizzati e tipi di prodotti ottenuti, fasi 
produttive (lo scale-up), caratteristiche generali dei bioreattori e loro classificazione in base alle 
tecniche produttive, sterilizzazione, cenni sui sistemi di controllo (biosensori) e recupero dei prodotti 
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici: biomasse microbiche (SCP, lievito per panificazione), 
acidi organici (acido lattico, acido citrico), etanolo amminoacidi (acido glutammico), enzimi, 
vitamine, antibiotici 
Le bioconversioni per la produzione di ormoni steroidi e vitamine 
Qualità e igiene degli alimenti, tecniche per la valutazione della qualità microbiologica (ricerca di 
microrganismi indicatori di sicurezza, indicatori di processo e indicatori di qualità o shelf - life  
La conservazione degli alimenti con mezzi fisici (alte e basse temperature, irradiazione, 
affumicatura, essiccamento, liofilizzazione) e chimici (salagione, con aceto, olio, alcool, 
fermentazione), impiego di additivi e conservanti.  
Le cellule staminali: la loro produzione durante le prime fasi dello sviluppo embrionale, 
diversificazione in base alle loro potenzialità 

Utilizzo terapeutico delle cellule staminali per alcune patologie umane  
Le iPSC 



Sono state condotte le seguenti esperienze di laboratorio: 

-Isolamento di lattobacilli e streptococchi dallo yogurth 
-Verifica della capacità dei microrganismi di utilizzare l’amido quale fonte di energia 
-Caratteristiche metaboliche dei microrganismi fermentazione zuccheri 
degradazione del triptofano 
-Analisi dell’acqua destinata al consumo alimentare 
-Analisi acqua: tecnica indiretta membrane filtranti 
-Conta microbica in terreno liquido MPN 
-Test di conferma dei coliformi con brilliant green bile brodo 
-Ricerca dei coliformi totali 
 
Si precisa quanto segue: 

 
Argomenti trattati in presenza 
 
La tecnologia del dna ricombinante e le biotecnologie 
Biotecnologie in campo agrario e zootecnico 
Biotecnologie microbiche 
I processi biotecnologici 
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici 
 
Argomenti trattati in DAD 
 
Proteine umane ricombinanti; ormoni e antibiotici 
Le cellule staminali 
Contaminazioni microbiologiche degli alimenti 
La conservazione degli alimenti 
 
ABILITA’: 

Saper individuare i principali processi metabolici dei microrganismi 
Saper riconoscere le differenze tra le biotecnologie tradizionali e innovative 
Saper spiegare le fasi per l’ottenimento del DNA ricombinante  
Spiegare il ruolo svolto dai singoli componenti che intervengono per la messa a punto della 
tecnologia del DNA ricombinante 
Saper descrivere le tecniche per ottenere i vari prodotti biotecnologici 
Saper organizzare un percorso per l’ottenimento di prodotti biotecnologici, utili sia in campo 
sanitario che alimentare 
Essere in grado di utilizzare gli specifici terreni di coltura per l’ottenimento di determinati prodotti 
Saper riconoscere i tipi di contaminazione degli alimenti e i microrganismi indicatori della qualità 
microbiologica degli alimenti 

Saper descrivere le principali tecniche per la conservazione degli alimenti 

Spiegare l’importanza dell’utilizzo delle cellule staminali per la cura di alcune patologie umane 

 

METODOLOGIE: 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali e interattive, per agevolare l’apprendimento sono stati 
proposti schemi riassuntivi e mappe concettuali. Al termine di ogni unità didattica, per facilitare la 
comprensione e l’assimilazione dei temi trattati, sono state effettuate esperienze pratiche di 



laboratorio e lezioni di ripetizione e rielaborazione.  In prossimità delle verifiche, alcune lezioni sono 
state dedicate al ripasso interattivo. 

Il libro di testo è stato il sussidio prevalentemente utilizzato anche se talvolta si è fatto uso di testi 
tratti da altri libri o siti internet per approfondire alcuni argomenti trattati.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state: interrogazioni orali e verifiche scritte, relazioni sulle esperienze pratiche 
svolte in laboratorio. Competenza e capacità laboratoriale. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 
Situazione di partenza 
Acquisizione dei contenuti 
Capacità di organizzare razionalmente i concetti acquisiti e di effettuare Connessioni logiche tra di 
essi rispetto agli obiettivi prefissati      
Abilità dimostrata nell’esposizione orale e scritta utilizzando correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina       
Impegno, interesse, partecipazione dimostrati 
  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 Biologia, microbiologia e biotecnologie di Fabio Fanti Ed. Zanichelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

“LEGISLAZIONE SANITARIA” 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione  

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale. 

- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla tutela della persona 

-collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 
e politica a livello nazionale ed europeo  
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico, lo svolgimento della DAD ha reso necessario uno 
snellimento di alcuni contenuti rispetto alla programmazione iniziale  

Modulo 1 Lo Stato e la Costituzione 

Lo Stato: definizione, elementi costitutivi. 
Cittadinanza italiana ed europea.  
Forme di Stato: Stato assoluto, Stato liberale, Stato fascista, Stato socialista, Stato democratico, Lo 
Stato accentrato, federale e regionale.   
Forme di governo: Monarchia assoluta, costituzionale pura e costituzionale parlamentare. 
Repubblica parlamentare, presidenziale e semipresidenziale, Repubblica direttoriale.   
La Costituzione italiana:  
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana.  
I caratteri della Costituzione. Struttura della Costituzione.  
Analisi e studio di alcuni articoli della Costituzione 
I principi fondamentali: art .1: il fondamento democratico; art. 2: la tutela dei diritti; art 3: il 
principio di uguaglianza.  Art 4: il principio lavorista. Art 7 e 8: la libertà religiosa e i Patti 
Lateranensi. Art 10 e 11: il diritto internazionale e la posizione dello straniero.  
Diritti e doveri dei cittadini:  
La regolamentazione dei rapporti civili: art. 13, la libertà personale, artt 14 e 15, la libertà di 
domicilio e di comunicazione; art 16: la libertà di circolazione artt.  17 e 18: i diritti di riunione e di 
associazione; art. 19: la libertà di culto art 21: la libertà di manifestazione del pensiero, i reati di 
opinione e la libertà di stampa. 
 
La regolamentazione dei rapporti etico- sociali: art. 29: la tutela della famiglia. La riforma del 
diritto di famiglia. Le unioni civili e le convivenze di fatto.  
La regolamentazione dei rapporti economici: la tutela del lavoro subordinato: artt 36,37,38,39,40 
(diritto alla retribuzione, protezione della lavoratrice, diritto all'assistenza e alla previdenza sociale, 
la libertà sindacale ed il diritto di sciopero)  

 



Modulo 2 Le Fonti del diritto 
Il diritto e la norma giuridica: diritto positivo e diritto naturale, caratteri della norma giuridica. La 
sanzione. L'interpretazione della norma giuridica, efficacia delle norme nel tempo e nello spazio.  
Le fonti del diritto; il principio della gerarchia delle fonti del diritto.  

 

Modulo 3 Il Sistema Sanitario Nazionale 
Lineamenti di ordinamento sanitario. 
Il servizio sanitario nazionale: La legge n. 833/178 e successive modifiche ed integrazioni: il D.lgs. 
n. 502/1992, la riforma sanitaria ter: D.lgs. 229/1999 
Il Piano Sanitario nazionale e regionale 
Gli organi dell’azienda USL 
I livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) 
Le professioni sanitarie:l' albo delle professioni ed  il codice deontologico 
Le responsabilità dell’operatore sanitario: responsabilità disciplinare, civile e penale. 
La responsabilità penale: il reato. Il reato di lesioni colpose, omissione di referto.  
Il segreto professionale: aspetti penali e deontologici.  
Norme in materia di procreazione: la L.194/78 (“Norme per la tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza”), la L. 40/04 (“Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita”). 
 
Modulo 4 Gli interventi del SSN a favore del cittadino 
La tutela della salute fisica e mentale. L'art 32 della Costituzione. 
Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO). 
I diritti dei malati e dei morenti: il consenso informato nel codice deontologico. La legge 219/17 ( 
Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento). L'eutanasia.  
 
Si precisa che sono stati svolti in modalità DAD le seguenti attività e argomenti: 

 
- Attività di ripasso di argomenti svolti nel trimestre   

 
- Le responsabilità dell’operatore sanitario: responsabilità disciplinare, civile e penale. 

 
- La responsabilità penale: il reato. Il reato di lesioni colpose, omissione di referto.  

 
- Il segreto professionale: aspetti penali e deontologici.  

 
- Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO). 

 

- I diritti dei malati e dei morenti: il consenso informato nel codice deontologico. 

- La legge 219/17 (Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di 
trattamento).  

- L'eutanasia.   

ABILITA’:  
 
- Analizzare la legislazione sanitaria nazionale dal 1978 ad oggi. 
-Individuare gli interventi attuati dal servizio sanitario per l’assistenza, la tutela, l’informazione e 
l’integrazione del paziente. 



-Analizzare il concetto di deontologia medica ed etica. 
-Documentare e comunicare efficacemente gli esiti del proprio lavoro. 
- Trovare il fondamento costituzionale ad ogni argomento trattato. 
- Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua struttura. 
METODOLOGIE:  

Lezione frontale, lezione interattiva, lettura e commento di articoli di giornale, problem solving. 

Durante il periodo di svolgimento della DAD, si sono svolte videolezioni, con presentazione di 
slides e con l’ausilio di materiale didattico (dispense, slides, video, esercizi di ripasso) caricato sulla 
piattaforma “classroom”. 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Gli strumenti attraverso i quali si è ottenuto la valutazione sono i seguenti: test, prove strutturate, 
domande a risposta aperta, risoluzione di casi pratici. Verifiche orali. 

Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della proprietà di linguaggio, 
delle capacità di collegamento e di elaborazione. Ù 

 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “Il Diritto per le biotecnologie sanitarie”. Redazione giuridica Simone per la scuola. 

 Appunti, dispense, LIM (slides, video, articoli di giornale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

LINGUA INGLESE 

Lo studente alla fine dell’anno deve essere in grado di: 

• Ampliare la conoscenza delle strutture linguistiche e delle funzioni comunicative 
• Sviluppare la comprensione scritta 
• Sviluppare la comprensione orale 
• Comprendere in modo dettagliato testi diversificati: letterari, di attualità e tecnici 
• Saper esporre oralmente, in modo corretto, i testi letti e analizzati effettuando collegamenti 

con altre discipline 
• Approfondire i temi trattati effettuando paragoni con la cultura del Paese di cui si studia la 

lingua 

 

  

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

Sono state affrontate le principali funzioni comunicative, strutture linguistiche, letture, attività di 
ascolto, comprensione e produzione orale proposte nelle seguenti unità del libro di testo Complete 
First Guy Brook-Hart, ed. CUP: 

Unità 11,12,13,14. 

 in modo particolare sono state approfondite le seguenti letture: 

-What’s like to study medicine? p 120 

-Surviving an animal attack p 134 

-My new home in Venice, 1733. 

-Living on a houseboat p 144 

-The world’s highest festival p 154 

Dal libro di testo New a Matter of Life, Paola Briano, ed. Edisco 

sono stati svolti i seguenti argomenti (privilegiando quelle attività che incoraggiavano gli studenti a 
formulare e rispondere alle domande sui relativi brani): 

Module 3 Organic Chemistry and Biochemistry: 

-Polymers p110 

-Matter of life The exciting world of Synthetic Polymers p 112 



-What is Biochemistry? p 120  

-Carboydrates p 123 

-Lipids and Proteins p 124 

-Nucleic Acids p 128 

Module 4 Microbes and Microbial Biotechnology:  

-Microbes: the factory of everything p 106 

-Prokaryotes vs Eukaryotes p 144 

-Invisible to the eye p 148 

-Growth requirements for micro-organisms p 152 

-The Dazzling Colours of Biotechnology p 156 

-Microbs p160 

ARGOMENTI SVOLTI IN DAD 

MODULE 5: TAKING CARE OF OUR PLANET 

Planet Earth is in the danger zone 

-Earth’s Greatest Threats p 176 

-Air Pollution p 180 

-Water Pollution p 184 

-Land Pollution p 186 

-Green Power p 200 

MODULE6: FOOD WORLD 

-Healthy eating p 216 

-How to read food labels p 220 

-Food preservation p 222 

-Food additives and preservatives p 226 

-Food biotechnology p 228 



-What is food safety? P 230 

-Food- borne illness p 232 

-Food- borne pathogens p 234 

-Milk quality p 238 

 

Dalla rivista “Science”  

sono stati letti i seguenti articoli (vedi fotocopie) : 

- Gum disease-causing bacteria could spur Alzheimer’s 

-Drug-resistant microbes kill about 35,000 people in the USA per year 

-The “cancer flu shot” 

Gli alunni hanno visto i seguenti video in lingua originale: 

 -COVERT CORONAVIRUS INFECTIONS COULD BE SEEDING NEW OUTBREAKS 

-Chloroquine 

- Covid19 vaccine 

- Bill Gates: The next outbreak 

-Favipiravir 

-AVIGAN 

-Remdesivir 

-Coronavirus Pandemia update 

-Heparin 

-Kawasaki disease. 

 Uno studente ha conseguito il FCE della Cambridge  

Alcuni alunni hanno frequentato il corso in preparazione al FCE 
ABILITA’: 

Alla fine della classe quinta gli alunni sono in grado di riutilizzare in modo corretto le strutture 
apprese anche in contesti diversi da quelli noti nelle quattro abilità linguistiche  



METODOLOGIE: 

 La metodologia utilizzata è stata quella di tipo funzionale comunicativo: 

• Lezione frontale 
• Discussione 
• Pair work and group work 

  E’stato privilegiato l’utilizzo della lingua durante le lezioni 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Durante il trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due orali, mentre nel      pentamestre 
tre verifiche scritte e due/tre orali. 

 Le tipologie delle verifiche sono state le seguenti: 

• Interrogazioni 
• Esercizi 
• Oral reports 
• Questionari a risposta breve 
• Compilazione di tabelle griglie e moduli 
• Cloze tests  
• Simulazioni delle prove invalsi 
• Prove semistrutturate 

 Criteri: si fa riferimento alle griglie di valutazione 

Durante il trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due orali, mentre nel pentamestre si è 
dovuto procedere all'attuazione della Didattica a Distanza che ha previsto una rimodulazione del 
criterio di valutazione. Si è privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella sommativa tenendo 
conto delle difficoltà dell'emergenza improvvisa. 

La tipologia delle verifiche sia orali che scritte  è riuscita comunque a variare  tra interrogazioni, test 
di ascolto e questionari online ed ha rispettato  le quattro abilità linguistiche 

La valutazione non si è basata quindi solo sui voti delle verifiche scritte e orali ma anche 
sull’interesse, la partecipazione, la collaborazione, le abilità meta-cognitive e la capacità di auto-
verifica che sono appunto  caratteristiche specifiche della valutazione formativa 

 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libri di testo: 
o Complete first , Guy Brook-Hart, ed. CUP 
o New a Matter of Life, Paola Briano, ed. Edisco 

• Lim 
• Fotocopie 
• Computer  



COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri 
e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo in modo da elaborare una posizione personale 
libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della 
solidarietà 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

1.  ETICA CRISTIANA E LIBERTÀ (Svolta in presenza) 
 
• Analisi dei concetti di libertà e di responsabilità 

• Che cos’è la libertà, come vivere la responsabilità? 

• Appunti per una morale cristiana nel XXI secolo 

• Libertà come progettualità 

• La coscienza morale: come definirla? 

 
2. PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI (Svolta in presenza e in modalità DAD) 

• Il complesso universo della bioetica 

• Questioni attuali di bioetica: aborto, contraccezione, clonazione, ecc 

• Posizioni laiche e cattoliche a confronto 

 
3. CHIESA E MONDO CONTEMPORANEO (svolta in modalità DAD) 

• Chiesa e questione sociale 

• La Chiesa di fronte ai totalitarismi del 900 

• La Chiesa verso un mondo nuovo: il Concilio Vaticano II 

 
ABILITA’:  
 
1. Fondare le proprie scelte sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile. 

Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’IRC per il proprio progetto di vita 

2. Discutere da un punto di vista etico sugli inquietanti interrogativi riguardanti la scienza e la 
ricerca. Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni sociali. 

3. Tracciare i percorsi della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la giustizia e la 



salvaguardia del creato. Valutare le situazioni e le vicende vissute dalla Chiesa in epoca 
contemporanea. Riconoscere nel Concilio Vaticano II un evento importante della vita della 
Chiesa contemporanea. 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale, lavori di gruppo, ricerca guidata, discussione 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Verifiche: tra prove scritte e orali almeno 3 nell’a.s.. 

• Strumenti: Interrogazione, lavori di gruppo, prove strutturate e semistrutturate. 

• Valutazione: Si tiene conto degli esiti delle prove di verifica e anche dell’interesse, impegno e 
partecipazione con il quale l’alunno segue le lezioni 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione: La strada con l’altro, DeAgostini scuola,  
altri strumenti: lim, sussidi audiovisivi e digitali, materiale reperibile in rete, testi di 
approfondimento, strumenti multimediali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 

• Concorrere alla formazione e allo sviluppo dell’area corporea e motoria della personalità 
sollecitando la conoscenza e la padronanza del proprio corpo mediante esperienze motorie 
varie e progressivamente più complesse. 

• Favorire la presa di coscienza della propria corporeità per superare le difficoltà e le 
contraddizioni tipiche dell’età ed arrivare alla formazione di una personalità equilibrata stabile 
mediante: 
o consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti e relativo sforzo per migliorarsi 
o esperienze motorie di collaborazione e gestione di situazioni personali e relazionali 
o conseguire la consapevolezza del proprio stato di salute e benessere psico-fisico ottenuto con 

l’abitudine al movimento inteso come costume di vita trasferibile all’esterno della scuola 
(lavoro, tempo libero, salute). 

• Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport. Conoscere ed utilizzare le 
strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. 

• Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conoscere i principi per 
l’adozione di corretti stili di vita. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

Esercizi di mobilità attiva e passiva – di allungamento muscolare 

Esercizi di coordinazione e di potenziamento muscolare 

Esercizi di respirazione 

Esercizi sulle capacità spazio-temporali e di equilibrio statico/dinamico 

Fondamentali di vari sport 

Atletica generale e specifica 

Primo Soccorso (BLS-D) 

Analisi della postura con esercizi correttivi 

Conoscenze teoriche : Terminologia - Sistema Scheletrico – Sistema Muscolare – Sistemi Energetici 
– Capacità Motorie 
 
Si precisa quanto segue: 
 

ARGOMENTI PRESENZA 

1 Consapevolezza del proprio corpo attraverso il movimento 

2 Valutazione delle capacità condizionali e coordinative 

3 Giochi di squadra e individuali 

4 Progetto Tennis 

5 Sicurezza e Primo Soccorso (Progetto BLS-D) 

  

 

  



ARGOMENTI DAD 

1 Come strutturare una lezione: fase iniziale, centrale e finale 

2 Terminologia Specifica 

3 Capacità Motorie: coordinative e condizionali 

4 Sistemi Energetici 

5 Sistema Scheletrico - Articolazioni 

6 Sistema Muscolare - Il fenomeno della contrazione 

7 Postura e problemi correlati: Paramorfismi e Dismorfismi 

 
 

ABILITA’: 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere posture corrette in 
presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e sportivi. 

Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in modo autonomo la fase 
di avviamento in funzione dell’attività scelta. 

Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone. 

Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione di gruppo, LIM, libro di testo, Didattica a Distanza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Raggiungimento degli obiettivi 

Potenziamento Fisiologico 

Conoscenza e Pratica Sportiva 

Consolidamento del carattere e Sviluppo Sociale 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Educare al Movimento – Lovecchio, Fiorini, Chiesa, Coretti – Marietti Scuola 

 


