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ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

 

Classe 5^ Sez. DBS 

 

INDIRIZZO "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE" 

ARTICOLAZIONE  "BIOTECNOLOGIE  SANITARIE" 

 

 

 

 

 

 

Elaborato ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998; dell’art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017; dell’art 9 dell’OM 10 
del 16 Maggio 2020. 
Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni operative sulla corretta modalità di redazione, alla luce della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali diffuse dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con nota n. 10719 del 21-3-2017 

 

 

Prot. n. __________ del ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 __________ d d d del ____________
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STORIA DELLA CLASSE 5DBS: IL CORPO DOCENTE 

 

MATERIA 
3DBS 4DBS 5DBS 

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore 
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STORIA DELLA CLASSE 5^D BIOLOGICO SANITARI 
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•  PROFILO DELLA CLASSE 

�%�&'%(()�#����*�&+(,-,.-,%�/%���%'.00-���.0�%'.00+��&)1,-2-&%,+������)�.0�����&+0�/-22-&+',3�(+&-+4�
'-05.-(,-&6)�7�')�1)'%,-8)�/+&.9)0,%:-+0-�(+0+�&+0()18%,)�;1)((+�'%�()51),)1-%�+15%0-::%,-8%<�

�+0+�1%5%::-�;1+8)0-)0,-�/%''%�&-,,3�/-��1)::+�)�/%�8%1-)�'+&%'-,3�/)''%�;1+8-0&-%<�� �)'� &+1(+� /)-� ,1)�
%00-�0+0�(+0+�)9)1()�(-,.%:-+0-�+�&+0/-:-+0-�)&&)((-8%9)0,)�51%8-�&6)�(-%0+�(,%,)�&%.(%�/-�2+1,)�
/-(%5-+�+�/-22-&+',3�;%1,-&+'%1-<�

�'�;)1&+1(+�(&+'%(,-&+�0)'�,1-)00-+�*�(,%,+�5)0)1%'9)0,)��1)5+'%1)�;)1�'%�=.%(-�,+,%'-,3�/)5'-�%'.00->�
&+9;1)(-�-�/.)�%'.00-�&+0�;/;<�
�%�21)=.)0:%�(&+'%(,-&%�(-�;.?�1-,)0)1)�(.22-&-)0,)9)0,)�1)5+'%1)>�%/�)&&):-+0)�/-�.0�/-(&)0,)<�
�'�&+9;+1,%9)0,+�*�()9;1)�(,%,+�0)'�&+9;')((+>�&+11),,+<��'-�%'.00-�6%00+�()5.-,+�')�'):-+0-�&+0�
-0,)1)(()� )� ;%1,)&-;%:-+0)>� 1)0/)0/+� %0&6)� ;-%&)8+')� -'� &'-9%� -0� %.'%7� 6%00+� /-9+(,1%,+�
/-(;+0-@-'-,3� )� ;%1,)&-;%:-+0)� 8)1(+� ')� %,,-8-,3� ;1+9+(()� /%5'-� -0()50%0,-� )� (-� (+0+� =.%(-� ,.,,-�
-9;)50%,-�0)''A%,,-8-,3�/-�����>�-0()1)0/+(-�;+(-,-8%9)0,)�0)'')�8%1-)�1)%',3�;1+/.,,-8)<��
�%�9%55-+1�;%1,)�/)''%�&'%(()�6%�/-9+(,1%,+�/-�;+(()/)1)�%,,-,./-0-�(;)&-2-&6)�'%�(&)',%�/-�-0/-1-::+�>�
%0&6)�()�0)-�,1)�%00-�(+0+�)9)1(-�%'.00-�&+0�8%'-/)�&+9;),)0:)�0)'')�/-(&-;'-0)�5-.1-/-&6)>�(,+1-&+4
(+&-%'-�)�(&-)0,-2-&6)�<�
�'� '-8)''+� /-� &+9;),)0:)� 2-0%'-� /-� &-%(&.0+� (,./)0,)� 1-(.',%� /-22)1)0:-%,+� -0� 1%;;+1,+� %'')� /-8)1()�
&%;%&-,3>�%,,-,./-0-�)�-9;)50+�0)''+�(,./-+<��'&.0-�%'.00-�(-�(+0+�-9;)50%,-�&+0�&+(,%0:%�)�6%00+�
&+0()5.-,+� .0%� ;1);%1%:-+0)� %9;-%� )� %;;1+2+0/-,%� -0� ,.,,)� ')�9%,)1-)<� �0� ()&+0/+� 51.;;+� 6%�
1%55-.0,+�.0�;1+2-,,+�/-(&1),+�+�/-�;-)0%�(.22-&-)0:%<��'&.0-�6%00+�)8-/)0:-%,+�(&%1(+� -9;)50+�)�
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6%00+�-0&+0,1%,+�/-22-&+',3�-9;+1,%0,-�0)''A%221+0,%1)�5'-�%15+9)0,-�;1+;+(,->�1-;+1,%0/+�%/�+55-�.0�
;1+2-,,+�0+0�/)'�,.,,+�(.22-&-)0,)�-0�%'&.0)�/-(&-;'-0)<�
�A-9;%,,+�&+0�'%�/-/%,,-&%�%�/-(,%0:%�()�-0�.0�;1-9+�9+9)0,+�*�1-(.',%,+�&+9;')((+�)�2%,-&+(+�0)'�
,)9;+�6%�2%,,+�)9)15)1)�.0�51.;;+�&'%(()�%@@%(,%0:%�&+9;),)0,)>�&+11),,+�)�-0�'-0)%�/-�9%((-9%�
')�%,,-8-,3�>�')�8)1-2-&6)�+0'-0)�)�5'-�)'%@+1%,-�/-5-,%'-�1-&6-)(,-�(+0+�1-(.',%,-�;+(-,-8-�<�

• OBIETTIVI TRASVERSALI�

�'-�+@@-),,-8-�,1%(8)1(%'-�-0/-8-/.%,-�0)'�����(+0+B�

• �+0(-/)1%1)� '%� /-22)1)0:%� /-� 8%'.,%:-+0)� )� � /-� 1)%:-+0)� &+9)� /%,+� /-� ;%1,)0:%� /)''%�
&+''%@+1%:-+0)�)�0+0�&+9)�+(,%&+'+�;1)5-./-:-%')�

• �%'+1-::%1)� ')� /-22)1)0,-� 1-(+1()� ;)1� '%� 1)%'-::%:-+0)� /)'� &+9;-,+� -0/-8-/.%,+� )� ;)1� -'�
;+,)0:-%9)0,+�/)'')�;1+;1-)�&+0+(&)0:)�)�%@-'-,3�

• �,-'-::%1)� -0� 9%0-)1%� &+0(%;)8+')� '-@1-� /-� ,)(,+>� 9%,)1-%'-� /-/%,,-&-� )� (,1.9)0,-� /-�
'%@+1%,+1-+<�

• �+9;1)0/)1)�)�)'%@+1%1)�9)((%55-�/-�5)0)1)�)�&+9;')((-,3�/-8)1(%�

• �%;)1�/-(,-05.)1)�,1%�/%,-�/-�2%,,+�)�+;-0-+0-�

• �)1-2-&%1)�'A%,,)0/-@-'-,3�/)'')�-02+19%:-+0-�1-&)8.,)�

• �%;)1� -0/-8-/.%1)� -� 0)((-� )� /-� (.&&)((-+0)� ,)9;+1%')� )/� -� ')5%9)� /-� &%.(%� )/� )22),,+� ,1%�
2)0+9)0->�)8)0,-�)�&+0&),,-�/-8)1(-�

• �%;)1� ;1)()0,%1)� 0)'')� 2+19)� ;-C� +;;+1,.0)� �� +1%')>� (&1-,,+� )� 51%2-&%�� )� &+0� %/)5.%,)�
%15+9)0,%:-+0->� &+'')5%9)0,-� )� 1)'%:-+0-� ,1%� 2)0+9)0->� )8)0,-� )� &+0&),,-� /-8)1(-� %0&6)�
%;;%1,)0)0,-�%�/-8)1(-�%9@-,-�/-(&-;'-0%1-�

• �%;)1�%15+9)0,%1)�')�;1+;1-)�+;-0-+0-�-0�9+/+�&+0(%;)8+')�)�&+)1)0,) 

• COMPETENZE SPECIFICHE 

�'��-;'+9%,+�-0�D�6-9-&%>��%,)1-%'-�)��-+,)&0+'+5-)EB�

4�6%�&+9;),)0:)�(;)&-2-&6)�0)'�&%9;+�/)-�9%,)1-%'->�/)'')�%0%'-(-�(,1.9)0,%'-�&6-9-&+4@-+'+5-&6)>�0)-�

;1+&)((-�/-�;1+/.:-+0)>�-0�1)'%:-+0)�%'')�)(-5)0:)�/)'')�1)%',3�,)11-,+1-%'->�0)5'-�%9@-,-�&6-9-&+>�9)1&)+'+5-&+>�

@-+'+5-&+>�2%19%&).,-&+>�,-0,+1-+�)�&+0&-%1-+7�

4�6%�&+9;),)0:)�0)'�(),,+1)�/)''%�;1)8)0:-+0)�)�/)''%�5)(,-+0)�/-�(-,.%:-+0-�%�1-(&6-+�%9@-)0,%')�)�(%0-,%1-+<�

F�-0�51%/+�/-B�

4�&+''%@+1%1)>�0)-�&+0,)(,-�;1+/.,,-8-�/A-0,)1)(()>�0)''%�5)(,-+0)�)�0)'�&+0,1+''+�/)-�;1+&)((->�0)''%�5)(,-+0)�)�

9%0.,)0:-+0)�/-�-9;-%0,-�&6-9-&->�,)&0+'+5-&-�)�@-+,)&0+'+5-&->�;%1,)&-;%0/+�%''%�1-(+'.:-+0)�/)'')�

;1+@')9%,-&6)�1)'%,-8)�%5'-�(,)((-7�6%�&+9;),)0:)�;)1�'A%0%'-(-�)�-'�&+0,1+''+�/)-�1)2'.->�0)'�1-(;),,+�/)'')�

0+19%,-8)�;)1�'%�,.,)'%�%9@-)0,%')7�

4�-0,)51%1)�&+9;),)0:)�/-�&6-9-&%>�/-�@-+'+5-%�)�9-&1+@-+'+5-%>�/-�-9;-%0,-�)�/-�;1+&)((-�&6-9-&-�)�

@-+,)&0+'+5-&->�/-�+15%0-::%:-+0)�)�%.,+9%:-+0)�-0/.(,1-%')>�;)1�&+0,1-@.-1)�%''A-00+8%:-+0)�/)-�;1+&)((-�)�
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/)'')�1)'%,-8)�;1+&)/.1)�/-�5)(,-+0)�)�/-�&+0,1+''+>�;)1�-'�(-(,)9%,-&+�%/)5.%9)0,+�,)&0+'+5-&+�)�

+15%0-::%,-8+�/)'')�-9;1)()7�

4�%;;'-&%1)�-�;1-0&-;-�)�5'-�(,1.9)0,-�-0�9)1-,+�%''%�5)(,-+0)�/)''%�(-&.1)::%�/)5'-�%9@-)0,-�/-�'%8+1+>�/)'�

9-5'-+1%9)0,+�/)''%�=.%'-,3�/)-�;1+/+,,->�/)-�;1+&)((-�)�/)-�()18-:-7�

4�&+''%@+1%1)�0)''%�;-%0-2-&%:-+0)>�5)(,-+0)�)�&+0,1+''+�/)'')�(,1.9)0,%:-+0-�/-�'%@+1%,+1-+�/-�%0%'-(-�)�0)''+�

(8-'.;;+�/)'�;1+&)((+�)�/)'�;1+/+,,+7�

4�8)1-2-&%1)�'%�&+11-(;+0/)0:%�/)'�;1+/+,,+�%'')�(;)&-2-&6)�/-&6-%1%,)>�%;;'-&%0/+�')�;1+&)/.1)�)�-�;1+,+&+''-�

/)''A%1)%�/-�&+9;),)0:%7�&+0,1+''%1)�-'�&-&'+�/-�;1+/.:-+0)�.,-'-::%0/+�(+2,G%1)�/)/-&%,->�(-%�%'')�,)&0-&6)�/-�

%0%'-(-�/-�'%@+1%,+1-+�(-%�%'�&+0,1+''+�)�5)(,-+0)�/)5'-�-9;-%0,-7�

4�)(()1)�&+0(%;)8+')�/)'')�;+,)0:-%'-,3�)�/)-�'-9-,-�/)'')�,)&0+'+5-)�0)'�&+0,)(,+�&.',.1%')�)�(+&-%')�-0�&.-�

(+0+�%;;'-&%,)��

�)''A%1,-&+'%:-+0)�D�-+,)&0+'+5-)�(%0-,%1-)EB�

8)05+0+�-/)0,-2-&%,)>�%&=.-(-,)�)�%;;1+2+0/-,)�')�&+9;),)0:)�1)'%,-8)�%'')�9),+/-&6)�;)1�'%�

&%1%,,)1-::%:-+0)�/)-�(-(,)9-�@-+&6-9-&->�@-+'+5-&->�9-&1+@-+'+5-&-�)�%0%,+9-&-�)�%''A.(+�/)'')�;1-0&-;%'-�

,)&0+'+5-)�(%0-,%1-)�0)'�&%9;+�@-+9)/-&%')>�2%19%&).,-&+�)�%'-9)0,%1)�%'�2-0)�/-�-/)0,-2-&%1)�-�2%,,+1-�/-�

1-(&6-+�)�&%.(%'-�/-�;%,+'+5-)�)�%;;'-&%1)�(,./-�);-/)9-+'+5-&->�&+0,1-@.)0/+��%''%��;1+9+:-+0)��/)''%��(%'.,)��

;)1(+0%')�)�&+''),,-8%<�

�

��&+0&'.(-+0)�/)'�;)1&+1(+�=.-0=.)00%')>�-'�/-;'+9%,+�&+0()5.)�1-(.',%,-�/-�%;;1)0/-9)0,+�/-�()5.-,+�

(;)&-2-&%,-�-0�,)19-0-�/-�&+9;),)0:)<�

�

�<��&=.-(-1)�-�/%,-�)/�)(;1-9)1)�=.%0,-,%,-8%9)0,)�)�=.%'-,%,-8%9)0,)�-�1-(.',%,-�/)'')�+(()18%:-+0-�/-�.0�

2)0+9)0+�%,,1%8)1(+�51%0/)::)�2+0/%9)0,%'-�)�/)1-8%,)<�

<��0/-8-/.%1)�)�5)(,-1)�')�-02+19%:-+0-�;)1�+15%0-::%1)�')�%,,-8-,3�(;)1-9)0,%'-<�

�<��,-'-::%1)�-�&+0&),,->�-�;1-0&-;-�)�-�9+/)''-�/)''%�&6-9-&%�2-(-&%�;)1�-0,)1;1),%1)�'%�(,1.,,.1%�/)-�(-(,)9-�)�')�

'+1+�,1%(2+19%:-+0-<�

�<��(()1)�&+0(%;)8+')�/)'')�;+,)0:-%'-,3�)�/)-�'-9-,-�/)'')�,)&0+'+5-)>�0)'�&+0,)(,+�&.',.1%')�)�(+&-%')�-0�&.-�

(+0+�%;;'-&%,)<�

#<��0,)18)0-1)�0)''%�;-%0-2-&%:-+0)�/-�%,,-8-,3�)�&+0,1+''+�/)''%�=.%'-,3�/)'�'%8+1+�0)-�;1+&)((-�&6-9-&-�)�

@-+,)&0+'+5-&-<�

�<��'%@+1%1)�;1+5),,-�&6-9-&-�)�@-+,)&0+'+5-&-�)�5)(,-1)�%,,-8-,3�/-�'%@+1%,+1-+<�

 <��+0,1+''%1)�;1+5),,-�)�%,,-8-,3>�%;;'-&%0/+�')�0+19%,-8)�(.''%�;1+,):-+0)�%9@-)0,%')�)�(.''%�(-&.1)::%<� 
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• METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE�

 
Di seguito vengono evidenziate le metodologie didattiche utilizzate dai docenti per ogni singola  
disciplina (vedi anche allegato 1) 
 
 

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 x x x 

Lezioni 

multimediali 
x x x  x x x x x x 

Problem 

solving 
x x x x x x x x x  

Cooperative 

learning 
x x x     x x  

Attività 

laboratoriale 
  x  x x x    

Brainstorming x x x   x x x   
Peer-tutoring  x x x        
Esercitazioni 

guidate e 
autonome 

  x x  x x x x x 

Role playing   x      x  
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• TIPOLOGIA DI VERIFICA�

Di seguito vengono evidenziate le tipologie di verifica utilizzate dai docenti per ogni singola  
disciplina (vedi anche allegato 1) 
 

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 x   

Esercitazioni 

di laboratorio 
x x   x x x    

Relazioni di 

laboratorio 
    x x x    

Produzione di 
testi 

x x x       x 

Traduzioni           

 

• CRITERI DI VALUTAZIONE�

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. E' stata verificata una 
conoscenza frammentaria e superficiale dei 
contenuti. 

Mediocre 5 

La preparazione è sufficiente. E' stata verificata Sufficiente 6 
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l'acquisizione dei contenuti che consentono allo 
studente alcune abilità disciplinari, sebbene non 
abbia approfondito i contenuti. 
La preparazione è discreta. Lo studente conosce, 
comprende in modo analitico e sa applicare i 
contenuti 

Discreto 7 

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

Buono 8 

La preparazione è ottima. E' 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 

 
• INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Il piano 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. 

• 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. 
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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: video-lezioni programmate mediante 
l’applicazione Google Classroom, trasmissione di materiale didattico: mappe concettuali e appunti, 
Power-Point uso di video, test digitali, funzioni del registro elettronico, inviare e ricevere esercizi 
tramite la mail istituzionale o classroom 
Per l’alunno/i 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, 
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 in altri. 
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. 
 
 

• 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. 

• 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. 
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• 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 
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 (occorre fare attenzione, 
     tuttavia, al caso degli studenti eccellenti, che intervengono solamente se 
     interpellati. È opportuno far presente a tutta la classe che anche questa forma 
     d’interazione può essere presa in considerazione)”. 

• CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITI�

Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti si fa riferimento alla normativa vigente e alle 
delibere degli organi collegiali come indicato nel PTOF 2019/2020 e all’ordinanza 
ministeriale del 16 maggio 2020 n10, tabelle A,B,C, in particolare in relazione: 

1. media dei voti 
2. interesse 
3. impegno nello studio personale 
4. partecipazione alle lezioni 
5. eventuali crediti formativi 

• CRITERI�����������	�
�������
�
�����
��
����

Per quanto attiene ai criteri per l’assegnazione dei voti di condotta, si fa riferimento alla griglia di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti del corrente anno scolastico. 

• GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

Si fa riferimento all’allegato B  o.m. n10 del 16/05/2020, Art 17. 
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• 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 CLASSE biotecnologie 
sanitarie 5°DBS 

 
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 e chimica organica e biochimica 

 

ELABORATO DA RESTITUIRE ENTRO IL 13 giugno 2020 

 

TITOLO ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 1° GIUGNO 
1) LentiGlobin è una terapia genica cellulare autologa sviluppata per agire sulla causa genetica all’origine della 
malattia. Si basa, infatti, su una strategia ‘additiva’ che consiste nell’inserire attraverso un vettore virale (un lentivirus) 
una forma modificata del gene della �-globina direttamente nelle cellule staminali emopoietiche prelevate dal paziente, 
che contengono il difetto genetico; una volta modificate in laboratorio, le cellule vengono re-infuse, attecchiscono e 
danno origine alla produzione di globuli rossi funzionali. 
 Il candidato descriva le tappe che portano dalla ricerca del gene sano, all’espressione dello stesso all’interno di una 
cellula staminale emopoietica; inoltre evidenzi le caratteristiche delle cellule staminali pluripotenti indotte(iPS). 
I globuli rossi sono ricchi di emoglobina, una tra le proteine più studiate e meglio caratterizzate, responsabile del 
trasporto di ossigeno nel sangue; il candidato evidenzi analogie e differenze tra emoglobina e mioglobina e ne spieghi le 
funzioni alla luce delle curve di saturazione; spieghi inoltre il ruolo dei più importanti effettori allosterici. 
 
2) Nel 1928 il medico inglese, A. Fleming notò che in una piastra seminata con stafilococchi si era sviluppata una 
muffa, attorno alla quale i batteri non crescevano; tale muffa fu poi identificata come Penicillium notatum. 
Successivamente il suo lavoro fu ripreso dal patologo H. Florey e dal chimico E. Chain e tra il 1943 e il 1945 dopo aver 
individuato un ceppo di Penicillium chrysogenum, miglior produttore dell’antibiotico rispetto a quello individuato da 
Fleming, si cominciarono a ottenere quantità di antibiotico sufficienti per poter essere utilizzato nella cura delle 
infezioni dei soldati sui fronti di guerra. 
La penicillina, il primo antibiotico scoperto, è un β-lattame, ovvero un’ammide ciclica. 
Il candidato descriva la produzione industriale delle proteine umane e in particolare degli antibiotici, le tecniche   che 
portano alla scelta dei diversi sistemi di espressione, l’importanza dello scale-up e dei processi che portano alla 
preparazione del prodotto finale. 
Evidenzi inoltre, quali sono le caratteristiche chimiche delle ammidi e che cosa significa la lettera greca beta nel nome 
dei β-lattami.  Descriva la struttura di base delle penicilline e il loro meccanismo d’azione. 
Il candidato illustri la regolazione dell'attività enzimatica per effetto degli inibitori. 
 
3) Il termine biotecnologia fu coniato nel 1917 da Karl Ereky, in riferimento alla scienza che si occupa delle tecnologie 
che utilizzano organismi viventi o molecole da essi prodotti per scopi diversi al fine di migliorare le condizioni di vita. 
Negli anni ’60, la scoperta degli enzimi di restrizione e successivamente della trascrittasi inversa, ha posto le basi per lo 
sviluppo delle tecniche di ingegneria genetica.  
Il candidato descriva quali sono le tecniche relative al DNA ricombinante che permettono di isolare, localizzare e 
inserire un gene di interesse in un vettore molecolare e l’espressione di tale gene.  
Analizzi inoltre come l’invenzione della PCR ad opera di K. B. Mullis ha permesso di amplificare le applicazioni delle 
tecniche del DNA ricombinante in ambiti diversi, dalle malattie genetiche, agli studi evoluzionistici, alla ricerca del 
colpevole.  
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Il candidato, infine, descriva l’organizzazione molecolare del DNA, mettendo in evidenza gli elementi più significativi 
per il ruolo che questa macromolecola svolge come depositaria dell’informazione genetica. 
 
 
4)Le scoperte scientifiche conseguite alla fine del secolo scorso e le tecniche di ingegneria genetica hanno rivoluzionato 
tutti i settori della biologia. 
La green biotechnology o biotecnologia agro-alimentare è il settore delle biotecnologie che si occupa dei prodotti 
agricoli. Tra le applicazioni figura la produzione di piante ingegnerizzate, con caratteristiche e potenzialità molto varie. 
Il candidato prenda in esame le possibili applicazioni delle biotecnologie in campo agrario e gli obiettivi perseguiti, le 
tecniche di ingegneria genetica grazie alle quali è possibile manipolare i geni, introdurli in altri organismi e fare in 
modo che si esprimano, ottenendo piante transgeniche. 
Uno degli scopi delle piante transgeniche è quello di aumentare il valore nutritivo degli alimenti. Con questa tecnologia 
è possibile anche trasformare le piante in "fabbriche a basso costo" per produrre nuove qualità di amido. Il candidato, 
dopo aver descritto la struttura dell'amido e le reazioni di scissione, prenda in esame la glicolisi, ponendo particolare 
attenzione alle sue reazioni, all’aspetto energetico e ai punti di regolazione.  
 
5)Per decenni le patologie sono state curate con farmaci prodotti per mezzo di sintesi chimica, o da estrazione, 
caratterizzati da una struttura relativamente semplice. Tuttavia, negli ultimi vent’anni ha assunto un'importanza 
crescente l'uso dei farmaci biotecnologici. Il candidato analizzi le tecniche di ingegneria genetica che portano alla 
sintesi della somatotropina. 
Per ogni farmaco commercializzato viene successivamente esercitata un’azione di sperimentazione e vigilanza 
finalizzata a valutare in maniera continuativa tutte le informazioni sull’uso in sicurezza del prodotto farmaceutico; il 
candidato inoltre descriva le diverse fasi dalla nascita alla messa in commercio di un nuovo farmaco.  
Essendo la somatotropina una glicoproteina, risulta evidente il ruolo svolto dai glicoconiugati nel riconoscimento 
cellulare, attraverso specifici monosaccaridi. Il candidato, dopo aver classificato i monosaccaridi in base alla struttura, 
ne descriva le principali proprietà chimico-fisiche 
 
6) Le biotecnologie tradizionali si fondano sull’uso delle fermentazioni, processi metabolici che portano alla produzione 
di un’ampia gamma di prodotti, soprattutto in ambito alimentare. 
Dopo aver analizzato le diverse fermentazioni, il candidato prenda in esame la produzione industriale dell’acido lattico 
e il suo utilizzo; descriva la struttura e le componenti costituenti il bioreattore, i terreni di coltura e le condizioni 
operative adottate, le linee essenziali del processo di produzione e le modalità per recuperare il prodotto d’interesse. 
Il candidato esponga, infine, le differenze tra un processo fermentativo e di respirazione cellulare. Indichi, inoltre quale 
può essere il destino del lattato nell’uomo. 
 
7) Il premio Nobel 1984 per la fisiologia e la medicina fu assegnato congiuntamente a N. K. Jerne, Georges J.F. Köhler 
e César Milstein "per le teorie riguardanti la specificità nello sviluppo e il controllo del sistema immunitario e la 
scoperta del principio per la produzione di anticorpi monoclonali". Nel 1986 fu approvato il primo anticorpo 
monoclonale per uso terapeutico. Attualmente gli anticorpi monoclonali, da soli o in quanto portatori di radionuclidi e/o 
farmaci, rappresentano il punto di svolta per la produzione di terapie innovative.  
Il candidato descriva la natura chimica degli anticorpi monoclonali, le fasi che portano alla loro sintesi e analizzi poi le 
condizioni operative ottimali che devono essere rispettate per la produzione industriale di queste molecole e ne esplori i 
diversi campi di applicazione   
Esamini, quindi, la natura chimica, le funzioni e i quattro livelli strutturali delle proteine, ponendo particolare attenzione 
ai legami e alle forze che le stabilizzano. Spieghi infine le principali cause che provocano la denaturazione. 
 
8) La possibilità di inserire e far esprimere geni esogeni di qualsiasi provenienza anche in organismi animali ha 
permesso di ottenere animali transgenici; in particolare nella tecnica del gene pharming, molti animali transgenici sono 
usati come “bioreattori” per ottenere polipeptidi ricombinanti a scopo farmacologico mentre la tecnica del gene 

targeting (Nobel 2007 Mario Capecchi “topi knockout”) è stata utilizzata per inattivare specifici geni. 
Il candidato descriva le tecniche di biologia molecolare relative al DNA ricombinante, utilizzate per ottenere animali 
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transgenici e l’importanza in campo medico di tali tecniche. 
Evidenzi infine come, negli eucarioti, l'informazione fluisca dai geni alle proteine, descrivendo in particolare il processo 
di sintesi proteica. 
 
  

9) Tra le produzioni industriali che vengono realizzate per via biotecnologica, la sintesi acido citrico riveste un ruolo 
importante per i numerosi campi di utilizzo.  
Dopo aver analizzato le diverse fermentazioni, il candidato prenda in esame la produzione dell’acido citrico ottenuto per 
via fermentativa, ne descriva la produzione industriale e i vantaggi della produzione rispetto alla via chimica. 
Evidenzi poi il ruolo svolto dalle colture starter e dai ceppi microbici selezionati per il miglioramento della qualità del 
prodotto, i terreni di coltura e le condizioni operative adottate, le linee essenziali del processo di produzione e le 
modalità per recuperare il prodotto d’interesse. 
L'acido citrico, inoltre, costituisce il primo intermedio del ciclo di Krebs, una via metabolica di importanza 
fondamentale in tutte le cellule che utilizzano ossigeno nel processo di respirazione cellulare. Il candidato descriva le 
reazioni del ciclo di Krebs, indicandone i prodotti finali. 
 
10) Per decenni le patologie sono state curate con farmaci prodotti per mezzo di sintesi chimica, o estratti da animali. 
Tuttavia, negli ultimi vent’anni ha assunto un'importanza crescente l'uso dei farmaci biotecnologici.  Il candidato 
descriva la produzione dei vaccini, quali possono essere i sistemi di espressione e i fattori che devono essere tenuti in 
considerazione per la produzione efficiente del farmaco ricombinante. Dopo aver analizzato vantaggi e svantaggi 
eventualmente derivanti dall’utilizzo dei diversi sistemi di espressione, spieghi l’importanza della fase di scale up 

nell’avvio di una produzione industriale. 
In relazione agli studi di stretta attualità sulla ricerca del vaccino per il virus Sars-Covid-19, l’attenzione viene rivolta in 
particolare alla proteina S spike che si lega al recettore cellulare e permette al virus di attaccare e infettare le cellule. 
Alla luce dell'importante ruolo che le proteine di membrana svolgono, il candidato descriva il modello a mosaico fluido 
che caratterizza la membrana plasmatica, la sua asimmetria e il ruolo svolto dai suoi diversi componenti 
 
11) Tra il 1943 e il 1945 il patologo H. Florey e il chimico E. Chain ottennero discrete quantità di antibiotico sufficienti 
per poter essere utilizzato nella cura delle infezioni dei soldati sui fronti di guerra. Individuarono un ceppo di 
Penicillium chrysogenum, miglior produttore dell’antibiotico rispetto a quello individuato da Fleming, Penicillium 

notatum, nel 1928. 

Dalla scoperta delle tecniche del DNA ricombinante, la produzione degli antibiotici rappresenta un settore importante 
dell’industria farmaceutica. Il candidato analizzi, nell’ambito dei processi produttivi industriali, i vantaggi dell’impiego 
delle biotecnologie, le materie prime utilizzate, i microrganismi impiegati. Facendo poi riferimento in particolare al 
processo di produzione delle penicilline naturali, ne descriva le fasi di produzione ed il tipo di fermentatore utilizzato.  
Essendo la penicillina un inibitore enzimatico, il candidato descriva la struttura degli enzimi, il loro meccanismo 
d’azione e i fattori che influiscono sulla velocità di reazione.  
 
12) Per decenni le patologie sono state curate con farmaci prodotti per mezzo di sintesi chimica, o da estrazione, 
caratterizzati da una struttura relativamente semplice. Tuttavia, negli ultimi vent’anni ha assunto un'importanza 
crescente l'uso dei farmaci biotecnologici. Il candidato analizzi le tecniche di ingegneria genetica che portano alla 
sintesi dell’insulina. 
Per ogni farmaco commercializzato viene successivamente esercitata un’azione di sperimentazione e vigilanza 
finalizzata a valutare in maniera continuativa tutte le informazioni sull’uso in sicurezza del prodotto farmaceutico; 
descrivi le diverse fasi dalla nascita alla messa in commercio di un nuovo farmaco. 
Dato che l’insulina è un ormone ipoglicemizzante fondamentale per mantenere il giusto equilibrio di glucosio nel 
sangue, il candidato descriva la molecola del glucosio, la struttura del glicogeno e come l’insulina e il glucagone ne 
regolano il metabolismo  
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• SUSSIDI����������������

�������������������	������		����

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) a partire dal mese di marzo… 

• �����������	�����
�����	�
����

 
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 Repubblicana (principi, diritti e doveri, organo esecutivo e legislativo) ita-sto 

il mercato del lavoro “il jobs act”(vedi allegato) “ 

l’Unione Europea (genesi, organi, trattati importanti, l’Euro, effetti positivi, criticità) “ 

la Coldiretti (caratteristiche generali ) “ 

salute e ambiente( vedi allegato) “ 

cultura creativa e formazione in rete ( concetti di new media literacy- critical 

thinking – story telling – web writing ) le nuove professioni digitali: DATA SCIENTIST – IT 

SECURITY MANAGER ecc. ) 
“ 

Moduli di Cittadinanza e Costituzione nell’ambito di Legislazione sanitaria: 
Modulo - Lo Stato e la Costituzione- 
- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Concetto di popolo, popolazione e nazione. La sovranità 
interna ed esterna. Il territorio e l’extraterritorialità. 
- Le forme di Stato (stato assoluto, liberale, totalitario, democratico, sociale, unitario, regionale, 
federale). 
- Le forme di governo e il principio della separazione dei poteri. Tipi di monarchia e di repubblica 
(parlamentare, presidenziale e semipresidenziale). 
- Lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana. 
- Origini storiche, struttura e caratteri della Costituzione italiana. 
- Principi fondamentali (artt. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 e11). 
- I rapporti civili (artt. 13,14,15, 16,17,18,19,21). 
- I rapporti etico sociali (art. 29, 32, 34). La tutela della salute. La tutela della famiglia, la legge 
76/2016 sulle unioni civili e la convivenza di fatto. 
- I rapporti economici (artt. 36,37,38,39,40, 41 e 42), i rapporti politici (diritto di voto art. 48). 
- Il diritto di voto come cittadini europei. 
- I doveri dei cittadini (artt. 2,4,30,34,48,52,53,54). 
- Le forme di democrazia diretta: la petizione, il referendum e l’iniziativa legislativa. 
- Forme di democrazia diretta come cittadini europei e il Trattato di Lisbona. 
- Piero Calamandrei: discorso del 1955 agli studenti milanesi. 
- La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 
- Il Presidente della Repubblica: requisiti, elezioni, poteri e responsabilità. 
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- L’Agenda 2030 e sviluppo sostenibile 
La cittadinanza italiana ed europea. L’Unione europea 
- I principali modi di acquisto della cittadinanza italiana (L. 91/1992 con le modifiche apportate 
dal decreto sicurezza del 2018) 
- La cittadinanza europea: modi di acquisto e diritti connessi alla cittadinanza europea. 
- I principali Trattati dell’UE (dal Trattato di Parigi al Trattato di Lisbona). 
- I principali organi dell’UE: sede, composizione e funzioni. 

• DNL��
�����
�

�������

Per l’insegnamento di una disciplina non lunguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia 
CLIL è stata scelta la materia igiene, anatomia, fisiologia e patologia. Gli argomenti trattati sono 
stati: 
Human body and environment:  
Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development 
 

• ���
�������
�����������
������	�������������������

�
����������
�

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 ore a 150 ore del monte orario obbligatorio per gli Istituti 
Tecnici. 
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Nella tabella seguente sono riepilogate le attività previste nel modello di Istituto vigente: 

MODELLO PCTO 

Approvato da Collegio Docenti del 25/10/2019 

ANN

O 

PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

3° 

-Orientamento in 

ingresso 

-Sviluppo soft skill 

10÷30 

Obbligatoriamente Formazione Sicurezza 

4 4 ore modulo base 

4 12 ore modulo rischi specifici (rischio 

alto) 

Orientamento in ingresso  

Sviluppo soft skill 

Visite guidate 

Altre attività pertinenti 

ANN

O 

PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

4° 

-Dimensione esperienziale 

e laboratoriale  

-Sviluppo soft skill 
-Sviluppo competenze 

professionali 

80÷10
0 

Obbligatoriamente stage 50÷80 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 

ANN

O 

PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

5° -Orientamento in uscita e 20÷50 Stage  
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bilancio di competenze  

-Orientamento 

universitario e ricerca 

attiva del lavoro 

-Preparazione Esame di 

Stato 

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 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. 
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Il percorso PCTO della classe nel corso del triennio è sintetizzato nella seguente tabella: 

ANNO SCOLASTICO AMBITO DI 

ATTIVITA’ 

ORE (*) 

 

 

 

 

A.S. 2017-2018 

Orientamento 1 

Visite guidate 5 

Attività sviluppo soft 

skill 

44 

Lezioni esperti esterni 20 

Didattica laboratoriale 8 

Formazione sicurezza 16 

Progetti speciali 2 

Stage 40 

 

 

 

 

A.S. 2018-2019 

Orientamento 18 

Visite guidate 13 

Attività sviluppo soft 

skill 

6 

Lezioni esperti esterni 6 

Didattica laboratoriale 0 

Formazione sicurezza 0 

Progetti speciali 2 
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Stage 60 

  

 

 

A.S. 2019-2020 

Orientamento 4 

Visite guidate 0 

Attività sviluppo soft 

skill 

4 

Lezioni esperti esterni 11 

Didattica laboratoriale 0 

Formazione sicurezza 0 

Progetti speciali 0 

Stage 0 

 TOTALE (*) 260 

 
 

(*) 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. 
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 

• ��
��������������������
����
��������
��������

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° Partecipanti 

Progetto Arezzo 

cuore 

Promuovere 

l’importanza di 

una coscienza 

civile per la 

prevenzione nel 

primo soccorso 

Lezioni teoriche e attività 

pratiche. Intervento 

nell’urgenza. 

Tutti 

Visione dello 

spettacolo teatrale 

in lingua originale: 

“The importance 

Conoscenza di 

contenuti letterali 

tramite la 

rappresentazione 

Lezioni teoriche e uscita a 

teatro 

Tutti 
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of being Earnest” 

di Oscar Wilde 

viva in lingua 

originale 

 

ALLEGATI�

 
 
All. n. 1: SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE  
 
 

 

 

 
Il Consiglio di Classe della 5DBS 
I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di Classe condividono e approvano il documento 
deliberato il giorno 28-05-2020 
 
 

                                          
 

Balò Stefania 
Berti Mariapia 
Bianchi Riccardo 
Casimirri Tania 
Danti Marida 
Fulminante Emilio 
Gorgai Federico 
Guerrini Lorena 
Maggini Fabrizio 
Nannicini Chiara 
Tiezzi Rita 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

• .  

 
FORZA: 
Esercizi a carico naturale e con uso di piccoli e grandi 
attrezzi. Potenziamento muscolare degli arti inferiori e 
superiori, dei muscoli dorsali e addominali a corpo 
libero, alla spalliera. Esercizi tecnici specifici per la forza 
veloce e resistente, esercizi con sforzo ripetuto e 
dinamico, in isometria e pliometria. Esercizi propedeutici 
a giochi sportivi e sport: Pallacanestro, Pallavolo, Calcio, 
Corsa di resistenza, Corsa veloce e Corsa veloce a 
ostacoli;  
 
RESISTENZA: 
Lavoro di media durata e resistenza veloce. Corsa con 
variazione di ritmo. Corsa di media durata. Camminata 
di media durata. Giochi sportivi: Pallacanestro, Calcio, 
Corsa a ostacoli, Corsa medio lunga, Marcia. 
 
VELOCITA’: 
 Scatti in corsa con cambi di direzione, con cambi di 
ritmo, con accelerazione e decelerazione; per la velocità 
di reazione: scatti da varie posizioni di partenza; per la 
velocità gestuale: saltelli e balzi verticali sul posto e in 
spostamento in avanti, in dietro e laterali; salti in 
successione, triplo, quintuplo, in linea retta e con cambio 
di direzione; balzi a uno e a due piedi sul posto e in 
avanti e in corsa; Lanci della palla medica da fermi con 
una e/o due mani; riprese della palla in tuffo e a bagher;  
Giochi sportivi e sport: atletica leggera, pallavolo, 
pallacanestro, calcetto, marcia. 
MOBILITA' ARTICOLARE: 
Esercizi di mobilizzazione articolare con uso delle 
funicelle, dei bastoni, delle palle. 
 
CAPACITA' COORDINATIVE: 
Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica 
e spazio-temporale. Esercizi tecnici fondamentali del 
basket, della pallavolo, del calcio, della marcia, della 
corsa veloce e a ostacoli. 
 
SOCIALIZZAZIONE: 

 



Giochi di gruppo e a squadre. Partite di pallavolo, basket, 
calcio. Arbitraggio. Turnazione nei ruoli. Direzione di 
un’unità didattica con esercitazione a corpo libero. 
 
CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI FUNZIONI DEL 
CORPO UMANO:  
Ossa, articolazioni, Colonna Vertebrale e postura: 
differenza tra paramorfismo e dismorfismo.  Scoliosi, 
cifosi, lordosi, scapole alate, piede piatto, ginocchio valgo 
e varo.  Importanza della respirazione come esercizio di 
training- autogeno. Esercizi posturali e di autocontrollo. 
Esercizi di equilibrio statico e dinamico. 
Cenni agli appararati: Cardio-circolatorio e Respiratorio. 
Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola, 
nell’attività sportiva e nei luoghi di lavoro.  

Massaggio cardiaco e uso del DAE . 

ABILITA’: 

• maturare la percezione di sé e il completamento 
dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
ed espressive e potenziamento fisiologico 

• consolidare la conoscenza dei vari sport con le loro 
le regole e assimilare  il fair play; 

• consolidare cosapevolezza sull'importanza della 
prevenzione per la sicurezza della  salute e del 
benessere 

• sviluppare una efficacie relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico. 

• saper eseguire il massaggio cardiaco e applicare il 

defibrillatore 

 
 

METODOLOGIE: 

lavoro di gruppo, con inclusione di alunni con disagio , 
arbitraggio di giochi a squadre, situazione di problem 
solving , flipped classroom .  

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Interesse, impegno, creatività nelle strategie del gioco. 
Attitudine e abilità fisiche personali, attraverso test 
motori . 

 
 



Sono state svolte prove orali su argomenti teorici del 
programma.  

Durante il periodo della DAD gli alunni hanno, con 
lavoro a gruppi, hanno approfondito i seguenti 
argomenti: 

IL CORPO, LA MEMORIA E LA PERCEZIONE.  

1– Le scienze motorie e la corporeità 

a) Il concetto di corporeità; b) La memoria motoria; c) La 
memoria e l’attenzione; d)La sensazione e la percezione; 
e) I differenti tipi di percezione; f) Il rilassamento; g) La 
percezione di sé. 

2_ Le scienze motorie e l’armonia 

a) L’equilibrio; b) L’equilibrio posturale; c) L’armonia 
corpo-mente; d)L’armonia come equilibrio tra i fattori 
determinanti della salute; e) Dieta equilibrata. 

3_ Comunicazione e linguaggio del corpo 

a) Comunicazione sociale; b) Comportamento 
comunicativo; c)Comunicazione corporea nello sport; d) 
Giornali, televisione e comunicazione sportiva; e) 
L’acrosport. 

4_ Forma e benessere 

a)La salute dinamica; b) Il fitness; c) L’attività in 
ambiente neturaale; d) L’educazione alimentare; e) La 
back-school; f) Il doping. 

5_ Muoversi nello spazio 

a) La velocità; b) Il tempo di reazione; c)Il timing; d) Lo 
spazio individuale; e) La traiettoria; f) Il ritmo di 
esecuzione; g) Il tempo e l’Allenamento. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati adottotati , per le prestazioni pratiche , i 
materiali presenti in palestra.  

Per la teoria gli alunni hanno effettuato ricerche on line. 

 
 



 



 

 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 
CLASSE 5DBS A.S. 2019-2020 
Prof. Emilio Fulminante - Rita Tiezzi 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina  

Saper acquisire dati, interpretare informazioni ed esprimere qualitativamente e quantitativa-
mente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e deri-
vate 

Saper riconoscere e stabilire collegamenti e relazioni  

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

Individuare e gestire le informazioni per organizzare attività sperimentali 

Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale e agire in modo autonomo e responsa-
bile 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

 
SISTEMA NERVOSO 
Funzioni ed organizzazione generale del sistema nervoso 
Sistema nervoso centrale e Sistema nervoso periferico 
 
Il tessuto nervoso: neuroni e cellule della glia 
Neuroni sensoriali, interneuroni e neuroni motori. 
La struttura e funzione dei neuroni: dendriti, corpo cellulare e assone 
Le cellule gliali e loro funzioni. 
Mielinizzazione SNC - Demielinizzazione  
Sostanza grigia e sostanza bianca - Rigenerazione e Neurogenesi 
 

L’impulso nervoso e la sua trasmissione: potenziale di riposo, potenziali graduati e potenziale 

d’azione. 

La sinapsi e i neurotrasmettitori 
 

Anatomia funzionale ed istologia dell’encefalo: telencefalo, diencefalo, tronco encefalico, cer-

velletto 
Mappatura della corteccia cerebrale  
Corteccia cerebrale: aree sensitive, motorie e associative 
 
Anatomia funzionale e istologia del midollo spinale 
I riflessi 
Strutture di protezione del sistema nervoso centrale: meningi e barriera ematoencefalica. Li-
quor cefalorachidiano.  
Vascolarizzazione encefalica  
 
Caratteristiche generali del Sistema nervoso periferico: sistema nervoso somatico e vegetativo 
Struttura dei nervi e classificazione: nervi cranici e spinali 
Nervi cranici I...XII - struttura e funzioni  
Il sistema nervoso vegetativo: sistema nervoso simpatico e parasimpatico 
Regolazione sonno veglia, fasi del sonno 

L’apprendimento e la memoria 

 
Aspetti dello sviluppo del SN  
Principali patologie del SN e disturbi omeostatici dei nuclei basali  



 

 

Sclerosi Multipla - Epilessia - Depressione - Corea di Huntington, schizofrenia, OCD, Tourette - 

Morbo di Parkinson - Malattia di Alzheimer  - ADHD - SLA, Paralisi, Lesioni traumatiche dell’en-

cefalo, Incidenti cerebrali vascolari, Ictus e TIA, Afasie 
 
ORGANI DI SENSO 
Recettori sensoriali: caratteristiche generali e classificazione  
 

Anatomia e fisiologia dell’occhio umano  

Strutture esterne e accessorie - Strutture interne  
Fotorecettori della retina 
Vie visive 
Percorso e rifrazione della luce 
Trasduzione del segnale 
Principali patologie della vista  
 

Il senso dell’Udito e dell’equilibrio 

Anatomia dell’orecchio: orecchio esterno, medio, interno 

Meccanismi dell’equilibrio 

Fisiologia dell’udito 

Disturbi dell’equilibrio e dell’udito 

Gusto e Olfatto 

Recettori olfattivi e senso dell’olfatto 

Calici gustativi e senso del gusto 
 
SISTEMA ENDOCRINO 
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. 
 
Anatomia macroscopica e microscopica, meccanismi fisiologici ed ormoni delle principali ghian-
dole endocrine:  
Asse ipotalamo-ipofisario 

L’Ipofisi e i suoi ormoni: somatotropina, tireotropina, FSH, LH, prolattina, ACTH, MSH 

Ossitocina e ADH   
Ghiandola tiroide: Tiroxina, Triiodotironina, Calcitonina 
Le ghiandole Paratiroidi: Paratormone ,: Ipoparatiroidismo, Iperparatiroidismo 
Le ghiandole surrenali: Ormoni mineralcorticoidi, glucocorticoidi, androgeni, ormoni della mi-
dollare 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 
La Placenta, la beta HCG  
 
Principali patologie delle ghiandole endocrine: Diabete insipido 
Ipofisi: Nanismo ipofisario, gigantismo, acromegalia.  
Tiroide: ipotiroidismo congenito, mixedema, morbo di Graves.  
Ghiandole surrenali: sindrome di Cushing, morbo di Addison, 
Pancreas e ormoni pancreatici 
La risposta allo stress 
 
Epidemiologia, prevenzione e aspetti clinici delle malattie cronico degenerative 
Diabete mellito 
Tipi di diabete mellito 



 

 

Diabete di tipo I e II: eziopatogenesi, clinica e sintomatologia, diagnosi, terapia, Complicanze 
Fattori di rischio 
Interventi di prevenzione 
Obesità e diabete 
 
CLIL: Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development 

  

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 On-
cosoppressori. 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 bio-
logici, sulla radioterapia oncologica, sulla terapia chirurgica. Prevenzione: gli screening oncolo-
gici.  
Alcuni tumori maggiormente presenti nella popolazione (aspetti generali): Carcinoma colon-
retto, Carcinoma del Pancreas esocrino, Tumore renale, Tumore della mammella, Tumore del 
polmone, Carcinoma prostatico, Carcinoma della cervice uterina 
 
LABORATORIO: 

Osservazione macroscopica dell’encefalo e sua dissezione, allestimento del vetrino per l’osser-

vazione microscopica e metodi di colorazione del sistema nervoso (Nissl, Golgi, Cajal). Osser-
vazione microscopica di preparati istologici di tessuto nervoso. (10h) 
EPIDEMIOLOGIA: aspetti generali, misure in epidemiologia ( Prevalenza, Incidenza, Tasso di 
Letalità, Morbosità, Mortalità, Morbilità, Natalità, Odds Ratio, Rischio Assoluto, Rischio Relativo, 
Rischio attribuibile di popolazione). Tipi di studi epidemiologici, Descrittivi,  Analitici e Speri-
mentali. 
Fonti di dati epidemiologici, standardizzazione , rappresentazione dei dati e interpretazione di 
grafici. Campionamento. Studi Trasversali, vantaggi e svantaggi. Studi di coorte in epidemiolo-
gia, vantaggi e svantaggi. Studio caso-controllo, vantaggi e svantaggi. Epidemiologia speri-
mentale, vantaggi e svantaggi, studi sui farmaci, cieco, doppio cieco, triplo cieco (22h). 
Analisi del liquor e procedure analitiche (4h). 

Osservazione macroscopica dell’occhio e sua dissezione , preparazione di preparati istologici e 

osservazione (4h) 
Osservazione microscopica di tavole istologiche di  ghiandole endocrine( pancreas, tiroide, pa-
ratiroide) (4h) 
PROMOZIONE DELLA SALUTE:  Le sostanze stupefacenti, classificazione, definizione di tolle-

ranza, assuefazione, dipendenza. Caratteristiche chimiche, meccanismi di azione e l’uso  che 

ne viene fatto in  medicina delle principali droghe, quali: Morfina, cocaina, eroina, anfetamina, 
ecstasy, derivati della cannabis. (20 h) 
ESAMI DIAGNOSTICI  STRUMENTALI: principio del metodo e loro applicazioni in medicina; Ra-
diografia, Tomografia assiale compiuterizzata (TC), Scintigrafia, Tomografia a emissione di po-
sitroni (Pet), Risonanza magnetica (RM), Elettroencefalogramma.(14 h)  
Progetto cuore e carta della prevenzione cardiovascolare. (2h) 
 
ABILITA' 
 

Saper descrivere in che modo, tramite il sistema nervoso, l’organismo risponde al variare delle 

condizioni ambientali 
Saper descrivere i neuroni e le loro funzioni 
Saper mettere in relazione la degenerazione della guaina mielinica con la sclerosi multipla e le 
patologie ad essa connesse 
Saper spiegare in che modo si genera e si mantiene il potenziale di riposo e come si propaga il 

potenziale d’azione lungo la membrana assonica. 

Saper descrivere nei dettagli la sinapsi chimica  



 

 

Saper descrivere la struttura dell’encefalo e del midollo spinale, ed essere in grado di argo-

mentare sulla fisiologia del Sistema  Nervoso  
Essere in grado di descrivere le varie strutture cerebrali e le loro funzioni e correlazioni 
Saper spiegare le fasi del sonno  
Saper spiegare le funzioni correlate al sistema limbico, amigdala e ippocampo 
Essere in grado di descrivere le principali patologie degenerative, ischemiche e traumatiche del 
SN. 
 
Saper spiegare come gli stimoli sensoriali sono tradotti in percezioni 
Saper riconoscere e descrivere le funzioni dei diversi recettori sensoriali 

Descrivere nel dettaglio l’anatomia ed il funzionamento dell’occhio umano 

Saper spiegare il meccanismo della visione 
Essere in grado di descrivere le principali disfunzioni e patologie oculari 

Essere in grado di descrivere l’anatomia dell’orecchio umano ed i meccanismi fisiologici che 

permettono la percezione dei suoni ed il mantenimento dell’equilibrio 

Saper descrivere l’anatomia ed il funzionamento dei due sensi gusto e olfatto 

 
Saper individuare le differenze tra ormoni e neurotrasmettitori 

Saper spiegare i meccanismi d’azione degli ormoni idrosolubili e liposolubili sulle cellule bersa-

glio 
Saper individuare le differenze tra ghiandole esocrine ed endocrine 

Descrivere le funzioni ed il meccanismo d’azione degli ormoni prodotti dalle rispettive ghian-

dole Endocrine 

Descrivere l’azione della melatonina ed i sintomi della sua diminuzione 

Saper spiegare come l’asse ipotalamo ipofisario abbia il controllo delle altre ghiandole endo-

crine 
Descrivere le correlazioni e differenze tra stress a lungo e a breve termine 
Saper argomentare sulle principali patologie e disfunzioni ormonali 
 

Individuare l’eziopatogenesi delle malattie cronico degenerative, l’epidemiologia ed eventuali 

interventi di prevenzione 
Saper spiegare i meccanismi alla base della cancerogenesi 
Saper mettere in relazione i principali fattori di rischio per le neoplasie con gli interventi di pre-
venzione attuabili 
Saper argomentare sulle principali tecniche di diagnosi strategie terapeutiche per i tumori 
 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni  dovranno essere in grado di osservare,  riconoscere de-

scrivere i diversi preparati istologici  inerenti ad organi e tessuti studiati. 

Essere in grado di spiegare con terminologia appropriata l’anatomia di organi  osservati dal 

vero, su tavole anatomiche o su manichini anatomici 
Essere in grado di analizzare in termini quantitativi e qualitativi dati provenienti da indagini 
statistiche ed epidemiologiche 
Essere in grado di progettare in via teorica un intervento di educazione sanitaria 
 
METODOLOGIE: 

Lezioni frontali partecipate, utilizzando presentazioni in power point predisposte a integrazione 
dei libri di testo, video e lezioni di ripasso in prossimità di alcune verifiche. Tutto il materiale è 
stato messo a disposizione degli studenti utilizzando il quaderno elettronico. Esperienze prati-

che di laboratorio con scopo di approfondimento e/o per favorire l’apprendimento.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni orali e compiti scritti (sotto forma di 
prove aperte, strutturate o semistrutturate). Sono stati svolte verifiche orali e scritte anche 
sulle esperienze pratiche di laboratorio.  



 

 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia di valutazione 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo:  
Marieb - Il corpo umano – Ed. Zanichelli 
Carnevali-Balugani - Elementi di igiene e patologia – Ed Zanichelli 
Inoltre sono stati forniti: materiale multimediale prodotto dal docente, schede di testo da altri 
libri, fotocopie. 
 
 

Criteri di valutazione adottati durante l’anno 

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 abi-
lità richieste. 

Gravemente insufficiente 3 

La preparazione è insufficiente; è stata verificata 

una conoscenza lacunosa degli argomenti di base 

e della struttura della materia oltre all’acquisi-
zione di competenze del tutto inadeguate. 

Insufficiente 4 

La preparazione è mediocre. E' stata verificata 

una conoscenza frammentaria e superficiale dei 

contenuti. Le competenze raggiunte non sono 
adeguate 

Mediocre 5 

La preparazione è sufficiente. E' 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 con-

tenuti 
Discreto 7 

La preparazione è buona. E' stata verificata una 

conoscenza completa della materia, capacità di 

rielaborazione personale dei contenuti e capacità 
di operare collegamenti. 

Buono 8 

La preparazione è ottima. E' stata verificata una 

conoscenza completa della materia, capacità di 

rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, 

di organizzare ed applicare autonomamente le 

conoscenze e le competenze acquisite in situa-

zioni nuove ed il possesso di capacità di analisi e 
sintesi 

Ottimo 9-10 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina  

BIOLOGIA,MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE SANITARIE: 

- Saper registrare semplici esperienze; 
- rafforzare  un linguaggio semplice, schematico, ma corretto tecnicamente. 
- conoscenza sommaria dei concetti più importanti proposti: 
- aver acquisito l’importanza delle norme di sicurezza in laboratorio 

- conoscere i principali processi metabolici  
- individuare le differenze tra biotecnologie tradizionale e innovative 

- saper descrivere 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 descrivere le fasi della sperimentazione di un farmaco 
- Saper illustrare i meccanismi di differenziamento cellulare e il ruolo delle cellule staminali 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

METABOLISMO ED ENERGIA 
Cenni sul metabolismo e i principali processi fermentativi svolti dai microrganismi 
INTRODUZIONE ALLE BIOTECNOLOGIE 

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 
L’elettroforesi del DNA 
Requisiti dei vettori molecolari e tipi di vettori  
Vettori di espressione e di clonaggio , le cellule ospiti  
Tecniche di inserimento del vettore nella cellula ospite (trasformazione, elettroporazione,….) 
Tecniche per individuare le cellule trasformate (inattivazione inserzionale, l’α-complementazione) 
Le librerie geniche  
PCR: funzionamento e campi di applicazione e sequenziamento del DNA (metodo di Sanger) 
Le  sonde molecolari, tecniche di ibridazione (ibridazione su filtro, in situ, su colonia) e campi di 
applicazioni, DNA microarray 
Applicazione della tecnica del DNA ricombinante : , impronta genetica (fingerprinting),, animali 
transgenici, la clonazione di mammiferi, la terapia genica (terapia ex vivo e in vitro)  , le piante 
transgeniche 
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE 

Biotecnologie microbiche:  
biocatalizzatori molecolari: enzimi (cenni sulle caratteristiche degli enzimi ed isoenzimi) 
biocatalizzatori cellulari: (principali tipi di microrganismi utilizzati per le produzioni 
biotecnologiche) 
Strategie di screening per la selezione dei ceppi alto produttori (screening primario e secondario, 
selezione dei ceppi alto produttori con tecniche di mutagenesi naturali o indotte) 
 I PROCESSI  BIOTECNOLOGICI 
I processi biotecnologici industriali: vantaggi e fasi (upstream e downstream) 
Terreni di coltura: cenni sulle caratteristiche e tipi di substrati nutritivi ( fonti di carbonio, di azoto, 
di vitamine, i minerali, agenti antischiuma, sistemi tampone e precursori) 
Prodotti ottenuti: metaboliti primari e secondari, biomasse microbiche, prodotti alimentari, 



bioconversioni 
Fasi produttive : preparazione dell’inoculo, lo scale-up, impianto pilota, bioreattori  
Caratteristiche generali dei bioreattori (STR) e loro classificazione in base alle tipologia costruttiva 
(letto fisso e fluido), al sistema di aerazione/agitazione (ad azione meccanica e ad aria), in base alle 
tecniche produttive (batch, continui e fed-batch) 
Sterilizzazione dei terreni  e dei bioreattori 
Cenni sui sistemi di controllo (off-line e on-line), biosensori  
Cenni sulle principali procedure per isolare i prodotti ottenuti in base alla tipologia del metabolita 
d’interesse (downstream) 
PRODOTTI  OTTENUTI  DA  PROCESSI  BIOTECNOLOGICI 
Biomasse microbiche (SCP, lievito per panificazione) 
Acidi organici (acido lattico, acido citrico) 
Etanolo 
Amminoacidi (acido glutammico) 
Enzimi 
PROTEINE UMANE RICOMBINANTI; ORMONI E ANTIBIOTICI 
Produzione biotecnologica di proteine umane: sistemi di coltura, mezzi colturali, contaminanti, 
importanza della sterilità e purificazione, eccipienti e vie di somministrazione e assorbimento, la 
produzione industriale e lo scale-up 
GLI ARGOMENTI CHE SEGUONO SONO STATI SVOLTI IN MODALITA’ DAD 

Le bioconversioni per la produzione di ormoni steroidi e vitamine 
Applicazioni della tecnica del DNA ricombinante: 
in campo medico sanitario : ormoni (somatostatina, insulina, HGH, eritropoietina), vaccini 
ricombinanti (vaccino ricombinante contro l’epatite B e la pertosse), anticorpi monoclonali, 
interferoni, le bioconversioni per la produzione di ormoni steroidi e vitamine, la produzione di 
antibiotici :classi strutturali e meccanismo d’azione. 
BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO, ZOOTECNICO E SANITARIO 
in campo agrario: tecniche di trasformazione (sistemi diretti e indiretti)  e tecniche di identificazione 
per ottenere piante transgeniche, la  micropropagazione, biorisanamento 
in campo zootecnico: genomica strutturale e funzionale, sessaggio del seme e tracciabilità genetica 
Applicazione delle biotecnologie in campo biomedico e farmacologico  
CONTAMINAZIONI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE DEGLI ALIMENTI 
Qualità e igiene degli alimenti 
Contaminazione microbica degli alimenti 
Processi di degradazione microbica 
I microrganismi indicatori: i microrganismi indicatori di sicurezza, indicatori di processo e indicatori 
di qualità o shelf - life 
LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
La conservazione degli alimenti con mezzi fisici:  
alte  temperature (pastorizzazione e sterilizzazione) 
basse temperature (refrigerazione, congelamento e surgelazione) 
irradiazione, affumicatura, essiccamento, liofilizzazione 
Cenni sulla conservazione degli alimenti con mezzi chimici 
LE CELLULE STAMINALI 
Le cellule staminali: la loro  produzione durante le prime fasi dello sviluppo embrionale Diversificazione in 
base alle loro potenzialità (unipotenti, multipotenti, pluripotenti e totipotenti) 

Utilizzo terapeutico delle cellule staminali per alcune patologie umane (cellule staminali 
emopoietiche e loro trapianto) 
Recenti acquisizioni : cellule staminali pluripotenti indotte (iPS)  e riprogrammazione cellulare 
tramite REAC 
 



ATTIVITÀ  DI LABORATORIO  
• Norme di sicurezza e rischio biologico. 
• Conta microbica con metodo UFC e  MNP, metodo delle diluizioni. 
• Analisi microbiologica di acqua per uso potabile con la tecnica delle membrane filtranti. 
• Tecniche immunoenzimatiche e di immunofluorescenza: Elisa Eia per la diagnosi virale. 
• Valutazione del potere inibente dei disinfettanti 
• Valutazione del potere inibente degli antibiotici (antibiogramma). 
• Osservazione di E. Coli in terreni di coltura selettivi e colorazione di gram. 
• PCR ed elettroforesi in gel di agarosio 
• Digestione con enzimi di restrizione del DNA di un batteriofago e visualizzazione su gel di agarosio 

tramite elettroforesi 
• DNA fingerprinting ed elettroforesi per la risoluzione della scena del crimine. 
• Test biochimici per il riconoscimento dei microrganismi  
• Trattamento dei campioni in microbiologia clinica, esame colturale, isolamento batterico e 

identificazione biochimica. 
• Test della catalasi. 

IN MODALITA DAD   SI SONO SVOLTE LEZIONI  CONCLUSIVE  DI DIAGNOSTICA 

CLINICA RIFERITA ALLA MICROBIOLOGIA 

 

ABILITA’: 

- Capire la stretta correlazione esistente tra metabolismo ed energia 
- Saper descrivere le principali vie metaboliche per la produzione di energia 

- Saper descrivere i principali processi fermentativi e i relativi microrganismi 
- Cogliere le differenze tra le biotecnologie tradizionali e innovative 
- Saper descrivere le fasi per l’ottenimento del DNA ricombinante 
-  Saper descrivere le proprietà degli enzimi di restrizione e la loro utilizzazione  
- Conoscere i principali tipi di vettori e le tecniche per il riconoscimento delle cellule trasformate 
-  Capire l’importanza delle sonde molecolari e le loro applicazioni 
- Capire l’importanza dell’utilizzo di specifici    substrati per l’ottenimento di determinati prodotti 
- Conoscere i biosensori e le possibili applicazioni 
- Saper descrivere le principali biotecnologie applicate in campo medico-sanitario, agrario e 
zootecnico 
- Saper identificare i microrganismi indicatori di rischio biologico 
-  Saper individuare le principali tecniche per la conservazione degli alimenti 
-  Conoscere le principali tecniche analitiche per verificare l’assenza di contaminazione degli alimenti 
-  Capire la differenza tra Farmacocinetica e Farmacodinamica 
- Capire l’importanza della successione delle fasi che portano alla produzione e alla 
commercializzazione di un farmaco 
- Capire le differenze tra medicinale e sostanza tossica 
- Saper spiegare il significato e l’importanza della farmacovigilanza 
- Conoscere lo sviluppo dell’embrione e capire l’importanza del differenziamento cellulare 
- Riconoscere i tipi di cellule staminali,  il loro ottenimento e le loro specifiche funzioni 
- Capire l’importanza dell’utilizzo delle cellule staminali per la cura di alcune patologie umane 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni dovranno essere in grado di riconoscere e  
descrivere la diverse esperienze proposte  utilizzando una  terminologia appropriata dimostrando di 
aver acquisito uno spirito critico e una padronanza sugli argomenti trattati 
 

 



METODOLOGIE: 

Le lezioni sano state  prevalentemente frontali  fino al  2 marzo  agevolando un apprendimento con  
schemi riassuntivi e mappe concettuali ; sono state  effettuate  esercitazioni con diverse tipologie di 
esercizi a seconda degli argomenti via via affrontati e  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 interattive di ripetizione e rielaborazione.  
Con la DAD le lezioni si sono svolte regolarmente,  con orario ridotto   secondo il nuovo orario   
della scuola. 
Le verifiche sono state fatte scritte e orali , pur con le limitazioni che questa nuova didattica ci 
impone. 
Lezione frontale e partecipata 

• Didattica laboratoriale 
• Attività di gruppo 
• Insegnamento capovolto 
• Discussione 
• Problem Solving 
• Collegamenti interdisciplinari 
• Collegamenti e riferimenti ad argomenti del secondo biennio 
• Conferenze e progetti 

Attività di ripasso e recupero 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono  state  interrogazioni orali, verifiche scritte con domande a risposta aperta e 
multipla, relazioni sulle esperienze pratiche svolte in laboratorio. 
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       
- progressi via via conseguiti nell’apprendimento 
- impegno, interesse, partecipazione dimostrati  
 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo   utilizzato   

Fabio Fanti   Biologia, microbiologia e biotecnologie  di controllo sanitario 

 

 



Materia: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Periodo Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, 

competenze 

Metodologie Supporti didattici e 

fisici 

Strumenti 

di 

valutazione 

Settembre -
ottobre 

I carboidrati 
Ricapitolazione dell'addizione nucleofila al carbonile 
(emiacetali) e formazione di acetali e del polarimetro. 
I carboidrati, definizioni generali, classificazione; 
stereoisomeria dei monosaccaridi, la convenzione di 
Fischer; gli zuccheri D e L, le configurazioni degli aldosi 
Strutture cicliche dei monosaccaridi (proiezioni di 
Haworth), anomeri e mutarotazione, reazioni dei 
monosaccaridi (ottenimento degli esteri e degli eteri, 
ossidazione a acidi aldonici, aldarici e uronici, riduzione 
e fosforilazione ) 
Il legame glicosidico (O ed N glicosidi),  
I disaccaridi (cellobiosio, lattosio, maltosio, saccarosio), 
zuccheri essenziali, polisaccaridi (cellulosa, amido, 
glicogeno, chitina); Eteropolisaccaridi:GAG, eparina e 
acido ialuronico. Struttura del peptidoglicano. 

- Conoscere la nomenclatura dei 
composti costituenti l’unità 
didattica 
- Conoscere la classificazione 
- Conoscere la stereochimica 
- Conoscere la struttura ciclica  
- Conoscere il meccanismo della 
muta rotazione 
- Saper descrivere la struttura dei 
glucidi 
- Saper operare con il polarimetro 
e conoscere i principi dell’analisi 
polarimetrica 

Lezione 
frontale 
Discussione 
Descrizione di 
schemi 
Attività di 
laboratorio e 
discussione 

Libri di testo 
(“Chimica 

organica” Hart 

Zanichelli, per le 

biomolecole; 

 

“Biochimicamen

te 

Microrganismi, 

biotecnologie e 

fermentazioni” 

M.P. Boschi- 

P.Rizzoni, 

Zanichelli); 
presentazioni in 
power point sulla 
LIM  
esercitazioni di 
laboratorio. 

Interroga
zioni, test 
scritti, 
simulazio
ni di 
prove 
d’esame, 
verifiche 
di 
laboratori
o 

Ottobre - 
novembre 

Amminoacidi e proteine 
Gli amminoacidi: formula generale, classificazione, 
definizione di zwitterione, punto isoelettrico; curva di 
titolazione di un aa,  amminoacidi e proteine;  
Il legame peptidico, formazione e struttura geometrica; 
struttura primaria e i ponti disolfuro, Struttura secondaria 
e  struttura terziaria delle proteine; metodi di analisi 
qualitativa e quantitativa degli amminoacidi;  
Relazioni strutturali tra gli amminoacidi; determinazione 
della sequenza degli amminoacidi nelle proteine 
attraverso le varie tecniche. 
La struttura quaternaria delle proteine, proteine 

- Conoscere la nomenclatura dei 
composti costituenti l’unità 
didattica 
- Conoscere il carattere anfotero 
degli amminoacidi  
- Conoscere le proprietà acido-
base 
- Riconoscere e descrivere il 
legame ammidico tra gli AA nei 
peptidi e nelle proteine  
- Saper descrivere e giustificare 
la struttura alfa elica, la 

Lezione 
frontale 
Discussione 
Descrizione di 
schemi 
Attività di 
laboratorio e 
discussione 

Libro di testo, 
fotocopie 
integrative, 
presentazioni in 
power point sulla 
LIM e 
documenti, 
esercitazioni di 
laboratorio. 



coniugate (emoglobina e mioglobina, curve di 
saturazione, cooperatività. Allosterismo e modulatori 
allosterici: affinità dell’ossigeno in funzione di H+, CO2, 

2,3-BPG). Denaturazione. 
 

conformazione beta di una 
proteina, ed i ripiegamenti.  
- Comprendere le ragioni 
chimico- fisiche che portano 
all’avvolgimento delle proteine 
globulari.  
- Conoscere i meccanismi di 
denaturazione delle proteine 
- Sapere inquadrare e riferire  i 
metodi applicati nel 
sequenziamento degli 
amminoacidi 
 
 

Dicembre -

Gennaio 

Gli enzimi, definizioni, caratteristiche, classificazione, 
nomenclatura e meccanismo di azione; fattori che 
influenzano le reazioni enzimatiche; esempi della 
glucochinasi ed esochinasi;  
Regolazione dell'attività enzimatica: concentrazione del 
substrato e equazione di Michelis- Menten, l' inibizione 

enzimatica reversibile (competitiva ed esempio dei 
sulfamidici, non competitiva pura e mista, 
incompetitiva), ed irreversibile (esempio delle 
penicilline); regolazione enzimatica: enzimi allosterici, 
regolazione a feedeback, attivazione zimogeni, 
compartimentazione, isoenzimi; 
 

- Comprendere il complesso 
ruolo svolto dagli enzimi e la 
loro elevata specificità 

- Sapere definire la costante di M-
Menten 

- Saper utilizzare la equazione di 
Menten per descrivere 
l’inibizione enzimatica. 

Lezione 
frontale 
Discussione 
Descrizione di 
schemi 
Attività di 
laboratorio e 
discussione 

Libro di testo, 
fotocopie 
integrative, 
presentazioni in 
power point sulla 
LIM e 
documenti, 
esercitazioni di 
laboratorio 

Interroga
zioni, test 
scritti, 
simulazio
ni di 
prove 
d’esame, 
verifiche 
di 
laboratori
o 

I lipidi: Classificazione, Oli, grassi, Proprietà chimiche 
dei triacilgliceroli (reazioni di idrolisi, saponificazione, 
idrogenazione e margarine, ossidazione), 
Lipidi di membrana: struttura e proprietà di 
fosfogliceridi e sfingolipidi. Steroidi: isoprene e 
terpeni, squalene e struttura dell’anello steroideo, il 
colesterolo e le sue funzioni. Acidi grassi poliinsaturi, 
le cere. 

- Conoscere la classificazione dei 
lipidi 
- Conoscere la struttura e la 
nomenclatura dei gliceridi 
- Sapere inquadrare i trattamenti 
chimici dei gliceridi e i prodotti 
ottenuti: idrolisi alcalina, le 
margarine 



Febbraio -

Marzo 
Membrana biologica: il modello a mosaico fluido e le 
zattere lipidiche, proteine di membrana, classificazione. 

I trasporti di membrana: uniporto, sinporto e 
antiporto; diffusione semplice, diffusione facilitata 
(trasporto passivo), trasporto attivo primario e 
secondario, esempi della pompa sodio potassio e del 
trasporto di glucosio; endocitosi ed esocitosi. 
 
 

 
- Conoscere i fosfolipidi, i 
glicolipidi, gli sfingolipidi e il  
colesterolo 
- Saper descrivere la struttura dei 
lipidi di membrana  e la loro 
funzione nell’architettura 
cellulare 
- Sapere descrivere la struttura e i 
componenti della membrana 
citoplasmatica 
- Sapere definire il modello a 
mosaico fluido e la natura delle 
“zattere lipidiche” 
- Sapere caratterizzare e 
descrivere i diversi meccanismi 
di trasporto di membrana 

Lezione 
frontale 
Discussione 
Descrizione di 
schemi 
Attività di 
laboratorio e 
discussione 

Libro di testo 
fotocopie 
integrative, 
presentazioni in 
power point sulla 
LIM e 
documenti, 
esercitazioni di 
laboratorio 

Interroga
zioni, test 
scritti, 
simulazio
ni di 
prove 
d’esame, 
verifiche 
di 
laboratori
o 

Gli acidi nucleici e i nucleotidi 
Composizione e struttura (nucleosidi e nucleotidi, basi 
puriniche e pirimidiniche) di DNA e dei vari RNA; il 
genoma ed i cromosomi, replicazione del DNA ; la 
trascrizione, maturazione del trascritto primario, codice 
genetico, t-RNA e r-RNA; la sintesi proteica (argomenti 
comuni con Biologia) 
 
 
 

Saper descrivere composizione, 
struttura, funzioni e regolazione 
degli acidi nucleici (competenza 
trasversale alle discipline 
d’indirizzo) 
-  Saper descrivere i processi di 
replicazione, trascrizione e 
traduzione 
- saper descrivere cosa è e come è 
fatto il genoma umano. 

Lezione 
frontale 
Discussione 
Descrizione di 
schemi 
Attività di 
laboratorio e 
discussione 

Elementi di bioenergetica 
Entropia, entalpia, energia libera, energia e sistemi 
biologici (leggi della termodinamica), reazioni 
accoppiate, composti ad alta energia, trasportatori di 
elettroni e altri coenzimi coinvolti nelle vie metaboliche. 
Le vie comuni nel metabolismo di grassi, zuccheri e 
amminoacidi (vie anaboliche e cataboliche) ATP e 
variazione di energia libera di idrolisi. 

- Saper descrivere la struttura 
dell’ATP e comprendere le 
ragioni chimiche e 
termodinamiche del potenziale di 
trasferimento. 
- Saper descrivere le strutture dei 
trasportatori di elettroni 
 

Lezione 
frontale 
Descrizione di 
schemi 
Attività di 
laboratorio e 
discussione 



Aprile Le vie metaboliche 
Metabolismo dei carboidrati: digestione e assorbimento 
dei carboidrati, la glicolisi; descrizione dei singoli 
passaggi e relative formule dei composti ed enzimi; 
regolazione; destino metabolico del piruvato in 
condizione anaerobie e aerobie. Le fermentazioni: 
omolattica, eterolattica, alcolica, cenni sulle altre 
fermentazioni (propionica, butirrica, malolattica, 
acetica). Il ciclo di Cori. 
Formazione dell'acetil coenzimaA, il ciclo dell'acido 
citrico.  

- Saper indicare quali sono i 
fenomeni anabolici e quali quelli 
catabolici 
- Comprendere il concetto di 
omeostasi. 
- Comprendere le reazioni 
chimiche, sapendo coglierne 
l’aspetto termodinamico 
- Possedere una visione 
complessiva dei cicli metabolici 
- Comprendere i meccanismi di 
controllo delle reazioni. 

Lezione 
frontale 
Discussione 
Descrizione di 
schemi 
Attività di 
laboratorio e 
discussione 

Libro di testo 
presentazioni in 
power point e 
documenti, 
esercitazioni di 
laboratorio 

Interroga
zioni, 
verifiche 
di 
laboratori
o 

Maggio-

Giugno 
La fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli 
elettroni e produzione di ATP (modello 
chemiosmotico), bilancio energetico della respiarazione 
Gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi 
(cenni). Controllo ormonale del metabolismo dei 
carboidrati. 
Digestione, mobilizzazione e trasporto dei acidi grassi; 
Beta ossidazione degli acidi grassi saturi con bilancio 
energetico. Corpi chetonici ed acetone. 
 
  

- Possedere una visione 
complessiva dei cicli metabolici  
- Comprendere le reazioni 
chimiche, sapendo coglierne 
l’aspetto termodinamico 
- Comprendere i meccanismi di 
controllo delle reazioni. 
 

Lezione 
frontale 
Discussione 
Descrizione di 
schemi 

 

Libro di testo, 
presentazioni in 
power point, 
documenti. 

Settembre -  
Giugno 

Laboratorio. 
Da inserire le prove che ti ha inviato Federico 

   

 

Chimica organica 
e biochimica  

Obiettivi formativi 
La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti 
risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza: 

1) Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente 
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) Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di 
laboratorio; 

5) Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza; 

6) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
Obiettivi didattici 
Conoscere le caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole 

organiche e bio-organiche; 
Conoscere la struttura di amminoacidi, peptidi e proteine, enzimi, glucidi, 

lipidi; 
Conoscere la struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una 

proteina; 
Saper reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni su 

enzimi, gruppi microbici e virus; 
Conoscere e saper usare la nomenclatura, classificazione e meccanismo di 

azione degli enzimi; 
Saper valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzimatica) delle 

reazioni; 
Trasporto di membrana; 
Conoscere l’energia e i processi metabolici. ATP e reazioni accoppiate. 

Fondamentali processi metabolici; 
Aver acquisito la criticità necessaria per interpretare i dati ottenuti  

 



VDBS a.s. 2019-2020 

“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 Repubblicana (principi, diritti e doveri, organo esecutivo e legislativo) ita-sto 

il mercato del lavoro “il jobs act”(vedi allegato) “ 
l’Unione Europea (genesi, organi, trattati importanti, l’Euro, effetti positivi, criticità) “ 

la Coldiretti (caratteristiche generali ) “ 
salute e ambiente( vedi allegato) “ 

cultura creativa e formazione in rete ( concetti di new media literacy- critical thinking – 
story telling – web writing ) le nuove professioni digitali: DATA SCIENTIST – IT 

SECURITY MANAGER ecc. ) 
“ 

 

Salute e ambiente 
1. Qual è la definizione di salute secondo l’OMS 
2. Con quali obiettivi è stato istituito in Italia il SSN (SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE) 
3. In che cosa consiste il principio del consenso informato ? 
4. Che cosa significa sviluppo sostenibile ? 
5. Quali sono i principi alla base della legislazione ambientale in Italia  
6. Commenta l’art.12 comma 1 della costituzione 
7. Commenta l’art.32 comma 2 della costituzione 
8. Commenta l’art.117 della costituzione riformato nel 2001 
 
Uso del lessico : accoppia i termini secondo criteri di relazione logica o significato : 
Terapia, prevenzione, stato sociale,  assistenza sanitaria, diritti del malato, sviluppo sostenibile , 
ecosistema, ecologia, ricerca scientifica,consenso informato,cellule staminali , riciclaggio, compost, 
smaltimento rsu, termovalorizzatore, discarica, ticket, palliativi , Asl, rifiuti solidi urbani , rifiuti speciali  
 
Ricerca in rete info sul trattamento biologico legge 22.12.2017 n. 219 e determina alcune sue caratteristiche 
(ad esempio contenuti , ambito di applicazione, riferimenti europei )  
 
 
il mondo del lavoro  
Entrare nel seguente sito:www.jobsact.lavoro.gov.it/ 
aprire le seguenti  3 voci  e lavorare sui concetti di cui sotto ; le altre 3 voci in altro momento 
1. tutele crescenti     
a. contratto a tempo indeterminato:  
b. licenziamenti illegittimi  
c. garanzia di un’indennità economica proporzionata alla loro anzianità aziendale. 
d. onere della reintegrazione del lavoratore  
e. contenzioso giudiziario e conciliazione  
f. comparazione con art.18 Statuto dei lavoratori  
 
2.  politiche attive  
a. in cosa consiste il modello flexicurity 



b. in cosa consiste che gli incentivi alle assunzioni sono oggetto al restyling 
c. concetti di autoimpiego e autoimprenditorialità 
d. in cosa consistono gli incentivi rivolti ai datori di lavoro 
e. cosa sono i CCNL 
 
3. maternità  
a. cos'è il congedo obbligatorio della maternità, paternità , parentale   vedi :www.inps.it  
b. nuovi diritti delle lavoratrici autonome 
c. genitori adottivi e affidatari 
d. donne vittime di violenza  
 

 

Moduli di Cittadinanza e Costituzione nell’ambito di Legislazione sanitaria 

Classe 5DBS A.S. 2019-2020 
 

Modulo - Lo Stato e la Costituzione- 
- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Concetto di popolo, popolazione e nazione. La 

sovranità interna ed esterna. Il territorio e l’extraterritorialità. 

- Le forme di Stato (stato assoluto, liberale, totalitario, democratico, sociale, unitario, 

regionale, federale).  

- Le forme di governo e il principio della separazione dei poteri. Tipi di monarchia e di 

repubblica (parlamentare, presidenziale e semipresidenziale). 

- Lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana. 

- Origini storiche, struttura  e caratteri della Costituzione italiana.  

- Principi fondamentali (artt. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 e11).  

- I rapporti civili (artt. 13,14,15, 16,17,18,19,21). 

- I rapporti etico sociali (art. 29, 32, 34). La tutela della salute. La tutela della famiglia, la 

legge 76/2016 sulle unioni civili e la convivenza di fatto. 

- I rapporti economici (artt. 36,37,38,39,40, 41 e 42), i  rapporti politici (diritto di voto art. 48). 

- Il diritto di voto come cittadini europei. 

- I doveri dei cittadini (artt. 2,4,30,34,48,52,53,54).  

- Le forme di democrazia diretta: la petizione, il referendum e l’iniziativa legislativa.  

- Forme di democrazia diretta come cittadini europei e il Trattato di Lisbona. 

- Piero Calamandrei: discorso del 1955 agli studenti milanesi. 

- La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 

- Il Presidente della Repubblica: requisiti, elezioni, poteri e responsabilità. 

- L’Agenza 2030 e sviluppo sostenibile 

 

La cittadinanza italiana ed europea. L’Unione europea 

- I principali modi di acquisto della cittadinanza italiana (L. 91/1992 con le modifiche 
apportate dal decreto sicurezza del 2018) 
- La cittadinanza europea: modi di acquisto e diritti connessi alla cittadinanza europea.  
- I principali Trattati dell’UE (dal Trattato di Parigi al Trattato di Lisbona). 
- I principali organi dell’UE: sede, composizione e funzioni. 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina

Gli alunni sanno comprendere e produrre testi di vario genere adeguati al livello di uscita
delle Linee Guida trasmessi attraverso vari canali e sanno riutilizzare in modo corretto le
strutture apprese anche in contesti diversi da quelli noti.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

          PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

THE CHEMISTRIES OF LIFE

• The importance of organic chemistry

•Organic chemistry

• Aromatic and aliphatic compounds

• Natural and synthetic polymers

•Polymers

•Synthetic polymers

•Soaps and detergents

• Biochemistry

• Carbohydrates

• Proteins

• Lipids

• Nucleic acids

MICROBES: FRIENDS AND FOES : FATTO IN DAD

• Usefulness of microbes

• The world of microbes

• Prokaryotes and eukaryotes

• Classification of microbes

• Growth requirements of microorganisms

• Microbial biotechnology

• Application of biotechnology

• Microbes used in biotechnology

FOOD WORLD : FATTO IN DAD

•Healthy eating

• How to read food labels



•Food preservation

•Food additives and preservatives

• Food biotechnology

•Food safety

• Foodborne illness

• Foodborne pathogens

LITERATURE

GEORGE ORWELL : The author and the context

ANIMAL FARM  : plot and themes

OSCAR WILDE: author and context ( Victorian Age, Aestheticism and the figure of the DANDY)

THE IMPORTNCE OF BEING EARNEST : plot , themes motifs

GENERAL ENGLISH

GENERAL ENGLISH

Complete First, Second Edition, Cambridge University Press

U. 7

High adventure

Infinitive and verb + -ing

Verb collocations with sporting activities

Verbs: Look, see, watch, listen and hear.

“Are you ready for an adventure race?”

Key word transformation

Reading, listening, writing, speaking about sport and keeping fit.

Speaking: suggesting ideas, asking opinion, agreeing and disagreeing

U. 8

Dream of the stars

At, in and on in phrases expressing location



Reported speech

Verb collocations with ambition, career, experience and job.
Words connected with theatre: play, performance and acting; audience, (the) public and spectators; 

scene and stage.

“Five young
actors”

“YouTube millionaire celebrities”

Reading, listening, writing, speaking about media and celebrity.

Speaking: giving balanced, general answers; expressing agreement and disagreement.

ABILITA’:

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:

E' stata utilizzata una metodologia di tipo funzionale comunicativo, come suggerito dai libri
di  testo.  E'  stata effettuata una selezione degli  argomenti più significativi  ed inerenti al
corso di specializzazione e agli interessi degli alunni.

CRITERI 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:

COMPLETE FIRST, SECOND EDITION,   CAMBRIDGE   UNIVERSITY PRESS



BIOTECNOLOGIE  AMBIENTALI:    NEW  A  MATTER  OF  LIFE:  CHEMISTRY,  MICROBIOLOGY  &
BIOTECHNOLOGY, BRIANO PAOLA, EDISCO



LO 
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LEGISLAZIONE SANITARIA A.S. 2019-2020 

CLASSE: 5DBS 

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. 
- 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. 
- Essere in grado di collegare i principi costituzionali  con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite dal punto di vista di sviluppo umano, economico e ambientale. 

 
 

 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Modulo 1 - Lo Stato e la Costituzione- 
- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Concetto di popolo, popolazione e nazione. La 

sovranità interna ed esterna. Il territorio e l’extraterritorialità. 

- Le forme di Stato (stato assoluto, liberale, totalitario, democratico, sociale, unitario, 

regionale, federale).  

- Le forme di governo e il principio della separazione dei poteri. Tipi di monarchia e di 

repubblica (parlamentare, presidenziale e semipresidenziale). 

- Lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana. 

- Origini storiche, struttura  e caratteri della Costituzione italiana. Principi fondamentali 

(artt. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 e11), i rapporti civili (artt. 13,14,15, 16,17,18,19,21) i rapporti 

etico sociali (art. 29, 32, 34). La tutela della salute. La tutela della famiglia, la legge 

76/2016 sulle unioni civili e la convivenza di fatto. 

- I rapporti economici (artt. 36,37,38,39,40, 41 e 42), i  rapporti politici (diritto di voto 

art. 48). I diritto di voto come cittadini europei. 

- I doveri dei cittadini (artt. 2,4,30,34,48,52,53,54).  

- Le forme di democrazia diretta: la petizione, il referendum e l’iniziativa legislativa.  

- Forme di democrazia diretta come cittadini europei e il Trattato di Lisbona. 

- Piero Calamandrei: discorso del 1955 agli studenti milanesi. 

- La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 

- Il Presidente della Repubblica: requisiti, elezioni, poteri e responsabilità. 

- L’Agenza 2030 

La cittadinanza italiana ed europea. L’Unione europea 
- I principali modi di acquisto della cittadinanza italiana (L. 91/1992 con le modifiche 
apportate dal decreto sicurezza del 2018) 
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- La cittadinanza europea: modi di acquisto e diritti connessi alla cittadinanza europea. 
- I principali Trattati dell’UE (dal Trattato di Parigi al Trattato di Lisbona). 
- I principali organi dell’UE: sede, composizione e funzioni. 
 
Modulo 2 - Le Fonti del diritto – 
- L’ordinamento giuridico, i rami del diritto. 
- Il diritto e la norma giuridica. 
- L'applicazione della norma. Principio di territorialità e principio di irretroattività. 
- Le fonti del diritto: fonti di produzione e fonti di cognizione. Le fonti esterne 
(regolamenti e direttive europee). La gerarchia delle fonti e criteri (criterio cronologico, 
gerarchico, di prevalenza e di competenza). La potestà legislativa delle regioni.  
 
Modulo 3 - Il Sistema Sanitario Nazionale – 
- Lineamenti di ordinamento sanitario 
- Il Sistema Sanitario Nazionale e le varie riforme. 
- Il Piano sanitario nazionale e regionale, gli organi della USL, i Livelli essenziali di 
assistenza. 
- Il codice deontologico, le responsabilità dell'operatore sanitario, la responsabilità 
amministrativa, civile e penale del medico.  
- Le varie fattispecie di reati legati alla responsabilità medica. 
- I principi cui si ispira l’organizzazione del SSN. 
 
Modulo 4  - Gli interventi del SSN a favore del cittadino – 
- La tutela della salute fisica e mentale 
- La legge Basaglia e il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) 
- I diritti dei malati e dei morenti: il consenso informato; biotestamento, terapia del 
dolore, le DAT, differenze con l’eutanasia/omicidio del consenziente ed aiuto al 
suicidio (L. 219/2017). 
- La legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (L. 190/1978). L’aborto 
preterintenzionale. 
- La legge sulla fecondazione assistita (L. 40/2004) e interventi della Corte 
Costituzionale.   
 
Modulo 5 Accreditamento, responsabilità deontologia e privacy in ambito 
sociosanitario 
L'accreditamento  
Principi di etica e deontologia professionale.  
Il segreto professionale e la riservatezza. 
 

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, interattiva, problem solving, analisi di articoli di  
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giornale, analisi della Costituzione.  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
- La valutazione ha tenuto conto delle abilità e competenze acquisite, quali le capacità 
di: orientamento, collegamento, rielaborazione personale, espressiva e critica. 
- Come strumento di valutazione sono state effettuate le seguenti prove: interrogazioni 
orali, test, questionari, analisi di articoli di giornale. 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo: “Il nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie”. Ed. Simone per la scuola. 
La Carta Costituzionale. 
Schede e documenti forniti dall’insegnante ed inseriti nel registro elettronico. Articoli di 
giornale. 

 
 

 
Arezzo, 11 maggio 2020 

Tania Casimirri 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina  

1) possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti; 

2) saper affrontare a livello critico problemi di natura scientifico-tecnica 

avvalendosi di modelli matematici adeguati alla loro rappresentazione, 

scegliendo in modo anche personale le strategie di approccio; 

3) saper individuare collegamenti fra le varie branche della Matematica; 

4) sviluppare semplici dimostrazioni all’interno dei contenuti proposti; 

5) operare con il simbolismo matematico; 

6) utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

1) Integrale indefinito 

Definizione di integrale indefinito e proprietà 

Calcolo di integrali indefiniti immediati e deducibili dalla regola di derivazione della 

funzione composta 

Integrazione per scomposizione 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

2) Integrale definito 
Il problema delle aree 

Definizione di integrale definito e proprietà  

Teorema della media (dim.) 

Calcolo del valor medio di una funzione e significato geometrico 

Teorema fondamentale del calcolo (dim.) 

Formula fondamentale (dim.) 

Calcolo dell’area sottesa da una curva 

Calcolo dell’area compresa tra due curve 

Calcolo volumi solidi di rotazione 

Integrali impropri 



3) Elementi di calcolo combinatorio e della probabilità (DAD) 
Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con ripetizione 

La concezione classica della probabilità 

La probabilità della somma logica di eventi 

La probabilità condizionata 

La probabilità del prodotto logico di eventi 

 

ABILITA’: 

Acquisire il concetto di differenziale 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: per scomposizione, per 

sostituzione e 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, e saper dimostrare il teorema fondamentale relativo. 

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. 

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, e saper dimostrare il teorema fondamentale relativo. 

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. 

Acquisire i principali concetti del calcolo combinatorio e della statistica e saper 

risolvere semplici esercizi. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, insegnamento per problemi, lezione interattiva, discussione 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Interrogazione, domande a flash, problemi, esercizi, compito scritto. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

    Matematica verde Vol. 4 e 5-Bergamini Barozzi Trifone 

 



 

 

Programma di biochimica laboratorio Classe 5DBS 
 
 
 

Principi dell’analisi polarimetrica. Schema a blocchi dello strumento. Relazione tra potere rotatorio 
specifico e concentrazione. Mutarotazione del glucosio: determinazione della concentrazione di  α- 
e β-glucosio in equilibrio in soluzione acquosa. Determinazione dell’acidità del latte (fresco e 
deteriorato) 
Determinazione della percentuale di lattosio in campioni di latte con il metodo Fehling.  
Determinazione della vitamina C in matrici alimentari. 
Titolazione per via potenziometrica di una soluzione di glicina, istidina e acido glutammico. 
Studio dell’attività enzimatica della catecolasi: effetto di temperatura, pH, concentrazione dell’enzima 
e concentrazione del substrato nella velocità di reazione  
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1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE A CONSUNTIVO  
 

 ITALIANO : CLASSE 5BCM-DBS DOCENTE: FABRIZIO MAGGINI 
Tempi previsti :  ore settimanali 4      -    ore complessive: 132   -   ore effettive di lezione: 110 incluso la DAD  -   ore di recupero: in itinere gennaio  - obiettivi minimi in corsivo 
 

Moduli Capacità applicate Conoscenze dimostrate Metodologie 
adottate 

Strum. Didattici 
usati 

 Valutazione 
 itinere - sommativa 

Tem
pi 

Competenze 
raggiunte 

1° il pensiero tra 800 e 900 
Caratteristiche storiche 
Età del Realismo  
- la Scapigliatura 
-Positivismo 
- Naturalismo e Verismo 
Il decadentismo europeo e italiano 
- il Simbolismo 
- il Crepuscolarismo 
- il Futurismo 
- l’Ermetismo 
- il Neorealismo 
- la letteratura post decadente 

 - Sa ascoltare, leggere, 

scrivere,  parlare 

correttamente 

-sa rielaborare i contenuti 

dimostrando capacità di 

codifica e sintesi  

- individua relazioni  tra le 
varie scuole culturali e 
letterarie 
- sa inserire gli autori  
all’interno delle proprie 
scuole 
 
 
     

- conosce il contesto 

storico e culturale delle 

varie scuole  

- conosce le tematiche 
delle scuole letterarie 
- conosce gli autori più 

importanti   

  - Lezione frontale 
-  Ricerca guidata 
-  Problem solving    
-  debate 
-  laboratorio 
-  lezione interattiva 
- flipped classroom 
- comunità di 
pratiche 
- ricerca dad 
 

Testo : AAVV 
l’attualità della 
letteratura vol. 
3.1-3.2 Paravia 

copie insegnante 
mezzi audiovisivi 
laboratorio 
personal computer 
lim 

  libro/i 
internet 

- verifica orale 

- domande flash 

- relazione in comuità di 

pratiche  

-  scritta e orale 

- elaborazione testi  

-   prove semistrutturate 

- Verifiche grafiche  

-verifiche dad 

15 h -potenziamento 
nella totalità dei 
discenti  della 
padronanza 
linguistica 
scritta e orale 
- sviluppo del  
senso critico 
della lingua e 
letteratura  

2° Come si studia un autore 
Giovanni Verga 
Charles Baudelaire 
Giovanni Pascoli 
Gabriele D’Annunzio 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 
Giuseppe Ungaretti  
Umberto Saba 
Salvatore Quasimodo 
Eugenio Montale 
Beppe Fenoglio 
Primo Levi 
P.P.Pasolini 
L. Sciascia 

-sa gestire un autore 

 - sa argomentare e 

parafrasare le opere degli 

autori  

-sa fare l’analisi testuale  
- sa strutturare correlazioni 
tra autori 
- sa individuare tematiche 
comparandole 

-Conosce 

sommariamente il 

contesto storico, 

culturale e 

autobiografico 

dell’autore  

-  Conosce l’opera/e più 

importante   

- conosce tematiche 
affini 

 
 
 
 

 - prove strutturate 

- interrogazione 

- domande flash 

- relazione orale/scritta 

35 h Ampliamento 
delle 
conoscenze del 
discente 
tecnicizzato,  
sviluppando in 
lui la curiosità e 
il senso critico 
sugli autori 
sulle opere e 
varie tematiche 
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3° come si studia un’opera 
- Verga: Vita dei campi (Rosso 

Malpelo, L’amante di Gramigna, la 
lupa) 

- Novelle rusticane (la roba) 
- I Malavoglia (brani) 
- Mastro don Gesualdo (brani)  
- Baudelaire :I fiori del Male 

(l’albatros, corrispondenze)  
-  Pascoli : il fanciullino - Mirycae - 

i Canti di Castelvecchio, ,arano, 
Xagosto, l’assiuolo, 
lavandare,temporale, novembre, la 
tessitrice : 
- D’Annunzio : Il Piacere (brani) 
Alcione (la pioggia nel pineto, i 

pastori,     
Il notturno (brani) 

- Svevo La coscienza di Zeno (brani)  
Senilità (brani) 

- Pirandello : saggio L’umorismo 
Novelle per un anno (,il treno ha 
fischiato, la patente, Ciaula scopre 
la luna) 
Il fu Mattia Pascal (brani) 
Maschere nude (l’uomo dal fiore in 

bocca) 
- Marinetti Il manifesto futurista 

(brani) 
- Sbarbaro: da Pianissimo ( al 

padre) 
-Quasimodo: da acque e terre(ed è 

subito sera, alle fronde dei salici) 
- Ungaretti Allegria (in 

memoria,veglia, i fiumi,san 
martino del  Carso, mattina, 
soldati,  sono una creatura) 

Sentimento del tempo (la madre) 
Il dolore(non gridate più) 
- Saba: Canzoniere  (la capra, 

Trieste,città vecchia,  goal, amai, 

  - Conosce la struttura  

dell’opera 

 - conosce le 

caratteristiche dei brani 
scelti  
- Conosce il genere 
letterario appartenente 
- conosce l’autore 
 

  - prove strutturate 

- interrogazione 

- domande flash 

-relazione orale/scritta 

55 h Abituare il 
discente 
tecnicizzato a 
confrontarsi su 
argomenti 
letterari, in 
relazione al 
periodo storico 
e  cultura 
prevalente 
 
Svluppo del 
metodo 
comparativo in 
ottica 
intertestuale e 
quindi 
interdisciplinar
e 
 
Sviluppo del 
pensiero meta 
cognitivo 
(imparare a 
imparare) 
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mio padre è stato per me 
l’assassino, Ulisse) 

 - Montale: Ossi di seppia (non 
chiederci la parola,meriggiare 
pallido e assorto,spesso il 
male….,cigola la carrucola del 
pozzo,,forse un mattino 
andando…..,) 

Le occasioni (non recidere forbice 
quel volto, la casa dei doganieri) 

Xenia (ho sceso dandoti…Xenia1.) 
- B.  Fenoglio: I 23 giorni della città 
di Alba (vecchio Blister) 
La Malora  (brano) 
- P.Levi : Se questo è un uomo 

(brani) 
 - P.P.Pasolini : una vita violenta 
- L. Sciascia: il lungo viaggio, il 
giorno della civetta 
4° uno sguardo d’assieme nel 

mondo 
G. Flaubert :Madame Bovary  

- Oscar Wilde : il ritratto di Dorian 
Gray  

- F. Kafka : lettera al padre  
- N.Ikmet: la bambina di  

Hiroshima 
- A.Merini liriche ( i poeti lavorano 

di notte, O giovani ecc) 

-  sar argomentare e 

parafrasare i testi scelti 

- sar fare l’analisi testuale - 
saper collocare l’opera nel 
contesto storico e culturale e 
biografico dell’autore 
 - sar confrontare i testi 

seguendo la tematica 
principale  
- sa individuare nuove 
tematiche.    
 

- Conosce le 

caratteristiche tematiche 

dei testi  

 - Conosce le 

caratteristiche tecniche 

per una corretta analisi 

del testo  

 

  

 

  - problem solving 

- relazione orale/scritta 

- elaborazione testi 

- prove strutturate 

- brainstorming 

20 h  Abituare il 
discente 
tecnicizzato a 
confrontarsi su 
argomenti 
letterari e 
individuare le 
opportune 
correlazioni 

5 °le competenze grafico/visive 
- la costruzione del testo argomentat 
- la costruzione del  tema storico 
attualistico 
- la costruzione della mappa 
concettuale 
- la costruzione del  progetto 
interdisciplinare 
-sintesi progetto mangia come scrivi  
-la civiltà dei consumi  

- sa individuare tesi 

argomentative  

Sa individuare elementi 

costruttivi l’articolo 

Sa organizzare le idee 

intorno ad una tracci  

-sa utilizzare le regole   
morfosintattica 
Sa definire procedimenti 
concettuali logici 

- conosce le varie 

tipologie  

Conosce gli argomenti 

  
 

esercitazioni 10 h  acquisito il 
senso 
dell’organizzaz
ione  e gestione 
del proprio 
lavoro 
 
sviluppo di 
metodologie 
opertive 



[Digitare il testo] 

 

Prof. Fabrizio Maggini 

-A.Arachi (briciole) 
- La piramide alimentare  
 
- La relazione tecnica PCTO 
 

 - Lettura e relazione tecnica su 

di un libro scelto 

autonomamente 
 
lavoro in team intorno a 5 artisti 
musicali ( Dalla, De Gregori, Vasco 
,Rossi,  Guccini, PinkFloyd) 

funzionali 
l’attività teorica 
e pratica  
   

6° le competenze trasversali 

Percorsi individuabili all’intermo 

deelle attività 
-Uomini intellettuali e guerra 
-La famiglia nella società del tempo 
-L’amore passione, stima, 
infatuazione 
-Il dolore  
-L’amicizia  
-Il superomismo tra letteratura e 
storia 
-L’inettitudine nella società 
-Il maledettismo 
-Forma e vita  
-La modernità 
--La fede tra storia e letteratura 
Dall’economia mondo alla 
globalizzazione  
-L’identità cittadina 
-La procreazione  (debate) 
Lavoro autonomo e dipendente 
(debate) 
La politica di dx e sx(debate) 
Biologi o chimici (debate) 
 
 
 

- sa fare giuste correlazioni 
tra storia e letteratura e 
altri linguaggi artistici  

- sa individuare nessi 
comparativi con altre 
discipline  

- sa  argomentare 
partendo dal  
concetto generale 

- sa individuare altre aree di 
sviluppo sul modello del 
brain strormig  

Conosce gli argomenti 
specifici partendo dal 
concetto o immagine o 
testo  

Colloquio 
trasversale 
intertestuale e 
multidisciplinare  

 Colloquio  
debate 

Non 
defin
ibile 

Ha sviluppato 
la capacità di 
analizzare più 
argomenti 
partendo da un 
semplice dato 
 
Ha sviluppato 
competenze in 
problem 
solving e 
 metacognitive  
 
Dimostra di 
possedere 
competenze 
flessibili 
importanti per 
la risoluzione di 
problemi 
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 Arezzo,   giugno 2020 
 
 
  Il docente           gli alunni 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 STORIA  CITTADINANZA E COSTITUZIONE : CLASSE 5BCM-DBS              DOCENTE: FABRIZIO MAGGINI 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: ore settimanali: 2            ore complessive: 66  ore effettive di lezione: 50  incluso DAD ore di recupero in itinere - gennaio 
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 Moduli Capacità dimostrate Conoscenze dimostrate 
 

Metodologie Strum. Didattici  Valutazione 
 itinere - sommativa 

Tempi Competenze 
raggiunte 

        

1°cosa è la storia e a cosa 

serve 

- indagine storiografica 
- indagine sociologica  
- i periodi storici 
- quando una data è un 
evento 
- approccio sincronico e 
diacronico 

 - sa ascoltare, leggere, 

scrivere,  parlare 

correttamente 

- sa collegare i periodi storici 

con gli eventi che li hanno 

contrassegnati  

- sa attualizzare la storia  
- sa caratterizzare quando una 
data è un evento    
 

- conosce il percorso 
umano storicamente 
- conosce la suddivisione 

delle ere 

conosce la suddivisone 

dei periodi storici   
- conosce le date che 
rappresentano eventi/ 
periodo 

  - Lezione frontale 
-  Ricerca guidata 
-  Insegnamento per 
-  problemi     
-  discussione 
-  Laboratorio 
- Debate 
- Flipped classroom 
- Cooperative 

Learning 
-ricerca online 

 

- Testo. AA.VV  
Dialogo con la storia 
e l’attualità , la 
nuova Italia vol.3 

 - Fotocopie docente 
- mezzi audiovisivi 
- personal computer 
- lim 
- libro/i 
internet 

- interrogazione 
- domande flash 
- esercitazioni 

- prove strutturate 

2 h  Molti discenti  
hanno dimostrato la 
curiosità nella 
scoperta della storia 
tramite la 
periodizzazione 
degli eventi  

2° l’età dei nazionalismi  

- la società di massa 
 l’Italia umbertina 
- l’età giolittiana 
- l’emigrazione italiana 
- venti di guerra 
- la prima guerra mondiale 
 

 

- sa strutturare un discorso 

compiuto inerente gli eventi 

sa individuare i nessi di causa-

effetto 
sa chiarire i concetti più 

importanti 

- sa collocare un fatto nel 

tempo e spazio  

- sa leggere una mappa 
concettuale  
- sa decifrare una cartina 
storica 

-Comprende i 

 i legami  politico-sociali 

ed economici che hanno 

determinato il periodo 

post seconda rivoluzione 

industriale - -comprende 

le cause politico-sociali 

ed economiche che 

hanno contraddistinto 

L’Italia di inizio secolo e  

la prima guerra  

mondiale  

- comprende il 

significato di sistemi 

totalitari  

- conosce i contenuti 

basilari  

- comprende le 

differenze  tra dittature e 

democrazie  

 
 
 
 

 - prove strutturate 
-interrogazione 
-domande flash 

- elaborazione testi 
- prove strutturate 

20 h Tutti i discenti 
hanno acquisito  
l’importanza storica 
dell’avvento della 
grande guerra come 
riflessione per il 
rafforzamento del 
sistema democratico 
e parlamentare  
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-conoscere il 
cambiamento politico ed 
economico dei primi  
900 
- conosce e comprende 

termini tecnico-

economici 

 

3°La notte della 

democrazia  

- il dopoguerra 
- la rivoluzione sovietica 
- il Fascismo 
- lo Stalinismo 
- la grande depressione 
- il Nazismo 
- la seconda guerra 
mondiale 
- la guerra dell’Italia 
 

 - sa strutturare un discorso 

compiuto inerente gli eventi 

sa individuare i nessi di causa- 

effetto 
saper chiarire i concetti più 

importanti 

- sa collocare un fatto nel 

tempo e spazio 

- sa leggere una mappa 

concettuale  
sa individuare differenze e 
similitudini tra i concetti di 
guerra armata e fredda 

- Comprende  i concetti 

di guerra, dittatura , 

totalitarismo perfetto e 

imperfetto 

-conoscere i contenuti 

basilari  

- conoscere le cause 
degli eventi in senso 
diacronico e sincronico 
- conosce concetti chiave 
l’economia: capitalismo, 
borsa, banche, 
imprenditori, 
sovrapproduzione, 
protezionismo bilancio, 
debito pubblico ecc… 

  - prove strutturate 
-interrogazione 
-domande flash 

-relazione orale/scritta 

15h La maggioranza ha  
acquisito  
l’importanza del 
lavoro come 
strumento di crescita 
economica  
 Abituare il discente 
alla cultura del 
lavoro  flessibile del 
lavoro globale, del 
lavoro come 
strumento per 
superare le diversità 
culturali 

4 ricostruire 

nell’equilibrio del terrore 

- il tramonto dell’Europa 
- la guerra fredda 
- la coesistenza pacifica  tra 
crisi di Cuba e Vietnam 
- la politica di Kennedy 
- il 68 
- il crollo del muro di 
Berlino 
-la guerra balcanica 

- sa strutturare un discorso 

compiuto inerente gli eventi 

sa individuare i nessi di causa-

effetto 
sa chiarire i concetti più 

importanti 

- sa individuare i nessi di 

prima-dopo 

- sa collocare un fatto nel 

tempo e spazio 

 - comprende i concetti 

di guerra fredda in 

chiave storico-

ideologico 

Conosce i concetti di 

ricostruzione, partito 

politico, boom 

economico, monarchia, 

repubblica, referendum, 

costituzione, unione 

europea, moneta unica, 

  -problem solving 
-relazione 
orale/scritta 

- elaborazione testi 
- prove strutturate 
- brainstorming 

15 h Hanno dimostrato 
apertura 
nel confrontarsi 
delle questioni 
politico-sociali – 
economiche 
internazionali, 
hanno acquisito il 
valore universale sul 
concetto di 
democrazia e della 



[Digitare il testo] 

 

Prof. Fabrizio Maggini 

- Palestina e stato d’Israele 
- Il terrorismo islamico  
- l’Unione Europea 
- cenni su BRICS 
 
- L’Italia repubblicana 
- la costituzione 
- le elezioni del 48 
- il boom economico 
-il centro sinistra 
- il 68 in Italia 
- gli anni dello stragismo 
- il compromesso storico 
- la loggia massonica P2 
-tangentopoli 
- La mafia 
- il berlusconismo 
- il renzismo 
- la crisi della politica  
 
.il jobs-act 

1. tutele crescenti  e 
spiegare i seguenti 
passaggi   

a. contratto a tempo 
indeterminato:  
b. licenziamenti 
illegittimi  
c. garanzia di 
un’indennità economica 
proporzionata alla loro 
anzianità aziendale. 
d. onere della 
reintegrazione del 
lavoratore  
e. contenzioso 
giudiziario e conciliazione  

- sa collegare la storia con la 

letteratura e altre discipline 

- sa costruire  e leggere una 

mappa concettuale  

- sa leggere una cartina  
storico-geografica 
- sa riflettere sugli effetti 
positivi e negativi dell’Italia  
post-bellica  
- sa memorizzare i momenti 
significativi relativi alla nascita 
dell’unione europea 

mercato unico, 

globalizzazione   

-conosce i contenuti 

basilari  

- conosce l’Italia  
- conosce la struttura 

dell’azienda    

- storicizza i problemi 
sociali dell’Italia in 
previsione 
contemporanea 
- riflettere 
sull’importanza 
strategica dell’ Europa 
unita   
 

sua salvaguardia 
nella costituzione 
repubblicana  
 
hanno acquisito il 
senso storico e 
pragmatico della 
cittadinanza attiva 
 
hanno sviluppato 
una mentalità 
proiettata verso la 
liberalizzazione del 
mercato del lavoro 
 
hanno sviluppato la 
consapevolezza che 
la diversità etnica, 
politica ed  
economica può 
risultare un 
patrimonio 
evolutivo 
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f. comparazione con 
art.18 Statuto dei 
lavoratori  
 
2.  politiche attive  
a. in cosa consiste il 
modello flexicurity 
b. in cosa consiste 
che gli incentivi alle 
assunzioni sono oggetto al 
restyling 
c. concetti di 
autoimpiego e 
autoimprenditorialità 
d. in cosa consistono 
gli incentivi rivolti ai 
datori di lavoro 
e. cosa sono i CCNL 
 
3. maternità  
a. cos'è il congedo 
obbligatorio della 
maternità, paternità , 
parentale   vedi 
:www.inps.it  
b. nuovi diritti delle 
lavoratrici autonome 
c. genitori adottivi e 
affidatari 
d. donne vittime di 
violenza  
- la Coldiretti  

1. organigramma  
2. le sue 

caratteristiche  
3. giovani d’impresa 
4. interventi nel 

patrimonio 
aretino 
(carne,olio,vino) 
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- la Coldiretti  

- salute e ambiente 
- cultura e nuova 
formazione in rete  ( le 
nuove professioni digitali ) 

 
 
 
 
Arezzo,  giugno  2020 
 
 Il docente           gli alunni 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina  

Saper utilizzare i testi del Magistero della Chiesa; acquisire capacità critiche di fronte agli argomenti 

affrontati. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Il problema religioso ed il problema di Dio: -I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano la domanda 

religiosa: il senso della vita e della morte, dell' amore, della sofferenza della fatica, del futuro…-Le 

motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana, ai risultati della ricerca 

scientifica e ai sistemi di significato più rilevanti. 

Il problema etico:- L'affermazione dell'inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, 

dei diritti umani fondamentali, del primato della carità. - Il significato dell'amore umano, del lavoro, 

del bene comune, dell'impegno per la promozione dell'uomo nella giustizia e nella verità. - Il futuro 

dell'uomo e della storia verso i cieli nuovi e la terra nuova ( argomenti trattati in DAD) 

Il cristianesimo e le grandi ideologie del novecento:- La questione operaia e la risposta della Chiesa 

di Leone XIII con la “Rerum Novarum”. – La Chiesa di fronte al socialismo, al modernismo e al 

comunismo. L’ateismo scientifico. – La Chiesa di fronte alle due guerre mondiali. Chiesa e fascismi: 

in Italia, in Germania e in Spagna ( argomenti trattati in DAD) 

 

ABILITA’: Acquisire la capacità di riconoscere il contributo del cristianesimo alla riflessione sui 

problemi etici più significativi per l’ esistenza personale e la convivenza sociale e la sua proposta di 

soluzione, sulla linea dell'autentica crescita dell'uomo e della sua integrale salvezza.  

Acquisire la consapevolezza del ruolo del cristianesimo nella crescita culturale, sociale e politica in 

particolare dell’Italia, e in generale dell’Europa e del mondo. 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale; lettura  ed interpretazione di alcuni passi della S. Scrittura; 

discussione; video-testimonianza di alcuni deportati nei campi di sterminio; visione e lettura di 

documenti su gli  argomenti affrontati. 

 

L’attività di sostegno e recupero si è svolta in itinere, ritornando sugli stessi argomenti con 

modalità diverse . 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazione; domande a flash; relazione orale; commento 

scritto su alcune delle tematiche affrontate. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo; Lim; sussidi e audiovisivi 

digitali; materiale reperibile in rete; strumenti multimediali. 

 


