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ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

 

Classe 5^ Sez. ABS 

 

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 
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STORIA DELLA CLASSE 5ABS: IL CORPO DOCENTE 

 

MATERIA 
3ABS 4ABS 5ABS 

Insegnante Ore Insegnante ore Insegnante ore 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

GIUSTINI 
MAURIZIO 4 GIUSTINI 

MAURIZIO 4 GIUSTINI 
MAURIZIO 4 

STORIA GIUSTINI 
MAURIZIO 2 GIUSTINI 

MAURIZIO 2 GIUSTINI 
MAURIZIO 2 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

LUCHERINI 
MARTA 4 LUCHERINI 

MARTA 4 == == 

MATEMATICA == == == == LUCHERINI 
MARTA 3 

LINGUA INGLESE RENZETTI LUISA 3 RENZETTI 
LUISA 3 RENZETTI 

LUISA 3 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

MAZZONI 
PAOLA 2 MAZZONI 

PAOLA 2 MAZZONI 
PAOLA 2 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

RAGUSO 
GIOVANNA 1 RAGUSO 

GIOVANNA 1 RAGUSO 
GIOVANNA 1 

BIOLOGIA, 
MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO SANITARIO 

BENINI MARIA 
PIA 4 BENINI 

MARIA PIA 4 BENINI MARIA 
PIA 4 

BIOLOGIA, 
MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO SANITARIO 

MILANI LUCIO (2) MILANI 
LUCIO (2) MILANI LUCIO (3) 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

TARQUINI 
MADDALENA 3 PAOLETTI 

MONIA 3 == == 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE TIEZZI RITA (2) GORGAI 

FEDERICO (2) == == 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA CASSI DAVIDE 3 BOSSOLA 

ANTONELLA 3 BARBAFINA 
ARIANNA 4 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA TIEZZI RITA (2) MILANI 

LUCIO (2) MILANI LUCIO (3) 

IGIENE, ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

PATRIARCHI 
EMANUELA 6 PATRIARCHI 

EMANUELA 6 PATRIARCHI 
EMANUELA 6 
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IGIENE, ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, PATOLOGIA CARDONE RITA (2) CARDONE 

RITA (3) CARDONE 
RITA (4) 

LEGISLAZIONE SANITARIA == == == == CASIMIRRI 
TANIA 3 

 
 
 

STORIA DELLA CLASSE 5^A BIOLOGICO SANITARIO 

 

CLASSE ANNO 
SCOLASTICO 

NUMERO 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
O AMMESSI 

NON PROMOSSI 
O NON AMMESSI RITIRATI E TRASFERITI 

3ABS 2017/2018 25 18 7 0 

4ABS 2018/2019 20 17 2 1 

5ABS 2019/2020 18   0 
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1. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe ha espresso un buon impegno, in relazione allo studio delle diverse discipline e alla 
partecipazione al dialogo didattico e formativo, nonché alle attività proposte per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. Si sono distinti alcuni individui capaci di raggiungere ottimi livelli di profitto 
nella maggior parte delle materie e nel contributo al lavoro di gruppo; altri hanno ottenuto risultati 
buoni o discreti; altri ancora si sono attestati intorno alla sufficienza. Sono pochi i casi in cui gli 
obiettivi proposti dal consiglio di classe, e dai singoli docenti, sono stati conseguiti solo in parte. 
Alcuni studenti presentano ancora carenze non colmate. La collaborazione interna al gruppo, e tra 
docenti e discenti, non è mai venuta meno. Buono il rispetto del regolamento. 
Nella classe è presente un alunno con DSA, la cui documentazione è presente in segreteria 
organizzativa. 
 
 
 

2. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

 Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF, ha individuato i 
seguenti obiettivi trasversali: saper accettare la presenza dell’altro come occasione di 
collaborazione e di crescita; 

 considerare la differenza di valutazione e di reazione come dato di partenza della 
collaborazione e non come ostacolo pregiudiziale 

 valorizzare le differenti risorse per la realizzazione del compito individuato e per il 
potenziamento delle proprie conoscenze e abilità 

 utilizzare in modo consapevole libri di testo, materiali didattici, e strumenti di 
laboratorio 

 comprendere ed elaborare messaggi di genere e complessità diverse 
 saper distinguere tra dati di fatto ed opinioni 
 verificare l’attendibilità delle informazioni ricevute 
 saper individuare i nessi di successione temporale ed i legami di causa ed effetto tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi 
 saper presentare nelle forme più opportune (orale, scritta, grafica) e con adeguate 

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

 saper argomentare le proprie opinioni in modo consapevole e coerente 
 
 

3. COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Nell’articolazione “Biotecnologie Sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei  sistemi  biochimici,  biologici,  
microbiologici  e  anatomici  e  all’uso  delle  principali  tecnologie  sanitarie  nel  campo  
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biomedicale, farmaceutico,alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie 
e  applicare  studi  epidemiologici,  contribuendo  alla  promozione  della  salute  
personale e collettiva. 

 In particolare i risultati di apprendimento, in termini di competenze sono: 

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  –  Essere  consapevole  delle potenzialità e  dei  limiti delle tecnologie,  nel  contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate.  
5  –  Intervenire  nella  pianificazione di  attività  e  controllo  della  qualità  del  lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
6  –  Elaborare  progetti  chimici  e  biotecnologici  e  gestire  attività  di  laboratorio.  
7 – Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione  ambientale e sulla 
sicurezza. 
 

4. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Di seguito vengono evidenziate le metodologie didattiche utilizzate dai docenti per ogni singola  
disciplina  
 

Metodologie Materie 
 

Lingua 
e 

Letterat
ura 

Italiana 

 

Storia 
Cittadin
anza e 

Costituzi
one 

Lingu
a 

Strani
era 

Matematica Igiene, 
Anato
mia, 

Fisiolo
gia 

Chimic
a 

organic
a e 

Biochi
mica 

Biologia e 
Biotecnol

ogie di 
controllo 
sanitario 

Legislazi
one 

sanitaria 

Scienze 
Motorie 

e 
Sportive 

Religione 

Lezioni 
frontali  

x x x x x x x x x x 

Lezioni 
interattive 

x x x x x x x x x x 

Lezioni 
multimediali 

x x x x x x x x x x 

Problem 
solving 

  x x x x  x x x 

Cooperative 
learning 

   x       

Attività 
laboratoriale 

x   x x x x  x  

Brainstorming   x x    x   
Peer-tutoring    x        
Esercitazioni 
guidate e 

  x x  x x x x  
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autonome 
Role playing   x      x  

 
 
5. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
 
Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e ancor prima delle disposizioni ministeriali la scuola ha 
attivato, con il sostegno determinante di un gruppo di lavoro all’uopo costituito, la didattica a 
distanza fornendo a docenti e alunni i supporti e l’accompagnamento necessario e alle famiglie 
costante comunicazione. Si riporta la rassegna delle comunicazioni principali trasmesse dal 
dirigente: 
 
Comunicazione 481 per gli alunni e le famiglie con oggetto: colloqui tra docenti e famiglie del 
05/05/2020. 
Comunicazione con oggetto: codice di condotta per gli alunni del 02/05/2020 
Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti con oggetto: procedura di attuazione delle 
verifiche del 25/04/2020. 
Comunicazione 471 con oggetto: video relativi alla disciplina del Tai Chi Chuan del 24/04/2020. 
Comunicazione del Dirigente Scolastico alle famiglie, agli alunni e ai docenti 21/04/2020. 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai docenti 'Riflessioni didattiche', 'Valutazione' del 
30/03/2020. 
Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti del 28/03/2020. 
Comunicazione sull'informativa sul trattamento dei dati personali per l’utilizzo degli strumenti 
digitali di Didattica a Distanza (DAD), Formazione a distanza (FAD) e Lavoro Agile. 
Nuova comunicazione per le famiglie sulla didattica a distanza che inizierà il 19 marzo. 
 
 Tutti i docenti hanno proseguito la loro attività didattica rimodulandola e adattandola alla nuova 
situazione con l’intento di coinvolgere e stimolare gli alunni per combattere isolamento e 
demotivazione. In particolare sono state utilizzate: 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. 
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5.1 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. 

 
 

5.2 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. 
 

6. TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Di seguito vengono evidenziate le tipologie di verifica utilizzate dai docenti per ogni singola 
disciplina  
 

Metodologie Materie 
 

Lingua 
e 

Letterat
ura 

Italiana 

 

Storia 
Cittadin
anza e 

Costituzi
one 

Lingu
a 

Strani
era 

Matematica Igiene, 
Anato
mia, 

Fisiolo
gia 

Chimic
a 

organic
a e 

Biochi
mica 

Biologia e 
Biotecnol

ogie di 
controllo 
sanitario 

Legislazi
one 

sanitaria 

Scienze 
Motorie 

e 
Sportive 

Religione 

Colloquio 
orale 

x x x x x x x x x x 

Verifica 
scritta 

x  x x x x x  x x 

Prove 
strutturate o 
semistrutt. 

x x x x x x x x x  

Esercitazioni 
di laboratorio 

  x  x x x  x  

Relazioni di 
laboratorio 

    x    x  

Produzione di 
testi 

x  x       x 

Traduzioni   x        
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7. 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 
l'acquisizione dei contenuti che consentono allo 
studente alcune abilità disciplinari, sebbene non 
abbia approfondito i contenuti. 

Sufficiente 6 

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

Discreto 7 

La preparazione è buona. 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 

 
 

8. 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, 
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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)”. 

 

9. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITI 
 
Per quanto riguarda il criterio di attribuzione dei crediti, si fa riferimento alla normativa vigente, 
alle delibere degli organi collegiali come indicato dal PTOF 2019-2022 e alle tabelle contenute 
nell’allegato A della ordinanza ministeriale n° 10 del 16-05-2020. 
 

10. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Per quanto attiene ai criteri per l’assegnazione dei voti di condotta, si fa riferimento alla griglia di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti del 25-10-2019. 
 

11. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
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). 
Dall’11 marzo 2020 è stata attivata la Didattica a Distanza (DAD) . Vedi punto 5. 
 

12. 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 
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Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti 
Lateranensi. Dal testo di Storia, pp. 314-317, in 
qualità di raccordo tra argomenti sviluppati nel 
programma di Storia. 

 

Storia 
 

 
L'evoluzione del sistema elettorale italiano: dalla 
scheda del libro di Storia, pp. 86-87, in qualità di 
raccordo tra argomenti sviluppati nel programma di 
Storia. 

 
 

Repubblica parlamentare o repubblica 
presidenziale? La costituzione di Weimar: dalla 
scheda del libro di Storia, pp. 282-283, in qualità di 
raccordo tra argomenti sviluppati nel programma di 
Storia. 

 
 

La questione della cittadinanza. Il nazismo e la 
cittadinanza definita attraverso l’esclusione 
(leggi di Norimberga): dalla scheda del libro di 
Storia, pp. 284-287, in qualità di raccordo tra 
argomenti sviluppati nel programma di Storia. 
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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.  
 

  
Legislazione Sanitaria 
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-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) 

- 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. 

Legislazione sanitaria 

 
  

12.1 ATTIVITA’ PROGETTUALE ALL’INTERNO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE: “CULTURA DEL DONO” 

 
Quasi tutti gli alunni della classa 5ABS hanno partecipato al progetto "Cultura del dono", promosso 
dalla regione Toscana in collaborazione con la ASL Sud-est Toscana e docenti ed alunni del nostro 
Istituto. Il progetto è finalizzato alla promozione della cultura della donazione di organi e tessuti, in 
modo da diffondere nella società civile, scuola in primis, azioni solidali, corrette e fattibili. Tale 
iniziativa mira inoltre a favorire i corretti stili di vita nell'ottica della prevenzione delle malattie 
croniche e degenerative. L'attività si è svolta in più fasi durante le quali esperti medici ed operatori 
del settore sanitario hanno formato insegnanti ed alunni sul tema della donazione, in modo 
trasversale, su molti aspetti medici, etici e legali. In seguito alla formazione gli studenti hanno 
svolto attività di peer educators nelle classi del nostro istituto ed in altre scuole. Gli studenti hanno 
inoltre realizzato volantini e brochure che sono state distribuite alla cittadinanza ed hanno ideato e 
prodotto un breve video insieme al prof. Giustini Maurizio ed al prof. Fulminante Emilio che è stato 
presentato durante l'evento di chiusura del progetto che si è tenuto il 15 dicembre 2019. 
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13. DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Non è stato attivato l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con 
metodologia CLIL. 
 

14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL): 
ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

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

Nella tabella seguente sono riepilogate le attività previste nel modello di Istituto vigente: 

 

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

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

3° 

-Orientamento in ingresso 
-Sviluppo soft skill 

1030 

Obbligatoriamente Formazione Sicurezza 
- 4 ore modulo base 
- 12 ore modulo rischi specifici (rischio alto) 

Orientamento in ingresso  
Sviluppo soft skill 
Visite guidate 
Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

4° 

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

8010
0 

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

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

5° 
-Orientamento in uscita e 
bilancio di competenze  2050 

Stage  
Sviluppo soft skill 
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-Orientamento universitario 
e ricerca attiva del lavoro 
-Preparazione Esame di Stato 

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. 
 
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 4 
Attività sviluppo soft skill 31 
Lezioni esperti esterni 14 
Didattica laboratoriale 10 
Formazione sicurezza 16 
Progetti speciali 4 
Stage 40 
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A.S. 2018-2019 

Orientamento 2 
Visite guidate 10 
Attività sviluppo soft skill 14 
Lezioni esperti esterni 23 
Didattica laboratoriale 0 
Formazione sicurezza 6 
Progetti speciali 0 
Stage 70 

  
 
 

 
A.S. 2019-2020 

Orientamento 3 
Visite guidate 9 
Attività sviluppo soft skill 6 
Lezioni esperti esterni 12 
Didattica laboratoriale 0 
Formazione sicurezza 0 
Preparazione esame di 
stato 

2 

Progetti speciali 0 
Stage 0 

 TOTALE (*) 277 
 
 
 

(*) 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 
 

15. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Oltre alle attività fornite attraverso i Percorsi PTCO (ex alternanza) sono stati proposte le seguenti 
attività: 
 

15.1 PROGETTO “LABORATORIO TEATRALE INTERCLASSE” 
 
Alcuni studenti hanno frequentato il Laboratorio Teatrale Interclasse negli ultimi due anni scolastici. 
Il progetto, rivolto agli studenti dell’istituto senza distinzione, si è svolto in relazione ai bisogni 
comunicativi ed espressivi degli stessi, in ambito scolastico e sociale e, in particolare, nella 
dimensione artistico-creativa del palcoscenico teatrale. Si è fondato pertanto su attività utili 
all’individuo, sia nella specifica dimensione attoriale che in quella relazionale quotidiana. Nell’anno 
scolastico 2018/19, l’attività si è conclusa con la commedia “Lo starnuto”, rappresentata 
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nell’ambito della rassegna di teatro scolastico provinciale “Messaggi 2019”, svoltasi al teatro 
“Pietro Aretino” di Arezzo, nel mese di maggio 2019. L’anno scolastico 2019/20, causa emergenza 
sanitaria, non ha trovato la sua naturale conclusione in “Messaggi 2020”, nonostante lo spettacolo 
“Bibliofilia” fosse in fase di realizzazione e l’attività laboratoriale avesse già raggiunto molti degli 
obiettivi prefissati. Il laboratorio si è sviluppato sotto la guida del prof. Maurizio Giustini. 
 

16. VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 
Nell’anno scolastico 2019-2020 è stata effettuata la visita guidata allo stabilimento chimico 
farmaceutico di Firenze. 
 

ALLEGATI 
 
All. n. 1: SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE  
All. n 2: TITOLI ELABORATI ASSEGNATI PER COLLOQUIO ORALE 
 
 
Il Consiglio di Classe della 5^A BTS 
I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di Classe condividono e approvano il documento 
deliberato il giorno 28-05-2020 
 

Cognome e Nome                                            firma 
 

Barbafina Arianna ___________________________________ 

Benini Maria Pia  ___________________________________ 

Cardone Rita  ___________________________________ 

Casimirri Tania  ___________________________________ 

Giustini Maurizio  ___________________________________ 

Lucherini Marta  ___________________________________ 

Mazzoni Paola  ___________________________________ 

Milani Lucio ___________________________________ 

Patriarchi Emanuela ___________________________________ 
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Raguso Giovanna ___________________________________ 

Renzetti Luisa ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

 

Classe 5^ Sez. A 

 

ALLEGATO n° 1 
SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI.  
Naturalismo e Verismo.  
Giovanni Verga. 
Decadentismo in Europa e in Italia. Nuove tendenze poetiche e narrative. 
Giovanni Pascoli. 
Gabriele D’Annunzio. 
Il romanzo e il teatro del Novecento. 
Luigi Pirandello. 
Italo Svevo. 
 
Il dibattito culturale del primo Novecento. 
Le riviste. 
Le avanguardie. 
Crepuscolari: Corazzini, Moretti, Gozzano. 
Futuristi: Marinetti (manifesti) 
Dadaisti. 
Surrealisti (Breton) 
 
Il ruolo del poeta tra fine Ottocento e Novecento. 
La poesia del Novecento. 
Giuseppe Ungaretti. 
Umberto Saba. 
Eugenio Montale. 
 
Lettura individuale di romanzi, italiani o europei, rappresentativi della narrativa tra Ottocento e 
Novecento. 

Tutte le tipologie di scrittura dell’Esame di Stato, nonostante l’assenza della prova scritta nell’anno 
scolastico dell’emergenza sanitaria. 

 

 

ABILITA’: Riconoscere i principali stili letterari e artistici di un testo. Comprendere le 
innovazioni letterarie nel loro rapporto coi contenuti. Collegare un testo letterario e scientifico al 
contesto storico-geografico di riferimento.  Riconoscere i principali stili letterari e artistici di un 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA.  

Comprendere le specificità culturali di un periodo storico e delle sue espressioni artistiche e 
filosofiche. Operare collegamenti tra le diverse tradizioni culturali. Analizzare testi letterari 
comprendendone le specificità in relazione al singolo autore. Leggere, analizzare ed interpretare 
diversi tipi di testo letterario. Cogliere e interpretare le innovazioni tecniche di un testo letterario. 
Utilizzare differenti registri comunicativi. Argomentare, in forma orale, in modo coerente e 
pertinente, con terminologia specifica, corretta ed appropriata. Scrivere organizzando, in modo 
coerente, argomentazioni sorrette da conoscenze elaborate criticamente. Scrivere utilizzando 
linguaggi specifici. Produrre testi scritti di diverso tipo, sapendone cogliere le specificità linguistiche 
e strutturali. 

 



testo. Collegare un testo letterario e politico al contesto storico-geografico di riferimento.  Esprimere 
argomentazioni personali su testi fondamentali della tradizione letteraria italiana. Riconoscere i 
principali stili letterari. Collegare un testo letterario al contesto storico-geografico di riferimento. 
Esprimere argomentazioni personali su testi della tradizione letteraria europea. Produrre testi scritti 
di vario tipo anche con registri formali attinenti e linguaggi specifici. Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 
Produrre testi scritti di diverso tipo rispondenti alle diverse funzioni. 

METODOLOGIE. Lezione dialogata, lettura e analisi dei testi, discussione, confronto con altre 
espressioni artistiche e culturali, visioni di film e spettacoli teatrali attinenti agli argomenti trattati, 
contributi multimediali. 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Prove scritte relative a ogni tipologia prevista per l’esame 
di Stato; colloqui e relazioni per verificare la conoscenza e la comprensione degli argomenti 
proposti, i livelli di apprendimento, la capacità di produrre testi chiari e pertinenti; valutazione, al 
momento delle verifiche finali, sia degli effettivi progressi e del livello culturale raggiunto, che 
dell’interesse, dell’impegno, delle capacità organizzative. 

 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI.  

Giovanni Verga. “Vita di campi”: "Prefazione all'amante di Gramigna", "Fantasticheria", 
"Cavalleria rusticana", “La lupa”. 

“Ciclo dei vinti”. “I Malavoglia”: prefazione, letture e analisi dai capitoli. I e IV, entro 97, e 
dall’ultimo capitolo. 

“Mastro don Gesualdo”, dai capitoli. IV e V, la conclusione. 

“Novelle rusticane”: “La roba” 

Decadentismo e simbolismo.  

Giovanni Pascoli. “Il fanciullino”, dai capitoli I, X, XI. 

“Myricae”: “Arano”, “Lavandare”, “X agosto”, “Il lampo”, “Il tuono”, “L’assiuolo”, “Novembre”. 

“Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”.  

“Poemetti”: “L’aquilone” 

Gabriele D’Annunzio. "Il piacere", da Libro III, Cap. II. "Le Vergini delle rocce": da Libro I, 39-66. 
Le Laudi, Alcyone: "La sera fiesolana, “La pioggia nel pineto”. 

Avanguardie artistiche e letterarie: “Manifesto del Futurismo”, 1909; “Manifesto tecnico della 
letteratura futurista”, 1912. "Bombardamento di Adrianopoli, anche dalla lettura dell'autore Filippo 
Tommaso Marinetti (audio).  

 
 



Aldo Palazzeschi, "E lasciatemi divertire!", Futurismo russo, "La guerra è dichiarata" di Wladimir 
Majakovskij; le avanguardie (Dadaismo e Tristan Tzara), il Surrealismo, André Breton, da "Il 
manifesto del Surrealismo", 1924.  

Italo Svevo. "Una vita", dal capitolo VIII. “Senilità”, dal capitolo I e dal XIV. “La coscienza di 
Zeno”: “Prefazione del dott. S.”, da “Il fumo”, 1-14; 70-100; “La morte di mio padre”, 96 fino alla 
conclusione. "La moglie e l'amante": 1-90; Psicoanalisi, 1-56; la conclusione del romanzo. 

Luigi Pirandello. “Novelle “La carriola”, “La patente”, “Il treno ha fischiato”. Saggio sull'umorismo, 
da 1 a 37; da 64 a 124. Romanzi: “Il fu Mattia Pascal”: dal cap. VIII, entro 125. "Uno, nessuno e 
centomila", le ultime pagine. Opere teatrali "Così è (se vi pare)", video integrale. 

“Crepuscolari”: “A Cesena” di Marino Moretti, “Totò Merumeni” di Guido Gozzano. 

Giuseppe Ungaretti. “L’allegria”: "Il porto sepolto", "Veglia", "Sono una creatura", "San Martino 
del Carso", "Mattina", "Soldati", Fratelli", lettura e analisi. Contributi audiovisivi: Ungaretti, in 
interviste RAI, parla della poesia e della sua natura, di scelte stilistiche e di valore della parola 
poetica. "Sentimento del tempo": "Tutto ho perduto", "Non gridate più", “Giorno per giorno”, 
Frammento 9. 

Eugenio Montale. “Ossi di seppia”: "Non chiederci la parola", "Meriggiare pallido e assorto", 
"Spesso il male di vivere ho incontrato", "Forse un mattino andando in un'aria di vetro", "Cigola la 
carrucola del pozzo", "I limoni". "Le occasioni": "Non recidere, forbice, quel volto" e "La casa dei 

doganieri". "La bufera e altro": "Piccolo testamento". 

Umberto Saba. "Il canzoniere": "Trieste", "La città vecchia", "Tre vie", "La capra", "A mia moglie", 

"Il torrente”, "Teatro degli artigianelli". 

Contributi audiovisivi: autori del Novecento con interviste e filmati d’epoca. 

Letture individuali degli studenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

L'età dell'imperialismo 
Imperialismo e "belle epoque" 
 
Governi dell'Italia del secondo Ottocento 
Destra e Sinistra al potere, governo Depretis, governo Crispi. Le imprese coloniali fallite, le 
politiche economiche, le ribellioni sociali, la prima legislazione sociale, la crisi economica. 
 
Età giolittiana 
Programma liberal-democratico di Giolitti. Legislazione sociale, rapporti col PSI di Turati. 
Massimalisti e riformisti nel PSI. Il grande balzo industriale e limiti della politica industriale 
italiana. L'impresa di Libia. 
 
Italia e Europa verso la Prima Guerra Mondiale 
Giolitti e il patto Gentiloni, il governo Salandra. Pangermanismo e guerre balcaniche. La nuova 
politica di Guglielmo II. 
 
Prima Guerra Mondiale 
Cause della Prima Guerra Mondiale. Scoppi della guerra e prime operazioni militari. L'ingresso 
dell'Italia e il dibattito tra neutralisti e interventisti. La guerra di posizione e logoramento. 
Le operazioni belliche del 1916, la svolta del 1917 e la conclusione della guerra. La 
fraternizzazione dei soldati al fronte, i governi di concentrazione nazionale, le economie di guerra. 
L'Italia e la disfatta di Caporetto; la controffensiva dl Piave e l'armistizio di Villa Giusti. 
 
Trattati di Parigi 
Versailles, Saint Germain, Sevres e le sorti di Germania, Impero austro-ungarico, impero 
ottomano. Nascita della questione arabo-israeliana. Il mito della "Vittoria mutilata". 
 
La Rivoluzione russa 
Rivoluzione del 1905, del febbraio e dell'ottobre 1917. La questione della terra. Il "comunismo di 
guerra" e la nascita dell'U.R.S.S. Il Comintern e la nascita del PCI. La NEP. Stalin al potere: la 
successione a Lenin. Piani quinquennali e industrializzazione forzata. Lo stalinismo e il sistema 
dei gulag.  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
STORIA, CITTADINANZA e COSTITUZIONE.           

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

Acquisire consapevolezza che lo studio del passato, oltre a dare la conoscenza di un patrimonio 
comune, è fondamento per la comprensione del presente. 

Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 
diversa che lo storico vaglia, seleziona e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici. 

 

 



Il dopoguerra in Italia 
Disagio sociale ed economico, nelle campagne e nelle città. Nascita del PPI e crescita dei partiti di 
massa. Il biennio rosso. Sistema elettorale proporzionale. Nascita del PCI. 
 
 
 
L’affermazione del fascismo 
Biennio nero. Elezioni del '21 col sistema proporzionale. Nascita del PNF. La marcia su Roma. 
 
Creazione del regime fascista 
Politiche economiche del primo governo Mussolini. Legge Acerbo, delitto Matteotti, codice 
Rocco e creazione del regime. 
Economia dirigista, propaganda, organizzazioni giovanili e del dopolavoro in Italia. I patti 
lateranensi. 
 
La repubblica di Weimar 
Istituzioni, conflitti politici interni e internazionali, politiche economiche. Il Putsch di Monaco e il 
Mein Kampf. 
 
Fascismo e Nazismo 
Il manifesto degli scienziati razzisti e la politica estera italiana. Hitler al potere: incendio del 
Reichstag, la "Notte dei lunghi coltelli", le leggi di Norimberga. 
 
La Seconda Guerra Mondiale 
Fasi preliminari alla guerra. Scoppio della guerra, occupazione della Francia. L'Italia entra in 
guerra.  
Operazioni belliche tra il '40 e il '43, entro l'otto settembre e i momenti immediatamente 
successivi. Lo sbandamento dell'esercito italiano e la resistenza di Cefalonia. Il governo Badoglio. 
La Resistenza e la Repubblica di Salò. Le rappresaglie e le stragi, anche nel territorio aretino. Lo 
sbarco in Normandia, gli accordi di Teheran e Jalta. La Liberazione. La fine della guerra. 
 
Il nuovo equilibrio mondiale 
Accordi di Breton Woods, di Jalta, di Potsdam. 
 
Italia nel dopoguerra 
Le questioni della terra e delle epurazioni. Il governo Parri, il governo De Gasperi. La strage di 
Portella della Ginestra.  
Rottura dell'unità del CLN, Governo De Gasperi e piano Marshall. Elezioni del 18 aprile 1948. 
governo De Gasperi e politiche economiche. 
Trattati di Parigi: Italia considerata Paese perdente. La questione di Trieste. 
 
La guerra fredda 
Conflitti periferici, gestione del potere nei rispettivi blocchi. Corsa agli armamenti. I casi della 
Corea, del Vietnam, di Cuba, dell'Ungheria, della Polonia. 
 
Linee fondamentali di Storia del secondo Novecento 
 
 

 



ABILITA’.  

Ricostruire i processi di trasformazione, individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

Ricostruire la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuare gli intrecci 
con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Individuare cambiamenti culturali, socioeconomici e politico-istituzionali. 

Analizzare correnti di pensiero, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relative modificazioni sociali. 

Effettuare confronti tra diversi modelli culturali in un’ottica interculturale. 

Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 

Saper utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

Analizzare le radici storiche della Costituzione italiana e delle istituzioni internazionali ed europee. 

 

  

METODOLOGIE. Lezione dialogata, lettura e analisi dei testi, discussione, eventuali visioni di 
film (oltre a una lista di film consigliati per la visione individuale) o spettacoli teatrali attinenti agli 
argomenti trattati, contributi multimediali. 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE. Verifiche orali per valutare la conoscenza e la comprensione 
degli argomenti proposti, i livelli di apprendimento, la capacità di espressione con terminologia 
specifica. Valutazione, al momento delle verifiche finali, sia degli effettivi progressi e del livello 
culturale raggiunto, che dell’interesse, dell’impegno, delle capacità organizzative. 
 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Il “Patto di Londra”, p. 98. Dalle “Tesi di aprile” di Lenin, p. 127. I “14 punti di Wilson”, p. 143. Il 
“Manifesto di San Sepolcro”, p. 221. Scene da “Amarcord”, di Federico Fellini, l’adunata fascista. 
La dichiarazione di guerra di Mussolini, 10 giugno 1940 (video). "Teatro degli artigianelli" di 
Umberto Saba. Film a carattere storico (consigliati):  

“Roma città aperta”, “Paisà”, “Germania anno zero”, di Roberto Rossellini   
“Una giornata particolare”, di Ettore Scola   
“Pane e cioccolata”, di Franco Brusati   
“La grande guerra”, di Mario Monicelli   
“La marcia su Roma”, Dino Risi   
“Novecento”, atto I e atto II, Bernardo Bertolucci 
“The dreamers”, di Bernardo Bertolucci   
“La notte di San Lorenzo”, , di Paolo e Vittorio Taviani   
“Una questione privata”, di Paolo e Vittorio Taviani   
“Torneranno i prati”, di Ermanno Olmi   
“Il prestanome, di Martin Ritt   
“Mediterraneo”, di Gabriele Salvatores   

 
 



“Accattone”, di Pier Paolo Pasolini   
"Sacco e Vanzetti", di Giuliano Montaldo.  
"Terra e libertà" di Ken Loach.   
"Dancer in the dark", Lars Von Trier.  
"I cento passi" di Marco Tullio Giordana   
"Full metal Jacket", di Stanley Kubrick   
"Schindler's list" di Stanley Kubrick   
"Alla luce del sole", di Roberto Faenza   
"La masseria delle allodole", dei fratelli Taviani.   
"Amarcord", di Federico Fellini   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINGUA  INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

1. Saper descrivere ed esporre con una certa correttezza formale e interagire in una 
data situazione.  

2. Essere in grado di esporre gli argomenti trattati nei testi presi in esame con 
adeguata competenza comunicativa. 

3.  Saper produrre descrizioni e brevi commenti sugli argomenti trattati.  
  

 

 
 

CONTENUTI TRATTATI: 

“Complete First”, usato soltanto  in preparazione alla prova Invalsi (parte svolta in presenza). 

  

“A Matter of Life”: 

 

- module 3-unit 2: 

Carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids  (parte svolta in presenza). 

 

 

- module 4 -unit 1: 

Microbes, prokaryotes vs. eukaryotes; bacteria; growth requirements for micro-organisms (parte 
svolta in presenza). 

 

 

-module 4- unit 2: 

Microbial biotechnology, the colours of biotechnology  (parte svolta in presenza). 

 

 

-module 5 –unit2: 

Environmental biotechnology, bioremediation  (in DAD). 

 

-module 6- unit 1: 

Healthy eating, how to read food labels, food preservation, food additives and preservatives, food 
biotechnology  (parte svolta in presenza). 

 

-.module 6 - unit 2: 

 What is food safety? ; Food-borne illness; food-borne pathogens  (parte svolta in presenza). 

 



 

 

-module 6 – unit 3: 

Milk and dairies- milk quality, dairy products ( in DAD). 

 

 

- module 6 – unit 4: 

How wine is made, beer: the brewing process ( in DAD). 

 

 

 

ABILITA’: 

 Alla fine della classe quinta gli alunni sono in grado di riutilizzare in modo corretto le strutture 
apprese anche in contesti diversi da quelli noti nelle quattro abilità linguistiche e svolgere l’Esame 
di Stato. 

 

 
 

METODOLOGIE: 

 La metodologia utilizzata è di tipo funzionale comunicativo, come suggerito dai libri di testo.  
 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 La valutazione non si è basata 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. 
.  
 
 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI:  A MATTER OF LIFE 3.O : ENGLISH FOR CHEMISTRY, 
MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, BRIANO PAOLA, EDISCO 

Complete First, 2nd edition Cambridge University Press 
  

 
 

 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: Matematica 
 
A.S. 2019/20 DATA. 11/05/2020 
INSEGNANTE: Marta Lucherini 

 
 
MACROARGOMENTO 1: 
CONTENUTI  
Ripasso: funzioni, derivate fondamentali e regole di derivazione.   
                                                
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Operare con la funzioni 
 
CONOSCENZE: 
Conoscere le fasi dello studio del grafico di una funzione 
Conoscere le regole di derivazione 
 
COMPETENZE 
Saper tracciare il grafico di una funzione 
Saper calcolare la derivata di una funzione 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1, 2, 3, 4, 6, 8 
 
TEMPI: settembre 2018 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: : correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; esercitazione 
guidata; ripasso su argomenti svolti 

 
 
MACROARGOMENTO 2 
CONTENUTI  
Integrale indefinito proprietà e metodi di integrazione.                                                                         
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
    Conoscere ed operare con gli integrali indefiniti 
 
CONOSCENZE: 

Acquisire il concetto di primitiva di una funzione. 
Acquisire il concetto di integrale indefinito di una funzione. 
Conoscere le proprietà dell’integrale indefinito 
Conoscere i metodi di integrazione 
 

COMPETENZE 
Saper operare integrazioni immediate 
Saper risolvere integrali tramite i metodi di integrazione 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1, 2, 3, 4, 6, 8 
TEMPI: ottobre, novembre 2018 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; esercitazione 
guidata; ripasso su argomenti svolti 



 
 
MACROARGOMENTO 4: 
CONTENUTI  
Integrali impropri 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Saper riconoscere e studiare integrali impropri 
CONOSCENZE: 
Conoscere e calcolare integrali impropri. 
COMPETENZE 
Saper studiare la convergenza di integrali impropri 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1, 2, 3, 4, 6, 8 
TEMPI: febbraio,marzo 2019 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: : correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; esercitazione 
guidata; ripasso su argomenti svolti 

 
 
MACROARGOMENTO 6: 
CONTENUTI  
Le coniche  
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 Saper riconoscere una conica, operare con funzioni ed equazioni tramite l’uso delle coniche  
CONOSCENZE: 
Conoscere il concetto di conica. 
Riconoscere il tipo di conica a partire dalla sua equazione  
Trovare le informazioni fondamentali di una conica 
COMPETENZE 
 1.  Saper risolvere equazioni e disequazioni graficamente con l’uso delle coniche  
2.   Saper risolvere esercizi sulle coniche 

MACROARGOMENTO 3: 
CONTENUTI  
Integrale definito e applicazioni.                                                                                                          
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Riflettere sul problema delle aree. 
Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito, anche ai fini del calcolo. 
 
CONOSCENZE: 
Conoscere le proprietà dell’integrale definito. 
Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito, anche ai fini del calcolo. 
Conoscere il significato geometrico dell’integrale definito. 
 
COMPETENZE: 
Saper calcolare aree di superfici piane e risolvere integrali definiti 
Saper calcolare misure di volumi di solidi di rotazione 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1, 2, 3, 4, 6, 8 
 
 
TEMPI: dicembre 2018, gennaio 2019 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: : correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; esercitazione 
guidata; ripasso su argomenti svolti 



 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1, 2, 3, 4, 6, 8 
 
TEMPI: Marzo Aprile Maggio 2019 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; esercitazione 
guidata; ripasso su argomenti svolti 

 
 
 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 
10 Testi di approfondimento 

11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: ANATOMIA, FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA E IGIENE 
 
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni 
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare attività sperimentali 
- Essere in grado di individuare strategie di risoluzione di un problema, formulare ipotesi e 
verificarne la correttezza  
- Elaborare progetti e gestire attività di laboratorio in modo autonomo, responsabile e 
applicando le normative sulla sicurezza 
- Collegare anatomia e processi fisiologici e individuare come le alterazioni morfo-strutturali 
determinano le patologie  
- Saper individuare le azioni che portano a promuovere la salute attraverso la modificazione 
degli stili di vita 
- Saper comunicare utilizzando un linguaggio appropriato e specifico e interpretare le 
informazioni attraverso i diversi strumenti comunicativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
Il Sistema Nervoso 
• Organizzazione generale del sistema nervoso 
• Istologia del tessuto nervoso: neuroni e cellule della glia. 
• Segnali elettrici nei neuroni: 
• Potenziale di membrana a riposo 
• Potenziali graduati 
• Potenziale d’azione: generazione e trasmissione 
• Trasmissione del segnale nelle sinapsi 
• Neurotrasmettitori 
• Le strutture di protezione del sistema nervoso centrale: Meningi, Liquor cefalo-rachidiano e 
barriera emato-liquorale, Barriera ematoencefalica  
• Anatomia macroscopica e funzionale dell’encefalo. Telencefalo: anatomia e organizzazione 
della corteccia cerebrale, aree cerebrali, homunculus cerebrale. Nuclei della base. Diencefalo. 
Sistema limbico e sue funzioni: apprendimento e memoria. Cervelletto. Tronco encefalico 
• Anatomia funzionale del midollo spinale 
• Lesioni traumatiche del midollo spinale 
• I Riflessi 
• Modalità sensoriali e recettori sensoriali 
• Vie sensitive e vie motorie  
• Il sistema nervoso periferico: caratteristiche generali, sistema nervoso somatico e sistema 
nervoso autonomo 
• Struttura e classificazione dei nervi: nervi cranici nervi spinali. 
• Sistema nervoso simpatico e parasimpatico 



• Principali patologie del sistema nervoso: Malattia di Alzheimer,Morbo di Parkinson, Corea 
di Huntington, Meningite, Sclerosi multipla,Epilessia, SLA 
• Paralisi,Lesioni traumatiche dell’encefalo, Incidenti cerebrovascolari: ictus cerebrale e TIA, 
Afasie. 
 Recettori sensoriali e Organi di senso 
• RECETTORI SENSORIALI:  caratteristiche generali e classificazione.  
• IL SENSO DELLA VISTA: Anatomia e fisiologia dell’occhio. Strutture accessorie 
dell’occhio. Anatomia del bulbo oculare. Fisiologia della visione e vie visive. I fotorecettori della 
retina. Meccanismo molecolare della trasduzione visiva. Visione dei colori. Difetti della vista: 
miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia, emianopsia. Degenerazione maculare senile e 
distacco di retina. Glaucoma, Cataratta.  
• IL SENSO DELL’UDITO E DELL’EQUILIBRIO: Anatomia dell’orecchio umano: 
orecchio esterno, medio e interno. Fisiologia dell’udito. Meccanismo dell’equilibrio. Disturbi 
dell’udito(Cenni): Sordità,  Otosclerosi, Otite, Disturbi dell’equilibrio (Cenni): Labirintite. 
 GUSTO E OLFATTO: I sensi chimici: Anatomia/fisiologia di gusto e olfatto 
 
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, meccanismi fisiologici ed ormoni delle principali ghiandole endocrine:  
• Asse ipotalamo-ipofisario 
• L’Ipofisi e i suoi ormoni: somatotropina, tireotropina, FSH, LH, prolattina, ACTH, MSH 
• Ossitocina e ADH   
•           Tiroide: Tiroxina, Tetraiodotironina, Calcitonina 
• Le ghiandole Paratiroidi: Paratormone 
• Le ghiandole surrenali: Ormoni mineralcorticoidi, glucocorticoidi, androgeni, ormoni della 
midollare del surrene 
• Pancreas endocrino: Insulina e glucagone, somatostatina. Regolazione della glicemia 
• Ovaie e Testicoli: estrogeni, progesterone, Testosterone 
• Ormoni sessuali e ciclo ovarico e uterino 
• Epifisi: melatonina 
• Timo: timosina  
• La Placenta, hCG  
• Principali patologie delle ghiandole endocrine: 
• Diabete insipido 
• Ipofisi: Nanismo ipofisario, gigantismo, acromegalia.  
• Tiroide: ipotiroidismo congenito, mixedema, morbo di Graves. Tiroidite di Hashimoto 
• Paratiroidi: Ipoparatiroidismo, Iperparatiroidismo 
• Ghiandole surrenali: sindrome di Cushing, morbo di Addison, Feocromocitoma, Iperplasia 
surrenalica congenita  
• Pancreas e ormoni pancreatici 
• La risposta allo stress 
Malattie cronico- degenerative 
• Epidemiologia, prevenzione e aspetti clinici delle seguenti malattie cronico degenerative 
• DIABETE MELLITO: Tipi di diabete mellito. Eziopatogenesi, clinica e sintomatologia, 
complicanze, diagnosi e terapia. Fattori di rischio del diabete e gli interventi di prevenzione. 
Alimentazione e diabete. Attività fisica e diabete. Obesità e diabete.  
• ATTEROSCLEROSI E MALATTIE CARDIOVASCOLARI CORRELATE : 
Eziopatogenesi, Epidemiologia, aspetti clinici, complicazioni, diagnosi, terapia, fattori di rischio di: 



Aterosclerosi, Trombosi ed embolia, Insufficienza cardiaca, Cardiopatia Ischemica: angina pectoris, 
infarto del miocardio, cardiopatia ischemica cronica    
La patologia neoplastica 
• Epidemiologia. Concetto e definizione di tumore. Classificazione, tumori benigni e maligni 
a confronto differenze e caratteristiche. I fattori di rischio nella patologia tumorale. Cancerogeni. 
Cancerogenesi: Oncogeni e geni Oncosoppressori. Le fasi della cancerogenesi iniziazione, 
promozione e progressione. Estensione dei tumori: Invasività e metastasi. Gradazione e stadiazione. 
Tecniche di diagnosi delle neoplasie. Terapia: cenni sulla chemioterapia, sui nuovi farmaci 
biologici, sulla radioterapia oncologica, sulla terapia chirurgica. Prevenzione: gli screening 
oncologici Alcuni tumori maggiormente presenti nella popolazione:  Carcinoma colon-retto, 
Tumore della mammella, Tumore del polmone, , Carcinoma della cervice uterina  
 
 
• L’Igiene e il concetto moderno di salute.  Prerequisiti, determinanti e indicatori di salute 
• Medicina preventiva e Medicina predittiva 
• La Promozione della Salute: definizione e interventi 
• Fattori causali e fattori di rischio di malattia 
• L’andamento delle malattie nella popolazione 
• La prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
• La prevenzione del rischio di danno: fattori relativi ai comportamenti: alcolismo, tabagismo.  
 
Attività di laboratorio 
 
 La sicurezza in laboratorio 
 
 NEUROANATOMIA 

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

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

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

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

patologia: comparazione dei dati e catalogazione delle informazioni 
- La procedura di indagine epidemiologica 
- Epidemiologia, introduzione ai principali approcci di studio: osservazionale - descrittivo, analitico. 
- Epidemiologia descrittiva: raccolta dei dati ed elaborazione.  
- Epidemiologia analitica: Studi epidemiologici caso-controllo e di coorte. Descrizione approccio, vantaggi 

e limiti.Raccolta dei dati: suddivisione del campione in sottogruppi, matrice di calcolo  
- Odds ratio (OR) e Rischio Relativo (RR). Associazione positiva e negativa al fattore di rischio 
- Epidemiologia sperimentale: trial clinici e di comunità. Singolo cieco, doppio e triplo cieco 



 Progetto Cuore e carta del rischio cardiovascolare: panorama epidemiologico nazionale (dati OEC. Cenni) 
e associazione a fattori rischio, condizioni di rischio e stili di vita. Trend attuale di prevalenza per le 
malattie cardiovascolari. 

 
Obiettivi specifici, conoscenze, competenze 
Autonomia di lavoro in ambito laboratoriale. 
Capacità di individuare e riconoscere preparati istologici  
Autonomia di elaborazione dei principali concetti chiave relativi all'approccio 

metodologico classico dell'epidemiologia 
Riconoscere l’importanza degli studi epidemiologici nella valutazione dello stato di salute di una 
popolazione e nell’individuazione dei fattori eziologici, di rischio e delle misure di prevenzione. 
Saper analizzare grafici ed interpretarne i dati  
Capacità di sintesi e schematizzazione dei moduli affrontati. 
  
ABILITA’: 
- Essere in grado di analizzare anatomia macroscopica e microscopica delle componenti del 
sistema nervoso, endocrino e  organi di senso e saperla mettere in relazione con i processi 
fisiologici  
- Individuare e confrontare i meccanismi con cui operano sistema nervoso ed endocrino nei 
processi di controllo, regolazione e integrazione dell’organismo. 
- Individuare le modalità con cui le alterazioni morfo-strutturali del sistema nervoso e 
endocrino causano alterazioni dell’equilibrio omeostatico 
- Saper argomentare su epidemiologia, aspetti clinici generali fattori di rischio e prevenzione 
delle malattie cronico-degenerative trattate 
- Comprendere l’importanza degli stili di vita e della rilevanza dell’educazione sanitaria  nelle 
prevenzione delle malattie conico degenerative  
- Saper descrivere i meccanismi alla base del processo aterosclerotico e delle malattie 
cardiovascolari 
- Saper classificare i tumori e spiegare i meccanismi della cancerogenesi 
- Saper descrivere gli aspetti clinici generali delle neoplasie trattate  
- Sapersi orientare nel panorama dei principali screening oncologici 
- Saper individuare i fattori di rischio della patologia tumorale 
- Essere in grado di individuare le azioni in ambito sociale ed educativo che portano al 
miglioramento della salute 
- Essere in grado di riconoscere gli approcci dell’epidemiologia e l’importanza degli studi 
epidemiologici nella valutazione dello stato di salute di una popolazione. 
- Saper interpretare i dati epidemiologici 
- Saper analizzare grafici e interpretare dati 
- Disporre di autonomia di lavoro in ambito laboratoriale 
METODOLOGIE: 
- 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: 



- Situazione di partenza 
- Acquisizione dei contenuti, abilità e competenze 
- Capacità di organizzare razionalmente i concetti acquisiti e di effettuare connessioni logiche 
tra di essi rispetto agli obiettivi prefissati      
- Abilità dimostrata nell’esposizione orale e scritta utilizzando correttamente il linguaggio 
specifico della disciplina       
- Progressi conseguiti nell’apprendimento 
- Impegno, interesse, partecipazione dimostrati 
- Risultati rispetto agli obiettivi prefissati 
- Comportamento 
Sono stati adottati i seguenti strumenti di valutazione:  Verifiche orali, verifiche scritte (tipologia 
aperta e mista), verifiche/ esercitazioni  pratiche e relazioni di laboratorio 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
- Libri di testo: Elementi di igiene e patologia G. Carnevali, E Balugani, L.Marra, Ed. 
Zanichelli; Il corpo umano H. Marieb, Ed. Zanichelli; Atlante di istologia e Anatomia microscopica 
Michael H. Ross,W. Pawlina, Todd A. Barnash, Casa Editrice Ambrosiana   
- Lavagna Tradizionale  
- Lim  
- Proiezioni PPT 
- Fotocopie E Sitologia Internet             

NOTE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Dal mese di marzo e stata attuata la didattica a distanza (DAD) alla quale gli alunni hanno partecipato con 
assiduità, rispetto ed interesse. L’orario della disciplina in questo periodo è stato ridotto a moduli della durata 
di 35 minuti mantenendo comunque la stessa scansione oraria settimanale. A causa di ciò l’ultima parte del 
programma ha subito riduzioni e rimodellamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 
A.S.2019-2020 DATA 14/05/2020 
INSEGNANTE INSEGNANTE 
IRC Prof.ssa Raguso Giovanna 

 
 
MACROARGOMENTO 1:Un’etica per il XXI  secolo, crisi di valori e postmodernità 
CONTENUTI  
 
NMR, nuovi movimenti religiosi del XX secolo tra secolarizzazione e modernità 
 
Cultura spiritualistica energetica,sette radicali,movimenti apocalittici e millenaristici,gruppi antipapisti , sincretismi 
religiosi cristiani,movimenti occidentali creati da suggestioni dell’Oriente,movimenti d’innovazione occidentale come 
Scientology e la New Age. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Saper spiegare  la dimensione religiosa dell’uomo del XX secolo  alla luce della nascita e diffusione di nuovi movimenti 
religiosi tra senso del limite,bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza. 
 
 
CONOSCENZE: 
Conoscere  le caratteristiche. la  definizione, la classificazione e la  ragione del loro esistere mettendola a confronto con  
la posizione della Chiesa  anche, dove è possibile,   in un quadro di  dialogo interreligioso. 
 
 
 
COMPETENZE 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo in un confronto aperto con quello di altre religioni. 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1-2-3-4-6-8-10-11 
 
 
TEMPI    6 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
 
MACROARGOMENTO 2    Il problema di Dio dal Deismo all’Ateismo 
CONTENUTI  
 
Breve storia dell’Ateismo.,dalla cultura greca all’Ateismo scientifico. 
Filosofi greci. 
Filosofi moderni e contemporanei :De Sade, Shopenauer,Stirner, Nietzsche, Lenin, Freud,Marx. 
Lettura di brani di filosofi e letterati come “Il Maestro e Margherita” di Bulgakov e l’Anticristo di Nietzsche . 
L'Ateismo scientifico 
Visione di video e immagini sul tema 
 
OBIETTIVI SPECIFICI:  
Sapersi confrontare con altre scuole di pensiero,riconoscere il ruolo del Cristianesimo e dei suoi valori per sviluppare un 
maturo senso critico e un personale progetto di vita. 



 
 
CONOSCENZE: 
Conoscere   il contesto di pluralismo culturale  moderno nella sua   complessità  per quanto riguarda i temi che 
riguardano la coscienza, la libertà e la verità e il rapporto con la concezione di   Dio, soprattutto cristiano-cattolica. 
 
 
COMPETENZE 
Motivare, in un contesto multiculturale e con diversi sistemi di pensiero , le proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto ,libero e costruttivo. 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1-2-3-4-6-8-10-11 
 
 
TEMPI   4 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
 
MACROARGOMENTO 3: La Chiesa e la società civile del XX secolo di fronte  al Nazismo e ad ogni  forma di 
totalitarismo 
CONTENUTI  
 
La giornata della memoria della Shoah:i rischi del cinismo e dell’indifferenza e l’importanza della memoria 
L’opposizione contro i regimi totalitari è stata portata avanti da numerosi cristiani che hanno pagato con la vita la loro 
opposizione ai regimi dittatoriali. 
-La Rosa Bianca della resistenza : un gruppo di giovani universitari tedeschi condannati a morte per la semplice 
divulgazione di alcuni ( 6)  volantini  antinazisti( dal 1942 al 1943). 
Lettura di alcune parti dei volantini  , presentazione in power  point  della vicenda e  visione di alcuni momenti più 
significativi del l film La Rosa Bianca del 2005. 
-La banalità del male di Hannah Arendt:  : in riferimento al fatto storico  del processo fatto a Gerusalemme nel 1961 
contro Otto Adolf Eichmann.,si è lavorato su  alcune pagine del libro  La banalità del male della stessa Arendt  . 
La zona grigia descritta da i Primo Levi 
Testimonianze di sopravvissuti ai campi di concentramento 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI:  
 
Acquisire una conoscenza  oggettiva, sistematica  riguardo all’ atteggiamento dei cristiani di fronte alle dittature e 
all’incompatibilità di esse con il Cristianesimo e con ogni elementare senso di umanità 
 
CONOSCENZE: 
Conoscere le vicende  che hanno coinvolto , anche  se in tempi diversi  , persone che si sono opposte con la parola, le 
azioni o gli scritti  al nazismo con un coraggio assoluto,senza compromessi sempre alla ricerca della verità. 
 
 
COMPETENZE 
Saper andare oltre i pregiudizi e le apparenze sviluppando l’amore per la verità  e la curiosità  verso fatti e documenti 
del passato e sviluppare così una capacità di  riflessione personale e un proprio spirito critico Usare e interpretare 
correttamente le fonti autentiche , i documenti  sia  di origine storico-letterarie, scientifico  che della tradizione cristiano 
cattolica 
 
 



TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1-2-3-4-6-8-10-11 
 
TEMPI    6 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
 
MACROARGOMENTO 4: Etica, morale , bioetica  
CONTENUTI  
 
Relativismo etico e modelli di riflessione sulla vita e l’etica. 
Bioetica storia e brevi accenni 
La Bioetica tra fede e ragione 
Religioni a confronto su alcuni temi di bioetica. 
I vari aspetti della Bioetica: 
Aborto 
Eutanasia e testamento biologico 
Clonazione 
Cellule staminali 
Fecondazione assistita. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Acquisire  una conoscenza dei  modelli di riflessione sulla vita e sull’etica  e delle  sfide scientifiche e tecnologiche del 
nostro mondo in relazione alla religione e all’etica cristiana. 
 
 
CONOSCENZE: 
Conoscere i modelli etici esistenti , lo sviluppo e l’impiego delle nuove biotecnologie, la posizione della Chiesa e di altre 
religioni al riguardo. 
 
 
 
COMPETENZE 
Riflettere sui valori cristiani e le norme di comportamento   da mettere alla base della propria vita sociale  e individuale 
basandosi sempre sul rispetto di ogni essere umano e della vita stessa sapendo che tra scienza e fede religiosa deve 
esserci dialogo e non opposizione. 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1-2-3-4-6-8-10-11 
 
TEMPI  6 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 



8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

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

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni 
 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  
 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

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. 
Il legame glicosidico.  
I disaccaridi (cellobiosio, lattosio, maltosio, saccarosio),  polisaccaridi (cellulosa, amido, 
glicogeno)..  
  
Amminoacidi e proteine 
Gli amminoacidi: formula generale, classificazione, punto isoelettrico; amminoacidi e proteine. 
Il legame peptidico, formazione e struttura geometrica; struttura primaria e i ponti disolfuro. 
Struttura secondaria e  struttura terziaria delle proteine.  
La struttura quaternaria delle proteine, proteine coniugate (emoglobina e mioglobina, curve di 
saturazione, cooperatività ed affinità dell’ossigeno). 
 
Gli enzimi, definizioni, caratteristiche, classificazione, nomenclatura e meccanismo di azione;  
Regolazione dell'attività enzimatica: concentrazione del substrato e equazione di Michelis- Menten, 
l' inibizione enzimatica reversibile (competitiva, non competitiva pura e mista, incompetitiva), ed 
irreversibile (esempi dei gas nervini e delle penicilline); regolazione enzimatica: enzimi allosterici, 
regolazione a feedeback. 
 
I lipidi: Classificazione, Oli, grassi, triacilgliceroli, steroli; acidi grassi poliinsaturi, i fosfolipidi 
(glicerofosfolipidi e sfingolipidi), le cere,  i terpeni e gli steroidi; saponi e detergenti sintetici. 
 

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. 

 

Gli acidi nucleici e i nucleotidi 
Composizione e struttura (nucleosidi e nucleotidi, basi puriniche e pirimidiniche) di DNA e RNA. 

 

Elementi di bioenergetica 
Entropia, entalpia, energia libera, energia e sistemi biologici, 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. 
 
Le vie metaboliche 
Metabolismo dei carboidrati: digestione e assorbimento dei carboidrati, la glicolisi; descrizione dei 
singoli passaggi e relativi enzimi, regolazione; destino metabolico del piruvato in condizione 
anaerobie e aerobie. 
Formazione dell'acetilcoenzimaA, il ciclo dell'acido citrico,  regolazione, la fosforilazione 
ossidativa: catena di trasporto degli elettroni e produzione di ATP (modello chemiosmotico), 
bilancio energetico della respiarazione. 
Destino metabolico del piruvato in condizione anaerobie ; le fermentazioni: lattica, eterolattica, nei 
bifidobatteri, alcolica, butirrica, butandiolica, malolattica, acetica, omoacetica, acido mista. Il ciclo 
di Cori. 
Gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi. 

 

Laboratorio. 
Sicurezza in laboratorio: comportamenti e pittogrammi. 
Potere ottico rotatorio degli zuccheri; uso  del polarimetro;  prova pratica sul potere riducente degli 
zuccheri e sull'inversione del saccarosio determinazione della concentrazione di soluzioni di 
glucosio con il polarimetro, prova pratica sulla mutarotazione del glucosio. 
Prova pratica sulla determinazione del lattosio nel latte, determinazione del lattosio per via 
polarimetrica 
Estrazione dei lipidi tramite Soxhlet 
Titolazione potenziometrica della glicina 
Titolazione dell'acido ascorbico in matrici alimentari 

Cinetica enzimatica 

Fermentazione del lievito e determinazione della quantità di etanolo prodotta 

Estrazione del DNA. Principi dell'elettroforesi del DNA.  
 
Lezioni di laboratorio eseguite tramite DAD: 
Realizzazione di un disinfettante a base alcolica 
Video: Azione dell’amilasi; Azione dell’alcool deidrogenasi; ATP sintetasi; Identificazione delle 
proteine con Western Blotting  
 

ABILITA’: 

 Saper descrivere le caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole organiche e bio-
organiche; 

 Saper descrivere  la struttura di amminoacidi, peptidi e proteine, enzimi, glucidi, lipidi; 

 
 



 Saper descrivere la struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina; 
 Conoscere e saper usare la nomenclatura, classificazione e meccanismo di azione degli enzimi; 
 Saper valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzimatica) delle reazioni; 
 Saper descrivere il trasporto di membrana; 
 Saper descrivere i fondamentali processi metabolici. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, produzione di relazioni, trattamento 
analitico dei dati, visione di lezioni registrate. 
Didattica a distanza. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nel trimestre sono state effettuate verifiche scritte e orali periodiche accompagnate da prove di 
laboratorio. 
Nella valutazione delle prove scritte (test, domande a risposta aperta) si è tenuto conto dei seguenti 
elementi: conoscenza dell’argomento, correttezza espositiva e/o formale, precisione nella scrittura 
e negli schemi di rezione.       
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza specifica 
degli argomenti richiesti, possesso del linguaggio tecnico specifico, capacità logica (capacità di 
riflettere, ragionare e analizzare informazioni in maniera critica ed efficace) e di sintesi. 
Si è tenuto conto inoltre della partecipazione alla didattica, degli interventi effettuati e della loro 
pertinenza, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della continuità ed dell’autonomia nel 
lavoro. 
Con la didattica a distanza sono state effettuate principalmente verifiche orali. 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo (“Chimica organica” Hart Zanichelli, per le biomolecole; 
 “Biochimicamente Microrganismi, biotecnologie e fermentazioni” M.P. Boschi- P.Rizzoni, Zanichelli); 
presentazioni in power point sulla LIM ,Dispense caricate nel registro elettronico e su classroom.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina BIOLOGIA,MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE SANITARIE: 

-Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 
-Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le 
loro trasformazioni 
-Individuare e gestire le informazioni per organizzare attività sperimentali  
-Elaborare progetti e gestire attività di laboratorio in modo autonomo, responsabile applicando le normative 
sulla sicurezza 
-Saper comunicare utilizzando un linguaggio appropriato e specifico e interpretare le informazioni attraverso 
i diversi strumenti comunicativi 
-Saper interpretare e gestire le informazioni provenienti dalla realtà vivente. 
-Saper individuare l’importanza dei processi metabolici svolti dai microrganismi per l’ottenimento di prodotti 
biotecnologici  
- Saper individuare le differenze tra biotecnologie microbiche tradizionali e innovative ed essere in grado di  
collegarle con i rispettivi campi di applicazioni nelle attività umane e in natura 
- Essere in grado di individuare i microrganismi responsabili della qualità microbiologica di un alimento  
-Saper analizzare criticamente i diversi metodi per ottenere cellule staminali e conoscerne i possibili impieghi 
terapeutici. 
 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

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

 



Sono state condotte le seguenti esperienze di laboratorio: 
 
-Osservazione delle fasi mitotiche in apici di cipolla 
-Isolamento di ceppi microbici e preparazione degli specifici terreni per il loro isolamento 
-Valutazione dell’attività inibente di  alcuni disinfettanti 
-Lezione teorica sul test dell’antibiogramma per la determinazione della sensibilità dei microrganismi 
ai farmaci antibatterici 
-Test di sensibilità agli antibiotici (antibiogramma) 
-Valutazione del potere inibente e del potere battericida di un antibiotico (MIC e MBC) 
-Digestione con enzimi di restrizione del DNA di un batteriofago e visualizzazione su gel di agarosio 
-Estrazione del DNA 
- PCR 
-DNA fingerprinting 
-Elettroforesi  
-Test biochimici per il riconoscimento dei microrganismi (catalasi)  
-Taglio enzimatico del DNA e successiva elettroforesi 
 
Esperimenti di laboratorio condotti in DAD tramite video: 
Funzionamento della tecnica CRISPR; Analisi genetica dell’anemia falciforme; Tour virtuale nel 
laboraotorio dell’Università di Milano dove vengono coltivate le cellule staminali per curare malattie 
neurodegenerative. Meccanismo di funzionamento dei tensioattivi sulle membrane virali. 
Funzionamento della Real Time PCR applicata alla diagnosi di SARS COV 2 
 
  
ABILITA’: 

-Saper individuare i principali processi metabolici e fermentativi dei  microrganismi. 
-Saper riconoscere le differenze tra le biotecnologie tradizionali e innovative. 
-Saper individuare le fasi per l’ottenimento del DNA ricombinante e capire il ruolo svolto dai singoli  
componenti  che intervengono per la messa a punto della tecnologia del DNA ricombinante 
-Possedere una conoscenza complessiva  delle principali tecniche di ingegneria genetica applicate in 
campo medico-sanitario, in campo agrario e zootecnico. 
-Saper descrivere le  tecniche per ottenere i vari prodotti biotecnologici e comprenderne l’importanza 
nei processi industriali. 
-Saper individuare le fasi fondamentali da seguire per l’ottenimento di prodotti biotecnologici, utili sia 
in campo sanitario che alimentare. 
-Saper classificare i principali antibiotici in base al loro meccanismo  d’azione. 
-Saper riconoscere i microrganismi indicatori  della qualità microbiologica degli alimenti. 
-Essere in grado di descrivere le principali tecniche per la conservazione degli alimenti. 
-Riconoscere l’importanza dell’utilizzo delle cellule staminali per la cura di alcune patologie umane.  
-Essere in grado di individuare e utilizzare specifici terreni di coltura per i vari microrganismi, 
adottando tutte le norme di sicurezza e le procedure codificate nelle singole schede di laboratorio, per 
l’ottenimento di determinati prodotti. 
-Saper interpretare i risultati ottenuti dalle varie attività laboratoriali svolte sugli argomenti trattati 
durante l’anno in modo autonomo e saperli collocare nella vita reale   

 

 
 

METODOLOGIE: 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali e  interattive, per agevolare l’apprendimento sono stati  
proposti  schemi riassuntivi e mappe concettuali. Al termine di ogni unità didattica, per facilitare la 
comprensione e l’assimilazione dei temi trattati, sono  state effettuate esperienze pratiche di laboratorio 
e lezioni di ripetizione e rielaborazione. In prossimità delle verifiche, alcune lezioni sono state dedicate 
al ripasso interattivo  

 
 



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

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si è tenuto  conto dei seguenti parametri: 
-Situazione di partenza 
-Acquisizione dei contenuti 
-Capacità di organizzare razionalmente i concetti acquisiti e di effettuare connessioni logiche tra di essi 
rispetto agli obiettivi prefissati      
-Abilità dimostrata nell’esposizione orale e scritta utilizzando correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina       
-Impegno, interesse, partecipazione dimostrati (soprattutto nella fase DAD)  
-Progressi conseguiti negli apprendimenti 
-Risultati rispetto agli obiettivi prefissati  
-Comportamento 
 
Sono stati adottati i seguenti strumenti di valutazione:  verifiche orali in presenza e on-line, verifiche 
scritte (tipologia aperta e mista), verifiche/ esercitazioni  pratiche e relazioni di laboratorio.  
 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

-Biologia, microbiologia e biotecnologie di Fabio Fanti Ed. Zanichelli 
- Lavagna tradizionale e Lim 
- Fotocopie e sitologia internet 
- PowerPoint e siti internet (video) per DAD 
 
NOTE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Dal mese di marzo e stata attuata la didattica a distanza (DAD) alla quale gli alunni hanno partecipato 
con assiduità, rispetto ed interesse. L’orario della disciplina in questo periodo è stato ridotto a moduli 
della durata di 35 minuti mantenendo comunque la stessa scansione oraria settimanale. A causa di ciò 
l’ultima parte del programma ha subito riduzioni e rimodellamenti.  
durata di 35 m 
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ALLEGATO 2 
 

INDIRIZZO: ITBS-Chimica Materiali e Biotecnologie. ARTICOLAZIONE: Biotecnologie Sanitarie.  
CLASSE  5ABS 

 
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 
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1) La scoperta molecolare del DNA, che permise a Watson, Crick e Wilkins di ottenere il Nobel nel 1962, ha 
segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo scientifico, aprendo la strada alle moderne 
biotecnologie. Conoscenze sempre più approfondite di biologia molecolare hanno permesso, negli ultimi 
cinquant’anni, un rapido e straordinario sviluppo delle tecniche di ingegneria genetica consentendo di 
ottenere risultati innovativi e risolutivi in campo medico, in agricoltura e nella gestione dell’ambiente.  
Il candidato, prenda in esame e spieghi un’applicazione basata sulle tecnologia del DNA ricombinante 
riguardante uno dei tre settori sopraelencati. 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. 
 
2) Gli enzimi costituiscono un esempio tra i più importanti della versatilità delle proteine, sono prodotti 
dalle cellule, regolano tutto il metabolismo cellulare ed hanno molteplici applicazioni in microbiologia 
industriale. 
Il candidato dopo aver definito il diverso significato di enzimi inducibili e costitutivi, si soffermi a descrivere 
il sistema di regolazione inducibile dei procarioti  e spieghi come questo sia strettamente collegato alla 
tecnologia del DNA ricombinante; spieghi cosa sono gli isoenzimi e perché sono importanti nella 
diagnostica clinica e fondamentali per il funzionamento degli organi vitali di un individuo e per ultimo 
descriva  come avviene la produzione degli enzimi per via biotecnologica. 
Il candidato descriva la struttura degli enzimi, il loro meccanismo d’azione, i parametri che possono 
influenzare la catalisi enzimatica facendo riferimento ad una esperienza pratica di laboratorio. 
 
3) Saccharomyces cerevisiae possedendo numerosi geni e proteine simili a quelle dell’uomo si è rivelato un 
organismo modello molto vantaggioso per comprendere importanti processi biologici meritando la 
menzione di “mammifero onorario” oltre ad essere ampiamente utilizzato in diversi campi delle 
biotecnologie. 
Il candidato spieghi i possibili utilizzi di Saccharomyces cerevisiae in campo alimentare (SCP e lievito per la 
panificazione) specificando come avviene la produzione industriale in entrambi i casi, inoltre illustri le 
possibili applicazioni di questo fungo unicellulare nella tecnologia del DNA ricombinante facendo qualche 
esempio. 
Visto il ruolo fondamentale che svolge tale microrganismo nel processo fermentativo, il candidato esponga  
i passaggi  chimici della fermentazione alcolica e ne evidenzi le differenze  con quello della respirazione. 
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4) 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 e attualmente gli anticorpi monoclonali rappresentano 
il punto di svolta per la produzione di terapie innovative. 
Il candidato descriva la natura chimica degli anticorpi monoclonali e definisca le fasi che portano alla loro 
sintesi, analizzi poi le condizioni operative ottimali che devono essere rispettate per la produzione 
industriale di queste molecole e ne illustri i diversi campi di applicazione.  
Esamini poi la natura chimica, le funzioni e i quattro livelli strutturali delle proteine. Spieghi infine il motivo 
per cui l’elettroforesi risulta essere un metodo primario per identificare e separare le proteine, anche 
quelle plasmatiche, evidenziando soprattutto il principio su cui si basa questa tecnica. 
 
5) Il trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) è l’unica terapia possibile per molte malattie 
oncoematologiche. 
Il candidato, dopo aver descritto le caratteristiche, l’origine e le potenzialità delle CSE, ne analizzi le possibili 
applicazioni. Prenda in esame le cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) e ne illustri il processo di 
riprogrammazione cellulare e concluda descrivendo le nuove tecniche di riprogrammazione diretta. 
Essendo le CSE responsabili della produzione degli elementi corpuscolati del sangue tra cui gli eritrociti 
ricchi di emoglobina, il candidato evidenzi analogie e differenze tra emoglobina e mioglobina e ne spieghi le 
funzioni alla luce delle curve di saturazione, spieghi inoltre l’importanza dello stato T ed R dell’emoglobina. 
 
6) Tra le principali applicazioni delle biotecnologie innovative troviamo la produzione e lo sviluppo di nuovi 
farmaci e prodotti farmaceutici biotecnologici commerciali. L’insulina umana ricombinante, prodotta 
tramite batteri geneticamente modificati, è stato il primo farmaco biotech (1982). 
Il candidato descriva la struttura dell’insulina umana e i passaggi mediante i quali l’insulina viene prodotta 
per via biotecnologica. Sempre nell’ambito delle “biotecnologie per la salute” prenda in esame le tecniche 
per la produzione dei vaccini ricombinanti facendo qualche esempio.  
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 e i processi ossido-riduttivi in cui è 
coinvolta, la struttura del glicogeno e come l’insulina e il glucagone ne regolano il metabolismo. 
 
7) Con le nuove conoscenze scientifiche di biologia molecolare e genetica microbica, sono nate le 
biotecnologie microbiche che hanno permesso di mettere a punto svariate tecniche industriali per la 
produzione su larga scala di prodotti utilizzati in diversi campi merceologici. Tra i prodotti rivestono un 
ruolo importante per i numerosi campi di applicazione la sintesi di etanolo, acido lattico ed acido citrico. Il 
candidato scelga uno di questi prodotti e indichi relativamente alla sostanza scelta i possibili impieghi, 
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. 
Etanolo, acido lattico ed acido citrico sono acidi organici ottenuti dal metabolismo del glucosio, il candidato 
dopo aver descritto le tappe metaboliche che regolano la glicolisi descriva, in base al prodotto scelto, o il 
processo fermentativo o il ciclo di Krebs evidenziando per ciascuno dei processi metabolici descritti le 
specie che subiscono ossidazione o riduzione. 
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