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A) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

L’OFFERTA FORMATIVA 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un 

complesso di competenze riguardanti i materiali, le analisi strumentali chimiche-

biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, 

nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso di studi  prevede una 

formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica,  anatomia, biologia, 

matematica e informatica, che ponga il futuro tecnico in grado di  operare nei 

settori chimico, merceologico, biologico e farmaceutico, economico e turistico. In 

particolare, il tecnico sanitario assumerà ruoli occupazionali nel mondo 

ospedaliero, nei laboratori analisi, nella prevenzione ed educazione sanitaria e il 

tecnico ambientale potrà occuparsi della difesa e tutela ambientale inquinamento 

del suolo, dell’acqua e dell’aria, problematiche marine, dissesto idrogeologico, 

problematiche  molto sentite in Emilia Romagna. Ai suddetti insegnamenti 

caratterizzanti vengono affiancate le discipline a carattere formativo-educativo 

che permettono l'acquisizione di una solida preparazione culturale di base che 

consenta agli allievi di proseguire gli studi in Facoltà Universitarie affini (Scienze, 

Agraria, Medicina, Scienze forestali, Scienze Biologiche, Farmacia, Medicina, 

Scienze infermieristiche, Agraria, Scienze ambientali.) o anche non del tutto 

corrispondenti al titolo conseguito, con risultati apprezzabili. 

Per rendere più efficaci gli insegnamenti sono stati organizzati, durante il corso 

degli studi, stages estivi presso strutture attinenti (parchi, ambienti montani e 

marini, centri di ricerca, laboratori di analisi ) presenti nel territorio, oltre a visite di 

istruzione guidate e ad esperienze scuola-lavoro. 

2. Le strutture e i laboratori: 

Nel corso del quinquennio la classe ha frequentato i laboratori di Biologia, Fisica, 

Chimica, Anatomia, Informatica e Lingue tanto da permettere l’esecuzione di 

numerose prove pratiche, utili a favorire fra l’altro la motivazione dei singoli 

alunni e l’acquisizione di competenze di indirizzo. 

Inoltre sono stati utilizzati strumenti audiovisivi, computer e LIM per la visione di 

filmati e per l’utilizzo di CD. 
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PARTE PRIMA:  IL PROFILO DELLA CLASSE 

Profilo della classe: breve presentazione ed excursus storico (continuità 

didattica per docenti e alunni). Conoscenze e competenze. Livello di 

preparazione della classe 

Formatasi nell’anno 2013/2014, la classe è ora composta da 24 alunni, di cui 13 

iscritti all’indirizzo sanitario e 11 a quello ambientale. 13 alunni, frequentanti 

l’indirizzo sanitario, fanno parte del nucleo originario, i rimanenti 11 sono stati 

inseriti successivamente, o in seguito alla scelta dell’indirizzo in terza, o perché 

ripetenti, o perché provenienti da altre scuole (in terza 2 alunni da liceo 

scientifico di Forlì e 7 alunni da seconde dell’istituto; in quinta 2 alunni ripetenti 

proveniente da una quinta dell’istituto).  

Buona parte della classe, soprattutto nel corso degli ultimi tre anni, ha 

manifestato attenzione per l’impegno scolastico. La classe si è generalmente 

dimostrata disponibile alle sollecitazioni da parte degli insegnanti, i quali sono 

riusciti a condurre, nel complesso, i loro programmi in modo omogeneo 

effettuando, quando possibile, approfondimenti per una completa formazione 

culturale dei ragazzi. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare nella maggior parte degli alunni ma, 

talvolta saltuaria, per alcuni.  

A fronte di questi dati generali occorre rilevare, tuttavia, che l’organizzazione del 

lavoro in classe è risultata a volte poco produttiva a causa di uno studio 

superficiale di alcuni ragazzi, che non ha permesso di acquisire con sicurezza la 

progressione dei concetti delle diverse discipline, a cui si sono aggiunte “assenze 

strategiche” in previsione di verifiche. Alcuni alunni non hanno ancora raggiunto 

un efficace metodo di studio poiché non rielaborano gli appunti e non li integrano 

con il lavoro individuale, di conseguenza l’esito delle verifiche è frutto di nozioni 

assemblate non del tutto pertinenti ed esaustive. 

La classe presenta gruppi di livello: alcuni alunni hanno mostrato buone capacità 

e, progressivamente, un sicuro metodo di studio, lavorando costantemente 

animati dal desiderio di apprendere e di ben riuscire, hanno raggiunto un profitto 

più che buono; un piccolo gruppo di alunni nel corso dell’ultimo anno ha 
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evidenziato un miglioramento progressivo dimostrando di aver affinato il proprio 

metodo di studio, raggiungendo risultati discreti; infine un terzo gruppo, 

manifesta ancora debolezze in alcune materie, sia in area umanistico - 

linguistica che tecnico-scientifica, spesso dovute a lacune pregresse. Questi 

studenti che risultano più discontinui nell’applicazione e/o ancora legati ad un 

metodo di studio mnemonico e poco rielaborato, hanno raggiunto comunque gli 

obiettivi minimi prefissati.  

Il Consiglio di Classe ha costantemente lavorato con unità di intenti in un clima di 

sereno confronto e di accordo, impegnandosi per aiutare gli alunni a superare le 

difficoltà scolastiche e relazionali incontrate, avvalendosi di specifici interventi: 

tutoraggio scolastico (per riorientare, motivare all’impegno e impostare un 

metodo di studio funzionale), sportello di ascolto (con una psicologa disponibile 

settimanalmente per colloqui individuali e per interventi sul gruppo classe), 

sportello help. 

La componente dei genitori con la loro rappresentanza in seno al Consiglio ha 

collaborato positivamente al lavoro scolastico. 

Per le indicazioni specifiche delle conoscenze e competenze acquisite, che sono 

di natura  diversificata a seconda delle discipline, si rimanda ai singoli programmi 

dei docenti. 

Nella classe sono  inseriti due  alunni con certificazione di disabilità, che hanno 

seguito una programmazione differenziata e un orario ridotto (si veda in allegato 

separato la documentazione riservata). Sono presenti  anche due alunne 

straniere con una buona conoscenza della lingua italiana. La maggior parte  degli 

alunni è residente a Forlì e solo sei alunni provengono dai comuni limitrofi 

(Predappio, Portico di Romagna, Brisighella). 

 

Continuità didattica. 

A parte il consueto avvicendamento tra biennio e triennio, nelle materie comuni l’ 

unica dove non c’è stata continuità didattica è stata scienze motorie. In 

particolare gli insegnanti di italiano-storia, lingua inglese, matematica, religione, 
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biologia, fisica ambientale e chimica(quest’ultima solo per l’indirizzo sanitario) 

sono rimasti gli stessi per tutto il triennio. 

Nell’indirizzo ambientale  c’è stato un avvicendamento di docenti nel corso del 

terzo anno per quel che riguarda l’insegnante di chimica analitica (indirizzo 

ambientale). L’insegnante è cambiato a partire dalla quarta. Alcuni ITP sono 

cambiati nel corso del triennio come si può evincere dal prospetto sottostante: 

 

 3^anno 4^anno 5^anno 

ITALIANO Prof.ssa Pino  Prof.ssa Pino Prof.ssa Pino 

STORIA Prof.ssa Pino Prof.ssa Pino Prof.ssa Pino 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI 

Prof.ssa Ruffilli S Prof Ruffilli S 

Zaccarelli E 

(compl.) 

Prof.ssa Ruffilli S 

INGLESE Prof.ssa Cimatti Prof.ssa Cimatti Prof.ssa Cimatti 

RELIGIONE Prof.ssa Rava Prof.ssa Rava Prof.ssa Rava 

SC MOTORIE Prof.ssa Amici G. Prof.ssa Amici G. Prof. Monterastelli 

SOSTEGNO Prof.sse Ravaioli 

R., Franceschi S., 

prof. Caimmi F. 

Prof.sse Ravaioli 

R., Franceschi S. 

Prof.ssa Franceschi 

S. 

 

INDIRIZZO AMBIENTALE 

 3^anno 4^anno 5^anno 

CHIMICA ORG Prof.ssa Vangelista 

Marta Itp Mariani  

Vangelista Marta  

Itp Volta 

Prof.ssa Scheda 

Itp Carroli  

CHIMICA ANAL Prof. Amadori S./ 

Leone F. 

Itp Mariani 

Prof.ssa Scheda 

Itp Volta 

Prof.ssa Vangelista  

Itp Carroli 

FISICA A  Prof. Pellegrino 

Itp Capanni 

Prof.ssa Pellegrino 

Itp Capanni 

Prof.ssa Pellegrino 

Itp Capanni 

BIOLOGIA Prof. Lancetti 

Itp Valtancoli 

Prof. Lancetti 

Itp Valtancoli 

Prof. Lancetti 

Itp Valtancoli 
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INDIRIZZO SANITARIO 

 3^anno 4^anno 5^anno 

CHIMICA ORG Prof.ssa Scheda 

Itp Mariani 

Prof.ssa Scheda  

Itp Volta 

Prof.ssa Scheda 

Itp Carroli F. 

LEGISLAZIONE S / / Prof.ssa Roncoroni 

BIOLOGIA Prof. Lancetti L. 

Itp Valtancoli L. 

Prof. Lancetti L. 

Itp Valtancoli L. 

Prof. Lancetti L. 

Itp Valtancoli L. 

IGIENE Prof.ssa Liverani  

Itp Mariotti L. 

Prof.ssa Liverani  

Itp Valtancoli L. 

Prof.ssa Biserni 

Itp Valtancoli L. 

 

PARTE SECONDA: TESTI IMPIEGATI 

Si fa riferimento alla programmazione delle singole discipline. 

 

PARTE TERZA:  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

Mentre si rimanda ai piani di lavoro dei singoli docenti per quanto concerne le 

finalità specifiche delle varie discipline, sono state perseguite le seguenti linee 

comuni da tutti gli insegnamenti. All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di 

Classe ha prefissato i seguenti obiettivi: 

obiettivi cognitivi:  

 utilizzare efficacemente il proprio metodo di studio; 

 elaborare criticamente quanto appreso, rapportandolo alle conoscenze 

pregresse,   al fine di sapersi orientare di fronte a situazioni e problemi 

nuovi; 

 essere in grado di collegare in maniera interdisciplinare gli argomenti 

studiati; 

 acquisire gradualmente le capacità di analisi, sintesi e di confronto. 

 Obiettivi operativi:  

 Consegna puntuale dei compiti assegnati 

 saper prendere appunti; 

 utilizzare gli strumenti di studio e di lavoro (libri, laboratorio e ogni altro 

sussidio didattico e non); 
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 abituarsi al lavoro ordinato sia individualmente che in gruppo, 

acquisendo capacità organizzative e collaborative; 

 abituarsi ad una consegna puntuale dei compiti assegnati. 

Obiettivi comportamentali: 

 Puntualità nell’ingresso in classe 

 Puntualità nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi 

 sapersi rapportare in modo corretto sia all’interno che all’esterno della 

classe, nel rispetto degli altri e del proprio ambiente di lavoro: delle 

attrezzature e dei locali dell’Istituto rispettando regole di comportamento 

nelle aule e nei laboratori; 

 essere consapevoli dei propri doveri, diritti e responsabilità e disponibili 

alla collaborazione nelle diverse situazioni. 

In particolare obiettivi specifici per l’indirizzo Biotecnologie sanitarie e ambientali 

sono: 

 acquisire padronanza del linguaggio tecnico-scientifico per poter 

esprimere i concetti in maniera chiara e sintetica e comprendere testi e 

riviste scientifiche; 

 saper schematizzare un problema attraverso l’utilizzo di diagrammi; 

 saper utilizzare grafici e tabelle per il trattamento dei dati; 

 potenziare l’utilizzo di software applicativi connessi con la gestione di 

grafici, tabelle analisi statistiche; 

 familiarizzare con il rigore scientifico attraverso esperimenti di laboratorio; 

 essere a conoscenza delle principali problematiche e argomentazioni di 

attualità inerenti la salute e gli aspetti sanitari e ambientali 

 

PARTE QUARTA: ATTIVITA’ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI ED 

INTEGRATIVE 

1. Attività curricolari: 

Visite guidate e viaggi d’istruzione. Progetti. 

Durante il biennio( a.s.  2013/14 e 2014/15) gli alunni hanno partecipato a 
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 progetti sportivi POF: “Il più forte della scuola”, giornata dello sport, giochi 

sportivi studenteschi (torneo di pallavolo, corsa campestre d’Istituto e 

provinciale) 

 conferenza su “Internet e minori” a cura della Federconsumatori 

 incontro con il comandante dei Carabinieri Fratoni sulle problematiche 

legate ad internet 

 giochi della chimica 

ed hanno effettuato 

 tour della Fisica a Mirabilandia 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato ai progetti:  

 progetti sportivi promozionali: calcetto, basket, pallavolo, tennis tavolo, 

acqua gym, pallanuoto, nuoto (classe III, IV, V) 

 progetti sportivi di qualificazione: “Il più forte della scuola”, “calciotto”, 

corsa campestre e altri  tornei organizzati dalla scuola: beach volley, 

pallavolo, calcetto e  tennis da tavolo (classe III, IV, V) 

 Progetto “Il quotidiano in classe” (classe III) 

 Progetto Teatro (serale ad adesione volontaria) (classe IV) 

 progetto “Madrelingua inglese” in classe (classe IV indirizzo 

ambientale e sanitario) (attività di alternanza scuola-lavoro) 

 PET (classe III) 

 certificazione lingua inglese, FIRST (classe V) 

 Progetto AVIS, in sede (classe V) 

 Progetto “Europeizziamoci” (classe V) 

 Progetto Donacibo-Banco alimentare (classe III, IV) 

 Olimpiadi delle Neuroscienze (classe V) 

 Progetto “Arti varie” (classe III, IV) 

 Progetto “Differenziamoci ” (raccolta differenziata in classe) (classe III, 

IV, V) 

 Progetto CLIL: visti gli obblighi di legge, constatata l’assenza all’interno 

del Consiglio di Classe di un docente specificatamente formato, il 
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Consiglio di Classe ha predisposto una attività afferente all’ambito 

CLIL che ha coinvolto le discipline di Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo ambientale e sanitario e Lingua inglese con le 

seguenti modalità operative: insegnamento gestito dal docente di 

inglese in co-progettazione con l’insegnante di biologia unitamente 

all’ITP di laboratorio; l’insegnamento è stato principalmente svolto 

dall’insegnante di lingua durante le ore curricolari, tramite lezioni 

frontali, lavori a piccoli gruppi; a queste lezioni è seguito un lavoro di 

confronto pratico e controllo su quanto appreso gestito nelle proprie 

ore dagli insegnanti delle discipline di indirizzo. Il modulo denominato “ 

In the Lab ” laboratory tools and their functions; safety rules: how to 

behave in a lab – “In laboratorio”, della durata di 15 ore è stato 

proposto nel pentamestre . 

 Progetto “Incontri sul ruolo del chimico”(classe IV) (attività di 

alternanza scuola-lavoro) 

 Lezione fuori sede c/o Ecotecnica (classe III ambientale) 

Hanno effettuato 

 Uscita didattica al Museo di anatomia e ostetricia di Bologna (classe 

III, indirizzo sanitario) (attività di alternanza scuola-lavoro) 

 Uscita didattica c/o Parco urbano di Forlì per prelievo e analisi delle 

acque (classe III, indirizzo ambientale) (attività di alternanza scuola-

lavoro) 

 Uscita didattica a Ecomondo di Rimini (classe III, IV indirizzo 

ambientale) (attività di alternanza scuola-lavoro) 

 Uscita didattica al Parco delle foreste Casentinesi (classe III, indirizzo 

ambientale) (attività di alternanza scuola-lavoro) 

 Visita guidata a Poderi del Nespoli (classe V) (attività di alternanza 

scuola-lavoro) 

 Lezione fuori sede c/o Polo Chimico di Ravenna (classe IV) (attività di 

alternanza scuola-lavoro) 
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 Lezione fuori sede c/o azienda “Ecotecnica” (classe III, IV) (attività di 

alternanza scuola-lavoro) 

 Visita guidata alla mostra “Art Decò”presso i musei San Domenico di 

Forlì (classe IV) (attività di alternanza scuola-lavoro) 

 Visita guidata alla mostra “GENESI - SALGADO” presso i musei San 

Domenico di Forlì (classe IV) (attività di alternanza scuola-lavoro) 

 Visita guidata mostra Russia 1917. Il sogno infranto di “un mondo mai 

visto”, c/o Fabbrica delle candele, Forlì (classe V) (attività di alternanza 

scuola-lavoro) 

 Visita guidata al CAV (Centro Attività Vivaistiche) di Tebano (RA), 

approfondimento Laboratorio di Microbiologia Vegetale 

 attività di orientamento universitario  con uscite al Campus di  

Ravenna, al Salone dell’Orientamento di Bologna e incontro in sede  

con orientatori del polo universitario di Forlì-Cesena (classe V) (attività 

di alternanza scuola-lavoro) 

 Lezione fuori sede “Ora della terra 2018” c/o Salone Comunale di Forlì. 

 “Progetto “Europeizziamoci” con due incontri con esperti del Punto 

Europa di Forlì su: “Storia e istituzioni europee”, “La crisi economica” e 

“Opportunità di studio e lavoro nella U.E” nei locali dell’Università, 

campus di Forlì (classe V) (attività di alternanza scuola-lavoro) 

Hanno partecipato a: 

 Proiezione del film “Una scomoda verità”, di Al Gore e conferenza del 

dott. Scoccimarro sul surriscaldamento globale, in sede (classe III 

indirizzo ambientale e sanitario) (attività di alternanza scuola-lavoro) 

 Incontro in sede organizzato dalla ASL Unica di Forlì sul “Primo 

soccorso cardio-respiratorio” con corso teorico-pratico di rianimazione 

cardiaca nell’ambito del progetto VIVA (classe IV) (attività di alternanza 

scuola-lavoro) 

 Giochi della chimica ( due alunni classe IV indirizzo ambientale e 

sanitario) 

 Patente Europea ECDL (un alunno, classe III)  
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 Incontro in sede con il Sindaco di Forlì, dott. Davide Drei, e il Direttore 

del Distretto Sanitario di Forlì dott- Lucio Boattini su “ASL e le 

competenze comunali in ambito sanitario” (classe V) 

 incontro in sede con la Prof Giuliana Pozzi, commemorazione vittime 

delle foibe, Giornata del Ricordo (classe V) (classe V) (attività di 

alternanza scuola-lavoro) 

 Incontro con Associazioni AVIS;AIDO; ADMO per la donazione sangue 

organi e midollo osseo in sede (classe V) (attività di alternanza scuola-

lavoro) 

 Orientamento UniBO  (classe V) (attività di alternanza scuola-lavoro) 

 Orientamento UniBO, campus di Forlì (classe V) (attività di alternanza 

scuola-lavoro) 

 Orientamento UniFE, visita guidata evento Porte aperte al Polo 

scientifico-tecnologico dell’Università degli Studi di Ferrara, laboratori 

di ricerca e Camera Aneicona della sede universitaria (classe V, 

indirizzo ambientale) (attività di alternanza scuola-lavoro) 

 Incontro 70° anniversario Polizia Stradale (classe V) (attività di 

alternanza scuola-lavoro) 

 Incontro sul Cyberbullismo (classe V) (attività di alternanza scuola-

lavoro) 

 lezione fuori sede al Teatro Diego Fabbri - Forlì, “Il fenomeno mafioso 

nella Palermo anni ‘80” (classe V) 

 viaggio di istruzione a Vienna  e Bratislava, aprile 2018 (classe V) 

 

2. Attività extracurricolari (stage, corsi, concorsi, etc.): 

Durante la frequenza della classe III tre alunni hanno conseguito la certificazione 

PET, mentre  un'alunna ha sostenuto l'esame di certificazione FIRST. Due 

alunne hanno partecipato alle olimpiadi delle neuroscienze. 
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3. Alternanza scuola-lavoro  

A seguito dell’entrata in vigore della legge 107/2015 (legge “La Buona Scuola”) 

sono state progettate e realizzate le ore previste di alternanza scuola-lavoro. Il 

monte ore (400) è stato conseguito, nel corso del triennio, attraverso stage in 

Aziende, Enti pubblici e/o privati del territorio che svolgono attività congruenti con 

il percorso scolastico, corso di informatica, progetti di approfondimento inerenti 

agli indirizzi di studio, partecipazione ad approfondimenti tematici fuori sede e ad 

eventi culturali di rilevanza nazionale. 

Per un dettaglio delle ore svolte si rimanda alle schede analitiche allegate. 

 

4. Attività proposte autonomamente dagli studenti: ricerche, tesine, ecc.: 

Come previsto dal Regolamento dell'esame di Stato, gli alunni hanno individuato 

alcuni argomenti di loro interesse inerenti il programma del quinto anno su cui 

operare una ricerca personale, condotta in modo autonomo, pur con la guida 

degli insegnanti. E’ un lavoro di approfondimento a carattere multidisciplinare  la 

cui esposizione  prevede circa 10-15 minuti e con la possibilità di avvalersi di  

presentazioni multimediali. 

 

PARTE QUINTA: LA VALUTAZIONE 

1. Criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli) della 

valutazione, indicatori e descrittori: 

I criteri adottati per la valutazione delle singole prove svolte durante l’anno 

scolastico sono stati definiti da ciascun docente sulla base della specificità delle 

singole discipline, ma in accordo ad un criterio generale concordato dal Collegio 

dei docenti e formalizzato dal POF di Istituto. 

Nel rispetto della nuova normativa dell’Esame di Stato, le valutazioni, in decimi, 

sono state assegnate prendendo come riferimento per la sufficienza, la prova 

che raggiunga gli obiettivi minimi prefissati, e come meritevole del punteggio 

massimo (10) quella che risponda in modo completamente esauriente al quesito, 

rivelando anche capacità di effettuare collegamenti fra argomenti correlati.  

Pur con le differenze dovute alle caratteristiche delle singole discipline, il 
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Consiglio di Classe si è attenuto alla seguente traccia. 

Voto Livello raggiunto 

1-2 Conoscenze: mancanza assoluta di preparazione 

Competenze: nulle 

Impegno: nullo 

Capacità espositive: molto limitate 

Partecipazione: nulla o di disturbo 

3 Conoscenze: molto frammentarie o quasi nulle 

Competenze: non sa comprendere le richieste 

Impegno: nullo 

Capacità espositive: esposizione disordinata e confusa 

Partecipazione: atteggiamento passivo con frequenti momenti di 

distrazione 

4 Conoscenze: molto lacunose degli argomenti svolti 

Competenze: scarse; non riesce ad applicare le poche conoscenze 

acquisite 

Impegno: non esegue i compiti e non rispetta le scadenze 

Capacità espositive: esposizione stentata con gravi errori 

Partecipazione: atteggiamento passivo  

5 Conoscenze: superficiali e frammentarie degli argomenti svolti 

Competenze: è parzialmente autonomo nel comprendere le consegne e 

nell’affrontare i procedimenti, ma commette errori di applicazione 

Impegno: discontinuo; non sempre esegue i compiti e rispetta le scadenze 

Capacità espositive: incerte ed imprecise 

Partecipazione: segue le lezioni se sollecitato 

6 Conoscenze: conosce i principali argomenti svolti 

Competenze: sa compiere le operazioni basilari con sufficiente ordine 

Impegno: sufficiente; esegue i compiti e in genere rispetta le scadenze 

Capacità espositive: linguaggio accettabile anche se non sempre 
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specifico 

Partecipazione: continua e sufficiente, senza sollecitazioni 

7 Conoscenze: conosce tutti gli argomenti svolti ma non in modo 

approfondito 

Competenze: compie operazioni in maniera autonoma, anche se con 

qualche imprecisione 

Impegno: costante ed adeguato 

Capacità espositive: discreta padronanza del linguaggio 

 Partecipazione: continua ed attiva 

8 Conoscenze: conosce tutti gli argomenti svolti 

Competenze: non commette errori nell’esecuzione di compiti anche 

complessi 

Impegno: tenace 

 Capacità espositive: esposizione linguistica adeguata 

 Partecipazione: continua ed attiva 

9 Conoscenze: approfondite con rielaborazione degli argomenti  

Competenze: compie operazioni complesse con ordine e abilità e mostra 

capacità di operare costantemente collegamenti intra ed interdisciplinari 

 Impegno: sempre motivato 

 Capacità espositive: uso del linguaggio specifico; lessico ricco e 

appropriato 

 Partecipazione: costante e propositiva 

10 Conoscenze: approfondite, integrate con ricerche ed approfondimenti 

personali 

Competenze: applica le procedure e le conoscenze senza errori e 

imprecisioni anche di fronte a problemi nuovi 

 Impegno: costantemente motivato a migliorare 

 Capacità espositive: esposizione esauriente e critica; piena padronanza 

dei registri linguistici 
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 Partecipazione: propositiva e trainante per la classe 

 

Nel  corso dell’anno e nell’ambito delle singole discipline gli alunni hanno 

affrontato prove di diversa tipologia: 

o prove scritte previste dal piano di studi 

o prove orali 

o prove pratiche di laboratorio  

o simulazioni di prima, seconda e terza prova d’esame 

Le prime tre categorie di prove sono state valutate, in decimi, dai singoli docenti, 

mentre le simulazioni a carattere multidisciplinare, valutate in quindicesimi, sono 

state convertite in decimi e inserite nella media. 

 

Attività integrative (corsi di recupero e sostegno, sportello help, processi 

individualizzati di recupero anche in rapporto al “debito formativo”, ecc) : 

Nel corso del quinquennio sono state svolte attività di recupero sia all’inizio che 

durante l’anno scolastico. Esse sono consistite in: 

o recupero in itinere 

o sportello help 

o sportello d’ascolto (CIC) 

o tutoraggio 

 

2. Tipologia delle prove effettuate a carattere pluridisciplinare: 

Alla data del 15 maggio sono state effettuate simulazioni delle seguenti prove 

scritte d’esame: 

-  una simulazione di prima prova scritta il 08 maggio 2018 della durata di 6 ore 

- una simulazione della seconda prova (CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA per 

l’ Ambientale, BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA TECNICHE DI CONTROLLO 

SANITARIO per il Sanitario): è state effettuata una simulazione il 24/04/2018 

della durata di 6 ore; 

Come simulazione terza prova è stata scelta la "Tipologia B" del Regolamento, 

formulata in 10 quesiti totali su quattro materie, 2 o 3 quesiti per materia, due le 
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simulazioni previste. 

- Una simulazione di terza prova della durata di 3 ore in data  07 aprile 2018: 

 PER L’INDIRIZZO AMBIENTALE: biologia, microbiologia, tecniche di 

controllo ambientale (3 quesiti), fisica ambientale (3 quesiti), chimica 

analitica (2  quesiti), lingua inglese (2 quesiti),   

 PER L’INDIRIZZO SANITARIO: igiene (3 quesiti), legislazione sanitaria (3 

quesiti), lingua inglese (2 quesiti), chimica organica (2 quesiti) 

Una seconda simulazione di terza prova della durata di 3 ore è prevista per la 

data 

16 maggio 2018:  

 PER L’INDIRIZZO AMBIENTALE: biologia, microbiologia, tecniche di 

controllo ambientale (3 quesiti), matematica (3 quesiti), chimica analitica 

(2 quesiti); lingua inglese (2 quesiti), 

 PER L’INDIRIZZO SANITARIO: legislazione sanitaria (3 quesiti), 

matematica (3 quesiti), lingua  inglese (2 quesiti), chimica organica (2 

quesiti) 

 

3. Criteri per la quantificazione dei crediti scolastici e formativi:  

Il Collegio Docenti ha deliberato che possono essere riconosciuti i seguenti tipi di 

credito: 

Credito scolastico ( attività opzionali e complementari organizzate dalla scuola) 

1. Olimpiadi di Fisica, Matematica, Scienze, Chimica e Autocad 

2. Partecipazione al gruppo sportivo scolastico ed alle manifestazioni 

correlate con attestato dell’insegnante referente 

3. Vincitore o segnalato in concorsi di fotografia, poesia, narrativa, scienza, 

ecc 

4. Tirocini formativi estivi (solo se l’attività si è conclusa con un giudizio 

positivo) 

5. Impegno, interesse, partecipazione attiva e frequenza regolare 

6. Attribuzione del punteggio più alto della fascia corrispondente alla media 

dei voti riportati nel caso che la stessa sia superiore allo 0,50 
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7. Non attribuzione del punteggio più alto della fascia corrispondente anche 

in presenza di crediti scolastici o formativi nel caso che l’ammissione alla 

classe successiva, o all’Esame di Stato per le classi quinte, sia avvenuta 

con valutazione determinata da voto di consiglio 

 

Credito formativo(attività formative svolte presso enti esterni non organizzate 

dalla scuola)  

1. Frequenza al Liceo Musicale, conservatorio (con attestato che documenta 

l’anno di corso e l’impegno settimanale) 

2. Esami ECDL e CAD (va allegato il documento che attesta il 

conseguimento del titolo) 

3. Certificazione europea in lingua straniera (con copia dell’attestato del 

livello conseguito) 

4. Attività di volontariato svolto presso enti laici e religiosi (con presentazione 

di certificato attestante un impegno serio e continuativo) 

5. Attività sportiva (solo a livello agonistico con partecipazione a gare a livello 

almeno provinciale con attestato rilasciato dalla società sportiva) 

6. Attività lavorativa qualificante e relativa all’indirizzo di studi seguito (con 

dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio e 

continuativo) 

 

PARTE SESTA: INDICAZIONI ALLA COMMISSIONE per la formulazione 

della terza prova: 

Il Consiglio di Classe ritiene che la terza prova debba essere formulata secondo 

la Tipologia B del Regolamento con 10 quesiti a risposta singola (10/12 righe per 

ogni risposta) riferiti a 4 discipline del piano di studi, già sperimentata nelle 

simulazioni, in quanto, anche in base all'esperienza maturata dai singoli 

insegnanti, è emerso che tale tipologia sia la più adeguata ad accertare le 

conoscenze, le competenze e capacità degli alunni, in relazione al piano di studi 

dell’indirizzo Biotecnologie Ambientali/Sanitarie. 
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Per la conduzione del colloquio: 

Il Consiglio ritiene che il colloquio possa articolarsi partendo dall’esposizione del 

lavoro di ricerca individuale svolto dal candidato. Seguiranno quindi le domande 

poste dai docenti nell’ambito delle varie discipline inerenti i programmi specifici 

svolti. Infine il candidato prenderà visione degli elaborati scritti. Il colloquio 

tenderà ad accertare: 

1. la capacità di orientarsi all’interno delle unità didattiche 

2. la conoscenza dei contenuti 

3. la capacità di collegamento  

4. l’uso di terminologia e lessico appropriati 

5. le capacità riflessive, critiche e di rielaborazione personali 

 

Per la predisposizione delle griglie di valutazione 

Le griglie saranno riconducibili ai criteri di valutazione illustrati nel Documento. 

In particolare vengono proposte le griglie di valutazione utilizzate per le 

simulazioni delle prove scritte d’Esame e una griglia per il colloquio orale 

d’Esame, allegate tutte al presente documento. 
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SCHEDE ANALITICHE SINGOLE DISCIPLINE 

 RELIGIONE  

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 STORIA 

 LINGUA INGLESE 

 EDUCAZIONE FISICA  

 MATEMATICA 

 CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE (AMBIENTALE) 

 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA (AMBIENTALE) 

 BIOLOGIA (AMBIENTALE) 

 FISICA AMBIENTALE (AMBIENTALE) 

 IGIENE E ANATOMIA (SANITARIO) 

 BIOLOGIA (SANITARIO) 

 CHIMICA ORGANICA E  BIOCHIMICA (SANITARIO) 

 LEGISLAZIONE SANITARIA (SANITARIO) 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: RELIGIONE  

DOCENTE: MARIA VINCENZA RAVA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formata da elementi interessati e partecipi  e ha svolto nel corso dei 

cinque anni un lavoro positivo in cui sono emersi alunni particolarmente sensibili 

agli argomenti proposti; anche la partecipazione alle lezioni è risultata nel 

complesso continuativa e nel corso degli anni la conoscenza degli alunni e la 

continuità dell’insegnamento hanno favorito un buon dialogo educativo che ha 

permesso agli studenti di sviluppare un discreto senso critico. Non mancano 

tuttavia alunni con i quali è stato più difficile raggiungere gli obiettivi a causa di 

pregiudizi culturali o problemi di carattere personale. 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: 

“La domanda dell’uomo” di Marinoni -  Cassinotti.     

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  SVOLTI 

Scienza e fede; fede e ragione; problemi legati all’ecologia ; la nascita dei valori 

occidentali, ISIS e il terrorismo; le esigenze fondamentali dell’uomo; la dottrina 

sociale della Chiesa; il potere spirituale e il potere temporale della Chiesa; il  

senso del dolore e della morte; la solidarietà; la “Giornata della memoria”; il 

disancoraggio dei valori dall’avvenimento cristiano; conflitti nel mondo 

contemporaneo: epoca di cambiamenti o cambiamento d’epoca? Il senso 

religioso; l’umanesimo; Italia ed Europa;  l’esaltazione dell’uomo nella 

concezione cristiana; l’ideologia “Gender”; la famiglia e i Sacramenti; i tempi 

liturgici e i dieci comandamenti; testamento biologico ed eutanasia; la storicità di 

Gesù ( Cristo della fede e Cristo della storia); domande sulla fede; enciclica 

“Amoris laetitia”;filosofia e fede.    
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OBIETTIVI DISCIPLINARI  PROGRAMMATI E CONSEGUITI E PERCORSI  

TEMATICI INTERDISCIPLINARI. 

 Conoscenza dei  principi fondamentali del cristianesimo. 

 Conoscenza dei contenuti principali della religione cattolica. 

 Conoscenza  degli elementi fondamentali che caratterizzano le religioni 

storiche. 

 Riflessione e i giudizi del Cristianesimo sui principali problemi etici 

dell’uomo  

 Analisi di  un articolo di giornale , un testo di canzone, una poesia , frasi 

significative di  autori, individuarne i temi dominanti e saperne trarre  un 

giudizio sulla realtà. 

 Paragonare ciò che si incontra nella realtà con le esigenze del proprio 

cuore. 

 Comprendere quali sono i punti in comune e le differenze tra il 

Cristianesimo e le altre religioni storiche. 

 Capacità di esprimere le proprie opinioni. 

 Capacità di avvicinarsi con senso critico alla realtà nella  totalità dei suoi 

fattori. 

 Sviluppo di un atteggiamento di ascolto e rispetto delle idee altrui. 

 Tematiche inerenti all’attualità. sono collegate ad economia, diritto, 

geografia, storia e scienze. 

 Argomenti di carattere storico, esistenziale e filosofico  sono collegati a 

storia e italiano. 

 Lettura e commento di alcune poesie di autori classici e contemporanei e 

ricerca del senso religioso presente in essi  collegati con italiano. 

 Affronto del significato e del metodo di studio collegati con tutte le materie. 

     

METODOLOGIE, STRUMENTI DI VALUTAZIONE E SUSSIDI DIDATTICI.   

Ogni lezione tendenzialmente consiste in uno sviluppo  compiuto ,con  ipotesi 

,tesi, e sintesi, affinché agli alunni sia chiaro l’obiettivo, il contenuto e il 

messaggio finale. 
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(Salvo ripresa e approfondimento della tematica durante la lezione successiva).       

Le lezioni sono state supportate da articoli di giornale,documentari e film. 

Dialoghi generali e personalizzati nelle classi, lezione frontale e proposizione di 

domande e test. 

Testi e documenti proposti non sostituiscono il rischio dell’insegnante di proporre 

i contenuti della religione cattolica, ma sono  un mezzo che lo facilita. I testi 

vengono utilizzati in diversi modi, attraverso la documentazione come approccio 

ai nuclei tematici, personalizzando  le “unità tematiche” o partendo dalle “parole 

chiave”  come spunto e occasione per aprire il dialogo. 

La valutazione e’ stata svolta oralmente come la materia prevede. 

Elementi fondamentali di valutazione sono stati la partecipazione, l’interesse, la 

maturazione, la capacità di confronto e l’apporto di riflessioni personali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

SUFFICIENTE: attenzione e interessi modesti nei confronti del dialogo 

educativo. 

DISCRETO: attenzione, interesse e partecipazione accettabili. 

BUONO: attenzione e interesse  soddisfacenti . 

DISTINTO: partecipazione attiva  e costruttiva al dialogo educativo. 

OTTIMO: partecipazione  attiva e costruttiva al dialogo educativo ,capacità di   

confrontarsi criticamente con la realtà,essendo interlocutori con l’insegnante 

apportando riflessioni personali.  

                

Forlì, 15 maggio 2018  

 

L’ insegnante 

Prof. Maria Vincenza Rava 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE – LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Docente Pino Giuditta Assunta 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe si è mostrata abbastanza interessata alle discipline umanistiche, in 

particolare alla storia, disponibile alle sollecitazioni da parte dell’ insegnante che, 

quando possibile, ha potuto effettuare approfondimenti per una completa 

formazione culturale dei ragazzi. 

Nel corso dell’anno, si è cercato di condurre il lavoro secondo criteri ispirati alla 

valorizzazione delle risorse personali, alla sollecitazione all’impegno di ciascuno, 

al rispetto reciproco ed alla collaborazione, obiettivi educativi rispetto ai quali non 

tutti gli studenti hanno risposto con disponibilità e impegno personale.   

Insieme con la proposta di contenuti disciplinari, si sono fornite indicazioni 

metodologiche per la lettura dei testi, per l’organizzazione del materiale di studio 

relativo agli autori ed ai principali movimenti, sollecitando il lavoro di sintesi, il 

confronto, l’esposizione ordinata ed il commento personale.  

La docente ha attivato la modalità di recupero in itinere, in orario curricolare  

quando gli alunni hanno incontrato delle difficoltà. Sono state fornite anche 

indicazioni per il recupero tramite studio autonomo. Lo svolgimento del 

programma ha risentito della decurtazione di alcune ore a causa dei diversi 

impegni scolastici della classe e della sospensione delle attività curricolari 

disposta per emergenza neve 

La classe presenta diversi gruppi di livello: alcuni alunni hanno mostrato buone 

capacità e un sicuro metodo di studio, si sono applicati costantemente, 

raggiungendo un profitto buono; un piccolo gruppo di alunni nel corso dell’ultimo 

anno ha evidenziato un miglioramento progressivo dimostrando di aver affinato il 

proprio metodo di studio, conseguendo risultati discreti e in alcuni casi buoni; 

infine un terzo gruppo, manifesta ancora debolezze spesso dovute a lacune 

pregresse.  

Per quanto riguarda lo studio della letteratura italiana, la preparazione di base 

risulta mediamente sufficiente, anche se talvolta poco autonoma e piuttosto 
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manualistica. I ragazzi si dimostrano, in generale, poco interessati all’analisi di un 

testo poetico o in prosa, e tendono a sottovalutarne l’importanza privilegiando la 

conoscenza generale di un autore. Pertanto nell’analisi di un testo letterario o 

poetico permangono ancora carenze. Nelle prove scritte si registra un 

miglioramento nello svolgimento della “tipologia B”, anche se in alcuni casi gli 

elaborati sono un collage delle informazioni reperite dai documenti forniti ed in 

altri casi non presentano un significativo uso degli stessi. 

La situazione migliora nell’apprendimento della storia, anche se la preparazione 

è mirata più al voto della verifica e meno al raggiungimento duraturo delle 

conoscenze. 

 

LIBRI Dl TESTO UTILIZZATI 

M. SAMBUGAR, G. SALA’: “LETTERATURA & OLTRE”, vol. 2°, 3°, La Nuova 

Italia. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
STORIA  E TESTI  DELLA LETTERATURA ITALIANA 

IL ROMANTICISMO      

- Quadro di riferimento politico sociale del Romanticismo 
- Preromantici, la poetica romantica e la polemica anticlassicista   
- Caratteri del Romanticismo europeo (origine, contesto storico, poetica) 
- Il movimento romantico in Italia; temi e generi letterari. 
- Il romanzo storico e realista 

 

GIACOMO LEOPARDI                                                                                           

La vita. La formazione culturale. Il pensiero. Pessimismo storico e pessimismo 

cosmico. La poetica del vago e dell’indefinito.  

Le opere. I primi idilli, le Operette morali,  i Grandi idilli; cenni sull’ultima fase 

della poesia. 

Lettura e analisi dei testi: 

- Dall’ Epistolario: Qui tutto è morte 

- dallo Zibaldone: Il piacere ossia la felicità 
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- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese  

- dai Canti:  L’infinito  

        A Silvia  

      A se stesso 

     Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

LA LETTERATURA REALISTA 

Il trionfo del romanzo, le caratteristiche del romanzo realista in Francia, 

Inghilterra e Russia. L’influenza del Realismo in Italia, la letteratura di evasione, il 

romanzo al femminile 

Proposta di lettura: Le notti bianche di Dostoevskij 

IL ROMANZO DI FINE SECOLO, TRA PASSIONE E DESCRIZIONE   

Il Positivismo, la critica al Positivismo, la nascita della sociologia, della psicanalisi 

di S. Freud, l’intuizionismo e la concezione del tempo di H. Bergson. 

Il romanzo naturalista: caratteri del Naturalismo francese, l’azione dei fratelli 

Goncourt. 

Il romanzo sperimentale di E. Zola 

Il romanzo verista, il romanzo decadente                              

GIOVANNI VERGA                                                                                          
La formazione e le opere giovanili. Dal Romanticismo al Verismo. Le strategie 

narrative. La visione della vita: i valori umani; la lotta per la vita.  Le Novelle: Vita 

dei campi, Novelle Rusticane.  I romanzi del “Ciclo dei Vinti”.    

Lettura e analisi  dei testi:  

- da Vita dei campi: Un documento umano 

Rosso Malpelo 

   La lupa 

   Fantasticheria      

- da Novelle Rusticane:   La roba                                                            

- da I Malavoglia:  
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la prefazione 

La famiglia Malavoglia 

La famiglia Malavoglia        

L’arrivo e l’addio di N’Toni 

Proposta la lettura integrale dell’opera I Malavoglia (periodo estivo) 

- Mastro don Gesualdo: L’addio alla roba 

         La morte di Gesualdo 

IL DECADENTISMO: definizione e caratteri, le correnti del movimento 

decadente: Preraffaellismo, Parnassianesimo e Simbolismo. 

LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

La lirica europea: il Simbolismo francese (caratteri generali)     

Baudelaire- da I fiori del male: L’albatro 

I poeti maledetti: biografia e poetica di Verlaine, Rimbaud, Mallarmè. 

La lirica italiana: gli Scapigliati, caratteri del movimento, lettura antologica, Il 

primo incontro con Fosca, da Fosca, cap. XV, di I. Tarchetti. 

Il  Decadentismo italiano; Giosuè Carducci e la restaurazione del classicismo, 

lettura e analisi della lirica Pianto antico, da Rime nuove.  

L’Estetismo e il superomismo, la filosofia di Nietzsche, la figura dell’inetto. 

IL ROMANZO DELLA CRISI                                                                          

L’età della crisi: riferimenti culturali.  

I pionieri del romanzo europeo del Novecento: J. K. Huysman, A ritroso,  O. Wilde, 

Il ritratto di Dorian Gray.. Il romanzo della crisi in Italia.     

GIOVANNI PASCOLI                                                                                     

L’infanzia, la formazione, l’impegno politico. L’attività poetica e critica. Il pensiero 

e la poetica: il poeta veggente; la poetica del fanciullino; le novità stilistiche; i 

temi.    

Lettura e analisi dei testi:   
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- da “Il fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino 

- da Myricae: Lavandare 

Novembre 

X agosto 

Temporale 

 Il lampo 

 Il tuono  

 - Dai Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno 

         La mia sera 

GABRIELE D’ANNUNZIO                                                           

La vita. L’estetismo. Il mito del “superuomo”. Il pensiero e la poetica. Le opere 

principali. Da Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli   

Lettura e analisi dei testi:      

- Il ritratto di un esteta, da Il piacere, libro I, cap. II 
- da Alcyone (Laudi): La pioggia nel pineto  

 

LA LETTERATURA DELL’IMPEGNO  

La crisi della ragione e il relativismo, il marxismo tra ortodossia e revisionismo, la 

Grande guerra nella coscienza degli intellettuali. 

Le avanguardie storiche: i Crepuscolari; i Futuristi (caratteri generali)    

Letture antologiche:  

- Il Manifesto del Futurismo  
- Il Manifesto della letteratura futurista 
- Lirica, Cesena, di M. Moretti                      

 

IL ROMANZO DELLA CRISI 

L’esperienza europea: Kafka, Proust, Joyce (cenni biografici e le opere maggiori) 

Letture antologiche: 
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- Il risveglio di Gregor, da Metamorfosi, parte I, Kafka 
- L’insonnia di Molly, da Ulisse, Penelope, Joyce 

Il romanzo della crisi in Italia: l’esperienza di F. Tozzi, I. Svevo e L. Pirandello. 

ITALO SVEVO                                                                                                   

Note biografiche. I romanzi. L’epoca di Svevo. 

La coscienza di Zeno: la struttura, la trama; il protagonista. Le tecniche narrative.  

Letture: 

- Prefazione e Preambolo, cap. 1-2, La coscienza di Zeno 
- L’ultima sigaretta, cap. 3, Il fumo, La coscienza di Zeno 
- La morte di mio padre, cap. 4, La morte di mio padre, La coscienza di 

Zeno 
 

Proposta la lettura integrale dell’opera: La coscienza di Zeno (periodo estivo) 

LUIGI PIRANDELLO                                                                                        

La vita. La visione del mondo: l’inconoscibilità del reale; la trappola delle 

convenzioni sociali.  La poetica: l’umorismo. Le Novelle: contenuti, struttura e 

temi. 

I romanzi principali: i temi, l’impianto narrativo.  

La rivoluzione teatrale: relativismo conoscitivo, la “maschera”, il metateatro.  

Le principali opere teatrali. 

Letture: 

dal saggio L’umorismo: Il sentimento del contrario 

Novelle:  

- La patente 
- Il treno ha fischiato 
- La carriola 
- La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 
- Ciaula scopre la luna 
- La giara 
Proposta la lettura integrale dei romanzi: L’esclusa (durante anno scolastico) 

e Il fu Mattia Pascal  (periodo estivo) 
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Argomenti che saranno trattati dopo 15/05/2018 

LA POESIA  

La poesia europea: caratteri generali della poesia italiana.  L’Ermetismo.  

 
GIUSEPPE UNGARETTI          
La vita e le opere. Le tre fasi della produzione letteraria e le raccolte: 

- l’Allegria: La desolazione della guerra, la riconquista dell’identità; l’essenzialità 

della parola. 

- Sentimento del tempo: il recupero della tradizione 

- Il dolore e le ultime raccolte: l’apertura verso gli altri uomini. 

Lettura e analisi dei testi:      

- Da “L’Allegria”, sezione Il porto sepolto: Veglia 

       San Martino del Carso 

- da “Il dolore”, sezione I ricordi: Non gridate più 

 
EUGENIO MONTALE  
La vita. Il pensiero e la poetica: Il “male di vivere”, la ricerca del “varco”; il 
compito del poeta; l’oggetto emblematico e il correlativo oggettivo; le scelte 
stilistiche ed espressive. 
Le raccolte poetiche: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura. 

Lettura e analisi dei testi: 

- da Ossi di seppia: I limoni 

         Spesso il male di vivere ho incontrato 

         Non chiederci la parola 

- da Satura, sezione Xenia: Ho sceso dandoti il braccio 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

Il Quinto Anno della scuola superiore rappresenta il traguardo del percorso 

quinquennale, al termine del quale è necessario verificare il raggiungimento delle 

competenze fissate nel profilo in uscita: 
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 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative dei vari contesti (sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici); 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, e orientarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Le competenze in uscita, sopra elencate, costituiscono per altro l’applicazione 

più matura e consapevole delle competenze di cittadinanza europea, riferimento 

irrinunciabile dell’intero percorso di studi: 

 Imparare ad imparare  

 Progettare  

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l’informazione  
L’insegnamento dell’Italiano si è prefisso, pertanto, il raggiungimento delle 

seguenti competenze di base 

Conoscenze: 

a) conoscere i caratteri fondamentali dei grandi movimenti letterari (origine, 
tematiche, concezione poetica) 

b) conoscere i dati significativi della biografia degli autori studiati, la visione 
del mondo, la poetica, le tematiche 

c) conoscere il contesto storico e culturale in cui si inserisce un’opera 
studiata 

d) conoscere i caratteri peculiari del genere letterario in cui si collocano le 
opere e i testi analizzati  

e) conoscere forme e funzioni della scrittura; strategie per la composizione 
delle quattro tipologie dell’Esame di Stato: A, B, C, D. 

Abilità: 

a) di argomentare in situazioni comunicative di carattere pratico e/o 
professionali, tipiche del settore di riferimento 

b) di sintesi 
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c) di esposizione corretta ed appropriata 
d) di utilizzo dei diversi registri linguistici, anche comprendenti repertori di 

termini tecnici e scientifici  
 

Competenze: 

a) saper esporre oralmente i contenuti studiati in forma corretta e chiara 
b) Saper produrre testi scritti su argomenti di varia natura in forma corretta e 

coerente alla traccia proposta 
c) saper analizzare gli elementi stilistico-formali e le tecniche narrative dei 

testi studiati 
d) saper analizzare e interpretare i testi letterari individuando le tematiche, i 

fondamenti ideologici ed estetici dell’autore ed essere in grado di 
contestualizzarli 

e) saper individuare, attraverso la lettura di un testo letterario, le 
caratteristiche del genere di. appartenenza, verificando se l’autore ha 
introdotto novità rispetto alla tradizione 

 

TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

Il metodo adottato vede nel libro di testo l’elemento centrale su cui basare lo 

studio della letteratura. 

L’esame dei testi è servito ad esercitare la capacità di analisi e sintesi degli 

alunni, a far sì che venissero consolidate le tecniche di decodifica, 

interpretazione e valutazione, necessarie anche per l’affronto delle prove scritte. 

È stata privilegiata la lezione frontale per introdurre tematiche di carattere 

generale sui movimenti, gli autori, i testi. I testi sono stati generalmente letti, 

analizzati e commentati in classe, ponendo soprattutto attenzione ai contenuti, 

così da poter poi guidare gli alunni al raggiungimento di una visione più generale 

dei vari autori e delle varie correnti  e da metterli in grado di operare 

collegamenti, confronti, cogliere differenze e analogie.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

ADOTTATI 

Prove scritte 

Nelle prove scritte del 1° e del 2° quadrimestre sono state assegnate le quattro 

tipologie previste per l’esame di stato, e cioè: tipologia A, analisi di un testo 

(poetico, non letterario, narrativo), tipologia B, saggio breve o articolo di giornale 

(ambito storico-politico, artistico- letterario, socio-economico, tecnico-scientifico), 

tipologia C, tema storico, tipologia D, tema d’ordine generale. 
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In tal modo gli alunni sono stati avviati a confrontarsi con la scelta che dovranno 

effettuare alla prova d’esame e a verificare per quale sono più portati o preparati. 

Prove orali 

Nelle interrogazioni si è sempre privilegiato il colloquio: l’argomento proposto 

viene sviluppato dall’alunno in modo il più possibile autonomo, anche se 

frequenti possono essere, da parte dell’insegnante, le richieste di 

puntualizzazione e di collegamenti. I testi degli autori vengono adeguatamente 

inquadrati e presentati prima di procedere all’analisi più dettagliata.  

In alcuni momenti dell’anno, al termine dell’unità didattica sono state svolte 

verifiche scritte, come quesiti a risposta aperta. 

La valutazione ha tenuto conto delle capacità, delle conoscenze e delle 

competenze acquisite ma anche dell’attenzione, della partecipazione e 

dell’impegno dimostrato in classe dallo studente. 

In merito, poi, alla verifica scritta d’Italiano: 

per ogni diversa tipologia testuale sono stati utilizzati parametri di giudizio 

adeguatamente tarati alla specificità della prova, individuando i seguenti 

indicatori caratterizzanti: 

TIP A :   comprensione, analisi, contestualizzazione, interpretazione. 

TIP B: pertinenza tematica e testuale, corretto utilizzo del materiale 

documentario.  

TIP C - D: pertinenza, conoscenza e valutazione. 

Si sono sempre, comunque, considerati di primaria importanza in ordine alla 

valutazione i seguenti elementi: 

- pertinenza alla traccia 
- coerenza dell’argomentazione 
- correttezza formale e proprietà lessicale 
- gli apporti personali 

 

Forlì, 15/05/2018 

Il docente 

Prof.ssa Giuditta Assunta Pino  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DISTORIA      

Docente: Pino Giuditta Assunta 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’Europa delle nazioni   

L’arretratezza dell’Italia, i moti del 1848, il dibattito risorgimentale (G. Mazzini, G. 

Garibaldi, V. Gioberti, C. Balbo, M. D’Azeglio, papa Pio IX), prima guerra 

d’indipendenza.(ripasso) 

L’unificazione italiana e tedesca 

La politica di Cavour. La seconda guerra di indipendenza e l’impresa dei Mille. Il 

secondo Impero francese e l’unificazione tedesca. La Comune di Parigi 

L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 

La Destra storica al potere. Il completamento dell’unità d’Italia. La Sinistra storica 

al potere.  

Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo, l’età umbertina. 

 

L’epoca dell’imperialismo 

La seconda rivoluzione industriale 

La rivoluzione industriale. La catena di montaggio, il problema dell’emigrazione.  

Le grandi potenze 

La Francia della Terza Repubblica. La Germania da Bismarck a Guglielmo II. 

L’età vittoriana 

L’espansione degli Stati Uniti.  

La spartizione imperialistica del mondo 

L’imperialismo. La spartizione dell’Africa e dell’Asia (linee generali). La crisi delle 

relazioni internazionali (Marocco, Balcani) 
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All’alba del Novecento 

La società di massa  

Cos’è la società di massa. Il dibattito politico e sociale. Il Socialismo in Europa, la 

Dottrina sociale della Chiesa cattolica, le suffraggette, dal concetto di nazione al 

concetto di nazionalismo, il razzismo. 

L’età giolittiana 

I caratteri generali. Il doppio volto di Giolitti. Tra successi e sconfitte. 

Guerra e Rivoluzione   

La prima guerra mondiale 

Le cause. Il dibattito tra interventismo e neutralismo. L’Italia in guerra. La grande 

guerra. I trattati di pace. Approfondimento sul genocidio degli Armeni. 

La rivoluzione russa (sintesi) 

L’impero russo nel XIX secolo. La rivoluzione del 1917. La nascita dell’URSS. 

L’URSS di Stalin 

Il primo dopoguerra 

I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso. Dittature, democrazie, nazionalismi. 

L’ età dei totalitarismi L’Italia fra le due guerre 

Il fascismo. La crisi del dopoguerra. Il biennio rosso in Italia. La marcia su Roma. 

Dalla fase legalitaria alla dittatura. L’Italia fascista. L’Italia antifascista. 

La crisi del 1929 (sintesi) 

Gli “anni ruggenti”. Il “Big Crash”. Roosevelt e il “New Deal”. 

La Germania fra le due guerre 

Il nazismo. La repubblica di Weimar. Dalla crisi economica alla stabilità. La fine 

della Repubblica di Weimar. Il nazismo. Il Terzo Reich. Economia e società.                                      

La seconda guerra mondiale 

Verso la guerra 

Giappone e Cina tra le due guerre. Crisi e tensioni in Europa. La guerra civile in 

Spagna. La vigilia della guerra mondiale 
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Il mondo in guerra  

1939-40: la “guerra lampo”. 1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in 

Europa.         

1942-43: la svolta. 1944-45: la vittoria degli Alleati. Dalla guerra totale ai progetti 

di pace. La guerra e la Resistenza in Italia 

ARGOMENTI TRATTATI DOPO IL 15/05/2018 

Il secondo dopoguerra (cenni) 

Le origini della guerra fredda 

Gli anni difficili del dopoguerra. La divisione del mondo. 

Lo svolgimento del programma ha risentito della decurtazione di alcune ore a 

causa dei diversi impegni scolastici della classe e della sospensione delle attività 

curricolari disposta per emergenza neve 

LIBRI Dl TESTO UTILIZZATI 

L. Ronga, G. Gentile, A. Rossi, “Tempi e temi della storia”- La Scuola, vol. II : 

Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento; vol. III: Il Novecento e l’inizio del 

XXI secolo. 

 

FORLI’, 15/05/2018 

 

Il docente 

Prof.ssa Giuditta Assunta Pino  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA: 

INGLESE 

DOCENTE: LAURA CIMATTI 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

Profilo della classe, tempi di svolgimento del programma e libro di testo. 

La classe si articola nei due indirizzi ambientale e sanitario, e comprende per la 

lingua inglese una totalità di 24 alunni, di cui due con certificazione che seguono 

un programma semplificato e per i quali é stato predisposto un PEI. Il clima di 

lavoro è stato nell’insieme abbastanza serio, attento, favorevole 

all’apprendimento e alla condivisione delle scelte. Nel corso del triennio alcuni 

studenti hanno anche acquisito una discreta capacità di organizzarsi in modo 

autonomo e responsabile nelle attività di approfondimento individuali e di gruppo. 

Alla fine del terzo anno, tre studenti hanno sostenuto l’esame di certificazione 

Preliminary (PET) e quest'anno un'alunna ha sostenuto l'esame di certificazione 

FIRST. Va tuttavia osservato che sul piano specifico della competenza linguistica 

e comunicativa il profitto evidenzia livelli di studio, competenza e abilità molto 

diversificati: per  diversi  alunni il rendimento è piuttosto modesto e si attesta su 

livelli sufficienti o quasi sufficienti. Permangono in questi casi difficoltà 

nell’elaborazione dei contenuti e nell’esposizione, che non sempre è fluida, 

corretta, approfondita e puntuale. Per qualche alunno le competenze linguistiche 

scritte e orali e la conoscenza dei contenuti introdotti si attestano invece su livelli 

discreti, pur con qualche difficoltà di esposizione e rielaborazione. Per alcuni la 

competenza linguistica e la conoscenza dei contenuti risultano ancora 

fortemente lacunose, anche in relazione ad uno studio sporadico e non adeguato 

alle richieste. Resta infine da segnalare un numero limitato di studenti che ha 

conseguito risultati ottimi o eccellenti, ed è in grado di esprimersi in modo fluido, 

appropriato e accurato su argomenti sia personali sia legati all’indirizzo di studio. 

Tempi di svolgimento: i tempi di svolgimento del programma sono stati in linea 

di massima quelli previsti dalla programmazione iniziale (pur con qualche 
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rallentamento dovuto ad eventi esterni) e hanno consentito, nell’arco delle tre ore 

settimanali lo svolgimento di cinque moduli legati al libro di testo e le attività di 

recupero, consolidamento e ampliamento del programma. 

Libro di testo: il testo adottato è Into Science. Creative English for scientific 

courses, di Elisabetta Grasso e Paola Melchiori, Roma, CLITT, 2012. Il libro è 

stato all’occorrenza integrato da testi di approfondimento scritti e orali forniti 

dall’insegnante e tratti da altre fonti (tradizionali, multimediali e online). Le attività 

del testo sono state usate anche per la revisione grammaticale e lessicale, per la 

quale gli studenti potevano altresì avvalersi del supporto della grammatica 

Grammar Files (blue edition), già in uso dal biennio. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Module 1: In the Lab  

 

Laboratory equipment/apparatus 

Extension: Glassware 

Extension: What is matter? - States of matter 

Changes of state 

Laboratory methods and reactions 

Behaviour in a lab: safety rules you should follow in a laboratory: the DOs & 

DON’T’s 

 

Module 5: From alchemy to chemistry 

 

From alchemy to chemistry 

Towards modern chemistry: Robert Boyle and Antoine de Lavoisier 

Branches of modern chemistry: organic and inorganic chemistry; biochemistry; 

analytical chemistry 

Extension: Atoms, elements, molecules, compound and mixtures  

The scientific method and its steps 
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The periodic table of elements: Julius Lothar Meyer and Dmitri Ivanovich 

Mendeleev 

Symbols and their pronunciation 

Grammar revision: passive forms 

 

Module 6: Analytical Chemistry 

 

What is analytical chemistry and what does it study? 

Types of analysis it carries out and their criteria 

Applications of analytical chemistry 

What do analytical chemists do? 

From chemistry to forensic science  

 

Module 7: How do we eat 

 

Nutrients, go foods, grow foods and glow foods 

Proteins 

Carbohydrates 

Lipids 

Vitamins 

Eating disorders 

 

Module 9: Biotechnology 

 

Biotechnology in the past and modern biotechnology 

The Human Genome Project 

Genetic engineering 

Extension: bacteria and bacteriology 

Extension: Food poisoning (Sanitario) 

Bioremediation 

Extension: Bioremediation and Sewage treatment (Ambientale) 
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GMOs: advantages and disadvantages 

Biotechnology and medicine. Main applications in the fields of infectious 

diseases, vaccines, insulin production, reproductive technologies and gene 

therapy 

Cloning 

Extension: Dolly the sheep (How Dolly was born; Rest in fleece) 

Human cloning: pros and cons, ethical implications 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI PROGRAMMATI E 

CONSEGUITI 

Conoscenze: 

- elementi di scienze ambientali legati allo sviluppo delle nuove tecniche 

- elementi di chimica e biologia, anche in riferimento allo sviluppo storico 

delle discipline e a eventuali implicazioni etiche legate alle varie scoperte 

scientifiche. 

Abilità/capacità: 

- Riconoscere l’argomento principale e le informazioni specifiche di un testo 

scritto e orale. 

- Consultare, comprendere e decodificare il contenuto di testi autentici e 

pubblicazioni tecniche, distinguendo i punti principali dalle informazioni 

accessorie. 

- Prendere appunti partendo da una spiegazione orale o integrando 

diagrammi schematici forniti dal testo o dall’insegnante. 

- Riassumere allo scritto e all’orale i testi e i contenuti introdotti. 

- Riconoscere i diversi livelli di registro (da formale a informale) della 

comunicazione, anche settoriale. 

- Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 

nell’interazione su argomenti generali, di studio e di lavoro. 
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- Produrre testi descrivere esperienze e processi in modo sostanzialmente 

corretto. 

- Riconoscere e usare la suddivisione in paragrafi nel testo scritto. 

- Usare strategie di collegamento logico nella produzione scritta in forma di 

semplici connettivi. 

 

Competenze: 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in contesti 

diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 

- Comprendere testi scritti e orali relativi alla realtà contemporanea e a 

carattere tecnico o professionale. 

- Sostenere semplici conversazioni in lingua inglese sugli argomenti trattati 

e sui testi introdotti, con pronuncia e lessico accettabili. 

- Esporre in lingua inglese gli argomenti introdotti in modo comprensibile, 

fluido e sufficientemente corretto, sia nella lingua standard sia nel 

linguaggio settoriale legato all’indirizzo ambientale e biologico-sanitario. 

- Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 

Obiettivi interdisciplinari 

C'è stato un costante raccordo con le discipline di indirizzo, specialmente per 

quanto riguarda la sicurezza e il materiale utilizzato  nei laboratori, inoltre gli 

studenti durante le ore di Biologia hanno approfondito parti del programma 

producendo alcune presentazioni in lingua inglese. 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Metodologia: i contenuti disciplinari, suddivisi e organizzati in moduli tematici, 

sono stati introdotti con un metodo a carattere funzionale e comunicativo, mirato 
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a favorire l’apprendimento degli studenti in base al proprio modello mentale. 

Durante l’attività didattica, svolta prevalentemente in lingua inglese, i momenti 

frontali – volti a introdurre argomenti nuovi o alla revisione – si sono alternati ad 

attività finalizzate alla partecipazione e all’espressione individuale degli studenti 

(attività di brainstorming, esposizione dei risultati di lavori di gruppo,  pair work e  

semplice esposizione della propria opinione personale). Oltre che per 

l’introduzione di argomenti a carattere professionale, il libro di testo è stato usato 

come base per la comprensione orale e scritta, per la revisione e il riutilizzo delle 

strutture grammaticali e sintattiche e per l’acquisizione del lessico specifico della 

disciplina. All’occorrenza il testo è stato integrato con materiale  fornito 

dall'insegnante. Il lavoro svolto ha incluso lettura, analisi e comprensione di testi 

scritti e orali (con uso di CD e materiali in rete), ampliamento lessicale, 

approfondimento grammaticale, domande a risposta aperta, questionari a scelta 

multipla e stesura di riassunti. 

Nel corso della classe terza e della quarta gli studenti hanno seguito un modulo 

di sei lezioni con la presenza della lettrice madrelingua per sviluppare la 

competenza comunicativa, approfondire la conoscenza della cultura 

anglosassone e per la stesura del CV in inglese.  

Tipologia delle prove orali e delle prove scritte. Criteri di valutazione 

adottati 

Prove orali e criteri di valutazione: esposizione più o meno guidata degli 

argomenti introdotti, in interazione con l’insegnante o con gli altri studenti. Le 

prove sono state valutate in base ai criteri seguenti: comprensione del 

messaggio, grado di conoscenza dei contenuti, efficacia comunicativa della 

risposta in termini di fluidità, fonologia (pronuncia, intonazione, accento), 

precisione lessicale, correttezza morfo-sintattica e adeguatezza del registro 

adottato. 

Valutazione numerica delle prove orali: 
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- conoscenza molto lacunosa o nessuna conoscenza degli argomenti e 

incapacità di impostare una risposta a causa di un’esposizione faticosa, 

scorretta o pressoché incomprensibile: VOTO 3, 4. 

- conoscenza superficiale o lacunosa degli argomenti proposti, esposizione 

poco fluida e non sempre corretta; sono presenti errori che a volte 

impediscono la comunicazione: VOTO 5 

- conoscenza corretta, anche se non approfondita, degli elementi principali 

dell’argomento proposto, con un’esposizione sufficientemente 

comprensibile e fluida, anche in presenza di errori che di norma non 

impediscono la comunicazione: VOTO 6 

- conoscenza corretta e discretamente approfondita, espressa con 

linguaggio abbastanza fluido e appropriato; qualche lieve errore che di 

norma non impedisce la comunicazione: VOTO 7 

- conoscenza corretta e approfondita espressa con linguaggio fluido e 

appropriato; possibile rielaborazione personale dei contenuti, qualche 

lieve errore che non inficia la comunicazione: VOTO 8 

- conoscenza corretta e molto approfondita, espressa con linguaggio fluido 

e appropriato; adeguata rielaborazione personale dei contenuti; può 

essere presente qualche lieve errore che non inficia la comunicazione: 

VOTO 9, 10 

 

Prove scritte e criteri di valutazione: le prove svolte durante l’anno hanno 

incluso la comprensione di brevi testi relativi agli argomenti trattati con 

questionari vero/falso, esercizi lessicali, domande a risposta multipla e domande 

a risposta aperta, nonché la stesura di riassunti. Per lo svolgimento delle prove 

che prevedevano quesiti a risposta aperta è stato consentito l’uso di dizionario 

bilingue e monolingue. Le simulazioni di terza prova sono state modellate sulla 

tipologia B: due domande a risposta singola con un numero prefissato di righe e 

uso del dizionario bilingue e/o monolingue. Le prove scritte sono state valutate in 

base a criteri di comprensione del testo, chiarezza espositiva in termini di 

organizzazione coerente del contenuto (incluso l’utilizzo di semplici strategie di 
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collegamento e di adeguata presentazione grafica del paragrafo), correttezza 

grammaticale e sintattica, proprietà lessicale e adeguata scelta di registro. 

Per la valutazione numerica (in quindicesimi) delle simulazioni di terza 

prova è stata utilizzata la griglia comune per tutte le discipline coinvolte nella 

prova. 

Durante l'anno scolastico per la produzione scritta  è stata utilizzata la griglia di 

valutazione (in quindicesimi) di seguito riportata: 

 

GUIDELINES FOR EVALUATING WRITTEN PRODUCTION IN ENGLISH 

MARKS: 0-15     

0 

1 

2 

3 

The student is unable to complete the task, the language is totally incomprehensible, 

the content has no relevance. Constant errors of grammar, syntax and spelling impede 

communication. 

4 

5 

6 

Very restricted command of language, the content is only partly relevant; very limited 

range of vocabulary; numerous errors of grammar, syntax and spelling, possible lack 

of punctuation which leads to incoherence. The message requires significant effort by 

the reader. 

 

7 

8 

9 

Limited range of language, which is simplistic and repetitive. The content elements are 

partially developed. Frequent errors of grammar, syntax and spelling which sometimes 

impede communication. Requires considerable effort by the reader. 

 

10 

11 

The student completes the task expressing him/herself quite clearly, through short, 

simple sentences. A number of grammar, syntax and spelling errors are present, but 

they generally do not impede communication. Acceptable range of vocabulary, all or 

almost all content elements attempted. Requires some effort by the reader. 
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12 

13 

The use of language is generally appropriate; adequate range of vocabulary and 

complete sentences; use of simple rephrasing and linking strategies; all or almost all 

content elements are developed; some errors of grammar and spelling are present, 

but they do not impede communication. Requires little effort by the reader. 

 

14 

15 

Confident use of language with an appropriate range of vocabulary. The sentences 

are coherent and make appropriate use of simple rephrasing and linking strategies. All 

content elements are developed: language errors are minor and do not impede 

communication. Requires very little or no effort by the reader. 

 

 

DIFFICOLTÁ EMERSE, RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

L’introduzione dei nuovi argomenti è stata graduale, e ha tenuto conto sia del 

livello di preparazione generale della classe sia dei diversi livelli di competenza 

individuali. Per consentire il recupero e il rafforzamento sono state e effettuate 

nelle ore curriculari pause didattiche di revisione e ripasso, e correzioni ragionate 

della produzione scritta e orale – compresi lavori scritti individuali o di gruppo 

svolti a casa. 

 

Forlì, 15 maggio  2018 

Il docente  

    

                                                                                             Laura Cimatti 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: MONTERASTELLI FRANCESCO 

ORE SETTIMANALI: 2 ORE 
 

1) PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si articola in due indirizzi (ambientale e sanitario), ed è formata da 24 

alunni, di cui due con certificazione che seguono una programmazione 

differenziata con obiettivi riferiti al proprio P.E.I. 

La classe ha mostrato fin dall’inizio, collaborazione, senso di responsabilità e 

rispetto delle norme fissate ai fini dello svolgimento di una serena lezione. Gli 

alunni nel complesso sono stati motivati e interessati, hanno lavorato con 

impegno e disponibilità, la partecipazione è stata assidua. Alcuni alunni si sono 

distinti per le ottime capacità coordinative ed atletiche, unite a coinvolgimento e 

interesse in tutte le attività proposte; altri hanno dimostrato buone capacità 

coordinative e fisiche, dimostrando partecipazione; altri pur avendo discrete 

capacità fisiche hanno partecipato regolarmente, mostrando la volontà di 

migliorare le loro carenze motorie e mostrando determinazione nel superare i 

propri limiti. In questo anno scolastico, gli alunni più dotati a livello condizionale e 

coordinativo si sono resi disponibili alle attività agonistiche dei Giochi Sportivi 

Studenteschi in diverse discipline e partecipato ai Progetti POF sportivi.   

2) LIBRO DI TESTO 

Non presente  

3) OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:   

CONOSCENZE: Gli alunni hanno approfondito: la conoscenza delle discipline 

sportive di squadra e individuali e delle relative terminologie tecniche specifiche, 

la conoscenza di base delle qualità fisiche e sul come migliorarle; la conoscenza 

dei benefici del movimento.   

COMPETENZE: Buono e per qualche alunno eccellente, il livello di competenze 

raggiunto nell’esecuzione del gesto motorio e del saper svolgere le varie attività 
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di forza, resistenza, velocità, mobilità articolare, equilibrio, coordinazione motoria, 

del saper lanciare e saper saltare; del saper effettuare i fondamentali dei vari 

sport, del saper arbitrare una partita.  

CAPACITA’: saper organizzare il riscaldamento muscolare prima dell’attività 

sportiva; saper organizzare un programma semplice di lavoro di tonificazione 

muscolare a corpo libero o con piccoli e grandi attrezzi e in situazioni e ambienti 

diversi; autovalutazione delle proprie qualità fisiche e delle eventuali carenze 

migliorabili con l’organizzazione di una sana attività motoria; saper giocare negli 

sport di squadra variando i ruoli e applicando i fondamentali e le tattiche del 

gioco; adattarsi a diverse situazioni di gioco o attività motorie che implichino 

variabili.  

4) CONTENUTI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

a) Il potenziamento fisiologico inteso come miglioramento delle qualità fisiche 

della:  

FORZA: esercizi di tonificazione generale individuali e a coppie; esercizi per il 

potenziamento degli arti inferiori: piegamenti, affondi sul posto o in andatura; 

balzi in accosciata completa a piedi pari, balzi successivi o alternati con un piede 

migliorare la forza specifica esplosiva degli arti inferiori; esercizi sul posto o in 

andatura per il potenziamento degli arti superiori: piegamenti, flessioni, esercizi 

in appoggio sulle mani; esercizi di potenziamento generale alla spalliera; 

passaggi e lanci con palla medica per il potenziamento specifico degli arti 

superiori e dei muscoli addominali e dorsali, potenziamento gambe e braccia con 

pesi e manubri. RESISTENZA: corsa con variazioni di ritmo: veloce, lento; corsa 

continua e progressiva; serie di esercizi coordinativi, di preatletismo e 

coordinativi in andatura. VELOCITÀ: andature skip, calciate semplici e 

combinate; andature elastiche per le caviglie per potenziare la spinta del piede; 

scatti veloci, esercizi per migliorare la rapidità e la frequenza con i cerchi a terra, 

partenze dai blocchi. CAPACITÀ DI SALTO: andature con salti diversi 

coordinativi a uno o due piedi; salti in elevazione a piedi pari e con un piede; salti 
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su ostacoli graduati; salti specifici della pallavolo per la schiacciata e il muro, 

salto in alto e salto in lungo con pedane elastiche e caduta sui sacconi. 

CAPACITÀ DI LANCIO: lanci e giochi di squadra con palle leggere (pallavolo, 

dodgeball) con 1-2 mani per migliorare la precisione e la forza veloce del braccio; 

lanci di palle mediche per il potenziamento specifico degli arti superiori; gioco 

della palla a muro. MOBILITÀ ARTICOLARE: esercizi di mobilità articolare a 

corpo libero e con la funicella, con la spalliera, con la palla medica, per migliorare 

la flessibilità scapolo-omerale e della colonna; passaggi sugli ostacoli e slanci 

delle gambe in tutte le direzioni con le mani in appoggio al muro/spalliera per la 

mobilità coxo-femorale; stretching per prevenire le rigidità muscolari. 

COORDINAZIONE: combinazioni di più movimenti sul posto e in andatura; 

esercizi di abilità con la palla tipici della pallacanestro; percorsi di destrezza con 

attrezzi, salti coordinativi con la corda; combinazioni di esercizi di ginnastica con 

la musica per migliorare il senso del ritmo, esercizi con le palline da tennis. 

EQUILIBRIO: esercizi sul posto e in andatura in equilibrio precario; camminare e 

correre a occhi chiusi ed esercizi coordinativi dove il senso dell’equilibrio è 

elemento prioritario. Progetti POF e piscina   

b) Conoscere gli sport individuali e di squadra con esercitazioni didattiche 

semplici durante le ore curriculari si sono approfonditi: la pallavolo, la 

pallacanestro, il calcio, il badminton, l’atletica leggera, il nuoto, la pallanuoto, i 

fondamentali del salvataggio in acqua,  il dodgeball, il basket in carrozzina, 

fondamentali di scherma e la conoscenza diretta degli sport con i PROGETTI 

SPORTIVI DEL POF ai quali gli alunni della classe hanno partecipato: 

Campionati di Istituto di corsa campestre, il Calciotto ‘Torneo di calcio femminile 

dell’8 marzo giornata della donna’, Il più forte della scuola, gare multiple di 

atletica leggera, Campionati di Istituto di Beach-Volley al mare, Campionati di 

Istituto di tennis tavolo. Alcuni degli alunni più dotati, nell’arco del quinquennio 

hanno partecipato alle attività sportive programmate dalla scuola e ai Giochi 

Sportivi Studenteschi in varie discipline.   
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5) PERCORSI TEMATICI A DIMENSIONE INTERDISCIPLINARE L’obiettivo 

formativo trasversale di grande valore educativo è stato quello di valorizzare 

l’attività motoria come educazione alla salute, per la formazione e rafforzamento 

del carattere e della personalità. 

6) TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO, STRUMENTI, SUSSIDI DIDATTICI  

Nell’anno scolastico 2017-2018 sono state svolte circa sessanta ore di Scienze 

Motorie, due ore settimanali consecutive per permettere lo svolgimento di una 

lezione completa, in particolare: 1) presentazione ordinata in cerchio della 

squadra per appello nominale e presentazione e spiegazione dell’unità didattica; 

2) riscaldamento generale e specifico per preparare il sistema muscolare e 

articolare all’attività fisica programmata e prevenire il rischio di infortuni; 3) 

esercitazione pratica dell’unità didattica; 4) organizzazione di un gioco di 

squadra. E’ stata utilizzata la palestra del Centro Studi assegnata alla scuola e il 

campo di atletica annesso.  Sono stati utilizzati i piccoli e i grandi attrezzi in 

dotazione. Il lavoro è stato programmato per unità didattiche ponendo degli 

obiettivi minimi da raggiungere. L’insegnamento si è svolto in forma collettiva con 

il metodo globale, al quale è stato sostituito, in caso di bisogno, il metodo 

analitico, allo scopo di raggiungere una maggiore precisione nella tecnica 

esecutiva di ogni movimento.   

7) TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE  

Le prove sono state pratiche per la totalità degli alunni e sono state così 

organizzate: prima parte della lezione: allenamento a rotazione di una qualità 

fisica con esercizi di gradualità esecutiva (dal più facile al più difficile) a corpo 

libero o con le attrezzature a disposizione oppure riscaldamento specifico con la 

palla di un gioco di squadra e tecnica dei fondamentali.  

Seconda parte della lezione: organizzazione dei test o attività ludica o gioco di 

squadra.  
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8) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

Ho seguito la classe solo nel corso dell’ultimo anno e la valutazione finale è 

scaturita :  

- dalle attitudini e abilità motorie dello studente evidenziate da test diversi di 

resistenza, di forza, di abilità, di coordinazione.   

- dall’osservazione sistematica degli aspetti comportamentali durante le lezioni e 

cioè della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno, dell’educazione, della 

correttezza e dell’idoneità del vestiario.  

- dalla partecipazione alle attività sportive programmate dal POF.  

  

Forlì 15 maggio 2018        

IL DOCENTE   

Francesco 

Monterastelli 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: MATEMATICA 

DOCENTE: SABRINA RUFFILLI 

1)  PROFILO DELLA CLASSE: 

 

Gli alunni, che in gran parte conosco sin dalla prima,  sono sempre stati educati 

e rispettosi verso l’insegnante, e non hanno presentato problematiche disciplinari 

particolari. Sono presenti due alunni certificati. Il profitto si presenta 

estremamente differenziato: ad un gruppo fortemente motivato, con buona 

predisposizione verso la disciplina, dotato di ottime intuizioni, che ha lavorato in 

modo serio e costante per tutto il quinquennio, ottenendo risultati buoni e ottimi, 

e una preparazione omogenea e precisa, se ne contrappone un altro che ha più 

spesso finalizzato la propria preparazione alle verifiche accontentandosi di 

raggiungere gli obiettivi minimi e ottenendo quindi una preparazione non 

omogenea e un pò approssimativa. C’è infine un gruppo con scarse attitudini 

matematiche che ha sempre faticato a raggiungere la sufficienza.  

2) OBIETTIVI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI PROGRAMMATI E 

CONSEGUITI 

Gli obiettivi che lo studente deve raggiungere al termine del quinquennio sono: 

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi, possedere gli 

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 

scienze applicate; utilizzare più consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo; 

acquisizione di un metodo di lavoro autonomo. In particolare nel corso del quinto 

anno lo studente deve acquisire una maggior sicurezza nel maneggiare funzioni 

di una variabile, saper trattare semplici funzioni di due variabili; saper calcolare 

integrali immediati e utilizzare i principali metodi di integrazione per calcolare 

primitive, calcolare aree e volumi. Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si 

può affermare che un gruppo di alunni ha raggiunto pienamente gli obiettivi 

preventivati sia per le conoscenze che per le competenze, pur con preparazioni 

diversamente approfondite; un secondo gruppo,invece, ha raggiunto 
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faticosamente gli obiettivi minimi senza far propri gli strumenti della matematica e 

un ristretto numero di alunni non ha raggiunto gli obiettivi. 

 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

FUNZIONI  DI UNA VARIABILE 

Ripasso. Funzione composta e derivazione di una funzione composta.  

INTEGRALI 

L’INTEGRALE INDEFINITO. 

Primitiva di una funzione; integrale indefinito; condizione sufficiente di 

integrabilità; integrali indefiniti immediati (xn, 1/x, ex,lnx ,senx ,cosx, 

1/(1+x2));proprietà dell’integrale indefinito; integrali di funzioni composte 

riconducibili a quelle elementari. Integrazione per sostituzione, per parti e per 

fratti semplici. 

L’INTEGRALE DEFINITO 

Definizione e proprietà dell’integrale definito. Il teorema del valor medio (con 

dimostrazione); il teorema fondamentale del calcolo integrale (con 

dimostrazione). Calcolo dell’integrale definito. Integrale definito e calcolo di aree 

e volumi. Integrale definito e calcolo di volumi 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

Semplici disequazioni in due incognite, coordinate cartesiane nello spazio, eq 

generale di un piano nello spazio. Definizione di funzione di due variabili reali e 

relativo dominio; intorno e intorno circolare di un punto (x0,y0), punto di 

accumulazione; punto interno, esterno e di frontiera; definizione di derivata 

parziale e relativo significato geometrico. Piano tangente ad una superficie. 

Derivate parziali seconde; teorema di Schwarz. 

Definizione di massimo e minimo relativo. Punto stazionario. Punto di sella. 

Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate parziali: condizione 

necessaria ( ma non sufficiente) perché una funzione ammetta massimo o 

minimo relativo. Hessiano e punti stazionari. 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: “La Nuova Matematica a Colori” vol. 4 e 5 Autore: 

Leonardo Sasso; Editore:Petrini 
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1) SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: (TEMPI E METODI DI 

SVOLGIMENTO, STRUMENTI, SUSSIDI DIDATTICI, RECUPERO E 

SOSTEGNO) 

All'inizio dell'anno sono state svolte parecchie ore di ripasso sullo studio di 

funzione in una variabile. Si è completato l'argomento con la derivazione delle 

composte.  Sono stati svolti numerosi esempi di studi di funzione intere, razionali 

fratte, esponenziali e logaritmiche. Poi sono stati introdotti gli integrali, a partire 

da quello indefinito, con tutti i metodi di integrazione e, a seguire, quello definito 

con relative proprietà e interpretazione geometrica. Si è visto come collegarli col 

teorema fondamentale del calcolo; si sono affrontate problematiche relative al 

calcolo di aree e volumi. Da aprile è’ stato affrontato lo studio di una funzione a 

due variabili non vincolate e la ricerca dei punti stazionari con le derivate parziali 

e la relativa classificazione attraverso l’Hessiano. Di tutti gli argomenti svolti è 

stato un po’ sacrificato l’aspetto teorico che è stato ridotto al minimo necessario 

per la soluzione degli esercizi e la comprensione dei problemi pratici. 

Le lezioni sono state generalmente suddivise in una introduzione frontale per 

l’introduzione dei concetti e in una successiva applicazione degli stessi mediante 

esercizi svolti direttamente dall’insegnante e poi dagli alunni alla lavagna. 

E’ stato utilizzato il libro di testo e anche esercizi tratti da siti web. 

Per fare in modo che anche gli studenti più deboli e meno capaci potessero 

raggiungere gli obiettivi sono state svolte ore di recupero in itinere quando 

fossero necessarie e una regolare correzione in classe degli esercizi assegnati 

per casa: questi momenti di confronto, sempre a richiesta degli alunni e gestito 

con maturità e rispetto, hanno sempre visto la partecipazione dell’intera classe  e 

hanno sempre costituito il momento più importante di tutto il lavoro svolto nel 

quinquennio. 

 

2) METODOLOGIE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nel primo trimestre sono state effettuate 3 prove scritte e una orale e nel 

pentamestre al 15 maggio, 2 scritte e più una prova di recupero per alunni con 
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insufficienza nel primo trimestre e  una prova orale anche se sono previste altre 

due prove scritte dopo il 15 maggio di cui una simulazione di terza prova. 

Si stanno effettuando simulazione del colloquio 

Nelle prove scritte sono stati considerati: 

 Conoscenza degli argomenti 

 Comprensione delle consegne 

 Padronanza nei calcoli 

 Individuazione dei metodi di soluzione 

 Capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi nuovi) 

Nella valutazione delle singole prove orali e prove teoriche sono stati considerati: 

 conoscenza degli argomenti 

 utilizzo del linguaggio specifico 

 analisi e capacità di collegamento 

 capacità di sintesi 

La valutazione della simulazione di terza prova sarà elemento integrativo per la 

determinazione  del profitto; il voto, assegnato in quindicesimi sarà 

successivamente convertito in decimi. 

Le prove somministrate sia allo scritto che all’orale sono basate su: 

 trattazione sintetica( definizioni, enunciati di teoremi e dimostrazioni, relazioni 

fondamentali ) 

 calcolo di primitive 

 calcolo di aree e volumi 

 applicazione di regole e teoremi 

 studio di funzioni in una e due variabili non vincolate 

 

3)  ATTIVITA' DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

 

Durante l'orario scolastico di gennaio/febbraio è stato effettuato un corso di 

recupero  di 6H (3durante la settimana di pausa didattica e 3 di recupero in 

itinere) per gli alunni con insufficienza allo scrutinio del primo trimestre  con 

verifica finale. Sono state svolte altre ore di recupero in itinere durante tutto 
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l’anno scolastico E’ stata rallentata l’attività didattica molto spesso soprattutto 

prima delle verifiche ed è stata effettuata una regolare correzione degli esercizi 

per casa.  

 

Forlì 15 Maggio 2018        

 

IL DOCENTE 

SABRINA RUFFILLI

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

DOCENTI: MARTA VANGELISTA – FILIPPO CARROLI (laboratorio) 
 

1) RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE. 

 

La classe, composta da 11 alunni (2 femmine e 9 maschi), di cui uno con 

programmazione differenziata, nei passati due anni scolastici è stata affidata alla 

sottoscritta per quanto riguarda l’insegnamento della chimica organica e in quello 

in corso per l’insegnamento della materia “chimica analitica e strumentale”.  

Si dagli inizi, gli alunni si sono mostrati divisi in due gruppi: uno, costituito da un 

numero ristrettissimo di studenti, disponibile al lavoro e al dialogo, sia in ambito 

teorico che laboratoriale, volonteroso e impegnato, che ha sempre seguito con 

interesse ed impegno più che sufficienti le lezioni, mostrando capacità di 

rielaborazione personale degli argomenti più che sufficiente e raggiungendo un 

discreto livello di preparazione; l’altro, poco attento e partecipativo, scarsamente 

interessato alla disciplina ed allo studio in genere, che ha mostrato, sia nelle 

attività di classe che nello studio domestico, un impegno scarso e molto 

discontinuo, tanto da rendere difficoltoso, in alcuni casi, il pieno consolidamento 

dei contenuti. Il ridotto numero di alunni ha comunque consentito un lavoro 

puntuale su ciascuno di essi, finalizzato ad un recupero personalizzato che, però, 

è risultato efficace solo in quei casi in cui gli alunni hanno mostrato un reale 

interesse al proprio miglioramento. 

In laboratorio i ragazzi sono sempre stati disponibili al lavoro proposto. 

 

2) PROGRAMMA SVOLTO  

IL PROCESSO ANALITICO TOTALE 

 

- Fase preliminare. 

- Fase operativa: campionamento e quartatura, conservazione e 

trattamento del campione (estrazione liquido- liquido, estrazione in fase 
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solida , incenerimento diretto e mineralizzazione per via umida), 

esecuzione analisi ( per via secca e per via umida, classica e 

strumentale, qualitativa e quantitativa, distruttiva e non distruttiva)  

- Controllo qualità: la carta di controllo 

 

ANALISI DELLE MATRICI AMBIENTALI 

 

- La matrice ambientale acqua: classificazione delle acque; campionamento 

e conservazione del campione. Analisi: determinazione della durezza 

(totale, permanente, temporanea) tramite titolazione con EDTA, per via 

strumentale e tramite il metodo di Boutron-Boudet; determinazione della 

conducibilità elettrica; l’alcalinità (determinazione colorimetrica e 

potenziometrica); l’indice di Langelier; determinazione del contenuto di 

cloruri tramite titolazione di Mohr, tramite titolazione potenziometrica e 

conduttimetrica; determinazione dei solidi sospesi e dei solidi disciolti; 

determinazione della torbidità; determinazione del residuo fisso. 

- La matrice ambientale aria: campionamento attivo e campionamento 

passivo; analisi. 

METODI ANALITICI STRUMENTALI 

 

La calibrazione nella chimica analitica strumentale: metodo dello standard 

interno, metodo delle aggiunte standard, metodo dello standard esterno. 

Determinazione del punto di flesso: metodi matematici: metodo della derivata 

prima, metodo della derivata seconda, metodi grafici: metodo delle rette 

parallele, metodo dei prolungamenti. 

 

SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO ATOMICA 

- Assorbimento atomico 

Principio di funzionamento e campo di applicazione. Schema a blocchi. 

Sistemi di atomizzazione: fiamma a flusso laminare e fornetto di grafite. 

Sorgenti: lampada a catodo cavo, lampada a scarica di radiofrequenza, 
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lampada a scarica elettrodica di gas. 

 

SPETTROSCOPIA AD EMISSIONE ATOMICA 

- Il plasma ad accoppiamento induttivo (ICP): principio di funzionamento e 

campo di applicazione. 

METODI CROMATOGRAFICI 

 

-  Introduzione: principio su cui si basa la separazione cromatografica. 

Procedimento cromatografico generale. Il cromatogramma e la sua 

interpretazione. Selettività, risoluzione. Teoria dei piatti teorici: equilibrio 

di distribuzione fra le due fasi, relazione tra N, L e H, efficienza di 

separazione, fattori che influenzano H e scelta delle condizioni operative. 

-  La cromatografia liquida ad altra prestazione (HPLC): principio di 

funzionamento e campo di applicazione. Schema a blocchi. Le colonne. 

La fase stazionaria e la fase mobile. Analisi in gradiente ed in isocratca di 

concentrazione. I rivelatori: rivelatore a fluorescenza, rivelatore ad 

assorbimento UV, rivelatore a conducibilità elettrica, spettrometro di 

massa (cenni) 

-  La gascromatografia (GC) principio di funzionamento e campo di 

applicazione. Schema a blocchi. Le colonne. La fase stazionaria e la fase 

mobile. Analisi in gradiente ed in isocratica di temperatura. I rivelatori: 

FID, ECD, Spettrometro di massa (cenni) 

-  la cromatografia ionica (CI): principio di funzionamento e campo di 

applicazione. Schema a blocchi del cromatografo ionico. Il rivelatore a 

conducibilità elettrica. 

 

Argomenti che si prevede di trattare nel mese di maggio: 

Tecniche di elaborazione dati. Fonti di errore nell’analisi chimica; errori 

casuali e sistematici. Valutazione statistica degli errori casuali. Distribuzione 

di Gauss. Valutazione dei dati ritenuti anomali. Limiti di fiducia. Cenni ai test 

statistici e ai metodi di regressione lineare. 
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La matrice ambientale suolo: campionamento e conservazione del 

campione; analisi granulometrica, Ph attuale e Ph potenziale, umidità 

residua, determinazione del contenuto di PCB, IPA e metalli pesanti. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
 

1. Sicurezza nel Laboratorio di chimica. 

2. Polarimetria curva di taratura con tubo da 1 dm e 2 dm utilizzando 

saccarosio puro e commerciale. 

3. Analisi rifrattometrica del cloruro di sodio, saccarosio commerciale e puro. 

4. Determinazione della Durezza di un campione d’acqua (durezza totale, 

permanente, temporanea).  

5. Spiegazione impianto trattamento acque reflue Schema a blocchi 

dettagliato.  

6. Titolazione potenziometrica dei Carbonati in un campione d’acqua. 

 

3) OBIETTIVI DISCIPLINARI PROGRAMMATI E 

CONSEGUITI IN TERMINI DI: 

 

     CONOSCENZE : 

a) Conoscere le principali tecniche  di campionamento relative alle differenti 

matrici ambientali. 

b) Conoscere le principali procedure di pretrattamento del campione. 

c) Conoscere alcune delle principali tecniche analitiche strumentali e non 

necessarie in campo ambientale. 

d) Conoscere le procedure di trattamento statistico dei dati ottenuti da 

un’analisi. 

 

COMPETENZE : 

a) Saper individuare la metodologia di campionamento, di pretrattamento e di 

analisi più idonea alla determinazione di uno specifico inquinante in una 
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data matrice ambientale. 

b) Saper costruire gli schemi a blocchi degli strumenti studiati. 

c) Integrare gli aspetti teorici ed il significato delle singole analisi di 

laboratorio. 

d) Saper condurre e relazionare in modo sintetico una prova di laboratorio.  

e) Saper esprimere correttamente i dati ottenuti da un’analisi chimica 

f) Saper collegare i concetti appresi a lezione alle altre discipline. 

 

CAPACITA’ : 

a) Partecipare al lavoro organizzativo, individualmente e in gruppo. 

b) Avere capacità critiche, di controllo e rielaborazione (oltre a quelle 

operative) nell’esecuzione e valutazione delle analisi di laboratorio.  

c) Saper comunicare le conoscenze acquisite utilizzando un appropriato 

linguaggio tecnico, sia in forma scritta che orale. 

 

4) OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI PROGRAMMATI E 

CONSEGUITI: 

Sviluppare la capacità di analizzare in chiave chimica processi già noti, 

sintetizzando i concetti appresi anche in altre materie di indirizzo. 

 

 

5) METODOLOGIE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Metodologie didattiche  

L’insegnamento della materia è avvenuto alternando momenti di lezione 

frontale a momenti di lezione dialogata e di dibattito. Per facilitare 

l’apprendimento dei contenuti esposti, si è fatto uso di esercizi guidati e 

domande riepilogative. L’attività di laboratorio, svolta per due ore settimanali, 

ha consentito di osservare sperimentalmente quanto appreso a lezione 

favorendo, così, una più efficace acquisizione dei concetti fondamentali della 

disciplina accanto allo sviluppo delle abilità pratiche. L’insegnamento della 

disciplina a livello pratico è stato inteso essenzialmente come “formativo”, 
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cioè atto a far conoscere all’alunno le tecniche e metodologie e a verificare e 

integrare le conoscenze teoriche acquisite. 

I vari argomenti riportati nel programma sono stati affrontati in modo 

graduale ed il più possibile rispondente alle esperienze ed alle esigenze dei 

ragazzi.  

Quando gli argomenti trattati lo hanno reso possibile, sono stati evidenziati i 

collegamenti con le altre materie di indirizzo con lo scopo di indirizzare gli 

alunni ad interpretare la realtà nel suo complesso.  

Si è, inoltre, ritenuto fondamentale collegare l’insegnamento della disciplina 

alla realtà quotidiana, all’ambiente ed alla produzione in modo da evidenziare 

le interrelazioni tra la chimica e l’attività dell’uomo, sia nelle implicazioni 

positive che in quelle negative. 

Nel percorso didattico sono stati di volta in volta evidenziati i collegamenti tra 

la disciplina e quelle affini di indirizzo a livello teorico e attraverso 

l’applicazione pratica di laboratorio. 

Spazi 

- aula,  

- laboratorio di chimica 1 

- laboratorio di chimica 2 

 

Sussidi didattici  

Accanto all’uso del libro di testo sono state impiegate fotocopie, appunti  ed 

esercizi preparati dai docenti, domande riepilogative. 

Per l’attività pratica si sono utilizzate le strumentazioni e attrezzature del 

laboratorio di chimica e le schede di laboratorio. 

Libri Di Testo Utilizzati 

R.Cozzi, P.Protti, T.Ruaro. i e Pietro Rizzoni. ”Elementi di analisi chimica 

strumentale”,  
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Modalità di valutazione 

Per verificare il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze 

acquisite sono state svolte:  

- verifiche orali nella forma di colloqui individuali, tese a valutare 

principalmente le conoscenze e la proprietà di linguaggio oltre che a 

costituire, per tutta la classe, un’occasione di ripasso e di potenziamento 

degli argomenti trattati durante le lezioni;  

- prove scritte con quesiti aperti. Tali verifiche hanno consentito di valutare la 

situazione della classe e di accertare sia i livelli di conoscenza e 

comprensione, sia le capacità di rielaborazione permettendo di organizzare 

in tempi rapidi attività di recupero in itinere. Per l’alunno con 

programmazione differenziata sono state predisposte apposite verifiche. 

 

Criteri  di valutazione  

I principali fattori di valutazione delle prove scritte ed orali sono state la 

conoscenza e la comprensione dei contenuti, la capacità di esposizione e 

l’utilizzo di una terminologia il più possibile appropriata, insieme alla capacità 

di rielaborazione individuale.  

Nella valutazione pratica sono state considerate le abilità operative 

raggiunte, l’autonomia organizzativa e la puntualità nel portare il materiale 

occorrente. 

La valutazione finale di ogni alunno terrà conto del suo livello di partenza, 

della sua evoluzione cognitiva e dei risultati oggettivamente raggiunti.  

Costituiscono elementi di valutazione non solo gli apprendimenti, le 

competenze, l’acquisizione e l’uso dei metodi e del linguaggio specifico della 

disciplina, ma anche la partecipazione alle attività didattiche e la costanza 

dell’impegno, la frequenza alle attività scolastiche, i progressi registrati 

rispetto alle condizioni iniziali, l’impegno profuso nel lavoro domestico 

Nella valutazione, per l’alunno con programmazione differenziata, verrà dato 

maggior peso ai contenuti che non alla forma. 



65 
 

Nel 2° quadrimestre sono previste due simulazioni di terza prova d’esame in 

forma di quesiti a risposta aperta con consegna (2 per chimica analitica e 

strumentale) secondo il Tipo B del Regolamento, della durata di tre ore, 

come programmato dal C.d.C.  

La valutazione complessiva dell’alunno scaturirà dall’ interazione tra i risultati 

delle verifiche e altri fattori relativi all’alunno stesso quali: atteggiamento nei 

confronti del lavoro didattico, partecipazione attiva e frequenza alle attività 

scolastiche, progressi registrati rispetto alle condizioni iniziali, impegno 

profuso nel lavoro domestico. 

 

6)  ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Durante l’orario scolastico sono state messe in atto strategie di recupero e/o 

potenziamento individuali. L’attività di recupero è stata impostata come 

ripasso del programma svolto, chiarimenti ad eventuali quesiti proposti dagli 

studenti ed impostazione di un corretto metodo di studio.  

 

      Forlì, 15 maggio 2018 

I DOCENTI  

Vangelista Marta 

Carroli Filippo 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

Articolazione Biotecnologie ambientali   

 

DOCENTI: SILVIA SCHEDA – FILIPPO CARROLI (laboratorio) 
 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI : 

 Massimo Stefani, Niccolò Taddei “ Percorsi di biochimica”  Zanichelli 

 G. Valitutti, G. Fornari, M. T. Gando “ Chimica organica, biochimica e 
laboratorio” Zanichelli 

 
1) RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE : 
Il gruppo classe, composto da 11 alunni (2 femmine e 9 maschi), di cui uno con 

programmazione differenziata, è stato assegnato alla docenza di chimica 

organica della sottoscritta nell’ a.s. in corso, mentre nei passati due anni 

scolastici era stato affidato alla sottoscritta  l’insegnamento della chimica 

analitica. Per quanto riguarda l’andamento disciplinare, si tratta di ragazzi corretti 

e rispettosi,  ma che durante la lezione hanno dimostrato facile tendenza a 

distrarsi e difficoltà a mantenere l’ attenzione e concentrazione, salvo continui 

richiami. L’ esiguo numero di alunni ha comunque consentito di portare a termine 

la programmazione, nonostante i rallentamenti. L’ interesse , la motivazione e 

l’impegno domestico nello studio non e’ stato per tutti costante e regolare, come 

pure la frequenza alle lezioni. La preparazione conseguita risulta solo per 

qualcuno buona e ben consolidata, frutto di uno studio attento e rielaborato,  in 

linea con gli obiettivi prefissati.  Gli altri, pur non carenti in capacità,  

impegnandosi in modo scarso e irregolare solamente in vista alle verifiche, 

conseguono una preparazione scarsamente consolidata appena soddisfacente.   

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Modulo 1 : LE BIOMOLECOLE 

 
CARBOIDRATI 
definizione, formula bruta, formula di struttura generica, caratteristiche chimico-

fisiche, funzioni biologiche, classificazioni, attività ottica. 

Monosaccaridi: 

• Strutture: rappresentazione di Fischer della struttura aperta , ciclizzazione, 
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rappresentazione di Fischer  e di Haworth della struttura ciclica piranosica e 

furanosica dell’anomero α e β, legami assiali ed equatoriali e conformazioni a 

sedia, nomenclatura, esercizi applicativi. 

• Reazioni: ossidazione ad acido gliconico, glicarico , glucuronico e saggio 

di Fehling e Tollens , riduzione, formazione di O-glicosidi e N-glicosidi, 

nomenclatura dei composti ottenuti. 

• Mutarotazione. 

• Caratteristiche principali di glucosio, mannosio, galattosio e fruttosio. 

Disaccaridi: 

• Caratteristiche generali e legame α e β glicosidico 

• Principali caratteristiche e   struttura del  maltosio, lattosio e saccarosio. 

Polisaccaridi: 

• Caratteristiche generali 

• Principali caratteristiche e struttura  dell’ amido (amilosio e  amilopectina), 

cellulosa e glicogeno. 

AMMINOACIDI 

Struttura generica di un amminoacido , attività ottica, classificazione,  proprietà 

acido-base , equilibrio tra forma cationica, zwitterionica e anionica e spostamento 

in base al Ph , punto isoelettrico ,  cenni all’elettroforesi. 

PROTEINE 

• Definizione, struttura generica e legame peptidico, nomenclatura, funzioni 

biologiche. 

• Struttura primaria, secondaria (α elica e β foglietto),  terziaria ( proteine 

globulari e fibrose  con esempi) e  quaternaria ( emoglobina) e fattori che le 

modificano ( fattori denaturanti). 

ENZIMI 

• Caratteristiche generali e specificità, classificazione, nomenclatura 

• Funzionamento (interazione enzima-substrato: modello a chiave-serratura 

e ad  adattamento indotto) 

• Meccanismo d’ azione  nella catalisi( grafico energetico ) 

• Fattori che influenzano l’ attività enzimatica: effetto della concentrazione 
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del substrato, del Ph e della temperatura 

• Enzimi regolatori dei processi metabolici 

• Meccanismi di regolazione dell’attività enzimatica: allosterismo, inibizione 

enzimatica ( reversibile competitiva/non competitiva e irreversibile con esempi ), 

modificazione covalente , regolazione a  feedback  ,  attivazione degli zimogeni ( 

esempi) 

• Coenzimi e cofattori. 

LIPIDI 

Caratteristiche chimico- fisiche, funzioni biologiche, classificazione 

Lipidi saponificabili: caratteristiche generali e reazione di saponificazione 

generica 

Acidi grassi saturi e insaturi: caratteristiche generali, struttura generica, 

nomenclatura corrente dei primi termini della serie omologa , proprietà chimico-

fisiche. 

Gliceridi: struttura dei mono, di e trigliceridi, proprietà chimico-fisiche dei saturi e 

insaturi , reazioni (saponificazione, riduzione e  ossidazione ), struttura di un 

sapone e azione detergente. 

Fosfolipidi: struttura generica, caratteristiche chimico-fisiche e funzione biologica 

dei fosfogliceridi e delle sfingomieline 

Cere:  struttura generica, proprietà fisiche e chimiche, funzione biologica, esempi 

Lipidi insaponificabili ( struttura isoprenica ) 

Terpeni :  struttura chimica, funzione biologica, esempi 

Steroidi: struttura di base, esempi, struttura specifica e funzioni del colesterolo 

Vitamine liposolubili: caratteristiche generali e  funzioni 

ACIDI NUCLEICI 

Definizione. Struttura chimica generica delle basi bazotate puriniche e 

pirimidiniche, del nucleoside, del nucleotide , dell ‘acido nucleico ,legame 

fosfodiestereo . Struttura primaria, secondaria e terziaria del DNA. Struttura dell’ 

RNA. 
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  Modulo 2 : I PROCESSI METABOLICI 

 

BIOENERGETICA  E  ASPETTI GENERALI DEL METABOLISMO 

• Definizione e scopi del metabolismo ,  diverse funzioni del catabolismo e 

anabolismo, flusso di energia  tra processi catabolici e anabolici. 

• Composti trasportatori di energia (ruolo, struttura , funzionamento e 

reazioni dell’ ATP). 

• Coenzimi trasportatori di elettroni e ioni idrogeno ( ruolo, struttura,  

funzionamento e reazioni del NAD  ). 

• Schema delle principali vie CATABOLICHE di lipidi, glucidi e protidi nella 

cellula aerobica animale e loro correlazioni : descrizione dei quattro stadi 

Schema delle principali vie ANABOLICHE di lipidi, glucidi e protidi nella cellula 

aerobica animale e loro correlazioni. 

METABOLISMO GLUCIDICO 

Catabolismo 

Glicolisi (schema): caratteristiche generali e suddivisione in due fasi, 

descrizione delle reazioni, reazione globale , bilancio energetico, controllo 

enzimatico. 

Trasformazione del piruvato in Acetil CoA:  reazione e bilancio energetico 

Ciclo di Krebs (schema): caratteristiche generali, descrizione delle reazioni, 

bilancio energetico e controllo enzimatico . 

Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa : caratteristiche generali e 

reazione globale  . 

Respirazione cellulare: reazione globale e bilancio energetico totale del 

catabolismo del glucosio 

Via Dei Pentoso Fosfati : caratteristiche generali e funzione   

Fermentazioni : caratteristiche generali 

• fermentazione lattica ( caratteristiche, reazione e utilizzo industriale)   

• fermentazione alcolica ( caratteristiche, reazioni e utilizzi industriali) 

Glicogenolisi  :caratteristiche generali , descrizione dei tre stadi e regolazione 

Anabolismo 
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Gluconeogenesi :caratteristiche generali e differenze dalla glicolisi,   bilancio 

energetico e regolazione 

Glicogenosintesi: caratteristiche generali, descrizione delle fasi e regolazione 

Schema generale riassuntivo del metabolismo glucidico 

Controllo della glicemia e ruolo degli ormoni  insulina, glucagone , adrenalina e 

cortisolo 

METABOLISMO LIPIDICO 

Cenni alla digestione e trasporto dei gliceridi 

Catabolismo dei gliceridi 

Catabolismo del glicerolo: reazioni e bilancio energetico 

Catabolismo degli acidi grassi: 

- Ingresso degli acidi grassi: reazioni, ruolo della carnitina e bilancio energetico 

- Beta-ossidazione degli acidi grassi saturi ( con numero pari di C ):  

caratteristiche generali e descrizione del processo, reazione globale e  bilancio 

energetico dell’acido palmitico 

Cenni alla beta ossidazione degli acidi grassi insaturi e degli acidi grassi saturi 

con numero dispari di C 

Bilancio energetico totale di un trigliceride ( tripalmitato) 

Anabolismo 

Anabolismo degli acidi grassi ( Biosintesi Riduttiva): caratteristiche generali 

e descrizione del processo, reazione globale e  bilancio energetico per l’acido 

palmitico 

Biosintesi del colesterolo : reazioni, bilancio energetico  e  regolazione 

Biosintesi dei corpi chetonici :condizioni in cui viene attivata, 

caratteristiche e struttura, utilizzo ed eliminazione,  stati patologici ed effetti da 

eccesso, utilizzo per diagnosi 

Schema del ruolo centrale di raccordo dell’ acetilCoA nel metabolismo di lipidi , 

glucidi e proteine 

Regolazione del metabolismo degli acidi grassi :  effetti degli ormoni insulina, 

glucagone, adrenalina e cortisolo 

Regolazione della biosintesi  del colesterolo 
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METABOLISMO DEI COMPOSTI AZOTATI 

Cenni alla digestione delle proteine 

Catabolismo degli amminoacidi 

Transamminazione: caratteristiche generali, reazione generica, reazioni 

specifiche della GOT e GPT, ruolo diagnostico delle transaminasi 

Deamminazione ossidativa :  caratteristiche generali, reazione generica 

Decarbossilazione (formazione di ammine biogene): caratteristiche generali, 

reazione generica, ruolo delle  ammine biogene, cenni a malattie genetiche 

dovute a carenze enzimatiche 

Anabolismo degli amminoacidi : caratteristiche generali e differenza tra essenziali 

e non essenziali, amminoacidi glucogenici e chetogenici. 

Regolazione del metabolismo degli amminoacidi:  attivazione delle transaminasi , 

controllo ormonale e ciclo glucosio-alanina 

Ciclo dell’urea ( cenni ) 

 

METABOLISMO DEGLI ACIDI NUCLEICI 

Catabolismo delle basi azotate : differenza tra purine e pirimidine 

Via di salvataggio 

Anabolismo delle basi azotate: caratteristiche generali, anabolismo delle purine, 

anabolismo delle pirimidine e regolazione. 

 

FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

Generalità, reazione globale, reazioni della fase luminosa, reazioni della fase 

oscura  

(ciclo di Calvin) e bilancio energetico, utilizzo del glucosio prodotto. 

 

LABORATORIO 

1. Conoscenza della classe. 

Introduzione della materia ed introduzione della Sicurezza nel laboratorio 

chimico. 

2. Sicurezza nel Laboratorio di chimica. 
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3. Sicurezza nel Laboratorio di chimica. 

4. Conclusione Sicurezza nel Laboratorio di chimica. 

5. Verifica sulla Sicurezza nel Laboratorio di chimica. 

6. Esperienza n°1 – Polarimetria curva di taratura con tubo da 1 dm e 2 dm 

utilizzando           saccarosio puro e commerciale. 

7. Esperienza n°2 – Analisi rifrattometrica del cloruro di sodio, saccarosio 

commerciale e puro. 

8. Esperienza n°2 – Elaborazione dati polarimetrici e rifrattometrici, 

costruzione rette di taratura. 

9. Esperienza n°3 – Densimetria, determinazione della densità di soluzioni di 

cloruro di sodio e di saccarosio. 

10. Esperienza n°4 – CARBOIDRATI: Ricerca dei glucidi in alcuni alimenti, 

saggio di Fehlinng. 

11. Esperienza n°5 – CARBOIDRATI: Idrolisi acida del Saccarosio e 

dell’Amido. 

12. Esperienza n°6 – CARBOIDRATI: Idrolisi enzimatica del Saccarosio e 

dell’Amido. 

13. Esperienza n°7 – CARBOIDRATI: Studio dell’inversione del Saccarosio 

14. Esperienza n°8 – LIPIDI: Reazione di Saponificazione di un grasso. 

15. Esperienza n°9 – LIPIDI: Riconoscimento dei lipidi in alcuni alimenti. 

16. Esperienza n°10 – LIPIDI: Studio e verifica del Potere Detergente dei 

Saponi. 

17. Esperienza n°11 – PROTEINE: Riconoscimento delle proteine in alcuni 

alimenti. 

18. Esperienza n°12 – PROTEINE: Spiegazione Tecnica Cromatografica per 

la separazione ed il riconoscimento di aminoacidi mediante cromatografia 

TLC. 

Studio di un cromatogramma calcolo Rfassoluti  e Rfrelativi . 

19. Verifica di laboratorio sulla tecnica cromatografica. 

20. Esperienza n°13 – ENZIMI: Verifica sperimentale dell’azione della Catalasi 

in campioni di alimenti. 
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21. Esperienza n°14 – PROTEINE: Determinazione dell’umidità relativa % e 

del glutine in campioni di farina. 

22. Esperienza n°15 – Determinazione dell’acidità totale di un vino e del Ph. 

23. Esperienza n°16 – Determinazione del grado alcolico di un vino con 

Ebulliometro di Malligand. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

        CONOSCENZE : 

 conoscere le caratteristiche strutturali, le reazioni chimiche e le 

funzioni delle biomolecole: carboidrati, lipidi, amminoacidi, proteine e 

acidi nucleici 

 conoscere le caratteristiche, il meccanismo d’azione e la regolazione 

dell’attività degli enzimi 

 conoscere le generalità sul flusso di energia nei sistemi biologici (solo 

cellula animale) 

 conoscere  i composti ad alta energia e i principali coenzimi trasportatori 

 conoscere le in modo schematico le reazioni, il bilancio energetico e i 

meccanismi di regolazione enzimatica dei principali processi del 

metabolismo glucidico, lipidico , dei composti azotati e degli acidi nucleici 

 conoscere le in modo schematico il processo della fotosintesi clorofilliana 

e la differenza tra fase luminosa e fase oscura 

 (lab.) conoscere le  norme di sicurezza del laboratorio di chimica 

 (lab.)conoscere gli strumenti di laboratorio e le principali metodologie per 

la caratterizzazione e analisi dei composti di interesse biochimico 

     COMPETENZE : 

 comprendere il ruolo della chimica organica nei processi biologici 

 apprendere l’organizzazione e la regolazione degli esseri viventi a livello 

molecolare 

 sapere fare collegamenti fra i composti biochimici e il loro metabolismo. 

 essere in grado di collegare i vari metabolismi fra loro in un quadro di 

unitarietà. 
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 saper utilizzare un appropriato linguaggio tecnico-specifico sia in forma 

scritta che orale 

 (lab.) integrare gli aspetti teorici ed il significato delle singole esperienze di 

laboratorio 

 (lab.) saper condurre una esperienza di laboratorio con un corretto 

comportamento 

     CAPACITA’ : 

 saper rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e 

correlarla alle sue funzioni biologiche 

 saper scrivere le reazioni chimiche delle biomolecole 

 saper spiegare il meccanismo d’azione degli enzimi e i meccanismi di 

controllo dell’attività enzimatica 

 riconoscere il ruolo della catalisi enzimatica nelle trasformazioni 

biochimiche 

 individuare e spiegare le correlazioni energetiche tra catabolismo e 

anabolismo 

 rappresentare la struttura dell’ATP e spiegare come fornisce energia 

 riconoscere il ruolo dell’ATP come intermediario energetico tra 

catabolismo e anabolismo 

 riconoscere il ruolo dei principali coenzimi trasportatori 

 saper descrivere e spiegare in modo schematico la sequenzialità delle 

reazioni e gli enzimi regolatori dei principali processi metabolici 

 saper comprendere e spiegare la funzione biologica di ciascun 

processo metabolico 

 saper spiegare e giustificare il bilancio energetico di ciascun processo 

metabolico 

 (lab.) saper applicare le norme di sicurezza nel laboratorio 

 (lab.) saper utilizzare strumenti di laboratorio 

 (lab.) dimostrare manualità, abilità operative e capacità organizzative 

nell’esecuzione delle esperienze di laboratorio 
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 (lab.) acquisire capacità critiche e di controllo nell’esecuzione delle 

esperienze di laboratorio 

 (lab.) saper partecipare in modo proficuo al lavoro organizzato 

individualmente o in    gruppo. 

 (lab.) individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività 

sperimentali 

 (lab.) effettuare l’elaborazione dati delle esperienze proposte 

 (lab.) interpretare dati e risultati sperimentali in relazione a semplici 

modelli teorici di riferimento. 

 

OBIETTIVI  INTERDISCIPLINARI 

Sviluppare la capacità di analizzare in chiave biochimica i processi già noti, 

sintetizzando i concetti appresi nelle materie caratterizzanti l’indirizzo 

“Biotecnologie ambientali”. 

 

METODI DI SVOLGIMENTO: 

metodologie didattiche 

L’insegnamento della Biochimica si è sviluppato in quattro ore settimanali, di cui 

due di laboratorio. Il lavoro didattico è stato svolto attraverso lezioni frontali 

aperte al dialogo ed  esercitazioni pratiche di laboratorio. Gli argomenti sono stati 

trattati con continui riferimenti alla realtà quotidiana e  all’ambiente, in modo da 

far cogliere allo studente le interrelazioni tra chimica e attività dell’uomo. Il 

programma è stato suddiviso in due moduli svolti nei seguenti tempi: biomolecole 

(primo trimestre) e processi metabolici (secondo quadrimestre). 

Nel percorso didattico sono stati di volta in volta evidenziati i collegamenti tra la 

disciplina e quelle affini di  indirizzo ( biologia) a livello teorico e attraverso le 

esercitazioni di laboratorio. 

Come metodologie didattiche per il laboratorio sono state utilizzate 

• lezioni frontali 
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• esperienze pratiche dimostrative 

• esperienze pratiche eseguite dagli allievi, dove le condizioni di 

sicurezza e le attrezzature lo hanno consentito 

Le lezioni frontali sono servite ad illustrare le metodiche, mettendo in evidenza gli 

aspetti teorici ed operativi e sottolineando le precauzioni e gli accorgimenti per 

poter eseguire l’esperienza in sicurezza. 

Le esperienze pratiche sono state organizzate come lavoro individuale o a gruppi 

di più alunni e sono  consistite nell’esecuzione di prove di caratterizzazione e 

analisi di composti di interesse biochimico  in sistemi chimici e biologici. 

L’insegnamento della disciplina a livello pratico è stato inteso essenzialmente 

come “formativo”, cioè atto a far conoscere all’alunno le tecniche e metodologie e 

a verificare e integrare le conoscenze teoriche acquisite. 

Sussidi didattici: 

Per la parte teorica ci si è avvalsi dei libri di testo: per la trattazione delle 

biomolecole si è utilizzato “Chimica organica, biochimica e laboratorio”, per la 

trattazione dei processi metabolici si è utilizzato “Percorsi di biochimica” 

Per sintetizzare e integrare i libri di testo sono stati dettati appunti su tutti gli 

argomenti svolti. Per la schematizzazione dei processi metabolici sono state 

fornite fotocopie di materiale didattico. 

Per l’attività pratica si sono utilizzate le strumentazioni e attrezzature del 

laboratorio di chimica , fotocopie o dettatura delle metodiche, appunti di 

spiegazione delle medesime. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Tipologia delle prove utilizzate 

I sistemi di verifica adottati si sono fondati su un congruo numero di prove 

razionalmente impostate svolte in modo sistematico, che sono servite anche 

come prove formative per accertare il grado di avanzamento del curricolo e 

quindi la sua adeguatezza alla situazione della classe. 

Per verificare il livello di conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari ci si è        

avvalsi di prove di verifica sommativa di tre tipi : orali , scritte e pratiche. 
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Le prove scritte, non previste dalla Direttiva Ministeriale, sono servite come 

elemento aggiuntivo di valutazione. 

PROVE ORALI: colloquio orale 

PROVE SCRITTE ( durata 60 min.): questionario a tre risposte aperte con 

consegna, su modello della terza prova d’esame (“ tipologia B “del Regolamento 

utilizzata nelle simulazioni di terza prova d’Esame) e questionario a più risposte 

aperte. 

PROVE PRATICHE: prove di laboratorio volte alla caratterizzazione , 

identificazione e determinazione quantitativa di composti di interesse biochimico 

in sistemi chimici e biologici . 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA D’ ESAME (durata 6 ore).Tale prova è 

stata  utilizzata come elemento aggiuntivo per la valutazione scritta sommativa. 

 
Modalità di valutazione 
La valutazione complessiva dell’alunno è scaturita dall’ interazione tra i risultati 

delle verifiche e altri fattori relativi all’alunno stesso quali : atteggiamento e 

partecipazione attiva nei confronti del lavoro didattico, frequenza alle attività 

scolastiche, impegno profuso e costanza nel lavoro domestico, progressi 

registrati rispetto alle condizioni iniziali. 

 

Criteri di valutazione adottati per le prove scritte 

La votazione è stata assegnata considerando i seguenti elementi di valutazione : 

- completezza e pertinenza di esecuzione, 

- conoscenza  e correttezza dei contenuti, 

- conoscenza ed utilizzo di terminologia e simbologia specifica, 

- organicità e rielaborazione personale. 

Criteri di valutazione adottati per le prove orali 

Sono stati considerati i seguenti elementi di valutazione : 

- conoscenza  e comprensione dei contenuti,                                                                    

- utilizzo di linguaggio tecnico-specifico appropriato, 

- capacità di rielaborazione personale, 

- capacità di esposizione, 
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- capacità di compiere collegamenti interdisciplinari 

Criteri di valutazione adottati per le prove pratiche 

Il criterio generale di valutazione ha privilegiato l’acquisizione di abilità operative, 

organizzative e di controllo nell’esecuzione delle prove di laboratorio, piuttosto 

che il risultato finale. Sono state considerate inoltre la partecipazione attiva al 

lavoro di gruppo , la puntualità nelle consegne e il quaderno di laboratorio. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

Durante l’orario scolastico è stato effettuato un corso di recupero in itinere con 

pausa didattica per gli alunni con insufficienza allo scrutinio del primo trimestre (  

una settimana di gennaio) con verifica finale. L’attività di recupero è stata 

impostata come ripasso del programma svolto, chiarimenti ad eventuali quesiti 

proposti dagli studenti ed impostazione di un corretto metodo di studio. 

E’ stato sostenuto il lavoro delle tesine in preparazione all’Esame di Maturità,  

indirizzando gli alunni verso la scelta degli argomenti e fornendo materiale. 

Nell’ultimo periodo è stato effettuato un ripasso di tutto il programma svolto. 

 

Forlì, 15 maggio 2018 

I DOCENTI  

Silvia Scheda 

          Filippo Carroli 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO AMBIENTALE 
(6 ore settimanali di cui 4 in compresenza con Insegnante Tecnico Pratico) 

DOCENTE: Luciana Lancetti  

ITP: Lorena Valtancoli 

Libro di testo F. Fanti: “Biologia, microbiologia e biotecnologie. 
Biotecnologie di controllo ambientale” – Zanichelli. 
 

Relazione finale sulla classe 

La classe 5B Ambientale, articolata con l’indirizzo Sanitario, è composta da 11 

studenti. 

E’ presente un alunno con certificazione, seguito da insegnante di sostegno, per 

il quale è stata predisposta una programmazione differenziata.  

L’indirizzo di Biotecnologie ambientali si è formato al terzo anno di studi 

accorpando studenti dalle diverse seconde ai quali si sono aggiunti due alunni 

provenienti dal Liceo Scientifico. 

Nel corso degli anni, la maggioranza degli alunni ha progressivamente rafforzato 

il metodo di studio e la  capacità di applicazione. 

Solo alcuni, a causa è di un impegno non sempre continuo, in modo particolare 

nel primo quadrimestre, hanno raggiunto una preparazione piuttosto mnemonica, 

non sempre rielaborata. 

L’interesse per le attività tecnico-pratiche si è rivelato buono. 

Il profitto raggiunto risente delle capacità dei singoli  alunni, sia sotto il punto di 

vista dell’impegno, che delle vere e proprie capacità di rielaborazione individuali.  

Pertanto  alcuni hanno conseguito una preparazione completa e ben consolidata, 

altri hanno una buona o discreta conoscenza degli argomenti trattati, solo alcuni 

rivelano conoscenze in parte lacunose. 

Il comportamento degli alunni è corretto, sia in classe che in laboratorio. 

 

Programma svolto 

- Sicurezza nei laboratori di Biologia e Microbiologia 
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- Microbiologia dei processi fermentativi 

- Ciclo integrato dell’acqua 

- potabilizzazione 

- analisi chimiche, fisiche, biologiche 

- BOD e COD 

- fonti di inquinamento 

- scarichi civili 

- industriali 

- da trasporto 

- da attività agricole e zootecniche 

- scarichi termici 

- effetti degli inquinanti sulle acque 

- depurazione: 

- metodi fisici 

- chimici 

- biologici 

- fitodepurazione 

- I rifiuti: 

- classificazione 

- gestione 

- recupero e riciclaggio 

- smaltimento 

- discariche 

- termovalorizzatori  

- recupero energetico 

- abbattimento delle emissioni 

 

- Trattamento dei suoli inquinati 

- siti contaminati di interesse nazionale 

- interventi di bonifica 

- biorisanamento 

 

- Compostaggio 

- produzione 

- microrganismi responsabili 

- fattori condizionanti 

 

Moduli da svolgere nelle ultime settimane di scuola (dopo la realizzazione 
del documento) 

- Rimozione delle emissioni inquinanti  
- Inquinanti atmosferici 
- smog fotochimico e ozono 
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- biofiltrazione  
 

- Biodegradazione dei composti naturali e di sintesi 
- idrocarburi 
- derivati del petrolio 
- xenobiotici 

 

- Unità in lingua inglese: 

- Types of pollution 

- Water pollution 

 

Esercitazioni di laboratorio: 

d) Ripasso sicurezza 
e) Ecosistema fluviale:  

f) analisi delle comunità animali e vegetali 
g) indici biotici 

h) saprobie 
i) IBE 

j) Analisi di processi fermentativi: osservazione, conteggio delle cellule di 

Saccharomyces cerevisiae 
k) Acque minerali: legislazione e analisi 
l) Microrganismi indice e batteri da ricercare nelle acque per il consumo 

umano 
m) Preparazione dei terreni di coltura per analisi delle acque destinate al 

consumo umano 
n) Ricerca coliformi, enterococchi, Salmonella 
o) Carica batterica totale e ricerca di solfitoriduttori 
p) Lettura carica microbica psicrofila e mesofila. Clostridi 
q) Osservazione microscopica di fanghi di depurazione 
r) Calcolo SBI 
s) Osservazione di muffe; micro coltivazione di funghi su vetrino 
t) Fitodepurazione: progettazione e costruzione di impianto 
u) Esposizione di presentazioni in inglese: Phytoremediation 
v) Analisi del compost 
w) Chiarimento e approfondimenti su tesine d’esame 

 
 
Spazi e tempi del percorso formativo  

Le ore teoriche sono state realizzate nella classe 5B e a fasi alterne in altre 

classi per l’ovvio sdoppiamento di una classe articolata. Le ore pratiche, nel 

laboratorio Biologia 2. 



82 
 

Obiettivi e contenuti disciplinari e interdisciplinari programmati e 

conseguiti 

Conoscenze:  
 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione microbiologica 

- Microbiologia e biochimica dei processi fermentativi 

- Biotecnologie, ingegneria genetica, con particolare riguardo alle 

applicazioni  ambientali 

- Tecnologie utilizzate per il trattamento chimico, fisico e biologico delle 

acque, smaltimento dei fanghi e produzione di biogas 

- Fitodepurazione 

- Biorisanamento e recupero di siti contaminati 

- Origine, classificazione, produzione, smaltimento, recupero e riciclaggio  

dei rifiuti solidi 

- Tecnologie di recupero energetico dei rifiuti  

- Trattamento chimico, fisico e biologico dei rifiuti gassosi (dopo 15 

maggio) 

Capacita’:  

- Analizzare lo schema di processo di un impianto di depurazione biologico 

- Progettare un intervento di fitodepurazione 

- Individuare le tecniche di smaltimento e recupero dei rifiuti 

- Individuare le tecniche di smaltimento dei composti organici, di zolfo e di 

azoto nei fumi di scarico 

- Individuare le tecniche di monitoraggio per la protezione e tutela 

dell’ambiente e la sicurezza negli ambienti di lavoro 

Competenze: 

- Utilizzare un linguaggio scientifico corretto relativo all’indirizzo 

specialistico 

- Valutare criticamente la complessità delle informazioni 

- Progettare attività e partecipare al lavoro organizzativo individuale o di 
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gruppo 

- Comprendere che adeguate conoscenze biologiche possono permettere 

all’uomo di definire preventivamente limiti e conseguenze di ogni suo 

possibile intervento sugli esseri umani e sull’ambiente. 

 

Metodologie, fonti e strumenti di valutazione 

- Lezione frontale  

- Lezione in forma di discussione con la classe 

- Lezione attraverso presentazioni in PowerPoint  

- Ricerca guidata ed eventuali lavori di gruppo 

- Analisi guidata del testo 

- Visione e analisi critica di riviste, giornali, diapo, filmati 

- Lettura del territorio durante le uscite didattiche 

- Utilizzo del lbro di testo, di appunti personali, testi e manuali di 

consultazione, schede tecniche di laboratorio 

- Siti internet 

- Modelli e campioni naturali 

L’attività di verifica, formativa e sommativa, frequente e sistematica, ha avuto lo 

scopo di accertare la situazione e i progressi relativi l’apprendimento.  

Le verifiche sono state realizzate attraverso i seguenti strumenti:  

- Colloqui individuali 
- Discussione aperta a tutta la classe 
- Lavori di gruppo 
- Test semistrutturati (con esercizi a risposte chiuse e aperte) 
- Test e valutazioni inerenti le attività di laboratorio 
- Elaborati in PPT 

 

Forlì, 15 maggio 2018 
 
         I DOCENTI 

 
Luciana Lancetti 

Lorena Valtancoli 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:FISICA AMBIENTALE 

Articolazione Biotecnologie ambientali   

 
DOCENTI: ALESSANDRA PELLEGRINO – MASSIMO CAPANNI (laboratorio) 

 

1.PROFILO DELLA CLASSE:  

Ho conosciuto la classe il terzo anno di corso, quindi dal momento della 

costituzione dell’indirizzo articolato, apprezzando fin da subito le capacità e le 

potenzialità di coloro i quali sono giunti all’ultimo anno con un percorso regolare 

e proficuo, nonostante nel nucleo originario fossero presenti  alunni problematici 

con  notevoli difficoltà a livello didattico che nel breve termine e nell’ anno 

successivo sono stati respinti o hanno interrotto l’attività scolastica. Il ridotto 

numero degli studenti avrebbe dovuto favorire costantemente gli apprendimenti, 

la trattazione ed il profilo dei contenuti affrontati, invece ho notato nel tempo un 

diffuso e progressivo decadimento dell’impegno profuso: soddisfacente al primo 

anno, discreto al secondo, tendenzialmente poco adeguato nell’anno corrente, 

ad eccezione di un gruppo esiguo che ha sempre operato in maniera seria e 

costruttiva, con vivo interesse, partecipazione e volontà di crescita personale. La 

complessità degli argomenti da affrontare nell’anno in corso, fin da subito 

prospettata agli studenti, non ha incontrato il giusto approccio verso la disciplina, 

configurandosi fin da subito un atteggiamento superficiale, poco maturo, passivo, 

distratto e spesso di disturbo vero e proprio. Lo studio è spesso inadeguato da 

un punto di vista qualitativo possedendo molti studenti un metodo di lavoro 

spesso inefficace o puramente mnemonico, oppure finalizzato all’acquisizione di 

automatismi risolutivi degli esercizi anziché alla comprensione dei concetti e alla 

loro formulazione secondo un ordine logico. Tant’è che i risultati dei primi mesi di 

lavoro sono stati insufficienti per la maggioranza degli allievi. Tutto ciò, 

considerando anche le frequenti assenze per alcuni, specie in concomitanza 

delle verifiche, ha prodotto rallentamenti nello svolgimento del programma ed un 

sensibile ridimensionamento della varietà di argomenti in previsione.  



85 
 

L’alunno certificato presente in classe segue una programmazione differenziata 

ed orario ridotto,  supportato da insegnante di sostegno. 

 

2. LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:  

Luigi Mirri – Michele Parente FISICA AMBIENTALE – Ed. Zanichelli  

ISBN 978-88-08-63473-3  

Il testo attualmente in uso appare poco organico e alquanto sintetico a volte nella 

spiegazione di alcuni moduli, a tratti obsoleto per quanto riguarda le normative 

oltre che carente nella proposta di esercizi, pertanto si è reso necessario 

richiamare e/o consolidare alcune nozioni di base di fisica già affrontate nel 

biennio e si è fatto utilizzo di altri strumenti forniti dal docente (materiale in 

formato digitale ed esercizi svolti) per completare e raffinare la preparazione 

degli studenti; ne è stata comunque confermata l’adozione in attesa di reperire 

un testo maggiormente rispondente alle esigenze della materia.  

3. OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINE DI CONOSCENZE, ABILITA’, 

COMPETENZE FINALI:  

La classe mostra un livello di competenze globalmente sufficiente, pur nei limiti 

oggettivi di capacità individuali o di uno studio troppo spesso mal gestito e poco 

approfondito. Permangono  lacune matematiche in alcuni che ostacolano il 

rendimento. La conoscenza della materia trattata è a volte superficiale e le abilità 

sviluppate sono troppo spesso legate alla attivazione di procedure meccaniche di 

soluzione e raramente adeguate all’analisi critica di problemi nuovi; l’acquisizione 

delle competenze e la consapevolezza dei temi affrontati risultano piuttosto 

limitati. Si segnalano tuttavia alcuni alunni che come già detto si distinguono per 

capacità personali, partecipazione attiva ed impegno diligente e regolare con 

risultati concreti in termini di padronanza della materia. 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Si veda programma allegato  
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5.TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO, STRUMENTI, SUSSIDI DIDATTICI  

Didattica sviluppata per moduli secondo quanto indicato in programma.  

2 ore teoriche di lezione in aula + 1 ora di laboratorio a settimana.  

Attività di laboratorio svolta mediante apparati strumentali (ove possibile) e 

strumenti multimediali (videolezioni, filmati).  

E’ stata realizzata nel mese di ottobre, in occasione dell’evento “Porte Aperte al 

Polo Scientifico Tecnologico dell’Università degli Studi di Ferrara” un’uscita 

didattica con visita ai Laboratori di Ricerca e alla Camera Anecoica della sede 

universitaria. 

Attività teorica orientata alla comprensione dei concetti fondanti e alla capacità 

critica di analisi e soluzione di problemi. Il libro di testo è stato integrato con 

materiale in formato digitale su registro elettronico. 

Il compito assegnato è stato corretto nella quasi totalità dei casi.  

 

6.TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Relativamente alla valutazione orale: interrogazioni e compiti scritti con domande 

aperte, test e problemi. Relativamente alla valutazione pratica: relazioni di 

laboratorio sulle prove sperimentali svolte. 

 

7.CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

Nelle prove scritte sono stati considerati: 

 Conoscenza degli argomenti 

 Comprensione delle consegne 

 Padronanza nei calcoli 

 Individuazione dei metodi di soluzione 

 Capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi nuovi 

Nella valutazione delle singole prove orali e prove teoriche sono stati considerati: 

 conoscenza degli argomenti 

 utilizzo del linguaggio specifico 

 analisi e capacità di collegamento 

 capacità di sintesi 
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La valutazione della simulazione di terza prova è stata elemento integrativo per 

la determinazione  del profitto; il voto, assegnato in quindicesimi è stato 

successivamente convertito in decimi. 

 

8. ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE  

Svolte in itinere. 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FISICA AMBIENTALE 

Svolto alla data del 15 maggio 

MODULO H 

Cap.13 : IL RUMORE 

  Il livello sonoro e la scala dei decibel 

 Combinazione di livelli 

 Il livello equivalente 

 L’audiogramma normale 

 La misura del rumore 

 Effetti del rumore sulla salute 

 Esercizi e problemi 

 

Cap.14 : PROPAGAZIONE DEL RUMORE IN CAMPO APERTO 

 Sorgenti di rumore 

 Attenuazione dovuta alla distanza 

 Attenuazioni aggiuntive 

 Attenuazione per presenza di barriere 

 Strategie per la riduzione di rumore in campo urbano 

 Esercizi e problemi 

Cap.15 : PROPAGAZIONE DEL RUMORE IN CAMPO CHIUSO 

 Riflessione, assorbimento e trasmissione del suono 
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 La riverberazione; misura del tempo di riverberazione 

 Requisiti acustici e correzione acustica di una sala 

 Isolamento acustico 

 Cenni alle strategie per la riduzione del rumore 

 Esercizi e problemi 

Cap.16 : LA NORMATIVA ITALIANA 

 La legge quadro sull’inquinamento acustico 

 I piani di zonizzazione acustica 

 Il rumore negli ambienti di lavoro 

MODULO I: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

 Campo elettrico, corrente , circuiti 

 Campo magnetico, fenomeni e onde elettromagnetiche, effetto 

fotoelettrico 

 Radiazioni non ionizzanti, raggi ultravioletti, effetti sulla salute 

In programma dal 15 maggio fino al termine delle attività didattiche: 

MODULO L:ENERGIA DAL NUCLEO 

 Il nucleo atomico 

 Cenni a dosimetria e centrali nucleari 

ESPERIENZE DI LABORATORIO: 

 Determinazione della densità di solidi e liquidi 

 Conservazione dell’energia con il pendolo a lametta 

 Esperienze su elettricità e Leggi di Ohm 

 

Forlì, 15 maggio 2018 

                                                             I docenti  

Alessandra Pellegrino 

Capanni Massimo 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 

PATOLOGIA 

Docente: Biserni Annalisa 

Insegnante Tecnico-pratico: Valtancoli Lorena 

PROFILO DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 13 alunni, di cui 8 femmine e 5 maschi. È presente 

un’alunna con disabilità che segue un programma differenziato. Nell’insieme la 

classe presenta un comportamento corretto sia in aula che in laboratorio e 

manifesta interesse per la disciplina con grande disponibilità alle diverse attività 

proposte in corso d’anno. 

Anche l’interesse per le attività tecnico-pratiche si rivela buono. 

Gli studenti però mostrano una certa eterogeneità motivazionale a seconda dei 

diversi bagagli di competenze e capacità maturate nel percorso scolastico. Nel 

complesso risultano collaborativi per quanto riguarda la progettazione e 

l’esecuzione delle prove di laboratorio, nonostante la decurtazione di alcune ore 

a causa dei diversi impegni scolastici della classe. C’è rispetto delle regole e 

delle istruzioni impartite, dimostrando una buona metodologia di lavoro e di 

autonomia anche se, da parte di qualche studente, che necessita della guida 

dell’insegnante, si desidera una maggiore autonomia e flessibilità su schemi 

precostituiti e più iniziativa nella prassi operativa. 

Il profitto raggiunto risente delle capacità dei singoli alunni, sia dal punto di vista 

dell’impegno, che da quello delle capacità di rielaborazione individuali. 

Pertanto alcuni studenti hanno conseguito una preparazione completa e ben 

consolidata che ha permesso loro di raggiungere livelli ottimi, altri hanno una 

buona o discreta conoscenza degli argomenti trattati, solo alcuni rivelano 

conoscenze in parte lacunose, dovute perlopiù ad uno studio frammentario e 

discontinuo. 
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LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: 

- Casa Editrice Zanichelli – Igiene e patologia – A. Amendola et alias. 

- Fotocopie di metodiche (per il laboratorio) 

- Presentazioni al PowerPoint e riassunti in formato Word. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

CONOSCENZE 

Alla data odierna risultano raggiunti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze: 

 Sistema nervoso: Struttura anatomica del tessuto nervoso, del Sistema 

Nervoso Centrale. Funzioni delle aree dell’encefalo. Trasmissione 

dell’impulso nervoso. Classificazione dei neuroni. Sistema Nervoso 

Periferico. Patologie neurodegenerative: Morbo di Alzheimer, Morbo di 

Parkinson, Morbo di Gehring (SLA), Sclerosi multipla. 

 Organi di senso: Anatomia e fisiologia di occhio ed orecchio. Cenni sulla 

visione e sul gusto e sul tatto. 

 Apparato endocrino: Anatomia e fisiologia dell’apparato endocrino. Gli 

ormoni e loro meccanismo d’azione. Funzioni degli ormoni. Patologie 

correlate ad iperproduzione o ipoproduzione di ormoni. 

 Apparato genitale: Ciclo riproduttivo femminile. 

 Principali malattie cronico-degenerative: Aterosclerosi, diabete mellito, 

broncopneumopatia cronica ostruttiva, obesità, obesità anche nei bambini. 

 Tumori: Epidemiologia, Concetto di tumore. Classificazione dei tumori. 

Fattori di rischio. Fasi della cancerogenesi. Cenni alla genetica dei tumori. 

Estensione di malattia. Diagnosi. Modalità terapeutiche. Prevenzione. 

Screening oncologici. 

 

Gli obiettivi che si prevede di raggiungere entro fine anno scolastico sono i 

seguenti: 
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 Malattie genetiche: Richiami di terminologia genetica. Alterazione del 

genoma. Trasmissione delle malattie genetiche. Aberrazioni 

cromosomiche. Anomalie numeriche dei cromosomi. Consulenza 

genetica. Diagnosi prenatale. Cenni allo sviluppo embrionale. 

 

CAPACITÁ 

- Correlare struttura e funzione delle componenti del sistema endocrino, 

nervoso e degli organi di senso; 

- Individuare le modalità con cui alterazioni morfo-strutturali di apparati 

endocrino e nervoso causano alterazioni dell’equilibrio omeostatico; 

- Individuare le modalità di trasmissione delle malattie genetiche e le 

anomalie del processo riproduttivo e dello sviluppo; 

- Riconoscere gli aspetti clinici delle malattie genetiche; 

- Integrare gli aspetti teorici ed il significato delle singole analisi di 

laboratorio. 

- Progettare e realizzare attività sperimentali in sicurezza e nel rispetto 

dell’ambiente. 

- Eseguire operazioni di base in laboratorio e attenersi ad una metodica 

anche in lingua inglese. 

- Saper comunicare le conoscenze acquisite utilizzando un appropriato 

linguaggio tecnico, sia in forma scritta che orale. 

 

COMPETENZE 

e) Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i 

risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze 

fondamentali e derivate. 

f) Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività 

sperimentali. 
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g) Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

h) Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

i) Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza. 

j) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Alla data odierna risultano trattati i seguenti contenuti: 

Sistema nervoso: 

Strutture costitutive e organizzazione del sistema nervoso; funzioni; istologia del 

tessuto nervoso: anatomia dei neuroni, guaina mielinica, sostanza grigia e 

bianca, cellule della nevroglia; potenziali d’azione: canali ionici trans membrana, 

potenziale di riposo della membrana, generazione dei potenziali d’azione, 

conduzione dell’impulso nervoso; trasmissione sinaptica: eventi della sinapsi, 

gamma dei neurotrasmettitori; struttura del midollo spinale: meningi e anatomia; 

nervi spinali: caratteristiche e rivestimenti; funzioni del midollo spinale; encefalo: 

parti e strutture, liquido cefalorachidiano, arco riflesso, tronco encefalico, barriera 

ematoencefalica, diencefalo, cervello e cervelletto; nervi cranici; sistema nervoso 

periferico: sistema nervoso somatico e autonomo (simpatico e parasimpatico e 

relativi neurotrasmettitori); patologie del sistema nervoso: meningite, cenni alla 

sclerosi multipla e alla SLA, Parkinson, Alzheimer, Corea di Huntington. 

Organi di senso: 

Organi di senso: generalità e gamma di sensazioni; senso della vista; bulbo 

oculare; difetti visivi; patologie dell’occhio; formazione delle immagini e la via 

ottica; senso dell’udito e dell’equilibrio; patologie dell’orecchio; senso del gusto e 

dell’olfatto (cenni). 
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Apparato endocrino: 

Introduzione e generalità; tipi di ghiandole; lavoro degli ormoni; tipi di ormoni; 

meccanismi di azione ormonale; controllo delle secrezioni ormonali; ghiandole 

endocrine: ghiandola pineale, ghiandola pituitaria, ormoni dell’adenoipofisi; 

squilibri negli ormoni dell’adenoipofisi; ciclo riproduttivo femminile; ormoni della 

neuroipofisi; tiroide; squilibri negli ormoni della tiroide; paratiroidi; squilibri negli 

ormoni delle paratiroidi; pancreas endocrino; patologie del pancreas endocrino; 

ghiandole surrenali; patologie delle ghiandole surrenali. 

Principali malattie cronico-degenerative: 

Introduzione; Aterosclerosi: cenni; epidemiologia; prevenzione; diabete mellito: 

classificazione e cenni di eziopatogenesi; diagnosi del diabete; epidemiologia e 

fattori di rischio; prevenzione; broncopneumopatia cronica ostruttiva: 

epidemiologia; diagnosi; quadro clinico; terapia; prevenzione; obesità: 

introduzione; epidemiologia; eziopatogenesi; effetti dell’obesità sulla salute; 

trattamento; obesità infantile. 

Patologia neoplastica (tumori): 

Epidemiologia; concetto di tumore; classificazione dei tumori; fattori di rischio; 

cancerogenesi e fasi della cancerogenesi; cenni alla genetica dei tumori; 

estensione di malattia; diagnosi di neoplasia; modalità terapeutiche; prevenzione; 

screening oncologici. 

Contenuti che si prevede di trattare entro fine anno scolastico: 

Principali malattie genetiche: 

Introduzione; malattie genetiche: cariotipo umano; alterazione del genoma; 

trasmissione delle malattie genetiche: eredità autosomica dominante; eredità 

autosomica recessiva; Eredità legata al sesso; malattie genetiche multifattoriali; 

aberrazioni cromosomiche; anomalie numeriche dei cromosomi; consulenza 
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genetica; diagnosi prenatale; cenni alle malattie genetiche non ereditarie. Cenni 

allo sviluppo embrionale. 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO: 

La sicurezza in laboratorio: 

Il rischio chimico e biologico: norme di comportamento e prevenzione secondo 

Dlg 81/08 con particolare riferimento al rischio biologico. 

Studio anatomico:  

Dissezione di un encefalo per individuarne le varie parti. 

Indagare sui principali interventi di profilassi primaria e secondaria 

Progettare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per 

migliorarne la prognosi: 

Analisi chimico–cliniche: accenni alla spettrofotometria, descrizione e uso dello 

spettrofotometro. 

Determinazioni di biomolecole mediante: 

 Test colorimetrici di end point: calcio, fosforo, ferro, proteine totali e 

albumina; 

 Test enzimatico-colorimetrici (reazione di Trinder): glucosio, trigliceridi, 

colesterolo totale e HDL, bilirubina totale e diretta; 

 Test enzimatici metodo colorimetrico in continuo: transaminasi AST/GOT 

e ALT/GPT, LDH, fosfatasi alcalina; 

Elettroforesi delle siero proteine: lettura e interpretazione di tracciati normali e 

patologici. 

Analisi istologica: 

Preparazione del pezzo anatomico (fissazione, paraffinatura), taglio con 

microtomo e preparazione di vetrini, colorazione ematossilina-eosina, 

osservazione di tessuti sani e patologici al microscopio. 

Mettere in risalto le disfunzioni legate alle malattie genetiche: 

Studio di cariotipi di campioni diversi anche con bandeggio. 
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TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO, STRUMENTI, SUSSIDI DIDATTICI: 

La materia in oggetto prevede, al quinto anno di corso, 6 ore settimanali di cui 2 

teoriche e 4 di laboratorio. 

L’attività didattica è stata impostata in modo da prevedere, nello svolgimento dei 

blocchi tematici programmati, sia momenti di lezioni frontali che di verifiche orali 

e/o scritte e attività di laboratorio. 

Si precisa inoltre che per ogni prova di laboratorio si sono impiegate 2 ore, per 

ogni compito in classe 1 ora, per le simulazioni della “terza prova” 3 ore. 

Nello svolgimento del programma si è data importanza soprattutto ai 

collegamenti fra i singoli argomenti trattati e tra la biologia e le altre materie 

caratterizzanti. 

Si è inoltre deciso coscientemente di trattare nuovamente e in modo più 

approfondito concetti già in parte affrontati negli anni precedenti perché 

considerati propedeutici a quelli del quinto anno. Va anche ricordato che la 

classe è stata impegnata in diverse attività scolastiche e che, a causa del 

maltempo, le attività scolastiche sono state sospese per alcuni giorni. Ciò ha 

comportato qualche rallentamento del programma, che per alcuni argomenti, è 

stato solo accennato velocemente. 

Per una migliore comprensione della parte teorica e l’acquisizione di competenze 

e capacità specifiche, sono state di volta in volta effettuate le relative prove di 

laboratorio. 

Nella scelta delle prove di laboratorio si sono privilegiate le analisi sierologiche e 

di chimica clinica poiché risultavano maggiormente collegate al programma 

teorico. Per l’esecuzione di tali prove si sono fornite schede contenenti dati 

relativi sia alla parte teorica che alla metodica da eseguire. Si è inoltre fatto uso 

per la prima volta di un nuovo strumento acquistato dalla scuola, il microtomo, 

utilizzato per la preparazione dei campioni nell’ambito dell’anatomia patologica. 

Si sono utilizzati, oltre al testo e alle schede già menzionate, gli strumenti del 

laboratorio di Biologia, la LIM e il computer. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

g) verifiche orali: 

quesiti volti a verificare sia le conoscenze acquisite, che l’utilizzo di linguaggio 

scientificamente appropriato; 

h) verifiche scritte: 

quesiti a risposta sintetica volti a verificare sia le conoscenze acquisite che 

l’utilizzo di linguaggio scientificamente appropriato, la capacità di sintesi, la 

capacità di collegamento e di rielaborazione, verifiche di simulazione della 

terza prova che prevedevano tre quesiti a risposta sintetica. 

Per la parte di laboratorio si sono eseguiti test e domande a risposta sintetica 

(almeno uno a quadrimestre). 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Per le verifiche scritte che sono state di diversa tipologia si sono attribuiti i 

seguenti punteggi: Griglia di valutazione sottostante: 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Conoscenze riferite ai 

contenuti richiesti 

 
 

 
 

 8 
 

- scarse 
- con lacune diffuse 
- parziali 
- essenziali o non del 

tutto adeguate 
- adeguate nel 

complesso pur con 
qualche incertezza 

- complete e corrette 
- complete, corrette e 

approfondite 

2 
3 
4 
5 
 

6 
 

7 
8 

Padronanza del codice 

linguistico e specifico 

di ciascuna disciplina  

 

 

3 

 

x) non sempre corretto e 
appropriato 

y) corretto nel 
complesso, pur con 
alcune incertezze 

z) appropriato 

1 
 

2 
 

3 

Capacità di sintesi ed 
elaborazione  

 
 

 manifesta 
competenze, ma 

1 
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 4 limitate  
 manifesta competenze 

essenziali  
 effettua collegamenti e 

mostra competenze 
adeguate 

2 
 

3 – 4 

 

Per le prove di simulazione si è seguita la tipologia prevista dalla normativa per 

la formulazione della terza prova. 

Per l’attribuzione del punteggio e la valutazione di tale prova si è utilizzata la 

griglia di valutazione proposta in allegato. 

In accordo con la nuova normativa dell’Esame di Stato, le valutazioni (in decimi), 

sono state assegnate prendendo come punti di riferimento il punteggio 

sufficiente, assegnato alla prova che raggiunge il livello minimo accettabile, ed il 

punteggio massimo (10) alla prova che risponde in modo completamente 

esauriente alla richiesta e che rivela inoltre capacità di rielaborazione personale 

approfondita; si sono poi utilizzati tutti gli altri punteggi per le situazioni 

intermedie e scendendo al di sotto della sufficienza per le prove incomplete, 

errate. 

Si precisa inoltre che nella valutazione si è anche tenuto conto, di volta in volta, 

dell’andamento generale della classe e del livello medio di profitto raggiunto. 

Nella valutazione si sono considerati i seguenti aspetti, oltre all’attenzione, alla 

partecipazione e all’impegno: 

- livello di partenza 
- pertinenza della risposta 
- contenuto, relativamente alle conoscenze e alle competenze raggiunte 
- capacità espressive ed uso di terminologia specifica 
- capacità di analisi 
- capacità di sintesi 
- capacità di compiere collegamenti intra e interdisciplinari 
 

Nelle attività di laboratorio si sono valutate: 

- la capacità di interpretare ed eseguire le metodiche 
- la manualità nell’esecuzione 
- l’autonomia operativa 
- la disponibilità e la capacità di lavorare all’interno di un gruppo 
- la capacità di produrre una relazione chiara e sintetica. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE: 

Durante l’anno scolastico le attività di recupero delle verifiche o delle 

interrogazioni con voto non sufficiente sono state svolte nelle ore curricolari, con 

esercizi, approfondimenti e attività anche individuali. 

Inoltre si sono forniti suggerimenti e materiali per i lavori di ricerca individuali 

svolti dagli alunni. 

 

Forlì, 15 maggio 2018               

 

I DOCENTI 

         Annalisa Biserni 

Valtancoli Lorena 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO 

(4 ore settimanali di cui 2 in compresenza con Insegnante Tecnico Pratico) 

DOCENTE: Luciana Lancetti 

ITP: Lorena Valtancoli 

Libri di testo F. Fanti: “Biologia, microbiologia e biotecnologie 

Biotecnologie di controllo sanitario” - Zanichelli. 

F. Fanti: “Biologia, microbiologia e biotecnologie 

Laboratorio di microbiologia” - Zanichelli. 

 

Relazione finale sulla classe 

La classe 5B Sanitario, articolata con l'indirizzo Ambientale, è composta da 13 

studenti. 

E' presente un'alunna con certificazione, seguita da insegnante di sostegno, per 

la quale è stata predisposta una programmazione differenziata.  

L'indirizzo di Biotecnologie sanitarie  si è formato al terzo anno di studi. 

Nel corso degli anni, gli alunni hanno progressivamente rafforzato il metodo di 

studio e la  capacità di applicazione, alcuni in particolare, hanno raggiunto 

risultati molto positivi. 

L'interesse per le attività tecnico-pratiche si è rivelato buono. 

Il profitto raggiunto risente delle capacità dei singoli  alunni, sia sotto il punto di 

vista dell’impegno, che delle vere e proprie capacità di rielaborazione individuali.  

Il comportamento degli alunni è corretto, sia in classe che in laboratorio. 

Programma svolto 

● Biotecnologie di controllo sanitario: 
● enzimi e regolazione dell'attività enzimatica 
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● tecniche di selezione di ceppi microbici, screening e mutazioni 
indotte 

● processi biotecnologici industriali: substrati, terreni di coltura, 
prodotti 

● fasi dei processi biotecnologici industriali, sterilizzazione, sistemi di 
controllo, recupero dei prodotti 

● Prodotti ottenuti da processi biotecnologici: 
● biomasse microbiche 

● acidi organici 
● aminoacidi, enzimi, vitamine 
● proteine umane 

● anticorpi monoclonali 
● ormoni 
● antibiotici 

● Biotecnologie applicate all’agricoltura e zootecnia: 
● Bacillus thuringiensis 
● Agrobacterium 

● micropropagazione 
● sessaggio del seme 

● ricerca di OGM 
● Le cellule staminali: 

● sviluppo embrionale e differenziamento cellulare 
● cellule staminali emopoietiche, del cordone ombelicale 

● applicazioni mediche 
● Produzione di vaccini 
● Produzione di antibiotici 
● Farmaci 

● sperimentazione di nuovi farmaci, fase preclinica e clinica 

● farmacocinetica e farmacodinamica 
● Produzioni biotecnologiche alimentari: 

● vino 

● birra 

● aceto 
● prodotti da forno  
● yogurt 
● vegetali fermentati 

 

La seguente parte di programma sarà svolta dopo la formulazione di tale 

documento 

● Normative e controlli per la sicurezza e la qualità alimentare: 
● Sicurezza degli alimenti 
● tracciabilità e certificazioni 
● il sistema HACCP 

● Inquinanti xenobiotici e mutagenesi ambientale: 
● genotossicità e cancerogenesi 
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● mutazioni 
● mutageni fisici, chimici 
● controlli di genotossicità su matrici ambientali 

 

Esercitazioni di laboratorio: 

● Analisi di processi fermentativi: 
● osservazione, conteggio delle cellule vitali  di Saccharomyces 

cerevisiae nel mosto 

● analisi microbiologiche del vino 

● ricerca di batteri lattici e acetici 
● Coltivazione su vetrino e osservazione di muffe 
● Analisi microbiologica della qualità degli alimenti ( ricerca di Salmonella 

sp, Lysteria e Campylobacter, E. coli enterotossico, carica mi) 

● yogurt 
● carni suine 

● vegetali freschi confezionati (IV gamma) 
● Normative e controlli per la sicurezza e las qualità alimentare 

 

Spazi e tempi del percorso formativo  

Le ore teoriche sono state realizzate nella classe 5B e a fasi alterne in altre 

classi per l’ovvio sdoppiamento di una classe articolata. Le ore pratiche, nel 

laboratorio Biologia 1. 

Obiettivi e contenuti disciplinari e interdisciplinari programmati e 

conseguiti 

Conoscenze:  

● Microbiologia e biochimica dei processi fermentativi. 

● Tipologie di processi biotecnologici e loro prodotti. 

● Biotecnologie e applicazioni immunochimiche e ambientali. 

● Cellule staminali 

● Anticorpi monoclonali. 

● Biotecnologie in agricoltura e controllo igienico-sanitario e di qualità 

nell’industria alimentare (con approfondimento relativo al prodotto VINO). 

● Tipologie e settori di applicazione dei biosensori. 

● Sperimentazione preclinica, clinica dei farmaci e studi di tossicità. 
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● Principi di farmacodinamica e farmacocinetica. 

 

Capacità:  

● descrivere i processi fermentativi e i relativi microrganismi; 

● illustrare i meccanismi di differenziamento cellulare e il ruolo delle 

cellule staminali; 

● identificare le fasi della sperimentazione di un farmaco; 

● descrivere i meccanismi della farmacodinamica e della farmacocinetica; 

● identificare le differenze tra medicinale e sostanza tossica; 

● utilizzare le tecniche microbiologiche per la qualità, l’igiene e la 

conservabilità degli alimenti; 

● descrivere le biotecnologie utilizzate nella produzione agricola e 

zootecnica; 

● verificare le possibilità applicative dei biosensori. 

 

Competenze: 

● Valutare criticamente la complessità delle informazioni 

● Progettare attività e partecipare al lavoro organizzativo individuale o di 

gruppo 

● Comprendere che adeguate conoscenze biologiche possono 

permettere all'uomo di definire preventivamente limiti e conseguenze di 

ogni suo possibile intervento sugli esseri umani e sull'ambiente 

 

Metodologie, fonti e strumenti di valutazione 

Lezione frontale  

Lezione in forma di discussione con la classe 

Lezione attraverso presentazioni in PowerPoint  

Ricerca guidata ed eventuali lavori di gruppo 
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Analisi guidata del testo 

Visione e analisi critica di riviste, giornali, diapo, filmati 

Utilizzo del libro di testo, di appunti personali, testi e manuali di consultazione, 

schede 

tecniche di laboratorio 

Siti internet 

Modelli e campioni naturali 

L’attività di verifica, formativa e sommativa, frequente e sistematica, ha avuto lo 

scopo di accertare la situazione e i progressi relativi l’apprendimento.  

Le verifiche sono state realizzate attraverso i seguenti strumenti:  

● Colloqui individuali 
● Discussione aperta a tutta la classe 
● Lavori di gruppo 

● Test semistrutturati (con esercizi a risposte chiuse e aperte) 
● Test e valutazioni inerenti le attività di laboratorio 
● Elaborati in PPT 

 

Forlì 15 maggio 2018 

DOCENTE: Luciana Lancetti 

ITP: Lorena Valtancoli 



104 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA Docenti: SILVIA SCHEDA – FILIPPO CARROLI (laboratorio) 

Articolazione Biotecnologie Sanitarie  

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI : 

 Massimo Stefani, Niccolò Taddei “ Percorsi di biochimica” Zanichelli 
 G. Valitutti, G. Fornari, M. T. Gando “ Chimica organica, biochimica e 

laboratorio” Zanichelli 

1)RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE : 

Il gruppo classe, composto da 13 alunni (8 femmine e 5 maschi), di cui uno con 
programmazione differenziata, è stato assegnato alla docenza di chimica 
organica della sottoscritta a partire dalla terza, mantenendo così la continuità 
didattica della disciplina. Per quanto riguarda l’andamento disciplinare, si tratta di 
ragazzi educati rispettosi e corretti, con i quali è stato possibile instaurare un 
rapporto cordiale, costruttivo e di reciproca collaborazione . Hanno sempre 
mostrato interesse per la disciplina, motivazione e disponibilità al lavoro. La 
frequenza scolastica è stata sempre continuativa per tutti. I contenuti del 
programma sono stati svolti con un buon grado di approfondimento. Volenterosi, 
diligenti e impegnati, quasi tutti conseguono una buona preparazione. In 
particolare alcuni alunni, supportati da un sicuro metodo di studio e buone 
capacità di rielaborazione, conseguono una preparazione approfondita e ben 
consolidata. Solo qualcuno, più discontinuo e meno metodico nello studio 
domestico, consegue una preparazione nel complesso sufficiente. In laboratorio 
hanno dimostrato diligenza e impegno, raggiungendo una discreta autonomia 
nell’organizzazione del processo analitico. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Modulo 1 : LE BIOMOLECOLE 

CARBOIDRATI 

Definizione, formula bruta, formula di struttura generica, caratteristiche chimico-
fisiche, funzioni biologiche, classificazioni, attività ottica. 

Monosaccaridi: 

 Strutture: rappresentazione di Fischer della struttura aperta , ciclizzazione, 
rappresentazione di Fischer e di Haworth della struttura ciclica piranosica 
e furanosica dell’anomero α e β, legami assiali ed equatoriali e 
conformazioni a sedia, nomenclatura, esercizi applicativi. 
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 Reazioni: ossidazione ad acido gliconico, glicarico , glucuronico e saggio 
di Fehling e Tollens , riduzione, formazione di O-glicosidi e N-glicosidi, 
nomenclatura dei composti ottenuti. 

 Mutarotazione. 
 Caratteristiche principali di glucosio, mannosio, galattosio e fruttosio. 

 

Disaccaridi: 

 Caratteristiche generali e legame α e β glicosidico 

 Principali caratteristiche e struttura del maltosio, lattosio , saccarosio e 
cellobiosio. 

Polisaccaridi: 

 Caratteristiche generali 
 Principali caratteristiche e struttura dell’ amido (amilosio e amilopectina), 

cellulosa e glicogeno. 

AMMINOACIDI 

Definizione,struttura generica, classificazione, proprietà acido-base , equilibrio tra 
forma cationica, zwitterionica e anionica e spostamento in base al Ph , punto 
isoelettrico , cenni all’elettroforesi. 

PROTEINE 

 Definizione, struttura generica e legame peptidico, nomenclatura, funzioni 
biologiche. 

 Struttura primaria, secondaria (α elica e β foglietto), terziaria ( proteine 
globulari e fibrose con esempi) e quaternaria ( emoglobina) e fattori che le 
modificano ( fattori denaturanti). 

ENZIMI 

 Caratteristiche generali e specificità, classificazione, nomenclatura 

 Funzionamento (interazione enzima-substrato: modello a chiave-serratura 
e ad adattamento indotto) 

 Meccanismo d’ azione nella catalisi ( grafico energetico ) 
 Fattori che influenzano l’ attività enzimatica: effetto della concentrazione 

del substrato, del Ph e della temperatura 

 Enzimi regolatori dei processi metabolici 
 Meccanismi di regolazione dell’attività enzimatica: allosterismo, inibizione 

enzimatica ( reversibile competitiva/non competitiva e irreversibile con 
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esempi ), modificazione covalente , regolazione a feedback , attivazione 
degli zimogeni ( enzimi digestivi e della coagulazione). 

 Coenzimi e cofattori. 

LIPIDI 

Cratteristiche chimico- fisiche, funzioni biologiche, classificazione 

Lipidi saponificabili : caratteristiche generali e reazione di saponificazione 
generica 

Acidi grassi saturi e insaturi: caratteristiche generali, struttura generica, 
nomenclatura corrente dei primi termini della serie omologa , proprietà chimico-
fisiche. 

Gliceridi: struttura dei mono, di e trigliceridi, proprietà chimico-fisiche dei saturi e 
insaturi , reazioni (saponificazione, riduzione e ossidazione ), struttura di un 
sapone e meccanismo della detersione.  

Fosfolipidi: struttura generica, caratteristiche chimico-fisiche e funzione biologica 
dei fosfogliceridi e delle sfingomieline con esempi. 

Cere: struttura generica, proprietà fisiche e chimiche, funzione biologica, esempi 

Lipidi insaponificabili ( struttura isoprenica ) 

Terpeni : struttura chimica, funzione biologica, esempi 

Steroidi: struttura di base, esempi, struttura specifica del colesterolo 

Vitamine liposolubili: caratteristiche generali e funzioni  

ACIDI NUCLEICI 

Definizione. Struttura chimica generica delle basi azotate puriniche e 
pirimidiniche, del nucleoside, del nucleotide , dell ‘acido nucleico ,legame 
fosfodiestereo . Struttura primaria, secondaria e terziaria del DNA. Struttura dell’ 
RNA. 

Modulo 2 : I PROCESSI METABOLICI 

BIOENERGETICA E ASPETTI GENERALI DEL METABOLISMO 

 Definizione e scopi del metabolismo , diverse funzioni del catabolismo e 
anabolismo, flusso di energia tra processi catabolici e anabolici. 
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 Composti trasportatori di energia (ruolo, struttura , funzionamento e 
reazioni dell’ ATP).  

 Coenzimi trasportatori di elettroni e ioni idrogeno ( ruolo, struttura, 
funzionamento e reazioni del NAD ). 

 Schema delle principali vie CATABOLICHE di lipidi, glucidi e protidi nella 
cellula aerobica animale e loro correlazioni : descrizione dei quattro stadi 

 Schema delle principali vie ANABOLICHE di lipidi, glucidi e protidi nella 
cellula aerobica animale e loro correlazioni. 

METABOLISMO GLUCIDICO 

Catabolismo 

Glicolisi (schema): caratteristiche generali e suddivisione in due fasi, 
descrizione delle reazioni, reazione globale , bilancio energetico, controllo 
enzimatico.  

Trasformazione del piruvato in acetil CoA: reazione e bilancio energetico 

Ciclo di Krebs (schema): caratteristiche generali, descrizione delle reazioni, 
bilancio energetico e controllo enzimatico . 

Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa : caratteristiche generali e 
reazione globale . 

Respirazione cellulare: reazione globale e bilancio energetico totale del 
catabolismo del glucosio 

Via Dei Pentoso Fosfati : caratteristiche generali e funzione  

Fermentazioni : caratteristiche generali  

 fermentazione lattica ( caratteristiche, reazione e utilizzo industriale)  
 fermentazione alcolica ( caratteristiche, reazioni e utilizzi industriali) 

Glicogenolisi :caratteristiche generali , descrizione dei tre stadi e regolazione 

Anabolismo 

Gluconeogenesi :caratteristiche generali e differenze dalla glicolisi, bilancio 
energetico e regolazione 

Glicogenosintesi: caratteristiche generali, descrizione delle fasi e regolazione 

Schema generale riassuntivo del metabolismo glucidico 
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Controllo della glicemia e ruolo degli ormoni : insulina, glucagone  

METABOLISMO LIPIDICO 

Cenni alla digestione  

Catabolismo dei gliceridi 

Catabolismo del glicerolo: reazioni e bilancio energetico 

Catabolismo degli acidi grassi: 

 Ingresso degli acidi grassi: reazioni, ruolo della carnitina e bilancio 
energetico 

 Beta-ossidazione degli acidi grassi saturi ( con numero pari di C ): 
caratteristiche generali e descrizione del processo, reazione globale e 
bilancio energetico dell’acido palmitico. 

Cenni alla beta ossidazione degli acidi grassi insaturi e degli acidi grassi 
saturi con numero dispari di C 

Bilancio energetico totale di un trigliceride ( tripalmitato) 

Anabolismo 

Anabolismo degli acidi grassi ( Biosintesi Riduttiva): caratteristiche generali 
e descrizione del processo, reazione globale e bilancio energetico per l’acido 
palmitico 

Biosintesi del colesterolo : reazioni  

Biosintesi dei corpi chetonici :condizioni in cui viene attivata, caratteristiche e 
struttura, utilizzo ed eliminazione, stati patologici ed effetti da eccesso, utilizzo 
per diagnosi 

Schema del ruolo centrale di raccordo dell’ acetilCoA nel metabolismo di lipidi , 
glucidi e proteine  

Regolazione del metabolismo degli acidi grassi : effetti degli ormoni insulina, 
glucagone, adrenalina e cortisolo 

Regolazione della biosintesi del colesterolo 

METABOLISMO DEI COMPOSTI AZOTATI 

Cenni alla digestione delle proteine 



109 
 

Catabolismo degli amminoacidi 

Transamminazione: caratteristiche generali, reazione generica, reazioni 
specifiche della GOT e GPT, ruolo diagnostico delle transaminasi 

Deamminazione ossidativa : caratteristiche generali, reazione generica 

Decarbossilazione (formazione di ammine biogene): caratteristiche generali, 
reazione generica, ruolo delle principali ammine biogene, cenni a malattie 
genetiche dovute a carenze enzimatiche 

Anabolismo degli amminoacidi : caratteristiche generali e differenza tra 
essenziali e non essenziali, amminoacidi glucogenici e chetogenici. 

Regolazione del metabolismo degli amminoacidi: attivazione delle transaminasi , 
controllo ormonale e ciclo glucosio-alanina 

Ciclo dell’urea ( cenni ) 

METABOLISMO DEGLI ACIDI NUCLEICI 

Catabolismo delle basi azotate : differenza tra purine e pirimidine 

Via di salvataggio 

Anabolismo delle basi azotate: caratteristiche generali, anabolismo delle purine, 
anabolismo delle pirimidine e regolazione. 

LABORATORIO 

1. Conoscenza della classe.Introduzione della materia ed introduzione della 
Sicurezza nel laboratorio chimico. 

2. Sicurezza nel Laboratorio di chimica. 
3. Conclusione Sicurezza nel Laboratorio di chimica. 
4. Verifica sulla Sicurezza nel Laboratorio di chimica. 
5. Esperienza n°1 – Polarimetria curva di taratura con tubo da 1 dm e 2 dm 

utilizzando saccarosio puro e commerciale. 
6. Esperienza n°2 – Analisi rifrattometrica del cloruro di sodio, saccarosio 

commerciale e puro. 
7. Esperienza n°2 – Elaborazione dati polarimetrici e rifrattometrici, 

costruzione rette di taratura. 
8. Esperienza n°3 – Densimetria, determinazione della densità di soluzioni di 

cloruro di sodio e di saccarosio. 
9. Esperienza n°4 – CARBOIDRATI: Ricerca dei glucidi in alcuni alimenti, 

saggio di Fehlinng. 
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10. Esperienza n°5 – CARBOIDRATI: Idrolisi acida del Saccarosio e 
dell’Amido. 

11. Esperienza n°6 – CARBOIDRATI: Idrolisi enzimatica del Saccarosio e 
dell’Amido. 

12. Esperienza n°7 – CARBOIDRATI: Studio dell’inversione del Saccarosio 

13. Esperienza n°8 – LIPIDI: Reazione di Saponificazione di un grasso. 
14. Esperienza n°9 – LIPIDI: Riconoscimento dei lipidi in alcuni alimenti. 
15. Esperienza n°10 – LIPIDI: Studio e verifica del Potere Detergente dei 

Saponi. 
16. Esperienza n°11 – PROTEINE: Riconoscimento delle proteine in alcuni 

alimenti. 
17. Esperienza n°12 – PROTEINE: Spiegazione Tecnica Cromatografica per 

la separazione ed il riconoscimento di aminoacidi mediante cromatografia 
TLC. 

Studio di un cromatogramma calcolo Rfassoluti e Rfrelativi . 

19. Verifica di laboratorio sulla tecnica cromatografica. 
20. Esperienza n°13 – ENZIMI: Verifica sperimentale dell’azione della 

Catalasi in campioni di alimenti. 
21. Esperienza n°14 – PROTEINE: Determinazione dell’umidità relativa % e 

del glutine in campioni di farina. 
22. Esperienza n°15 – Determinazione dell’acidità totale di un vino e del Ph. 
23. Esperienza n°16 – Determinazione del grado alcolico di un vino con 

Ebulliometro di Malligand. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

CONOSCENZE : 

 conoscere le caratteristiche strutturali, le reazioni chimiche e le funzioni 
delle biomolecole: carboidrati, lipidi, amminoacidi, proteine e acidi nucleici 

 conoscere le caratteristiche, il meccanismo d’azione e la regolazione 
dell’attività degli enzimi 

 conoscere le generalità sul flusso di energia nei sistemi biologici ( solo 
cellula animale) 

 conoscere i composti ad alta energia e i principali coenzimi trasportatori 
 conoscere le in modo schematico le reazioni, il bilancio energetico e i 

meccanismi di regolazione enzimatica dei principali processi del 
metabolismo glucidico, lipidico , dei composti azotati e degli acidi nucleici 

 ( lab.) conoscere le norme di sicurezza del laboratorio di chimica 

 ( lab.)conoscere gli strumenti di laboratorio e le principali metodologie per 
la caratterizzazione e analisi dei composti di interesse biochimico 

COMPETENZE : 
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 comprendere il ruolo della chimica organica nei processi biologici 
 apprendere l’organizzazione e la regolazione degli esseri viventi a livello 

molecolare 

 sapere fare collegamenti fra i composti biochimici e il loro metabolismo. 
 essere in grado di collegare i vari metabolismi fra loro in un quadro di 

unitarietà. 
 saper utilizzare un appropriato linguaggio tecnico-specifico sia in forma 

scritta che orale 

 ( lab.) integrare gli aspetti teorici ed il significato delle singole esperienze 
di laboratorio 

 ( lab.) saper condurre una esperienza di laboratorio con un corretto 
comportamento 

CAPACITA’ : 

 saper rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e 
correlarla alle sue funzioni biologiche 

 saper scrivere le reazioni chimiche delle biomolecole 

 saper spiegare il meccanismo d’azione degli enzimi e i meccanismi di 
controllo dell’attività enzimatica 

 riconoscere il ruolo della catalisi enzimatica nelle trasformazioni 
biochimiche 

 individuare e spiegare le correlazioni energetiche tra catabolismo e 
anabolismo 

 rappresentare la struttura dell’ATP e spiegare come fornisce energia 

 riconoscere il ruolo dell’ATP come intermediario energetico tra 
catabolismo e anabolismo 

 riconoscere il ruolo dei principali coenzimi trasportatori 
 saper descrivere e spiegare in modo schematico la sequenzialità delle 

reazioni e gli enzimi regolatori dei principali processi metabolici 
 saper comprendere e spiegare la funzione biologica di ciascun processo 

metabolico 

 saper spiegare e giustificare il bilancio energetico di ciascun processo 
metabolico 

 ( lab.) saper applicare le norme di sicurezza nel laboratorio 

 ( lab.) saper utilizzare strumenti di laboratorio 

 ( lab.) dimostrare manualità, abilità operative e capacità organizzative 
nell’esecuzione delle esperienze di laboratorio 

 ( lab.) acquisire capacità critiche e di controllo nell’esecuzione delle 
esperienze di laboratorio 

 ( lab.) saper partecipare in modo proficuo al lavoro organizzato 
individualmente o in gruppo. 

 ( lab.) individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività 
sperimentali 

 ( lab.) effettuare l’elaborazione dati delle esperienze proposte 
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 ( lab.) interpretare dati e risultati sperimentali in relazione a semplici 
modelli teorici di riferimento. 

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

Sviluppare la capacità di analizzare in chiave biochimica i processi già noti, 
sintetizzando i concetti appresi nelle materie caratterizzanti l’indirizzo 
“Biotecnologie ambientali”. 

METODI DI SVOLGIMENTO: 

metodologie didattiche 

L’insegnamento della Biochimica si è sviluppato in tre ore settimanali, di cui due 
di laboratorio. Il lavoro didattico è stato svolto attraverso lezioni frontali aperte al 
dialogo ed esercitazioni pratiche di laboratorio. Gli argomenti sono stati trattati 
con continui riferimenti alla realtà quotidiana e all’ambiente, in modo da far 
cogliere allo studente le interrelazioni tra chimica e attività dell’uomo. Il 
programma è stato suddiviso in due moduli svolti nei seguenti tempi: biomolecole 
(primo trimestre) e processi metabolici (secondo quadrimestre).Nel percorso 
didattico sono stati di volta in volta evidenziati i collegamenti tra la disciplina e 
quelle affini di indirizzo ( biologia) a livello teorico e attraverso le esercitazioni di 
laboratorio. 

Come metodologie didattiche per il laboratorio sono state utilizzate  

 lezioni frontali  
 esperienze pratiche dimostrative  
 esperienze pratiche eseguite dagli allievi, dove le condizioni di sicurezza e 

le attrezzature lo hanno consentito  

Le lezioni frontali sono servite ad illustrare le metodiche, mettendo in evidenza gli 
aspetti teorici ed operativi e sottolineando le precauzioni e gli accorgimenti per 
poter eseguire l’esperienza in sicurezza.  

Le esperienze pratiche sono state organizzate come lavoro individuale o a gruppi 
di più alunni e sono consistite nell’esecuzione di prove di caratterizzazione e 
analisi di composti di interesse biochimico in sistemi chimici e biologici.  

L’insegnamento della disciplina a livello pratico è stato inteso essenzialmente 
come “formativo”, cioè atto a far conoscere all’alunno le tecniche e metodologie e 
a verificare e integrare le conoscenze teoriche acquisite. 
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Sussidi didattici: 

Per la parte teorica ci si è avvalsi dei libri di testo: per la trattazione delle 
biomolecole si è utilizzato “Chimica organica, biochimica e laboratorio”, per la 
trattazione dei processi metabolici si è utilizzato “Percorsi di biochimica” 

Per sintetizzare e integrare i libri di testo sono stati dettati appunti su tutti gli 
argomenti svolti. Per la schematizzazione dei processi metabolici sono state 
fornite fotocopie di materiale didattico. 

Per l’attività pratica si sono utilizzate le strumentazioni e attrezzature del 
laboratorio di chimica , fotocopie o dettatura delle metodiche, appunti di 
spiegazione delle medesime. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE : 

Tipologia delle prove utilizzate 

I sistemi di verifica adottati si sono fondati su un congruo numero di prove 
razionalmente impostate svolte in modo sistematico, che sono servite anche 
come prove formative per accertare il grado di avanzamento del curricolo e 
quindi la sua adeguatezza alla situazione della classe. 

Per verificare il livello di conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari ci si è 
avvalsi di prove di verifica sommativa di tre tipi : orali , scritte e pratiche. 

Le prove scritte, non previste dalla Direttiva Ministeriale, sono servite come 
elemento aggiuntivo di valutazione. 

PROVE ORALI: colloquio orale 

PROVE SCRITTE ( durata 60 min.): questionario a tre risposte aperte con 
consegna, su modello della terza prova d’esame (“ tipologia B “del Regolamento 
utilizzata nelle simulazioni di terza prova d’Esame). 

PROVE PRATICHE: prove di laboratorio volte alla caratterizzazione , 
identificazione e determinazione quantitativa di composti di interesse biochimico 
in sistemi chimici e biologici . 

simulazione di terza prova d’ esame ( 2 – durata 3 ore): questionario in forma di 
10 domande totali a risposta aperta con consegna (12 righe), su quattro 
discipline, 2 o 3 quesiti per ciascuna( 2 per biochimica) secondo il Tipo B del 
Regolamento, come programmato dal C.d.C. Tale prova è stata utilizzata come 
elemento aggiuntivo per la valutazione scritta sommativa. 
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Modalità di valutazione 

La valutazione complessiva dell’alunno è scaturita dall’ interazione tra i risultati 
delle verifiche e altri fattori relativi all’alunno stesso quali : atteggiamento e 
partecipazione attiva nei confronti del lavoro didattico, frequenza alle attività 
scolastiche, impegno profuso e costanza nel lavoro domestico, progressi 
registrati rispetto alle condizioni iniziali.  

La votazione è stata assegnata considerando i seguenti elementi di valutazione : 

- completezza e pertinenza di esecuzione, 

- conoscenza e correttezza dei contenuti, 

- conoscenza ed utilizzo di terminologia e simbologia specifica, 

- organicità e rielaborazione personale. 

Criteri di valutazione adottati per le prove orali 

Sono stati considerati i seguenti elementi di valutazione : 

- conoscenza e comprensione dei contenuti,  

- utilizzo di linguaggio tecnico-specifico appropriato, 

- capacità di rielaborazione personale, 

- capacità di esposizione, 

- capacità di compiere collegamenti interdisciplinari 

Criteri di valutazione adottati per le prove pratiche 

Il criterio generale di valutazione ha privilegiato l’acquisizione di abilità operative, 
organizzative e di controllo nell’esecuzione delle prove di laboratorio, piuttosto 
che il risultato finale. Sono state considerate inoltre la partecipazione attiva al 
lavoro di gruppo , la puntualità nelle consegne e il quaderno di laboratorio. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

Durante l’orario scolastico è stato effettuato un corso di recupero in itinere con 
pausa didattica per gli alunni con insufficienza allo scrutinio del primo trimestre ( 
una settimana di gennaio) con verifica finale. L’attività di recupero è stata 
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impostata come ripasso del programma svolto, chiarimenti ad eventuali quesiti 
proposti dagli studenti ed impostazione di un corretto metodo di studio. 

E’ stato sostenuto il lavoro delle tesine in preparazione all’Esame di Maturità, 
indirizzando gli alunni verso la scelta degli argomenti e fornendo materiale. 
Nell’ultimo periodo è stato effettuato un ripasso di tutto il programma svolto. 

 

Forlì, 15/05/2018 

 

Gli insegnanti 

 

Silvia Scheda 

Filippo Carroli 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: LEGISLAZIONE SANITARIA 

DOCENTE: Monica Roncoroni Agelli 

Relazione finale sulla classe 

La classe è formata da ventiquattro allievi, ma solamente tredici, di cui otto 

femmine e cinque maschi, iscritti all’indirizzo biologico sanitario e quindi solo loro 

frequentanti la disciplina diritto sanitario.  

Quasi la totalità della classe si è dimostrata interessata alla disciplina, grazie 

anche ai diversi tentativi effettuati per cercare di rendere la materia, quando 

possibile, collegata alla realtà odierna, come ad esempio l’esercizio del diritto di 

voto, la legge elettorale relativi alle elezioni nazionali del 4 Marzo 2018. Per 

quanto riguarda il rendimento scolastico, si può affermare che un buon gruppo 

ha seguito il programma con attenzione, partecipando alle lezioni, prendendo 

appunti, e dimostrando, sin dai primi giorni di scuola, un buon impegno ed 

interesse. Il coinvolgimento di alcuni, anche durante le lezioni, non è stato 

costante durante tutto l’anno e queste carenze hanno inciso sul rendimento 

scolastico. Si è ritenuto opportuno trattare alcuni temi anche se non presenti nel 

programma di quinta, ma considerati essenziali per allievi che dovranno entrare 

a far parte del mondo del lavoro ed essere futuri cittadini italiani ed europei, al di 

fuori del mondo della scuola. A tal fine sono state svolti anche progetti ed attività 

integrative, organizzati dalla docente, per le classi quinte del biologico sanitario. 

Alla data odierna si può affermare che solo un allievo ha superato brillantemente 

i livelli di partenza ottenendo risultati più che ottimi, un gruppo ha raggiunto buoni 

risultati e un piccolo gruppo ha raggiunto obiettivi discreti, dimostrando costante 

attenzione, interesse e studio della disciplina. Qualche allievo ha raggiunto o 

superato di poco i livelli minimi previsti nella fase di definizione degli obiettivi. In 

pochi casi, a tutt’oggi, non sono stati ancora pienamente raggiunti gli obiettivi 

minimi e permangono difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti, 

anche a causa dello scarso impegno profuso a casa e durante le lezioni. Alcuni 

di essi non hanno superato le carenze relative al primo trimestre. 

 

Programma modulare (svolto fino alla data odierna) 

MODULO N. 1 (in parte di ripasso) Il diritto e la norma giuridica 
Contenuti: il diritto, definizione e funzioni; i diversi aspetti dell’espressione 

“diritto”; la certezza del diritto; il diritto oggettivo ed il diritto soggettivo; le 

suddivisioni in vari rami del diritto in senso oggettivo; il sistema giuridico; 
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classificazione delle norme; norme sociali: norme giuridiche e non giuridiche; 

nozione e caratteri della norma giuridica. 

MODULO N. 2: Essere cittadino italiano: conoscere la realtà economica, 

sociale e politica che ci circonda 

Contenuti: l’iter legislativo della legge ordinaria e della legge costituzionale; i 

vari tipi di referendum; i sistemi elettorali; tipi di elezioni e modalità di voto; il 

diritto di voto (art. 48 della Costituzione); la formazione di un governo; le imprese 

individuali e collettive; le società di persone e di capitali a confronto; i tipi di 

matrimonio vigenti in Italia. 

MODULO N. 3: Le fonti del diritto a livello nazionale ed europeo 

Contenuti: le fonti del diritto in generale nazionali e sovranazionali; fonti atto e 

fatto; fonti di produzione e di cognizione; l’irretroattività della norma giuridica; 

l’interpretazione della norma secondo i soggetti e secondo i criteri; l’efficacia 

della norma nel tempo e nello spazio; la gerarchia delle fonti dell’ordinamento 

italiano; l’autonomia legislativa delle regioni e la competenza legislativa per 

materia dello Stato e delle regioni prevista dalla Costituzione.  

MODULO N. 4: Essere cittadino europeo 

Contenuti: le origini del processo di integrazione CECA e CEE; dalla Comunità 

a sei all’Unione a ventotto; i principali trattati con particolare riferimento ai Trattati 

di Roma, Maastricht e agli Accordi di Schengen; l’Unione europea e l’euro; le 

istituzioni dell’Unione europea e le loro funzioni; gli atti giuridici dell’U.E.: 

regolamenti, direttive, decisioni, pareri; i rapporti tra il diritto dell’U.E. e il diritto 

interno; la cittadinanza europea; diritti e doveri scaturiti dalla cittadinanza 

europea;  

N.B. Questo modulo “per un’educazione alla cittadinanza europea” in parte è 

stato svolto presso la sede Universitaria di Forlì, in collaborazione con formatori 

laureandi o laureati presso la Facoltà di Scienze Politiche Internazionali di Forlì, 

formati dal Punto Europa. 

N.B. parte di questo modulo è stata svolta in condivisione con l’insegnante di 

italiano e storia essendo presenti nella programmazione della disciplina storia. 

MODULO N. 5: Lo Stato 

Contenuti: lo Stato e i suoi elementi costitutivi: territorio, popolo, sovranità; le 

origini della nascita dello Stato; lo Stato di diritto; lo Stato democratico; il principio 

della separazione dei poteri; le forme di governo nello stato democratico; 
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evoluzione storica delle diverse forme di stato; le forme di stato rispetto 

all’esercizio della sovranità sul territorio. 

MODULO N. 6: La Costituzione italiana 

Contenuti: caratteri delle Costituzioni; suddivisione dei poteri nello Statuto 

Albertino; breve excursus storico precedente all’entrata in vigore della 

Costituzione; le leggi fascistissime e le leggi razziali; la struttura della 

Costituzione Repubblicana; i dodici principi fondamentali; i rapporti civili; i 

rapporti etico-sociali; i rapporti economici, i diritti politici; i doveri dei cittadini nella 

Costituzione. 

N.B.: I moduli cinque  e sei sono stati svolti in condivisione con l’insegnante di 

italiano e storia essendo parti preponderanti della programmazione di 

quest’ultima disciplina. 

MODULO N. 7 La tutela della salute 
Contenuti: il diritto fondamentale alla tutela della salute nella Costituzione, a 

livello europeo e mondiale; l’art. 32 della Costituzione e le sue connessioni con la 

tutela della salute fisica e mentale della persona,  

Dal 15 maggio in poi si presume di ultimare il programma qui di seguito 

esposto: 

MODULO N. 7: La tutela della salute 
La salubrità dell’ambiente in generale e dei luoghi di lavoro, interventi preventivi 

e riabilitativi; evoluzione legislativa e riforme dell’organizzazione sanitaria; 

dall’assistenza sanitaria alla tutela della salute. 

MODULO N. 8: Il Servizio Sanitario Nazionale e la sua organizzazione 
Contenuti: Il SSN: Istituzione ed obiettivi; principi fondamentali del SSN; 

organizzazione del SSN a livello statale, regionale, comunale; programmazione, 

pianificazione ed attuazione del SSN; l’accreditamento in ambito sanitario e 

socio-sanitario; il finanziamento del SSN; Usl; la trasformazione dell’Usl in 

Azienda Unità sanitaria locale: organi, funzioni ed organizzazione; i L.E.A.; Ausl 

unica della Romagna. 

MODULO N. 9: Il rapporto di lavoro e in particolare il rapporto di pubblico 

impiego presso P.A. 

Il contratto individuale di lavoro; obblighi e diritti del lavoratore; obblighi e poteri 

del datore di lavoro; la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nei 

luoghi di lavoro; cessazione del rapporto di lavoro e cenni agli ammortizzatori 

sociali; il rapporto di pubblico impiego; i diritti e i doveri dei dipendenti pubblici; le 
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responsabilità dei dipendenti pubblici; le professioni sanitarie; il codice 

deontologico professionale e il segreto professionale; gli obblighi definiti dal 

contratto collettivo per il comparto sanità; alcune professioni sanitarie: perito 

tecnico di laboratorio ed altre professioni. 

Spazi e tempi del percorso formativo 

Il programma è stato articolato in MODULI (ed unità didattiche). 

Ogni modulo è stato trattato (in sequenza temporale) nel seguente modo: 

1) RICOGNIZIONE concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo 
(con riferimento costante alle conoscenze pregresse); 

2) TRATTAZIONE delle tematiche con alternanza di lezione frontale, 
partecipata, problem solving; 

3) VERIFICHE attraverso prove orali, scritte con quesiti a risposta singola e/o 
semistrutturate; 

Le sopraccitate attività nelle quali si è concretizzato ciascun modulo sono state 

costantemente improntate al perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi 

trasversali individuati (tra quelli previsti nel P.O.T.F.) dai singoli Consigli di 

classe. Il recupero, quando necessario, è stato effettuato in itinere e la verifica 

del superamento del debito del primo trimestre è stata effettuata mediante una 

prova scritta semistrutturata. 

Obiettivi e contenuti disciplinari ed interdisciplinari programmati e 

conseguiti 

Sono stati raggiunti, per la maggioranza della classe, seppur a livelli diversi, i 

seguenti obiettivi: 

 saper definire le problematiche fondamentali delle discipline in oggetto, in 
ordine agli argomenti chiave individuati; 

 conoscere le categorie essenziali della materie oggetto di studio; 

 utilizzare in modo sufficientemente appropriato la terminologia specifica per la 
definizione dei concetti; 

 saper compiere rielaborazioni personali a riguardo delle tematiche trattate. 
Sono stati considerati obiettivi minimi, ossia necessari per il raggiungimento della 

sufficienza, i primi tre elencati. 

Inoltre si ritengono obiettivi minimi richiesti, relativi al programma svolto, al 

termine della classe quinta quelli sottoelencati: 

- Saper ritrovare ed interpretare le norme costituzionali trattate; 

- Essere consapevole della propria condizione di cittadino italiano ed 

europeo e dei diritti e doveri; 
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- Comprendere, sia pur in modo essenziale, l’organizzazione, il 

funzionamento e gli obiettivi del sistema sanitario nazionale ed europeo e i 

principali riferimenti normativi e costituzionali; 

- Individuare i principali organi del sistema sanitario ed essere in grado di 

descriverne le principali funzioni;  

- Conoscere e comprendere diritti e doveri e responsabilità del lavoratore 

anche in ambito pubblico e sanitario; 

- Riconoscere l’importanza dell’attività amministrativa e sanitaria posta in 

essere dagli enti statali e locali preposti alla tutela della salute e 

dell’ambiente;  

- Individuare le principali figure professionali e le regole deontologiche; 

- Utilizzare in modo consapevole una terminologia giuridica. 

Nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 

l’insegnamento di “Legislazione Sanitaria” è articolata in conoscenze ed abilità di 

seguito indicate: 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere le norme giuridiche e 

legislative italiane con particolare 

riferimento alla Costituzione italiana 

Analizzare Costituzione, leggi, decreti 

legislativi, norme regionali, locali e 

integrative. 

Conoscere l’Organizzazione sanitaria 

italiana 

Individuare la struttura del servizio 

sanitario nazionale e le funzioni di 

ciascun ente 

Individuare gli interventi attuati dai 

servizi sanitari per l’assistenza, la 

tutela e l’integrazione del paziente. 

Analizzare le figure professionali 

richieste dal servizio sanitario e 

sviluppare il concetto di deontologia 

medica ed etica. 
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Finalità in ambito cognitivo ( trasversali ) 

Sapere – saper fare 

1 Conoscenza di contenuti/procedure 5 Competenza nella rielaborazione 

2 Competenza linguistica ed espositiva 6 Competenza nell’argomentazione 

3 Comprensione del testo (scritto, 

orale, visivo) 

7 Capacità di attivare procedimenti inter 

e multidisciplinari 

4 Competenza d’analisi-sintesi 8 Capacità di formulare ipotesi, 

intuizione, creatività 

 

Conoscenze: 

- Conoscere la nozione di sistema giuridico; 

- Conoscere la differenza tra norma sociale e norma giuridica; 

- Conoscere le caratteristiche fondamentali delle norme giuridiche; 

- Individuare norme che regolino l’organizzazione dello Stato e cogliere la 

dimensione storico-sociale degli ordinamenti giuridici; 

- Individuare le fonti del diritto italiano; 

- Acquisire consapevolezza del rispetto dei principi della Costituzione 

italiana; 

- Leggere e interpretare le norme costituzionali, riconoscendole come le più 

importanti fonti di produzione del diritto ed individuare nei Principi 

fondamentali lo strumento per interpretare lo spirito e i contenuti della 

Costituzione; 

- Individuare principi, diritti e doveri sanciti dalla Costituzione; 

- Individuare le fonti del diritto dell’U.E.; 

- Cogliere i rapporti tra stato italiano e organizzazioni internazionali; 

- Conoscere il percorso storico che ha portato dalla Dichiarazione di 

Schumann all’U.E. di ventotto stati; 

- Conoscere le principali istituzioni dell’U.E. e le loro funzioni; 
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- Conoscere diritti e doveri scaturiti dal possesso della cittadinanza 

europea; 

- Conoscere lo stato sociale e i suoi obiettivi; 

- Conoscere il sistema della protezione sociale nel nostro ordinamento; 

- Comprendere come sono tutelati i diritti sociali nella Costituzione e negli 

atti internazionali; 

- Comprendere il concetto di diritto alla salute, nella sua più ampia 

accezione giuridica; 

- Comprendere i principi che sottendano all’organizzazione del SSN e la 

ripartizione fra Stato, Regioni, Comuni; 

- Individuare le relazioni fra sistema sanitario nazionale e U.E.; 

- Conoscere il contenuto del diritto alla tutela della salute; 

- Conoscere l’evoluzione legislativa dell’organizzazione sanitaria; 

- Conoscere la struttura dell’amministrazione sanitaria; 

- Conoscere il SSN ed i suoi obiettivi; 

- Conoscere la programmazione e la pianificazione del SSN; 

- Saper individuare norme che regolino l’organizzazione dello Stato, relative 

alla tutela della salute e dell’ambiente; 

- Saper applicare i riferimenti normativi relativi al diritto alla salute 

dell’uomo, tenendo conto dell’inscindibile contesto ambientale in cui esso 

agisce; 

- Conoscere i riferimenti normativi relativi al diritto alla salute in ambito 

nazionale ed europeo; 

- Individuare le modalità di erogazione della prestazione sanitaria; 

- Orientarsi nel complesso meccanismo della responsabilità professionale. 
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Competenze ed abilità (saper fare): 

- Individuare nella realtà di ogni giorno alcune situazioni che rientrino 

nell’ambito del diritto; 

- Ordinare le fonti di produzione del diritto applicando il principio delle fonti; 

- Distinguere le funzioni degli organi costituzionali sapendo individuare e 

ricercare gli atti dei vari organi; 

- Saper individuare i principali diritti/doveri della persona, come singolo e 

nel contesto sociale in cui vive, contenuti nella Costituzione;  

- Riconoscere i legami imprescindibili tra diritti e doveri individuali in 

relazione a quelli degli altri; 

- Essere partecipi della vita democratica, traducendo i principi costituzionali 

in comportamenti concreti; 

- Consolidare la cultura della legalità, basando i rapporti interpersonali sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione; 

- Capire le conseguenze e i vantaggi di essere cittadino europeo; 

- Individuare nell’integrazione europea lo strumento che ha portato alla 

cooperazione economica, sociale e politica fra gli Stati europei; 

- Identificare i diversi poteri delle istituzioni europee; 

- Saper analizzare l’evoluzione storica della legislazione sociale; 

- Saper distinguere le fonti della legislazione sociale; 

- Saper individuare i soggetti attivi e passivi della legislazione sociale; 

- Comprendere la funzione fondamentale, a cui adempie la legislazione 

sociale; 

- Saper individuare i riferimenti normativi della tutela dei diritti sociali; 

- Saper individuare i motivi della crisi dello Stato sociale; 

- Comprendere con esattezza i contenuti e le funzioni del diritto di salute, 

alla luce dei principi della Costituzione italiana; 

- Saper individuare i riferimenti normativi relativi al diritto alla salute; 
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- Saper individuare la più ampia autonomia riconosciuta alle Regioni in 

materia sanitaria dalla riforma costituzionale; 

- Comprendere l’importanza dell’integrazione socio-sanitaria; 

- Saper identificare i principi fondamentali del SSN; 

- Saper individuare le fonti del finanziamento del SSN; 

- Saper individuare le caratteristiche e gli organi delle Ausl; 

- Identificare il mutamento del concetto di salute rispetto al passato; 

- Comprendere le cause e le ragioni del processo di regionalizzazione che 

ha interessato il SSN; 

- Applicare le norme per risolvere situazioni in materia di tutela della salute 

e dell’ambiente tenendo conto dei diversi organismi cui sottendono, 

nell’esercizio delle rispettive competenze; 

- Saper riconoscere l’organizzazione e le finalità dei servizi pubblici; 

- Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli 

professionali; 

- Essere consapevole dell’importanza della tutela della salubrità dei diversi 

ambienti in cui si vive e si lavora; 

- Essere in grado di reperire le fonti normative con particolare riferimento al 

settore di studio. 

Metodologie, mezzi d’insegnamento e strumenti di valutazione 

Sono state adottate metodologie diversificate in vista anche dell’esame di 

maturità, finalizzate ad un corretto approccio alle verifiche orali, cercando di 

guidare gli allievi nell’apprendimento di un metodo di studio propedeutico 

all’impegno richiesto in sede di esame, che presuppone la capacità di 

rielaborazione critica di numerosi dati appartenenti a discipline differenti. Come 

strumento didattico si è utilizzato la LIM, per riassumere e schematizzare gli 

argomenti; sono stati usati schemi in forma grafica anche sotto forma di mappe 

concettuali, documenti in power point, per consentire una maggiore 

memorizzazione. Sono sempre state fornite fotocopie o dettati appunti a 

supporto di ciò che è stato spiegato durante le lezioni, anche perché non 

esistono attualmente testi esplicativi ampi ed adeguati ai programmi ministeriali. 

La metodologia usata è stata per lo più sotto forma di lezione frontale dialogata 
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con spazi dedicati a discussioni, anche se non sono mancati momenti dedicati al 

lavoro in piccolo gruppo ed elaborazioni al computer di parti del programma da 

parte dei ragazzi. Sono state programmate anche lezioni fuori sede, 

partecipazioni a convegni ed interventi di esperti per coinvolgere attivamente gli 

alunni nel dialogo educativo, per accrescerne l’interesse, per consentire 

riflessioni e rielaborazioni personali collegate alla realtà e al loro futuro mondo 

lavorativo, al fine di sviluppare il senso critico e la capacità argomentativa: Sono 

state svolte anche lezioni interattive per stimolare la riflessione quando si è 

iniziato un nuovo argomento o per discutere di fatti reali attinenti. Come supporto 

alle lezioni è stato usato il testo: “Il Diritto per le “Il nuovo Diritto per le 

Biotecnologie Sanitarie” edito da Simone per la Scuola. 

Attività integrative 

Nel primo trimestre la classe ha partecipato ad un incontro per il 70^ anno della 

nascita della Polizia Stradale. 

Nel secondo pentamestre gli studenti hanno aderito, insieme alle altre quinte, al 

progetto “Europeizziamoci“ in collaborazione con ragazzi laureati o laureandi 

della Facoltà di Scienze Politiche Internazionali. Sono stati effettuati due 

interventi, di due ore in ogni quinta durante il secondo pentamestre; nel primo 

intervento è stato affrontato l’argomento ”Storia ed istituzioni europee” e durante 

il secondo è stato affrontato il seguente argomento: “Possibilità di studio, stage e 

lavoro all’estero ed in particolare all’interno dell’Unione Europea”.  

Il 30 Maggio 2018, per tutte le quinte del biologico-sanitario, si svolgerà un 

incontro con il Sindaco di Forlì e il Direttore di un Distretto Sanitario dell’Ausl di 

Forlì sul tema “Asl unica della Romagna e le competenze comunali in ambito 

sanitario.” 

Metodologie e strumenti di valutazione 

Sono state oggetto di valutazione: prove orali e verifiche scritte. Sono state 

realizzate una verifica scritta e un’interrogazione durante il primo trimestre. Nel 

pentamestre è stata effettuata una valutazione di un lavoro eseguito in piccoli 

gruppi che ha portato alla produzione, sotto forma di slide commentate e 

spiegate anche oralmente, relative al diritto di voto, ai sistemi elettorali e ai vari 

tipi di elezioni vigenti in Italia ed Europa con particolare attenzione alle elezioni 

nazionali avvenute durante l’anno scolastico in corso (4 Marzo 2018) e alle 

votazioni scolastiche per l’Elezione degli Organi Collegiali. Quest’ultimo lavoro è 

stato svolto in contemporanea in tutte le quinte dell’indirizzo biologico-sanitario e 

Indirizzo Moda ed è stato valutato insieme alle Prof.ssa d’Italiano e Storia. Inoltre 

è stata effettuata una verifica di recupero per chi è risultato insufficiente nel primo 
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trimestre, ma che è stata sottoposta all’intera classe; E’ stata effettuata anche 

una verifica comune per tutte le classi quinte dell’Indirizzo Biologico Sanitario e 

Indirizzo Moda sull’U.E. Inoltre, durante il pentamestre, è stata realizzata una 

simulazione di terza prova dell’esame di stato di Legislazione Sanitaria (Tipologia 

B), allegata al presente documento, insieme alla griglia di valutazione utilizzata. 

La seconda simulazione di terza prova verrà effettuata in data 16 Maggio 2018. 

Tipi di verifica 
Prova semistrutturata costituita da: 
 Vero o falso con richiesta della motivazione dell’eventuale falsità 

dell’affermazione proposta 
 Scelta multipla 
 Corrispondenze  
 Quesiti a risposta singola  
 Completamenti  
 Vero/Falso con motivazione della falsità dell’affermazione 
Prova con quesiti a risposta singola 

La valutazione ha tenuto conto: 

- del contenuto (conoscenza dei contenuti e pertinenza della risposta); 
- del linguaggio (uso appropriato della terminologia giuridica); 
- dell’organicità della prova (capacità di organizzare il ragionamento; 

equilibrio tra le sue parti, capacità di sintesi e correttezza morfosintattica). 
La valutazione sommativa finale ha tenuto conto, oltre che delle singole 

valutazioni formative e sommative, dell’impegno prestato, della partecipazione e 

dell’interesse per le discipline. La misurazione è stata effettuata su scala 

decimale completa, tenendo conto che il livello di sufficienza è stato attribuito allo 

studente che abbia dimostrato di sapersi orientare nella maggior parte degli 

argomenti proposti e abbia dimostrato di conoscere in modo corretto almeno i 

concetti fondamentali; si sia espresso in modo semplice anche attraverso 

un’esposizione sollecitata, anche se non sempre fluida ed abbia acquisito un 

certo lessico, anche se a volte impreciso. Inoltre deve aver acquisito competenze 

disciplinari essenziali, disponendo di capacità di analisi e sintesi appena evidenti. 

La valutazione è stata fatta secondo la griglia dei criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti. 

Si allegano copia della terza prova e della griglia di valutazione utilizzata per la 

sua valutazione. 

Forlì, 15 Maggio 2018  

Prof.ssa Monica Roncoroni Agelli 
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 C) SEZIONE ALLEGATI al documento: 

 tracce delle simulazioni delle prove scritte d’Esame (Allegato1) 

 griglie di correzione delle tre prove scritte (Allegato2) 
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ALLEGATO 1: tracce delle simulazioni delle prove scritte d’Esame 

Tracce prima simulazione di terza prova della durata di 3 ore svolta  in data  07 

aprile 2018: 

 PER L’INDIRIZZO AMBIENTALE: biologia, microbiologia, tecniche di 

controllo ambientale, fisica ambientale, chimica analitica, lingua inglese  

 PER L’INDIRIZZO SANITARIO: igiene-anatomia, legislazione sanitaria, 

chimica organica, lingua inglese. 

 

Tracce simulazione della seconda prova della durata di 6 ore): svolta in data 

24/04/2018; 

  PER L’INDIRIZZO AMBIENTALE: Chimica organica biochimica 

 PER L’INDIRIZZO SANITARIO: Biologia-microbiologia, tecniche di 

controllo sanitario 

Traccia simulazione di prima prova scritta, della durata di 6 ore, svolta in data 08 

maggio 2018  

 

È prevista per la data 16 maggio 2018 una seconda simulazione di terza prova 

della durata di 3 ore, le copie delle simulazioni saranno consegnate in cartaceo. 
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Simulazione terza prova d'Esame 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 

 

Tipologia B: quesiti a risposta singola 

aa) Descrivi la struttura di una discarica controllata per lo smaltimento di rifiuti urbani. Indica 
quali  tipi  di degradazione  subiscono i rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica quali problematiche ambientali possono derivare dall'incenerimento dei rifiuti solidi 
urbani. 
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- Illustra le fasi del processo di compostaggio, i microrganismi coinvolti e i fattori che lo 
condizionano. 
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Forlì, 07 aprile 2018                                     a.s.2017/2018                                                               

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 

FISICA AMBIENTALE 

Classe 5B ambientale                                                                   

Candidato………………………………………………………… 

Es1. Illustra i contenuti tecnico-normativi riguardanti il rumore negli ambienti di 

lavoro, in particolare descrivendo l’iter procedurale nella valutazione 

dell’esposizione e gli interventi preventivi e correttivi da parte del datore di lavoro. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Es. 2 Un  ambiente  di  dimensioni  in  pianta  8×15  m  e  altezza  4  m,  avente  

le  pareti  ed  il  soffitto intonacati (coefficiente di assorbimento a= 0.03) ed il 

pavimento in marmo (coefficiente di assorbimento a= 0.02), è stato destinato a 

sala da conferenze con 80 posti. Determina il tempo di riverberazione della sala 

considerando la sala occupata per 1/3 della capienza massima (assorbimento 

per persona Ai = 0.5 m2). 

 

 

 

Es. 3 Nel capannone di una industria sono in funzione 80 macchine uguali, il cui 

effetto complessivo è di produrre un livello di rumore di 95 dB. 

a) Determinare il livello sonoro di ciascuna macchina. 

b) Quante di queste macchine occorre disattivare per ridurre il rumore al 

livello complessivo di 90 dB? 
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Simulazione terza prova Esame di Stato 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Classe 5B ambientale 

1)   L’Equazione di Van Deemter permette di determinare la velocità ottimale del 

flusso affinché l’altezza dei piatti teorici H sia la più piccola possibile. Dopo aver 

scritto la sua formula spiega il significato di ciascuno dei suoi tre termini. [10 

righe] 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 
 

2)   La cromatografia liquida ad alta prestazione è una tecnica d’analisi ampiamente 

utilizzata in chimica. Aiutandoti eventualmente con uno schema a blocchi, 

indica la funzione di ogni componente dell’HPLC. [10 righe] 

   1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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10 
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ISTITUTO "SAFFI-ALBERTI"  FORLI'  BIOTECNOLOGIE SANITARIE E AMBIENTALI 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

LINGUA INGLESE 

Classe: 5B    Candidato: __________________________    Data: 07-04-2018 

Answer  the following questions  in the lines provided: You may use a dictionary. 

1) Explain what is required to have a healthy mind and body. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2) Illustrate the applications of biotechnology in medicine. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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INDIRIZZO SANITARIO 

Simulazione terza prova Esame di Stato a.s. 2017-2018 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

Nome___________ Cognome_____________ Classe_________ Sez.________ 

Data_______________ 

 

Rispondi alle seguenti domande rispettando il numero delle righe 

assegnato: 

 

1. Il morbo di Alzheimer ed il morbo di Parkinson sono patologie spesso 

confuse, il candidato analizzi brevemente analogie e differenze fra le 

due patologie. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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2. Il candidato spieghi brevemente gli ormoni prodotti dall’adenoipofisi e le 
relative funzioni. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Il candidato spieghi che cosa è un tumore e quali sono le sue caratteristiche 
principali. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Punteggio ____/15 
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Istituto Tecnico Saffi Alberti di Forlì 

Modalità scritta “terza prova”: Tipologia B   

(D.M. n.357 del 18/09/98  - O.M. n°30/2008) 

(Quesiti a risposta singola) 

 

CANDIDATO____________________________________________ 

 

DISCIPLINA: Legislazione Sanitaria    Classe  5 B         
 

QUESITO N° 1:  Il candidato compari le tre forme di governo studiate all’interno dello stato 

democratico, con particolare riferimento al diverso ruolo ricoperto, in ognuna di esse, dal 

Capo dello Stato 

 

TRATTAZIONE  
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QUESITO N° 2: Il candidato, dopo aver definito le fonti di cognizione e di produzione, 

elenchi e descriva nel dettaglio le fonti di produzione interne   

 

TRATTAZIONE 
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QUESITO N° 3  Il candidato esponga schematicamente l’excursus storico antecedente alla 

nascita della Costituzione e descriva i caratteri della Costituzione Repubblicana Italiana 

tuttora in vigore 

 

TRATTAZIONE 
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Forlì, 7 Aprile 2018                                                                            a.s. 2017/ 18 

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 

CHIMICA ORGANICA E  BIOCHIMICA 

Classe 5B (Biotecnologie Sanitarie)                                                     

Candidata/o………………………………………                                                         

1)  Controllo della glicemia : indica quali fattori sono implicati, su quali processi 
metabolici agiscono, in che modo e perché. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) Descrivi la “ Beta Ossidazione” di un acido grasso avente 18 carboni. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ISTITUTO "SAFFI-ALBERTI"  FORLI'  BIOTECNOLOGIE SANITARIE E AMBIENTALI 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

LINGUA INGLESE 

Classe: 5B    Candidato: __________________________    Data: 07-04-2018 

Answer  the following questions  in the lines provided: You may use a dictionary. 

1) Explain what is required to have a healthy mind and body. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2) Illustrate the applications of biotechnology in medicine. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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24/04/2018       INDIRIZZO AMBIENTALE 
 

Prova di simulazione 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
ARTICOLAZIONE: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Tema di CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti 
proposti 
nella seconda parte. 
 
PRIMA PARTE 
La serie di reazioni in figura indica un processo metabolico fondamentale per gli 
esseri viventi. 
Il candidato ne indichi il nome, spieghi in quale distretto cellulare avviene e le 
due fasi in cui si divide, indicando poi quali sono nello specifico le reazioni 
esoergoniche ed endoergoniche, le reazioni redox, nonché il motivo e le reazioni 
controllate dagli enzimi. Il candidato spieghi inoltre nel dettaglio quali possono 
essere i destini del prodotto finale di questa serie di reazioni, indicandone 
vantaggi e svantaggi anche in relazione al bilancio energetico. 
 

REAZIONE 
 
1   glucosio + ATP → glucosio-6-fosfato + ADP + H+ 
2   glucosio-6-fosfato →  fruttosio-6-fosfato 
3   fruttosio-6-fosfato  + ATP → fruttosio-1,6-bisfosfato + ADP + H+ 
4   fruttosio-1,6-bisfosfato →  diidrossiacetone fosfato + gliceraldeide-3-fosfato 
5   diidrossiacetone fosfato →  gliceraldeide-3-fosfato 
6   gliceraldeide-3-fosfato + NAD+ + Pi   →  1,3-bisfosfoglicerato + NADH + H+ 
7   1,3-bisfosfoglicerato + ADP + H+  --->    3-fosfoglicerato + ATP 
8   3-fosfoglicerato →  2-fosfoglicerato 
9   2-fosfoglicerato →    fosfoenolpiruvato + H2O 
10 fosfoenolpiruvato + ADP + H+  --->    piruvato + ATP 
 
SECONDA PARTE 
 
1. Il ruolo svolto dalle proteine nella biochimica cellulare è particolarmente vario e 
diversificato. Il candidato descriva le diverse strutture di queste biomolecole, con 
qualche esempio. 
 
2. Gli enzimi sono molecole indispensabili in tutte le reazioni biochimiche 
cellulari; il 
candidato ne illustri il meccanismo d’azione e spieghi quali fattori ne influenzano 
l’attività; infine descriva come avviene la regolazione enzimatica. 
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3. Gli acidi grassi sono biomolecole ampiamente distribuite negli organismi 
viventi. Il 
candidato descriva la struttura e le caratteristiche chimico-fisiche di questi 
composti e le 
principali reazioni metaboliche a cui possono andare incontro. 
 
4. In condizioni anaerobiche, il catabolismo dei carboidrati porta alla formazione 
di lattato 
(o acido lattico). Il candidato descriva questa via fermentativa e le condizioni in 
cui viene attivata. 
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24/04/2018             INDIRIZZO SANITARIO 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA D'ESAME CLASSE 5B sanitario 
 

 
Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO  
 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella 
seconda parte.  
 
PRIMA PARTE  
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). 
 

Insulina umana e animale 

Specie Catena A Catena B 

Umana Thr
8
 Ile

10
 Thr

30
 

Suina Thr
8
 Ile

10
 Ala

30
 

Bovina Ala
8
 Val

10
 Ala

30
 

  
 

Tabella1: posizioni in cui si manifestano le variazioni 

aminoacidiche in insulina umana e animale. 

(104 aminoacidi)  (81 aminoacidi) (51 aminoacidi)  

Figura 1: maturazione dell’insulina. 

 
  
 L’insulina è stata per lungo tempo estratta dal pancreas di bovini e suini, prima di 
essere prodotta da microrganismi geneticamente modificati. L’ormone derivato da 
animali può spesso creare nei soggetti trattati allergie e intolleranze; l’insulina 
ottenuta per via biotecnologica è invece assolutamente identica a  quella umana. 
 
 Il candidato:  

esplicitando le differenze tra insulina umana e animale; spieghi poi il processo di 
maturazione dalla proinsulina alla insulina attiva;  

biotecnologica;  

SECONDA PARTE  
1. La produzione degli antibiotici rappresenta un settore importante dell’industria 
farmaceutica. Il candidato analizzi, nell’ambito dei processi produttivi industriali, le 
materie prime utilizzate, i microrganismi impiegati e i vantaggi dell’impiego delle 
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biotecnologie. Facendo poi riferimento in particolare al processo di produzione delle 
penicilline naturali, ne descriva le fasi di produzione.  

2. I processi biotecnologici industriali basati sull'impiego di enzimi o cellule 
microbiche consentono  di produrre una notevole quantità di sostanze utilizzando 
impianti e strumentazioni specifiche. Il candidato descriva in linea generale quali 
possono essere i criteri per selezionare microrganismi, quali terreni di coltura 
possono fornire fonti di Carbonio, Azoto, vitamine e sali minerali. Descriva inoltre le 
modalità di sterilizzazione di materiali e strumenti. 

3.Il candidato indichi, facendo alcuni esempi,  quali sono i campi di applicazione 
delle biotecnologie in agricoltura e zootecnia. 
 
4. Il candidato descriva quali parametri microbiologici vengono determinati negli 
alimenti di IV gamma. In particolare si soffermi sul protocollo da applicare per la 
identificazione sierotipica di Salmonella. 
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08/05/2018           a.s.2017/2018 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa. 

Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 

1998 

Non uccidete il mare, 
la libellula, il vento. 
Non soffocate il lamento 
(il canto!) del lamantino1. 

5 Il galagone2, il pino: 
anche di questo è 
fatto l’uomo. E chi 
per profitto vile 
fulmina3 un pesce, 
un fiume, 
non fatelo cavaliere 

10 del lavoro. 
L’amore finisce 
dove finisce 
l’erba e l’acqua 
muore. Dove 
sparendo la 
foresta 
e l’aria verde, chi resta 

15 sospira nel sempre 
più vasto paese 
guasto: «Come 
potrebbe tornare a 
esser bella, 
scomparso l’uomo, 
la terra». 

 

Giorgio Caproni nacque a Livorno 

nel1912. A dieci anni si trasferì con la 

famiglia a Genova, che considerò sempre 

la sua vera città e dove visse fino al 1938. 

Dopo studi musicali e due anni di 

università, a partire dal 1935 si dedicò alla 

professione di maestro elementare. Nel 

1939 fu chiamato alle armi e combatté sul 

fronte occidentale. Dopo la guerra si stabilì 

definitivamente a Roma, dove proseguì 

l’attività di insegnante, dedicandosi 

contemporaneamente, oltre che alla 

poesia, anche alla traduzione, soprattutto di 

opere francesi. La raccolta di versi Res 

amissa, di cui fa parte la poesia proposta, 

fu pubblicata nel 1991, un anno dopo la 

morte dell’autore. 

 

1 lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa 
occidentale. 

2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni. 
3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso. 
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1. Comprensione del testo 
 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica. 

2. Analisi del testo 

2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa 

(“Cosa perduta”). In che modo il contenuto della poesia proposta può essere 

collegato con il titolo della raccolta? 

2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa 

in due parti. Quali? Qual è la funzione di ciascuna delle due parti? 

2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei 

confronti della natura, che il poeta vuole contrastare. Quale atteggiamento e 

quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da queste 

azioni? 

2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro 

la natura: quale? 

2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società 

moderna, che spesso premia chi compie delle azioni irrispettose verso la 

natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica? 

2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha 

bisogno dell’uomo: individua nella lirica i punti in cui emerge questa 

convinzione. 

2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato 

dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi resta”? 

2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa 

misura? Riconosci qualche enjambement? Segnala le vere e proprie rime e 

le assonanze o consonanze 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base 

dell’analisi condotta, proponi un’interpretazione complessiva della poesia, 

facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente questo tema. 

Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO 

DI GIORNALE” 

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma 

di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei 

modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con 

opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al 

saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di 

giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio 

protocollo. 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura. 

DOCUMENTI

 

 

William Turner, Bufera di neve: Annibale e il  suo 

esercito attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate 

Britain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio primaverile, 

1896–1901, Collezione privata  

(www.pellizza.it/index.php/idillio-primaverile/) 
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«Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora 

sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, 

sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini o 

all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io 

non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto 

o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o 

non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi 

avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.» 

Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da 

Operette morali, Barbera Editore, Siena 2010 

 

Il lampo 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

 

la terra ansante, livida, in sussulto; il 

cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

5 una casa apparì sparì d’un tratto; 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera. 

 
 

Giovanni PASCOLI, Poesie, a cura di 

I. Ciani e F. Latini, UTET Classici, 

Torino 2002 

 

I limoni 

Meglio se le gazzarre degli 
uccelli si spengono 
inghiottite dall’azzurro: più 
chiaro si ascolta il susurro 
dei rami amici nell’aria che quasi non 
si muove, e i sensi di quest’odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di 
ricchezza ed è l’odore dei limoni. 
 

Eugenio MONTALE, vv 11-21, Tutte le 

poesie, a cura di G. Zampa, Mondadori I 

Meridiani, Milano 1984 
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«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; 

aspri e lividi macigni; e qua e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – 

Là giù è il Roja, un torrente che quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle 

Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa montagna. V’è un ponte presso 

alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi 

sin dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni 

cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che 

s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e 

passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La 

Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi.» 

Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar 

Classici Mondadori, Milano 2003 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Nuove tecnologie e lavoro. 

DOCUMENTI 

«Dai droni postini alle auto che si guidano da sole […], si sapeva che le macchine 
minacciano parte del lavoro oggi svolto dall’uomo. La grande novità è che nel mirino dei 
robot ci sono soprattutto i Paesi emergenti: quelli che fino a ieri avevano sviluppato 
un’industria a basso valore aggiunto contando su una manodopera a costi stracciati. 
Quella stessa manodopera, domani, potrebbe perdere il lavoro perché superata in 
economia dalle macchine. 
Il campanello d’allarme è stato suonato dall’Onu attraverso un recente report dell’Unctad, 
la Conferenza delle 
Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Che mette in guardia Asia, Africa e America 
Latina: attenti, dice il report 
Robot and Industrialization in DevelopingCountries, perché è da voi che l’impatto dell’era 
dei robot sarà più pesante. 
[…] Come evitare la desertificazione economica? Il primo consiglio che l’Onu dà ai Paesi 
emergenti è banale ma ovviamente validissimo: abbracciate la rivoluzione digitale, a 
partire dai banchi scolastici. “Bisogna ridisegnare i sistemi educativi – spiega il report – in 
modo da creare le competenze manageriali e professionali necessarie a lavorare con le 
nuove tecnologie”.» 

 

Enrico MARRO, Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, in «Il Sole 24 

Ore», 18 novembre 2016 

«La digitalizzazione e l’automazione del lavoro rappresentano un’opportunità. A rivelarlo è 
una ricerca di Manpower Group – dal titolo “SkillsRevolution” – presentata al World 
Economic Forum 2017 di Davos. L'indagine, condotta tra 18.000 datori di lavoro in 43 
Paesi del mondo, affronta il tema dell'impatto della digitalizzazione sull'occupazione e 
dello sviluppo di nuove competenze dei lavoratori. […] 
L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazione del 
lavoro faranno crescere il totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi 
cambiamenti avranno un impatto positivo sull’aggiornamento delle competenze dei 
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lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro prevedono di implementare specifici 
programmi formativi nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine, è l’Italia ad 
aspettarsi il maggior incremento di nuovi posti di lavoro grazie alla quarta rivoluzione 
industriale al netto di un “upskilling”, un aggiornamento delle competenze, con una 
creazione di nuovi posti di lavoro prevista tra il 31% ed il 40%.» 
 
Federica META, Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro, «Corcom.it», 20 gennaio 

2017 

«Nei prossimi dieci anni la tecnologia creerà o cancellerà posti di lavoro? Se lo è chiesto 

l’autorevole PewResearch che ha girato la domanda a quasi duemila esperti, analisti e 

costruttori di prodotti tecnologici che hanno partecipato all’inchiesta intitolata “Future of the 

internet”. […] Per il 48% degli esperti, la nuova ondata dell’innovazione, fatta di auto che si 

guidano da sole, robot e network di intelligenza artificiale, impatterà negativamente sulla 

creazione di posti di lavoro. Nei prossimi anni, dunque, le macchine e i programmi 

sostituiranno non solo i lavoratori meno specializzati, ma anche gli impiegati. Ne 

conseguiranno vaste aree di ineguaglianza economica, disoccupazione e, addirittura, la 

rottura dell’ordine sociale. L’altra metà degli intervistati, invece, si dice fiduciosa della 

possibilità che la tecnologia e l’innovazione saranno in grado di creare più posti di lavoro di 

quanti ne andranno perduti a vantaggio dei robot. Perché l’uomo, così come ha sempre 

fatto dalla Rivoluzione Industriale in avanti, non smetterà di creare nuovi tipi di lavoro, 

nuove industrie e nuovi modi di guadagnare.» 

Stefania MEDETTI, Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un’opportunità?, 

«Panorama», 12 agosto 2014 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Disastri e ricostruzione. 

DOCUMENTI 

«[…] Montecassino […] ha subito invasioni e assedi, incendi e crolli per terremoti. Più volte 

è stato distrutto. L’ultima volta nel 1944 quando gli alleati – che lì nella battaglia contro i 

tedeschi hanno perso migliaia di soldati – sotto pressione dell’opinione pubblica anglo-

americana decidono di raderlo al suolo. Convocano a pochi chilometri di distanza tutti i 

corrispondenti di guerra e, praticamente in diretta, danno il via al bombardamento a 

tappeto che riduce in macerie il monastero. “Succisa virescit”1: una dozzina di anni dopo 

Montecassino è in piedi. Ricostruito con una tempestività che oggi sembra incredibile ma 

che dice parecchio sulla vitalità di un’Italia appena uscita dal conflitto e decisa non solo a 

rimettere in piedi la produzione industriale ma determinata a conservare e valorizzare il 

suo patrimonio culturale. Una sfida, per certi versi, analoga a quella che ora, dopo il 

terremoto, ci troviamo ad affrontare nell’Appennino, cuore e spina dell’intero Paese.» 

1 Tagliata ricresce 
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Giorgio BOATTI, «La Repubblica», 31 ottobre 2016 

«Il fiume aveva traboccato gli argini almeno di un paio di metri e cominciava a portare con 

sé ogni tipo di avanzo – tronchi d’alberi sradicati, biciclette, automobili, travi che lambivano 

con gran fracasso i contrafforti del Ponte Vecchio per dopo quasi sempre sormontarli. […] 

L’acqua aumentava […]: spaventoso, fango ovunque e un terribile odore di marcio e di 

benzina, vetri rotti, bottiglie, migliaia di libri disfatti nell’acqua sudicia, […] l’acqua era 

arrivata a diversi metri d’altezza e tutto era ancor peggio. […] Quel che Firenze insegnò a 

tutti allora, cinquanta anni fa, è il senso della dignità e come nulla sia veramente perso se 

si ha la forza e la fede di non lamentarsi e di rimettersi a lavorare da capo. La natura sa 

distruggere infinite cose ma tutte possono essere riparate dagli uomini. Purtroppo è l’uomo 

ad essere in grado di annientare per sempre ciò che altri uomini hanno fatto prima di quelli 

che ignorano la propria missione.» 

Alvar GONZÁLEZ-PALACIOS, «Il Sole 24 ore», 28 ottobre 2016 

 

«Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che 

la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam1 lei ne lasci governare 

l’altra metà, o presso2, a noi. E assimiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi che, quando 

si adirano, allagano e’ piani, rovinano li arbori e li edifizi, lievano da questa parte terreno, 

pongono da quella altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede all’impeto loro sanza 

potervi in alcuna parte ostare3. E, benché sieno così fatti, non resta però che gli uomini, 

quando sono tempi queti, non vi potessino fare provedimento e con ripari e con argini: in 

modo che, crescendo poi, o eglino andrebbono per uno canale o l’impeto loro non sarebbe 

né sì dannoso né sì licenzioso. Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la 

sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle: e quivi volta e’ sua impeti, dove la sa 

che non sono fatti gli argini né e’ ripari a tenerla.» 

 

1 etiam: anche 

2 presso: poco meno 

3 ostare: porre ostacolo 

 

Niccolò MACHIAVELLI, Il Principe Cap. XXV, Einaudi, Torino 1995 
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro. 

 

DOCUMENTI 

«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita 

anche nel nostro Paese e sta attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e 

persone attive nel campo della formazione. Attraverso questo metodo, gli studenti 

diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto e si sentono più 

coinvolti nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le competenze 

cognitive tipiche del pensiero computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a 

incrementare le competenze di problem solving. Essa non rientra esclusivamente nel 

campo dell’informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività 

interdisciplinare in grado di stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare 

anche le capacità logiche, di analisi e di sintesi.» 

Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 

aprile 2016 

 

«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto 

con gli esseri umani, sta aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida 

dei robot, a favore dell’introduzione di parti robotiche “morbide”, facilmente malleabili, 

capaci di adattarsi a vari contesti. 

Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti 

con materiali morbidi e deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l’ambiente 

circostante. La Soft Robotics non è solo una nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma 

un nuovo modo di avvicinarsi alla robotica scardinando le convenzioni e sfruttando un 

potenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova generazione di robot capaci di 

sostenere l’uomo in ambienti naturali.» 

 

Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics Area 

«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza 

artificiale in Europa, soprattutto nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle 

macchine, l'impatto sul mercato del lavoro e i risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati 

acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono sempre di più la vita dei cittadini. È 

quanto chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una risoluzione approvata 

ieri (396 voti favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di diritto civile sulla 

robotica”. 

La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, 

con la prospettiva di classificare gli automi come “persone elettroniche” responsabili delle 

proprie azioni; una vigilanza continuativa delle conseguenze sul mercato del lavoro e gli 

http://24o.it/links/?uri=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//IT&from=Robot+e+intelligenza+artificiale%2C+i+deputati+Ue+chiedono+norme+europee
http://24o.it/links/?uri=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//IT&from=Robot+e+intelligenza+artificiale%2C+i+deputati+Ue+chiedono+norme+europee
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investimenti necessari per evitare una crisi occupazionale; un codice etico per gli ingegneri 

che si occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una Agenzia 

europea per la robotica e l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di fornire le 

competenze tecniche, etiche e normative necessarie”.» 

 

Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, 

«Il Sole 24 ore», 17 febbraio 2017 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Il “miracolo economico” italiano, risultato di una serie di eventi storici e di relazioni 

internazionali, ha segnato un nuovo corso per il Paese, sia nell’ambito delle scelte 

politiche sia in quello delle opportunità economiche e sociali. Analizza criticamente il 

fenomeno storico in tutta la sua complessità, considerando anche le conseguenze e le 

contraddizioni insite in quella lenta trasformazione, delle quali sono indicative le 

riflessioni che seguono. 

«Così gli anni della più intensa fuga migratoria, fra i decenni cinquanta e sessanta, 

furono i medesimi del periodo di sviluppo che va sotto il nome di “miracolo economico”. 

Ancora una volta, dunque, come nella fase della prima rivoluzione industriale, agli inizi 

del nostro secolo, l’emigrazione ha costituito un momento interno a un processo di 

accumulazione portata. Anche dall’esterno, disperso nei vari continenti, il lavoro italiano 

ha partecipato con uno sforzo poderoso allo sviluppo economico del Paese». 

Piero BEVILACQUA, Uomini, lavoro, risorse, in Lezioni sull’Italia repubblicana, Donzelli 

Editore, Roma, 1994 

«In meno di due decenni l’Italia cessò di essere un paese con forti componenti 

contadine, divenendo una delle nazioni più industrializzate dell’Occidente. Il paesaggio 

rurale e urbano, così come le dimore dei suoi abitanti e i loro modi di vita, cambiarono 

radicalmente. […] La straordinaria crescita dell’industria elettrodomestica italiana fu una 

delle espressioni più caratteristiche del “miracolo”. […] 

Si è calcolato che circa il 20 per cento del totale degli investimenti compiuti negli anni tra 

il 1958 e il 1963-64 provenisse dalla Fiat: non solo per le fabbriche di accessori, ma 

anche per la produzione di gomma, la costruzione di strade, la fornitura di acciaio, 

benzina, apparecchi elettrici e così via. Un’altra delle principali aree di espansione fu 

quella delle macchine da scrivere.» 

Paul GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi- Società e politica, 1943-1988, 

Einaudi, Torino, 2006 
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TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi. Da 

una parte c’è un progresso materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura 

prevalentemente tecnico-scientifica; dall’altra, un progresso morale e civile, che 

coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti mentali. Il primo corre veloce, 

soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il nostro orgoglio. 

Il secondo stenta, e a volte sembra retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi 

nascono in gran parte dal confondere tra loro questi due tipi di progresso. Che sono 

molto diversi. Di natura esterna, collettiva e culturale il primo; di natura interna, 

individuale e biologica il secondo. E con due velocità molto diverse: veloce il primo, lento 

o lentissimo il secondo. Perché? Perché acquisire nuove conoscenze e nuove tecniche si 

può fare insieme ad altri esseri umani, che si trovano intorno a noi, e a volte anche a 

distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso imparare infatti leggendo e studiando 

cose scritte da persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o Talete. I 

comportamenti, al contrario, sono individuali: posso leggere e ascoltare precetti 

meravigliosi, ma metterli in pratica è un’altra cosa. L’imitazione e l’emulazione sono 

spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche se a volte c’è una costrizione. Se 

gli insegnamenti sono poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo 

per cui le società possono essere civili o civilissime, mentre non tutti i loro membri si 

comportano come si deve. Da sempre.» 

Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la 

Lettura», 7 agosto 2016 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese 

dall’attualità, se vuoi, potrai sviluppare il tuo elaborato riflettendo: 

 sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni; 

 sul significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e 
civile»; 

 sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica 

 «precetti» virtuosi; 

 sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»; 

 sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della 
devianza di (taluni) singoli che ne fanno parte. 

I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior 

completezza all’elaborato. Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con 

l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla cronaca, in cui il paradosso 

civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua personale 

riflessione critica. 

Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano 

trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ALLEGATO 2: Griglie di correzione 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (ambientale/sanitario) 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DEL COLLOQUIO 
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GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO 

Tipologia A: ANALISI DEL TESTO 

STUDENTE         CLASSE 

1. Comprensione complessiva 4 

 Comprende parzialmente il significato del testo e svolge in modo inadeguato le 

consegne 

1 

 comprende alcuni aspetti del testo e risponde in modo incompleto e/o impreciso 2 

 comprende il tema principale e il significato complessivo 3 

 comprende le relazioni tra gli elementi del testo e il suo significato complessivo 4 

2. Analisi del testo 3 

 analizza in modo incompleto senza individuare elementi significativi 1 

 analizza il testo individuando solo alcuni aspetti, con lievi errori  1,5 

 analizza il testo in modo pertinente individuando gli elementi significativi  2 

 individua nel testo gli elementi contenutistici e formali e ne fornisce un’interpretazione 
appropriata  

3 

3. Contestualizzazione 

 mostra alcune conoscenze sull’argomento e/o sul quadro spazio-temporale in cui si 
inserisce 

3 

1 

 mostra conoscenze sull’argomento / inserisce il testo nella poetica dell’autore /coglie 
elementi peculiari rispetto al genere a cui il testo appartiene 

2 

 inserisce il testo nel contesto storico-culturale [nella poetica dell’autore] operando 
confronti e collegamenti 

3 

4. Capacità di commentare il testo 2 

 sa valutare alcuni elementi del testo esprimendo giudizi pertinenti 1 

 argomenta in modo accurato con validi apporti critici 2 

5. Correttezza formale e proprietà lessicale 3 

 gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici / sintattici / lessicali 1 

 alcuni errori ortografici e/o sintattici e lessico limitato 1,5 

 generale correttezza e proprietà lessicale 2 

 corretto, espressione fluida, lessico ricco 
 

3 

 

            TOTALE 

             

           ___________ 
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Tipologia B: SAGGIO BREVE – ARTICOLO DI GIORNALE 

STUDENTE         CLASSE 

1. Rispetto delle consegne 2 

 non ha realizzato la struttura del saggio / dell’articolo di giornale 0,5 

 ha rispettato le consegne in modo parziale 1 

 ha rispettato le consegne in modo completo 2 

2. Utilizzo dei documenti 

 i documenti non sono compresi ed utilizzati correttamente 

3 

1 

 i documenti sono utilizzati in modo parziale e non sempre preciso 1,5 

 i documenti sono stati compresi nei punti fondamentali 2 

 i documenti sono stati interpretati correttamente ed utilizzati in modo preciso e completo 3 

3. Organizzazione del testo e coerenza dell’argomentazione 

 il discorso risulta confuso e contraddittorio 

4 

1 

 il discorso è ripetitivo e/o articolato in parti non sempre ben collegate fra loro 1,5 

 il discorso è articolato in modo semplice, ma chiaro e lineare 2 

 il discorso è nel complesso coerente, con alcune considerazioni interpretative 3 

 il discorso sviluppa tutti gli argomenti in modo organico, riuscendo a comporre una 
sintesi coerente e completa che evidenzia una rielaborazione efficace dei dati forniti 

4 

4. Competenza culturale 

 sull’argomento non vengono fornite informazioni eccetto quelle riportate nei documenti 

3 

0,5 

 sull’argomento si mostra qualche conoscenza generica 1 

 sull’argomento si mostrano conoscenze sufficienti con qualche apporto personale 2 

 sull’argomento si mostrano approfondite conoscenze e la documentazione fornita è 
arricchita da significativi apporti personali 

3 

5. Correttezza formale e proprietà lessicale 

 gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici / sintattici e/o lessicali 

3 

0,5 

 pochi errori ortografici / morfologici / sintattici e improprietà lessicali 1,5 

 generale correttezza e proprietà lessicale 2 

 corretto, espressione fluida, lessico ricco 3 

TOTALE 

__________ 
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Tipologia C – D: TEMA di STORIA o di ATTUALITÀ 

STUDENTE         CLASSE 

1. Pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 

 Elaborato poco aderente alla traccia, non individua i concetti chiave 

5 

1 

 Individuazione difficoltosa e limitata delle richieste 2 

 Testo aderente alla traccia nei suoi elementi fondamentali, conoscenze sufficienti 3 

 Testo pertinente, individua e sviluppa aspetti peculiari 4 

 Testo pertinente, conoscenze ampie ed approfondite 5 

2. Capacità di analisi e di approfondimento e spunti di originalità nelle   opinioni 3 

 analizza solo alcuni aspetti del problema 1 

 analizza gli aspetti più significativi dell’argomento 2 

 analizza in modo approfondito, manifestando capacità di collegamento e originalità 
nelle opinioni 

3 

3. Articolazione e coerenza dell’argomentazione (o esposizione) 

 elaborato poco articolato e non sempre coerente 

4 

1,5 

 elaborato nel complesso coerente, ma un poco rigido nei passaggi concettuali 2,5 

 elaborato coerente, sufficientemente articolata l’argomentazione (o l’esposizione) 3 

 ampia, coerente e fluida la struttura argomentativa / espositiva 4 

 

4. Correttezza e proprietà linguistica, efficacia espositiva 

 testo con gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici e/o sintattici 

 

3 

1 

 alcuni errori ortografici e/o morfologici o sintattici 2 

 nel complesso corretto con lessico appropriato 2,5 

 espressione fluida, forma corretta, lessico ricco 3 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
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Biologia, Microbiologia e Tecniche di Controllo Sanitario 

Griglia  valutazione  2^  prova 

 (La sufficienza si determina raggiungendo la somma di punti 10) 

CANDIDATO …………………………………………………………..        CLASSE:   5B amb 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei contenuti e aderenza alla 

traccia 

(totale punti 7) 

Praticamente nullo 1 

Gravemente insufficiente 2 

Insufficiente 3 

Sufficiente 4 

Discreto 5 

Buono 6 

Ottimo 7 

 

Correttezza formale, capacità di 

collegamento, rielaborazione personale e  

sintesi 

(totale punti 5) 

Gravemente insufficiente 1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Discreto 4 

Buono - Ottimo 5 

 

Padronanza del linguaggio  

specifico 

(totale punti 3) 

Insufficiente 1 

Sufficiente 2 

Buona 
3 

 

TOTALE 

 

………./15 
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Chimica organica biochimica (ambientale) 
 

Griglia  valutazione  2^  prova 

(La sufficienza si determina raggiungendo la somma di punti 10 

CANDIDATA/O _____________________________           CLASSE _________________ 

Indicatori Punteggio 
massimo  

Livelli di valutazione Punteggio 

 

Completezza    e 
pertinenza      di 
esecuzione 

3  scarsa pertinenza 

 incompleta 

 completa 

1 

2 

3 

Conoscenza e 
correttezza 

dei contenuti 

5  minima , con gravi e numerosi 

errori  

 essenziale e con lacune diffuse 

 adeguata e corretta pur con 

imprecisioni  

 esauriente e corretta 

 corretta e approfondita 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Conoscenza ed utilizzo 
di 

terminologia e 
simbologia 

specifica 

3  incerta 

 essenziale 

 adeguata 

1 

2 

3 

Organicità, capacità di 
analisi        e 
rielaborazione 
personale 

4  incerta 

 essenziale                                            

 appropriata 

 originale 

1 

2 

3 

4 

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA .……./15 
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ESAME DI STATO 2017-2018  

GRIGLIA DI CORREZIONE PER LA TERZA  PROVA  

CANDIDATA/O _____________________________           CLASSE _________________ 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Conoscenze 

riferite ai 

contenuti richiesti 

 
 

 
 

 8 
 

scarse 

con lacune diffuse 

parziali 

essenziali o non del tutto adeguate 

adeguate nel complesso pur con 

qualche incertezza 

complete e corrette 

complete, corrette e approfondite 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

Padronanza del 

codice linguistico 

e specifico di 

ciascuna 

disciplina  

 

 

3 

 

- non sempre corretto e 

appropriato 

- corretto nel complesso, pur 

con alcune incertezze 

- appropriato 

1 

2 

 

3 

Capacità di 
sintesi ed 
elaborazione  

 
 

 4 

bb) manifesta competenze, ma 

limitate  

cc) manifesta competenze 

essenziali  

dd) effettua collegamenti e mostra 

competenze adeguate 

1 

 

2 

 

3 - 4 

 

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA             .……./15 

 

(La soglia della sufficienza si determina raggiungendo la somma di punti 10). 

Ulteriori elementi di valutazione: 

................................................................................................................................................ 

I Commissari         Il Presidente 

...................................................     ……………………………… 
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I.T. “SAFFI/ALBERTI” - FORLI’  
ESAME DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA PER  LA  VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 
 
ALUNNO__________________________________ 
 (La soglia della sufficienza si determina raggiungendo la somma di punti 20) 
 
 

         MAX 

Pertinenza delle risposte 

 

FINO A 8  

Conoscenza dei contenuti 

 

FINO A 10  

Articolazione, coesione e coerenza 

dell’argomentazione 

 

5  

Capacità di approfondimento e spunti di originalità 

nelle opinioni espresse 

 

3  

Proprietà linguistica ed efficacia espositiva 

 

4  

Punteggio totale 

 

30 / 30 

 

 

I Commissari        Il Presidente 
___________________________________                      _______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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