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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

Profilo professionale dell’indirizzo Biotecnologie – Sanitarie  

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

complesso di competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimicobio-

logiche, 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, fisi-

ca, biologia, anatomia, matematica e informatica, che ponga il futuro tecnico in 

grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti nell’ambito chimi-

co, merceologico, biologico, farmaceutico e di assumere ruoli occupazionali in di-

versi settori anche in relazione al mondo ospedaliero, ai laboratori di analisi, pre-

venzione ed educazione sanitaria. Grazie  alla presenza equilibrata di discipline 

dell’area scientifica, umanistica e linguistica, il percorso di studi fornisce una prepa-

razione ampia e articolata che consente la frequenza di qualsiasi corso universita-

rio.  

Il curricolo di studi ha valore orientativo anche per la frequenza di corsi professio-

nali post-diploma specifici nel settore sanitario e di indirizzo, ma anche in quelli so-

cio-educativi. La finalità dell’indirizzo è stata connotata da incontri con esperti ed 

operatori nel settore tecnico-scientifico e da visite didattiche e periodi di stage esti-

vi presso farmacie, Istituto zooprofilattico, servizi comunali, aziende del territorio. 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, vengono identificate, acquisite e appro-

fondite le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi 

biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie 

sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i 

fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuen-

do alla promozione della salute personale e collettiva; vengono infine analizzate le 

normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della Sanità e della persona. 
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Le strutture e i laboratori:  

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

mia, Chimica, Informatica e Lingue, quello di Fisica nel biennio, tanto da permette-

re 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 uti-

lizzati strumenti audiovisivi, computer e LIM per la visione di filmati e per l’utilizzo 

di CD.     

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5C è composta da 20 allievi, 3 maschi e 17 femmine. 

Nel corso del quinquennio, la classe si è notevolmente modificata. Dei 28 alunni 

della classe 1C solo una parte frequenta attualmente la classe 5C. 10 alunni sono 

stati fermati il primo anno e altri si sono aggiunti in seconda e in terza provenienti 

da altre scuole o da altri indirizzi. 

Nel passaggio dalla prima alla seconda classe i tutti gli insegnanti sono cambiati, 

tranne le insegnanti di Matematica e Religione. In quarta è arrivata una nuova do-

cente di Italiano e Storia, in sostituzione della collega andata in pensione. In quinta 

è cambiata l’insegnante di Biologia (per motivi riconducibili al riordino delle classi di 

concorso all’interno dell’Istituto) 

Il comportamento appare complessivamente positivo, corretto e vivace.  

Per alcuni alunni la frequenza non è stata molto assidua nell’ultimo anno. 

I livelli di apprendimento appaiono differenziati e vedono coesistere elementi buoni 

sotto il profilo della preparazione e alunni con qualche difficoltà, a causa di un me-

todo di studio non del tutto efficace, della mancanza di prerequisiti in alcune disci-

pline o di impegno non sempre adeguato.  

Per ulteriori informazioni si fa riferimento agli allegati riservati posti all'attenzione 

del Presidente della Commissione. 

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

sereno confronto e di accordo. La componente dei genitori con la loro rappresen-
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tanza in seno al Consiglio ha sempre collaborato positivamente al lavoro scolasti-

co. 

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

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

dei docenti. 

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

durante l’anno scolastico. Esse sono consistite in: 

• corsi di recupero pomeridiani 

• recupero in itinere 

• sportello help 

• sportello d’ascolto (CIC) 

• tutoraggio 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO - EDUCATIVA 
Il Consiglio di classe ha perseguito i seguenti obiettivi:  
 
 

OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI  
RISPETTARE LEGGI, REGO-
LAMENTI E REGOLE 

RISPETTARE IL 
PATRIMONIO 

LAVORARE IN GRUPPO  

Puntualità:  

• nell’ingresso della classe 

• nelle giustificazioni delle 

assenze e dei ritardi 

• nell’esecuzione dei compiti 

assegnati in classe 

• nei lavori extrascolastici 

• nella riconsegna dei compiti 

assegnati 

 

• Della classe 

• Dei laboratori 

• Degli spazi 

comuni 

• Dell’ambiente e 

delle risorse 

naturali 

 

• Partecipare in modo 
propositivo al dialogo 
educativo, intervenendo 
senza sovrapposizione e 
rispettando i ruoli 

• Porsi in relazione con gli 
altri in modo corretto e 
leale, accettando critiche, 
rispettando le opinioni 
altrui e ammettendo i 
propri errori 

• Socializzare con i 
compagni e con i docenti 
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VALUTAZIONE 
I criteri adottati per la valutazione delle singole prove svolte durante l’anno scola-

stico sono stati definiti da ciascun docente sulla base della specificità delle singole 

discipline, ma in accordo ad un criterio generale concordato dal Consiglio di Clas-

se. 

 

Pur con le differenze dovute alle caratteristiche delle singole discipline, il C. di C. si 

è attenuto a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti.  

 
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 distrazio-

ne 

4 

Conoscenze : molto lacunose degli argomenti svolti 
Competenze : scarse; non riesce ad applicare le poche conoscenze acquisi-

te 
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 
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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 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 qual-

che 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 com-

plessi 
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 appro-

priato 
 Partecipazione : costante e propositiva 

10 

Conoscenze : approfondite, integrate con ricerche ed approfondimenti per-
sonali 

Competenze : applica le procedure e le conoscenze senza errori e impreci-
sioni anche di fronte a problemi nuovi 

 Impegno : costantemente motivato a migliorare 
 Capacità espositive : esposizione esauriente e critica; piena padronanza 

dei registri linguistici 
 Partecipazione : propositiva e trainante per la classe 

 
Si precisa inoltre che nella valutazione si è anche tenuto conto, di volta in volta, 

dell’andamento generale della classe, del livello medio di profitto raggiunto, oltre 

che del livello di partenza del singolo alunno, della sua partecipazione, impegno e 

assiduità alle lezioni. 
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Nel  corso dell’anno e nell’ambito delle singole discipline gli alunni hanno affronta-

to prove di diversa tipologia: 

• prove scritte previste dal piano di studi 

• prove orali 

• prove pratiche di laboratorio  

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

Le prime due categorie di prove sono state valutate dai singoli docenti, mentre le 

simulazioni a carattere multidisciplinare, valutate in quindicesimi, hanno previsto 

sia momenti di “misurazione”, sia di valutazione complessiva.  
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ATTIVITA’ CURRICULARI, EXTRACURRICULARI E  
INTEGRATIVE 

 

CLASSE 3a 

• Progetti sportivi. 
• Progetto “Una scomoda verità”, educazione alla salute e all’ambiente (valido 

per alternanza). 
• Progetto “Arti varie”. 
• Partecipazione ai “Giochi della Chimica”. 
• Lezioni con madrelingua inglese. 
• Visita alla mostra “Piero Della Francesca” presso il Museo “S.Domenico” di 

Forlì. 
• Uscita didattica a Firenze. 
• Uscita didattica al Museo di Anatomia di Bologna (valido per alternanza). 
• Uscita didattica a Bologna, città medievale. 

 

CLASSE 4a 

• Partecipazione alle “Olimpiadi delle Neuroscienze”.  

• Partecipazione ai “Giochi della chimica”.  

• Progetto incontro: il ruolo del chimico nell’attività lavorativa presso il polo 
chimico di Ravenna (valido per alternanza). 

• Visita alla mostra “Art Deco. Gli anni ruggenti in Italia” presso il Museo 

S.Domenico Progetto “Quotidiano in classe”  

• Proposta di abbonamento (serale) alla stagione di prosa del Teatro “Diego 

Fabbri”  

• Progetto di “Arti Varie” proposto dalla scuola  

• Lezione fuori sede alla comunità terapeutica educativa “L’imprevisto” di Pe-
saro (valido per alternanza). 

• Incontro con esperto della birra (valido per alternanza). 

• Progetto P.E.T., pomeridiano.  

• Lettore di madrelingua inglese (valido per alternanza). 

• Educazione alla salute: “Rianimazione polmonare” (valido per alternanza). 
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• Progetto “Missione mostra Antartide” (valido per alternanza). 

• Visita di istruzione a Bologna al Museo Cattaneo di anatomia e al Museo di 
Ostetricia a palazzo Poggi (valido per alternanza). 

• Progetto Hera “Un pozzo di scienza”, lezione di un esperto  

• Adesione ai progetti sportivi inseriti nel P.O.F. per gli alunni più merite-

voli 

• Viaggio di istruzione di quattro giorni a Monaco di Baviera con visita a 

un birrificio 

 

CLASSE 5a 

• Attività di orientamento universitario (poli di Forlì, Bologna e Ravenna) (vali-
do per alternanza). 

• Incontro con formatori dell’Università di Bologna (valido per alternanza). 
• Orientamento Unibo (valido per alternanza). 
• Incontro per il 70° anniversario dell’istituzione della Polizia Stradale (valido 

per alternanza). 
• Incontro di commemorazione delle vittime delle Foibe (valido per alternan-

za). 
• Incontro con volontari di AIDO, AIDMO e AVIS (valido per alternanza). 
• Incontro sul Cyberbullismo (valido per alternanza). 
• Progetto “Europeizziamoci”, presso università di Forlì(valido per alternanza). 
• Partecipazione alle “Olimpiadi delle Neuroscienze”. 

• Conferenza “Storia della migrazione italiana nel mondo e dell’immigrazione 

straniera di oggi in Italia”.  

• Mostra sulla Rivoluzione Russa presso la Fabbrica delle Candele (valido per 
alternanza). 

• Visita aziendale a Poderi del Nespoli (valido per alternanza). 
• Progetti sportivi proposti dalla scuola per gli alunni più meritevoli e progetto 

nuoto per tutta la classe. 

• Uscita didattica presso la comunità di recupero di S.Patrignano. 

• Viaggio di istruzione di quattro giorni nel Cilento. 
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ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
 

L’attività di alternanza scuola – lavoro è stata svolta, così come prevede la norma-

tiva, durante il triennio conclusivo del percorso scolastico. Sono stati svolti stages 

presso aziende convenzionate con la scuola operanti in ambito sanitario o farma-

ceutico della durata di tre settimane in terza, tra la fine di maggio e l’inizio di giu-

gno, due settimane in quarta, in gennaio subito dopo le vacanze di Natale e due 

settimane in quinta, in settembre, una prima dell’inizio delle lezioni e una nella pri-

ma settimana di scuola. Sono stati svolti anche corsi formativi, sia durante la matti-

na che il pomeriggio, uscite didattiche e attività culturali. 

Si allega al presente documento il dettaglio delle tabelle riepilogative delle attività 

di alternanza scuola – lavoro svolte nel triennio. 

La documentazione completa è disponibile in un documento allegato. 
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CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CREDITI  
SCOLASTICI E FORMATIVI:  

 

Sono riconosciuti i crediti scolastici e formativi  secondo i seguenti criteri individuati 

dal Collegio dei docenti, in conformità all' O.M. n. 21 del 09-02-04. 

CREDITO SCOLASTICO  (attività opzionali e complementari organizzate dalla 

scuola) 

 

• Olimpiadi di Fisica, Matematica, scienze, Chimica e Autocad 

• Partecipazione al gruppo sportivo scolastico ed alle manifestazioni correlate 

con attestato dell’insegnante referente 

• Vincitore o segnalato in concorsi di fotografia, poesia, narrativa, scienza, 

ecc. 

• Tirocini formativi estivi (solo se l’attività si è conclusa con un giudizio positi-

vo) 

• Impegno, interesse, partecipazione attiva e frequenza regolare 

• Attribuzione del punteggio più alto della fascia corrispondente alla media 

dei voti riportati nel caso che la stessa sia superiore allo 0,50 

• Non attribuzione del punteggio più alto della fascia corrispondente alla me-

dia dei voti riportati anche in presenza di crediti scolastici e formativi nel ca-

so 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 organiz-

zate dalla scuola) 

 

• Frequenza al Liceo Musicale o Conservatorio (con attestato che documenta 

l’anno di corso e l’impegno settimanale) 

• Esami ECDL e CAD (con documento che attesta il conseguimento del tito-

lo) 
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• Certificazione europea di lingua straniera (con copia dell’attestato del livello 

conseguito) 

• Attività di volontariato svolto presso enti laici o religiosi (con presentazione 

di certificato attestante un impegno serio e continuativo) 

• Attività sportiva (solo a livello agonistico con partecipazione a gare a livello 

almeno provinciale con attestato rilasciato dalla società sportiva) 

• Attività lavorativa qualificante e relativa all’indirizzo di studi seguito (con di-

chiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio e continuativo 
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INDICAZIONI ALLA COMMISSIONE 

 -  Formulazione della terza prova:  

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

do  la Tipologia  B del Regolamento con 10 quesiti a risposta singola  riferiti a 4 di-

scipline 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  alun-

ni, in relazione al piano di studi dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie. 

 -  Conduzione del colloquio:  

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

lavoro di ricerca individuale svolto dal candidato e con susseguente accertamento 

disciplinare inerente i programmi 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 

-   Griglie di valutazione:  

Le griglie saranno riconducibili ai criteri di valutazione illustrati nel Documento e a 

quelli adottati da ciascun insegnante. 

In particolare vengono proposte le griglie di valutazione utilizzate per le simulazioni 

delle prove scritte d’Esame e una griglia per il colloquio d’Esame, allegate tutte al 

presente documento. 
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SCHEDE ANALITICHE SINGOLE DISCIPLINE 

 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO 

 

DOCENTE: LIVERANI VITTORIA 

INSEGNANTE TECNICO-PRATICO: TRIDICO LUCIANA 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La partecipazione alle attività è  stata collaborativa, efficace ed appropriata per 

gran parte allievi, per un buon gruppo sostenuta anche da  interesse per la disci-

plina. L’impegno nello studio è generalmente proficuo, in alcuni casi accompagna-

to da un metodo mnemonico. Nell’attività di gruppo un discreto numero di alunni ha 

avuto modo di evidenziare efficacia e spirito collaborativo. 

L'interesse per le attività tecnico-pratiche si è rivelato complessivamente più che 

soddisfacente. 

Il comportamento degli alunni è corretto, sia in classe che in laboratorio. In partico-

lare nell’attività pratica c’è rispetto delle regole e delle istruzioni impartite, con una 

discreta metodologia di lavoro e di autonomia nella maggiorparte dei casi.  

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 con-

solidata che ha permesso loro di raggiungere livelli ottimi, altri hanno una buona o 

discreta conoscenza degli argomenti trattati, in pochi casi  la preparazione si incen-

tra sugli aspetti essenziali. 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO  

Casa Editrice Zanichelli – Biologia, Microbiologia e Biotecnologie. Controllo Sanita-

rio 

Fanti Fabio 

Casa Editrice Zanichelli – Biologia, microbiologia e biotecnologie – Fabio Fanti 
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Appunti (sia per la teoria che per il laboratorio) e Presentazioni PowerPoint 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  

CONOSCENZE 

• Microbiologia dei processi fermentativi. Caratteristiche dei microrganismi 

coinvolti 

• Biotecnologie: caratteristiche e tecniche utilizzate, biotecnologie di controllo 

sanitario,  prodotti ottenuti da processi biotecnologici: biofarmaci, produzioni 

biotecnologiche alimentari, biotecnologie  applicate all’agricoltura e alla zoo-

tecnia. 

• Cellule staminali. 

• Contaminazioni microbiche e cenni sulla conservazione degli alimenti. 

• Principali malattie trasmesse con gli alimenti e controllo microbiologico degli 

stessi. 

• Normative e controlli per la sicurezza e la qualità alimentare. 

• Farmaci, farmacodinamica e fasi della produzione 

• Aspetti principali dei rischi da Xenobiotici 

 

CAPACITÀ  

• Descrivere i processi fermentativi applicati alle biotecnologie trattate e i relativi 

microrganismi. 

• Descrivere le biotecnologie utilizzate in ambito agricolo e zootecnico. 

• Utilizzare le tecniche microbiologiche per la valutazione della qualità, l’igiene e 

la conservabilità degli alimenti. 

• Illustrare i meccanismi di differenziamento cellulare e il ruolo delle cellule sta-

minali. 

• Identificare le fasi della sperimentazione di un farmaco. 

• 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. 
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• Saper comunicare le conoscenze acquisite utilizzando un appropriato linguag-

gio tecnico, sia in forma scritta che orale. 

COMPETENZE 

Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la strut-

tura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale 

e sulla sicurezza. 

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

a situazioni professionali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  

Metabolismo ed energia  

Strategie metaboliche per la produzione di energia. Respirazione aerobia. Respi-

razione anaerobia. Le fermentazioni alcolica e lattica. Prodotti primari e secondari. 

Le biotecnologie microbiche tradizionali e innovati ve: uno sguardo d’insieme. 

Biotecnologie tradizionali e produzioni biotecnolog iche alimentari  

Il vino. Fasi della produzione. La produzione artigianale, la produzione industriale, 

fermentazioni, alterazioni microbiche del vino. 

La birra. Il processo produttivo. Alterazioni della birra.  

Lo yogurt e latti fermentati. La produzione di vegetali fermentati: i crauti. 

I processi biotecnologici  

Biocatalizzatori cellulari: i principali microrganismi.  

Processi di upstream. Selezione di ceppi altoproduttori e scale up. I terreni di coltu-

ra per la microbiologia industriale.  

Fermentatori o bioreattori: classificazione in base alla tipologia costruttiva, al si-

stema di aerazione/agitazione e alla tipologia di processo. Controllo di parametri.  

I prodotti e i processi di downstream 

Prodotti ottenuti da processi biotecnologici tradiz ionali  
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Biomasse microbiche. Acidi organici di importanza alimentare: acido lattico e acido 

citrico. Alcol etilico. Alcuni esempi di enzimi microbici e di integratori. Prodotti del 

metabolismo secondario: gli antibiotici, con particolare riguardo alla penicillina G. Il 

processo di bioconversione. 

Biotecnologie innovative   

Passaggi biotecnologici della produzione di proteine ricombinanti. La tecnica del 

DNA ricombinante: gene d’interesse, vettore, sistemi di espressione. Sistemi di col-

tura, mezzi colturali e contaminanti. Sterilità. Purificazione e formulazione. 

Le proteine ricombinanti. Ormoni polipeptidici ricombinanti con particolare riguardo 

al processo di produzione dell’insulina e al metodo integrato nella produzione del 

GH. I vaccini ricombinanti. Produzione di anticorpi monoclonali e tipologie di anti-

corpi monoclonali. Visione d’insieme dei biofarmaci. 

Biotecnologie in campo sanitario  

Prodotti farmaceutici e diagnostici. La terapia genica. Vettori genici e retrovirali. Il 

caso ADA - SCID. Vantaggi e limiti. 

Biotecnologie in campo agrario  

La micropropagazione in vitro. Tecniche dirette e indirette di trasformazione delle 

cellule vegetali. Agrobacterium tumefaciens. Piante transgeniche, aspetti legislativi. 

Biotecnologie nel settore veterinario e zootecnico (cenni). 

Sperimentazione di nuovi farmaci  e farmacovigilanz a 

Sperimentazione preclinica e clinica dei farmaci, studi di tossicità. Normativa e si-

stema nazionale di farmacovigilanza. Principi di farmacodinamica e farmacocineti-

ca. 

Dal 15 maggio si presume di trattare i seguenti argomenti: 

Le cellule staminali  

Le prime fasi di sviluppo dell’embrione e il differenziamento cellulare. 

Le cellule staminali: definizione e classificazione in base alla potenzialità 

Cellule staminali emopoietiche. Cellule staminali cordonali. Trapianti di cellule sta-

minali emopoietiche. Cellule Staminali Pluripotenti Indotte (IPS). Riprogrammazio-

ne cellulare tramite REAC. 

Inquinanti Xenobiotici   
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Definizione. Mutageni chimici. Fonti di esposizione con particolare riguardo a quel-

la alimentare. Biodegradazione.  

Argomenti svolti a completamento delle attività tec nico-pratiche  

Contaminazioni microbiologiche degli aliment i e cenni ai processi di degrada-

zione microbica, fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti in partico-

lare per quanto riguarda gli alimenti di IV gamma . Processo produttivo e caratteri-

stiche degli alimenti di IV gamma. 

La conservazione degli alimenti (sintesi) 

Normative e controlli per la sicurezza alimentare . Il pacchetto igiene e il siste-

ma di controllo HACCP. Shelf life degli alimenti. Callenge test. 

Malattie trasmesse con gli alimenti. Esempi di infezioni, tossinfezioni e intossi-

cazioni. 

Controllo microbiologico degli alimenti: tecniche analitiche tradizionali e inno-

vative. Criteri microbiologici. Piani di campionamento. Microrganismi indicatori.  

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO:  

• Il rischio chimico e biologico: norme di comportamento e prevenzione. 

• Fermentazione alcolica, il processo biochimico di vinificazione: preparazione 

del mosto da uva rossa. 

• Controllo microbiologico del mosto e del vino, ricerca quantitativa dei lieviti, 

batteri lattici ed acetici, muffe. 

• Fermentazione acetica, ricerca dei batteri acetici: Acetobacter e Glucono-

bacter. 

• Fermentazione lattica, lo yogurt, controllo di qualità, ricerca dei batteri lattici 

(lattobacilli e streptobacilli), ricerca dei contaminanti mesofili di batteri pato-

geni (E.coli beta glucuronidasi +, Stafilococco aureus, Salmonelle). 

• Alimenti di IV gamma, identificazione colturale, biochimica (Enterotube pluri-

test) e sierologica: Listeria; Yersinia; Campylobacter; Escherichia coli; iden-

tificazione O:157 mediante test sierologico.  

 

TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO, STRUMENTI, SUSSIDI DIDATTICI: 
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La materia in oggetto prevede, nel quinto anno di corso, 4 ore settimanali di cui 2 

teoriche e 2 di laboratorio, per un totale previsto di 132 ore. Nell’anno scolastico il 

totale è stato decurtato per lo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro e una set-

timana di sospensione per condizioni meteorologiche avverse.. 

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 la simulazione della “seconda prova” 6 ore. 

Nello svolgimento del programma si è data importanza soprattutto ai collegamenti 

fra i singoli argomenti trattati  cercando anche di integrare aspetti teorici e pratici e 

le altre materie caratterizzanti. La trattazione dei contenuti è stata organizzata in 

modo tale da rispecchiare l’evoluzione nel tempo delle biotecnologie anche in rela-

zione all’attività di laboratorio e ad uscite didattiche. Una parte dei contenuti è stata 

trattata in modo schematico come integrazione dell’attività tecnico pratica. 

La complessità dei contenuti trattati ha richiesto momenti di revisione e richiamo di 

prerequisiti durante tutto l’arco dell’anno e in particolare durante il periodo di pausa 

didattica. Va anche ricordato che la classe è stata impegnata in diverse attività 

scolastiche: ciò ha comportato un rallentamento notevole del programma, che per 

alcuni argomenti, è stato trattato solo per sommi capi. 

Per una migliore comprensione della parte teorica e l’acquisizione di competenze e 

capacità specifiche, sono state di volta in volta effettuate, quando possibile, le rela-

tive prove di laboratorio. 

Nella scelta delle prove di laboratorio si sono privilegiate le analisi microbiologiche 

poiché permettono di effettuare controlli di qualità, igiene e stato di conservazione 

degli alimenti. Per l’esecuzione di tali prove si sono fornite schede contenenti dati 

relativi sia alla parte teorica che alla metodica da eseguire. 

Si sono utilizzati, oltre al testo e alle schede già menzionate, gli strumenti del labo-

ratorio di Biologia, la LIM.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE : 

1. verifiche orali: 
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quesiti volti a verificare sia le conoscenze acquisite, che l’utilizzo di linguaggio 

scientificamente appropriato; 

2. verifiche scritte: 

quesiti a risposta singola, relazioni volte a verificare sia le conoscenze acquisite 

(relativamente all’attività di laboratorio) che l’utilizzo di linguaggio scientifica-

mente appropriato, la capacità di sintesi, la capacità di collegamento e di riela-

borazione, simulazione della seconda prova. Per numerose unità didattiche so-

no state svolte verifiche formative. 

Per la parte di laboratorio si sono eseguiti  compiti  e relazioni redatte sulla ba-

se delle esperienze eseguite. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI : 

Per le prove di simulazione si è fatto riferimento alle prove e alle simulazioni mini-

steriali. 

Per l'attribuzione del punteggio e la valutazione di tale prova si è utilizzata la griglia 

di valutazione proposta in allegato. 

Si precisa inoltre che nella valutazione si è anche tenuto conto dell’andamento ge-

nerale della classe  e del livello medio di profitto raggiunto. 

Nella valutazione si sono considerati i seguenti aspetti, oltre all’attenzione, alla par-

tecipazione e all’impegno: 

     livello di partenza 

1. pertinenza della risposta 

2. contenuto, relativamente alle conoscenze e alle competenze raggiunte 

3. capacità espressive ed uso di terminologia specifica 

4. capacità di analisi e di sintesi 

5. capacità di compiere collegamenti intra e interdisciplinari 

Nelle attività di laboratorio si sono valutate: 

1. la capacità di interpretare ed eseguire le metodiche 

2. la manualità nell’esecuzione 

3. l’autonomia operativa 

4. la disponibilità e la capacità di lavorare all’interno di un gruppo 

5. la capacità di produrre una relazione chiara e sintetica. 
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ATTIVITÀ 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 compreso il periodo 

di pausa didattica.  
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

DOCENTE:  CRISTINA RUFFILLI 

 

1) RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE.  

 

La classe 5 C appartiene all’articolazione “Biotecnologie sanitarie” 

dell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie. Alla sottoscritta è stata asse-

gnata la docenza di Chimica organica e biochimica. 

La classe è costituita da venti ragazzi, che la sottoscritta ha seguito a partire 

dalla classe seconda. Il gruppo classe, nel corso di questi anni, ha cambiato 

la sua fisionomia. Il gruppo non è omogeneo: la maggioranza dei ragazzi (cir-

ca il 75%) presenta buone capacità, ma solo alcuni (circa 6-7) hanno mante-

nuto un metodo di lavoro efficace, studiando in modo costante e continuativo, 

e raggiungendo così buoni risultati. Altri invece, forse confidando un po’ trop-

po nelle loro capacità, nel corso di quest’ultimo anno scolastico, hanno stu-

diato in modo molto discontinuo, concentrando gli sforzi soprattutto immedia-

tamente prima delle verifiche. Ciò non ha permesso di fare sedimentare le 

conoscenze in modo solido. Vi è infine un gruppetto di 5-6 ragazzi che da 

sempre ha riscontrato difficoltà nello studio della chimica: alcuni di questi, im-

pegnandosi in modo serio, hanno raggiunto spesso risultati sufficienti, mentre 

altri non hanno investito nello studio l’impegno necessario e adeguato alle lo-

ro capacità, conseguendo spesso risultati anche gravemente insufficienti. 

Nel corso di quest’anno, inoltre, diversi ragazzi hanno effettuato un numero 

molto elevato di assenze: questo fatto, affiancato alle numerose interruzioni 

delle normali lezioni legate alle attività dell’alternanza scuola-lavoro, ha inciso 

molto negativamente sulla loro preparazione. 

I contenuti sono stati svolti con un discreto grado di approfondimento. Le in-

terrogazioni orali sono state condotte sempre richiedendo in una prima fase 
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gli obiettivi minimi, e approfondendo di volta in volta qualora i ragazzi mo-

strassero sicurezza relativamente ai contenuti esposti. 

In laboratorio la maggior parte della classe è stata disponibile al lavoro pro-

posto, ma alcuni studenti si sono dimostrati piuttosto svogliati, partecipando 

poco al lavoro di gruppo.  

 

2)  OBIETTIVI DISCIPLINARI PROGRAMMATI E CONSEGUITI IN TERMINI 

DI: 

 

     CONOSCENZE: 

a) Conoscere le caratteristiche strutturali, le reazioni chimiche e le funzioni delle 

biomolecole: carboidrati, lipidi, amminoacidi, proteine e acidi nucleici. 

b) Conoscere le caratteristiche, il meccanismo d’azione e la regolazione 

dell’attività degli enzimi. 

c) Conoscere le generalità sul flusso di energia nei sistemi biologici ( solo cellula 

animale). 

d) Conoscere i composti ad alta energia (ATP) e i principali coenzimi trasporta-

tori. 

e) Conoscere le reazioni e i composti coinvolti, il bilancio energetico e i mecca-

nismi di regolazione enzimatica dei principali processi del metabolismo gluci-

dico e lipidico. 

f) Conoscere le norme di sicurezza del laboratorio di chimica. 

g) Conoscere gli strumenti di laboratorio e le principali metodologie per la carat-

terizzazione dei composti di interesse biochimico.  

 

A causa del ridotto monte ore a disposizione, a causa della necessità di atti-

vare frequenti lezioni di pause didattiche con ripasso e recupero in itinere, a 

causa della settimana di pausa per neve e a causa delle numerose attività le-

gate all’alternanza scuola-lavoro, spesso coincidenti con le ore di Biochimica, 
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non è stato possibile svolgere in maniera completa tutte le reazioni metaboli-

che previste da un corso di studi di Biochimica. Sul metabolismo degli acidi 

grassi si è dato giusto un accenno e non si è riusciti a trattare il metabolismo 

delle proteine. Inoltre, in sede di riunione per Dipartimenti, a inizio anno sco-

lastico, si è scelto di focalizzare l’attenzione principalmente su argomenti che 

abbiano attinenza con l’ambito biologico e sanitario. Alcuni argomenti (come 

per esempio la sintesi delle proteine) non sono stati inseriti all’interno di que-

sto corso, in quanto già affrontati dai ragazzi nel corso del quinquennio, parti-

colarmente durante le ore di Biologia, Igiene e Anatomia. 

 

COMPETENZE: 

a) comprendere il ruolo della chimica organica nei processi biologici 

b) apprendere l’organizzazione e la regolazione degli esseri viventi a livello mo-

lecolare 

c) sapere fare collegamenti fra i composti biochimici e il loro metabolismo. 

d) essere in grado di collegare i vari metabolismi fra loro in un quadro di unita-

rietà. 

e) integrare gli aspetti teorici ed il significato delle singole prove di laboratorio 

f) saper utilizzare un appropriato linguaggio tecnico-specifico sia in forma scritta 

che orale 

g) saper condurre una prova di laboratorio con un corretto comportamento 

 

      CAPACITA': 

a) individuare (e in alcuni casi rappresentare) la struttura fondamentale di una 

biomolecola e correlarla alle sue funzioni biologiche 

b) saper descrivere le reazioni chimiche delle biomolecole 

c) saper spiegare il meccanismo d’azione degli enzimi e i meccanismi di control-

lo dell’attività enzimatica 

d) riconoscere il ruolo della catalisi enzimatica nelle trasformazioni biochimiche 
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e) individuare e spiegare le correlazioni energetiche tra catabolismo e anaboli-

smo 

f) rappresentare la struttura dell’ATP e spiegare come fornisce energia 

g) riconoscere il ruolo dell’ATP come intermediario energetico tra catabolismo e 

anabolismo 

h) riconoscere il ruolo dei principali coenzimi trasportatori 

i) saper descrivere e spiegare la sequenzialità delle reazioni e gli enzimi coin-

volti dei principali processi metabolici 

j) saper comprendere e spiegare la funzione biologica di ciascun processo me-

tabolico 

k) saper spiegare e giustificare il bilancio energetico di ciascun processo meta-

bolico 

l) saper applicare le norme di sicurezza nel laboratorio 

m) saper utilizzare strumenti di laboratorio  

n) dimostrare manualità, abilità operative e capacità organizzative nell'esecuzio-

ne delle prove di laboratorio 

o) acquisire capacità critiche e di controllo nell’esecuzione delle prove di labora-

torio 

l) saper partecipare in modo proficuo al lavoro organizzato individualmente o in 

gruppo. 

p) individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

q) effettuare l’elaborazione dati delle esperienze proposte 

r) interpretare dati e risultati sperimentali in relazione a semplici modelli teorici 

di riferimento 

3) OBIETTIVI  INTERDISCIPLINARI PROGRAMMATI E CONSE GUITI. 

Sviluppare la capacità di analizzare in chiave biochimica i processi già noti, 

sintetizzando i concetti appresi nelle materie caratterizzanti l’indirizzo “Bio-

tecnologie sanitarie”: Chimica, Anatomia, Fisiologia, Igiene, Microbiologia. 

 

4) METODI DI SVOLGIMENTO 

Metodologie didattiche  
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L'insegnamento della Biochimica si è sviluppato in quattro ore settimanali, di 

cui due di laboratorio quasi ogni settimana. Il lavoro didattico è stato svolto at-

traverso lezioni frontali, lezioni dialogate e prove 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 biochi-

mica e attività dell’uomo.  

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

la disciplina e quelle affini di indirizzo (soprattutto igiene e biologia) a livello 

teorico e attraverso l'applicazione pratica di laboratorio. 

L'attività pratica è stata organizzata come lavoro individuale o a gruppi di più 

alunni ed è consistita nell'esecuzione di prove di riconoscimento e caratteriz-

zazione di composti di interesse biochimico in sistemi chimici e biologici, e 

nell’analisi di alcuni alimenti.  

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 esperienze eseguite in laboratorio sono state illustrate agli alunni fornendo 

fotocopie descrittive delle metodiche o dettando le stesse, mettendo in evi-

denza agli aspetti teorici ed operativi, sottolineando le precauzioni e gli ac-

corgimenti per poter eseguire l’esperienza in sicurezza.  

 

Sussidi didattici 

Per la parte teorica ci si è avvalsi dei libri di testo, degli appunti, di materiale 

didattico (fornito agli studenti in forma digitale come files inseriti nella sezione 

“Didattica” del Registro di Classe), ad integrazione o schematizzazione di cer-

ti argomenti. Per l'attività pratica si sono utilizzate le strumentazioni e attrez-

zature del laboratorio di chimica e le schede di laboratorio, anch’esse inserite 

nel Registri di Classe in formato elettronico. 
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Tempi di svolgimento   

La normativa attuale vigente prevede 4 ore settimanali. 

Il numero totale di ore effettuate è stato di 109 (non sono state conteggiate le 

ore in cui la classe era in uscita didattica, o in stage per alternanza scuola la-

voro, o impegnata in prove di simulazione), ripartite nel seguente modo: 

-   Ripasso sulla sicurezza nel laboratorio chimico: 3 ore 

-   Carboidrati: 22 ore. 

-   Lipidi : 21 ore. 

-   Proteine : 17 ore.  

-   Catalisi enzimatica : 13 ore. 

-   Acidi nucleici: 8 ore 

-   Generalità sul metabolismo, sul flusso di energia e sul ruolo dei coenzimi: 

4 ore 

-   Metabolismo dei carboidrati: 9 ore  

-   Respirazione cellulare: 9 ore 

-   Cenni sul metabolismo lipidico: 3 ore 

 

Le prove di laboratorio, per tutto l’anno scolastico, vertevano principalmente 

sul riconoscimento di carboidrati, lipidi e proteine, e sulla loro determinazione 

quantitativa su alimenti, per questa ragione il monte ore dedicato alle prime 

unità risulta più consistente.  

 

5) TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE  
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Per verificare il livello di conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari ci si 

é avvalsi di prove di verifica sommativa di tre tipi: orali, scritte e pratiche. 

I sistemi di verifica adottati si sono fondati su un congruo numero di prove ra-

zionalmente impostate e opportunamente analizzate. 

Le prove orali sono state effettuate in forma di colloquio individuale. Il collo-

quio è stato impostato come esposizione di un argomento a richiesta oppure 

risposta ad una domanda specifica inerente un certo argomento. La trattazio-

ne effettuata dall'alunno ha creato spunti per nuovi quesiti o indagini più ap-

profondite dei medesimi. Per quanto riguarda le principali vie metaboliche 

trattate, agli studenti è stato richiesto di conoscere la trasformazione com-

plessiva e il bilancio energetico della via metabolica nella sua interezza. Per 

una descrizione più dettagliata di tutte le reazioni e gli enzimi coinvolti in quel-

la via metabolica , si è ritenuto opportuno dotare lo studente degli schemi ri-

portati sul libro.  

Le prove scritte, della durata di 60’, sono state formulate in forma diversa nel 

primo e secondo periodo scolastico. Nel primo trimestre sono state sommini-

strate prove costituite da un questionario con domande a risposta aperta bre-

ve, ed esercizi. Nel secondo pentamestre invece sono state privilegiate prove 

costituite da un questionario a due o tre risposte aperte con consegna, su 

modello della terza prova d’esame (“ tipologia B “del Regolamento utilizzata 

nelle simulazioni di terza prova d’Esame). Le prove pratiche di laboratorio so-

no consistite nell'esecuzione di analisi qualitative, quantitative o semiquantita-

tive, a volte strumentali, in gruppo, su sistemi chimici e biologici. Alcune prove 

vertevano su semplici preparazioni (saponi, esteri). Ai ragazzi veniva richiesto 

di relazionare a casa l’esperienza svolta, eventualmente elaborare i dati e fa-

re approfondimenti. Altre prove di laboratorio consistevano in verifiche scritte 

atte a valutare la preparazione dei ragazzi sulle tecniche analitiche studiate 

(anche se non utilizzate nello specifico per mancanza di strumentazione; ad 

esempio la cromatografia, nel corso del quinquennio gli studenti hanno utiliz-
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zato solo cromatografia su carta, TLC e cromatografia su colonna; gli altri tipi 

di cromatografia sono stati però spiegati in classe). 

Tutte le prove sono state svolte regolarmente al termine di ciascuna unità di-

dattica secondo la seguente scansione: due prove scritte, una o due prove 

orali, una o due pratiche nel trimestre; tre prove scritte, tre/quattro/cinque ora-

li, due pratiche nel secondo pentamestre. Le prove scritte programmate al 

termine di un’unità didattica sono state fatte precedere da una pausa didattica 

impostata come ripasso dialogato e domande flash ai ragazzi, atta ad accer-

tare il grado di avanzamento del curricolo e quindi la sua adeguatezza alla si-

tuazione della classe. 

Sono state inoltre effettuate nel 2° pentamestre (fine marzo e inizio maggio) 

due simulazioni di terza prova d’esame, la prima insieme a inglese, matema-

tica e diritto; la seconda insieme a inglese, matematica e igiene. Queste pro-

ve erano in forma di 10 quesiti totali a risposta aperta con consegna, 2 o 3 

quesiti per materia (2 per biochimica) secondo il Tipo B del Regolamento, 

della durata di tre ore, come programmato dal C.d.C,. Tali prove sono state 

comprese nelle prove per la valutazione scritta sommativa.  

 

6) MODALITA' DI VALUTAZIONE   

 

La valutazione complessiva dell'alunno è scaturita dall' interazione tra i risul-

tati 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 profu-

so nel lavoro domestico. 

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Criteri di valutazione adottati per le prove scritt e 
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La votazione è stata assegnata considerando i seguenti elementi di valuta-

zione: 

- aderenza alla traccia e completezza di esecuzione, 

- correttezza di esecuzione, 

- conoscenza dei contenuti,  

- conoscenza ed utilizzo di terminologia e simbologia specifica, 

- organicità e rielaborazione personale.  

                             

  

Criteri di valutazione adottati per le prove orali 

La votazione in decimi è stata assegnata considerando i seguenti elementi di 

valutazione: 

- conoscenza  e comprensione dei contenuti,    

- utilizzo di linguaggio tecnico-specifico appropriato,  

- capacità di rielaborazione personale e sintesi,  

- capacità di esposizione, 

- capacità di compiere collegamenti interdisciplinari e con la pratica di labora-

torio. 

Criteri di valutazione adottati per le prove pratic he: 

Il criterio generale di valutazione ha privilegiato l'acquisizione di abilità opera-

tive, l'organizzazione e il controllo del processo analitico da parte dello stu-

dente, l’impegno a casa nella rielaborazione dei dati e nella stesura della re-

lazione, piuttosto che il risultato finale di una prova pratica. Inoltre alla valuta-

zione finale hanno contribuito anche gli esiti delle verifiche scritte su tecniche 
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laboratoriali spiegate in classe (cromatografia, principi teorici alla base delle 

esperienze affrontate). 

 

8) ATTIVITA DI RECUPERO, SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE  

 

Sono state messe in atto strategie di recupero e/o potenziamento individuali o 

per gruppi omogenei durante l'orario scolastico, sfruttando in particolare le 

ore di compresenza in laboratorio con l’insegnante tecnico-pratico. L'attività di 

recupero é stata impostata come ripasso del programma svolto, chiarimenti 

ad eventuali quesiti proposti dagli studenti ed impostazione di un corretto me-

todo di studio. Dopo la pausa natalizia, è stata effettuata una settimana di 

pausa didattica, durante la quale sono stati assegnati agli studenti con insuf-

ficienza alcuni lavori da svolgere a casa, per potenziare lo studio e le cono-

scenze dei contenuti.  

 

9) CRITICITA’ EMERSE  

 

La Biochimica è una disciplina molto vasta e complessa, probabilmente 4 ore 

settimanali (comprensive delle attività di laboratorio) sono poche. 

Le difficoltà incontrate nello svolgimento regolare del programma previsto dal 

Ministero sono state legate al monte ore ridotto, alla frequenza discontinua di 

molti alunni, alle numerose attività extra scolastiche svolte dagli studenti pre-

viste dalla programmazione, compreso lo stage di alternanza scuola-lavoro. 

Tali attività, pur di valore didattico, se molto frequenti, rischiano di togliere 

continuità al lavoro didattico e in alcuni casi costringono a riduzioni del pro-

gramma. 
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IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

 

DOCENTE: FANTINELLI ANGELA 

    INSEGNANTE TECNICO-PRATICO:  TRIDICO LUCIANA 

 

PROFILO DELLA CLASSE : 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico. una buona  disponibilità nei 

confronti delle proposte didattiche. 

Questo positivo atteggiamento ha permesso di svolgere interamente quanto pro-

grammato ad inizio anno, spesso approfondendo argomenti di attualità. 

Lo svolgimento dei contenuti disciplinari è stato trattato cercando di sviluppare in 

ciascun alunno senso critico e rielaborazione personale, questo obiettivo è stato 

raggiunto, dalla maggior parte della classe, lavorando con relazioni su problemati-

che scientifiche, discussioni in classe, uso delle nuove tecnologie 

Solo una piccola parte della classe deve rivedere il metodo di studio spesso mne-

monico e poco critico, tuttavia è importante sottolineare una buona maturazione 

degli allievi 

Dal punto di vista disciplinare  gli  alunni hanno dimostrato un sufficiente autocon-

trollo e senso di responsabilità. 

In generale quasi tutti gli  alunni sono stati puntuali nelle verifiche e nei compiti as-

segnati. 

Nel complesso l’anno scolastico è stato positivo e quasi tutti i ragazzi hanno avvia-

to un buon processo di maturazione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Disciplina : Igiene Anatomia Fisiologia Patologia 

 

MODULO 1 SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

Struttura Anatomica del SNC 

Funzioni delle aree del cervello  

funzioni superiori della corteccia 



35 
 

La trasmissione dell’impulso nervoso 

Classificazione dei neuroni: funzionale e strutturale 

Sistema nervoso periferico  

Patologie neurodegenerative: Morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson, Morbo di 

Gehring 

Liquido Cefalorachidiano 

 

MODULO 2 GLI ORGANI DI SENSO 

 

Anatomia e cenni di fisiologia di occhio e orecchio 

Anatomia dell’occhio  

Anatomia dell’orecchio  

 

MODULO 3 APPARATO ENDOCRINO 

 

Anatomia e fisiologia dell’apparato endocrino 

Le ghiandole endocrine 

Gli ormoni e loro meccanismo d’azione 

Funzioni degli ormoni  

Diabete: Classificazione e quadro clinico 

 

MODULO 4  ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE 

 

Introduzione ai problemi sanitari legati all’alimentazione: Obesità anche nei bambi-

ni. 

Obesità. Aterosclerosi. Celiachia 

 

MODULO 5  MALATTIE GENETICHE 

 

Richiami di terminologia genetica 

Definizione di malattia genetica, ereditaria congenita 
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Le mutazioni : geniche genomiche cromosomiche. Autosomiche e gonosomiche 

Caratteristiche delle malattie : dominanti, recessive e legate al cromosoma X 

Esempio di malattie recessive trattate: Distrofia muscolare di Duchenne 

Le trisomie: Sindrome di DOWN: traslocazione, non disgiunzione e mosaicismo, 

Quadro clinico. 

Diagnosi prenatale: tecniche invasive e non. 

 

MODULO 6 

Prevenzione: concetto di prevenzione, prevenzione primaria secondaria e terziaria. 

Diagnosi prenatale: tecniche invasive e non  

Screening neonatali  e oncologici 

MODULO 7:   I TUMORI 

Epidemiologia, fattori di rischio. Classificazione Fasi della cancerogenesi. Cenni al-

la genetica dei tumori. Modalità terapeutiche 

MODULO 8:   LE DIPENDENZE 

Caratteristiche .  

Effetti Agonisti e antagonisti degli stupefacenti 

Droghe che influenzano il cervello: oppiacei psichedelici stimolanti depressivi. 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI E/O UTILIZZATI 

Autore/i  Titolo  Editore  

E.N.Marieb 

G.Carnevali, 

E.Balugani 

L.Marra 

Il corpo umano – Anatomia, fisiologia, educazione 

alla salute (solo adottato) 

 

Elementi di Igiene e patologia (utilizzato per Igiene) 

Fotocopie  fornite dal docente 

Zanichelli 

 

 

Zanichelli 
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Prof. A Fantinelli Appunti e Power point di tutte le lezioni svolte scritti 

dal docente (utilizzati per anatomia, fisiologia e pa-

tologia) 

- 
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LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

DOCENTE:  Susanna Spada 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 

La classe è composta da 20 allievi, 17 femmine e 3 maschi, uno con disturbo 

specifico d’apprendimento (DSA). 

Dopo un periodo necessario alla conoscenza e comprensione reciproca, la classe 

si è dimostrata nel complesso tranquilla e il lavoro si è svolto in un clima di 

armonia. Gli argomenti programmati sono stati svolti senza particolare difficoltà 

cercando sempre di dare spazio al dialogo, al confronto e ai contributi individuali. 

 La classe è risultata caratterizzata da alcuni studenti motivati e partecipi all’attività 

didattica e da un  gruppo meno interessato e coinvolto. Alcuni alunni hanno 

evidenziato la tendenza ad uno studio superficiale e ripetitivo, questo ha reso 

necessario interventi di recupero per il raggiungimento degli obiettivi richiesti in 

sede di programmazione. 

Gli esiti conseguiti da un ristretto gruppo di studenti sono risultati più che 

soddisfacenti, grazie all’impegno profuso e/o alle discrete capacità. Il gruppo più 

consistente si colloca su livelli di sufficienza, dimostrando di aver acquisito le 

conoscenze e le competenze richieste. 

Si è ritenuto necessario approfondire temi considerati essenziali per gli allievi che 

dovranno entrare a far parte del mondo del lavoro ed essere futuri cittadini italiani 

ed europei. A tal fine sono state svolte progetti ed attività integrative, organizzati 

dalla docente in collaborazione con laureati presso la facoltà di Scienze Politiche 

Internazionali di Forlì presso il punto Europa. 

 

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); 
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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.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 attuata mediante una prova 

scritta con domande aperte. 

 

Obiettivi e contenuti disciplinari ed interdiscipli nari 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; 

-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 
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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 posta in essere dagli enti 

preposti alla tutela della salute e dell’ambiente ed essere in grado di individuare i 

principali compiti degli Enti Locali;  

-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 

Analizzare 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. 

 

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 
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Metodologie, mezzi d’insegnamento e strumenti di va lutazione 

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, sono stati usati 

schemi in forma grafica anche sotto forma di mappe concettuali, 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 con 

spazi dedicati a discussioni, anche se non sono mancati alcuni momenti dedicati al 

lavoro in piccolo gruppo e lezioni fuori sede 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: Come supporto alle 

lezioni è stato usato il testo: “Il Diritto per le Biotecnologie Sanitarie” edito da 

Simone per la Scuola. 

 

Attività integrative 

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 e in 

particolare all’interno dell’Unione Europea”.  

Il 4 Maggio, per tutte le quinte del biologico-sanitario, si è svolto un incontro con il 

Sindaco di Forlì e il Direttore di un Distretto Sanitario dell’Ausl di Forlì sul tema 

“Ausl unica della Romagna e le competenze in ambito comunale sulla sanità.” 

L’11 Maggio 2016 gli allievi si sono recati ad una Conferenza tenutasi da un 

Professore di Diritto Internazionale relativa alla Carta dei Diritti fondamentali 
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dell’Unione Europea. 

 

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; una o 

due interrogazioni orali nel pentamestre oltre alla verifica di recupero per chi è 

risultato insufficiente nel primo trimestre. 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. 

Tipo di verifica: 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. Abbia 

acquisito competenze disciplinari essenziali, disponendo di capacità di analisi e 

sintesi appena evidenti. 

 

La valutazione è stata fatta secondo i seguenti criteri: 

 Criteri pluridisciplinari  Criteri 
monodisciplinari  

Descrittori di 
conoscenze, 
competenze, abilità 

10 Pieno raggiungimento degli  L’alunno dimostra 
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obiettivi a livelli d’e ccellenza  eccellenti conoscenze 
della materia ed il 
possesso di evidenti 
capacità tecnico-
professionali. Dimostra 
lodevoli capacità di 
analisi, di logica e di 
sintesi unite ad 
un’apprezzabile 
creatività e da 
un’responsabile 
autonomia di giudizio. 
Possiede ricchezza e 
proprietà di linguaggio. 
Partecipa in modo 
attivo alla vita 
scolastica con iniziative 
e contributi di livello 
collaborativo 

9 Corrisponde al pieno 
raggiungimento degli obiettivi ed 
è indice di ottima padronanza 
dei contenuti e delle abilità di 
trasferirli ed elaborarli 
autonomamente 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Completa e ampliata 
con spunti personali 

Elaborazione 
delle conoscenze 

Sa applicare con 
autonomia e sicurezza 
le conoscenze ai casi 
più complessi 

Autonomia nella 
rielaborazione 
critica delle 
conoscenze 
(Applicazione, 
analisi, sintesi) 

E’ capace di elaborare 
valutazioni autonome 

Competenze 
formali proprie 
della disciplina 

Sa costruire un 
discorso corretto e 
articolato facendo uso 
di numerosi termini 
specifici 

8 Corrisponde al pieno 
raggiungimento degli obiettivi ed 
è indice di buona padronanza 
dei contenuti e delle abilità di 
trasferirli ed elaborarli 
autonomamente 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Completa e 
approfondita 

Elaborazione 
delle conoscenze 

Sa applicare le 
conoscenze senza 
incertezze 

Autonomia nella 
rielaborazione 
critica delle 
conoscenze 
(Applicazione, 
analisi, sintesi) 

E’ capace di valutazioni 
autonome 

Competenze Sa costruire un 
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formali proprie 
della disciplina 

discorso corretto 
facendo un uso 
appropriato di numerosi 
termini specifici 
 

7 Indica il conseguimento degli 
obiettivi previsti, ma con capacità 
di elaborazione autonoma delle 
conoscenze ancora in via di 
sviluppo 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Ha conoscenze 
adeguate e abbastanza 
approfondite 

Elaborazione 
delle conoscenze 

Sa applicare le 
conoscenze ai casi ma 
con qualche incertezza 

Autonomia nella 
rielaborazione 
critica delle 
conoscenze 
(Applicazione, 
analisi, sintesi) 

E’ in grado di effettuare 
valutazioni autonome 
ma poco approfondite 

Competenze 
formali proprie 
della disciplina 

Conosce e usa 
correttamente un buon 
numero di termini 
specifici 

6 Rappresenta il conseguimento, in 
linea di massima, delle 
acquisizioni e capacità culturali 
prefissate per altro non raggiunte 
in modo completo e approfondito. 
Indica quindi il minimo 
indispensabile rispetto alla 
formazione vista nel suo aspetto 
cognitivo, cioè a quella 
preparazione che consente 
all’alunno la prosecuzione negli 
studi senza intralcio per sé e per 
gli altri 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Sufficientemente 
completa sui contenuti 
essenziali ma 
superficiale 

Elaborazione 
delle conoscenze 

Sa rielaborare le 
conoscenze ma in 
modo superficiale 

Autonomia nella 
rielaborazione 
critica delle 
conoscenze 
(Applicazione, 
analisi, sintesi) 

Sa applicare le 
conoscenze  ma ai casi 
più semplici. Se guidato 
e sollecitato è in grado 
di effettuare valutazioni 
ma non approfondite  

Competenze 
formali proprie 
della disciplina 

E’ in grado di costruire 
un discorso usando un 
numero limitato di 
termini specifici 

5 Indica il possesso, con lacune e 
comunque implementabile e 
migliorabile, di quanto 
programmato e attuato dalla 
scuola riguardo alla disciplina 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Frammentaria e 
superficiale: risponde 
approssimativamente 
alle domande 

Elaborazione 
delle conoscenze  

Commette errori nella 
rielaborazione ed è in 
grado di applicare le 
conoscenze a casi 
semplici 

Autonomia nella Se sollecitato e guidato 
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rielaborazione 
critica delle 
conoscenze 
(Applicazione, 
analisi, sintesi) 
 

è  in grado di effettuare 
valutazioni parziali e 
superficiali 

Competenze 
formali proprie 
della disciplina 

Non è sempre in grado 
di usare la terminologia 
specifica in modo 
corretto 
 

4 Segna una notevole distanza 
dall’obiettivo visto nei suoi aspetti 
sostanziali 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Frammentaria e 
superficiale: risponde in 
modo approssimativo 
ad alcune domande 

Elaborazione 
delle conoscenze 

Commette  errori nella 
rielaborazione. E’ in 
grado di applicare le 
conoscenze a semplici 
casi ma commette 
errori 
 

Autonomia nella 
rielaborazione 
critica delle 
conoscenze 
(Applicazione, 
analisi, sintesi) 
 

Non effettua delle 
valutazioni anche se 
sollecitato 

Competenze 
formali proprie 
della disciplina 

Non è in grado di usare 
la terminologia 
specifica in modo 
appropriato 
 

3 
2 
 
 
 
1 

Evidenzia mancanza di approccio 
significativo alla disciplina 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Non risponde ad alcune 
domande o se risponde 
a qualche domanda lo 
fa solo  
approssimativamente  

Elaborazione 
delle conoscenze 

Non rielabora  o lo fa 
con molta difficoltà  

Autonomia nella 
rielaborazione 
critica delle 
conoscenze 
(Applicazione, 
analisi, sintesi) 

Non è in grado di 
applicare le 
conoscenze a casi 
semplici. Non è in 
grado di effettuare 
nessuna valutazione 
anche se sollecitato 
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Competenze 
formali proprie 
della disciplina 

Non sa usare la 
terminologia specifica 
in modo appropriato 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Testo adottato:  

“IL Diritto per le Biotecnologie Sanitarie”- Edizio ne Simone per la scuola-  

 

Il programma è articolato in moduli 

 

• Modulo A ( di ripasso): Il Diritto in generale e la  norma giuridica 

Lezione:  il diritto definizione e funzioni; i diversi aspetti dell’espressione “diritto”; il 

diritto oggettivo ed il diritto soggettivo; il diritto naturale e positivo; le suddivisioni in 

vari rami del diritto in senso oggettivo; le fonti del diritto; il sistema giuridico; 

classificazione delle norme; norme sociali: norme giuridiche e non giuridiche; 

nozione e caratteri della norma giuridica; la certezza del Diritto.  

 

• Modulo. B Le fonti del diritto a livello nazionale ed europeo 

Le fonti del diritto in generale nazionali e sovranazionali (regolamenti, direttive, 

decisioni dell’U.E.); fonti atto e fatto; la gerarchia delle fonti dell’ordinamento 

italiano. 

 

• Lezione: Lo Stato 

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; evoluzione 

storica delle diverse forme di Stato e sue classificazione. 

 

• Lezione: La Costituzione: i diritti e i doveri dei cittadini 

La nozione di Costituzione in generale; le caratteristiche o caratteri della 

Costituzione, il referendum istituzionale e all'Assemblea Costituente; la struttura 

della Costituzione italiana; i dodici principi fondamentali della Costituzione; la prima 



47 
 

parte della Costituzione: le libertà, i diritti dei cittadini: i rapporti etico-sociali; politici, 

civili ed economici; i doveri dei cittadini; un dovere del cittadino pagare i tributi: 

imposte (I.V.A. ed I.R.P.E.F), tasse e contributi. 

 

• Lezione: Essere cittadino italiano: conoscere la re altà politica che ci 

circonda 

L’Art. 48: il diritto di voto nella Costituzione; caratteri del diritto di voto; tipi di 

elezioni; tipi di referendum iter legislativo delle Leggi ordinarie e delle Leggi 

Costituzionali. 

 

Lezione: Essere cittadino europeo 

Le origini del processo di integrazione; CECA e CEE; dalla Comunità a sei 

all’Unione a ventotto; l’Unione europea e l’euro; le istituzioni dell’Unione europea e 

cenni alle loro funzioni; la cittadinanza europea; diritti e doveri scaturiti dalla 

cittadinanza europea; trattati di Maastricht ed Accordi di Schengen. 

Questo modulo per un’educazione alla cittadinanza europea è stato svolto in 

collaborazione con laureandi o laureati presso la Facoltà di Scienze Politiche 

Internazionali di Forlì, formati dal Punto Europa di Forlì. 

• Lezione: Il rapporto di lavoro 

 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;  

 

Lezione: Lo Stato sociale (Welfare State) 

Lo Stato sociale e i suoi fini; la tutela dei diritti sociali nella Costituzione. 

 

Questa parte del programma è in fase di svolgimento 

  

• Modulo C: Il sistema sanitario nazionale 

Lezione 1 Lineamenti di ordinamento sanitario: 

i riferimenti normativi, il Servizio Sanitario Nazionale, la trasformazione dell’Unità 

Sanitaria Locale, organi dell’azienda USL, assetto organizzativo dell’azienda USL, 
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le aziende ospedaliere, i livelli essenziali di assistenza sanitaria.  

 

Lezione 2 Le professioni sanitarie:  

Le professioni sanitarie, il codice deontologico, gli obblighi definiti dal contratto 

collettivo per il comparto sanità, le altre responsabilità del dipendente pubblico, le 

professioni tecnico-sanitario,  l’infermiere, perito tecnico di laboratorio, altre 

professioni sanitarie. 

 

Lezione 3 Il sistema sanitario nazionale e l’Unione  europea 

Il diritto alla salute in Europa, l’assistenza sanitaria in Europa, lo spazio sanitario 

europeo, prestazioni sanitarie di altissima specializzazione all’estero nella 

normativa italiana (cenni), l’assistenza sanitaria transfrontaliera nella direttiva UE 

2011/24 (cenni). 

 

Modulo D: Gli interventi del Servizio Sanitario Naz ionale per l’assistenza e la 

tutela delle persone 

 

Lezione 1 La tutela della salute fisica e mentale 

La tutela della salute fisica e mentale del cittadino, la carta dei diritti del cittadino, il 

diritto alla privacy. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PINO GIUDITTA ASSUNTA 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La docente di lettere ha seguito la classe negli ultimi due anni, nel corso di questo 

periodo i ragazzi sono maturati, diventando sempre più consapevoli delle proprie 

capacità e attitudini. La classe si è mostrata abbastanza interessata alle discipline 

umanistiche, disponibile alle sollecitazioni dell’insegnante che, quando possibile, 

ha potuto effettuare approfondimenti tematici. Si è condotto il lavoro cercando di 

valorizzare le risorse personali, sollecitando l’impegno di ciascuno,  

Insieme alla proposta di contenuti disciplinari, si sono fornite indicazioni metodolo-

giche 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.  

Gli alunni sono stati guidati all’acquisizione delle tecniche per lo svolgimento delle 

tipologie della prova scritta d’esame, che non tutti padroneggiano con sicurezza; 

per alcuni alunni sia le prove scritte che quelle orali risultano poco approfondite, 

imprecise nella forma e nel lessico. Quando gli alunni hanno incontrato delle diffi-

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

fornendo anche indicazioni per il recupero tramite studio autonomo. Lo svolgimen-

to 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 ca-

pacità e un buon metodo di studio, si sono applicati costantemente, raggiungendo 

un profitto più che 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; infine un terzo gruppo, manifesta 

ancora debolezze spesso dovute a lacune pregresse, a un’applicazione superficia-

le e a uno studio rimandato. 

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

sulta mediamente discreta ma talvolta piuttosto manualistica. I ragazzi si dimostra-
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no, in generale, interessati all’analisi di un testo poetico o in prosa ma tendono a 

sottovalutarne l’importanza privilegiando la conoscenza generale di un autore. Nel-

le prove scritte si registra un miglioramento nello svolgimento della “tipologia B”, 

anche se in alcuni casi gli elaborati non si discostano troppo dalle informazioni re-

perite dai documenti forniti. 

La situazione migliora nell’apprendimento della storia, le cui tematiche affrontate 

hanno coinvolto gli alunni, tuttavia si rileva che alcuni di loro hanno perseguito uno 

studio finalizzato allo svolgimento delle verifiche, piuttosto che  al raggiungimento 

duraturo delle conoscenze. 

 

LIBRI Dl TESTO UTILIZZATI 

 

M. SAMBUGAR, G. SALA’: “Letteratura & oltre”, vol. 2°, 3°, La Nuova Italia. 
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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 co-

smico. 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 

- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese  

- dai Canti:  L’infinito  

        A Silvia  

       Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
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ALESSANDRO MANZONI 

La vita. La formazione culturale. Il pensiero. La poesia patriottica e civile, la produ-

zione teatrale e il superamento delle unità aristoteliche, l’approdo al romanzo stori-

co, la concezione della storia, la questione della lingua, I promessi sposi (edizioni, 

trama, struttura dei personaggi, il ruolo degli umili, il concetto di Provvidenza), le 

lettere, i saggi e 

le opere.  

Lettura e analisi dei testi:  

- Lettera a M. Chauvet,  

- Lettera sul Romanticismo 

Ogni alunno presenta un percorso/personaggio inerente al romanzo. 

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 DESCRIZIO NE   

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 Gon-

court 

Il romanzo sperimentale di E. Zola 

Il romanzo verista               

Il romanzo decadente                              
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GIOVANNI VERGA                                                                                          

La formazione e le opere giovanili. Dal Romanticismo al Verismo. Le strategie nar-

rative. 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: Rosso Malpelo 

   La lupa 

   Fantasticheria      

- da Novelle Rusticane:    La roba    

- da I Malavoglia:   la prefazione 

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 
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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, let-

tura 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:   

- da “Il fanciullino”:  E’ dentro di noi un fanciullino 

- da Myricae:  Lavandare 

Novembre 

X agosto 

Temporale 

  Il lampo 
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  Il tuono  

 - Dai Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno 

 

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. 

Lettura dei testi:  

Fascismo e antifascismo, l’opposizione al regime, lo scontro tra gli intellettuali (P. 

Gobetti, G. Gentile, B. Croce, collegamento con storia).  

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) 
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Letture antologiche: 

- 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 conven-

zioni 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:  
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- 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) 

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 vive re”, la ricerca del “varco”; il 
compito del poeta; l’oggetto emblematico e il corre lativo oggettivo; le scelte 
stilistiche ed espressive. 
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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 quin-

quennale, al termine del quale è necessario verificare il raggiungimento delle com-

petenze fissate nel profilo in uscita: 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative dei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, eco-

nomici, tecnologici); 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della let-

teratura, e orientarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattut-

to a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

• stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internaziona-

li, 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 ri-

ferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunica-

zione in rete. 

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

matura e consapevole delle competenze di cittadinanza europea, riferimento irri-

nunciabile dell’intero percorso di studi: 
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• 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 seguen-

ti 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 ope-

re e i testi analizzati  

e) conoscere forme e funzioni della scrittura; strategie per la composizione del-

le quattro tipologie dell’Esame di Stato: A, B, C, D. 

 

Abilità: 

a) di argomentare in situazioni comunicative di carattere pratico e/o profes-

sionali, tipiche del settore di riferimento 

b) di sintesi 

c) di esposizione corretta ed appropriata 

d) di utilizzo dei diversi registri linguistici, anche comprendenti repertori di 

termini tecnici e scientifici  
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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 contestua-

lizzarli 

e) saper individuare, attraverso la lettura di un testo letterario, le caratteristiche 

del genere di. appartenenza, verificando se l’autore ha introdotto novità ri-

spetto alla tradizione 

TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIV O 

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 valu-

tazione, 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, coglie-

re differenze e analogie.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUT AZIONE ADOT-

TATI 
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Prove scritte 

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

pologie 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. 

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 pos-

sono essere, da parte dell’insegnante, le richieste di puntualizzazione e di colle-

gamenti. 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 verifi-

che scritte, come quesiti a risposta aperta. 

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

ze acquisite ma anche dell’attenzione, della partecipazione e dell’impegno dimo-

strato in classe dallo studente. 

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

per ogni diversa tipologia testuale sono stati utilizzati parametri di giudizio adegua-

tamente tarati alla specificità della prova, individuando i seguenti indicatori caratte-

rizzanti: 

TIP A :    comprensione, analisi, contestualizzazione, interpretazione. 

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

mentario.  
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TIP C - D:  pertinenza, conoscenza e valutazione. 

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

tazione i seguenti elementi: 

- pertinenza alla traccia 

- coerenza dell’argomentazione 

- correttezza formale e proprietà lessicale 

- gli apporti personali 
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STORIA 

DOCENTE: PINO GIUDITTA ASSUNTA 

 

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 se-

colo. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

Conoscenze   

° possedere  i nuclei essenziali della  storia  contemporanea:  contesti, prota-

gonisti, eventi, processi, cronologie, periodizzazioni, lessico storico, alcu-

ne categorie storiografiche.   

Competenze   

° saper riferire in modo chiaro e coerente i contenuti appresi,   

° saper collocare cronologicamente fatti e processi,   

° saper cogliere e analizzare problematiche relative a fatti e fenomeni, 

° rintracciare e motivare relazioni di causa – effetto rispetto ai fenomeni stu-

diati,   

° utilizzare il lessico specifico,   

° analizzare documenti in modo autonomo, 

° riconoscere le caratteristiche delle diverse fonti storiche, 

Capacità   

° operare confronti e collegamenti fra le conoscenze,   

° applicare processi di analisi/sintesi rispetto ai contenuti,   

° elaborare una prospettiva critica sul rapporto passato  presente 
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Obiettivi minimi fissati dal Dipartimento Linguistico  

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. 

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 sto rica 

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) 

All’alba del Novecento 

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

Dottrina sociale della Chiesa cattolica (l’enciclica Rerum Novarum), 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 

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 

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.         

Argomenti che saranno trattati dopo 15/05/2018 

 

 

Il mondo in guerra  

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

pace. La guerra e la Resistenza in Italia 

Il secondo dopoguerra (cenni) 

Le origini della guerra fredda 

Gli anni difficili del dopoguerra. La divisione del mondo. 

Approfondimento: 

- tematica Foibe e profughi istriano-dalmati: incontro con la prof.ssa Giuliana 

Pozzi, figlia di profughi istriani. 

- tematica degli anni di piombo in Italia: commemorazione anniversari: 40^ 

anniversario rapimento e assassinio dell’onorevole Aldo Moro; 30^ anniver-

sario assassinio del senatore Roberto Ruffilli. 

 

PERCORSI TEMATICI A DIMENSIONE INTERDISCIPLINARE 

o Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana: storia e diritto 

o La questione sociale: storia, diritto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER L’ORALE 

Per quanto riguarda la prova orale , sono  stati valutati: 

- il livello di conoscenza degli argomenti curriculari affrontati 

- la capacità di rielaborare in forma organica e personale 
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- la capacità di effettuare collegamenti disciplinari 

- la partecipazione al dibattito in classe con apporti personali significativi 

- l’autonoma attività di ricerca e di approfondimento 

- la progressione nell’acquisizione della padronanza lessicale 

 

Nel corso dell’anno sono state effettuate anche prove integrative strutturate, valide 

per la valutazione orale. 

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

sa dei diversi impegni scolastici della classe e della sospensione delle attività cur-

ricolari disposta per emergenza neve.  
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LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA: INGLESE 

Docente: ELENA BARTOLOMEI 

 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

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

 

Nella classe, formata da 20 alunni, il clima di lavoro è stato positivo, attento, favo-

revole all’apprendimento, alla collaborazione e alla condivisione delle scelte. Sul 

piano specifico della competenza linguistica e comunicativa il profitto è globalmen-

te discreto, benché permangano livelli di studio e abilità diversificati: per qualche 

alunno il rendimento è piuttosto modesto e si attesta su livelli sufficienti o quasi suf-

ficienti. Si evidenziano in questi casi difficoltà nell’elaborazione dei contenuti e 

nell’esposizione, che non sempre è fluida, corretta, approfondita e puntuale. Per 

una buona parte della classe le competenze linguistiche scritte e orali e la cono-

scenza dei contenuti introdotti si attestano invece su livelli discreti, pur con qualche 

difficoltà di esposizione. Malgrado un certo impegno individuale, un gruppo ristretto 

di studenti ha presentato molte difficoltà nell’acquisizione di contenuti e competen-

ze, ancora fortemente lacunose. Invece un gruppo di studenti ha conseguito risul-

tati ottimi o eccellenti, ed è in grado di esprimersi in modo fluido, appropriato e ac-

curato su argomenti sia personali sia legati all’indirizzo di studio. Resta infine da 

segnalare che nell’anno scolastico 2016-2017 tre studenti hanno partecipato al 

progetto PET ottenendo la certificazione internazionale delle competenze in lingua 

inglese e in questo anno scolastico una studentessa ha sostenuto l’esame FCE. 

 

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

massima quelli previsti dalla programmazione iniziale (pur con qualche rallenta-

mento) e hanno consentito, nell’arco delle tre ore settimanali, la revisione e il com-

pletamento degli argomenti dell’anno precedente, lo svolgimento di cinque moduli 

legati al libro di testo e le attività di recupero, consolidamento. 

 

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 sta-
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to all’occorrenza integrato da articoli di giornale e 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 lessica-

le, per la quale gli studenti potevano altresì avvalersi del supporto della grammati-

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Module 1: In the Lab  

Laboratory equipment/apparatus 

Behaviour in a lab: safety, and students’ viewpoint on safety 

The rules you should follow in a laboratory: the DOs & DON’T 

Extension: From the lab to the kitchen: molecular gastronomy 

Marie Curie 

 

Module 5: From alchemy to chemistry 

From alchemy to chemistry 

The Philosopher’s stone 

Van Morrison Lyric: ‘The Philosopher’s stone’ 

Towards modern chemistry 

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

analytical chemistry 

The scientific method and its steps 

The periodic table of elements 

Extension: The courage to follow your dreams: The Alchemist’ by Paulo Coelho 

 

Module 7: How do we eat? 

Introduction 

Proteins 

Carbohydrates 

Lipids 

Vitamins 
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Obesity: from the Press: Michelle Obama launches obesity campaign 

Extension: Goodbye food pyramid 

 

Module 9: Biotechnology 

Biotechnology in the past and modern biotechnology 

Main fields of application of biotechnology 

The Human Genome Project 

Genetic engineering 

Bioremediation 

From the Press: Meet the microbes eating the Gulf oil spill 

GMOs: advantages and disadvantages 

Biotechnology and medicine. Main applications in the fields of infectious diseases, 

vaccines, insulin production, reproductive technologies and gene therapy 

Cloning 

Human cloning: pros and cons, ethical implications 

Extension: Dolly (1996-20003) Rest in fleece 

From Nature, International Journal of Science 24 January 2018: First monkeys 

cloned with technique that made Dolly the sheep.   

 

Bacteriology (con materiale fornito dall’insegnante) 

What is bacteriology? 

Food’s bad bugs: AD Bugs (da Science World) 

Zapping bacteria 

Food Poisoning 

 

Inoltre è stato svolto un modulo CLIL con l’insegnante di anatomia Prof. Angela 

Fantinelli: 

Human Brain and areas involved in human diseases  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI PROGRAMM ATI E CONSE-

GUITI 
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Conoscenze: 

  

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

discipline e a eventuali implicazioni etiche legate alle varie scoperte scienti-

fiche. 

 

Abilità/capacità: 

 

- Comprendere il significato globale di testi scritti relativi ad argomenti quoti-

diani o tecnici appartenenti all’ area semantica di indirizzo, cogliendo infor-

mazioni specifiche o effettuando inferenze . 

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

blicazioni tecniche, distinguendo i punti principali dalle informazioni acces-

sorie. 

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

- Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti di carattere quo-

tidiano o attinenti l’ ambito professionale. 

- Produrre testi per esprimere in modo sostanzialmente corretto intenzioni e 

ipotesi, e per descrivere esperienze e processi 

- Acquisire contenuti, strutture, funzioni e lessico presentati nei moduli della 

programmazione. 

 

Competenze: 

 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguag-

gi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in contesti diversificati 

e coerenti con i settori di indirizzo al livello B1+/B2  del Quadro Comune Eu-

ropeo di Riferimento per le lingue (QCER). 

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

tere tecnico o professionale. 

- Sostenere semplici conversazioni in lingua inglese sugli argomenti trattati e 

sui testi introdotti, con pronuncia e lessico accettabili. 
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- Esporre in lingua inglese gli argomenti introdotti in modo comprensibile, flui-

do e sufficientemente corretta, sia nella lingua standard sia nel linguaggio 

settoriale legato all’indirizzo ambientale e biologico-sanitario. 

 

Obiettivi interdisciplinari 

 

Con l’insegnante di anatomia è stato svolto un modulo CLIL: Human brain and 

areas involved in human diseases.   

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

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

no stati introdotti con un metodo a carattere funzionale e comunicativo, mirato 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 finalizza-

te alla partecipazione e all’espressione individuale degli studenti (attività di brain-

storming, dibattiti di classe, semplice esposizione della propria opinione persona-

le). Oltre che per l’introduzione di argomenti a carattere professionale, il libro di te-

sto 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.  

 

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

 

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

menti introdotti, in interazione con l’insegnante o con gli altri studenti. Le prove so-

no 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 mor-

fo-sintattica e adeguatezza del registro adottato. 
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Valutazione numerica delle prove orali: 

 

- conoscenza molto lacunosa o nessuna conoscenza degli argomenti e inca-

pacità di impostare una risposta a causa di un’esposizione faticosa, scorret-

ta 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 impedi-

scono 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 co-

municazione: VOTO 6 

 

- conoscenza corretta e discretamente approfondita, espressa con linguaggio 

abbastanza fluido e appropriato; qualche lieve errore che di norma non im-

pedisce la comunicazione: VOTO 7 

 

- conoscenza corretta e approfondita espressa con linguaggio fluido e appro-

priato; 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 inclu-

so la comprensione di brevi testi relativi agli argomenti trattati con questionari ve-

ro/falso, esercizi lessicali, domande a risposta multipla e domande a risposta aper-

ta, nonché la stesura di riassunti.  Le simulazioni di terza prova sono state model-

late sulla tipologia B: due domande a risposta singola con un numero prefissato di 
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righe. Le prove scritte sono state valutate in base a criteri di comprensione del te-

sto, chiarezza espositiva in termini di organizzazione coerente del contenuto (in-

cluso l’utilizzo di semplici strategie di collegamento e di adeguata presentazione 

grafica del paragrafo), correttezza grammaticale e sintattica, proprietà lessicale e 

adeguata scelta di registro. 
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MATEMATICA 

 
DOCENTE: CATERINA RICCIARDI 

 

Profilo della classe  
 

La classe 5C è composta da 20 alunni, 17 femmine e 3 maschi, tutti provenienti 

dalla classe 4C dello scorso anno scolastico. 

La classe ha partecipato alle attività didattiche proposte con interesse. 

L’impegno è stato sempre adeguato per quasi tutti, alcuni alunni hanno raggiunto 

gli obiettivi minimi con qualche difficoltà a causa di lacune pregresse. All’interno 

della classe, comunque, alcuni alunni hanno ottenuto buoni o ottimi risultati grazie 

ad un impegno serio e motivato. Il profitto è nel complesso più che sufficiente. 

 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi disciplinari   in termini di: 

 

Competenza:  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo integrale 

Elaborare algoritmi 

Risolvere modelli non deterministici 

 

Capacità:  

Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari applicando le proprietà. 

Calcolare l’integrale definito di funzioni elementari applicando le proprietà. 

Utilizzare tecniche di integrazione 

Applicare le tecniche dell’elaborazione statistica 

 

Metodi, mezzi e strumenti di valutazione usati :  

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Studio e soluzione di problemi 

Nella presentazione dei contenuti ho operato con gradualità, seguendo linee di 

concettualizzazione non eccessivamente formalizzate, ma che fossero al contem-
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po rigorose, focalizzando l’attenzione anche sull’acquisizione di un’efficace meto-

dologia di studio. La trattazione è stata accompagnata da esempi ed esercizi scelti 

in modo tale che la loro risoluzione non rappresentasse una semplice applicazione 

di formule e procedure apprese, ma costituisse una parte integrante del processo 

di apprendimento 

Gli obiettivi prefissati nella programmazione annuale sono stati raggiunti in misura 

discreta da buona parte della classe, diversi allievi hanno conseguito risultati buoni 

e più che buoni, altri hanno una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati, altri 

ancora non hanno conseguito un profitto del tutto sufficiente  . 

Il comportamento della classe nel corso della quinta è stato discreto e ha permes-

so un regolare svolgimento del programma. 

 
Libri di testo utilizzati  
 
Il testo in adozione,  L.Sasso   Matematica a colori verde  v. 5, Petrini si è rivelato 

un aiuto al lavoro scolastico. Il testo è chiaro nel linguaggio, corretto e approfondi-

to, con esercizi a difficoltà crescente. 

 
Contenuti disciplinari svolti :  
 
Ripasso regole di derivazione 

Primitiva di una funzione 

Integrale indefinito 

Calcolo di integrali immediati 

Calcolo di integrali riconducibili alla derivata di una funzione composta 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

Definizione di trapezoide e calcolo della sua area 

Integrale definito 

Calcolo dell’area di una superficie di una parte di piano delimitata da una curva e 
dall’asse delle x 

Calcolo dell’area di una superficie di una parte di piano delimitata da una parabola 

e una retta e dall’asse delle x 
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Calcolo dell’area di una superficie di una parte di piano delimitata da due curve 

 
Programma da svolgere nel mese di maggio: 

Logica 

Elementi di statistica 

 
Percorsi tematici a dimensione interdisciplinare : 
 
Non sono stati trovati argomenti comuni con altre discipline 
 
Tempi e metodi di svolgimento, strumenti, sussidi d idattici : 
 
Il programma ha seguito senza intoppi la programmazione operata a inizio anno. Si 

sono utilizzati gli strumenti classici della disciplina, numerosi esercizi svolti in clas-

se e a casa, schemi e tabelle riassuntive. 

Gli esercizi svolti sia in classe che a casa, sono stati di difficoltà crescente al fine di 

condurre gradualmente gli alunni al conseguimento degli obiettivi programmati 

 
Tipologia delle prove utilizzate : 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate rilevazioni scritte ed orali per 

testare l’acquisizione delle abilità previste nel piano di lavoro. 

 

Criteri di valutazione per l’orale e per lo scritto : 
 
Nella valutazione, oltre che all’aderenza agli obiettivi didattici esposti nella pro-

grammazione annuale, si è tenuto conto anche della correttezza del linguaggio 

specifico nella produzione scritta e orale. 

Attività di recupero, sostegno e integrazione :  

 

Nel mese di gennaio è stata effettuata una pausa didattica di una settimana, utiliz-

zata per ripassare e approfondire argomenti particolarmente ostici. Questo è avve-

nuto in orario scolastico e con la classe intera. 
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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 favori-

to un buon dialogo educativo che ha permesso agli studenti di sviluppare un discreto sen-

so critico. Non mancano tuttavia alunni con i quali è stato più difficile raggiungere gli obiet-

tivi 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 occidenta-

li, 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 cri-

stiano; 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. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  PROGRAMMATI E CONSEGUITI E PERCORSI  TEMATICI 

INTERDISCIPLINARI. 

 

 Conoscenza dei  principi fondamentali del cristianesimo. 

 Conoscenza dei contenuti principali della religione cattolica. 
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 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 auto-

ri, 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 reli-

gioni 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 sinte-

si, affinché agli alunni sia chiaro l’obiettivo, il contenuto e il messaggio finale. 

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

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

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 conte-

nuti della religione cattolica, ma sono  un mezzo che lo facilita. I testi vengono utilizzati in 
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diversi modi, attraverso la documentazione come approccio ai nuclei tematici, personaliz-

zando  le “unità tematiche” o partendo dalle “parole chiave”  come spunto e occasione per 

aprire il dialogo. 

La valutazione è stata svolta oralmente come la materia prevede. 

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

zione, 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.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: MONTERASTELLI FRANCESCO 

 

1) PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe è formata da 20 alunni di cui 17 femmine e 3 maschi. 

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

spetto 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 di-

sponibilità, la partecipazione è stata assidua. Alcuni alunni si sono distinti per le ot-

time 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 parte-

cipato 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 at-

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

raggiunto nell’esecuzione del gesto motorio e del saper svolgere le varie attività 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 spor-

tiva; saper organizzare un programma semplice di lavoro di tonificazione muscola-

re a corpo libero o con piccoli e grandi attrezzi e in situazioni e ambienti diversi; au-

tovalutazione 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 diver-

se 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 po-

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

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

re 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: cor-

sa con variazioni di ritmo: veloce, lento; corsa continua e progressiva; serie di 

esercizi coordinativi, di preatletismo e coordinativi in andatura. VELOCITÀ: andatu-

re skip, calciate semplici e combinate; andature elastiche per le caviglie per poten-

ziare la spinta del piede; scatti veloci, esercizi per migliorare la rapidità e la fre-

quenza 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 su ostacoli graduati; salti specifici della pallavolo per la schiacciata e 
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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, dod-

geball) 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: combi-

nazioni 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 cor-

da; 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 andatu-

ra 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 cal-

cio, il badminton, l’atletica leggera, il nuoto, la pallanuoto, i fondamentali del salva-

taggio 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’, Acquagym, 

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 program-

mate dalla scuola e ai Giochi Sportivi Studenteschi in varie discipline.   

 

5) PERCORSI TEMATICI A DIMENSIONE INTERDISCIPLINARE   
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L’obiettivo formativo trasversale di grande valore educativo è stato quello di valo-

rizzare l’attività motoria come educazione alla salute, per la formazione e rafforza-

mento 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 le-

zione completa, in particolare: 1) presentazione ordinata in cerchio della squadra 

per appello nominale e presentazione e spiegazione dell’unità didattica; 2) riscal-

damento generale e specifico per preparare il sistema muscolare e articolare 

all’attività fisica programmata e prevenire il rischio di infortuni; 3) esercitazione pra-

tica 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 pro-

grammato per unità didattiche ponendo degli obiettivi minimi da raggiungere. 

L’insegnamento si è svolto in forma collettiva con il metodo globale, al quale è sta-

to 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 organizza-

te:  

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 attrezza-

ture 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 scatu-

rita:  

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

stenza, 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 cor-

rettezza e dell’idoneità del vestiario.  

- dalla partecipazione alle attività sportive programmate dal POF.  
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

Sono state svolte simulazioni delle tre prove scritte dell’Esame di Stato nelle se-
guenti date: 

PRIMA PROVA 8 maggio 2018 

SECONDA PROVA 26 aprile 2018 

TERZA PROVA(1) 26 marzo 2018 

TERZA PROVA(2) 2 maggio 2018 

 

 

Si riportano i testi delle simulazioni e, di seguito, le relative griglie di valutazione: 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipol ogie qui proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

 

Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici , inRes 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 pi-

no: anche di que-

sto 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 spa-

rendo la foresta 

e l’aria verde, chi resta 

15 sospira nel sempre più 

vasto paese guasto: 

«Come potrebbe tor-

nare a esser bella, 

scomparso l’uomo, la 

terra». 
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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 mae-

stro elementare. Nel 1939 fu chiamato alle armi e combatté sul fronte occidentale. Do-

po la guerra si stabilì definitivamente a Roma, dove proseguì l’attività di insegnante, 

dedicandosi contemporaneamente, oltre che alla poesia, anche alla traduzione, so-

prattutto 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. 

 

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? 
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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 con-

fronti 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 mo-

derna, che spesso premia chi compie delle azioni irrispettose verso la natu-

ra. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica? 

2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha biso-

gno 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 mi-

sura? 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, fa-

cendo 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 U N “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. 
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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 attra-

versano le Alpi, 1812, Londra, Ta-

te Britain 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio 

primaverile, 1896–1901, Collezione 

privata  

(www.pellizza.it/index.php/idillio-primaverile/) 

 

«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 
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non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi av-

venisse 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 sussul-
to; il cielo ingombro, tragico, di-
sfatto: bianca bianca nel tacito 
tumulto 

5 una casa apparì sparì d’un tratto; 
come un occhio, che, largo, esterrefat-
to, s’aprì si chiuse, nella notte nera. 
Giovanni PASCOLI, Poesie, a cura di 
I. Ciani e F. Latini, UTET Clas-
sici, Torino 2002 

 

I limoni 

Meglio se le gazzarre degli uccelli si 
spengono inghiottite dall’azzurro: più 
chiaro si ascolta il sussurro 
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 inquie-
ta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la no-
stra parte di ricchezza ed è l’odore 
dei limoni. 
 
Eugenio MONTALE, vv 11-21, Tutte 
le poesie, a cura di G. Zampa, Mon-
dadori I Meridiani, Milano 1984 

 

«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’ vian-

danti 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 im-

mensa 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 vedo-

no 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 on-
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deggiando 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 feb-

braio), 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 macchi-

ne 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 aveva-

no 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 Developing Countries, 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 rivoluzio-

ne 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”.» 
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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” – presen-

tata 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 digitaliz-

zazione sull'occupazione e dello sviluppo di nuove competenze dei lavoratori. 

[…] 

L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazio-

ne del lavoro faranno crescere il totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che 

questi cambiamenti avranno un impatto positivo sull’aggiornamento delle compe-

tenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro prevedono di implementare 

specifici programmi formativi nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi oggetto dell'in-

dagine, 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 nuo-

va ondata dell’innovazione, fatta di auto che si guidano da sole, robot e network 

di intelligenza artificiale, impatterà negativamente sulla creazione di posti di lavo-

ro. 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 
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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, co-

sì 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 terremo-

ti. Più volte è stato distrutto. L’ultima volta nel 1944 quando gli alleati – che lì nel-

la 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 di-

retta, danno il via al bombardamento a tappeto che riduce in macerie il monaste-

ro. “Succisa virescit”1: una dozzina di anni dopo Montecassino è in piedi. Rico-

struito 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 

Giorgio BOATTI, «La 

Repubblica», 31 otto-

bre 2016 
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«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, automo-

bili, 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 an-

ni 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 distrug-

gere 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
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«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 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo d el lavoro. 

DOCUMENTI 

«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita an-

che nel nostro Paese e sta attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e per-

sone 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 tipi-

che del pensiero computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a incrementare le 

competenze di problemsolving. Essa non rientra esclusivamente nel campo 

dell’informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività interdi-

sciplinare in grado di stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le 

capacità logiche, di analisi e di sintesi.» 
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Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, si-

to 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, ca-

paci 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 po-

tenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova generazione di robot capaci di soste-

nere 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 ar-

tificiale 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 quan-

to 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 ro-

botica”. 

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 

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 eu-

ropea 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 euro-

pee, «Il Sole 24 ore», 17 febbraio 2017 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
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Il “miracolo economico” italiano, risultato di una serie di eventi storici e di relazioni inter-

nazionali, 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 contraddi-

zioni insite in quella lenta trasformazione, delle quali sono indicative le riflessioni che se-

guono. 

«Così gli anni della più intensa fuga migratoria, fra i decenni cinquanta e sessanta, furo-

no i medesimi del periodo di sviluppo che va sotto il nome di “miracolo economico”. An-

cora 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 accumu-

lazione portata. Anche dall’esterno, disperso nei vari continenti, il lavoro italiano ha par-

tecipato 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 contadi-

ne, 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 radical-

mente. […] 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 an-

che 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, Ei-

naudi, Torino, 2006 

 

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 pre-

valentemente tecnico-scientifica; dall’altra, un progresso morale e civile, che coinvolge 
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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 al-

tri 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 ga-

rantito, 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 del-

la 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 civi-

le»; 

° 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. 
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I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior comple-

tezza 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 civil-

tà/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 tra-

scorse 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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SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME 
Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

Il candidato svolga la prima parte della prova e du e tra i quesiti proposti nella se-

conda parte  

 PRIMA PARTE  

Tra le principali  applicazioni delle biotecnologie innovative troviamo la produzione e lo svi-

luppo di nuovi farmaci e prodotti farmaceutici biotecnologici commerciali. L’insulina umana 

ricombinante, prodotta tramite batteri geneticamente modificati, è stato il primo farmaco 

biotech (1982) 

 

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 biotec-

nologica è invece assolutamente identica a quella umana.  

Il candidato:  

Insulina umana e animale  

Specie  Catena A  Catena 

B 

Uma-

na 

Thr 8        Ile10 Thr 30 

Suina  Thr 8       Ile10 Ala 30 

Bov i-

na 

Ala 8        Val10 Ala 30 

Tabella1: posizioni in cui si mani-

festano le variazioni aminoacidi-

che in insulina umana e animale. 

Da M.I.Calabrò, Compendio di bio-

tecnologie farmaceutiche 

 

(104 aminoa-

cidi) 

   (81 ami-

noacidi) 

(51 ami-

noacidi) 

 

Figura 1: maturazione dell’insulina, da Amendola et  al. 

Igiene e Patologia  
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• dopo aver analizzato la Tabella 1, descriva la struttura dell’insulina umana, esplicitando 

le differenze tra insulina umana e animale; spieghi poi il processo di maturazione dalla 

proinsulina alla insulina attiva;  

• descriva i passaggi mediante i quali l’insulina viene prodotta per via biotecnologica;  

• nell’ambito delle “biotecnologie per la salute”, dopo aver descritto i diversi tipi di vaccini, 

prenda in esame le tecniche per la produzione dei vaccini ricombinanti;  

• descriva quali sono i particolari avvertenze richieste per produrre un biofarmaco di quali-

tà, privo di rischi ed efficace, rispondente ai requisiti previsti dalla normativa 

 

 

SECONDA PARTE 

1. Il candidato spieghi che cosa sono gli anticorpi monoclonali, quali sono le diverse tipo-

logie e le tappe fondamentali per una loro produzione, mettendo in evidenza quali van-

taggi derivino dal loro utilizzo. 

2. La terapia genica di gravi malattie è ampiamente studiata ma solo recentemente sem-

bra avere una riconosciuta efficacia dopo l’approvazione di farmaci per la cura di alcu-

ne patologie. Tale terapia implica spesso l'impiego di virus. Il candidato spieghi in che 

modo ciò avviene e quali devono essere le prerogative fondamentali di tali virus. 

3. L’ormone somatotropina (GH) secreto dall’adenoipofisi è un ormone specie-specifico, 

pertanto non è possibile utilizzare la somatotropina proveniente da altre specie anima-

li. Risultano quindi fondamentali le tecniche di biotecnologie integrate per la sua sintesi 

industriale. Il candidato descriva le diverse fasi della produzione dell’ormone ed i suoi 

campi di utilizzo.  

4. Le esigenze della vita moderna impediscono di dedicare il giusto tempo alla prepara-

zione dei cibi, dentro o fuori casa. L'alimentazione, però, è un fattore da non sottovalu-

tare, in quanto una dieta sana, è essenziale per la salute. L'industria alimentare, con-

siderando l'importanza delle verdure e della frutta in una dieta sana ed equilibrata, 

propone gli alimenti di IV gamma. Il candidato descriva le principali caratteristiche de-

gli alimenti di IV gamma, le fasi produttive e i principi basilari che sono messi in atto 
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per garantire la qualità e la sicurezza di questi prodotti, evidenziando anche i punti di 

criticità e le strategie messe in atto per il loro controllo. 

 

 

__________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario di italiano.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del te-

ma.  

  



105 
 

PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

Materie coinvolte: 

BIOCHIMICA 

INGLESE 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

MATEMATICA 
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Istituto Tecnico “Saffi – Alberti” – Forlì 

Simulazione di 3° prova – Materia: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA – Data: 26/03/2018 

Nome e cognome ___________________________________ Classe __________ Data ________ 

1) Inibizione competitiva e non competitiva nella catalisi enzimatica: descrivi in maniera sinte-

tica, ma completa in quali modi i diversi tipi di inibitori possono influenzare la velocità di 

una reazione catalizzata da un enzima e l’affinità di un substrato per l’enzima.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2) Descrivere in modo sintetico, ma completo, la struttura del DNA, con particolare riferimen-

to alla struttura secondaria, spiegando il legame che intercorre tra essa e il ruolo biologico 

di questo importante acido nucleico. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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ISTITUTO TECNICO “Saffi-Alberti” FORLI' 
Esame di Stato 

A.S. 20017-2018 
 

 
Il candidato risponda ai seguenti quesiti: 
 
1 Explain what Biotechnology is and the fields in which it can be used. 
 
…....................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
 
2 Explain what we need to maintain our mind and our body healthy. 
 
…....................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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ISTITUTO TECNICO STATALE SAFFI-ALBERTI 
 
 

SIMULAZIONE 3^PROVA:  LEGISLAZIONE SANITARIA  

 
ALUNNO  ………………………………………………………………… CLASSE V°C 
 
 
Data 26 marzo 2018   Valutazione …………………..   
 
 
 
• Il candidato delinei le principali differenze tra la Costituzione repubblicana e  Statuto Albertino 

inquadrandoli nel relativo periodo storico. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Il candidato esponga le principali tutele Costituzionali vigenti in materia di lavoro. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Il candidato dopo aver descritto ed elencato i caratteri della Costituzione, parli della      libertà di pensiero ai 
sensi dell’art. 21. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ISTITUTO TECNICO SAFFI – ALBERTI  

 SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA            CLASSE 5C   26/03/2018      

          Candidato………………………………………………………. 

1°Quesito  

Calcola l’area della superficie della porzione di piano delimitata dall’asse delle x e dalla 

funzione:                               3 2 2y x x x= + −  
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2°Quesito 

Come si definisce la primitiva di una funzione? 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

3°Quesito 

Cos’è un trapezoide e come si calcola la sua area? 
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

Materie coinvolte: 

BIOCHIMICA 

IGIENE E ANATOMIA 

INGLESE 

MATEMATICA 
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Istituto Tecnico “Saffi – Alberti” – Forlì – A.S. 2017/18 

Simulazione di 3° prova – Materia: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA – Data: 02/05/2018 

 

Nome e cognome ____________________________________ Classe __________ Data ________ 

 

1) Caratteristiche strutturali, chimiche, fisiche e reattività dei gliceridi. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2) La glicolisi come fase anaerobia della respirazione cellulare: esamina la via metabolica nel 
suo complesso, eventualmente soffermandoti sui passaggi salienti, ed evidenziandone il bi-
lancio energetico. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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ISTITUTO TECNICO "SAFFI ALBERTI” FORLI 
Simulazione terza prova A.S.2017/2018 

IGIENE ANATOMIA 
 
 
Classe   V^C                                                                   Indirizzo   “Biotecnologie Sanitarie” 
 
 

La funzione dell'equilibrio cioè il controllo della posizione e del movimento del corpo nello 
spazio, si basa su una complessa rete di organi e vie nervose. Il candidato, dopo aver de-
finito equilibrio statico e dinamico, analizzi le strutture capaci di registrarne le variazioni e 
descriva le componenti del sistema nervoso centrale che intervengono nella elaborazione 
di queste informazioni.  

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Il morbo di Alzheimer ed il morbo di Parkinson sono patologie spesso confuse , il candida-
to analizzi analogie e differenze fra le due patologie. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

La distrofia di Duchenne  è una Malattia genetica, descritta clinicamente e istopatologi-
camente dal neurologo francese Guillaume-Benjamin Duchenne. 
 Il candidato, dopo avere definito la malattia, ne analizzi in modo esauriente 
l’eziopatogenesi. 
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………… 

 



116 
 

ISTITUTO TECNICO “Saffi-Alberti” FORLI' 
Esame di Stato 

A.S. 20017-2018 
 

 
Il candidato risponda ai seguenti quesiti: 
 
1 Which are the branches of Chemistry that you study at school? 
         Describe them. 
 
…....................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
 
2 What are GMOs? Explain the most important benefits and    
        drawbacks in the use of GMOs. 
 
…....................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
 
 
 
CANDIDATO: __________________________________________ 
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ISTITUTO TECNICO SAFFI – ALBERTI  

 SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA            CLASSE 5C   2/05/2018      

          Candidato………………………………………………………. 

Sono date le parabole 

2

2

3 5 4

2

y x x

y x

= − +
=

 

  1°Quesito  

Calcola i punti di intersezione tra le due parabole  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°Quesito 

Calcola le coordinate dei vertici delle parabole e disegnane il grafico 
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3°Quesito 

Calcola l’area della parte di piano compresa tra le due parabole 
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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] operan-
do confronti e collegamenti 

3 

4. Capacit à 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’argomen tazione  
• 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 do-

cumenti 

3 
0,5 

• sull’argomento si mostra qualche conoscenza generica 1 
• sull’argomento si mostrano conoscenze sufficienti con qualche apporto persona-

le 
2 

• sull’argomento si mostrano approfondite conoscenze e la documentazione forni-
ta 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 contenu ti  

• 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 suffi-

cienti 

3 

• Testo pertinente, individua e sviluppa aspetti peculiari 4 

• Testo pertinente, conoscenze ampie ed approfondite 5 

2. Capacità di analisi e di approfondimento e spunt i di originalità nelle   op i-

nioni  

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 origi-

nalità nelle opinioni 

3 

3. Articolazione e coerenza dell’argome ntazione (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 e spositiva  

• 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 

 

TOTALE ___________ 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PER LA SECONDA PROVA  
CANDIDATA/O _____________________________           CLASSE _________________ 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

LIVELLI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 

Congruenza alla trac-
cia, rispetto dei vincoli 

4 • parzialmente 
• completamente 
• approfonditamente ed 

esaurientemente 

2 
3 
4 

Conoscenza dei conte-
nuti 

4 • minimamente 
• conoscenze parziali 
• discretamente 
• tutti adeguatamente ed 

efficacemente 

1 
2 
3 
4 

Padronanza del codice 
linguistico specifico del-
la disciplina  

3 • presenta errori gravi e 
diffusi 

• complessivamente 
sufficiente, ma con 
imprecisioni e lessico 
essenziale 

• appropriato utilizzo della 
terminologia 

1 
 

2 
 
 
 

3 

Capacità di sintesi ed 
elaborazione  

4 • manifesta competenze, 
ma limitate 

• manifesta competenze 
essenziali 

• effettua collegamenti in 
modo appropriato e 
manifesta competenze 
adeguate 

• effettua collegamenti in 
modo appropriato e 
originale e manifesta 
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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GRIGLIA DI CORREZIONE PER LA TERZA  PROVA  
CANDIDATA/O _____________________________           CLASSE _________________ 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Conoscenze rife-
rite 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 cia-
scuna disciplina  

 

 

3 

 

• non sempre corretto e 
appropriato 

• corretto nel complesso, pur 
con alcune incertezze 

• appropriato 

1 
 

2 
 

3 

Capacità di 
sintesi ed 
elaborazione  

 
 

 4 

• manifesta competenze, ma 
limitate  

• manifesta competenze 
essenziali  

• effettua collegamenti e mostra 
competenze adeguate 

1 
 

2 
 

3 - 4 

 

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA              .……./15 

 

(La soglia della sufficienza si determina raggiunge ndo la somma di punti 10). 
Ulteriori elementi di valutazione: 
................................................................................................................................................ 

I Commissari         Il Presidente 

...................................................     ……………………………… 
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GRIGLIA PER  LA  VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 
 
ALUNNO__________________________________________________________ 
 
 (La soglia della sufficienza si determina raggiung endo 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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ELENCO DEGLI ALLEGATI 
 

 

 

DOCUMENTO RISERVATO  

(all’attenzione del Presidente della Commissione) 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
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FIRME DEI DOCENTI 
 

 

 


