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A) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

OFFERTA FORMATIVA 

1. 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 chimiche-biologiche, i processi produttivi, 
in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente.  
Il percorso di studi prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia, 
anatomia, matematica e informatica, che ponga il futuro tecnico in grado di utilizzare le tecnologie 
del settore per realizzare prodotti negli ambienti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico e 
di assumere ruoli occupazionali in diversi settori anche in relazione al mondo ospedaliero, ai 
laboratori di analisi, prevenzione ed educazione sanitaria. Grazie  alla presenza equilibrata di 
discipline dell’area scientifica, umanistica e linguistica, il percorso di studi fornisce una 
preparazione ampia e articolata che consente la frequenza di qualsiasi corso universitario.  
Il curricolo di studi ha valore orientativo anche per la frequenza di corsi professionali post-diploma 
specifici nel settore sanitario e di indirizzo, ma anche in quelli socio-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 estivi presso farmacie, Istituto zooprofilattico, servizi 
comunali, aziende del territorio. 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva; vengono 
infine analizzate le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della Sanità e della 
persona. 

2. Le strutture e i laboratori 
Nel corso del quinquennio la classe ha frequentato i laboratori di Biologia, Anatomia, Chimica, 
Informatica e Lingue, quello di Fisica nel biennio, tanto da permettere l’esecuzione di numerose 
prove pratiche, utili a favorire fra l’altro la motivazione dei singoli alunni e l’acquisizione di 
competenze di indirizzo. Inoltre sono stati utilizzati strumenti audiovisivi, computer e LIM per la 
visione di filmati e per l’utilizzo di CD.  

PARTE PRIMA:  IL PROFILO DELLA CLASSE  

Profilo della classe:  
L’attuale classe 5°A è composta da 20 alunni, di cui 14 femmine e 6 maschi. 
E’ presente 1 alunno con certificazione (vedi documentazione allegata). 
Sono presenti 7 studenti stranieri di cui, però, soltanto 1 presenta ancora difficoltà di lettura, 
comprensione e scrittura della lingua italiana. 
La maggior parte degli alunni è residente a Forlì, una alunna è residente a Faenza, tre alunne 
sono residenti a Rocca San Casciano, una alunna è residente a Meldola, un alunno è residente a 
Predappio, un alunno è residente a Castrocaro e una alunna è residente a Savignano sul 
Rubicone. 
Nel succedersi degli anni scolastici il numero degli iscritti è più volte cambiato, senza mai 
destabilizzare in maniera evidente gli equilibri e le dinamiche che via via andavano instaurandosi e 
consolidandosi intorno al gruppo originario, piuttosto numeroso: dei 20 alunni attuali, infatti,12 
provengono dalla classe 1^A dell’ a.s. 2013/14.  
I rimanenti 8 sono stati inseriti successivamente, o perché ripetenti, o perché provenienti da altre 
scuole, o da altre sezioni (in seconda 3 alunne da altro istituto, in terza 5 alunni da altre classi).  
Come precedentemente specificato 1 alunna verrà inserita in tale classe solo per sostenere 
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l’esame finale. 
La composizione del Consiglio di Classe è cambiata poco nel corso degli anni ed è rimasta 
pressoché invariata durante il triennio: si sono avuti alcuni avvicendamenti fra i docenti negli 
insegnamenti di laboratorio di chimica, scienze motorie e biologia per trasferimenti; ciò non ha 
pregiudicato, comunque, il positivo svolgimento delle lezioni e, in generale, del dialogo educativo. 
Buona parte della classe, soprattutto nel corso degli ultimi tre anni, ha manifestato una crescente 
attenzione per l’impegno scolastico. La classe si è generalmente dimostrata disponibile alle 
sollecitazioni da parte degli insegnanti, i quali sono riusciti a condurre i loro programmi in modo 
omogeneo e piuttosto completo, effettuando, quando possibile, approfondimenti per una completa 
formazione culturale dei ragazzi. 
Il clima della classe è positivo, generalmente improntato alla disponibilità, all’ascolto, alla 
partecipazione. Dal punto di vista delle competenze di studio permangono limiti e  fragilità 
individuali, mentre dal punto di vista umano e motivazionale, la classe è maturata nel corso degli 
anni. 
Ottimo è stato il comportamento tenuto dagli alunni durante le varie uscite didattiche e lezioni 
fuorisede effettuate nel corso del quinquennio, eccellente quello durante i viaggi d’istruzione a 
Monaco e a Vienna - Bratislava degli ultimi due anni.   
La frequenza alle lezioni è stata talvolta saltuaria, soprattutto nel caso di alcuni alunni, ma nel 
complesso regolare. 
A fronte di questi dati generali, condizione ideale per un proficuo apprendimento, occorre rilevare 
che l’impegno profuso, la partecipazione al dialogo educativo e, quindi, i risultati ottenuti sono 
molto differenziati. 
Sul piano cognitivo, infatti, il gruppo- classe è piuttosto eterogeneo: alcuni elementi sono seri e 
impegnati, manifestano ottime o buone capacità ricettive e di rielaborazione unite a un metodo di 
studio sempre efficace e proficuo; altri mostrano una certa vivacità intellettuale e discrete capacità 
di rielaborazione, ma affrontano con superficialità le proposte didattiche, ottenendo talvolta risultati 
inferiori rispetto alle loro possibilità e capacità. Infine un terzo gruppo, manifesta ancora debolezze 
in alcune materie, sia in area umanistica/linguistica che tecnica, spesso dovute a lacune 
pregresse e impegno non regolare; questi ragazzi risultano legati a un metodo di studio 
mnemonico e poco rielaborativo: hanno raggiunto comunque gli obiettivi prefissati.  
Il Consiglio di Classe ha costantemente lavorato con unità di intenti in un clima di sereno 
confronto e di accordo, impegnandosi per aiutare gli alunni a superare le difficoltà scolastiche e 
relazionali incontrate, avvalendosi di specifici interventi: tutoraggio scolastico (motivare 
all’impegno e impostare un metodo di studio funzionale), sportello di ascolto (con una psicologa 
disponibile settimanalmente per colloqui individuali e per interventi sul gruppo classe). 
La componente dei genitori con la loro rappresentanza in seno al Consiglio ha sempre collaborato 
positivamente al lavoro scolastico. 
Per le indicazioni specifiche delle conoscenze e competenze acquisite, che sono di natura  
diversificata a seconda delle discipline, si rimanda ai singoli programmi dei docenti. 
 
PARTE SECONDA: TESTI IMPIEGATI 
Si fa riferimento alla programmazione delle singole discipline. 
 
 
PARTE TERZA: PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
Mentre si rimanda ai piani di lavoro dei singoli docenti per quanto concerne le finalità specifiche 
delle varie discipline, sono stati perseguite le seguenti linee comuni da tutti gli insegnanti. All’inizio 
dell’anno scolastico il C. di C. ha prefissato i seguenti obiettivi: 
 
1. OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI: 

 promuovere il dialogo e consolidare la capacità di rapportarsi in modo responsabile alla realtà; 

 educare alla solidarietà, al rispetto degli altri, alla tolleranza; 
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 promuovere la crescita individuale degli alunni, la loro maturazione, attraverso l'acquisizione di 
capacità critiche e di lavoro autonomo; 

 favorire l’acquisizione della piena consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla 
partecipazione alla vita democratica. 

 
2. OBIETTIVI COMUNI E TRASVERSALI specifici per l’indirizzo Biotecnologie Sanitarie: 

 acquisire padronanza del linguaggio tecnico-scientifico per poter esprimere i concetti in 
maniera chiara e sintetica e comprendere testi e riviste scientifiche; 

 saper schematizzare un problema  attraverso l’utilizzo di diagrammi; 

 saper utilizzare grafici e tabelle per il trattamento dei dati; 

 familiarizzare col rigore del metodo scientifico attraverso esperimenti di laboratorio; 

 essere a conoscenza delle principali problematiche e argomenti di attualità inerenti la salute e 
gli aspetti sanitari; 

 saper riconoscere il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale; 

 saper gestire la sicurezza in ambito scolastico sia a livello personale che collettivo. 
Le considerazioni riguardo agli obiettivi raggiunti in relazione alle fasce di livello, sono presentate 
nella parte relativa al profilo della classe. 

Programmazione delle singole discipline (allegata ad opera dei singoli docenti)  

Copia delle simulazioni delle prove scritte (vedi allegati) 

PARTE QUARTA: ATTIVITA’ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI ED  INTEGRATIVE 
Progetti. Visite guidate e viaggi d’istruzione.  
Durante il biennio (a.s. 2013/14 e 2014/15) gli alunni hanno partecipato ai progetti per le 
educazioni : 

 Accoglienza 

 “Il più forte della scuola” (progetto sportivo presente nel POF) 

 Giornata dello Sport (in I)  

 Giochi sportivi studenteschi: torneo di pallavolo, corsa campestre d’Istituto e provinciale, 
torneo “Il più forte della scuola” 

 Educazione alla Salute: visita guidata al Consultorio Giovani e progetto sulla prevenzione 
andrologica;  

 Educazione alla Costituzione, cittadinanza, legalità e solidarietà ( incontro sulla legalità e 
prevenzione del disagio giovanile col Capitano dei Carabinieri Fratoni; incontro sull’uso 
responsabile di Internet con un Ispettore di Polizia Postale) 

 Progetto “Penso,quindi scrivo”: laboratorio di scrittura creativa tenuto dall’esperto Paolo 
Montanari 

 Visita alla mostra “Liberty” presso i Musei San Domenico a Forlì 

 Spettacolo teatrale “Manalive: un uomo vivo”, presso il teatro Testori a Forlì 

 Tour della Fisica a Mirabilandia 

 Tutoraggio scolastico 

 Progetto “Studiare insieme” 

 Progetto CIC (sportello di ascolto)  

 Educazione alla solidarietà (“Donacibo”) 
 
Nel corso del triennio(a.s. 2015/16, 2016/17 e 2017/2018) gli alunni hanno partecipato ai progetti:  

 “Il più forte della scuola” (progetto sportivo presente nel POF) 

 Una scomoda verità ( 4 ore III anno) 

 Il quotidiano in classe (III anno) 

 Tornei sportivi promossi dalla scuola : “calciotto” , corsa campestre, beach volley, pallavolo, 
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calcetto e tennis da tavolo 

 Progetto nuoto: ciclo di lezioni di Scienze motorie svolte presso la Piscina Comunale di 
Forlì 

 Progetto “Madrelingua inglese” in classe (IV anno) 

 Preparazione all’esame PET 

 Patente Europea Informatica (ECDL) 

 Progetto Cineforum 

 Progetti a cura della Caritas “Il mondo mi sta a cuore”: in particolare “Io, noi e il mondo 
…una questione di stile” e “Una sola famiglia umana, cibo per tutti” 

 “In difesa” attività sensibilizzazione sulla violenza alle donne e differenza di genere (3 ore 
IV anno) 

 Progetto Legislazione Referendum: educazione cittadinanza, diritto al voto e referendum 
(storia) (2 ore IV anno) 

 Progetto “Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare”: incontro organizzato 
dalla ASL di Forlì sul “Primo soccorso cardio-respiratorio” (IV anno) 

 Progetto AVIS 

 Progetto “Europeizziamoci”: incontro con studenti universitari del Punto Europa presso il 
Campus universitario di Forlì, in due lezioni su “Storia e istituzioni europee”e “Opportunità 
di lavoro nella UE” (V anno) 

 Cyberbullismo (1 ora V anno) 

 Progetto CLIL: Ricerca e Acquisizione di materiale scientifico (in lingua inglese) nel web (il 
motore di ricerca utilizzato è stato Pubmed) riguardante i rischi e i benefici legati all’attività 
fisica) (8 ore compreso la valutazione V anno) 

 
hanno effettuato, inoltre: 

 visita al Museo di Anatomia e Ostetricia di Bologna (III anno) 

 Attività di Orientamento (universitario e professionale) in uscita: 
incontro di orientamento con studenti universitari dell’Università di Bologna  
( Almaorienta) 
uscita al Salone dell’Orientamento di Bologna (IV anno e V anno) 
conferenza biotecnologica sul ciclo di produzione della birra (IV anno) 
uscita didattica all’azienda “Poderi del Nespoli” (V anno) 

 Viaggio d’istruzione a Monaco (IV anno) 

 Viaggio d’istruzione a Vienna - Bratislava (V anno) 
 

hanno partecipato a: 

 incontro con Associazioni AVIS; AIDO;  ADMO (in sede) (V anno) 

 incontro commemorazione vittime delle Foibe (V anno) 

 incontro su "L'ASL della Romagna e le competenze comunali e regionali in ambito 
sanitario" a cura del Sindaco di Forlì D. Drei e del Dott. Boattini “ 

 
Partecipazione a mostre, conferenze, convegni: 

 Oltre alle attività inerenti alle materie caratterizzanti l’indirizzo, gli alunni, o gruppi di alunni, 
hanno partecipato ad altre iniziative di carattere culturale, quali incontri con l’autore, 
conferenze, rappresentazioni teatrali, mostre, fra le quali si segnalano: 

 Progetto teatro: Abbonamento Speciale Scuole per la visione, in orario serale, di una scelta 
di spettacoli selezionati ad hoc per gli studenti fra quelli della stagione teatrale in corso (III 
anno, IV anno e V anno)  

 Mostra (+ laboratorio) “Boldini: lo spettacolo della modernità” al S. Domenico di Forlì; 

 mostra “Art Deco: gli anni ruggenti in Italia” al S. Domenico di Forlì 

 mostra “Piero della Francesca” al S. Domenico di Forlì 

 mostra “Steve Mc Curry: icons and women” al S. Domenico di Forlì 
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1. Attività extracurricolari (stages, corsi, concorsi, ecc.): 

Alcuni alunni hanno conseguito la Certificazione PET per la lingua inglese. 
Alcuni alunni hanno partecipato ai corsi ECDL per il conseguimento della patente europea del 
computer.  
 

2. Alternanza scuola - lavoro (tirocini formativi estivi) 
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro si è articolato in esperienze lavorative effettuate dagli  
alunni della classe Terza nell’a.s. 2015/16, Quarta nell’a.s. 2016/17 e quinta nell’a.s. 2017/2018. Il 
tirocinio, è stato svolto prevalentemente durante il periodo scolastico presso Aziende / Enti 
pubblici o privati del territorio che svolgono attività congruenti con il curriculum scolastico.  
Tali esperienze hanno consentito agli alunni un primo approccio al mondo del lavoro, hanno 
fornito opportunità e strumenti orientativi e favorito il raccordo e l’interazione fra la scuola come 
ambiente formativo e il mondo del  lavoro. L’iniziativa, inoltre, ha consentito una verifica sul campo 
della funzionalità dei curricula scolastici in rapporto ai possibili sbocchi lavorativi.  
L’elenco degli alunni e il totale delle ore di alternanza viene descritto nell’allegato 3. 
 

3. Attività proposte autonomamente dagli studenti: ricerche, tesine, ecc.: 
Come previsto dal Regolamento dell'esame di Stato, gli alunni hanno individuato alcuni argomenti 
di loro interesse su cui operare una ricerca personale pur con la guida degli insegnanti. Gli alunni 
hanno condotto il lavoro in modo autonomo, sia nella scelta dell’argomento che nella sua 
trattazione. In allegato si riporta l'elenco dei lavori di ricerca. 
 
PARTE QUINTA: LA VALUTAZIONE 

1. Criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli) della valutazione, indicatori e 
descrittori: 
I criteri adottati per la valutazione delle singole prove svolte durante l’anno scolastico sono stati 
definiti da ciascun docente sulla base della specificità delle singole discipline, ma in accordo ad un 
criterio generale concordato dal Collegio dei Docenti e formalizzato nel POF d’Istituto. 
Nel rispetto della nuova normativa dell’Esame di Stato, le valutazioni, in decimi, sono state 
assegnate prendendo come riferimento per la sufficienza, la prova che raggiunga gli obiettivi 
minimi prefissati, e come meritevole del punteggio massimo (10) quella che risponda in modo 
completamente esauriente al quesito, rivelando anche capacità di effettuare collegamenti fra 
argomenti correlati.  
Pur con le differenze dovute alle caratteristiche delle singole discipline, il C. di C. si è attenuto alla 
seguente traccia.  
 
Criteri e scala di valutazione (POF): 

Voto LIVELLO RAGGIUNTO 

1-2 Conoscenze: mancanza assoluta di preparazione 
Competenze: nulle 
Impegno: nullo 
Capacità espositive: molto limitate 
Partecipazione: nulla o di disturbo 

3 Conoscenze: molto frammentarie o quasi nulle 
Competenze: non sa comprendere le richieste 
Impegno: nullo 
Capacità espositive: esposizione disordinata e confusa 
Partecipazione: atteggiamento passivo con frequenti momenti di distrazione 

4 Conoscenze: molto lacunose degli argomenti svolti 
Competenze: scarse; non riesce ad applicare le poche conoscenze acquisite 
Impegno: non esegue i compiti e non rispetta le scadenze 
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Capacità espositive: esposizione stentata con gravi errori 
Partecipazione: atteggiamento passivo  

5 Conoscenze: superficiali e frammentarie degli argomenti svolti 
Competenze: è parzialmente autonomo nel comprendere le consegne e 
nell’affrontare i procedimenti, ma commette errori di applicazione 
Impegno: discontinuo; non sempre esegue i compiti e rispetta le scadenze 
Capacità espositive: incerte ed imprecise 
Partecipazione: segue le lezioni se sollecitato 

6 Conoscenze: conosce i principali argomenti svolti 
Competenze: sa compiere le operazioni basilari con sufficiente ordine 
Impegno: sufficiente; esegue i compiti e in genere rispetta le scadenze 
Capacità espositive: linguaggio accettabile anche se non sempre specifico 
Partecipazione: continua e sufficiente, senza sollecitazioni 

7 Conoscenze: conosce tutti gli argomenti svolti ma non in modo approfondito 
Competenze: compie operazioni in maniera autonoma, anche se con qualche 
imprecisione 
Impegno: costante ed adeguato 
Capacità espositive: discreta padronanza del linguaggio 
Partecipazione: continua ed attiva 

8 Conoscenze: conosce tutti gli argomenti svolti 
Competenze: non commette errori nell’esecuzione di compiti anche complessi 
Impegno: tenace 
Capacità espositive: esposizione linguistica adeguata 
Partecipazione: continua ed attiva 

9 Conoscenze: approfondite con rielaborazione degli argomenti  
Competenze: compie operazioni complesse con ordine e abilità e mostra capacità 
di operare costantemente collegamenti intra ed interdisciplinari 
Impegno: sempre motivato 
Capacità espositive: uso del linguaggio specifico; lessico ricco e appropriato 
Partecipazione: costante e propositiva 

10 Conoscenze: approfondite, integrate con ricerche ed approfondimenti personali 
Competenze: applica le procedure e le conoscenze senza errori e imprecisioni 
anche di fronte a problemi nuovi 
Impegno: costantemente motivato a migliorare 
Capacità espositive: esposizione esauriente e critica; piena padronanza dei 
registri linguistici 
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. 
Nel  corso dell’anno e nell’ambito delle singole discipline gli alunni hanno affrontato prove di 
diversa tipologia: 

o prove scritte previste dal piano di studi 
o prove orali 
o prove pratiche di laboratorio  
o simulazioni di prima, seconda e terza prova d’esame 

Le prime tre categorie di prove sono state valutate, in decimi, dai singoli docenti, mentre le 
simulazioni a carattere multidisciplinare, valutate in quindicesimi, sono state convertite in decimi e 
inserite nella media. 
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Attività integrative (corsi di recupero e sostegno, sportello help, processi individualizzati di 
recupero anche in rapporto al “debito formativo”, ecc): 
Nel corso del quinquennio sono state svolte attività di recupero sia all’inizio che durante l’anno 
scolastico. Esse sono consistite in: 

o corsi di recupero pomeridiani,alla fine di ogni trimestre per gli alunni insufficienti 
o recupero in itinere 
o sportello help 
o sportello d’ascolto 
o tutoraggio 
o aiuto allo studio 

 
2. Tipologia delle prove effettuate a carattere pluridisciplinare: 
Sono state effettuate  simulazioni delle tre prove scritte d’esame. 

o Simulazione della prima prova (ITALIANO) il giorno 08 maggio 2018 della durata di 6 ore 
o Simulazione della seconda prova (BIOLOGIA e MICROBIOLOGIA) il giorno 03 maggio 

2018 della durata di 6 ore 
o Simulazione della terza prova: sono state effettuate due simulazioni di terza prova, in forma 

di prove pluridisciplinari, della durata di 3 ore, in periodi diversi e con materie diverse . 
Come terza prova è stata scelta la "Tipologia B" del Regolamento, formulata in 10 quesiti 
totali su quattro materie, 2 o 3 quesiti per materia. 
1^ simulazione terza prova: INGLESE (2 quesiti), BIOCHIMICA (2 quesiti), MATEMATICA 
(3 quesiti) e ANATOMIA (3 quesiti) il giorno 16 marzo 2018 
2^ simulazione terza prova: INGLESE (2 quesiti), BIOCHIMICA (2 quesiti), MATEMATICA 
(3 quesiti) e LEG. SANITARIA (3 quesiti) il giorno 09 aprile 2018. 

 
 
3. Criteri per la quantificazione dei crediti scolastici e formativi:  
Il Collegio Docenti ha deliberato che possono essere riconosciuti i seguenti tipi di credito: 
Credito scolastico ( attività opzionali e complementari organizzate dalla scuola) 

1. Olimpiadi di fisica, matematica, scienze, chimica e Autocad 

2. Partecipazione al gruppo sportivo scolastico ed alle manifestazioni correlate con attestato 

dell’insegnante referente 

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

4. Tirocini formativi estivi (solo per le attuali classi quinte e se l’attività si è conclusa con un 

giudizio positivo) 

5. Impegno, interesse, partecipazione attiva e frequenza regolare 

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

nel caso che la stessa sia superiore allo 0,50 

7. Non attribuzione del punteggio più alto della fascia corrispondente anche in presenza di 

crediti scolastici o formativi nel caso che l’ammissione alla classe successiva, o all’Esame 

di Stato per le classi quinte, sia avvenuta con valutazione determinata da voto di consiglio  

 
Credito formativo (attività formative svolte presso enti esterni non organizzate dalla scuola) 

1. Frequenza al Liceo Musicale, conservatorio (con attestato che documenta l’anno di corso e 

l’impegno settimanale) 

2. Esami ECDL e CAD (va allegato il documento che attesta il conseguimento del titolo) 

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

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

attestante un impegno serio e continuativo) 

5. Attività sportiva (solo a livello agonistico con partecipazione a gare a livello almeno 
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provinciale con attestato rilasciato dalla società sportiva) 

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

datore di lavoro attestante un impegno serio e continuativo) 

PARTE SESTA: INDICAZIONI ALLA COMMISSIONE 

per la formulazione della terza prova: 
Il Consiglio di Classe ritiene che la terza prova debba essere formulata secondo la Tipologia  B 
del Regolamento con 10 quesiti a risposta singola (10/12 righe per ogni risposta) riferiti a 4 
discipline del piano di studi, già sperimentata nelle simulazioni, in quanto, anche in base 
all'esperienza maturata dai singoli insegnanti, è emerso che tale tipologia sia la più adeguata ad 
accertare le conoscenze, le competenze e capacità degli alunni, in relazione al piano di studi 
dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie. 
 
per la conduzione del colloquio: 
Il Consiglio ritiene che il colloquio possa articolarsi partendo dall’esposizione del lavoro di ricerca 
individuale svolto dal candidato. Seguiranno quindi le domande poste dai docenti nell’ambito delle 
varie discipline inerenti i programmi specifici svolti. Infine il candidato prenderà visione degli 
elaborati scritti. Il colloquio tenderà ad accertare: 
1. la capacità di orientarsi all’interno delle unità didattiche 

2. la conoscenza dei contenuti 

3. la capacità di collegamento  

4. l’uso di terminologia e lessico appropriati 

5. le capacità riflessive, critiche e di rielaborazione personali 

 

per la predisposizione delle griglie di valutazione: 
Le griglie saranno riconducibili ai criteri di valutazione illustrati nel Documento e a quelli adottati 
da ciascun insegnante, presentati nei programmi individuali. 
In particolare vengono proposte le griglie di valutazione utilizzate per le simulazioni delle prove 
scritte d’esame e una griglia per il colloquio orale d’esame, allegate tutte al presente documento. 

 
 

B) SCHEDE ANALITICHE SINGOLE DISCIPLINE 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “SAFFI- ALBERTI”  FORLI’ 
 
ANNO SCOLASTICO  2017-2018 
 
CLASSE V  A                                                           MATERIA: RELIGIONE 
 
DOCENTE : MARIA VINCENZA RAVA 
 
Libro di testo : “La domanda dell’uomo”  di Marinoni e Cassinotti  ed. Marietti 
 
 
RELAZIONE  FINALE  SULLA CLASSE 
 
La classe, formata da elementi interessati e partecipi, ha sempre svolto un lavoro positivo in cui 
sono emersi alunni particolarmente sensibili agli argomenti proposti. 
Anche la partecipazione alle lezioni è risultata nel complesso sufficientemente continuativa. Nel 
corso degli anni la conoscenza e la continuità dell’insegnamento ha favorito un buon dialogo 
educativo, che ha permesso agli studenti di crescere e sviluppare un soddisfacente senso critico. 
Non mancano tuttavia elementi con i quali è stato più difficile raggiungere gli obiettivi a causa di 
pregiudizi culturali o problemi di carattere particolarmente introverso. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento tengono conto essenzialmente del patrimonio culturale del 
Cristianesimo nella denominazione cattolica; del patrimonio tradotto con la riflessione teologico -
pastorale sviluppata a partire dal Concilio Vaticano II; tengono in considerazione il contesto 
sociale e culturale  del nostro tempo, in particolare il pluralismo anche religioso e le esigenze del 
dialogo ecumenico  e interreligioso; occorre inoltre tenere conto dei destinatari, la loro età e la loro 
appartenenza al mondo giovanile, caratterizzato da molti aspetti contraddittori. 
 
 
PROGRAMMA  SVOLTO 
 
Temi legati al passaggio  dalla adolescenza alla giovinezza. 
Scienza e mistero; fede e ragione . 
I totalitarismi. 
La dottrina sociale della Chiesa. 
Il senso del dolore. 
La carità e la solidarietà. 
La giornata della memoria. 
Il conflitto in Medio Oriente.  
La santità. 
La mentalità medievale e la Chiesa. 
L’umanesimo e la disarticolazione dell’umano 
Tematiche inerenti all’attualità sono collegate ad economia ,diritto, geografia, storia e scienze. 
 Argomenti di carattere storico ed esistenziale sono collegati con storia. 
 Autori classici e contemporanei sono collegati con italiano. 
 Affronto del significato e del metodo di studio sono collegati con tutte le  materie. 
 
 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI  E  INTERDISCIPLINARI  PROGRAMMATI  E   CONSEGUITI 

 
Conoscenza dei principi fondamentali del Cristianesimo. 
Conoscenza  dei contenuti principali della religione cattolica  
Conoscenza  degli elementi fondamentali che caratterizzano le religioni storiche  
Riflessione e  giudizi del Cristianesimo sui principali problemi etici dell’uomo. 
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Saper analizzare un articolo di giornale un testo di canzone,una poesia,frasi significative di autori, 
individuarne i temi dominanti e saperne trarre un giudizio sulla realtà. 
Paragonare ciò che si incontra nella realtà con le esigenze del proprio cuore.  
Leggere e comprendere un brano o un film ed estrapolare le tematiche inerenti al senso religioso 
e alle domande esistenziali. 
Comprendere quali sono i punti in comune e le differenze tra il Cristianesimo e le altre religioni 
storiche. 
Capacità di avvicinarsi con senso critico alla realtà nella totalità dei suoi fattori. 
Sviluppo di un atteggiamento di ascolto e rispetto delle idee altrui 
Sapere consapevolmente riconoscere ed approfondire i valori cristiani con attenzione particolare 
al confronto culturale e alle problematiche civili e sociali 
Comprendere come si affronta concretamente il fattore religioso 
    
 
 METODOLOGIE  E  STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 
 
Ogni lezione tendenzialmente consiste nello sviluppo compiuto con ipotesi, tesi e sintesi, affinché 
agli alunni siano  chiari l’obiettivo, il contenuto e il messaggio finale ( salvo ripresa e 
approfondimento della tematica durante la lezione successiva). 
Le lezioni sono supportate da articoli di giornale, documentari o films. 
Dialoghi generali e personalizzati nelle classi; lezioni frontali e proposizione di domande e test. 
Il libro di testo non sostituisce il rischio del docente di proporre i contenuti della religione cattolica, 
ma è un mezzo che facilita. Il testo viene utilizzato in diversi modi, attraverso la documentazione  
come approccio ai nuclei tematici. 
 
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI  PER  L’ORALE 
 
La valutazione viene svolta oralmente come la materia richiede. 
Elementi fondamentali di valutazione sono la partecipazione, l’interesse, la maturazione, la 
capacità di confronto e l’apporto di riflessioni personali 
 
SUFFICIENTE: attenzione e interesse modesti nei confronti del dialogo educativo. 
DISCRETO :attenzione con momenti di discontinuità e partecipazione altalenante.  
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 il docente apportando riflessioni personali. 
 
 
 
Forlì 15 maggio 2018                                  MARIA VINCENZA RAVA 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Chiara Renzi 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe si è mostrata abbastanza interessata alle discipline umanistiche (Italiano e Storia) e 
disponibile alle sollecitazioni da parte dell’insegnante che, quando possibile, ha effettuato 
approfondimenti per una completa formazione culturale dei ragazzi. 
Nel corso dell’anno, si è cercato di condurre il lavoro secondo criteri ispirati alla valorizzazione 
delle risorse personali, alla sollecitazione all’impegno di ciascuno, al rispetto reciproco ed alla 
collaborazione, obiettivi educativi rispetto ai quali quasi tutti gli studenti hanno risposto con 
disponibilità e impegno personale.   
Insieme con la proposta di contenuti disciplinari, si sono fornite indicazioni metodologiche per la 
lettura dei testi, per l’organizzazione del materiale di studio relativo agli autori ed ai principali 
movimenti, sollecitando il lavoro di sintesi, il confronto, l’esposizione ordinata ed il commento 
personale.  
Gli alunni sono stati guidati all’acquisizione delle tecniche per lo svolgimento delle tipologie scritte 
d’esame (che non tutti padroneggiano ancora con sicurezza), ma per alcuni le risposte orali e 
scritte risultano poco approfondite nei contenuti e poco scorrevoli nella forma per imprecisione 
lessicale e scarsa fluidità nell’esposizione. 
La docente ha attivato la modalità di recupero in itinere, in orario curricolare, quando gli alunni 
hanno incontrato delle difficoltà.  
La classe presenta diversi gruppi di livello: alcuni alunni hanno mostrato buone capacità e un 
sicuro metodo di studio, si sono applicati costantemente, raggiungendo un profitto ottimo; un 
piccolo gruppo di studenti nel corso dell’ultimo anno si è impegnato con maggior continuità, in 
vista dell’esame, evidenziando un miglioramento progressivo nel metodo di studio e conoscenze 
più solide, conseguendo, pertanto, risultati discreti e, in alcuni casi buoni; un terzo gruppo, il più 
consistente numericamente, manifesta ancora debolezze o incertezze spesso dovute a lacune 
pregresse o, talvolta, ad un impegno discontinuo e a uno studio superficiale. Questi ragazzi 
raggiungono un profitto di più o meno ampia sufficienza. Infine, un ristretto numero di alunni non 
ha raggiunto un’accettabile conoscenza degli argomenti trattati per diverse motivazioni: sia a 
causa di una scarsa frequenza, sia a causa di un impegno scolastico e domestico quasi 
inesistente, sia per problemi di comprensione linguistica e scarsa autonomia di studio. 
Per quanto riguarda lo studio della Letteratura italiana, la preparazione di base risulta mediamente 
sufficiente, anche se talvolta poco autonoma e piuttosto manualistica. I ragazzi si dimostrano, in 
generale, poco interessati all’analisi di un testo poetico o in prosa, e tendono a sottovalutarne 
l’importanza privilegiando la conoscenza generale di un autore. Pertanto nell’analisi di un testo 
letterario o poetico permangono ancora carenze. Nelle prove scritte si registra un miglioramento 
nello svolgimento della “tipologia B”, anche se in alcuni casi gli elaborati sono un collage delle 
informazioni reperite dai documenti forniti ed in altri casi non presentano un significativo uso degli 
stessi. 
 
LIBRI Dl TESTO UTILIZZATI 
 
M. SAMBUGAR, G. SALA’: “Letteratura e 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 
- Ugo Foscolo: temi e sensibilità tra Neoclassicismo e Preromanticismo 

Lettura di: “Alla sera”, “In morte del Fratello Giovanni”, A Zacinto”   
- Caratteri del Romanticismo europeo (origine, contesto storico, poetica) 

 
ALESSANDRO MANZONI                                                                                
Note biografiche. La conversione  e la svolta letteraria: la concezione della storia, gli scopi della 
letteratura. Vero storico e vero poetico.                                                             
I Promessi Sposi: Il romanzo storico. L’intreccio, i personaggi. La provvidenza, “Il sugo di tutta la 
storia”.  
Lettura e analisi dei testi: 

- “Lettera sul Romanticismo” 
- “Lettera a Mr Chauvet”. 
- i Promessi Sposi: 
ogni studente presenta un argomento o un personaggio del romanzo  

 
GIACOMO LEOPARDI                                                                                           
Note biografiche. La formazione culturale. Il pensiero. Pessimismo storico e pessimismo cosmico. 
L’atteggiamento eroico. 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: La teoria del piacere - Parole poetiche – Indefinito e poesia - La 

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

- dai Canti:  L’infinito  
Il passero solitario  
La quiete dopo la tempesta  
Il sabato del villaggio 

Approfondimento: visione del film “Il giovane favoloso” 
 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO: DAL NATURALISMO AL VERISMO   
Il Positivismo, la critica al Positivismo, la nascita della psicanalisi di S. Freud. 
Il romanzo naturalista: caratteri del Naturalismo francese. 
Il romanzo sperimentale di E. Zola: lettura antologica “”Osservazione e sperimentazione”, (da 
“Romanzo sperimentale”). 
Il romanzo verista               

 

GIOVANNI VERGA                                                                                          
Cenni biografici. Elementi di poetica. Le strategie narrative. La visione della vita: i valori umani; la 
lotta per l’esistenza.  Le Novelle: Vita dei campi, Novelle Rusticane.  I romanzi del “Ciclo dei Vinti”.    
Lettura e analisi  dei testi:  
  - da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
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     La lupa 
     Fantasticheria 

L’amante di Gramigna(Un documento umano,prefazione a…) 
Cavalleria rusticana   

                - da Novelle Rusticane:   La roba 
  - prefazione a I Malavoglia 

 
IL DECADENTISMO 
Definizione e caratteri.  
La lirica europea: il Simbolismo francese (caratteri generali)     
Baudelaire 

- da I fiori del male: 
L’albatro 
Corrispondenze 

I poeti maledetti in Francia e la Scapigliatura in Italia  
Il  Decadentismo italiano                         
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 
            X agosto 

    Temporale 
    Il lampo 
    Il tuono 
   La mia sera  

 
GABRIELE D’ANNUNZIO                                                           
Cenni biografici. Elementi essenziali di poetica: l’estetismo, il mito del “superuomo”.  
Le opere principali. Da Il piacere: Il ritratto di un esteta   
Lettura e analisi dei testi:      

- da Alcyone (Laudi): La pioggia nel pineto 
  

LUIGI PIRANDELLO                                                                                        
Cenni biografici. La visione del mondo: l’inconoscibilità del reale; la trappola delle convenzioni 
sociali.  La poetica: l’umorismo. Le Novelle: contenuti, struttura e temi. 
La rivoluzione teatrale: relativismo conoscitivo, la “maschera. 
Letture: 

dal saggio L’umorismo: Il sentimento del contrario 
Novelle  Il treno ha fischiato 
              La patente 
         La carriola 

ITALO SVEVO                                                                                                   
Cenni biografici. I romanzi. L’epoca di Svevo. 
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La coscienza di Zeno: la struttura, la trama; il protagonista. Le tecniche narrative.  
- Letture: 

Prefazione e Preambolo 
L’ultima sigaretta  (dal cap. 3, Il fumo, La coscienza di Zeno) 
 

Proposta la lettura integrale dell’opera: La coscienza di Zeno 
 
N.B. 
La  programmazione iniziale, ha subito nel corso dell’anno una riduzione rispetto ai contenuti 
preventivati, in quanto, per ragioni legate alla Programmazione del Consiglio di classe, alle attività 
di completamento del percorso di “Alternanza scuola-lavoro”, alla obbligatoria chiusura della 
scuola per neve, soprattutto nel secondo periodo dell’anno le ore d’italiano e storia si sono ridotte 
in misura non ininfluente. 
Per i contenuti svolti dopo il 15 maggio si rimanda alla Programmazione Finale, sottoscritta dai 
rappresentanti di classe al termine delle lezioni scolastiche.   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 
Il Quinto Anno della scuola superiore rappresenta il traguardo del percorso quinquennale, al 
termine del quale è necessario verificare il raggiungimento delle competenze fissate nel profilo in 
uscita: 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative dei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici); 

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

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

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

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

Le competenze in uscita, sopra elencate, costituiscono per altro l’applicazione più matura e 
consapevole delle competenze di cittadinanza europea, riferimento irrinunciabile dell’intero 
percorso di studi: 

 Imparare ad imparare  

 Progettare  

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l’informazione  
L’insegnamento dell’Italiano si è prefisso, pertanto, il raggiungimento delle seguenti competenze di 
base 
 
 
 
Conoscenze: 

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

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

c) conoscere il contesto storico e culturale in cui si inserisce un’opera studiata 
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d) conoscere i caratteri peculiari del genere letterario in cui si collocano le opere e i testi 
analizzati  

Abilità: 
a) di analisi 
b) di sintesi 
c) di esposizione corretta ed appropriata  

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

traccia proposta 
c) saper analizzare gli elementi stilistico-formali e le tecniche narrative dei testi studiati 
d) saper analizzare e interpretare i testi letterari individuando le tematiche, i fondamenti 

ideologici ed estetici dell’autore ed essere in grado di contestualizzarli 
e) saper individuare, attraverso la lettura di un testo letterario, le caratteristiche del genere di. 

appartenenza, verificando se l’autore ha introdotto novità rispetto alla tradizione 
 

Obiettivi minimi fissati dal Dipartimento Linguistico:  
CLASSE V      Italiano 

- sa produrre testi di varia natura (tipologia A, B, C e D, contemplate nell’esame di Stato), 
pertinenti e corrispondenti alle consegne; 

- sa cogliere le caratteristiche della lingua della prosa e della poesia nei suoi aspetti tecnici 
più rilevanti; 

- sa presentare in modo semplice e sufficientemente corretto un quadro generale dei diversi 
movimenti letterari, se opportunamente guidato. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE: 
Prove scritte 
Nelle prove scritte del 1° e del 2° quadrimestre sono state assegnate le quattro tipologie previste 
per l’esame di stato, e cioè: tipologia A, analisi di un testo (poetico, non letterario, narrativo), 
tipologia B, saggio breve o articolo di giornale (ambito storico-politico, artistico- letterario, socio-
economico, tecnico-scientifico), tipologia C, tema storico, tipologia D, tema d’ordine generale. 
In tal modo gli alunni sono stati avviati a confrontarsi con la scelta che dovranno effettuare alla 
prova d’esame e a verificare per quale sono più portati o preparati. 
Prove orali 
Nelle interrogazioni si è sempre privilegiato il colloquio: l’argomento proposto viene sviluppato 
dall’alunno in modo il più possibile autonomo, anche se frequenti possono essere, da parte 
dell’insegnante, le richieste di puntualizzazione e di collegamenti. I testi degli autori vengono 
adeguatamente inquadrati e presentati prima di procedere all’analisi più dettagliata.  
In alcuni momenti dell’anno, al termine dell’unità didattica sono state svolte verifiche scritte, come 
quesiti a risposta aperta. 
La valutazione ha tenuto conto delle capacità, delle conoscenze e delle competenze acquisite ma 
anche dell’attenzione, della partecipazione e dell’impegno dimostrato in classe dallo studente. 
In merito, poi, alla verifica scritta d’Italiano: 
per ogni diversa tipologia testuale sono stati utilizzati parametri di giudizio adeguatamente tarati 
alla specificità della prova, individuando i seguenti indicatori caratterizzanti: 
TIP A :     comprensione, analisi, contestualizzazione, interpretazione. 
TIP B :     pertinenza tematica e testuale, corretto utilizzo del materiale  
                 documentario 
TIP C  D: pertinenza, conoscenza e valutazione. 
Si sono sempre, comunque, considerati di primaria importanza in ordine alla valutazione i seguenti 
elementi: 
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- pertinenza alla traccia 
- coerenza dell’argomentazione 
- correttezza formale 
- gli apporti personali 

 
Forlì, 15 maggio 2018      Il docente 

Prof. ssa Chiara Renzi 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE :STORIA 

Docente: Chiara Renzi 
 
 

LIBRI Dl TESTO UTILIZZATI 
 

L. Ronga, G. Gentile, A. Rossi, “Tempi e temi della storia”- La Scuola, vol II: Dalla metà del 
Seicento alla fine dell’Ottocento; vol III: Il Novecento e l’inizio del XXI secolo. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  PROGRAMMATI E CONSEGUITI 
Conoscenze   

 possedere  i nuclei essenziali della  storia  contemporanea:  contesti, protagonisti, eventi, 
processi, cronologie, periodizzazioni, lessico storico, alcune 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 studiati,   

 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 
 
Obiettivi minimi fissati dal Dipartimento Linguistico:  
CLASSE V       Storia 

- sa orientarsi nelle  tematiche trattate; 
- sa seguire le linee di sviluppo e le  problematiche storiche fondamentali del periodo che va 

dalla della Seconda Metà dell’Ottocento  al Novecento. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
L’unificazione italiana e tedesca 
Il Risorgimento. La politica di Cavour. La seconda guerra di indipendenza e l’impresa dei Mille. Il 
secondo Impero francese e l’unificazione tedesca. La Comune di Parigi 
L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 
La Destra storica al potere. Il completamento dell’unità d’Italia. La Sinistra storica al potere.  
Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo. 
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. 
 
All’alba del Novecento 
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La società di massa  
Cos’è la società di massa. Il dibattito politico e sociale. Il Socialismo in Europa, la Dottrina sociale 
della Chiesa cattolica (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.  
La rivoluzione russa e la nascita dell’ URSS (solo alcuni riferimenti essenziali) 
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 
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 
Crisi e tensioni in Europa. La guerra civile in Spagna. La vigilia della guerra mondiale 
Il mondo in guerra  
1939-40: la “guerra lampo”. 1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa.         
1942-43: la svolta. 1944-45: la vittoria degli Alleati. Dalla guerra totale ai progetti di pace. La 
guerra e la Resistenza in Italia 
 
N.B. 
La  programmazione iniziale, ha subito nel corso dell’anno una riduzione rispetto ai contenuti 
preventivati, in quanto, per ragioni legate alla Programmazione del Consiglio di classe, alle attività 
di completamento del percorso di “Alternanza scuola-lavoro”, alla obbligatoria chiusura della 
scuola per neve, soprattutto nel secondo periodo dell’anno le ore d’italiano e storia si sono ridotte 
in misura non ininfluente. 
Per i contenuti svolti dopo il 15 maggio si rimanda alla Programmazione Finale, sottoscritta dai 
rappresentanti di classe al termine delle lezioni scolastiche.   
 
PERCORSI TEMATICI A DIMENSIONE INTERDISCIPLINARE 

o Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana: storia e diritto 
o Essere cittadino europeo: storia, diritto. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER L’ORALE 

Per quanto riguarda la prova orale, saranno  valutati: 
- il livello di conoscenza degli argomenti curriculari affrontati 
- la capacità di rielaborare in forma organica e personale 
- 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 
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Nel corso dell’anno sono state effettuate anche prove integrative strutturate, valide per la 
valutazione orale. 
 
 
 
Forlì, 15 maggio 2018 
 

Il docente 
Prof.ssa  Chiara Renzi 
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ISTITUTO TECNICO SAFFI ALBERTI FORLI’ 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE A.S. 2017/2018 
 

CLASSE: 5A   
Indirizzo: Biologico Sanitario 

Prof.  Verga Andrea 
 
Relazione sulla classe 
Ho preso la classe quest’anno pertanto, non conoscendo lo storico degli anni precedenti, ho fatto 
riferimento solo all’anno corrente. La classe, composta da 14 femmine e 6 maschi,  ha evidenziato  
impegno, disponibilità e partecipazione al lavoro proposto. Alcuni allievi, in particolare, sono 
emersi per le buone capacità coordinative e condizionali durante le esercitazioni proposte e per la 
regolarità con la quale hanno affrontato il lavoro. In linea di massima comunque; seppur con 
qualche eccezione, gli alunni hanno mostrato una frequenza regolare e una partecipazione attiva 
alle lezioni limitando moltissimo le giustificazioni. Alcuni alunni, inoltre, si sono resi disponibili a 
buona parte delle attività dei Giochi Sportivi Studenteschi e dei progetti POF sportivi dimostrando 
interesse verso la disciplina.  
 
Libri di testo 
Non è stato adottato il libro di Testo ma è stato messo a disposizione degli studenti materiale 
didattico online inerente ad alcuni argomenti trattati.  
 
Metodo di lavoro 
Nella formulazione della programmazione dell’anno scolastico sono state suddivise le attività in 
blocchi tematici affrontandone per ciascuna inizialmente i gesti tecnici di base e successivamente, 
con gli opportuni adattamenti, quelli più evoluti attraverso una propedeutica che si è rivelata 
efficace ai fini dell’apprendimento. L’insegnamento si è svolto in forma collettiva con il metodo 
globale, al quale è stato sostituito, in caso di bisogno, il metodo analitico, allo scopo di 
raggiungere una maggiore precisione nella tecnica esecutiva di ogni movimento. Gli obiettivi sono 
stati raggiunti attraverso lezioni toriche e pratiche, esercitazioni ludiche individuali e di gruppo. Si è 
cercato attraverso i più praticati sport di squadra di motivare gli allievi al fine di conseguire dei 
miglioramenti nella motricità generale. Inoltre particolare attenzione è stata fatta all’allungamento 
muscolare al termine di ogni lezione per permettere una maggiore conoscenza di sè stessi e 
coscienza delle attività svolte per le prevenzione degli infortuni.  
 
Mezzi 
Le lezioni pratiche si sono svolte nella palestra d’istituto e nella pista d’atletica antistante 
(utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla scuola) e nelle strutture indicate dal POF 
per i rispettivi progetti. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione è scaturita tenendo presente i seguenti punti: 

 L’impegno e la disponibilità al lavoro; 

 Le attitudini per la disciplina e le abilità motorie dello studente scaturite da test diversi di 
resistenza, di forza, di abilità e di coordinazione; 

 I progressi conseguiti nelle attività svolte, in rapporto al livello di partenza; 

 l’osservazione sistematica degli aspetti comportamentali durante le lezioni e cioè della 
partecipazione (personale e matura alla discussioni e alle attività), dell’interesse, 
dell’impegno, dell’educazione, della correttezza e dell’idoneità del vestiario; 

 la partecipazione alle attività sportive programmate dal POF 
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A questo riguardo si può senz’altro affermare che ogni lezione è stata una buona opportunità per 
acquisire informazioni sul carattere, sulle capacità e sull’impegno d’ogni singolo ragazzo/a. 

Obiettivi 
 

Obiettivi Generali  
1. Potenziamento fisiologico; 
2. Rielaborazione e rafforzamento degli schemi corporei; 
3. Consolidamento del carattere e della personalità; 
4. Conoscenza teorico-pratica delle discipline sportive; 
5. Tutela della salute e prevenzione degli infortuni. 

 

Obiettivi Specifici 
1. Potenziamento delle capacità fisiologiche di base: muscolari, cardiache, respiratorie, flessibilità 
articolare; 
2. Consolidamento dello schema corporeo di base: esperienze motorie con piccoli e grandi 
attrezzi, esercitazioni singole, in coppia e di gruppo, finalizzate al raggiungimento di un processo 
elaborativo delle capacità coordinative individuali; 
3. Consolidamento della personalità: presa di coscienza dei propri mezzi, stima di sé e delle 
potenzialità motorie; 
4. Pratica delle attività sportive: tecnica e didattica delle discipline di squadra e individuali, 
esercitazioni di avviamento e pratica, conoscenza delle regole, aspetti tattici e teorici; sviluppo e 
pratica delle discipline alternative minori;  
5. Percezione dei propri limiti fisici e dei propri punti di forza (conoscenza interiore delle proprie 
possibilità; 
6. Aspetti teorici della materia: tutela della salute, l’utilizzazione del tempo libero, prevenzione 
degli infortuni, fasi del riscaldamento muscolare, lo stretching; 
7. Progetto CLIL: Acquisizione di materiale scientifico (in lingua inglese) nel web (su Pubmed) 
inerente all’attività motoria. Nello specifico sono state ricavate informazioni riguardo i rischi e i 
benefici legati all’attività fisica. 
 
Gli obiettivi sono stati raggiunti utilizzando metodologie e tecniche indirizzate ad un 
coinvolgimento degli alunni in forma attiva, al fine di sviluppare un  apprendimento consapevole 
attraverso esercitazioni individuali, a coppie e in gruppi, in forma dinamica e soprattutto ludica. 
 
Contenuti disciplinari: 
Rilevamento dei livelli di partenza. 

 
Attività a carattere generale per il miglioramento delle qualità fisiche: 

a) Resistenza aerobica e anaerobica; 
b) Velocità/rapidità; 
c) potenziamento muscolare e core stability; 
d) mobilità articolare e allungamento muscolare/stretching attivo e passivo. 

Corsa prolungata; corsa con cambi di ritmo; corsa con andature atletiche e ginnastiche per 
l’incremento delle capacità di resistenza aerobica. 
Prove ripetute di velocità e prove intervallate per l’incremento delle capacità di resistenza 
anaerobica. 
Preatletismo generale per gli arti inferiori e superiori. 
Esercizi di tonicità e potenziamento muscolare per i vari settori corporei a carico naturale o con 
l’utilizzo di piccoli attrezzi. Circuit training. 
Esercizi di stretching. 
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Affinamento delle funzioni neuro muscolari: 

 Esercizi di coordinazione segmentaria; 

 Esercizi di coordinazione generale; 

 Esercizi di equilibrio a corpo libero. 
Esercizi a corpo libero di interesse generale tendenti ad incrementare qualità quali la resistenza 
organica, coordinazione neuro-muscolare ed agilità. 
 
Acquisizione delle capacità operative sportive: 

 Pallavolo; 

 Pallacanestro; 

 Tennis da tavolo e Badminton (approccio ludico); 

 Attività Natatorie (ciclo di 7 lezioni in piscina); 

 Atletica Leggera; 

 Fondamentali e cenni sui regolamenti; 

 Situazioni di gioco e partite; 

 Teoria dell’allenamento; 

 La pratica sportiva; 

 Regolamenti sportivi; 

 Progetto CLIL. 
 
 

 
 
Forlì, 15 maggio 2018 
 
 
 Il docente                                                                      
 
Prof. Verga Andrea                                                                                                                                                                       
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ISTITUTO TECNICO "Saffi - Alberti"  FORLI' 

 Documento della classe 5° A - a.s. 2017/2018 
Biotecnologie Sanitarie 

Matematica 

 

 LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: 
Matematica. verde multimediale Algebra, Geometria, Statistica volume 1   -   Zanichelli 
Matematica. verde multimediale Algebra, Geometria, Statistica volume 2   -   Zanichelli 
LA Matematica a colori. Edizione verde per il secondo biennio volume 3 - Leonardo 
Sasso 
LA Matematica a colori. Edizione verde per il secondo biennio volume 4 - Leonardo 
Sasso 
 
PROFILO DELLA CLASSE: 
La classe costituita da 20 componenti 14 femmine e 6 maschi nel corso del 5° anno si è 
confermata eterogenea nella capacità, nell’apprendimento, nell’attenzione e nella 
applicazione allo studio. 
Per continuità didattica nel corso dei cinque anni si può affermare che il rendimento della 
classe risulta eterogeneo classificabile in tre gruppi ben distinti: 

- Il 1° gruppo formato da alunni capaci, volonterosi e competitivi i quali raggiungono 
mediamente un rendimento ottimo 

- Il 2° gruppo formato da alunni che raggiungono un rendimento mediamente più 
che sufficiente, in alcuni casi con alunni impegnati ma non con spiccate capacità, 
in altri casi da alunni che impegnandosi ottengono discreti risultati 

- Il 3° gruppo formato da quegli alunni che non ottengono sempre risultati sufficienti 
perché mostrano difficoltà nella materia ma con uno studio mediamente costante 
o, capacità ma con uno studio non sempre puntuale 

Il comportamento in classe è stato mediamente sempre corretto, la frequenza quasi 
sempre costante. 
Complessivamente il profitto conseguito dalla classe è mediamente più che sufficiente 
quasi discreto.    
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
CONOSCENZE: 
Aver acquisito i contenuti del programma ed in particolare definizioni, teoremi, regole, 
concetti, procedure e formule. 
 
COMPETENZE: 
comprendere il ruolo della materia con una rielaborazione critica  coinvolgendo diverse 
aree disciplinari al fine di risolvere le varie problematiche. 
 
CAPACITA’: 
Saper utilizzare le conoscenze acquisite al fine di risolvere le varie problematiche della 
materia ed in particolar modo saper risolvere esercizi. 
 
OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI: 
Saper utilizzare i concetti della materia per risolvere problematiche di tipo matematico 
presenti in altre materie. 
 
 



24 

 

PERCORSI TEMATICI A DIMENSIONE INTERDISCIPLINARE: 
Quando possibile sono stati trattati argomenti interdisciplinari applicandoli alla 
matematica. 
 
TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO, STRUMENTI, SUSSIDI DIDATTICI: 
L’insegnamento della matematica nella classe 5° si è sviluppato su 3 ore settimanali.  
Il programma preventivato è stato svolto interamente utilizzando complessivamente 90 
ore di lezione per spiegare, verificare la preparazione, esercitarsi e ripassare i vari 
contenuti sempre avvalendosi del libro di testo in adozione. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE: 
Le prove di valutazione sono state di tipo scritto e orale. Quelle di tipo orale si sono 
svolte frontalmente con l'ausilio della lavagna, quelle di tipo scritto invece sotto forma di 
elaborato con stesura completa o tests a risposta sintetica. Inoltre sono state 
somministrate simulazioni di terza prova aventi per ciascuna tre domante: una di 
carattere teorico e due sotto forma di esercizio da risolvere. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ORALE E PER LO SCRITTO: 
Le prove orali: conoscenza dei contenuti; comprensione dei nuclei concettuali; capacità 
di compiere collegamenti tra i concetti; utilizzo di linguaggio tecnico - scientifico 
appropriato; capacità di esposizione; capacità di compiere collegamenti interdisciplinari; 
capacità di rielaborazione 
Le prove scritte: aderenza alla traccia; completezza di esecuzione; conoscenza dei 
contenuti; utilizzo di linguaggio tecnico-scientifico appropriato; organicità e scorrevolezza 
della forma; capacità di compiere collegamenti tra ed interdisciplinari. 
I criteri, gli indicatori e descrittori di valutazione utilizzati per le valutazioni sono i seguenti: 
●   La scarsa conoscenza dei contenuti, senza aver acquisito competenze e capacità 
nella rielaborazione di problematiche teorico - applicative sotto forma di semplici esercizi 
assieme ad una scorretta capacità di esposizione è stata considerata condizione per il 
raggiungimento di un punteggio pari a ( 0 < x ≤ 5 ) / 10. 
●   Una non completa conoscenza dei contenuti, con una parziale competenza e capacità 
nella rielaborazione di problematiche teorico - applicative sotto forma di semplici esercizi 
assieme ad una capacità di esposizione mediamente corretta è stata considerata 
condizione per il raggiungimento di un punteggio pari a 6 / 10. 
●   La conoscenza dei contenuti, assieme ad una capacità nella rielaborazione di 
semplici problematiche teorico - applicative sotto forma di esercizi ed una capacità di 
esposizione corretta anche se con qualche incertezza è stata considerata condizione per 
il raggiungimento di un punteggio pari a 7 / 10. 
●   La conoscenza dei contenuti, assieme ad una capacità nella rielaborazione di 
problematiche teorico - applicative sotto forma di esercizi ed una capacità di esposizione 
corretta è stata considerata condizione per il raggiungimento di un punteggio pari a 8 / 
10. 
●   Una approfondita conoscenza dei contenuti, assieme ad una capacità nella 
rielaborazione di complesse problematiche teorico - applicative sotto forma di esercizi ed 
una capacità di esposizione sicura e corretta è stata considerata condizione per il 
raggiungimento di un punteggio pari a 9 / 10. 
●   Una approfondita conoscenza dei contenuti, assieme ad una notevole capacità nella 
rielaborazione di complesse problematiche teorico - applicative sotto forma di esercizi 
coinvolgendo argomenti di carattere interdisciplinare ed una capacità di esposizione 
estremamente corretta è stata considerata condizione per il raggiungimento di un 
punteggio pari a 10 / 10. 
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Si sottolinea inoltre che nella valutazione si è costantemente considerato il contesto 
classe ed i livelli di partenza di quest'ultima e di tutti i componenti della classe 
considerando inoltre costantemente l'attenzione e la partecipazione degli alunni. 
 
ATTIVITA' DI RECUPERO, SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE: 
Il recupero è stato fatto in mattinata di pari passo con lo svolgimento del programma ogni 
qualvolta se ne sia presentata la necessità. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 LA matematica a colori EDIZIONE VERDE per secondo biennio volume 4   -   Petrini 
TEMA G - Limiti e continuità 
Unità 1 - Introduzione all'analisi 
1 - Che cos'è l'analisi matematica? 
2 - L'insieme R: richiami e complementi 
La struttura di R 
Massimo e minimo, estremo inferiore ed estremo superiore 
I simboli di più infinito e di meno infinito 
Gli intorni 
intorno di un punto 
intorno di meno infinito e di più infinito 
3 - Funzioni reali di variabili reale: dominio e studio del segno 
Definizione e classificazione 
Dominio 
funzioni uguali 
Il segno di una funzione 
4 - Funzioni reali di una variabile reale: prime proprietà 
Immagine, massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di una funzione 
estremo superiore (inferiore), massimo (minimo) di una funzione 
funzione limitata 
Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 
Funzioni pari, funzioni dispari e funzioni periodiche 
Funzione inversa 
Funzione composta 
Unità 2 - Limiti di funzioni reali di una variabile reale 
1 - Introduzione al concetto di limite 
Esempi introduttivi al concetto di limite 
Esempi introduttivi al concetto di limite destro e limite sinistro 
La definizione generale di limite 
2 - Dalla definizione generale alle definizioni particolari 
Prima definizione particolare: x0 ed l sono finiti solo grafico 
Seconda definizione particolare: x0 è finito ed l è infinito solo grafico 
asintoto verticale per una funzione 
Terza definizione particolare: x0 è infinito ed l è finito solo grafico 
definizione particolare di limite nel caso in cui x0 è infinito ed l è finito 
asintoto orizzontale per una funzione 
Quarta definizione particolare: x0 ed l sono infiniti solo grafico 
Limite destro e limite sinistro 
3 - Teoremi di esistenza e unicità sui limiti 
Teorema del confronto 1, 2 e 3 
Teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone 
Teorema di unicità del limite e teorema di permanenza del segno 
4 - Le funzioni continue e l'algebra dei limiti 
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La continuità 
continuità in un punto 
I limiti delle funzioni elementari 
L'algebra dei limiti 
5 - Forme di indecisione di funzioni algebriche 
Limiti di funzioni polinomiali 
Limiti di funzioni razionali fratte 
Limiti di funzioni algebriche irrazionali 
6 - Forme di indecisione di funzioni trascendenti 
Limiti di funzioni goniometriche 
I limiti e i problemi 
Unità 4 – Continuità 
1 - Funzioni continue 
Continuità in un punto 
Funzioni continue 
2 - Punti singolari e loro classificazione 
3 - Proprietà delle funzioni continue e metodo di bisezione 
Il teorema di esistenza degli zeri e il metodo di bisezione 
Il teorema di Weierstrass 
Il teorema dei valori intermedi 
4 - Asintoti e grafico probabile di una funzione 
Asintoti orizzontali e verticali 
Asintoti obliqui 
Grafico probabile di una funzione 
TEMA H - Calcolo differenziale e introduzione al calcolo integrale 
Unità 5 - La derivata 
1 - Il concetto di derivata 
Introduzione 
La derivata in un punto 
Continuità e derivabilità 
Funzione derivata e derivate successive 
2 - Derivate delle funzioni elementari 
La derivata delle funzioni costanti e delle funzioni potenze 
Le derivate delle funzioni esponenziali e logaritmiche 
Le derivate delle funzioni seno e coseno 
3 - Algebra delle derivate 
La linearità della derivata 
La derivata del prodotto di due funzioni 
La derivata del quoziente di due funzioni 
4 - Derivata della funzione composta e della funzione inversa 
Il teorema di derivazione delle funzioni composte 
5 - Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
La classificazione dei punti in cui una funzione non è derivabile 
6 - Applicazioni geometriche del concetto di derivata 
Retta tangente e normale a una curva 
7 - Applicazione del concetto di derivata nelle scienze 
La derivata e lo studio del moto 
Unità 6 - Teoremi sulle funzioni derivabili 
1 - I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange 
Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 
Il teorema di Fermat 
punto stazionario 
Il teorema di Rolle 
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Il teorema di Lagrange 
2 - Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima 
Analisi dei punti stazionari in base alla derivata seconda 
4 - Funzioni concave e convesse, punti di flesso 
Concavità e convessità 
Legami tra concavità, convessità e derivata seconda 
Punti di flesso 
5 - Il teorema di de l'Hopital 
Alcune applicazioni del teorema di de l'Hopital 
Unità 7 - Lo studio di funzione 
1 - Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche 
Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 
Esempi di studio di funzioni algebriche 
Unità 8 – Introduzione al calcolo integrale 
1 - Primitive e integrale indefinito 
Primitiva 
L'integrale indefinito 
Sintesi e problemi aperti 
2 - Integrali immediati e integrazione per scomposizione 
La tabella delle primitive delle funzioni elementari 
La linearità dell'integrale indefinito 
integrazione per scomposizione 
3 - Integrazione di funzioni composte 
Integrazione di funzioni composte 
4 - Dalle aree al concetto di integrale definito 
Area come limite di una somma 
Il concetto di integrale definito 
5 - Le proprietà dell'integrale definito e il suo calcolo 
Proprietà dell'integrale definito 
Calcolo dell'integrale definito 

 

 
 
 Forlì, 15 maggio 2018 
 
                                                                                           IL DOCENTE 

                                                                 Prof. Stradaioli Marco 
                                                                                   ______________________ 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE- ANATOMIA, IGIENE, PATOLOGIA 
DOCENTE:Prof.ssa Boattini Claudia 

 
 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
La classe, attualmente composta da 20 alunni,ha svolto con me il programma di Anatomia, Igiene 
e Patologia, con relative Prove di Laboratorio, in 3°,4°e 5°. In Terza è stato necessario lavorare 
sul metodo di studio, insistendo sull’impegno continuo,  sull’acquisizione di un linguaggio tecnico-
scientifico e sull’importanza del lavoro in Laboratorio, utile per conseguire una preparazione 
tecnica in ambito sanitario. Nel corso degli anni la Classe è progressivamente migliorata e ha 
mostrato interesse e motivazioni per la disciplina, ha acquisito un metodo di lavoro produttivo e 
atteggiamenti corretti nei confronti del gruppo-classe e del docente; ciò ha consentito uno 
svolgimento fluido del programma e il perfezionamento e potenziamento di metodologie specifiche 
per l’acquisizione dei contenuti della materia e della tecniche di laboratorio. Nel corso degli anni, 
inoltre, la classe ha avuto una positiva evoluzione evidenziando sempre maggiore solidarietà 
verso i compagni e buone doti di cooperazione evidenti, soprattutto, nei lavori di gruppo. Per 
quanto riguarda le capacità, le conoscenze e le competenze, gli alunni risultano eterogenei, pur 
manifestando tutti curiosità e attenzione verso gli argomenti svolti: alcuni hanno lavorato in modo 
sistematico e rispettato i tempi stabiliti per le attività programmate presentandosi puntuali alle 
verifiche e ottenendo risultati buoni e discreti con anche punti di eccellenza, mentre altri hanno 
seguito ritmi più lenti ed è stato necessario stimolarli continuamente ad un consolidamento delle 
proprie conoscenze ed ad un atteggiamento meno rinunciatario di fronte alle difficoltà. 
Tre alunni, per motivazioni diverse, si sono poco impegnati nel corso dell’anno e presentano una 
preparazione superficiale e lacunosa della disciplina. 
 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 
A.Amendola, A.Messina, E.Pariani, A.Zappa, G.Zipoli “Igiene e Patologia” - Zanichelli 
Gerard J. Tortora-Bryan Derrickson “Conosciamo il corpo umano”- Ed. Zanichelli  
 
PROGRAMMA SVOLTO 
APPARATO GENITALE MASCHILE 
Funzioni. I Testicoli. Gli Spermatozoi e la Spermatogenesi. Controllo ormonale dell’attività dei 
Testicoli. Dotti spermatici. Ghiandole annesse. Lo Sperma. 
APPARATO GENITALE FEMMINILE 
Ovaie. Ovogenesi. Tube uterine. Utero. Vagina. Vulva. Ciclo riproduttivo. Fecondazione e 
Gravidanza. Ormoni della Gravidanza. Travaglio e Parto. 
 
IL SISTEMA NERVOSO 
Organizzazione e classificazione. Le cellule nervose: cellule di sostegno e neuroni. L’impulso 
nervoso. La sinapsi. Il S.N.C.: le meningi, il midollo spinale (struttura). L’arco riflesso. Gli emisferi 
cerebrali: sostanza bianca e sostanza grigia;area sensitiva e area motoria. La mappatura degli 
emisferi. L’Homunculus sensitivo e motorio. Il corpo calloso. I nuclei della base. Il diencefalo: 
talamo e ipotalamo. Il tronco encefalico: mesencefalo, ponte, midollo allungato. Il cervelletto. 
IL S.N.P.: struttura dei nervi. Nervi cranici e nervi spinali. Sistema nervoso vegetativo: simpatico e 
parasimpatico. 
Patologie del S.N.: meningite, ictus, epilessia. Morbo di Alzheimer, Parkinson e Corea di 
Huntington. 
Gli organi di senso: l’occhio (struttura, funzione, e principali patologie), l’orecchio (struttura, 
funzione, e principali patologie), gli organi del gusto e dell’olfatto (struttura e funzione). 
IL SISTEMA ENDOCRINO 
Concetti generali. Struttura chimica degli ormoni. I meccanismi d’azione degli ormoni. Regolazione 
della liberazione degli ormoni: il feed-back. Anatomia, fisiologia e patologie correlate a 
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iperfunzionalità o ipofunzionalità di: ipofisi, epifisi, tiroide, paratiroidi, ghiandole surrenali, pancreas 
endocrino, gonadi, placenta e timo. Il ciclo mestruale. 
MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE 
Definizione. 
Aterosclerosi: l’aterogenesi. Epidemiologia e fattori di rischio. Prevenzione. 
Diabete mellito: classificazione e quadro clinico. Metodi diagnostici. Fattori di rischio. Prevenzione. 
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva(BPCO): quadro clinico. Diagnosi. Fattori di rischio. Terapia. 
Prevenzione. 
Patologia neoplastica: epidemiologia (cenni). Concetto di tumore. Classificazione dei tumori. La 
cancerogenesi. Fasi della cancerogenesi. Estensione della malattia e stadi azione. Fattori di 
rischio. Metodi diagnostici. Terapia: chemioterapia e radioterapia. Prevenzione primaria, 
secondaria (gli screening), terziaria. Importanza dell’alimentazione nella prevenzione. Cenni al 
carcinoma al colon-retto. 
Le malattie genetiche: definizione. Il cariotipo umano. Suddivisioni della Genetica. Trasmissione 
delle malattie genetiche: l’albero genealogico o pedigree. Classificazione. Malattie cromosomiche 
(delezione, traslocazione, inversione, duplicazione). Malattie genomiche: sindrome di Down, 
sindrome di Turner, Sindrome di Klinefelter. Malattie monofattoriali o puntiformi: malattie legate al 
sesso (emofilia, daltonismo, distrofia muscolare di Duchenne); malattie autosomiche dominanti 
(Acondroplasia, Corea di Huntington); malattie autosomiche recessive ( Anemia falciforme, Fibrosi 
cistica, Fenilchetonuria) cenni alle malattie multifattoriali: malattie poligeniche, malattie 
plurifattoriali. Diagnosi prenatale: esami non invasivi e invasivi. Profilassi: gli screening neonatali. 
LABORATORIO 
Reazioni sierologiche: precipitazione, neutralizzazione, agglutinazione diretta e indiretta, 
fissazione del Complemento.Reuma-test. Monotest. VDRL. Reazione di Widal Wright 
(sierodiagnosi).Wasserman. Aso-Quantum (teoria)  
Dissezione anatomica del cervello di Mammifero. 
Analisi chimico-cliniche: lo Spettrofotometro. Legge di Lambert-Beer.Metodo colorimetrico: 
dosaggio calcio e fosforo. Metodo enzimatico- colorimetrico: glicemia,assetto lipidico( trigliceridi, 
colesterolo totale,HDL), creatininemia. Metodo enzimatico-cinetico: dosaggio enzimi 
(transaminasi,lattico deidrogenasi, fosfatasi alcalina, amilasi,gamma GT). Elettroforesi delle siero 
proteine.  
Tecniche istologiche: Colorazione di Papanicolau nella mucosa buccale. Uso del microtomo e 
colorazioni istologiche di porzioni di organi. 
Il Cariotipo. Ricerca del Corpo di Barr. Estrazione del DNA dalla banana. 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 
Conoscere l’Anatomia e la Fisiologia e le principali Patologie dell’Apparato Endocrino, Nervoso e 
degli Organi di Senso e saper individuare le modalità con le quali questi sistemi contribuiscono 
all’omeostasi dell’organismo; conoscere l’epidemiologia e la profilassi delle principali malattie 
cronico-degenerative, sapere individuare i meccanismi che scatenano tali patologie e le 
metodologie d’intervento per il mantenimento della salute e del benessere; conoscere le principali 
malattie genetiche, la loro classificazione, l’origine, le modalità di trasmissione, le caratteristiche, 
le tecniche diagnostiche e la profilassi; conoscere l’epidemiologia e la profilassi delle dipendenze; 
essere in grado di identificare i rischi collegati ad abitudini alimentari scorrette, all’uso e all’abuso 
di sostanze tossiche e all’esposizione di determinanti ambientali; avere acquisito il concetto che la 
malattia è legata ad aspetti economici, culturali, sociali ed ambientali; essere in grado di effettuare 
analisi microbiologiche e chimico-cliniche e saperne interpretare i risultati; avere la capacità di 
progettare un intervento di educazione sanitaria; sapere calcolare le probabilità di trasmissione 
delle malattie genetiche attraverso la costruzione dell’albero genealogico. 
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi degli alunni: sviluppare le capacità logiche e il  gusto per 
la ricerca e essere in grado di applicare, nella propria attività, un certo rigore scientifico e di 
interpretare correttamente le informazioni provenienti dai mezzi di comunicazione di massa; 
utilizzare la terminologia specifica della disciplina e osservare, descrivere e interpretare fenomeni 
e fatti in modo logico e chiaro utilizzando anche tabelle,  grafici, illustrazioni; applicare le 
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conoscenze della disciplina alla realtà concreta; possedere abilità manuali e autonomia 
nell’esecuzione delle tecniche di laboratorio. 
Per quanto riguarda gli argomenti interdisciplinari, sono state utilizzate le conoscenze relative ai 
metodi biotecnologici d’indagine del DNA per quanto riguarda la diagnosi delle malattie genetiche. 
METODOLOGIE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Dal punto di vista metodologico, sono stati utilizzati: a) lavoro individuale, inteso come 
partecipazione attiva in classe, ma anche lavoro da effettuarsi a casa su consegne fornite 
dall’insegnante; b) lavoro di gruppo, sia in classe, per la progettazione di interventi di educazione 
sanitaria, sia durante l’attività di Laboratorio, utile per il raggiungimento di abilità quali la 
collaborazione e la suddivisione di compiti e l’organizzazione del lavoro di èquipe; c) lavoro 
collettivo che ha compreso lezioni frontali di presentazione di contenuti nuovi, lezioni di 
collegamento e di sintesi, discussioni guidate per consentire una corretta rielaborazione degli 
ergomenti affrontati singolarmente dagli allievi, presentazione di problematiche di attualità 
riguardanti la disciplina o gruppo di discipline e successivo dibattito, allo scopo di sviluppare le 
capacità di analisi e di sintesi alla luce delle conoscenze acquisite. Sono stati utilizzati, oltre al 
libro di testo, appunti, riviste, LIM, e tutto il materiale e la strumentazione di Laboratorio utile per le 
analisi effettuate. 
Per la valutazione sono state utilizzate verifiche orali (almeno 2 a quadrimestre), presentazione di 
percorsi multidisciplinari da sviluppare autonomamente dagli allievi, test a risposta multipla, quesiti 
a risposta singola, sviluppo di un argomento sotto forma di elaborato scritto, test di laboratorio. 
Come criteri di valutazione sono stati presi in considerazione : a) capacità di esprimersi in modo 
lessicalmente corretto e usando la terminologia scientifica adatta; b) capacità di rielaborare e 
sintetizzare i contenuti proposti; c) conoscenza della disciplina; d) capacità di sviluppare un 
argomento dal punto di vista interdisciplinare; e) capacità di approfondimento autonomo; f) 
autonomia nell’esecuzione delle prove di laboratorio; g) interesse e partecipazione attiva alle 
attività proposte. In particolare per la prova scritta sotto forma di elaborato, sono stati presi in 
considerazione: a) aderenza alla traccia; b) conoscenza dell’argomento; c) capacità di esporre 
l’argomento seguendo un percorso consequenziale utilizzando la terminologia specifica; d) 
capacità di sintesi e di collegamenti; e) fluidità della forma e correttezza lessicale. Le votazioni 
attribuite sono sempre state rapportate ai livelli di partenza degli alunni e al ‘gruppo classe’. Per le 
prove sono stati utilizzati punteggi dal 3 al 10 con i seguenti criteri (in accordo con quelli approvati 
dal Collegio dei Docenti): le votazioni insufficienti sono state attribuite a verifiche che rivelavano 
assenza totale di conoscenza della disciplina o una preparazione lacunosa, superficiale ed 
espressa in modo incerto e frammentario; le valutazioni sufficienti e discrete a una preparazione 
che rivelasse il raggiungimento degli obiettivi minimi della materia, anche con lievi imprecisioni, 
espresse in modo più o meno fluido; le valutazioni buone o ottime a verifiche che dimostrassero 
conoscenze ampie e approfondite, espresse con proprietà lessicale e termini scientifici, capacità 
di sintesi e di rielaborazione e approfondimenti personali con capacità di attingere da più fonti. 
CRITICITA’ EMERSE 
Le ore di Igiene e Anatomia nel 5° anno sono 6,delle quali 4 da svolgere in laboratorio.Il 
programma ministeriale previsto dalla riforma è molto vasto e i libri di testo attualmente disponibili 
risultano molto approfonditi per questo corso di studi e non sempre adeguati, per cui è stato 
necessario lavorare molto con appunti e schemi forniti dall’ insegnante allo scopo di dare agli 
alunni un quadro riassuntivo della disciplina. 
 
       La Docente                                                                        L’insegnante Tecnico Pratico 
Prof. Boattini Claudia                                                                                Molari Ida 
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PROGRAMMA SVOLTO DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO 
SANITARIO 
Anno scolastico: 2017/2018 
Classe: VA Indirizzo: Biotecnologie Sanitarie 
Docente: Prof. Giuseppe Irrera 
1) PROFILO DELLA CLASSE: 
La classe, formata da 20 elementi, ha raggiunto nella disciplina risultati mediamente discreti; 
diversi alunni hanno raggiunto buoni risultati e in alcuni casi anche eccellenti, solo pochi, a 
causa di in impegno modesto e di in approccio non adeguato alla disciplina, hanno raggiunto 
risultati non soddisfacenti o appena sufficienti. Un alunno, anche per le numerose assenze 
superiori al limite consentito, ha raggiunto risultati negativi, un'alunna di origine straniera per 
le difficoltà nella comprensione della lingua italiana a volte si esprime in modo difficoltoso o 
comunque impreciso e ciò si ripercuote sui risultati ottenuti. 
La classe, salvo poche eccezioni, conscia dell’importanza e delle difficoltà legate all’Esame di 
Stato, si è mostrata in genere partecipe, interessata e collaborativa con i docenti sia per quel 
che riguarda le lezioni teoriche che per quelle pratiche. Nelle attività di laboratorio gli alunni 
hanno acquisito una manualità che gli consente di condurre le analisi in modo corretto. 
Nell’ultimo triennio la disciplina non è stata insegnata sempre dallo stesso insegnante. Nel 
quinto anno la classe ha avuto un altro professore, che è stato sostituito dal sottoscritto 
all’inizio del pentamestre. 
2) LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: Fanti – Biologia, microbiologia e biotecnologie – ed. 
Zanichelli 
3) OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
La classe ha in modo diversificato raggiunto i seguenti obiettivi. 
CONOSCENZE: 
- Microbiologia e biochimica dei processi fermentativi. 
- Produzioni ottenute con i processi biotecnologici. 
- Batteri patogeni ed alteranti in campo alimentare. 
- Controllo qualitativo degli alimenti, HACCP e struttura dei piani di campionamento. 
- Biotecnologie sanitarie: sviluppo e applicazioni della farmacologia, concetto di terapia 
genica, conoscenza degli anticorpi monoclonali e delle cellule staminali. 
- OGM storia e diffusione in campo agroalimentare. 
- Concetto di tracciabilità e rintracciabilità ABILITÀ. 
- Conoscenza e interpretazione dei piani HACCP. 
- Applicare le metodiche di analisi microbiologiche in campo alimentare. 
- Descrivere le caratteristiche dei principali batteri alteranti e patogeni in campo alimentare. 
- Conoscenza dei principali processi fermentativi industriali in campo alimentare. 
- Conoscenza critica sui rischi/ benefici delle piante OGM e delle loro possibili. 
- Interpretazione di tecnologie industriali in campo biotecnologico. 
COMPETENZE: 
- Conoscere i processi fermentativi e le loro applicazioni presenti e future. 
- Acquisire conoscenze sulle principali metodiche analitiche in campo alimentare e 
biotecnologico e saperle applicare poi in laboratorio. 
- Acquisire la consapevolezza del rischio sanitario correlato alla contaminazione microbica e 
chimica. 
- Comprendere cos’è il sistema HACCP e la sua importanza per le aziende alimentari 
nell’ambito dell'evoluzione della legislazione sanitaria. 
- Acquisire conoscenze sulle principali biotecnologie sanitarie e sulla loro applicazione. 
- Comprendere cos’è la terapia genica e il suo possibile utilizzo in campo medico. 
- Acquisire conoscenze sulle PGM e gli OGM in campo agroalimentare e la consapevolezza 
sulle possibili problematiche legate alla loro diffusione. 
- Comprendere cos’è la tracciabilità e nello specifico le applicazioni biotecnologiche legate ai 
controlli di filiera. 
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4) CONTENUTI SVOLTI 
Premessa: I contenuti svolti durante il presente anno scolastico sono riferiti a quanto 
prevedono le linee guida ministeriali in termini di conoscenze e abilità. 
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE (Cap. 2 pag. 21-28): 
Tecniche di selezione dei ceppi microbici, strategie di screening, selezioni dei ceppi alto 
produttori. 
PROCESSI BIOTECNOLOGICI (Cap. 3): 
I terreni di coltura, fonti di carbonio, azoto, vitamine e minerali. Prodotti: metaboliti primari e 
secondari, biomasse microbiche. Preparazione dell’inoculo e Scale –up. Cenni sui 
fermentatori. 
L’INGEGNERIA GENETICA E LE BIOTECNOLOGIE (Cap. 5, schede varie): 
Tecnologia del DNA ricombinante, Enzimi di restrizione, sequenze palindrome, trasferimento 
dei geni, i principali vettori, i sistemi di espressione. Amplificazione del DNA tramite PCR. 
PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI (Cap. 4): 
Biomasse microbiche (Single cell. priteins, lievito per panificazione). Derivati dal metabolismo 
primario: acidi organici (lattico e citrico), alcol etilico, aminoacidi, vitamine ed enzimi. 
PROTEINE UMANE RICOMBINANTI, ORMONI E ANTIBIOTICI (Cap 5, schede varie): 
Prodotti da ricombinazione genetica: ormoni polipeptidici (insulina, somatotropina o HGH, 
Eritropoietina cenni), vaccini ricombinanti, anticorpi monoclonali. Bioconversioni cenni. 
Produzione di antibiotici: aspetti generali, produzione delle penicilline. 
PRODOTTI BIOTECNOLOGICI ALIMENTARI (Cap 6): 
Il vino: processo tecnologico, importanza dei lieviti, fermentazione alcolica spontanea e 
guidata, selezione degli starter. L’aceto, la birra, il pane e i prodotti da forno a lievitazione 
naturale. Lo yogurt, cenni sui latti fermentati. 
BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALL’AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA (Cap. 7): 
Biotecnologie in campo agrario: tecniche di trasformazione dirette (con batteri) e indirette (con 
cannone a microsfere, elettroporazione, con protoplasti). Bacillus thurigensis. Piante 
geneticamente modificate, transgeniche, micropropagazione. Biotecnologie nel settore 
veterinario e zootecnico: genomica strutturale e funzionale, sessaggio del seme, tracciabilità 
genetica. 
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (Cap. 11): 
Qualità e igiene degli alimenti, contaminazione microbica e chimica. Microrganismi indicatori, 
microrganismi patogeni (Staffilococcus aureus, Salmonella, Clostridium botulinum). Altri 
patogeni: aspetti generali relativi a Listeria, Campilobacter, Bacillus cereus, micotossine 
(Aflatossine). Limiti di accettabilità: valore limite e valore guida. Metodi di conservazione fisici 
e chimici degli alimenti (Cap.9). 
CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI (Cap. 12): 
Tecniche analitiche tradizionali (terreni di coltura selettivi e test biochimici d’identificazione) - 
Tecniche analitiche innovative. - Piani di campionamento - Frodi alimentari sanitarie e 
commerciali - Controllo microbiologico di alcuni fra i principali alimenti: carni, latte, formaggi, 
uova, prodotti della pesca. 
NORMATIVE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA E LA QUALITA’ ALIMENTARE (Cap. 10): 
Normative e certificazioni, tracciabilità. Il sistema HACCP. Shelf-life, Challenge test. 
SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI, COMPOSTI GUIDA E FARMACOVIGILANZA 
(Cap. 13): 
Parametri di farmacocinetica e farmacodinamica - Come nasce un farmaco: composti guida, 
fase di ricerca preclinica e fase di sperimentazione clinica (clinical trials) - Registrazione del 
farmaco e immissione in commercio – Farmacovigilanza. Prodotti farmaceutici e diagnostici 
(farmaci antineoplastici, sonde geniche). Riprogrammazione cellulare tramite REAC. 
BIOTECNOLOGIE IN CAMPO BIOMEDICO E FARMACOLOGICO: 
Nuove tecniche di diagnosi e cura: tecniche immunologiche (es ELISA), bioluminescenza, 
sonde geniche a DNA e RNA, IMS. I Biosensori: aspetti, classificazione in base alla 
componente biologica o al trasduttore . Terapia genica. 
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5) ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
La fermentazione del mosto d’uva: Conta dei batteri e miceti totali nel mosto e nel vino. 
Controllo di qualità degli alimenti. Analisi microbiologiche dell’uovo, degli alimenti di quarta 
gamma, del latte in polvere per prima infanzia, della carne. Ricerca di patogeni nei precedenti 
alimenti: Salmonella, Listeria, Enterococchi, Stafilococco coagulasi positivo, Campilobacter, 
Clostridi solfitoriduttori, del Bacillus cereus . 
6) TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO, STRUMENTI, SUSSIDI DIDATTICI: 
La materia in oggetto prevede, nel quinto anno di corso, 4 ore settimanali di cui 2 teoriche e 2 
di laboratorio. L’attività didattica è stata è stata impostata in modo da prevedere, nello 
svolgimento dei blocchi tematici programmati, sia momenti di lezioni frontali, sia verifiche orali 
e/o scritte o test scritti relativi alle attività di laboratorio. 
Metodi 
Nello svolgimento del programma le lezioni sono state impostate nel seguente modo: 
- illustrare l'argomento partendo dal libro di testo, da schede, mappe concettuali, 
presentazioni, contributi multimediali. 
- inquadrare i problemi e le linee argomentative in un articolato contesto scientifico, 
tecnologico, realizzando per quando possibile dei collegamenti interdisciplinari. 
- offrire gli strumenti concettuali e interpretativi, per individuare aspetti di attualità relativi ai 
diversi argomenti affrontati. 
- alternare la lezione frontale ad attività laboratoriali o pratiche al fine di applicare le 
conoscenze teoriche. 
- richiamare a ogni lezione l’argomento precedentemente trattato per offrire agli allievi una 
visione il più possibile unitaria della disciplina. 
- fornire una prospettiva problematica e non univoca della disciplina, facendo riferimento a 
diversi approcci scientifici e metodologici. 
Strumenti: 
Sono stati utilizzati oltre al libro di testo vari schemi e mappe concettuali, appunti integrativi, 
presentazioni multimediali, schede ed esperienze di laboratorio. 
7) TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 
Verifiche orali: 
Quesiti volti a verificare sia le conoscenze acquisite, che l’utilizzo di linguaggio 
scientificamente appropriato, la chiarezza espositiva. 
Verifiche scritte 
Quesiti a risposta aperta, simulazioni della seconda prova d’esame con gli stessi criteri 
dell’esame di stato, volti a verificare le conoscenze acquisite, l’utilizzo di un linguaggio 
scientificamente appropriato, la capacità di collegamento e di rielaborazione. 
Verifiche di laboratorio: 
Quesiti volti a verificare la capacità di mettere in relazione le conoscenze teoriche con le 
prove di laboratorio e i relativi risultati. 
8) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Criteri di valutazione con voti espressi in decimi hanno fatto riferimento a quanto previsto dal 
POF 2018. 
Per la valutazione in quindicesimi della terza prova si fa riferimento alla griglia allegata. Nella 
valutazione si sono considerati i seguenti aspetti, oltre all’attenzione, alla partecipazione e 
all’impegno: 
• livello di partenza. 
• pertinenza della risposta. 
• contenuto, relativamente alle conoscenze e alle competenze raggiunte. 
• capacità espressive e uso di terminologia specifica. 
• capacità di analisi e di sintesi. 
• capacità di compiere collegamenti intra e interdisciplinari. 
Le verifiche scritte (minimo 2 per ogni periodo) sono consistite in quesiti a risposta aperta. Per 
l’attribuzione del punteggio e la valutazione della prova si è tenuto conto del grado di 
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raggiungimento delle prestazioni attese, per quanto riguarda i contenuti, dell’ordine logico, e 
della correttezza espressiva. (Si precisa che per le risposte non completamente errate è stato 
attribuito un punteggio parziale, non nullo). 
Nelle attività di laboratorio si sono valutate: 
• la capacità di interpretare ed eseguire le metodiche. 
• la manualità dell’esecuzione. 
• l’autonomia operativa. 
• la disponibilità e la capacità di lavorare all’interno di un gruppo. 
• la capacità di rispondere in forma scritta a quesiti inerenti alle attività svolte. 
9) ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE 
Durante l’anno scolastico le ore di recupero sono state svolte durante le ore curriculari ed 
anche attraverso la pausa didattica al termine del primo periodo dell’anno scolastico, con 
esercizi, approfondimenti, attività individuali rivolte a quegli alunni che per vari motivi non 
hanno trovato le giuste motivazioni nello studio. Inoltre sono stati forniti suggerimenti e 
materiali per i lavori individuali svolti dagli alunni. 
Forlì, 15 maggio 2018 
Il Docente L’Insegnante Tecnico Pratico 
Prof. Giuseppe Irrera Molari Alida  
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ISTITUTO    TECNICO   “ SAFFI  /  ALBERTI “   FORLI’ 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO per  CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
a.s. 2017/2018 
 
Prof. Tisselli Mariaceleste   
 
Classe VA     Indirizzo Biotecnologie sanitarie 
 
 
 
 
 
 
      PROFILO DELLA CLASSE: La classe, costituita da venti componenti, risulta eterogenea per 

capacità di comprensione , apprendimento e per attenzione e voglia di studiare. Per continuità 
didattica nel triennio, ho avuto modo di avere conferma nel riconoscervi tre gruppi ben distinti, 
il primo dei quali comprende tutti quegli alunni che hanno sempre mostrato partecipazione, 
continuità, autonomia nello studio e voglia di emergere con risultati quasi sempre buoni e 
anche ottimi; nel secondo gruppo si collocano invece tutti quegli elementi che, pur dotati di 
buone capacità di comprensione e apprendimento, non le hanno sfruttate adeguatamente 
accontentandosi di risultati decisamente più modesti. Il terzo gruppo si identifica in quegli 
studenti che possiedono sufficienti capacità ma che non lavorano con metodicità e costanza 
accontentandosi sempre di un profitto appena sufficiente talvolta insufficiente.  

      Per quanto riguarda il comportamento in classe è sempre stato mediamente corretto pur se 
talvolta eccessivamente vivace, la frequenza quasi sempre costante. 

      Complessivamente il profitto conseguito dalla classe è mediamente più che sufficiente, quasi 
discreto. 
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ISTITUTO    TECNICO   “ SAFFI  /  ALBERTI “   FORLI’ 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO per  CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
 a.s. 2017/2018 
 
 Prof. Tisselli Mariaceleste   
 
 Classe VA     Indirizzo Biotecnologie sanitarie 
 
 
 
 LIBRI DI TESTO UTILIZZATI : Massimo Stefani, Taddei Nicolò : Percorsi di biochimica, 
Zanichelli  
 
 
 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI IN TERMINI DI : 
 
 CONOSCENZE : 

 conoscere le caratteristiche strutturali, le reazioni chimiche e le funzioni delle biomolecole:  
lipidi, amminoacidi, proteine e acidi nucleici 

 conoscere le caratteristiche, il meccanismo d’azione e la regolazione dell’attività degli 
enzimi  

 conoscere le generalità sul flusso di energia nei sistemi biologici ( solo cellula animale) 
 conoscere  i composti ad alta energia e i principali coenzimi trasportatori  
 conoscere le reazioni e i composti coinvolti, il bilancio energetico e i meccanismi di 

regolazione enzimatica dei principali processi del metabolismo glucidico, lipidico e dei 
composti azotati 

 conoscere le  norme di sicurezza del laboratorio di chimica  
 conoscere gli strumenti di laboratorio e le principali metodologie per la caratterizzazione dei 

composti di interesse biochimico  
 

COMPETENZE : 
 comprendere il ruolo della chimica organica nei processi biologici 
 apprendere l’organizzazione e la regolazione degli esseri viventi a livello molecolare 
 sapere fare collegamenti fra i composti biochimici e il loro metabolismo. 
 essere in grado di collegare i vari metabolismi fra loro in un quadro di unitarietà. 
 integrare gli aspetti teorici ed il significato delle singole prove di laboratorio 
 saper utilizzare un appropriato linguaggio tecnico-specifico sia in forma scritta che orale 
 saper condurre una prova di laboratorio con un corretto comportamento 

 
CAPACITA' : 

 riconoscere la struttura fondamentale di una biomolecola e correlarla alle sue funzioni 
biologiche 

 saper descrivere le reazioni chimiche delle biomolecole 
 saper spiegare il meccanismo d’azione degli enzimi e i meccanismi di controllo dell’attività 

enzimatica 
 riconoscere il ruolo della catalisi enzimatica nelle trasformazioni biochimiche 
 individuare e spiegare le correlazioni energetiche tra catabolismo e anabolismo 
 riconoscere la struttura dell’ATP e spiegare come fornisce energia 
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 riconoscere il ruolo dell’ATP come intermediario energetico tra catabolismo e anabolismo 
 riconoscere il ruolo dei principali coenzimi trasportatori 
 saper descrivere e spiegare la sequenzialità delle reazioni e gli enzimi coinvolti dei 

principali processi metabolici 
 saper comprendere e spiegare la funzione biologica di ciascun processo metabolico 
 saper spiegare e giustificare il bilancio energetico di ciascun processo metabolico 
 saper applicare le norme di sicurezza nel laboratorio 
 saper utilizzare strumenti di laboratorio  
 dimostrare manualità, abilità operative e capacità organizzative nell'esecuzione delle prove 

di laboratorio 
 acquisire capacità critiche e di controllo nell’esecuzione delle prove di laboratorio 
 saper partecipare in modo proficuo al lavoro organizzato individualmente o in gruppo  
 individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
 effettuare l’elaborazione dati delle esperienze proposte 
 interpretare dati e risultati sperimentali in relazione a semplici modelli teorici di riferimento 
 
 

 
OBIETTIVI  INTERDISCIPLINARI  
Sviluppare la capacità di analizzare in chiave biochimica i processi già noti, sintetizzando i concetti 
appresi nelle materie caratterizzanti l’indirizzo “Biotecnologie sanitarie”: Chimica, Anatomia, 
Fisiologia, Igiene, Microbiologia. 
 
 
 
METODI DI SVOLGIMENTO:  
 
metodologie didattiche  
 
L'insegnamento della Biochimica si è sviluppato in quattro ore settimanali, di cui tre di laboratorio 
(una delle quali  di introduzione teorica alle prove pratiche) ogni settimana. Il lavoro didattico è 
stato svolto attraverso lezioni frontali aperte al dialogo, verifiche orali e/o scritte 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 chimica e attività dell’uomo.  

Nello svolgimento del programma si è data importanza, più che alle formule e alle reazioni 

chimiche, ai collegamenti fra  composti e metabolismi e tra la biochimica e le altre materie 

caratterizzanti.  
Nella trattazione dei metabolismi ci si è attenuti  prevalentemente agli schemi riportati dal libro di 
testo, individuando in essi le reazioni ed i passaggi più importanti; il metabolismo dei carboidrati e 
dei lipidi è stato trattato in modo più dettagliato di quello  delle proteine. 
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 caratterizzazione di composti di interesse biochimico  
in sistemi chimici e biologici. L'insegnamento della disciplina a livello pratico è stato inteso 
essenzialmente come "formativo", cioè atto a far conoscere all'alunno le tecniche e metodologie e 
a verificare e integrare le conoscenze teoriche acquisite. 
 
Sussidi didattici: 
 
Per la parte teorica ci si è avvalsi del libro di testo e di appunti dettati, in particolare per quanto 
riguarda  le biomolecole . Per l'attività pratica si sono utilizzate le strumentazioni e attrezzature del 
laboratorio di chimica e le schede di laboratorio. 
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Tempi di esecuzione: 
 
I tempi dedicati per ogni blocco comprendono quindi tutte queste tipologie di attività. 
Si precisa inoltre che per ogni prova di laboratorio si sono impiegate 2 ore, per ogni compito in 

classe 1ora , per la simulazioni della “terza  prova” circa 3 ore, unitamente alle altre discipline. 

Tempi (in ore): 
1^ trimestre: Sicurezza in laboratorio (5), alternanza scuola-lavoro (7), carboidrati (22),  lipidi (16),   
Amminoacidi e proteine, enzimi (25),  
2^ pentamestre: Nucleotidi, DNA, RNA (7), metabolismo di base, elementi di bioenergetica (6), 
metabolismi di carboidrati, lipidi (16). (Tempi e argomenti al 15 maggio) 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE : 

 
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 razionalmente 
impostate e opportunamente analizzate. 
Le prove orali sono state effettuate in  forma di colloquio individuale. Il colloquio è stato impostato 
come esposizione di un argomento a richiesta oppure risposta ad una domanda specifica inerente 
un certo argomento. La trattazione effettuata dall'alunno ha creato spunti per nuovi quesiti o 
indagini più approfondite dei medesimi.  
Le prove scritte, della durata di 60’, sono state formulate in forma di questionario a due 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 sono consistite 
nell'esecuzione di analisi  strumentali individuali incognite in sistemi chimici e biologici.  
Sono state inoltre effettuate nel pentamestre due simulazioni di terza prova d’esame,  secondo  il 
Tipo B del Regolamento, della durata di tre ore, come programmato dal C.d.C,. Tali prove sono 
state  utilizzate come elemento aggiuntivo per la valutazione sommativa. 
  
 
 
MODALITA' DI VALUTAZIONE : 
 
La valutazione complessiva dell'alunno è scaturita dall' interazione tra i risultati delle verifiche e 
altri fattori relativi all'alunno stesso quali : atteggiamento nei confronti del lavoro didattico, 
frequenza alle attività scolastiche, progressi registrati rispetto alle condizioni iniziali. 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LE PROVE SCRITTE: 
 
La votazione è stata assegnata considerando i seguenti elementi di valutazione: 
- 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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ( IN DECIMI ) 
 

                                 

Indicatori  di valutazione  Descrittori di valutazione  
 

Congruenza con la traccia e 
completezza di esecuzione 

   0 scarsa aderenza 
   1 incompleta 
   2 completa ed esauriente 

Conoscenza dei contenuti     0,5 scarsa 
   1 essenziale 
   2 esauriente 
   3 approfondita 

Correttezza di esecuzione    0 scarsa 
   1 parziale 
   2 corretta nel complesso 
   3 corretta e precisa 

Conoscenza  ed utilizzo di 
terminologia e simbologia 
specifica 

   0,5 incerta 
   1 adeguata 

Organicità e rielaborazione 
personale 

   0 scarsa 
   0,5 appropriata 
   1 originale 

 
 
 
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,  
- capacità di esposizione, 
- capacità di compiere collegamenti interdisciplinari e con la pratica di laboratorio, 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LE PROVE PRATICHE: 
 
Il criterio generale di valutazione ha privilegiato l'acquisizione di abilità operative e l'organizzazione 
e il controllo del processo analitico da parte dello studente, piuttosto che il risultato finale. 
La votazione in decimi è stata assegnata secondo la seguente griglia di valutazione : 
 

Indicatori e descrittori di valutazione   Punteggi parziali 

Esito delle analisi.   fino a 4 punti 

Capacità di interpretazione e di 
rielaborazione dei dati e capacità 
organizzativa. 

  fino a 3 punti 

Comportamento, interesse e manualità.   fino a 3 punti 
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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 metodo di studio. E’ stato inoltre sostenuto il lavoro delle tesine,  indirizzando gli alunni 
verso metodiche sperimentabili in laboratorio. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI : 

 
si rimanda al programma svolto allegato al Documento. 
 
 
 
 Forlì, 14 Maggio 2018                     
 
 
 
 L’ insegnante                                                                 L’insegnante tecnico - pratico 
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ISTITUTO TECNICO “SAFFI – ALBERTI” - Forlì 
via Turati,5    - 47121 Forlì - 
Tel. 0543/67370 | Fax 0543/63178 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO di  CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
 a.s. 2017/2018 
  
INSEGNANTE di teoria: Prof.ssa TISSELLI MARIACELESTE 
INSEGNANTE di laboratorio chimico: Prof.re FILIPPO CARROLI                  
 
Classe VA     Indirizzo Biotecnologie sanitarie 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI ( al 15/05/2018 ) 

 

Carboidrati:  

Aspetti generali e classificazione. Monosaccaridi, semiacetali e forme anomeriche dei 

monosaccaridi. Importanza biologica dei monosaccaridi. Oligosaccaridi e polisaccaridi. 

 

Lipidi: 

Classificazione e ruolo dei lipidi. Lipidi saponificabili: caratteristiche strutturali. Acidi grassi saturi, 

insaturi e loro proprietà. Gliceridi: struttura, proprietà chimiche e fisiche. Reazione di 

saponificazione dei gliceridi. Fosfolipidi: ruolo e generalità sulla struttura. Cenni su glicolipidi e 

cere . Lipidi insaponificabili: terpeni, vitamine liposolubili, steroidi. 

 

Amminoacidi,  Proteine:  

Caratteristiche strutturali e proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi. Punto isoelettrico. 

Peptidi e  legame peptidico. Legame disolfuro (cenni) Classificazione e principali ruoli biologici. 

Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. Proprietà delle proteine. Denaturazione. 

Proteine semplici e coniugate.  

 

Enzimi: 

Definizione e struttura generica di un enzima. Nomenclatura e classificazione. Sito 

attivo,caratteristiche e specificità degli enzimi: modelli di Fischer e dell'adattamento indotto. 

Velocità di reazione e parametri regolatori dell'attività enzimatica: concentrazione del substrato, 

concentrazione dell'enzimi, pH e temperatura. Equazione di Michaelis-Menten . Generalità su 

inibizione irreversibile, reversibile competitiva e reversibile non competitiva. Regolazione 

dell'attività enzimatica:  enzimi allosterici. Meccanismi di regolazione dell'attività enzimatica.  

Isoenzimi. 

 

Acidi nucleici: 

Struttura e proprietà. Nucleosidi, nucleotidi. Struttura primaria, secondaria e terziaria e funzioni del 

DNA e dell' RNA (r RNA, mRNA, tRNA ). Traduzione e trascrizione. Replicazione del DNA, enzimi 

coinvolti. 
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Metabolismo: generalità 

Reazioni endoergoniche ed esoergoniche. Cenni sul significato dell' energia libera. Generalità su 

reazioni anaboliche e cataboliche. Ruolo dell'ATP e delle reazioni accoppiate.Vie metaboliche ed 

intermedi metabolici. Regolazione del metabolismo. I coenzimi ossidoriduttivi (NAD+ e FAD) e loro 

ruolo, citocromi.  

 

Metabolismo dei carboidrati: 

Cenni su digestione e assorbimento dei carboidrati, cenni sulle principali utilizzazioni del glucosio. 

Glicolisi (interpretazione dello schema nei suoi passaggi),  e bilancio energetico. Glicogenesi, 

glicogenolisi (cenni). Fermentazioni lattica e alcolica (cenni). 

 

Metabolismo lipidico e proteico: 

Cenni. 

 

 

 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO SVOLTO DI LABORATORIO DI CHIMICA  

 
 

I^ TRIMESTRE 
 

 Conoscenza della classe.  
      Introduzione della materia ed introduzione della Sicurezza nel laboratorio chimico. 

 Sicurezza nel Laboratorio di chimica. 

 Conclusione Sicurezza nel Laboratorio di chimica. 

 Verifica sulla Sicurezza nel Laboratorio di chimica. 

 Polarimetria curva di taratura con tubo da 1 dm e 10 dm utilizzando saccarosio puro e 
commerciale. 

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

 Spiegazione Esperienza n°1 - Ricerca delle proteine negli alimenti con il test del Biureto. 

 Esperienza n°1 - Ricerca delle sostanze proteiche negli alimenti con il saggio del Biureto. 

 Spiegazione Esperienza n°2 - Determinazione del glutine in alcuni campioni di farina. 

 Esperienza n°2 - Determinazione del glutine in alcuni campioni di farine. 

 Esperienza n°7 - Discussione dati della determinazione del glutine. 

 Spiegazione Esperienza n°3 - Separazione e riconoscimento di aminoacidi mediante 
cromatografia TLC. 
 
 

II^ PENTAMESTRE 
 

 Esperienza n°3 - Separazione e riconoscimento di aminoacidi mediante cromatografia TLC. 

 Esperienza n°3 - Calcolo Rf separazione di aminoacidi mediante cromatografia TLC.  

 Spiegazione Esperienza n°4 - Separazione e riconoscimento aminoacidi presenti nel dado 
da brodo. 

 Esperienza n°4 - Separazione e riconoscimento degli aminoacidi presenti nel dado da 
brodo. 

 Esperienza n°4 - Eluizione lastre cramatografiche separazione aminoacidi presenti nel 
dado da brodo. 

 Verifica di laboratorio sulla tecnica cromatografica. 
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 Esperienza n°4 - Calcolo degli Rf determinazione degli aminoacidi presenti nel dado da 
brodo. 

 Spiegazione Esperienza n°5 – Saponificazione di un grasso. 

 Esperienza n°5 - Reazione di saponificazione di un grasso. 

 Spiegazione Esperienza n°6 – Osservazioni qualitative sull’attività enzimatica. 

 Esperienza n°6 - Osservazioni qualitative sull’attività enzimatica. 

 Esperienza n°7 - Spiegazione saggi di riconoscimento dei lipidi. 

 Esperienza n°7 - Saggi di Riconoscimento dei lipidi su alcuni alimenti. 

 Esperienza n°8 - Determinazione del titolo di un aceto commerciale. 

 Esperienza n°9 - Determinazione dell’acidità totale di un vino. 
 
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 evidenza agli aspetti teorici ed operativi, 
sottolineando le precauzioni e gli accorgimenti per poter eseguire l’esperienza in sicurezza.  
 
 
 
 

          
   

Forlì ……………………..     
 
 
                                                                        

                                   Insegnante Teorico              …………………………..…     
 
                                               Insegnante Tecnico Pratico …………………………..……     
                                                                   

                                    Allievi Rappresentanti:      …………………………… 
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ISTITUTO TECNICO SAFFI ALBERTI  
Prof.ssa Monica Roncoroni Agelli 

Anno scolastico 2017 - 2018  
Classe 5^ A 

Percorso formativo disciplinare: LEGISLAZIONE SANITARIA 

 
Relazione finale sulla classe 

La classe è eterogenea ed è formata da venti allievi, quattordici femmine e sei maschi. 
Quasi la totalità della classe si è dimostrata interessata alla disciplina, grazie anche ai diversi 
tentativi effettuati per cercare di rendere la materia, quando possibile, collegata alla realtà odierna 
come ad esempio l’esercizio del diritto di voto, la legge elettorale relativi alle elezioni nazionali del 
4 Marzo 2018. L’intera classe ha seguito il programma anche se non sempre con attenzione, 
partecipando alle lezioni, prendendo appunti, ma facendo poche domande in riferimento agli 
argomenti trattati. Quasi la totalità degli alunni ha mostrato un discreto impegno nei confronti della 
materia, anche se il coinvolgimento di alcuni non è stato costante durante tutto l’anno. Si è ritenuto 
necessario svolgere, per tutte le quinte dell’indirizzo, alcune tematiche non presenti nel loro 
specifico programma di legislazione sanitaria, ma legate agli eventi economici, sociali e politici 
attuali. Inoltre sono stati trattati anche altri temi, considerati essenziali per allievi che dovranno 
entrare a far parte del mondo del lavoro ed essere futuri cittadini italiani ed europei, al di fuori del 
mondo della scuola. A tal fine sono stati svolti anche progetti ed attività integrative per tutte le 
classi quinte organizzati dalla docente.  
Alla data odierna solo pochi allievi hanno superato brillantemente i livelli di partenza ottenendo 
risultati ottimi, un discreto gruppo ha conseguito risultati buoni, dimostrando costante attenzione, 
interesse e studio della disciplina. Un altro gruppo ha raggiunto risultati quasi discreti. Un altro 
gruppo ha raggiunto o superato di poco i livelli minimi previsti nella fase di definizione degli 
obiettivi. In pochissimi casi, a tutt’oggi, non sono stati ancora pienamente raggiunti e permangono 
difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti. Solo alcuni allievi di questo ultimo gruppo, 
non hanno superato le carenze relative al primo trimestre. A supporto delle lezioni è stato 
utilizzato il seguente testo: “Il nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie” Autore: Redazione 
Giuridica Simone Editore: Simone per la Scuola. 
 
Programma modulare (svolto fino alla data odierna) 

 
MODULO N. 1 (in parte di ripasso) Il diritto e la norma giuridica 
Contenuti: il diritto, definizione e funzioni; i diversi aspetti dell’espressione “diritto”; la certezza del 
diritto; il diritto oggettivo ed il diritto soggettivo; le suddivisioni in vari rami del diritto in senso 
oggettivo; il sistema giuridico; classificazione delle norme; norme sociali: norme giuridiche e non 
giuridiche; nozione e caratteri della norma giuridica. 
MODULO N. 2: Essere cittadino italiano: conoscere la realtà economica, sociale e politica 
che ci circonda 

Contenuti: l’iter legislativo della legge ordinaria e della legge costituzionale; i vari tipi di 
referendum; i sistemi elettorali; tipi di elezioni e modalità di voto; il diritto di voto (art. 48 della 
Costituzione); la formazione di un governo; le imprese individuali e collettive; le società di persone 
e di capitali a confronto; i tipi di matrimonio vigenti in Italia. 
MODULO N. 3: Le fonti del diritto a livello nazionale ed europeo 

Contenuti: le fonti del diritto in generale nazionali e sovranazionali; fonti atto e fatto; fonti di 
produzione e di cognizione; l’irretroattività della norma giuridica; l’interpretazione della norma 
secondo i soggetti e secondo i criteri; l’efficacia della norma nel tempo e nello spazio; la gerarchia 
delle fonti dell’ordinamento italiano; l’autonomia legislativa delle regioni e la competenza 
legislativa per materia dello Stato e delle regioni prevista dalla Costituzione.  
MODULO N. 4: Essere cittadino europeo 

Contenuti: le origini del processo di integrazione CECA e CEE; dalla Comunità a sei all’Unione a 
ventotto; i principali trattati con particolare riferimento ai Trattati di Roma, Maastricht e agli Accordi 
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di Schengen; l’Unione europea e l’euro; le istituzioni dell’Unione europea e le loro funzioni; gli atti 
giuridici dell’U.E.: regolamenti, direttive, decisioni, pareri; i rapporti tra il diritto dell’U.E. e il diritto 
interno; la cittadinanza europea; diritti e doveri scaturiti dalla cittadinanza europea;  
N.B. Questo modulo “per un’educazione alla cittadinanza europea” in parte è stato svolto presso 
la sede Universitaria di Forlì, in collaborazione con formatori laureandi o laureati presso la Facoltà 
di Scienze Politiche Internazionali di Forlì, formati dal Punto Europa. 
N.B. parte di questo modulo è stata svolta in condivisione con l’insegnante di italiano e storia 
essendo presenti nella programmazione della disciplina storia. 
MODULO N. 5: Lo Stato 

Contenuti: lo Stato e i suoi elementi costitutivi: territorio, popolo, sovranità; le origini della nascita 
dello Stato; lo Stato di diritto; lo Stato democratico; il principio della separazione dei poteri; le 
forme di governo nello stato democratico; evoluzione storica delle diverse forme di stato; le forme 
di stato rispetto all’esercizio della sovranità sul territorio. 
MODULO N. 6: La Costituzione italiana 

Contenuti: caratteri delle Costituzioni; suddivisione dei poteri nello Statuto Albertino; breve 
excursus storico precedente all’entrata in vigore della Costituzione; le leggi fascistissime e le leggi 
razziali; la struttura della Costituzione Repubblicana; i dodici principi fondamentali; i rapporti civili; i 
rapporti etico-sociali; i rapporti economici, i diritti politici; i doveri dei cittadini nella Costituzione. 
N.B.: I moduli cinque  e sei sono stati svolti in condivisione con l’insegnante di italiano e storia 
essendo parti preponderanti della programmazione di quest’ultima disciplina. 
MODULO N. 7 La tutela della salute 
Contenuti: il diritto fondamentale alla tutela della salute nella Costituzione, a livello europeo e 
mondiale; l’art. 32 della Costituzione e le sue connessioni con la tutela della salute fisica e 
mentale della persona,  
 
Dal 15 maggio in poi si presume di ultimare il programma qui di seguito esposto: 

MODULO N. 7: La tutela della salute 
La salubrità dell’ambiente in generale e dei luoghi di lavoro, interventi preventivi e riabilitativi; 
evoluzione legislativa e riforme dell’organizzazione sanitaria; dall’assistenza sanitaria alla tutela 
della salute. 
MODULO N. 8: Il Servizio Sanitario Nazionale e la sua organizzazione 
Contenuti: Il SSN: Istituzione ed obiettivi; principi fondamentali del SSN; organizzazione del SSN 
a livello statale, regionale, comunale; programmazione, pianificazione ed attuazione del SSN; 
l’accreditamento in ambito sanitario e socio-sanitario; il finanziamento del SSN; Usl; la 
trasformazione dell’Usl in Azienda Unità sanitaria locale: organi, funzioni ed organizzazione; i 
L.E.A.; Ausl unica della Romagna. 
MODULO N. 9: Il rapporto di lavoro e in particolare il rapporto di pubblico impiego presso 
P.A. 
Il contratto individuale di lavoro; obblighi e diritti del lavoratore; obblighi e poteri del datore di 
lavoro; la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro; cessazione del 
rapporto di lavoro e cenni agli ammortizzatori sociali; il rapporto di pubblico impiego; i diritti e i 
doveri dei dipendenti pubblici; le responsabilità dei dipendenti pubblici; le professioni sanitarie; il 
codice deontologico professionale e il segreto professionale; gli obblighi definiti dal contratto 
collettivo per il comparto sanità; alcune professioni sanitarie: perito tecnico di laboratorio ed altre 
professioni. 
 
Spazi e tempi del percorso formativo 

Il programma è stato articolato in MODULI (ed unità didattiche). 
Ogni modulo è stato trattato (in sequenza temporale) nel seguente modo: 

 RICOGNIZIONE concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo (con riferimento 
costante alle conoscenze pregresse); 

 TRATTAZIONE delle tematiche con alternanza di lezione frontale, partecipata, problem 
solving; 
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 VERIFICHE attraverso prove orali, scritte con quesiti a risposta singola e/o semistrutturate; 
Le sopraccitate attività nelle quali si è concretizzato ciascun modulo sono state costantemente 
improntate al perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi trasversali individuati (tra quelli 
previsti nel P.O.T.F.) dai singoli Consigli di classe. Il recupero, quando necessario, è stato 
effettuato in itinere e la verifica del superamento del debito del primo trimestre è stata effettuata 
mediante una prova scritta semistrutturata. 
Obiettivi e contenuti disciplinari ed interdisciplinari programmati e conseguiti 
Sono stati raggiunti, per la maggioranza della classe, seppur a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 

 saper definire le problematiche fondamentali delle discipline in oggetto, in ordine agli argomenti 
chiave individuati; 

 conoscere le categorie essenziali della materie oggetto di studio; 

 utilizzare in modo sufficientemente appropriato la terminologia specifica per la definizione dei 
concetti; 

 saper compiere rielaborazioni personali a riguardo delle tematiche trattate. 
Sono stati considerati obiettivi minimi, ossia necessari per il raggiungimento della sufficienza, i 
primi tre elencati. 
Inoltre si ritengono obiettivi minimi richiesti, relativi al programma svolto, al termine della classe 
quinta quelli sottoelencati: 
-Saper ritrovare ed interpretare le norme costituzionali trattate; 
-Essere consapevole della propria condizione di cittadino italiano ed europeo e dei diritti e doveri; 
-Comprendere, sia pur in modo essenziale, l’organizzazione, il funzionamento e gli obiettivi del 
sistema sanitario nazionale ed europeo e i principali riferimenti normativi e costituzionali; 
-Individuare i principali organi del sistema sanitario ed essere in grado di descriverne le principali 
funzioni;  
-Conoscere e comprendere diritti e doveri e responsabilità del lavoratore anche in ambito pubblico 
e sanitario; 
-Riconoscere l’importanza dell’attività amministrativa e sanitaria posta in essere dagli enti statali e 
locali preposti alla tutela della salute e dell’ambiente;  
-Individuare le principali figure professionali e le regole deontologiche; 
-Utilizzare in modo consapevole una terminologia giuridica. 
 
Nell'ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe l'insegnamento di 
“Legislazione Sanitaria” è articolata in conoscenze ed abilità di seguito indicate: 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere le norme giuridiche e 
legislative italiane con particolare 
riferimento alla Costituzione italiana 

Analizzare Costituzione, leggi, decreti 
legislativi, norme regionali, locali e integrative. 

Conoscere l’Organizzazione sanitaria 
italiana 

Individuare la struttura del servizio sanitario 
nazionale e le funzioni di ciascun ente 

Individuare gli interventi attuati dai servizi 
sanitari per l’assistenza, la tutela e 
l’integrazione del paziente. 

Analizzare le figure professionali richieste dal 
servizio sanitario e sviluppare il concetto di 
deontologia medica ed etica. 

 
Finalità in ambito cognitivo ( trasversali ) 
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Sapere - saper fare 

1 Conoscenza di contenuti/procedure 5 Competenza nella rielaborazione 

2 Competenza linguistica ed espositiva 6 Competenza nell’argomentazione 

3 Comprensione del testo (scritto, orale, 
visivo) 

7 Capacità di attivare procedimenti inter e 
multidisciplinari 

4 Competenza d’analisi-sintesi 8 Capacità di formulare ipotesi, intuizione, 
creatività 

 
Conoscenze: 

Conoscere la nozione di sistema giuridico; 
Conoscere la differenza tra norma sociale e norma giuridica; 
Conoscere le caratteristiche fondamentali delle norme giuridiche; 
Individuare norme che regolino l’organizzazione dello Stato e cogliere la dimensione storico-
sociale degli ordinamenti giuridici; 
Individuare le fonti del diritto italiano; 
Acquisire consapevolezza del rispetto dei principi della Costituzione italiana; 
Leggere e interpretare le norme costituzionali, riconoscendole come le più importanti fonti di 
produzione del diritto ed individuare nei Principi fondamentali lo strumento per interpretare lo 
spirito e i contenuti della Costituzione; 
Individuare principi, diritti e doveri sanciti dalla Costituzione; 
Individuare le fonti del diritto dell’U.E.; 
Cogliere i rapporti tra stato italiano e organizzazioni internazionali; 
Conoscere il percorso storico che ha portato dalla Dichiarazione di Schumann all’U.E. di ventotto 
stati; 
Conoscere le principali istituzioni dell’U.E. e le loro funzioni; 
Conoscere diritti e doveri scaturiti dal possesso della cittadinanza europea; 
Conoscere lo stato sociale e i suoi obiettivi; 
Conoscere il sistema della protezione sociale nel nostro ordinamento; 
Comprendere come sono tutelati i diritti sociali nella Costituzione e negli atti internazionali; 
Comprendere il concetto di diritto alla salute, nella sua più ampia accezione giuridica; 
Comprendere i principi che sottendano all'organizzazione del SSN e la ripartizione fra Stato, 
Regioni, Comuni; 
Individuare le relazioni fra sistema sanitario nazionale e U.E.; 
Conoscere il contenuto del diritto alla tutela della salute; 
Conoscere l’evoluzione legislativa dell’organizzazione sanitaria; 
Conoscere la struttura dell’amministrazione sanitaria; 
Conoscere il SSN ed i suoi obiettivi; 
Conoscere la programmazione e la pianificazione del SSN; 
Saper individuare norme che regolino l’organizzazione dello Stato, relative alla tutela della salute e 
dell’ambiente; 
Saper applicare i riferimenti normativi relativi al diritto alla salute dell’uomo, tenendo conto 
dell’inscindibile contesto ambientale in cui esso agisce; 
Conoscere i riferimenti normativi relativi al diritto alla salute in ambito nazionale ed europeo; 
Individuare le modalità di erogazione della prestazione sanitaria; 
Orientarsi nel complesso meccanismo della responsabilità professionale. 
 
Competenze ed abilità (saper fare): 

Individuare nella realtà di ogni giorno alcune situazioni che rientrino nell’ambito del diritto; 
Ordinare le fonti di produzione del diritto applicando il principio delle fonti; 
Distinguere le funzioni degli organi costituzionali sapendo individuare e ricercare gli atti dei vari 
organi; 
Saper individuare i principali diritti/doveri della persona, come singolo e nel contesto sociale in cui 
vive, contenuti nella Costituzione;  
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Riconoscere i legami imprescindibili tra diritti e doveri individuali in relazione a quelli degli altri; 
Essere partecipi della vita democratica, traducendo i principi costituzionali in comportamenti 
concreti; 
Consolidare la cultura della legalità, basando i rapporti interpersonali sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione; 
Capire le conseguenze e i vantaggi di essere cittadino europeo; 
Individuare nell’integrazione europea lo strumento che ha portato alla cooperazione economica, 
sociale e politica fra gli Stati europei; 
Identificare i diversi poteri delle istituzioni europee; 
Saper analizzare l’evoluzione storica della legislazione sociale; 
Saper distinguere le fonti della legislazione sociale; 
Saper individuare i soggetti attivi e passivi della legislazione sociale; 
Comprendere la funzione fondamentale, a cui adempie la legislazione sociale; 
Saper individuare i riferimenti normativi della tutela dei diritti sociali; 
Saper individuare i motivi della crisi dello Stato sociale; 
Comprendere con esattezza i contenuti e le funzioni del diritto di salute, alla luce dei principi della 
Costituzione italiana; 
Saper individuare i riferimenti normativi relativi al diritto alla salute; 
Saper individuare la più ampia autonomia riconosciuta alle Regioni in materia sanitaria dalla 
riforma costituzionale; 
Comprendere l’importanza dell’integrazione socio-sanitaria; 
Saper identificare i principi fondamentali del SSN; 
Saper individuare le fonti del finanziamento del SSN; 
Saper individuare le caratteristiche e gli organi delle Ausl; 
Identificare il mutamento del concetto di salute rispetto al passato; 
Comprendere le cause e le ragioni del processo di regionalizzazione che ha interessato il SSN; 
Applicare le norme per risolvere situazioni in materia di tutela della salute e dell’ambiente tenendo 
conto dei diversi organismi cui sottendono, nell’esercizio delle rispettive competenze; 
Saper riconoscere l’organizzazione e le finalità dei servizi pubblici; 
Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali; 
Essere consapevole dell’importanza della tutela della salubrità dei diversi ambienti in cui si vive e 
si lavora; 
Essere in grado di reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio. 
Metodologie, mezzi d’insegnamento e strumenti di valutazione 

Sono state adottate metodologie diversificate in vista anche dell’esame di maturità, finalizzate ad 
un corretto approccio alle verifiche orali, cercando di guidare gli allievi nell’apprendimento di un 
metodo di studio propedeutico all’impegno richiesto in sede di esame, che presuppone la capacità 
di rielaborazione critica di numerosi dati appartenenti a discipline differenti. Come strumento 
didattico si è utilizzato la LIM, per riassumere e schematizzare gli argomenti; sono stati usati 
schemi in forma grafica anche sotto forma di mappe concettuali, documenti in power point, per 
consentire una maggiore memorizzazione. Sono sempre state fornite fotocopie o dettati appunti a 
supporto di ciò che è stato spiegato durante le lezioni, anche perché non esistono attualmente 
testi esplicativi ampi ed adeguati ai programmi ministeriali. La metodologia usata è stata per lo più 
sotto forma di lezione frontale dialogata con spazi dedicati a discussioni, anche se non sono 
mancati momenti dedicati al lavoro in piccolo gruppo ed elaborazioni al computer di parti del 
programma da parte dei ragazzi. Sono state programmate anche lezioni fuori sede, partecipazioni 
a convegni ed interventi di esperti per coinvolgere attivamente gli alunni nel dialogo educativo, per 
accrescerne l’interesse, per consentire riflessioni e rielaborazioni personali collegate alla realtà e 
al loro futuro mondo lavorativo, al fine di sviluppare il senso critico e la capacità argomentativa: 
Sono state svolte anche lezioni interattive per stimolare la riflessione quando si è iniziato un nuovo 
argomento o per discutere di fatti reali attinenti.  

 
 



49 

 

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 ed in particolare all’interno dell’Unione Europea”.  
Il 30 Maggio 2018, per tutte le quinte del biologico-sanitario, si svolgerà un incontro con il Sindaco 
di Forlì e il Direttore di un Distretto Sanitario dell’Ausl di Forlì sul tema “Asl unica della Romagna e 
le competenze comunali in ambito sanitario.” 
 
Metodologie e strumenti di valutazione 

Sono state oggetto di valutazione: prove orali e verifiche scritte. Sono state realizzate una verifica 
scritta e un’interrogazione durante il primo trimestre. Nel pentamestre è stata effettuata una 
valutazione di un lavoro eseguito in piccoli gruppi che ha portato alla produzione, sotto forma di 
slide commentate e spiegate anche oralmente, relative al diritto di voto, ai sistemi elettorali e ai 
vari tipi di elezioni vigenti in Italia ed Europa con particolare attenzione alle elezioni nazionali 
avvenute durante l’anno scolastico in corso (4 Marzo 2018) e alle votazioni scolastiche per 
l’Elezione degli Organi Collegiali. Quest’ultimo lavoro è stato svolto in contemporanea in tutte le 
quinte dell’indirizzo biologico-sanitario e Indirizzo Moda ed è stato valutato insieme alle Prof.ssa 
d’Italiano e Storia. Inoltre è stata effettuata una verifica di recupero per chi è risultato insufficiente 
nel primo trimestre, ma che è stata sottoposta all’intera classe; E’ stata effettuata anche una 
verifica comune per tutte le classi quinte dell’Indirizzo Biologico Sanitario e Indirizzo Moda 
sull’U.E. Inoltre, durante il pentamestre, è stata realizzata una simulazione di terza prova 
dell’esame di stato di Legislazione Sanitaria (Tipologia B), allegata al presente documento, 
insieme alla griglia di valutazione utilizzata. 
Tipi di verifica 

Prova semistrutturata costituita da: 
 Vero o falso con richiesta della motivazione dell’eventuale falsità dell’affermazione proposta 

 Scelta multipla 

 Corrispondenze  
 Quesiti a risposta singola  
 Completamenti  
 Vero/Falso con motivazione della falsità dell’affermazione 

Prova con quesiti a risposta singola 

La valutazione ha tenuto conto: 
 del contenuto (conoscenza dei contenuti e pertinenza della risposta); 
 del linguaggio (uso appropriato della terminologia giuridica); 
 dell’organicità della prova (capacità di organizzare il ragionamento; equilibrio tra le sue parti, 

capacità di sintesi e correttezza morfosintattica). 
La valutazione sommativa finale ha tenuto conto, oltre che delle singole valutazioni formative e 
sommative, dell’impegno prestato, della partecipazione e dell’interesse per le discipline. La 
misurazione è stata effettuata su scala decimale completa, tenendo conto che il livello di 
sufficienza è stato attribuito allo studente che abbia dimostrato di sapersi orientare nella maggior 
parte degli argomenti proposti e abbia dimostrato di conoscere in modo corretto almeno i concetti 
fondamentali; si sia espresso in modo semplice anche attraverso un’esposizione sollecitata, anche 
se non sempre fluida ed abbia acquisito un certo lessico, anche se a volte impreciso. Inoltre deve 
aver acquisito competenze disciplinari essenziali, disponendo di capacità di analisi e sintesi 
appena evidenti. 
La valutazione è stata fatta secondo la griglia dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 
Si allegano copia della terza prova e della griglia di valutazione utilizzata per la sua valutazione. 
 

Forlì, 15 Maggio 2018  
Prof.ssa Monica Roncoroni Agelli 
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ISTITUTO TECNICO " SAFFI – ALBERTI " FORLI' 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
 

Anno scolastico: 2017/2018 
 
Classe: VA       Indirizzo: Biotecnologie-Sanitarie 
Docente: Prof. Maria Chiara Collina 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Ho seguito parte dell'attuale classe VA durante il quinquennio di studi e parte solo nel triennio, ed 
ho percorso con gli alunni un itinerario didattico che si è variamente articolato e sviluppato per 
adeguarsi alle capacità, esigenze ed interessi della classe. Tutte le attività proposte si sono svolte 
in un clima sereno, partecipativo e collaborativo. 
I 20 alunni frequentanti l'indirizzo Biotecnologie-Sanitarie hanno manifestato un comportamento in 
genere corretto e responsabile, una discreta attenzione e partecipazione alle lezioni. La classe è 
sempre stata eterogenea sia nell’interesse per la disciplina, sia nel livello di competenza 
linguistica raggiunto. L’impegno, le abilità individuali e la padronanza della lingua straniera sono 
differenziati. Alcuni alunni mostrano di possedere una discreta o buona padronanza della L2 ed 
un’efficace organizzazione del proprio metodo di studio, altri, pur con qualche difficoltà ed una 
certa insicurezza nella produzione, raggiungono un profitto mediamente sufficiente; alcuni altri, a 
causa di un impegno irregolare o inadeguato e/o scarsa attitudine allo studio della lingua straniera, 
non sono riusciti a sanare difficoltà e colmare lacune pregresse e stentano ad esprimersi in L2 in 
modo fluido, comprensibile e corretto, ma prevalentemente mnemonico, frammentario e 
scarsamente rielaborato. 
 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: 
E. Grasso, P. Melchiori; Into Science, Clitt 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI …. 
CONOSCENZE:  
gli alunni hanno applicato le conoscenze pregresse degli argomenti studiati nelle discipline 
d’indirizzo alle abilità dell’inglese attraverso la lettura di testi di tipo scientifico in modo tale da 
acquisire i termini, i concetti e le espressioni della lingua settoriale (ESP: English for specific 
purposes).  
 
COMPETENZE:  

 saper comprendere in maniera globale e/o analitica testi e scritti d’interesse generale o relativi 
all'indirizzo di specializzazione, trasponendone il contenuto nella lingua madre con chiarezza 
logica e precisione lessicale; 

 acquisire strumenti e tecniche appropriati per comprendere testi autentici e diversificati sia 
prendendo appunti, sia evidenziandone i concetti chiave; 

 riuscire, in seguito, a produrre messaggi orali adeguati e coerenti, sostenendo semplici 
conversazioni in lingua straniera, interagendo con proprietà e utilizzando un patrimonio lessicale 
accettabile; 

 saper riassumere un brano utilizzando gli opportuni connettori ed esponendo in modo 
semplice, immediato e il più possibile corretto; 

 essere in grado di leggere con intonazione e correttezza fonetica; 

 riflettere sulla lingua e i suoi meccanismi in modo più approfondito e sistematico. 
CAPACITA':  

 essere in grado di esporre in modo riassuntivo, scorrevole e chiaro ; 

 essere in grado di arricchire i contenuti ed usare sinonimi e lessico appropriato alle tematiche 
affrontate; 
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 essere in grado di distinguere i diversi registri linguistici e rispondere in modo opportuno. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 Chemistry: Branches of Chemistry; The chemist's tools; Chemistry laboratories; Chemical 
apparatus; Substances: elements and compounds; Chemical reactions and weights 

 Safety in the lab: PPE; Safety rules: dos and don’ts 

 Matter, states of matter and changes of state 

 Microbiology: the world of micro-organisms 

 Bacteriology 

 Food poisoning caused by bacterial toxins and living agents 

 Irradiation 

 Biotechnology 

 Genetic engineering 

 Bioremediation 

 GMOs 

 Cloning 
 

PERCORSI TEMATICI A DIMENSIONE INTERDISCIPLINARE 
Un lavoro interdisciplinare è stato svolto soprattutto con le materie di indirizzo, sviluppando 
tematiche ed aspetti comuni a cui hanno fatto seguito verifiche scritte e due simulazioni di terza 
prova secondo la tipologia prevista. 

 FROM ALCHEMY TO CHEMISTRY 
Alchemy and the Philosopher’s Stone 
Towards modern Chemistry 
The scientific method 
Branches of Chemistry: Analytical, Physical, Organic, Inorganic Chemistry and Biochemistry 
Chemical elements and compounds. 
Chemical reactions and weights  
 

 ANALYTICAL CHEMISTRY 
Analytical Chemistry and its applications 
Why and how is Analytical Chemistry changing nowadays? 
From Chemistry to Forensic Science 
 

 SUBSTANCES 
State of substances  
Colour 
Smell 
Physical and chemical properties of substances 
Matter, states of matter and changes of state 
 

 IN THE LAB 
Chemistry laboratory: common implements and their use 
Microbiology in schools and colleges: potential hazards in microbiology 
Safety rules: how to work in a laboratory handling dangerous chemicals (dos and don’ts) 
Laboratory methods and reactions 
Behaviour in a Physics laboratory 
Student’s viewpoint on safety 
 

 BACTERIOLOGY 
Where do bacteria live, how do they move, feed and reproduce? 
Harmless and harmful bacteria 
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Growing bacteria in the lab 
Bacteria vs viruses 
Bacterial and viral diseases 
Suggestions: what precautions should be taken in order to prevent the spread of harmful bacteria? 
 

 FOOD POISONING: by bacterial toxins: Staphylococcus, Clostridium botulinum and by living 
agents: Salmonella and Streptococcus faecalis. 
How to fight infection: prevention 
 

 IRRADIATION: perceived advantages and problems  

 BIOTECHNOLOGY 
Biotechnology 
Genetic engineering; birth of gene technology 
Bioremediation 
GMOs: advantages and disadvantages 
Biotechnology and medicine 
Cloning : Dolly the sheep  
Cloning and films 
Human cloning: PROs and CONs 
 
TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO, STRUMENTI, E MODALITA' DI RECUPERO 
Attraverso l'uso della lingua straniera durante le lezioni si mira ad un potenziamento delle abilità 
linguistiche e comunicative sia ricettive che produttive degli alunni. 
Nel corso dell'anno scolastico gli alunni sono stati guidati a sviluppare varie tecniche di lettura 
("intensive" ed "extensive") individuando, a seconda del caso, il significato globale("skimming") od 
informazioni specifiche ("scanning"). Inoltre, si è costantemente cercato di abituare gli alunni a 
sintetizzare quanto letto, rispondendo a domande ("reading comprehension", "true/false", "multiple 
choice"), completando griglie o producendo resoconti orali e scritti. Si sono effettuate anche 
attività di traduzione, intesa non come metodo per imparare la lingua, ma come strategia di 
supporto all'apprendimento delle abilità di base. 
Da un punto di vista metodologico si è utilizzato il lavoro individuale, a coppie, o in gruppo (anche 
per guidare occasionalmente gli alunni nella "jig-saw technique") nella convinzione che la lingua 
straniera sia essenzialmente uno strumento di interazione sociale. 
Alcuni argomenti sono stati sviluppati partendo da materiali autentici ("realia"), da articoli tratti 
dalla rivista americana "Science World" e da altri testi di carattere scientifico. 
La scansione settimanale delle lezioni è stata di tre ore di sessanta minuti ciascuna per un totale 
di circa 80 ore. 
I compiti in classe sono stati svolti in una sola ora curricolare senza dizionario: 2 prove scritte nel 
trimestre e 6 nel pentamestre, due delle quali sono state simulazioni della terza prova d'esame 
con l’uso del dizionario bilingue. 
Si sono effettuati interventi di recupero in itinere, sia su richiesta degli alunni stessi, sia dopo le 
verifiche scritte e orali per consolidare e rafforzare, non solo le basilari strutture linguistiche, ma 
anche per affinare le capacità espressive dei singoli alunni. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le verifiche periodiche orali e scritte, di tipo oggettivo e soggettivo, hanno mirato ad accertare di 
mano in mano il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Le prove orali consistevano in domande sugli specifici argomenti studiati, aiutando l'alunno ad 
integrare gli argomenti con le nozioni scientifiche già apprese ed incoraggiandolo ad una 
trattazione sempre più personale ed autonoma. Si è valutata anche la capacità di leggere e 
tradurre all'impronta. 
Per le prove scritte ci si è avvalsi di varie tipologie: inizialmente tests misti - oggettivi e soggettivi - 
con due o più quesiti a trattazione sintetica di un argomento, successivamente, nel pentamestre, 
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le verifiche si sono orientate anche verso le "reading comprehension"- vale a dire letture con 
domande di comprensione del testo che richiedevano una riflessione critica sull'argomento- e 
verso le domande a risposta aperta. Le simulazioni della terza prova si sono basate su 
quest'ultimo tipo di test.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Nella valutazione si è tenuto conto, oltre al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, della 
situazione di partenza, delle capacità individuali, della partecipazione e dell'impegno dimostrati 
durante l'attività didattica, per cui risulta quanto segue: 
Gravemente insufficiente (3/4): carente conoscenza degli argomenti proposti, serie difficoltà di 
comprensione ed esposizione, gravi errori nella comunicazione scritta e orale, incapacità o 
difficoltà evidenti nell'applicare i concetti. 
Insufficiente (5): conoscenza superficiale e frammentaria degli argomenti, esposizione 
impacciata e con errori grammaticali, incertezza e limitata autonomia nell'applicazione dei concetti 
superficialmente appresi. 
Sufficiente (6): conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti fondamentali, 
esposizione spesso mnemonica, semplice, lenta, con qualche errore ed uso limitato del lessico e 
delle strutture. 
Discreto (7): conoscenza abbastanza sicura dei vari contenuti, comprensione efficace e rapida 
con esposizione sostanzialmente corretta, intonazione discretamente articolata ed utilizzo 
autonomo del lessico specifico. 
Buono (8): conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione scorrevole, corretta, chiara e 
personale, con buon utilizzo del lessico specifico, e capacità di cogliere in maniera organica le 
relazioni ed applicare i concetti. 
Ottimo (9): capacità di organizzare le conoscenze e padroneggiare gli argomenti, esponendoli 
con buona pronuncia e intonazione, in modo completo, scorrevole, corretto e personale, sapendo 
fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici. 
Capacità di far fronte a situazioni comunicative complesse con un uso disinvolto della lingua 
straniera. 
Nelle verifiche scritte e orali sono stati valutati la competenza linguistica e grammaticale, l'utilizzo 
del linguaggio specifico, la correttezza dello spelling e del contenuto, la pertinenza della risposta 
alla domanda: Tutte le prove sono state valutate in decimi; quelle a risposta aperta e la 
simulazione della terza prova in quindicesimi. 
 
ATTIVITA' DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE: 
Il recupero individuale degli alunni in difficoltà è stato affrontato costantemente e concretamente 
durante la settimana di pausa didattica e in orario di lezione sia su richiesta degli stessi, sia dopo 
le verifiche effettuate, seguendo specifiche strategie volte al recupero ed al sostegno il più 
possibile personalizzati. Si è cercato di fornire idee e suggerimenti relativi all'approccio da seguire 
nell'affrontare un testo scritto di carattere scientifico sia in fase di comprensione che di produzione, 
curando, in particolare, l'elaborazione di risposte a quesiti, di riassunti scritti e resoconti orali ed 
aiutando gli alunni a superare le difficoltà incontrate nell'impiego della L2. 
 
 
Forlì, 5 maggio 2018       L'insegnante 
              
                         …………………………….. 
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ISTITUTO TECNICO “ SAFFI-ALBERTI ” FORLI' 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

Anno scolastico:  2017/2018 

Docente:  COLLINA  prof.  M. Chiara 

Classe:  V A     Indirizzo: BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
Materia di insegnamento:  Lingua e Civiltà Inglese 
Testo in adozione:  E. Grasso, P. Melchiori; Into Science, Clitt 
 
 
MODULE 1: In the Lab 
Pre-reading activity       pp.12-13 
In the Lab        pp.14-15 
Laboratory equipment      pp.15-16 
State of substances       p.17 
Colour         pp.18-19 
Smell         p.20 
Laboratory methods and reactions    pp.21-24 
Behaviour in a Physics laboratory    pp.24-25 
Safety         p.26 
Student’s viewpoint on safety     p.27 
What are the rules to observe in a laboratory?   p.28 
Dos and don’ts       pp.28-29 
Laboratory implements      p.30 
 
MODULE 5: From Alchemy to Chemistry 
From Alchemy to Chemistry     pp.108-110 
The Philosopher’s Stone      p.111 
Van Morrison Lyric: ”The Philosopher’s Stone”   pp.111-112 
Have you read “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”? p.114 
Towards modern chemistry     pp.118-119 
Branches of modern chemistry     pp.119-120 
The scientific method       pp.121-122 
Symbols and their pronunciation     pp.127-129 
 
MODULE 6: Analytical chemistry 
Pre-reading activity       pp.134-135 
What is Analytical Chemistry?     pp.136-137 
Why and how is Analytical Chemistry changing?  p.137 
Applications of Analytical Chemistry    p.142 
What do Analytical chemists do?     p.143 
From Chemistry to Forensic Science    pp.144-145 
Sherlock Holmes and Forensics     pp.145-146 
 
MODULE 9: Biotechnology 
Pre-reading activity       p.212 
Biotechnology       pp.213-215 
Genetic engineering      p.216 
Birth of gene technology      pp.216-217 
Bioremediation       p.220 
Meet the microbes eating the Gulf oil spill   p.221 
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GMOs: advantages and disadvantages    pp.222-226 
Biotechnology and medicine     pp.227-229 
Cloning         p.232 
Cloning and films       pp.233-234 
Human cloning: CONs and PROs    pp.235-236 
 
APPROFONDIMENTI (in fotocopia) 
 
Chemistry  
Branches of Chemistry  
Substances  
Matter, states of matter and changes of state 
Chemical reactions and weights  
The chemist’s tools 
Chemistry laboratories 
Chemical apparatus  
Microbiology in schools and colleges: potential hazards in microbiology 
Safe laboratory practices: P.P.E. (personal protective equipment) 
Bacteriology 
Bacteria 
Bacterial and viral diseases 
Microbes and man 
Food’s bad bugs 
Zapping bacteria 
Food poisoning 
Irradiated food: perceived advantages and problems 
Rest in fleece 
Medical milestone 
Cloning zoo 
What do you think? Is it right to clone humans? 
How Dolly was born 
 
 
Forlì, 5 maggio 2018 

 
     I rappresentanti di classe                          L'insegnante 

……………………………..       ………………..………… 
 
       …………………………….. 
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C) SEZIONE ALLEGATI al documento: 

 tracce delle simulazioni delle prove scritte d’Esame (Allegato 1) 

 griglie di correzione delle 3 prove scritte e griglia di valutazione del colloquio (Allegato 2) 

 alternanza Scuola-Lavoro (Allegato 3) 

 documento riservato, all’attenzione del Presidente della Commissione (Allegato 4) 
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Forlì, 15 maggio 2018   IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5A 

 
 

 

 



 

 

ALLEGATO 1: TRACCE  SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 
Contenuto: 
 

  simulazione prima prova scritta (Italiano) 

  simulazione seconda prova scritta (Biologia) 

 prima e seconda simulazione terza prova (legislazione sanitaria, inglese, biochimica, 
anatomia e matematica)  

 
 
  



 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 
Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, 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 lamantino
1
.  

Il galagone
2
, il pino: anche di 

questo è fatto l’uomo. E chi 

per profitto vile fulmina
3
 un 

pesce, un fiume, 
non fatelo cavaliere  

 del lavoro. L’amore 
finisce dove finisce l’erba 
e l’acqua muore. Dove 
sparendo la foresta  
e l’aria verde, chi resta  

 sospira nel sempre più vasto 
paese guasto: «Come 

potrebbe tornare a esser bella, 
scomparso l’uomo, la terra». 

 
Giorgio Caproni nacque a Livorno 

nel1912. A dieci anni si trasferì con la 

famiglia a Genova, che considerò sempre 

la sua vera città e dove visse fino al 1938. 

Dopo studi musicali e due anni di 

università, a partire dal 1935 si dedicò 

alla professione di maestro elementare. 

Nel 1939 fu chiamato alle armi e 

combatté sul fronte occidentale. Dopo la 

guerra si stabilì definitivamente a Roma, 

dove proseguì l’attività di insegnante, 

dedicandosi contemporaneamente, oltre 

che alla poesia, anche alla traduzione, 

soprattutto di opere francesi. La raccolta 

di versi Res amissa, di cui fa parte la 

poesia proposta, fu pubblicata nel 1991, 

un anno dopo la morte dell’autore. 

 
1) lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale.

  

2) galagone: scimmia africana di piccole dimensioni.
  

3) fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso.
 

 
 

 

 Comprensione del testo 
 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica. 
 
2. Analisi del testo  
2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che modo il 

contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta?  
2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la 

funzione di ciascuna delle due parti?  
2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta 

vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da 
queste azioni?   

2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale? 
 
2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi compie 

delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica? 
 
2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella 

lirica i punti in cui emerge questa convinzione.  
2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi 

resta”? 
 
2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosciqualche 

enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
 
 
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi 
un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente 
questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.  

 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di 
giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 
l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 
ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura. 
 

DOCUMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Turner, Bufera di neve: Annibale e il 
suoesercito attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate 

Britain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, 
Idillioprimaverile, 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 non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di 
estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.» 

 

Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLANATURA E DI UNISLANDESE, da Operette morali, Barbera Editore, Siena 2010

  
 



 

 

 

 

 

Il lampo 
 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

 
la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

5 una casa apparì sparì d’un tratto;  
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera. 

 
 

Giovanni PASCOLI, Poesie, a cura di  
I. Ciani e F. Latini, UTET 
Classici, Torino 2002 

 
 

 

I limoni 
 
Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall’azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro  
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 
e i sensi di quest’odore  
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta.  
Qui delle divertite passioni 

per miracolo tace la guerra,  
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 
ed è l’odore dei limoni. 

 
Eugenio MONTALE, vv 11-21, Tutte le poesie, 
a cura di G. Zampa, Mondadori I Meridiani, 
Milano 1984 

 
 
«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e 

qua e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente che quando si 
disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa montagna. 

V’è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin 
dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono 

imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da 
quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La 

Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi.» 
 

Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar Classici 

Mondadori, Milano 2003 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 
ARGOMENTO: Nuove tecnologie e lavoro. 
 

DOCUMENTI 
 
«Dai droni postini alle auto che si guidano da sole […], si sapeva che le macchine minacciano parte del lavoro oggi 
svolto dall’uomo. La grande novità è che nel mirino dei robot ci sono soprattutto i Paesi emergenti: quelli che fino a 
ieri avevano sviluppato un’industria a basso valore aggiunto contando su una manodopera a costi stracciati. Quella 
stessa manodopera, domani, potrebbe perdere il lavoro perché superata in economia dalle macchine.  
Il campanello d’allarme è stato suonato dall’Onu attraverso un recente report dell’Unctad, la Conferenza delle  
Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Che mette in guardia Asia, Africa e America Latina: attenti, dice il report  
Robot and Industrialization in 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 rivoluzione digitale, a partire dai banchi scolastici. “Bisogna ridisegnare i 
sistemi educativi – spiega il report – in modo da creare le competenze manageriali e professionali necessarie a 
lavorare con le nuove tecnologie”.»   

Enrico MARRO, Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, in «Il Sole 24 Ore», 18 novembre 2016 



 
 
 
 
«La digitalizzazione e l’automazione del lavoro rappresentano un’opportunità. A rivelarlo è una ricerca di 
Manpower Group – dal titolo “Skills Revolution” – presentata al World Economic Forum 2017 di Davos. 
L'indagine, condotta tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo, affronta il tema dell'impatto della 

digitalizzazione sull'occupazione e dello sviluppo di nuove competenze dei lavoratori. […]  
L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazione del lavoro faranno crescere il 

totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi cambiamenti avranno un impatto positivo 

sull’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro prevedono di implementare 
specifici programmi formativi nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine, è l’Italia ad aspettarsi il 

maggior incremento di nuovi posti di lavoro grazie alla quarta rivoluzione industriale al netto di un “upskilling”, un 
aggiornamento delle competenze, con una creazione di nuovi posti di lavoro prevista tra il 31% ed il 40%.»   

Federica META, Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro, «Corcom.it», 20 gennaio 2017 

 
«Nei prossimi dieci anni la tecnologia creerà o cancellerà posti di lavoro? Se lo è chiesto l’autorevole Pew Research 

che ha girato la domanda a quasi duemila esperti, analisti e costruttori di prodotti tecnologici che hanno partecipato 

all’inchiesta intitolata “Future of the internet”. […] Per il 48% degli esperti, la nuova ondata dell’innovazione, fatta 
di auto che si guidano da sole, robot e network di intelligenza artificiale, impatterà negativamente sulla creazione di 

posti di lavoro. Nei prossimi anni, dunque, le macchine e i programmi sostituiranno non solo i lavoratori meno 
specializzati, ma anche gli impiegati. Ne conseguiranno vaste aree di ineguaglianza economica, disoccupazione e, 

addirittura, la rottura dell’ordine sociale. L’altra metà degli intervistati, invece, si dice fiduciosa della possibilità 
che la tecnologia e l’innovazione saranno in grado di creare più posti di lavoro di quanti ne andranno perduti a 

vantaggio dei robot. Perché l’uomo, così come ha sempre fatto dalla Rivoluzione Industriale in avanti, non smetterà 
di creare nuovi tipi di lavoro, nuove industrie e nuovi modi di guadagnare.» 
 

Stefania MEDETTI, Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un’opportunità?, «Panorama», 12 agosto 2014 

 
 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 
 
ARGOMENTO: Disastri e ricostruzione. 
 

DOCUMENTI 
 
«[…] Montecassino […] ha subito invasioni e assedi, incendi e crolli per terremoti. Più volte è stato distrutto. 
L’ultima volta nel 1944 quando gli alleati – che lì nella battaglia contro i tedeschi hanno perso migliaia di soldati – 
sotto pressione dell’opinione pubblica anglo-americana decidono di raderlo al suolo. Convocano a pochi chilometri 
di distanza tutti i corrispondenti di guerra e, praticamente in diretta, danno il via al bombardamento a tappeto che 

riduce in macerie il monastero. “Succisa virescit”
1
: una dozzina di anni dopo Montecassino è in piedi. Ricostruito 

con una tempestività che oggi sembra incredibile ma che dice parecchio sulla vitalità di un’Italia appena uscita dal 
conflitto e decisa non solo a rimettere in piedi la produzione industriale ma determinata a conservare e valorizzare il 
suo patrimonio culturale. Una sfida, per certi versi, analoga a quella che ora, dopo il terremoto, ci troviamo ad 
affrontare nell’Appennino, cuore e spina dell’intero Paese.»  
1 Tagliata ricresce

 
 

Giorgio BOATTI, «La Repubblica», 31 ottobre 2016  
 
«Il fiume aveva traboccato gli argini almeno di un paio di metri e cominciava a portare con sé ogni tipo di avanzo – 
tronchi d’alberi sradicati, biciclette, automobili, travi che lambivano con gran fracasso i contrafforti del Ponte 

Vecchio per dopo quasi sempre sormontarli. […] L’acqua aumentava […]: spaventoso, fango ovunque e un 
terribile odore di marcio e di benzina, vetri rotti, bottiglie, migliaia di libri disfatti nell’acqua sudicia, […] l’acqua 

era arrivata a diversi metri d’altezza e tutto era ancor peggio. […] Quel che Firenze insegnò a tutti allora, cinquanta 

anni fa, è il senso della dignità e come nulla sia veramente perso se si ha la forza e la fede di non lamentarsi e di 
rimettersi a lavorare da capo. La natura sa distruggere infinite cose ma tutte possono essere riparate dagli uomini. 

Purtroppo è l’uomo ad essere in grado di annientare per sempre ciò che altri uomini hanno fatto prima di quelli che 
ignorano la propria missione.»  

Alvar GONZÁLEZ-PALACIOS, «Il Sole 24 ore», 28 

ottobre 2016 



 

 

«Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia 

arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam
1
 lei ne lasci governare l’altra metà, o presso

2
, 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 ostare
3
. 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 del lavoro. 
 

DOCUMENTI 
 
«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro 
Paese e sta attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della 

formazione. Attraverso questo metodo, gli studenti diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori del 
proprio prodotto e si sentono più coinvolti nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le 

competenze cognitive tipiche del pensiero computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a 
incrementare le competenze di problem solving. Essa non rientra esclusivamente nel campo dell’informatica 

e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività interdisciplinare in grado di stimolare gli 
alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di analisi e di sintesi.» 
 

Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web 

INDIRE, 6 aprile 2016 
 
«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri 
umani, sta aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore 
dell’introduzione di parti robotiche “morbide”, facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti.  
Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con materiali 

morbidi e deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l’ambiente circostante. La Soft Robotics 
non è solo una nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un nuovo modo di avvicinarsi alla robotica 

scardinando le convenzioni e sfruttando un potenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova 
generazione di robot capaci di sostenere l’uomo in ambienti naturali.» 
 

Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di 

Pisa – Soft Robotics Area 
 
«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in Europa, 
soprattutto nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul mercato del 
lavoro e i risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono 
sempre di più la vita dei cittadini. È quanto chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una 
risoluzione approvata ieri (396 voti favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di diritto 
civile sulla robotica”.  
La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, con la prospettiva 
di classificare gli automi come “persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una vigilanza 

continuativa delle conseguenze sul mercato del lavoro e gli investimenti necessari per evitare una crisi 
occupazionale; un codice etico per gli ingegneri che si occupano della realizzazione di robot e, in 

prospettiva, il lancio di una Agenzia europea per la robotica e l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di 
fornire le competenze tecniche, etiche e normative necessarie”.» 
 

http://24o.it/links/?uri=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//IT&from=Robot+e+intelligenza+artificiale%2C+i+deputati+Ue+chiedono+norme+europee
http://24o.it/links/?uri=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//IT&from=Robot+e+intelligenza+artificiale%2C+i+deputati+Ue+chiedono+norme+europee


 

 

Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17 febbraio 

2017 

            
 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

Il “miracolo economico” italiano, risultato di una serie di eventi storici e di relazioni internazionali, ha 
segnato un nuovo corso per il Paese, sia nell’ambito delle scelte politiche sia in quello delle opportunità 
economiche e sociali. Analizza criticamente il fenomeno storico in tutta la sua complessità, considerando 
anche le conseguenze e le contraddizioni insite in quella lenta trasformazione, delle quali sono indicative le 
riflessioni che seguono. 

 
«Così gli anni della più intensa fuga migratoria, fra i decenni cinquanta e sessanta, furono i medesimi del 
periodo di sviluppo che va sotto il nome di “miracolo economico”. Ancora una volta, dunque, come nella 
fase della prima rivoluzione industriale, agli inizi del nostro secolo, l’emigrazione ha costituito un 
momento interno a un processo di accumulazione portata. Anche dall’esterno, disperso nei vari continenti, 
il lavoro italiano ha partecipato con uno sforzo poderoso allo sviluppo economico del Paese».   

Piero BEVILACQUA, Uomini, lavoro, risorse, in Lezioni sull’Italia repubblicana, 

Donzelli Editore, Roma, 1994 
 

«In meno di due decenni l’Italia cessò di essere un paese con forti componenti contadine, divenendo una 
delle nazioni più industrializzate dell’Occidente. Il paesaggio rurale e urbano, così come le dimore dei suoi 
abitanti e i loro modi di vita, cambiarono radicalmente. […] La straordinaria crescita dell’industria 
elettrodomestica italiana fu una delle espressioni più caratteristiche del “miracolo”. […]  
Si è calcolato che circa il 20 per cento del totale degli investimenti compiuti negli anni tra il 1958 e il 1963-
64 provenisse dalla Fiat: non solo per le fabbriche di accessori, ma anche per la produzione di gomma, la 
costruzione di strade, la fornitura di acciaio, benzina, apparecchi elettrici e così via. Un’altra delle 
principali aree di espansione fu quella delle macchine da scrivere.»  

Paul GINSBORG, Storiad’Italia dal dopoguerra a oggi- Società e politica, 1943-

1988, Einaudi, 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 prevalentemente tecnico-scientifica; 

dall’altra, un progresso morale e civile, che coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti 

mentali. Il primo corre veloce, soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il 

nostro orgoglio. Il secondo stenta, e a volte sembra retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi 

nascono in gran parte dal confondere tra loro questi due tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di natura 

esterna, collettiva e culturale il primo; di natura interna, individuale e biologica il secondo. E con due 

velocità molto diverse: veloce il primo, lento o lentissimo il secondo. Perché? Perché acquisire nuove 

conoscenze e nuove tecniche si può fare insieme ad altri esseri umani, che si trovano intorno a noi, e a volte 

anche a distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso imparare infatti leggendo e studiando cose scritte 

da persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o Talete. I comportamenti, al contrario, sono 

individuali: posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli in pratica è un’altra cosa. 

L’imitazione e l’emulazione sono spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche se a volte c’è una 

costrizione. Se gli insegnamenti sono poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo per 

cui le società possono essere civili o civilissime, mentre non tutti i loro membri si comportano come si 

deve. Da sempre.» 
 

Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7 agosto 

2016 
 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità,se vuoi, potrai 
sviluppareil tuo elaborato riflettendo:  
 sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni;






 

 

 sul significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»;




 sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi;




 sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»;




 sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di 
(taluni) singoli che ne fanno parte.



 
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza 
all’elaborato. Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, 

appresi dalla cronaca, in cui il paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere 
una tua personale riflessione critica.  

________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 

ore dalla dettatura del tema.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
 
 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

ALLEGATO 2: GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE 3° PROVE E GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO 

 
Tipologia A: ANALISI DEL TESTO 

 

 
STUDENTE__________________________________________________   CLASSE _________ 
 

 

1. Comprensione complessiva 

 Comprende parzialmente il significato del testo e svolge in modo inadeguato le 
consegne 

 comprende alcuni aspetti del testo e risponde in modo incompleto e/o impreciso 

 comprende il tema principale e il significato complessivo 

 comprende le relazioni tra gli elementi del testo e il suo significato complessivo 
 

4 
1 
 

2 
3 
4 

 
2. Analisi del testo 

 analizza in modo incompleto senza individuare elementi significativi 

 analizza il testo individuando solo alcuni aspetti, con lievi errori  

 analizza il testo in modo pertinente individuando gli elementi significativi  

 individua nel testo gli elementi contenutistici e formali e ne fornisce un’interpretazione 
appropriata  

3 
1 

1,5 
2 
 

3 
 

3. Contestualizzazione 

 mostra alcune conoscenze sull’argomento e/o sul quadro spazio-temporale in cui si 
inserisce 

 mostra conoscenze sull’argomento / inserisce il testo nella poetica dell’autore /coglie 
elementi peculiari rispetto al genere a cui il testo appartiene 

 inserisce il testo nel contesto storico-culturale [nella poetica dell’autore] operando 
confronti e collegamenti 

 

3 
 

1 
 

2 
 

3 

4. Capacità di commentare il testo 

 sa valutare alcuni elementi del testo esprimendo giudizi pertinenti 

 argomenta in modo accurato con validi apporti critici 

2 
1 
2 
 

5. Correttezza formale e proprietà lessicale 

 gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici / sintattici / lessicali 

 alcuni errori ortografici e/o sintattici e lessico limitato 

 generale correttezza e proprietà lessicale 

 corretto, espressione fluida, lessico ricco 
 

3 
1 

1,5 
2 
3 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 

 
 

 

 



 

 

GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO 
 

Tipologia B: SAGGIO BREVE – ARTICOLO DI GIORNALE 
 

 
STUDENTE __________________________________________________________ CLASSE __________ 
 

 

1. Rispetto delle consegne 

 non ha realizzato la struttura del saggio / dell’articolo di giornale 

 ha rispettato le consegne in modo parziale 

 ha rispettato le consegne in modo completo 

2 
0,5 
1 
2 
 

2. Utilizzo dei documenti 

 i documenti non sono compresi ed utilizzati correttamente 

 i documenti sono utilizzati in modo parziale e non sempre preciso 

 i documenti sono stati compresi nei punti fondamentali 

 i documenti sono stati interpretati correttamente ed utilizzati in modo preciso e 
completo 
 

3 
1 

1,5 
2 
3 
 

3. Organizzazione del testo e coerenza dell’argomentazione 

 il discorso risulta confuso e contraddittorio 

 il discorso è ripetitivo e/o articolato in parti non sempre ben collegate fra loro 

 il discorso è articolato in modo semplice, ma chiaro e lineare 

 il discorso è nel complesso coerente, con alcune considerazioni interpretative 

 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 
1 

1,5 
2 
3 
 

4 

4. Competenza culturale 

 sull’argomento non vengono fornite informazioni eccetto quelle riportate nei documenti 

 sull’argomento si mostra qualche conoscenza generica 

 sull’argomento si mostrano conoscenze sufficienti con qualche apporto personale 

 sull’argomento si mostrano approfondite conoscenze e la documentazione fornita è 
arricchita da significativi apporti personali 

 

3 
0,5 
1 
2 
3 
 
 

5. Correttezza formale e proprietà lessicale 

 gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici / sintattici e/o lessicali 

 pochi errori ortografici / morfologici / sintattici e improprietà lessicali 

 generale correttezza e proprietà lessicale 

 corretto, espressione fluida, lessico ricco 
 

3 
0,5 
1,5 
2 
3 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 

  

 
 

 
 
 

 
  



 

 

GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO 
 

Tipologia C – D: TEMA di STORIA o di ATTUALITÀ 
 

 
STUDENTE ________________________________________________ CLASSE ____________ 
 

 

 
1. Pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 

 Elaborato poco aderente alla traccia, non individua i concetti chiave 

 Individuazione difficoltosa e limitata delle richieste 

 Testo aderente alla traccia nei suoi elementi fondamentali, conoscenze sufficienti 

 Testo pertinente, individua e sviluppa aspetti peculiari 

 Testo pertinente, conoscenze ampie ed approfondite 

 
5 
1 
2 
3 
4 
5 

 
2. Capacità di analisi e di approfondimento e spunti di originalità nelle   opinioni 

 analizza solo alcuni aspetti del problema 

 analizza gli aspetti più significativi dell’argomento 

 analizza in modo approfondito, manifestando capacità di collegamento e originalità 
nelle opinioni 

 
3 
1 
2 
3 

 

 
3. Articolazione e coerenza dell’argomentazione (o esposizione) 

 elaborato poco articolato e non sempre coerente 

 elaborato nel complesso coerente, ma un poco rigido nei passaggi concettuali 

 elaborato coerente, sufficientemente articolata l’argomentazione (o l’esposizione) 

 ampia, coerente e fluida la struttura argomentativa / espositiva 

 
4 

1,5 
2,5 
3 
4 

 
4. Correttezza e proprietà linguistica, efficacia espositiva 

 testo con gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici e/o sintattici 

 alcuni errori ortografici e/o morfologici o sintattici 

 nel complesso corretto con lessico appropriato 

 espressione fluida, forma corretta, lessico ricco 

 
3 
1 
2 

2,5 
3 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE PER LA TERZA PROVA 

 
CANDIDATO ………………………………………….……… CLASSE ……………………….. 

 

 

INDICATORI 

 

 

PUNTEGGI

O 

MASSIMO 

 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGI

O 

 

 

 

 

Conoscenze riferite ai 

contenuti richiesti 

 

 

 

 

8 

 

 Scarse 

 Con lacune diffuse 

 Parziali 

 Essenziali o non del tutto 

adeguate 

 Adeguate nel complesso pur con 

qualche incertezza 

 Complete e corrette 

 Complete, corrette e approfondite 

 

 

2 

3 

4 

5 

6* 

 

7 

8 

 

Padronanza del 

codice linguistico e 

specifico di ciascuna 

disciplina 

 

 

3 

 

 Non sempre corretto 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GRIGLIA PER  LA   VALUTAZIONE DEL  COLLOQUIO   ORALE 
 
 

 
CANDIDATO ……………………………………………...................... CLASSE  
………………… 

 
 
         MAX 

Pertinenza delle risposte 
 

7  

Conoscenza dei contenuti 
 

10  

Articolazione, coesione e coerenza 
dell’argomentazione 
 

5  

Capacità di approfondimento e spunti di originalità 
nelle opinioni espresse 
 

3  

Proprietà linguistica ed efficacia espositiva 
 

5  

Punteggio totale 
 

30 / 30 

 
 
La Commissione 




