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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 O. M. 16.05.2020, n. 10 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno 2019/20”; 
 

 O. M. 11.3.2019, n. 205, art. 6 (“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento 
dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle 
scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019”); 

 

 D. M. 18.1.2019, n. 37, art. 2 (“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali 
di istruzione secondaria di secondo grado”); 

 D. L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”); 

 

 Nota Miur 17.3.2020, n. 388 (“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza"). 

 

 D. M. 30.1.2020, n. 28, art. 2 (“Colloquio esame di Stato conclusivo de secondo ciclo di istruzione); 
 

 Nota Miur 21.11.2019 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado a.s. 2019/2020 – indicazioni); 

 

 D. L.vo 13.4.2017, n. 62, art. 17 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”) 

 

 O.M. n. 53 del 03/03/2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021, con relativi Allegati; 

 

 Nota Ministero dell’Istruzione del 5 marzo 2021, prot. n. 5681 
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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il comune di Martina Franca, posto al centro della Valle d’Itria, è crocevia 
geografico-culturale di notevole importanza delle Murge meridionali pugliesi. Nello 
spartiacque tra lo Jonio e l’Adriatico e in condizioni di orografia collinare la storia 
locale secolare è stata una successione di eventi in una continua osmosi fra 
campagna e città.   
L’ambiente martinese è dotato di un forte senso di identità, sempre nel corso degli 
anni sottoposto a verifica, per l’influenza dei fatti economici macroscopici 
succedutisi, a cominciare dall’economia agricola a continuare all’economia 
industriale tarantina a finire all’industria delle confezioni; esse costituiscono un 
punto di forza dell’economia cittadina. 
A fianco del predetto settore delle confezioni il tessuto sociale della città presenta un 
considerevole numero di aziende agricole circa un migliaio quasi equamente 
suddivise tra mera coltivazione per prodotti della terra ed allevamento di animali 
destinati alla macellazione. 
Nella zona industriale, meglio identificabile in artigianale, si distinguono efficaci 
aziende del mobile e aziende importanti di infissi, tutte operanti in ambiti ben 
superiori a quello cittadino.   
Una presenza fondamentale nella struttura economica e produttiva è la diffusione 
delle officine meccaniche prevalentemente dedicate agli autoveicoli, nonché una 
numerosa schiera di aziende commerciali al dettaglio ambulanti che danno vita ad 
un cosiddetto “mercato” del mercoledì ritenuto il più ampio del circondario.   
Da più di 20 anni viene realizzata la manifestazione musicale del “Festival della 
Valle D’Itria”, costituita da diversi anni in Fondazione e come tale anche membro 
dell’Associazione Europea dei festival. Esso con le sue rappresentazioni originali 
rappresenta la testimonianza della tradizione musicale martinese dando origine a 
una delle ribalte più prestigiose esistenti sul territorio, perpetuando l’opera degli 
insigni, Giuseppe Aprile, Michele Perla, Gioconda De Vito, ecc. Un’altra struttura 
culturale è la Biblioteca Isidoro Chirulli che presenta un fondo librario di oltre 
24000 volumi. Essa è aperta al pubblico ed ha una utenza prevalentemente giovane 
di tipo studentesco, con la sua ospitale sede ha ospitato ed ospita con notevole 
frequenza manifestazioni culturali come convegni, conferenze, incontri, concerti, 
ecc.  Sono presenti a Martina Franca due strutture importanti di conservazione 
libraria: l’archivio Caracciolo 
 De Sangro e l’archivio Grassi.    Inoltre, è presente il MUBA, Museo della Basilica, 
e l’adiacente Archivio-Biblioteca “Arcivescovo Nicola Margiotta” che custodiscono 
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un importante archivio documentario, dichiarato di interesse storico nel 2006 
dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.  

1.2 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto ha due sedi di costruzione moderna collocate a breve distanza con ampi 
spazi razionalmente collocati. Ottime le infrastrutture sportive a cui si aggiungono 
campetti esterni in via di rifacimento. 
Elevato è il numero di laboratori e aule speciali: 

 Biblioteca dotata di un elevato numero di libri, videocassette e dvd di ambito 

umanistico, scientifico e tecnico con catalogazione informatizzata e aggiornata; 
 Laboratori di Informatica, Sistemi, Elettronica, Elettrotecnica, Disegno Tecnico, 

Tecnologia, Robotica tutti dotati di hardware e software aggiornati e di un 
numero di postazioni quasi uguale al numero di alunni; 

 Aule di Disegno; 
 Laboratorio linguistico; 
 Laboratorio di Chimica; 
 Laboratorio di Fisica; 
 Aula Magna, aula multimediale; 
  Bar. 

 
I laboratori e le segreterie, così come la Biblioteca e l’Ufficio di Presidenza, sono 
collegati in rete locale Intranet accessibile da qualunque postazione, alla quale si è 
lavorato allestendo un sito web con vari link di interesse sia per i docenti che per gli 
studenti, con caselle di posta elettronica personalizzate per tutto il personale docente 
e non. 
 
Nonostante l’emergenza COVID-19 sono state attivate iniziative di formazione e 
orientamento sia innovative, che seguendo una consolidata tradizione ormai 
pluriennale, sia pure in modalità da remoto. Sono stati altresì, nelle medesime 
modalità, elaborati e portati a termine numerosi progetti di formazione nell’ambito 
curriculare, ed extracurriculare che si aggiungono ad attività più in generale inerenti 
attività di orientamento sia in vista del prosieguo degli studi che dell’inserimento nel 
mondo del lavoro. In particolare anche quest’anno l’Istituto sta portando avanti: 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO. Inoltre, con 
l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione, opportunità offerta dalla nota 
MIUR 11.05.2018, prot. n. 7985, si è reso necessario procedere a un’ottimizzazione 
del PdM al fine di rendere le azioni della scuola coerenti con le priorità, i traguardi e 
gli obiettivi di processo rilevati dal nuovo documento. Il tutto per ridurre il numero 
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di studenti con sospensione di giudizio in alcune materie e aumentare quello di 
studenti diplomati con votazione medio-alta. A tal fine, sono state promosse le 
competenze sociali per potenziare l’inclusione e la promozione umana e sociale 
nonché le attività extracurricolari per il potenziamento didattico concorsi di 
recupero pomeridiano. In questo senso, sono state attivate le buone pratiche e 
arricchita l’offerta formativa, come risulta dal PTOF 2019-2022, annualità 2020-21, 
attraverso: 
- certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge; 
- certificazioni informatiche CISCO IT Essential e ECDL; 
- corsi di approfondimento per partecipazione alle Olimpiadi di Biologia, 
Matematica, Fisica e Chimica e Italiano; 
- mappatura delle partnership e monitoraggio e valutazione dei rapporti con i partner 
Trashware for Social in sinergia con l'Ente locale, aziende del territorio e 
organizzazioni del terzo settore; 
- la promozione di laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale in sinergia con enti pubblici, aziende ed 
organizzazioni del terzo settore; 
- l’inclusione al tempo della smart school in sinergia con enti pubblici e 
organizzazioni del terzo settore. 
 
L’IISS Majorana accoglie alunni residenti nelle province di Taranto, Bari e Brindisi. 
In prevalenza provengono dai paesi del Comprensorio dei Trulli e delle Grotte e 
della Murgia Tarantina (Martina Franca, Crispiano, Statte, Montemesola, Grottaglie, 
Massafra, Noci, Putignano, Alberobello, Locorotondo, Fasano, Villa Castelli, 
Ceglie, Cisternino), determinando un tasso di pendolarismo molto elevato, con 
percentuali quasi pari al 60% degli iscritti.   
L’indirizzo comune di quest’anno scolastico, con la nuova Dirigenza, nella persona 
della Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele è stato “I care, we care…”, carta 
d’identità che ha contraddistinto il nostro essere e fare scuola. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

L’indirizzo “Chimica, materiali e Biotecnologie sanitarie” è finalizzato 
all’acquisizione di un complesso di competenze riguardanti i materiali, le analisi 
strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze delle 
realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso prevede 
una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, 
che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare 
prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico.  

 L’attività professionale del diplomato tecnico per l’indirizzo “Biotecnologie 
sanitarie” si sviluppa lungo tre direttrici: attività di libera professione, attività 
di lavoro dipendente in aziende industriali ed artigiane ed attività 
imprenditoriale, come: Collaboratore in aziende ospedaliere, nei laboratori di 
analisi, nelle imprese farmaceutiche, alimentari e della cosmesi; 

 Tecnico nell’industria farmaceutica e biotecnologica; 
 Operatore nei centri di ricerca e sviluppo di prodotti diagnostici, 

biotecnologici dell’area sanitaria; 
 Insegnante I.T.P.; 
 Libero professionista;  
 Può accedere a qualsiasi facoltà universitaria (in particolare a Medicina e a 

Scienze Infermieristiche). Queste attività, come si vede, sono legate 
strettamente allo sviluppo ed alle trasformazioni della scienza e della 
tecnologia per cui è importante che la preparazione scolastica sia 
coerentemente aggiornata a questi rapidi cambiamenti anche se, per la 
crescente complessità e l’alto tasso di innovazione tecnologica insiti 
nell’attuale mondo del lavoro, risulta molto complesso adattare, anche a 
medio termine, la detta preparazione scolastica alle modificazioni delle 
domande sul mercato del lavoro. L’attività di libero professionista può essere 
esercitata previo un esame di abilitazione, così come previsto dalla Legge 2 
febbraio 1990 n. 17, che è condizione necessaria per l’iscrizione all’ Albo 
Professionale. Infine il diplomato può accedere all’insegnamento – come 
Insegnante Tecnico Pratico negli istituti tecnici – oppure iscriversi 
all’università in uno dei numerosi corsi delle facoltà tecnico scientifiche. Il 
diplomato tecnico del settore tecnologico indirizzo “Chimica, materiali e 
Biotecnologie sanitarie”, articolazione di “Biotecnologie sanitarie” conosce, 
identifica, acquisisce e approfondisce le competenze relative: 
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 alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici e 
microbiologici, e anatomici 

 all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare; 

 alla identificazione dei fattori di rischio e causali di patologie: 
 all’applicazione degli studi epidemiologici;  
 alla promozione della salute personale e collettiva; 
 alla disamina delle normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della 

persona. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

 
 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per anno di corso 

 
3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

RC o Attività Alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 
 

Chimica analitica e 
strumentale 

3 (2) 3 (2) 
 

Chimica organica e 
biochimica 

3 (2) 3 (2) 4 (4) 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

sanitario 
4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia 

6 (2) 6 (2) 6 (4) 

Legislazione sanitaria 
  

3 

Totale ore complessive 32 32 32 

( ) Ore di laboratorio in cui è prevista la compresenza di insegnanti tecnico pratici. 
*** L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di 
indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore di Laboratorio sono mediamente 
9 alla settimana per ogni anno di corso e prevedono la compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici. 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
La classe 5AC, costituita da 25 alunni 11 femmine e 14 maschi si presenta vivace, 
pronta al dialogo ed al confronto; ci sono alcuni ragazzi che nel coso del triennio 
sono maturati, mostrandosi oggi più responsabili, curiosi e interessati, in grado di 
porsi in maniera attenta e critica nei confronti dello studio; tra questi studenti ci 
sono alcuni dei quali hanno partecipato alle olimpiadi di italiano, matematica, 
chimica e biologia, raggiungendo ottimi risultati. Taluni si sono dimostrati meno 
disponibili alla partecipazione e all’impegno, avendo dei prerequisiti disciplinari 
deboli. In generale il livello di studio è stato accettabile: circa metà classe studia in 
modo costante, raggiungendo competenze adeguate, qualcuno ha raggiunto anche 
l’eccellenza; gli altri risultano meno studiosi, più modesti sia per quanto riguarda le 
capacità linguistico-espressive che per le capacità analitiche e di riflessione critica. 
La programmazione si è svolta quasi per intero in DAD dato il contingente periodo 
storico con la presenza della pandemia dovuta al COVID19, ma la partecipazione ai 
laboratori svolti in presenza è stata costante oltre che molto attiva nelle attività 
proposte. 
Le verifiche, scritte e orali, sono state vissute da parte dei ragazzi come momenti di 
crescita e di riflessione, anche quando si sono avuti risultati meno brillanti. Sono 
state utilizzate per le verifiche scritte sia l’applicativo Classroom che la piattaforma 
Socrative. La valutazione ha tenuto in considerazione la situazione di partenza e i 
progressi realizzati nel corso dell’anno scolastico, in merito all’impegno e alla 
partecipazione, e soprattutto ha tenuto conto della DAD che spesso ha creato negli 
alunni dei momenti di disorientamento e di minore concentrazione. 
È stata effettuata la pausa didattica di una settimana, periodo in cui gli studenti 
hanno avuto la possibilità di recuperare e/o potenziare gli apprendimenti pregressi. 
Per qualcuno è stato organizzato un recupero in itinere del PAI del precedente anno 
scolastico (matematica e chimica) che in maniera mediamente sufficiente è stato 
assolto e superato mediante verifiche in itinere e finali. 
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3.1 Composizione consiglio di classe 

 
Anno Scolastico:2020/2021 Classe:5AC 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE I.I.S.S. "ETTORE MAJORANA" 
 

Docente Materie 
BARNABA 
GIOVANNI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

BASILE IRENE LINGUA STRANIERA (INGLESE),  

CIRACI SAMANTHA 
BIOLOGIA MICROB. E TECN. DI CONTR. SANIT., 

EDUCAZIONE CIVICA 
DE CAROLIS 
LEONARDO 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA, CHIMICA 

GALEANDRO 
STEFANIA RITA 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA, BIOLOGIA 
MICROB. E TECN. DI CONTR. SANIT.  

LADDOMADA 
VITANTONIA 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

LOCOROTONDO 
LUCIA 

LEGISLAZIONE SANITARIA, EDUCAZIONE CIVICA 

NOTARISTEFANO 
CINZIA 

RELIGIONE CATTOLICA 

PASCULLI CARMEN STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 
PINTO 

ANGELAMARIA (*) 
MATEMATICA E LABORATORIO, MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

RIZZI CLAUDIA 
IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA, 

EDUCAZIONE CIVICA 
SPAGNOLETTI 

SERENA SONIA (*) 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
(*) Docente Coordinatore 
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CONTINUITA’ NEL TRIENNIO 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Spagnoletti Serena 
Sonia 

Spagnoletti Serena 
Sonia 

Spagnoletti Serena 
Sonia 

Storia 
Spagnoletti Serena 

Sonia 
Spagnoletti Serena 

Sonia 
Pasculli Carmen 

Educazione civica ______ _____ 

Barnaba Giovanni 
Basile Irene 

Ciraci Samantha 
De Carolis Loenardo 
Galeandro Stefania 

Rita 
Laddomada 
Vitantonia 

Locorotondo Lucia 
Pasculli Carmen 

Rizzi Claudia 

Lingua Inglese Margiotta Claudia Paragò Grazia Basile Irene 

Matematica e 
complementi di 

matematica 
L’abbate Samuela Pinto Angelamaria Pinto Angelamaria 

Chimica, Analitica e 
Strumentale 

Laddomada 
Vitantonia 

De Carolis Leonardo 

Laddomada 
Vitantonia 

De Carolis Leonardo 
_______ 

Chimica organica e 
Biochimica 

Laddomada 
Vitantonia 

De Carolis Leonardo 

Laddomada 
Vitantonia 

De Carolis Leonardo 

Laddomada 
Vitantonia 

De Carolis Leonardo 

Biologia, 
microbiologia e 

tecnologie di 
controllo sanitario 

Cito Vita 
Marra Maria 

Losavio Tiziana 
De Carolis Leonardo 

Ciraci Samantha 
Galeandro Stefania 

Rita 

Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia 

e laboratorio 

Belloni Claudia 
Marra Maria 

Rizzi Claudia 
Galeandro Stefania 

Rita 

Rizzi Claudia 
Galeandro Stefania 

Rita 

Scienze motorie e 
sportive 

Barnaba Giovanni Barnaba Giovanni Barnaba Giovanni 

Legislazione sanitaria ______ _______ Locorotondo Lucia 

Religione cattolica Notaristefano Cinzia Notaristefano Cinzia Notaristefano Cinzia 
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3.3 Composizione e storia classe 

 

 
Primo 
anno 

Secondo 
anno 

Terzo 
anno 

MASCHI 14 14 14 

FEMMINE 11 11 11 

TOTALE 
PROMOSSI 25 25 25 

 
 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

4.1 Metodologie e strategie didattiche; indicazioni su strategie e metodi per 
l’inclusione 

Gli insegnanti del Consiglio di Classe si sono avvalsi di una programmazione 
progettata per promuovere l’apprendimento e per sostenere i processi di inclusione 
di tutti gli alunni, supportando soprattutto chi è più vulnerabile in modo che, in 
un’ottica di personalizzazione, ogni alunno si possa sentire protagonista del suo 
percorso d'apprendimento. 
La progettualità didattica orientata all'inclusione ha cercato di favorire: 

 l’apprendimento cooperativo, 

 il lavoro di gruppo e/o a coppie, 

 il tutoring, 

 l’apprendimento per scoperta, 

 la suddivisione del tempo in tempi, 

 l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software 
e sussidi specifici. 

Invece, per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, i docenti hanno 
tenuto conto: della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità dell’alunno; 
delle finalità e degli obiettivi da raggiungere; degli esiti degli interventi realizzati; 
dei processi di apprendimento e non solamente le performance del livello globale di 
crescita e preparazione raggiunto. 
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4.2 Attività didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica 

 
La prima preoccupazione del Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni 
fornite dal Dirigente scolastico e stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è 
stata quella di continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare 
scuola”, anche se “non a scuola” e di mantenere viva la comunità di classe, nel 
tentativo di evitare o almeno di limitare il rischio di isolamento e di demotivazione 
da parte degli studenti. L’emergenza epidemiologica ha indotto i docenti a 
riesaminare il Piano di lavoro annuale della disciplina definito nel corso delle sedute 
di inizio d’anno, al fine di riadattare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 
esigenze, da un lato ricercando un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e 
momenti di pausa, dall’altro alternando la partecipazione in tempo reale con la 
fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento 
di attività di studio. Attraverso tale rimodulazione, il docente  ha operato nel rispetto 
del Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato con Delibera n. 4 dal 
Collegio Docenti del 23/09/2020).  
Fare riferimento alle attività di laboratorio (per le classi che le hanno svolte). 
 
In concreto, nel periodo di sospensione della didattica in presenza, il docente ha 
effettuato: 

 lezioni online e/o offline; 

 somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 

 simulazioni di prova scritta d’esame; 

 ALTRO ... 

Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 

 Videolezioni con Google Meet 

 Registro elettronico con le sue applicazioni 

 Posta elettronica: Gmail...; 

 ALTRO………… 

 
Infine, il docente ha ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, 
costruttiva e responsabile secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai 
sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, devono 
informare qualsiasi attività di valutazione. Gli alunni sono stati subito informati 
degli eventuali errori commessi e il docente non ha mai negato loro chiarimenti. In 
altri termini, si è trattato di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, 
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come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello 
studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di 
restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune. In questo 
modo, il docente ha potuto verificare l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in 
ottica formativa, valorizzando gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e 
stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che hanno partecipato meno. 
 

5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI 
DEL PERCORSO FORMATIVO 

5.1 Mezzi e risorse 

Nel breve periodo di didattica in presenza sono stati utilizzati i seguenti spazi 
attrezzati in dotazione della scuola ed a disposizione di insegnanti ed alunni:  

 Laboratori di biologia e chimica  
 LIM  
 Fotocopiatrice  
 Dizionari  
 Libri in adozione e consigliati 
 Mappe concettuali  
 Video YouTube 
 Link a siti Web 

La gestione del tempo scuola ha consentito loro di acquisire abilità e competenze 
trasversali con buona ricaduta sul successo formativo.  
Nella modalità a distanza sono stati utilizzati, come canali di comunicazione e di 
interazione sincrona e asincrona tra studenti e docenti, e-mail, Registro Elettronico 
Argo, Google Meet e Classroom. 
Gli studenti interessati hanno partecipato, in orario antimeridiano e pomeridiano, 
ad attività di orientamento universitario online. 
 

5.2 Attività di recupero e potenziamento 

Sono state organizzate attività di recupero e potenziamento in matematica, chimica e 
biologia durante le ore scolastiche e nel periodo tra il 24 e il 31 marzo è stata 
attivata la pausa didattica per il recupero degli apprendimenti per taluni studenti che 
non avevano raggiunto pienamente la sufficienza; per altri, più inclini allo studio, si 
sono proposte attività di potenziamento. Entrambe hanno riscontrato esiti positivi. 
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5.3 Attività progettuale extracurriculare 

Questo anno scolastico ha visto i nostri studenti impegnarsi in attività progettuali 
extracurriculari, con incontri svolti da remoto; hanno partecipato a due progetti sulla 
legalità: “Moro vive” e “Legalitria”. 
Hanno partecipato, riportando buone posizioni a livello regionale alle OLIMPIADI 
DI IATALIANO, MATEMATICA, BIOLOGIA e CHIMICA. 
 

5.4 Percorsi per competenze trasversali e orientamento (ex ASL): attivita’ nel 
triennio 

 
 Anno scolastico 2018/19 

Progetto “Ambiente e salute” 
Anno 

scolastico 
2019/20 
Progetto 

“Farmalab” 

Anno Scolastico 
2020/21 

Progetto “Wecanjob” 

N° Corso 
sicurezza 

online 

ASD 
Pollino 

ore 
azienda 
+ ore in 
classe 

ASL Taranto 
ore azienda 

+ ore in 
classe 

Associazione 
Micologica Nat. 

Valle d’Itria 

Ambulatorio 
Dott.ssa 

A. 
Palasciano 

Corso di 
orientamento 
online + ore 

aula 

Totale 

1 4 80 16 5 23 23 151 

2 4 80 16 5 23 23 151 

3 4 80 17 5 23 23 152 

4 4 16 56 5 21 23 125 

5 4 16 50 5 19 23 117 

6 4 80 17 5 23 23 152 

7 4 80 15 8 21 23 151 

8 4 80 15 5 23 23 150 

9 4 15 48 5 12 23 107 

10 4 16 57 5 23 23 128 

11 4 80 17 5 23 23 152 

12 4 80 16 8 23 23 154 

13 4 80 18 5 21 23 151 

14 4 16 48 5 21 23 117 

15 4 16 57 5 22 23 127 

16 4 80 18 5 23 23 153 

17 4 16 57 5 21 23 126 

18 4 16 56 5 21 23 125 

19 4 80 18 8 23 23 156 

20 4 80 18 5 23 23 153 

21 4 80 14 5 19 23 145 

22 4 80 16 5 21 23 149 

23 4 80 18 5 23 23 153 

24 4 16 58 5 23 23 129 

25 4 76 9 5 17 23 134 
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6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno, incluso il periodo d 
sospensione delle attività 

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, 
coinvolgendo gli studenti nella linearità e nella fondatezza dei criteri di valutazione, 
non solo per chiarire loro tali criteri ed informarli dei voti conseguiti nelle varie 
prestazioni, ma anche per stimolarne la responsabilizzazione e la capacità di 
autovalutazione. 
 Le tipologie di verifiche usate sono state: 

 Prove scritte 

 Prove strutturate 

 Prove orali: 

 Prove pratiche di laboratorio 

 

6.2. Criteri di valutazione 

La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non fiscale ed è servita 
come rilevatore della dinamica del processo educativo e come indicatore delle 
correzioni e degli aggiustamenti da apportare allo stesso. Due ne sono stati i 
momenti qualificanti: 

 il momento formativo (verifiche, anche sotto forma di interrogazioni scritte e 
di test tendenti all’accertamento dell’acquisizione di determinate abilità); 
come tale esso è stato diretto alla ristrutturazione del piano di apprendimento; 

 il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di 
profitto, tendenti alla verifica dell’apprendimento effettuato); pertanto esso ha 
testimoniato il successo o l’insuccesso dell’azione educativa. 
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6.3 Griglia di valutazione (dal PTOF d’Istituto) 

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1-2 Il docente non dispone di sufficienti elementi valutativi 

3 
La valutazione sanziona il rifiuto dell’alunno a sostenere un colloquio, un elaborato 

riconsegnato intonso o nel quale si evidenzia con chiarezza il ricorso ad espedienti che ne inficiano 
l’originalità e/o l’autenticità. 

4 

I contenuti disciplinari specifici 
non sono stati recepiti. 

Si evidenziano profonde lacune 
nella preparazione di base e 

l’assenza di 
nozioni essenziali. 

Difficoltà nell’uso di concetti, 
linguaggi specifici e 

nell’assimilazione dei metodi 
operativi. 

Esposizione imprecisa e 
confusa. 

Ridotte capacità 
nell’esecuzione di 

semplici procedimenti logici, 
nel classificare ed ordinare. 
Uso degli strumenti e delle 

tecniche inadeguato. 

5 

Conoscenza dei contenuti 
parziale e frammentaria. 

Comprensione confusa dei 
concetti essenziali. 

Difficoltà, anche assistito, ad 
individuare 

ed esprimere i concetti più 
importanti. Uso impreciso dei 

linguaggi specifici 

Anche guidato non sa 
applicare i concetti teorici 

a situazioni pratiche. Metodo 
di lavoro poco efficace. Uso 
limitato ed impreciso delle 
informazioni possedute. 

6 

Conoscenza elementare dei 
contenuti, limitata capacità 

nell’applicazione delle 
informazioni assunte. 

Esposizione parzialmente 
corretta e uso essenziale dei 

linguaggi specifici. 
Guidato l’alunno esprimere i 
concetti essenziali. Limitata 

capacità di comprensione e di 
lettura dei nuclei 

tematici. 

Sufficienti capacità di analisi, 
confronto e sintesi espresse 

però con limitata autonomia. 
Utilizza ed applica le tecniche 
operative in modo adeguato, 

ma poco personalizzato. 

7 

Conoscenza puntuale dei 
contenuti ed assimilazione dei 

concetti principali. 

Adesione alla traccia e analisi 
corretta. 

Esposizione chiara con utilizzo 
adeguato del linguaggio 

specifico. 

Applicazione delle conoscenze 
acquisite nella soluzione dei 
problemi e nella deduzione 

logica. 
Metodo di lavoro personale ed 
uso consapevole dei mezzi e 

delle tecniche operative. 

8 

Conoscenza dei contenuti 
ampia e strutturata. 

Riconosce ed argomenta le 
tematiche chiave proposte, ha 

padronanza dei mezzi 
espressivi anche specifici, 

buone 
competenze progettuali. 

Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 

problemi. Capacità intuitive 
che si estrinsecano nella 

comprensione organica degli 
argomenti. 

9 

Conoscenza ampia e 
approfondita dei contenuti e 

capacità di operare inferenze 
interdisciplinari. 

Capacità di elaborazione tali da 
valorizzare i contenuti acquisiti 

in differenti contesti. Stile 
espositivo personale e sicuro 
supportato da un linguaggio 

specifico appropriato. 

Sa cogliere, nell’analizzare i 
temi, i collegamenti che 

sussistono con altri ambiti 
disciplinari e in diverse realtà, 
anche in modo problematico. 
Metodo di lavoro personale, 

rigoroso e puntuale. 

10 

Conoscenza approfondita, 
organica e interdisciplinare 

degli argomenti trattati. 

Esposizione scorrevole, chiara 
ed autonoma che dimostra piena 

padronanza degli strumenti 
lessicali. 

Componente ideativa efficace e 

Interessi molteplici, strutturati 
ed attiva partecipazione al 

dialogo formativo. Metodo di 
lavoro efficace, propositivo e 

con apporti    di 
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personale: uso appropriato e 
critico dei linguaggi specifici. 

approfondimento personale ed 
autonomo, nonché di analisi 

critica. 

6.4 Rubrica di valutazione scrutini intermedi e di fine anno comprensiva delle 
attività di didattica a distanza, deliberata dal collegio dei docenti 
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6.5 Criteri di attribuzione dei crediti (da regolamento sulla valutazione 
approvato dal collegio dei docenti) 

 
L’ attribuzione del punteggio massimo nella banda prevista dal Ministero è attribuita 
o meno dal consiglio di classe in base alla media conseguita, fissando quale 
discriminate il raggiungimento o il superamento della soglia dello 0,5 rispetto alla 
fascia di  pertinenza. 

Nel caso in cui la soglia dello 0,5 non venisse raggiunta (media dei voti pari o 
inferiore a [Voto],49) si terrà conto dei seguenti requisiti: 

 assiduità della frequenza 
 impegno e partecipazione nelle attività curricolari (comprese quelle relative 

all’insegnamento di Religione, per gli studenti avvalentisi) 
 impegno e partecipazione nei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 
 attività extra-curricolari scolastiche. 

 
In particolare, per medie comprese tra 6,00 e 7,49 il punteggio massimo della banda 
di oscillazione sarà attribuito soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 degli 
anzidetti 4 requisiti, mentre per medie comprese tra 8,01e 9,49 sarà sufficiente la 
sussistenza di 2 dei 4 requisiti ai fini dell’assegnazione del punteggio massimo della 
banda di oscillazione. 
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6.6 Integrazione del credito per recupero PAI (O.M. n. 11/2020, art. 4, comma 
4) 

 
In caso di recupero delle carenze relative al PAI, il credito scolastico è integrato 
nella misura non superiore a n. 1 punti. 
 

6.7 Nuove griglie ministeriali per attribuzione del credito scolastico  

(ALLEGATO A DELL’O.M. N. 53 del 03/03/2021) 
 

Allegato A  
 
  
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
Media dei voti  Fasce di credito ai 

sensi  
Allegato A al D. Lgs 
62/2017  

Nuovo credito 
assegnato per la classe 
terza  

M = 6  7-8  11-12  
6< M ≤ 7  8-9  13-14  
7< M ≤ 8  9-10  15-16  
8< M ≤ 9  10-11  16-17  
9< M ≤ 10  11-12  17-18  
 
Tabella B  Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 Media dei voti  Fasce di credito ai 

sensi dell’Allegato A 
al D. Lgs. 62/2017 e 
dell’OM 11/2020  

Nuovo credito 
assegnato per la classe 
quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  
M = 6  8-9  12-13  
6< M ≤ 7  9-10  14-15  
7< M ≤ 8  10-11  16-17  
8< M ≤ 9  11-12  18-19  
9< M ≤ 10  12-13  19-20  
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Tabella C 
Attribuzione credito 
scolastico per la 
classe quinta in sede 
di ammissione 
all’Esame di Stato 
Media dei voti  

Fasce di credito  
classe quinta  

M < 6  11-12  
M = 6  13-14  
6< M ≤ 7  15-16  
7< M ≤ 8  17-18  
8< M ≤ 9  19-20  
9< M ≤ 10  21-22  
 
Tabella D 
Attribuzione credito 
scolastico per la 
classe terza e per la 
classe quarta in 
sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
Media dei voti  

Fasce di credito  
classe terza  

Fasce di credito  
classe quarta  

M = 6  11-12  12-13  
6< M ≤ 7  13-14  14-15  
7< M ≤ 8  15-16  16-17  
8< M ≤ 9  16-17  18-19  
9< M ≤ 10  17-18  19-20  
 
N.B. Secondo l’art. 11 comma 6 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021 
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7. ATTIVITA’ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DEL COLLOQUI 
D’ESAME 

 

7.1 Discussione elaborato 

Ai fini della preparazione della classe alla prima fase del colloquio dell’esame di 
Stato, di cui all’art. 18 comma 1a) dell’O.M. n. 53/2021 (“Discussione di un 
elaborato concernente le discipline di indirizzo come individuate negli Allegati C1, 
C2, C3)  il Consiglio di classe ha (seduta del giorno 17.03.2021): 

 assegnato le seguenti tracce di elaborati relativi alla Disciplina/Discipline 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
SANITARIO E CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA: 
 

- Il candidato illustri la struttura del DNA, la sua duplicazione e le mutazioni 
provocate da radiazioni. 
 

-  Il candidato, dopo aver evidenziato le tappe e l’importanza della respirazione 
cellulare, delinei le differenti tipologie e il ruolo delle cellule staminali, le 
possibili applicazioni. 
 

-  Il candidato illustri gli aspetti microbiologici del latte e i trattamenti che 
subisce prima di essere immesso in commercio e illustri la struttura del 
lattosio, la reazione di scissione e gli enzimi coinvolti. 
 

-  Il candidato dopo aver descritto la struttura del DNA e la sua funzione illustri 
la tecnica del DNA ricombinante utilizzata nella produzione del vaccino 
contro l’epatite B. 
 

-  Il candidato dopo aver descritto la struttura del DNA e la Duplicazione del 
DNA illustri il processo di cancerogenesi chimica dovuto all’azione di agenti 
chimici. 
 

-  Il candidato descriva il processo biotecnologico utilizzato per la produzione 
industriale di Penicilline e l’azione delle penicilline. Il candidato illustri  
inoltre la funzione della membrana cellulare e li trasporto di membrana. 
 

-  Il candidato illustri il metabolismo dei glucidi, evidenzi il ruolo dell’insulina 
e ne descriva il processo di produzione biotecnologico. 
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-  Il candidato illustri il processo di produzione industriale della birra, le 

caratteristiche della materia prima, i microrganismi utilizzati e il processo 
chimico coinvolto. 
 

-  Il candidato descriva il processo di produzione industriale di etanolo e  il 
processo chimico coinvolto. L’etanolo viene utilizzato anche nella 
preparazione di profumi, il candidato illustri la struttura dei terpeni utilizzabili 
come essenze. 
 

-  Il candidato, dopo aver descritto la struttura del DNA, la sua funzione e 
l’importanza della campionatura, illustri la tecnica dell’elettroforesi e le sue 
applicazioni. 
 

-  Il candidato, dopo aver discusso la struttura e le funzioni delle proteine, 
analizzi la produzione biotecnologica di un ormone proteico a scopo 
terapeutico. 
 

- Il candidato, dopo aver descritto la struttura della molecola del DNA, 
evidenzi l’importanza della clonazione  e le applicazioni terapeutiche. 
 

- Il candidato, dopo aver descritto il metabolismo dei carboidrati, illustri le 
conseguenze sull’organismo di un apporto non equilibrato di nutrienti. 
 

- Il candidato evidenzi l’importanza della conservazione degli alimenti con 
particolare riferimento ai trattamenti per la conservazione e 
commercializzazione del latte. Il candidato illustri le proprietà delle proteine 
con riferimento particolare a quelle del latte. 
 

- Il candidato dopo aver descritto la struttura del DNA e la sua funzione, illustri 
la tecnica del DNA ricombinante e le sue applicazioni in campo biomedico. 
 

- Il candidato, dopo aver descritto la struttura delle proteine ne illustri la 
funzione enzimatica. Il candidato descriva la produzione industriale di un 
ormone proteico. 
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- Il candidato illustri il processo di produzione industriale del vino, le 
caratteristiche dei carboidrati, i microrganismi utilizzati ed il processo 
chimico coinvolto. 
 

- Il candidato illustri le differenze tra membrana cellulare di un batterio e di una 
cellula eucariota e spieghi mediante quali trattamenti sia possibile modificare 
la permeabilità dei rivestimenti cellulari nell’ambito della tecnica del DNA 
ricombinante evidenziando la differenza tra trasformazione e trasfezione. 
 

- Il candidato descriva il processo di produzione industriale di etanolo, il 
processo chimico coinvolto e gli impieghi dell’etanolo con particolare 
riferimento all’ambiente. 
 

- Il candidato, dopo aver descritto la struttura della molecola del DNA, illustri 
le mutazioni genetiche e i meccanismi coinvolti. 
 

- Il candidato descriva il processo di produzione di prodotti da forno a 
lievitazione naturale e il processo chimico responsabile evidenziando gli 
enzimi coinvolti. 
 

- Il candidato, dopo aver descritto la struttura del DNA e la sua funzione, 
illustri la tecnica del DNA ricombinante utilizzata nella produzione 
dell’insulina. 
 

- Il candidato, dopo aver descritto le caratteristiche e le funzioni dei lipidi, 
illustri il processo di bioconversione di ormoni steroidei e il loro impiego in 
campo farmacologico. 
 

- Il candidato definisca il farmaco e prenda in esame le diverse fasi della 
farmacocinetica. L’aspirina, come farmaco, è spesso associato alla vitamina 
C, il candidato parli delle vitamine liposolubili e idrosolubili. 
 

- Il candidato, dopo aver discusso la struttura e le funzioni delle proteine, 
prenda in esame i farmaci, spieghi di cosa si occupa la farmacodinamica e 
definisca il significato di farmaco agonista riportando come esempio l’azione 
di un ormone proteico o peptidico usato a scopo terapeutico. 
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- Ha individuato i sotto indicati docenti come “tutor” per lo svolgimento 
dell’elaborato: Prof.ssa Vitantonia Laddomada e Prof.ssa Samantha Ciraci. 

 

7.2 Discussione di un breve testo 

Relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 18 
comma 1b) dell’O.M. n. 53/2021 (“Discussione di un breve testo, già oggetto di 
studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto 
anno e ricompreso nel Documento del Consiglio di classe”), il docente di Lingua e 
letteratura italiana ha indicato nella propria Relazione finale i testi oggetto di lettura 
e di analisi. Si rinvia pertanto all’articolazione del programma svolto.   
7.3 TERZA FASE DEL COLLOQUIO, PLURIDISCIPLINARE 
Per quanto concerne la preparazione della classe alla terza fase a carattere 
pluridisciplinare del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 18 comma 1c) 
(“Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione”), il 
Consiglio di classe ha sviluppato le seguenti  macro aree tematiche a carattere 
pluridisciplinare: 

 ETICA DELLA VITA 
 ALIMENTAZIONE 
 SALUTE PSICO-FISICO-SOCIALE 
 AMBIENTE 
 LEGALITA’ 

 

7.4 Quarta fase del colloquio 

Per quanto riguarda infine la preparazione della classe alla quarta fase del colloquio 
d’esame, di cui all’art. 18 comma 1d) dell’O.M. (“Esposizione da parte del 
candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi) si rinvia a quanto 
esposto nelle specifiche sezioni del Documento. 
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8. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ALLEGATO B, O.M. 
N. 53/2021 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 
Acquisizione 

dei contenuti e 
dei metodi 

delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle 
d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 
6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra 

loro. 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato. 
1-2 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato. 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline. 
6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata. 
8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita. 
10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 

e personale, 
rielaborando i 

contenuti 
acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico. 
1-2 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti. 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti. 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti. 
8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 
10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche 

in lingua 
straniera. 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 1 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato. 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore. 
5 

Capacità di 
analisi e 

comprensione 
della realtà in 

chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 
1 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato. 
2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali. 
3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali. 
4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova MAX. PUNTI 40. 
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9. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE 

9.1 Lingua e letteratura italiana  

(Prof.ssa Serena Sonia Spagnoletti) 
 
Presentazione della classe 
La classe 5AC, costituita da 25 alunni 11 femmine e 14 maschi si costituisce come 
vivace e pronta al dialogo ed al confronto: ci sono alcuni ragazzi che si sono 
mostrati responsabili, curiosi e interessati, in grado di porsi in maniera attenta, 
interessata e critica di fronte allo svolgimento letterario, valutando e criticando con 
consapevolezza fatti e autori (due di loro hanno partecipato alle olimpiadi di italiano 
uno dei quali posizionandosi tra i primi posti alle Regionali). Taluni si sono 
dimostrati meno disponibili alla partecipazione e all’impegno anche perché i 
prerequisiti disciplinari erano deboli. Il livello di studio è stato accettabile: circa 
metà classe studia in modo costante, raggiungendo competenze adeguate, gli altri 
risultano meno studiosi, più modesti sia per quanto riguarda le capacità linguistico-
espressive che le capacità di approfondimento e riflessione critica. La 
programmazione si è svolta quasi per intero in DAD dovuta all’emergenza 
COVID19. 
Non tutti gli alunni sono stati sempre costanti nelle connessioni e nello studio; un 
gruppo, invece, nonostante qualche difficoltà metodologia presentatasi in DAD, si è 
contraddistinto per la partecipazione attiva e costante ed uno studio continuativo e 
serio. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Possedere un metodo di analisi dei testi con gli strumenti 
indispensabili: l’analisi linguistica, stilistica e retorica; 
l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza 
della stratificazione di letture diverse nel tempo. 

 Possedere un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi 
letterari in prosa e in versi. 

 Avere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura 
italiana. 

 Saper utilizzare la lettura e l’analisi dei testi letterari per il proprio 
arricchimento linguistico, in particolare per l’ampliamento del 
patrimonio lessicale, per l’uso dei registri e per l’efficacia stilistica. 

 Approfondire la relazione fra letteratura e altre espressioni culturali, 
anche con l’apporto di altre discipline come storia e legislazione 
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sanitaria. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 “L’Infinito” - “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del 
villaggio”, “La ginestra” di Giacomo Leopardi.  Analisi dei testi e 
approfondimento sull’autore. 

 Il Naturalismo francese: Gustave Flaubert – “Madame Bovary”. 

 Giovanni Verga - “I Malavoglia”. Rosso Malpelo e i Malavoglia. 

 “Pianto Antico” e “S. Martino” di Giosuè Carducci. Analisi del 
testo e approfondimento sull’autore. 

 I Simbolisti francesi. Charles Baudelaire - “I fiori del male”. 
“L’Albatro” 

 La Scapigliatura.  

 Il Decadentismo. Caratteristiche e contesto sociale e culturale. 

 Il mito dell’Estetismo: “Il Piacere” di Gabriele D’Annunzio; “La 
pioggia nel pineto”. 

  Dorian Gray nel “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde. 

 “La mia sera” di Giovanni Pascoli. Analisi del testo e 
approfondimento sull’autore. La teoria del fanciullino, Il “X 
Agosto”. 

 Il Crepuscolarismo. Caratteristiche generali.  

 “La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio. Analisi del testo e 
approfondimento sull’autore. 

 La teoria del Superuomo di Friedrich Nitzsche. 

 Il Futurismo. Caratteristiche generali. Il Manifesto di Marinetti. 

 Luigi Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”. Le novelle: “Il treno ha 
fischiato”. 

  “La metamorfosi” di Franz Kafka e approfondimento sull’autore. 

 Italo Svevo: “La coscienza di Zeno”. 

 La poetica dell’Ermetismo. 

 “Soldati”, “Mattina”, “San Martino del Carso” di Giuseppe 
Ungaretti. Analisi del testo e approfondimento sull’autore. 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” e “Meriggiare pallido e 
assorto” di Eugenio Montale. Analisi del testo e approfondimento 
sull’autore. 

 “Mattina” di Salvatore Quasimodo. Analisi del testo e 
approfondimento sull’autore. 

 “La capra” di Umberto Saba. Analisi del testo e approfondimento 
sull’autore. 

 L’Età del Neorealismo. Caratteristiche generali. 

 “Se questo è un uomo” in Primo Levi. Approfondimento 
sull’autore. 
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 La poesia contemporanea: “La mia poesia è alacre come il fuoco” 
di Alda Merini. Analisi del testo e approfondimento sull’autrice. 

 

ABILITA’: L’alunno è capace di interiorizzare il significato della crisi sociale e 
culturale seguita all’unificazione italiana, in una prospettiva di lunga 
durata fino al mondo contemporaneo.  
L’alunno è capace di riflettere sull’eredità a lungo termine dei pensieri forti 
dell’Ottocento e del Novecento sul mondo contemporaneo. 
L’alunno è capace di comprendere il ruolo fondamentale svolto da poeti e 
narratori nella storia della letteratura italiana. 
L’alunno è capace di riconoscere e definire movimenti e correnti letterarie. 
L’alunno è capace di elaborare testi di vario tipo (analisi testuale – testo 
argomentativo – tema). 

METODOLOGIE: Lezione frontale – lezione dialogata – adeguamento delle lezioni e 
spiegazioni al grado effettivo del sapere degli alunni – coordinamento, 
quando è possibile, delle varie discipline – DAD. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: “I colori della letteratura” di Carnero-Iannaccone- Ed 
Giunti. Terzo volume.  Libri- Fotocopie- LIM. Computer; Videolezioni. 
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9.2 Storia 

(Prof.ssa Pasculli Carmen) 
 

Presentazione della classe 
La 5 AC è una classe composta da 25 alunni. di cui 14 maschi e 11 femmine. La 
classe è abbastanza omogenea dal punto di vista socio-culturale e possiede un buon 
livello di preparazione. Tuttavia all’interno del gruppo classe spiccano delle 
individualità forti e trainanti, eccellenze che, nella modalità del peer tutoring, 
costituiscono elementi di valorizzazione, innalzando il livello generale e 
motivazionale della classe. Dal punto di vista educativo, si presenta compatta e 
unita, ha dimostrato un buon grado di maturità relazionale e capacità al dialogo 
educativo tra pari e con i docenti. Gli alunni hanno mostrato interesse e 
partecipazione verso la disciplina, l’impegno è stato complessivamente costante, lo 
studio approfondito, solo in alcuni casi invece più superficiale e discontinuo. Sono 
stati raggiunti gli obiettivi prefissati a livello didattico, rispettate le consegne.  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

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

2. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

L’Italia unita: Destra e Sinistra storica; la Seconda Rivoluzione 
Industriale; L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento; l’Italia 
giolittiana, La Prima guerra mondiale: le sue cause, i suoi esiti; la cultura 
del nazionalismo, La rivoluzione russa; lo stalinismo. Il fascismo: la presa 
del potere e la dittatura; Il dopoguerra nel mondo, la crisi del ’29. La 
Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione della dittatura 
nazista La Seconda guerra mondiale; la Shoah; la Resistenza in Europa e 
in Italia La guerra fredda e la sua evoluzione; L’Italia del dopoguerra 

ABILITA’: • Conoscere lo sviluppo storico dal Novecento a oggi (quinto anno) • 
Saper utilizzare il lessico specifico • Conoscere e utilizzare le categorie 
del pensiero storico (per esempio periodizzare, cogliere nessi e relazioni, 
localizzare, cogliere continuità e mutamenti). 
• Utilizzare gli strumenti della ricerca e della divulgazione storica (fonti di 
diverso tipo, interpretazioni storiografiche, carte, mappe, grafici, siti web). 
• Analizzare diverse interpretazioni storiografiche. 
• Analizzare problematiche significative del periodo considerate. 

METODOLOGIE:  Uso dei testi in adozione, quaderni di lavoro, schemi e cartelloni, 
sussidi audiovisivi, materiali multimediali. 

 Lezione espositive. 
 Mappe concettuali. 
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 Brainstorming. 
 Peer education. 
 Percorsi differenziati di apprendimento. 
 Laboratorio di storia, lavoro con le fonti. 
 Debate. 

VALUTAZIONE: Prove scritte: semi strutturate 
Prove orali 
Prove pratiche: realizzazione di PPt durante attività di cooperative learning; 
webquest. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Testi adottati: M.Fossati, G.Luppi, e. Zanette, L’esperienza della storia, 
ED. Bruno Mondadori. 

 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: mappe 
concettuali, testi didattici digitali, schemi, documentari e video.  

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula; LIM, EDMODO, YouTube, 
RAISTORIA, filmati tratti dall’ISTITUTO LUCE. 

 Visione di documentari e di film di argomento storico. 
 Altro: Materiale, fonti storiche. 
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9.3 Inglese 

(Prof.ssa Irene Basile) 
 
Presentazione della classe 
I livelli linguistici del gruppo classe si presentano alquanto eterogenei e 
generalmente si assestano su valori medio-bassi. Gli alunni mostrano difficoltà 
prevalentemente in sede di produzione orale, a causa di lacune pregresse e 
mancanza di una pratica costante e sistematica. In particolare, un nutrito gruppo di 
allievi, il cui impegno a casa non è sempre stato costante, ha fatto ricorso ad un 
metodo di studio mnemonico e poco personale che ne ha penalizzato la performance 
orale, mentre un numero esiguo di studenti ha mostrato poco interesse alle attività 
proposte e scarso impegno nel lavoro domestico. Al contrario, un piccolo gruppo ha 
maturato buone competenze a livello di capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti appresi, e ha dimostrato nel corso dell’anno una discreta propensione 
all’approfondimento e alla partecipazione, sia in presenza sia online. Vanno 
comunque riconosciute le difficoltà oggettive che le lezioni di lingua a distanza 
hanno rappresentato anche per gli allievi più motivati e/o per coloro che avrebbero 
necessitato di un’interazione diretta. 
Gli obiettivi generali raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze sono 
stati i seguenti: rafforzamento dell’operato linguistico nell’interpretazione globale di 
un messaggio e nella produzione di enunciati con pronuncia e correttezza morfo-
sintattica sufficienti; capacità di analisi di aspetti culturali della vita quotidiana e di 
testi di natura tecnica o generale. Al fine di facilitare il raggiungimento degli 
obiettivi è stato attuato un intervento di recupero in itinere, nella fattispecie un 
continuo richiamo a quegli elementi linguistici (lexis, grammar, functions) in cui si 
ravvisavano incertezze. Nello sviluppare le abilità di lettura, interpretazione di un 
testo scritto e comprensione di messaggi orali, si è scelto di far leva sul già noto, 
sugli interessi e sulle esperienze degli alunni per estendere progressivamente il 
campo degli argomenti oggetto di studio e/o di discussione informale. 
Contestualmente alle attività di lettura e comprensione di testi di microlingua sono 
state effettuate attività di Listening. L’attività didattica ha privilegiato contenuti di 
microlingua, affiancati, tuttavia, da argomenti di attualità. In preparazione 
dell’esame INVALSI sono state assegnate esercitazioni da svolgere a casa, reperite 
da testi specifici e dal sito ministeriale. I risultati raggiunti dalla classe al termine 
dell’anno scolastico possono ritenersi mediamente discreti.  
La valutazione formativa non si è riferita unicamente all’apprendimento linguistico, 
ma anche alla capacità degli studenti di progettare, cooperare e interagire con i 
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compagni e con l’insegnante, nel rispetto delle regole della convivenza civile e del 
PTOF d’Istituto. Sono state effettuate prove scritte e orali individuali e di gruppo 
(class debate e role-play), ricorrendo anche a osservazioni sistematiche. La 
valutazione sommativa ha previsto il ricorso alle griglie di valutazione deliberate dal 
Dipartimento di Lingue, riferite al PTOF d’Istituto.  
Tre alunne sono in possesso della certificazione Cambridge Preliminary B1, mentre 
un’allieva ha conseguito la certificazione Cambridge First di livello B2. 
 
COMPETENZE SVILUPPATE alla fine dell’anno per la disciplina: 
 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

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

 redigere brevi testi scritti a carattere prevalentemente tecnico documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
La scelta dei contenuti è stata concordata con le docenti delle materie di indirizzo e con la docente 
di Lettere. Si è tenuto conto, altresì, degli interessi degli alunni. 
 
Module 1. EDUCATION 
Your education 
First conditional and future time clauses (when, until, if, …) 
 
Module 2. LIVING ON YOUR OWN 
Second conditional 
Ideal home 
Tchaikosky’s house 
 
Module 3. IN THE LAB 
Safety in the Lab 
Lab equipment and implements 
Use lab equipment safely 
DOs & DON’Ts 
Proper dress and PPE (Lab safety video): 
https://www.youtube.com/watch?v=GjAD83B4JaY&ab_channel=BioNetwork 
Safety in the school laboratory: chemical, biological, and physical hazards: 
http://sta.ie/lesson/safety-in-the-school-laboratory 
Karen Wetterhahn: the trembling edge of science: 
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https://www.youtube.com/watch?v=h049Hgfk-
BI&ab_channel=RiskManagementServicesattheUniversityofAlberta  
 
Module 4. BIOCHEMISTRY 
What is DNA and how does it work?: 
https://www.youtube.com/watch?v=zwibgNGe4aY&ab_channel=StatedClearly 
DNA and RNA 
Enzymes 
Discovering the code of all life: 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/features/lingohack/ep-191211 
 
Module 5. BIOTECHNOLOGY 
Biotechnology 
Genetic engineering 
Biotechnology and medicine 
Biotechnology and forensics 
 
Module 6. WHAT ARE STEM CELLS? 
Introducing stem cells: 
https://www.eurostemcell.org/introducing-stem-cells-presentation-and-classroom-activities 
Cloning: understanding the process of cloning 
The life of Dolly: https://dolly.roslin.ed.ac.uk/facts/the-life-of-dolly/index.html 
Cloning and films (Jurassic Park) 
Human cloning (a debate): 
https://www.stem.org.uk/resources/elibrary/resource/33296/debate-kit-stem-cells 
Happy 200th Birthday, Frankenstein!, sito Zanichelli, aula di lingue: 
http://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/happy-200th-birthday-frankenstein/ 
“The creation of the monster”, Frankenstein, or the Modern Prometheus, Mary Shelley 
Introducing stem cells 
A stem cell story: https://www.eurostemcell.org/stem-cell-story 
Conversations: Ethics, Science, Stem Cells: 
https://www.eurostemcell.org/conversations-ethics-science-stem-cells 
 
Module 7. YOU ARE WHAT YOU EAT 
Carbohydrates 
Lipids 
Amino acids and proteins 
Vitamins 
What is health literacy (21st century skills)? 
How the food you eat affects your brain: 
https://ed.ted.com/lessons/how-the-food-you-eat-affects-your-brain-mia-nacamulli 
Emotional eating 
Comfort food: 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/features/6-minute-english/ep-210107 
How sugar affects the brain: https://www.ted.com/talks/nicole_avena_how_sugar_affects_the_brain 
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Module 8. FOOD TECHNOLOGY 
Food packaging and preservation 
Additives 
Food poisoning 
Organic food: why? 
 
Module 9. OSCAR WILDE 
The Portrait of Dorian Gray by Oscar Wilde and the theme of beauty 
“The artist is the creator of beautiful things” (an extract) 
Dorian Gray by Oliver Parker, UK 2009 
 
Module 10. AN ANTIDOTE TO “LANGUISHING” 
Cabin fever and its remedies: sito Zanichelli, aula di lingue: 
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/cabin-fever-and-its-remedies/  
There’s a Name for the Blah You’re Feeling: It’s Called Languishing, Adam Grant, The New York  
Times, 22nd April 2021: 
https://www.nytimes.com/2021/04/19/well/mind/covid-mental-health-languishing.html 
 
Module 11. HYGIENE AND ANATOMY 
What is cancer? 
Risk factors and evaluation of the short and long-term consequences of health choices 
Annihilation, 2018 
What My Experience with Cancer Helped Me Understand About 'Annihilation', Mike X. Nichols, 
16th March 2018: https://filmschoolrejects.com/cancer-annihilation/ 
Annihilation is About Cancer, Bertalan Mesco, MD PhD 
https://www.youtube.com/watch?v=j3ILDsSVFsk&ab_channel=TheMedicalFuturist 
Type 1 diabetes 
Type 2 diabetes 
Celebrities and diabetes 
 
Module 12. LOOKING FOR A JOB 
Europass CV 
How to write a CV 
The interview 
ABILITÀ: - Saper cogliere il significato globale e le informazioni specifiche di un 

argomento di tipo generico e/o tecnico identificandone idee principali 
e secondarie, relazioni causa-effetto, tesi e antitesi, fonti e dati. 

- Saper interagire in L2 sugli argomenti oggetti di studio e topic di 
interesse quotidiano, personale e sociale, dimostrando di saper 
descrivere luoghi, persone, esperienze con un linguaggio 
comprensibile ed una pronuncia chiara. 

- Saper operare una riflessione metalinguistica, anche in un’ottica 
contrastivo-comparativa con la L1, sulle strutture linguistiche, sul 
lessico e sulle funzioni comunicative acquisite. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale interattiva 
- Guided discovery 
- Discussione guidata 
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- Debate (class discussion) 
- Role-play 

VALUTAZIONE  - Verifiche orali 
- Verifiche scritte (prove strutturate e semi-strutturate) 
- Osservazione sistematica 

TESTI e   
MATERIALI 
/STRUMENTI   
ADOTTATI: 

Relativamente ai contenuti specifici di indirizzo, non essendo stato 
adottato alcun testo di riferimento, si è provveduto a fornire 
presentazioni PowerPoint e schemi predisposti dalla docente, materiale 
multimediale reperito in rete, adattamenti di articoli specialistici, il testo 
What’s the Matter, recentemente adottato nel triennio dell’indirizzo 
Chimico-Sanitario, fotocopie, file. Sono state utilizzate esercitazioni 
disponibili online e su testi, finalizzate alla preparazione della prova 
INVALSI. 
- Testo in uso per il triennio: English File Digital. Intermediate, third 

edition, Christina Latham-Koening e Clive Oxenden, ed. Oxford 
University Press. 

- What’s the Matter, G. Roggi, C. Pescatore, J. Drayton, Hoepli, 
Milano. 

- Risorse della rete Internet.  
- Powerpoint presentation 
- TED TALKS video 
- Fotocopie 
- Sitografia 
https://www.bbc.com/news 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
https://www.theguardian.com/uk 
https://kidshealth.org/ 
https://learn.genetics.utah.edu/ 
https://www.genome.gov/ 
https://www.eurostemcell.org/ 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/#navIndex-5 
https://www.youtube.com/?gl=IT&hl=it 
https://ed.ted.com/lessons 
https://dolly.roslin.ed.ac.uk/facts/the-life-of-dolly/index.html 
https://www.decodingcancer.org/ 

VALUTAZIONE: Prove scritte: semi strutturate. 
Prove orali. 
Prove pratiche: realizzazione di PPt durante attività di cooperative 
learning; webquest. 
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9.4 Matematica e Lab 

(Prof.ssa Angelamaria Pinto) 
 
Presentazione della classe 
La classe è composta da 25 alunni (11 femmine e 14 maschi) 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

- analizzare e interpretare dati e grafici; 
- costruire e utilizzare modelli; 
- risolvere problemi; 
- utilizzare tecniche e procedure di calcolo; 
- argomentare e dimostrare. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

- equazioni e disequazioni; 
- funzioni goniometriche; 
- formule goniometriche; 
- equazioni e disequazioni goniometriche; 
- equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche; 
- derivata di una funzione; 
- continuità e derivabilità; 
- derivate fondamentali; 
- operazioni con le derivate; 
- derivata di una funzione composta; 
- derivata di f(x)g(x); 
- derivata di una funzione inversa; 
- derivata di ordine superiore al primo; 
- retta tangente e punti di non derivabilità;  
- differenziale di una funzione; 
- teorema di De l’Hòspital; 
- funzioni crescenti e decrescenti e derivate; 
- massimi, minimi e flessi; 
- studio completo di una funzione; 
- disposizioni; 
- permutazioni; 
- combinazioni; 
- eventi; 
- concezione classica della probabilità; 
- integrale indefinito; 
- integrali indefiniti immediati; 
- integrazione per sostituzione; 
- integrazione per parti; 
- integrazione di funzioni razionali fratte; 
- integrali definiti. 
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ABILITA’: - calcolare la derivata di una funzione in un suo punto mediante 
la definizione; 

- calcolare la derivata di una funzione; 
- determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile è 

monotona; 
- calcolare limiti anche applicando il teorema di De l’Hòspital; 
- determinare punti di massimo, di minimo e di flesso di una 

funzione; 
- studiare e rappresentare il grafico di una funzione; 
- saper distinguere tra disposizioni, permutazioni e 

combinazioni; 
- saper applicare il calcolo combinatorio; 
- saper calcolare la probabilità associata agli eventi; 
- saper risolvere un integrale indefinito immediato; 
- saper risolvere un integrale con i vari metodi di integrazione; 
- saper calcolare area e volume attraverso gli integrali definiti. 

METODOLOGIE: - lezione frontale; 
- lezione dialogata; 
- lezione cooperativa; 
- metodo induttivo e deduttivo; 
- scoperta guidata; 
- lavori di gruppo; 
- problem solving; 
- analisi dei casi. 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: 

- verifiche scritte: aperte o a risposta multipla; 
- verifiche orali. 

VALUTAZIONE della 
classe: 

Dal punto di vista della preparazione la classe 5 Ac è eterogenea: un 
cospicuo gruppo di alunni ha mostrato buone o discrete capacità 
logiche e un impegno costante; un gruppo, invece, ha evidenziato 
sufficienti capacità e conoscenze e un impegno non sempre 
adeguato alle attività da svolgere; qualche alunno ha incontrato 
difficoltà rilevanti a causa di capacità alquanto limitate e lacune 
pregresse. Dal punto di vista disciplinare la classe si è mostrata 
tranquilla ed educata. Durante questi ultimi mesi di emergenza 
covid 19 quasi tutti hanno rispettato le consegne su classroom e tutti 
hanno partecipato in maniera assidua alle videoconferenze.  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Bergamini, Barozzi, Trifone, 3A Matematica.verde con tutor, 
2016, Zanichelli;  

- Bergamini, Barozzi, Trifone, 4A Matematica.verde con tutor, 
2016, Zanichelli; 

- testi di diversi autori e case editrici messi a disposizione 
dall’insegnante;  
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- zanichelli test zte;  
- programmi software; 
- appunti – fotocopie; 
- tabelle e formulari. 
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9.5 Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 

(Prof.ssa Samantha Ciraci, Prof.ssa Stefania Rita Galeandro) 

Presentazione della classe 
La classe 5 AC è formata da 25 alunni, di cui 14 maschi e 11 femmine. La classe si 
presenta eterogenea nel comportamento e nel profitto. Ha comunque sempre avuto 
un comportamento corretto nei confronti del docente e ciò ha permesso all’attività 
didattica di svolgersi in un clima di serenità. Dal punto di vista del profitto 
considerando le differenze individuali, relative alle capacità, all’applicazione allo 
studio, determinate altresì dalle attitudini personali, la classe si attesta su un livello 
mediamente discreto.  Un gruppo di alunni, ha mostrato interesse e studio costante 
durante tutto l’anno, evidenziando buone capacità di ragionamento e di 
osservazione, partecipando in maniera attiva e responsabile portando al 
raggiungimento di ottimi risultati. Un gruppo di alunni ha mostrato un impegno non 
sempre proficuo raggiungendo comunque discreti risultati. Un gruppo di alunni ha 
evidenziato invece una partecipazione e uno studio discontinuo, portando al 
raggiungimento di risultati in termini di conoscenze, abilità e competenze, 
sufficienti. Il programma disciplinare di Biologia, Microbiologia e Tecnologie di 
Controllo Sanitario della classe quinta, è stata svolto in linea di massima secondo 
quanto redatto ad inizio anno in quanto, visto la situazione di emergenza sanitaria, 
alcuni argomenti sono stati rimodulati e svolti nelle linee generali cercando sempre 
di mantenere vivo l’interesse e partecipazione degli alunni. 
La valutazione ha tenuto in considerazione la situazione di partenza e i progressi 
realizzati nel corso dell’anno scolastico, in merito all’impegno e alla partecipazione 
al dialogo formativo, delle conoscenze, abilità e padronanza degli argomenti 
dimostrati dell’impegno durante le attività laboratoriali, delle capacità di recupero e 
l’impegno e partecipazione durante tutto il periodo della didattica a distanza.  
Le verifiche di tipo sommativo sono state eseguite sotto forma di prove orali, prove 
scritte e prove pratico-laboratoriali, allo scopo di valutare i risultati del processo di 
apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze, ma anche in funzione 
della personale capacità di interpretazione e analisi di sistemi o situazioni complesse 
relative all’ambito delle scienze micorbiologiche e all’esperienza di vita quotidiana. 



43 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

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

 individuare e gestire le informazioni per 
organizzare le attività sperimentali; 

 utilizzare i concetti, i principi e i modelli della 
chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni; 

 elaborare progetti chimici e biotecnologici e 
gestire attività di laboratorio; 

 controllare progetti e attività, applicando le 
normative sulla protezione sanitaria e sulla 
sicurezza; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 utilizzare i linguaggi specifici per comunicare e 
sintetizzare informazioni e partecipare a 
discussioni. 

 
CONOSCENZE 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Metabolismo energetico e biosintetico dei microrganismi. 
-Nutrizione batterica e principali tipi nutrizionali: organismi 
autotrofi ed eterotrofi. Reazioni di ossido-riduzioni di composti 
inorganici e organici, ruolo degli enzimi e coenzimi nel 
metabolismo. Glicolisi, ciclo di Krebs, respirazione batterica 
(aerobia e anaerobia), le fermentazioni con particolare 
riferimento alla fermentazione lattica, fermentazione alcolica, 
fermentazione acetica. Il metabolismo biosintetico: sintesi 
proteica. 
Genetica batterica e meccanismi di ricombinazione. 
-Il genoma dei batteri, struttura del cromosoma batterico e i 
plasmidi, replicazione del DNA, controllo dell’espressione 
genica nei batteri, operone-lac e operone triptofano, cenni su 
regolazione genica negli eucarioti, mutazioni del DNA e 
meccanismi di riparo. Meccanismi di ricombinazione batterica: 
trasformazione, trasduzione e coniugazione.  
Biotecnologie e ingegneria genetica 
-Origine ed evoluzione delle biotecnologie. Tecnica del DNA 
ricombinate. Clonaggio molecolare. Vettori di clonaggio. Vettori 
di espressione. Proteine ricombinanti. Enzimi di restrizione. 
Incorporazione del DNA ricombinante nella cellula ospite 
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Elettroforesi su gel, sonde geniche, selezione dei cloni 
ricombinanti, le librerie geniche, Polymerase Chain Reaction 
(PCR), Ibridazione su filtro. 
 
Applicazione della tecnica del DNA ricombinante. 
 
-Le biotecnologie nella ricerca biologica di base e applicata.  
La tecnica Fingerrprinting, analisi dei frammenti di restrizione. 
Produzione di proteine e vaccini: produzione dell’ormone 
insulina e ormone somatotropo, produzione di vaccini 
ricombinanti es. vaccino contro l’epatite B. Gli anticorpi 
monoclonali. Le cellule staminali, la clonazione (es. la 
clonazione della pecora Dolly), la bioetica, il “Progetto Genoma 
Umano”.  
-Biotecnologie in agricoltura  
 Generalità sulla produzione di piante transgeniche : piante 
resistenti agli erbicidi, piante resistenti a microrganismi 
patogeni. Piante resistenti agli insetti. 
 
Microbiologia industriale. 
-Le fermentazioni industriali. Sistemi di fermentazione a blocco 
(back), sistemi di fermentazione semi-continua (feedback), 
sistemi di fermentazione continua. Metaboliti primari e 
secondari e loro produzione nella curva di crescita batterica.  
-Utilizzazione industriale dei microrganismi.  
Produzione di acido lattico (utilizzo di batteri). Produzione di 
alcol etilico (utilizzo di lieviti). Produzione di antibiotici naturali 
la Penicillina, produzione di acido citrico (utilizzo di muffe). 
-Biotecnologie ambientali. Biorisanamento. La bioluminescenza. 
-Biotecnologie alimentari. il latte, produzione di yogurt 
Produzione di prodotti da forno. Produzione di birra e vino. 
- Alterazione degli alimenti. Esame microbiologico degli 
alimenti: conteggio su piastra e tecnica di filtrazione su 
membrana. Batteri indicatori di contaminazione. Conservazione 
degli alimenti: mezzi fisici, chimici, additivi e conservanti, e 
microbiologici. Tracciabilità genetica negli alimenti e lettura 
dell’etichetta degli alimenti per la rintracciabilità di un prodotto. 
 
Farmacologia: il farmaco, differenza tra farmaco e eccipiente, 
diffrenza tra farmaco e sostanza tossica, farmacocintetica e 
farmacodinamica, farmaci agonisti con es. azione insulina 
(ormone proteico) e ossitocina (ormone peptidico), farmaci 
antagonisti. Generalità su sviluppo e sperimentazione del 
farmaco. Farmacovigilanza. 
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Tossicologia: le sostanze ad azione tossica, tossicologia 
ambientale e danni alla catena alimentare, siti di attacco delle 
sostanze tossiche, effetti mutageni e cancerogeni, processo di 
cancerogenesi chimica, il principio di precauzione adottato al 
Summit per la Terra. 
 
Attività pratiche e/o di laboratorio 
 
-Ripetizione sicurezza in laboratorio: regole di comportamento, 
etichette prodotti chimici, pittogrammi pericolosità, CAS, 
schede di sicurezza regolamenti CLP e REACH; Rischio 
Biologico contenimento primario e secondario, trasmissione 
parenterale  
-Ripetizione sterilizzazione e terreni di coltura, componenti base 
e supplementi selettivi per terreni di coltura 
- Ripetizione preparazione terreno di coltura: calcolo quantità, 
concetto piastra di controllo, piastre numerabili e non 
-Compilazione schede tecniche terreni di coltura presenti in 
laboratorio 
-Metodi diretti ed indiretti per determinazione microbica 
-Introduzione tecniche di controllo microbiologico dell'aria: 
Conta Batterica Totale aria indoor campionamento passivo e 
campionamento attivo, tipi di microrganismi presenti nell'aria 
(indoor). 
- Controllo microbiologico delle superfici (principio del metodo 
e metodica) e tecniche di semina (dip-slide, contact plate, 
striscio con tampone sterile, superficie delimitata) 
-Diluizioni di campioni per indagini microbiologiche: tecniche, 
espressione risultati e fattore di diluizione 
-Principali diluenti in microbiologia: soluzione fisiologica, 
soluzione di Ringer, acqua peptonata, acqua triptonata, e 
butterfield's phosphate buffered diluition water  
-Sistemi miniaturizzati di identificazione microbiologica: 
Enterotube e API  
-Identificazione microrganismi (prove presuntive, prove di 
conferma e prove conclusive) 
-CBT aria: campionamento passivo e incubazione, studio della 
morfologia delle colonie, classificazione colonie per ricerca 
microrganismi specifici, colorazione di Gram dei microrganismi 
per risultati finali 
-CBT superfici: campionamento e incubazione, studio della 
morfologia delle colonie, classificazione colonie per ricerca 
microrganismi specifici, colorazione di Gram dei microrganismi 
per risultati finali 
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-CBT su campioni di acqua (microrganismi origine animale e 
tellurica): tecnica di diluizione a cascata dei campioni, semina 
per inclusione e con la tecnica delle membrane filtranti, 
incubazione, studio della morfologia delle colonie, 
classificazione delle colonie per ricerca specifica dei 
microrganismi, colorazione di Gram dei microrganismi per 
risultati finali 
-Cenni indagine microbiologica delle acque destinate al 
consumo umano metodo MPN e MF 
 

ABILITA’: Riconosce gli habitat idonei per la crescita batterica in base alla 
tipologia di metabolismo. Descrive il processo della glicolisi, i 
processi di respirazione aerobia ed anaerobia, le fermentazioni. 
Illustra e caratterizza le diverse vie biosintetiche, descrive e 
comunica gli aspetti rilevanti della genetica batterica, il ruolo del 
DNA, la ricombinazione batterica. Ricostruisce le fasi salienti 
della tecnologia del DNA ricombinante e del clonaggio 
molecolare. Sa distinguere tra una biotecnologia tradizionale e 
una innovativa. Descrive le fasi di produzione di specifici 
prodotti biotecnologici industriali. Individua i principali campi 
di utilizzo delle biotecnologie in medicina e in campo 
ambientale. 
È capace di condurre un’indagine di laboratorio per 
caratterizzare i ceppi batterici di una colonia, di fare 
determinazioni quantitative e qualitative di un campione 
microbico, redige relazioni tecniche e documenta le attività 
individuali e di gruppo. 

METODOLOGIE: Lezioni dialogate e partecipate;  
brainstorming; 
problem solving,  
flipped classroom,  
attività laboratoriale. 

VALUTAZIONE: Prove scritte 
Prove orali 
Prove pratiche-laboratoriali: esercitazioni in laboratorio; analisi 
e interpretazioni risultati in attività di cooperative learning o 
individuali; realizzazione di prodotti digitali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMETI ADOTTATI: 

Testi adottati: 
- Lanciotti Eudes - BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA 

SANITARIA,  

Zanichelli Editore 
- Fanti - LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, Zanichelli 
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Editore 

Sussidi didattici: 
- testi didattici digitali, video didattici, presentazioni in 

PowerPoint. 

 
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
- LIM, aula, laboratorio di Biologia, piattaforme didattiche 

on-line  in didattica a distanza. 
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9.6 Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 

(Prof.ssa Rizzi Claudia - Prof.ssa Galeandro Stefania Rita) 
 
Presentazione della classe 
La classe 5 AC, formata da 25 alunni, di cui 14 ragazzi e 11 ragazze, ha dimostrato 
nel corso dell’anno un comportamento corretto e un interesse per la materia 
mediamente adeguato. Le lezioni si sono svolte in un clima disteso e collaborativo, 
hanno però subito un rallentamento a causa dell’emergenza coronavirus. Il lavoro a 
casa, di norma autonomo e organizzato, ha pertanto risentito di una difficoltà nel 
gestire i diversi impegni scolastici ed è risultato a volte poco sistematico ed 
eccessivamente finalizzato al momento delle verifiche programmate. In ogni caso 
alla fine del percorso scolastico la classe ha raggiunto una preparazione adeguata, 
seppur diversificata nei risultati in base all’impegno ed alla continuità nello studio. 
Un gruppo esiguo di alunni si è distinto per impegno costante e partecipazione attiva 
alle lezioni, ottenendo un ottimo livello di preparazione, mostrando di comprendere 
e conoscere i contenuti svolti. Un altro gruppo ha avuto un andamento altalenante, 
ma discreto dopo opportune stimolazioni. Solo pochi alunni hanno evidenziato una 
preparazione ai limiti della sufficienza per lacune pregresse, un impegno non 
sempre adeguato e uno studio discontinuo. La programmazione disciplinare redatta 
ad inizio anno, è stata comunque svolta, riprendendo ed approfondendo anche alcuni 
argomenti del programma del quarto anno, e soprattutto è stata rimodulata a causa 
dell’emergenza sanitaria da coronavirus, che ha costretto l’intero corpo docente ad 
utilizzare la didattica a distanza tramite Google meet ed altri supporti informatici. 
Pertanto alcuni argomenti sono stati trattati in maniera meno approfondita per 
consentire agli studenti di assimilare con più facilità determinati concetti. Le 
verifiche, scritte e orali, sono state vissute da parte dei ragazzi come momenti di 
crescita e di riflessione, anche quando si sono avuti risultati meno brillanti. E’ stata 
utilizzata per le verifiche scritte la piattaforma Socrative con la quale gli studenti 
hanno avuto a loro disposizione un minor tempo per la consegna del compito, 
considerata anche la formula più semplificata utilizzata nella somministrazione delle 
stesse. La valutazione ha tenuto in considerazione la situazione di partenza e i 
progressi realizzati nel corso dell’anno scolastico, in merito all’impegno e alla 
partecipazione, e soprattutto ha tenuto conto della DAD che spesso ha creato negli 
alunni dei momenti di disorientamento e di minore concentrazione. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

1. acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 
2. individuare e gestire le informazioni per organizzare le 
attività sperimentali; 
3. utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica 
fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
4. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate; 
5. intervenire nella pianificazione di attività e controllo 
della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici; 
6. elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire 
attività di laboratorio; 
7. controllare progetti e attività, applicando le normative 
sulla protezione sanitaria e sulla sicurezza; 
8. redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO 1 
Agenti causali delle malattie relativi all’ambiente fisico 
L’aria atmosferica:principali inquinanti e i loro effetti sulla 
salute umana (il particolato e i contaminanti gassosi) e 
sull’ambiente (effetto serra, buco dell’ozono , piogge acide ) 
L’acqua: il ciclo dell’acqua, analisi chimica e batteriologica 
Il suolo: il carbonchio, metalli pesanti, pesticidi e fertilizzanti, 
tumori e ambiente 
Le radiazioni ionizzanti.  
 
MODULO 2  
Vie di trasmissione delle infezioni 
Le zoonosi ( toxoplasmosi ) 
Malattie a trasmissione idrica ( febbre tifoide ) 
Malattie a trasmissione aerea ( tubercolosi ) 
Malattie trasmesse attraverso goccioline ( meningite ) 
Malattie trasmissibili per contatto ( mononucleosi ) 
 
MODULO 3 
Le infezioni ospedaliere 
Cause, prevenzione e fattori predisponenti 
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MODULO 4 
Epidemiologia, eziologia e prevenzione delle malattie di grande 
rilevanza sociale 
La prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
Il diabete e le sue complicanze (diabete di tipo 1 e 2, diabete 
gestazionale, diabete secondario, cheto acidosi diabetica) 
Le epatiti virali A B C 
Le basi genetiche del cancro (caratteristiche delle cellule 
tumorali, la prevenzione dei tumori, chemio e radioterapia, 
oncogeni e oncosoppressori). I tumori del sangue: la leucemia 
 
MODULO 5 
Epidemiologia delle malattie genetiche 
Le malattie genetiche autosomiche dominanti e recessive, le 
malattie eterocromosomiche. 
Studio delle seguenti malattie genetiche: la distrofia di Becker e 
di Duchenne, la sindrome del grido di gatto, la talassemia 
(anemia mediterranea), la sindrome da x-fragile, la fibrosi 
cistica. 
 
Attività di laboratorio 
 
Ripetizione sicurezza in laboratorio 
Ripetizione sterilizzazione e terreni di coltura. 
Compilazione schede tecniche terreni di coltura presenti in 
laboratorio 
Metodi diretti ed indiretti per determinazione microbica 
Introduzione tecniche di controllo microbiologico dell’aria: 
Conta Batterica Totale aria indoor 
campionamento passivo e campionamento attivo, tipi di 
microrganismi presenti nell’aria (indoor) 
Ripetizione preparazione terreno di coltura. 
Controllo microbiologico delle superfici (principio del metodo e 
metodica) e tecniche di semina (dip-slide, 
contact plate, striscio con tampone sterile, superficie delimitata) 
Diluizioni di campioni per indagini microbiologiche: tecniche, 
espressione risultati e fattore di diluizione 
Principali diluenti in microbiologia: soluzione fisiologica, 
soluzione di Ringer, acqua peptonata, acqua 
triptonata, e butterfield’s phosphate buffered diluition water 
Sistemi miniaturizzati di identificazione microbiologica: 
Enterotube e API 
Identificazione microrganismi (prove presuntive, prove di 
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conferma e prove conclusive) 
CBT aria: campionamento passivo e incubazione, studio della 
morfologia delle colonie, classificazione 
colonie per ricerca microrganismi specifici, colorazione di Gram 
dei microrganismi per risultati finali 
CBT superfici: campionamento e incubazione, studio della 
morfologia delle colonie, classificazione colonie 
per ricerca microrganismi specifici, colorazione di Gram dei  
microrganismi per risultati finali 
CBT su campioni di acqua (microrganismi origine animale e 
tellurica): tecnica di diluizione a cascata dei 
campioni, semina per inclusione e con la tecnica delle 
membrane filtranti, incubazione, studio della 
morfologia delle colonie, classificazione delle colonie per 
ricerca specifica dei microrganismi, colorazione di 
Gram dei microrganismi per risultati finali 
Cenni indagine microbiologica delle acque destinate al consumo 
umano metodo MPN e MF. 
 

ABILITA’: 1. Riconoscere la malattia ereditaria e di predisposizione. 
2. Stabilire le differenze tra le malattie autosomiche e legate al 

sesso e riconoscere le tecniche per la diagnosi. 
3. Mettere in risalto le disfunzioni legate alle malattie 

genetiche. 
4. Riconoscere l’importanza delle misure epidemiologiche 

nella valutazione dello stato di una popolazione. 
5. Individuare i principali obiettivi dello studio epidemiologico, 

in particolare i fattori eziologici o di rischio e i metodi di 
prevenzione. 

6. Individuare i test per la diagnosi delle malattie infettive. 
7. Studiare i metodi di trasmissione degli agenti infettivi. 
8. Sorvegliare e controllare le malattie non infettive. 
9. Riconoscere i principali agenti causali delle malattie e 

analizzare i mezzi di trasmissione. 
10. Individuare gli apparati colpiti da patologia. 
11. Indagare sui principali interventi di profilassi primaria e 

secondaria per interrompere e limitare la diffusione di 
malattie infettive. 

METODOLOGIE: a) lezione partecipata; 
b) brainstorming; 
c) problem solving; 
d) attività laboratoriale. 
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VALUTAZIONE Prove scritte: semistrutturate 
Prove orali 
Prove pratiche: esercitazioni in laboratorio e relative relazioni 
scritte; realizzazione di prodotti digitali o cartacei  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

a) Testi adottati: Igiene, anatomia e fisiopatologia del corpo 
umano, Riccardo Tortora CLITT ZANICHELLI 

 
b) Sussidi didattici o testi di approfondimento: mappe 

concettuali, testi didattici digitali, schemi, piattaforme 
didattiche on-line, animazioni, video, presentazioni in 
PowerPoint. 

 
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio di 

biologia; LIM, SOCRATIVE, Google Meet, YouTube. 
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9.7 Chimica Organica, Biochimica e Laboratorio 

(Prof.ssa Vitantonia LADDOMADA, Prof. Leonardo De CAROLIS) 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Un gruppo di studenti ha dimostrato di saper ben codificare 
e decodificare testi scritti, fare le corrette e critiche 
correlazioni tra gli argomenti trattati, interpretando le 
informazioni acquisite, altri sanno organizzare i concetti 
fondamentali della materia e sanno argomentare in maniera 
discretamente strutturata e coerente. Il restante gruppo di 
studenti, con fatica riesce ad esprime i concetti acquisiti in 
maniera lacunosa e superficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Lipidi: classificazione, proprietà fisiche, proprietà chimiche, 
funzioni biologiche.  Acidi grassi saturi ed insaturi, Trigliceridi 
semplici e misti. Colesterolo e ormoni steroidei. 
Glicerofosfolipidi e membrane cellulari. Trasporto di membrana. 
 
Carboidrati: classificazione dei monosaccaridi, formule per 
rappresentarli, proprietà chimico- fisiche e biologiche. 
Stereochimica. Il legame alfa e beta glicosidico, disaccaridi e 
polisaccaridi: amido e cellulosa, struttura e funzioni. 
 
Proteine: Amminoacidi, peptidi. 
 Struttura, nomenclatura e proprietà degli amminoacidi e dei 
peptidi 
 Legame peptidico.   
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 
proteine. 
Classificazioni: proteine fibrose, globulari e di membrana 
 Denaturazione delle proteine. 
 
Enzimi: nomenclatura, classificazione e meccanismo d’azione, 
specificità degli enzimi. 
 Cinetica chimica. Equazione di Michaelis- Menten, significato 
del valore della KM 
Fattori che influenzano l’attività dell’enzima: pH, temperatura, 
agitazione, concentrazione del substrato, concentrazione 
dell’enzima, 
  Inibizione enzimatica: inibizione competitiva, effettori. 
 Coenzimi e cofattori 
 
Acidi nucleici: i nucleotidi, struttura e funzioni. 
 Struttura degli acidi nucleici: DNA ed RNA. 
Cromosomi 
 La doppia elica del DNA e sua replicazione. 
RNA: struttura e funzione di mRNA, rRNA e tRNA. 
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 Codice genetico e sintesi proteica 
Bioenergetica: Composti ad alto contenuto energetico: ATP e 
reazioni accoppiate. 
Metabolismo: catabolismo e anabolismo delle macromolecole 
studiate. 
Fondamentali processi metabolici: Metabolismo glucidico: 
glicolisi, fermentazione lattica, fermentazione alcolica,  ciclo di 
Krebs. Respirazione cellulare e  Fosforilazione ossidativa. 
Catabolismo  lipidico: β-ossidazione degli acidi grassi 
Corpi chetonici 
Catabolismo dei composti  azotati, destino dello ione ammonio. 
Principi di regolazione metabolica. 
 Bilanci energetici 
 
Attività pratiche e/o di laboratorio 
 

- Sintesi degli esteri da acidi carbossilici e alcoli 
- Preparazione di acido stearico e palmitico dal sapone 
- Rifrattometria e uso del rifrattometro 

- Sintesi del nylon 6,6 
- Riconoscimento di zuccheri riducenti con reattivo di 

Fehling (Glucosio, Fruttosio, Saccarosio e Lattosio). 
- Inversione dello zucchero con HCl e lievito 
- Ricerca dell'amido negli alimenti e sua digestione con 

lievito e ptialina 
- Ricerca dei lipidi in alcuni campioni di alimenti 
- Riconoscimento delle proteine con il biureto  
- Denaturazione termica e chimica delle proteine - 

reazione xantoproteica  

-  Ricerca dello zolfo nelle proteine e precipitazione della 
caseina 

- Determinazione quantitativa delle proteine con il metodo 
Kjeldahl 

-  Separazione di lactoalbumine e lactoglobuline da latte 
intero 

-  Estrazione e dosaggio della Vitamina C dal succo di 
arance  

-  Acidità di un olio e determinazione del Delta K con 
metodo spettrofotometrico  

-  Estrazione e cristallizzazione dell'acido citrico da limoni 
-  Estrazione del limonene dalle bucce di limoni con 

estrattore Soxhlet e con distillazione in corrente di vapore 
-  Sintesi dell'aspirina, processo di purificazione e verifica 

della purezza 
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ABILITA’: 

Una buona parte degli studenti sa chiarire gli aspetti più 
importanti delle tematiche affrontate, è in grado di fare i corretti   
collegamenti e relazioni tra i vari argomenti trattati. Un gruppo di 
alunni ha mostrato difficoltà nelle capacità di sintesi, 
rielaborazione personale e connessione tra i temi trattati. Per 
contro alcuni di loro hanno acquisito una discreta manualità nelle 
attività di laboratorio. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali anche in videoconferenza 
Discussione guidata 
Lavoro individuale e lavoro di gruppo brainstorming e problem 
solving. 
Esercitazioni di laboratorio 

 

VALUTAZIONE 

Prove scritte semistrutturate effettuate anche su piattaforma 
Socrative durante la DAD. 
 Prove orali in itinere 
Prove pratiche: esercitazioni in laboratorio e relative relazioni 
scritte; 

 

VALUTAZIONE DELLA 
CLASSE 

La classe è composta da 25 alunni di cui 14 maschi e 11 femmine, 
si presenta eterogenea sia dal punto di vista comportamentale che 
della preparazione che si attesta su di un livello mediamente 
discreto. Nella classe si distinguono tre fasce: Una prima, in cui 
rientra un gruppo non numeroso di alunni è molto interessato e 
costante nell’impegno sia scolastico che domestico, esegue 
approfondimenti individuali, e ha raggiunto conoscenze e abilità 
più che buone e in un paio di casi, ottime. Una seconda fascia, più 
numerosa, di studenti che, pur partecipando con attenzione alle 
lezioni ed essendo partecipi nelle attività laboratoriali, mostrano 
qualche difficoltà nell’applicare con padronanza le conoscenze 
teoriche all’attività pratica, questo per lacune pregresse mai 
colmate o colmate solo in parte. Un ultimo gruppo di studenti non 
segue con interesse l’attività svolta, non partecipa attivamente alle 
attività e mostra un impegno non costante e non adeguato 
all’ultimo anno del corso di studi e nemmeno all’ultimo periodo 
dell’anno scolastico. Sull’andamento didattico, soprattutto degli 
studenti meno impegnati, a certamente inciso non poco il protrarsi 
dell’emergenza sanitaria da COVIV-19 che ha cambiato 
notevolmente il modo di lavorare, riducendo notevolmente   
l’attività laboratoriale oltre all’interazione degli studenti tra di 
loro e con i docenti.  Le videolezioni con l’utilizzo di Google 
Meet hanno consentito lo svolgimento del programma come da 
programmazione. Questo ha consentito ai più impegnati di 
conseguire buoni risultati in termini di conoscenze, competenze e 
abilità. Un secondo gruppo di studenti non ha raggiunto i risultati 
attesi a causa di capacità piuttosto limitate, delle lacune pregresse 
oltre che per un impegno incostante nel lavoro domestico. 
 La situazione di emergenza causata dalla pandemia da COVID 
19, e la conclusione dell’anno scolastico con la DAD ha reso più 
difficile effettuare un buon recupero per quegli alunni. 
Quattro studenti hanno partecipato a incontri pomeridiani per la 



56 
 

preparazione e poi la partecipazione alle selezioni regionali dei 
Giochi della Chimica. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

testo in adozione: CARBONIO, METABOLISMO E BIOTECH 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
Valitutti G, Taddei N. Maga G., Macario M.     Editrice SCIENZE 
ZANICHELLI 
b) Sussidi didattici o testi di approfondimento: mappe concettuali, 
testi didattici digitali, schemi, piattaforme didattiche on-line, 
animazioni, video didattici, presentazioni in PowerPoint. 
Google meet, whats App, Argo, classroom 
 
c)Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula,  laboratorio di 
chimica; LIM, google meet, classroom. 
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9.8 Legislazione Sanitaria 

(Prof.ssa Lucia Locorotondo) 
 
Premessa 
L’attività didattica dell’a.s. 2020/2021, nel rispetto delle previsioni del PTOF e della 
programmazione iniziale, nonostante l’emergenza “coronavirus”, è stata svolta in 
linea con quanto previsto dalla programmazione didattica, stante, anche il regolare 
svolgimento delle lezioni a distanza ed in modalità. 
In tale contesto la programmazione ha consentito di operare in maniera flessibile, 
adattando le lezioni ed i tempi alle varie esigenze che la classe ha manifestato 
durante il percorso della did. 
La classe ha dimostrato sin dall’inizio dell’anno scolastico interesse ed attenzione 
per la materia giuridica proposta, manifestando curiosità per i nuovi argomenti della 
legislazione sanitaria. Essa, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi fissati in sede 
di programmazione didattica, anche in considerazione del fatto che la disciplina in 
esame è presente solo nell’ultimo anno scolastico. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi 
del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
responsabilità del professionista sanitario, sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio; essere consapevole del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a 
livello locale, nazionale e comunitario. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscenze: 
Norme giuridiche e legislative italiane. 
Organizzazione sanitaria italiana. 
Contenuti: 
Il diritto alla salute nella Costituzione italiana. Nascita ed 
evoluzione dell’organizzazione sanitaria nazionale. Poteri 
legislativi statali e regionali in materia sanitaria. La legge 
Basaglia. La disciplina delle professioni sanitarie. Responsabilità 
medica e gestione del rischio clinico. Il sistema delle prestazioni: 
il modello organizzativo assistenziale. Previdenza ed assistenza. 
Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo; le fonti del diritto 
del lavoro; la costituzione del rapporto: il contratto di lavoro. La 
sicurezza sui luoghi di lavoro. La tutela della privacy. 
Legislazione in tema di biotestamento, aborto, unioni civili, 
matrimonio, procreazione assistita e cellule staminali, alcol e 
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ambiente. 

ABILITA’: Analizzare leggi, decreti legislativi, norme regionali, locali e 
integrative. 
Individuare la strutturazione del servizio sanitario nazionale e le 
funzioni di ciascun ente. 
Analizzare i sistemi sanitari europei. 
Individuare gli interventi attuati dal servizio sanitario per 
l’assistenza e la tutela e l’integrazione del paziente. 
Analizzare le figure professionali richieste dal servizio sanitario 
e sviluppare il concetto di deontologia medica ed etica. 
 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, brainstorming, debate, didattica laboratoriale e 
problem solving.  

VALUTAZIONE: Valutazione a mezzo di prove strutturate con griglie di 
osservazione nonché a mezzo di verifiche orali, brainstorming e 
problem solving  

VALUTAZIONE DELLA 
CLASSE: 

In considerazione del fatto che questa è una disciplina che è 
presente solo nell’ultimo anno scolastico, gli alunni hanno 
seguito proficuamente le lezioni con risultati mediamente buoni 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi di leggi, codici commentati, sintesi normative, articoli 
giornalistici, diapositive power-point. 
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9.9 Relazione Finale di Scienze 

(Prof. BARNABA GIOVANNI) 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE VA CHIMICO 
 

 
La classe, composta da 25 alunni di cui 14 maschi ed 11 femmine, si presenta su buoni livelli sia dal 
punto di vista della preparazione che del comportamento. 
Il buon rapporto instaurato con gli alunni mi ha consentito lo svolgimento delle attività in un clima 
sereno e collaborativo. 
Il livello di studio è stato accettabile consentendo alla classe di raggiugere competenze adeguate, 
capacità di approfondimento e riflessione critica.  
Il lavoro si è svolto regolarmente fino all’interruzione della didattica in presenza per l’emergenza 
sanitaria COVID 19; successivamente - dopo una rimodulazione della programmazione didattica - 
le lezioni sono state svolte utilizzando Google Meet. 
La preparazione degli alunni è stata valutata con verifiche orali e lavori inseriti su Classroom. 
Gli alunni, sempre costanti nelle connessioni e nell’applicazione, hanno raggiunto livelli di 
preparazione buoni. 
 
 
 
CONOSCENZE SPECIFICHE:  
 

I NUCLEI FONDANTI 
 
 

CORPO, SUA 
ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 
SENSORIALE, MOVIMENTO, 

SPAZIO-TEMPO E 
CAPACITA’ COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-SPORT E 
SPORT 

SICUREZZA E SALUTE 

 

 

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del proprio 
corpo e le funzioni 
fisiologiche. 

Conoscere i principi 
scientifici fondamentali 
che sottendono la 
prestazione motoria e 
sportiva, la teoria e la 
metodologia 
dell’allenamento sportivo 

Conoscere la struttura e 
le regole degli sport 
affrontati e il loro 
aspetto educativo e 
sociale. 

Conoscere le norme in 
caso di infortunio. 
Conoscere i principi per 
un corretto stile di vita 
alimentare.  
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COMPETENZE 
 
Quasi tutti gli alunni hanno mostrato ottime competenze dal punto di vista psicomotorio e hanno 
sviluppato una buona socialità. Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i 
propri limiti e potenzialità. Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in 
contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. Conoscere ed utilizzare le 
strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. Conoscere le norme di sicurezza e gli 
interventi in caso di infortunio. Conoscere i principi per l’adozione di corretti stili di vita. 

CAPACITA’ 
 
Tutti hanno raggiunto buone capacità elaborative per qualsiasi argomento proposto. Buona la 
capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed 
ai vari contenuti tecnici. Significativo è il miglioramento delle capacità coordinative in 
situazioni complesse; Quasi la totalità è in grado di praticare almeno due giochi sportivi 
verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di affrontare il confronto agonistico 
con etica corretta. Discreta la capacità di organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed 
extrascolastici. Tutti sono consapevoli e riconoscono gli effetti positivi prodotti dall’attività 
fisica sugli apparati del proprio corpo. Quasi la totalità della classe conosce i principi 
fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita.  Quasi tutti hanno la 
capacità di applicare le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. Tutti 
hanno la capacità di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non 
solo in palestra e sui campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto 
corretto con l’ambiente naturale e di aver un comportamento responsabile verso il comune 
patrimonio ambientale per la sua tutela. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

● Unità didattiche e/o 
● Moduli e/o 
● Percorsi formativi ed 
● Eventuali approfondimenti 

Indicatori per la correzione della terza prova 
 

 

 
U.D.- Modulo - Percorso Formativo – approfondimento                            Periodo  
Periodo Finalità educative                                                                        Settembre/Ottobre 

▪ Obiettivi didattici immediati                                                        Ottobre/Novembre 
▪ Obiettivi didattici intermedi                                                         Dicembre/Gennaio 
▪ Obiettivi didattici finali                                                                Gennaio/Febbraio 
▪ Sezione sportiva                                                                        Marzo/Aprile/Maggio. 

Lezioni di teoria (Apparato scheletrico, apparato muscolare, gli effetti del fumo sul nostro 
organismo, nozioni di primo soccorso, apparato respiratorio, il fair play regole basilari dei giochi 
di squadra basket, pallavolo e calcio , atletica leggera, elementi fondamentali per una corretta 
alimentazione nozioni di BLS) 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico: 68 
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METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 
sostegno e integrazione, ecc.): 
Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno ed 
integrazione, video lezioni tramite la piattaforma meet e classroom. 
 
MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  
Uso della palestra e spazio all’aperto, attrezzature ginnico-sportive, appunti forniti dal docente, 
ricerche su internet, tecnologie audiovisive.  
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare: (prove pratiche, verifiche orali, test oggettivi, ecc.):  
Verifiche orali e/o test. 
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9.10 Religione 

(Prof.ssa Cinzia Notaristefano) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Gli studenti hanno saputo sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita.  

Sono in grado di cogliere la presenza e l’incidenza del 
Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
del lavoro e della professionalità. 

Sono in grado di utilizzare le fonti autentiche del Cristianesimo 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

  

CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

CONOSCENZE 

Gli studenti conoscono i valori della cultura religiosa e riconoscono il fatto che 
i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico-culturale 
(dottrina sociale della Chiesa). 

Conoscono sufficientemente la Bibbia e i principali documenti della tradizione 
cristiano-cattolica. 

Conoscono gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, anche a 
confronto con altri sistemi di pensiero. 

 

CONTENUTI 

Modulo 1: L’agire morale (ott) 

 Il progetto di vita e la conoscenza di sé. 
 La giusta gerarchia di valori e l’agire della persona umana. 

Modulo 2: L’uomo in rapporto ad alcune problematiche esistenziali (ott–nov-
dic-gen) 

 La dottrina sociale cristiana. 
 I principi ordinatori della società: solidarietà, sussidiarietà e bene 

comune. 
 Il lavoro e l’uomo. 
 Il senso dello Stato e il valore della politica 

Modulo 3: L’etica (gen-feb-mar) 
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 Che cos’è l’etica? 
 Le varie etiche contemporanee. 
 Il relativismo etico. 

Modulo 4: La bioetica e la qualità della vita (mar-apr-mag-giu) 

 Le radici della Bioetica. 
 "The butterfly circus". 
 I principi bioetici del personalismo. 
 Il rapporto con la vita e con la morte. 
 Il senso della sofferenza umana. 
 Temi di bioetica: aborto, eutanasia e accanimento terapeutico, 

clonazione, trapianti di organi, etc. 
 Religioni a confronto sulle varie tematiche etiche. 

ABILITÀ Gli studenti sono in grado di riconoscere il contributo della religione, e nello 
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo 
sviluppo della cultura. 

Sono in grado di motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con quelle di altre religioni e visioni di pensiero.  

Sanno riflettere criticamente sul rapporto tra libertà e responsabilità, coscienza 
e legge alla luce della riflessione cristiana.  

Sanno riflettere criticamente sui valori etici della vita, alla luce del 
Cristianesimo. 

Sanno riconoscere sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

METODOLOGIE I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi 
per mezzo dei quali sono stati stimolati e coinvolti gli alunni per un 
apprendimento attivo e significativo. 

Nella didattica, sia in presenza, sia a distanza, sono state utilizzate la 
piattaforma ARGO DidUp e Google Classroom per la condivisione di 
materiali didattici e la piattaforma Google Meet per le video-lezioni. 

TIPOLOGIA 
PROVE DI 
VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante domande strutturate 
scritte, relazioni scritte, domande poste durante le lezioni. Lo strumento 
privilegiato è stato il dialogo in ogni forma, frontale e corale. 

Per la verifica sommativa, in entrambi i quadrimestri si è scelta la forma 
dell’elaborato scritto, inviato dagli studenti tramite la piattaforma Google 
Classroom. 
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VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno sempre partecipato al dialogo didattico-educativo in modo 
costante e responsabile, assumendo sempre un comportamento corretto e un 
ottimo rispetto delle regole. Alcuni, in particolare, hanno mostrato buone 
capacità di comprensione e rielaborazione. Tutti complessivamente si sono 
interessati maggiormente ai temi quali il progetto di vita e la vocazione 
lavorativa, oltre che alle tematiche etiche di attualità. L’esperienza della 
didattica a distanza ha aiutato ulteriormente gli studenti a sviluppare un più 
marcato senso di responsabilità e maturità partecipando in maniera assidua alle 
lezioni in videoconferenza. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti in maniera adeguata dalla maggior 
parte degli studenti. La valutazione complessiva della classe è da ritenersi 
buona. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Si sono rivelati utili al processo di insegnamento-apprendimento i seguenti 
strumenti di lavoro: il libro di testo, la Bibbia e i documenti del Magistero, 
fotocopie, appunti, audiovisivi e tecnologie multimediali, utilizzati sia in 
presenza, sia tramite la condivisione delle piattaforme google meet e google 
classroom.  

 

ORE SVOLTE: 

 

31 
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9.11 Relazione Finale di Educazione Civica 

 
CLASSE   5 AC 
COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA: Prof.ssa Lucia Locorotondo 
(Legislazione sanitaria) 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: LEGISLAZIONE SANITARIA, STORIA, IGIENE, 
CHIMICA, MICROBIOLOGIA 
I QUADRIMESTRE ( OTTOBRE 2020/ GENNAIO 2021) 
 

TITOLO 
DELL’U.D.A. 

IL CUORE DELLO STATO 

PRODOTTO 
FINALE 

Presentazione multimediale 

FINALITA’ 
GENERALI 

Le finalità dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nelle quinte 
classi ruota essenzialmente sulla:   
1) conoscenza, riflessione sui significati, sulla pratica quotidiana del dettato 

costituzionale, collegati alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 
delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo 
sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

2) elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, con le tematiche relative alla salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali.; alla costruzione di ambienti di vita, 
di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 
psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 
dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 
immateriali delle comunità. 

3) la cittadinanza digitale, che sarà sviluppata con gradualità, con le 
tematiche relative a: 
- rischi e insidie dell’ambiente digitale 
- identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale 

COMPETENZE 
CHIAVE E 
COMPETENZE 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
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CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza in materia di cittadinanza attiva 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
DELLA  
DISCIPLINA 

Condividere le differenze e valorizzare le diversità. 
Sviluppare la cittadinanza attiva 
Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica 
Sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica 
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali 
Imparare a considerare il lavoro come mezzo non solo di sostentamento ma di 
realizzazione umana. 
Uniformarsi ai nuovi modelli organizzativi per l’accesso al lavoro. 
Collocare il rapporto di lavoro in un sistema di regole poste a garanzia dei 
lavoratori 

TRAGUARDI  DISCIPLINA : LEGISLAZIONE SANITARIA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici 
a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferimento 
al diritto del lavoro. Esercitare 
correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua 
struttura. 
Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato 
costituzionale. Individuare il 
collegamento tra Costituzione e fonti 
normative, con particolare 
riferimento al settore di riferimento 



67 
 

contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità 
e delle eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

TRAGUARDI  DISCIPLINA : STORIA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Il principio di uguaglianza e la parità 
di genere- La legalità 

Saper analizzare la realtà ed i fatti 
concreti della vita quotidiana con 
l’individuazione dei comportamenti 
individuali e collettivi non adeguati  

TRAGUARDI DISCIPLINA : IGIENE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Educazione alla salute e al benessere 
Abilità: La donazione del sangue. 
Patentino BLSD (Defribillatore). 

Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento di diritti e 
doveri. Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del tema. 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere 
il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 
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Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi 
di base in materia di primo intervento 
e protezione civile. 

MONTE ORE PER DISCIPLINA 

DISCIPLINA 
DIRITTO 
8 

DISCIPLINA 
STORIA 
3 

DISCIPLINA 
IGENE 
2 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
ATTIVITA’ 

Dalla seconda metà di Ottobre 2020 alla fine di Gennaio 2021 
TOTALE ORE: 13 

Presentazioni video, mappe interattive 

METODOLOGIE Le modalità di lavoro saranno articolate in: 
- attività di ricerca individuale e/o assistita dall’insegnante ; 
- lavoro di gruppo finalizzato all’analisi di problematiche ed alla produzione 

ditabelle, schemi, grafici, ecc. ; 
- flipped classroom; 
- visione di filmati relativi a problematiche economico – giuridiche.- debate 

STRUMENTI Gli strumenti utilizzati saranno: 
- lavagna interattiva multimediale; 
- schede, grafici,mappe concettuali ; 
- fonti normative di varia natura; 
- banche dati; 
- applicativi didattici utili alla realizzazione delle attività. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La valutazione avverrà utilizzando i criteri descritti nelle rubriche valutative 
in calce al presente documento e che qui devono intendersi per integralmente 
riportate e trascritte. 
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II  QUADRIMESTRE ( Febbraio/Giugno 2021) 
 

TITOLO 
DELL’U.D.A. 

CITTADINI DEL MONDO, CUSTODI DEL PIANETA 

PRODOTTO 
FINALE 

Presentazione multimediale/ video 

FINALITA’ 
GENERALI 

Le finalità dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 
nelle terze classi ruotano essenzialmente sulla: 
1) conoscenza, riflessione sui significati, sulla pratica quotidiana del 

dettato costituzionale, collegati alla conoscenza dell’ordinamento 
dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 
Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 
prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e 
delle Nazioni Unite. 

2) elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata nel settembre 
2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le 
tematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali.; alla costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di 
modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 
dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità. 

3) la cittadinanza digitale, che sarà sviluppata con gradualità, con le 
tematiche relative a: 

- rischi e insidie dell’ambiente digitale 
- identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale 

COMPETENZE 
CHIAVE E 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Competenza in materia di cittadinanza attiva 
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COMPETENZE  
SPECIFICHE  
DELLA  
DISCIPLINA 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e 
di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed 
associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio. 
Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare  
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 
collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è titolare 
Comprendere il significato di cittadinanza digitale ed i principali 
diritti e doveri del ‘cittadino digitale’ 
Riflettere sui principali rischi della Rete. 
 Impostare e realizzare documenti con programmi di videoscrittura. 
Riflettere sull’evoluzione delle forme di comunicazione con l’avvento 
della tecnologia 

TRAGUARDI  DISCIPLINA : LEGISLAZIONE SANITARIA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Le sette istituzioni: 1. La 
Commissione europea, 2. Il 
Parlamento europeo, 3. Il 
Consiglio dell’Unione Europea, 
4. Il Consiglio europeo, 5. La 
Corte di giustizia, 6. La Corte 
dei conti europea, 7. La Banca 
centrale europea. Gli organi 
consultivi. Gli organi finanziari 

Individuare il collegamento tra 
Costituzione e fonti 
normative,con particolare 
riferimento al settore di 
riferimento Distinguere e 
analizzare le funzioni delle sette 
istituzioni europee. Distinguere e 
analizzare le funzioni dei diversi 
organi consultivi e finanziari 

MONTE ORE PER DISCIPLINA 
DISCIPLINA 
DIRITTO 
14 

DISCIPLINA 
STORIA 
3 

 
 

TEMPI DI Da Gennaio 2021 a Giugno 2021 
REALIZZAZIONE TOTALE ORE: 20 

ATTIVITA’ I ragazzi produrranno mappe interattive e presentazioni, video. 

METODOLOGIE Le modalità di lavoro saranno articolate in : 
- attività di ricerca individuale e/o assistita dall’insegnante ; 
- lavoro di gruppo finalizzato all’analisi di problematiche ed 
alla produzione di tabelle, schemi, grafici, ecc. ; 
- flipped classroom; 
- visione di filmati relativi a problematiche economico – 
giuridiche.- debate 
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STRUMENTI Gli strumenti utilizzati saranno: 
- lavagna interattiva multimediale; 
- schede, grafici,mappe concettuali ; 
- fonti normative di varia natura; 
- banche dati; 
- applicativi didattici utili alla realizzazione delle attività. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La valutazione avverrà utilizzando i criteri descritti nelle rubriche 
valutative in calce al presente documento e che qui devono intendersi 
per integralmente riportate e trascritte. 
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10. RELAZIONE FINALE PERCORSO DI PCTO 

Classe 5^AC – Corso di Chimica spec. Biotecnologie Sanitarie 
 
L’Alternanza Scuola Lavoro è parte integrante del curriculo del nostro Istituto che 
da diversi anni ha instaurato stabili partenariati con realtà del mondo del lavoro 
(convenzioni e protocolli d’intesa). 
Con i progetti  si è inteso consolidare i partenariati con impegno pluriennale, offrire 
agli studenti l’opportunità di utilizzare il metodo e lo strumento didattico integrato 
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento per 
consapevolizzare il proprio percorso formativo in linea con le richieste del mondo 
del lavoro sempre più esigente e più competitivo. 
L’obiettivo è stato quello di dare la possibilità agli studenti di apprendere in 
situazioni formali e informali e assicurare loro, oltre alle conoscenze di base (fase 
teorica) anche l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro (fase 
pratica) tenendo conto della necessità di contattare imprese ed enti in linea con la 
specializzazione della classe e di conoscere e di farsi conoscere dal mondo del 
lavoro in linea con i seguenti principi:  

●  confrontare ciò che si studia tra i banchi di scuola e il lavoro svolto 
nell’azienda;  

●  conoscere i fatti e di saperli inquadrare nelle categorie di riferimento;  
●  relazionarsi con il mondo lavorativo con approccio positivo verso l’altro;  
●  avere capacità comunicative ed argomentative;  
●  mettersi alla prova di fronte alle criticità;  
●  assumere responsabilità rispetto ai compiti assegnati; 
● di portare a termine nel rispetto dei tempi il lavoro;  
● di conoscere e adeguarsi ai bisogni formativi del territorio.  

La progettualità dei percorsi avviata nel terzo anno del corso di studi (a.s. 2018/19) 
con il progetto “Ambiente e salute”, (tutor della classe la Prof.ssa Vita Cito) ha 
previsto una esperienza di tipo ambientale sul Pollino, dove i ragazzi sono stati per 
una settimana ospiti in struttura e,  guidati da esperti,  hanno avuto modo di lavorare 
a contatto con la natura effettuando rilievi e prelievi (terreni, acque, piante). Un altro 
gruppo è stato ospitato presso la ASL di Taranto in ambulatori di settore. Durante il 
quarto anno di corso (a.s. 2019/20), si è pensati di spostare l’asse nel settore più 
propriamente sanitario senza trascurare quello ambientale. Il progetto “Farmalab” 
(Tutor il Prof. Leonardo De Carolis) prevedeva infatti una serie di attività che si 
ponevano questo obiettivo. È stata stipulata una convenzione con l’”Associazione 
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micologica della valle d’Itria” con incontri inerenti la tossicità di alcuni funghi e di 
alimenti in genere e con l’ambulatorio della Dott.ssa A. Palasciano (Medico del 118 
di Fasano) per dei corsi di “Primo Soccorso”, di corretti comportamenti in ambito 
sanitario e di sicurezza nei laboratori di biologia. Erano stati presi accordi con 
l’Ospedale Militare di Taranto dove i ragazzi, divisi in gruppi, avrebbero frequentato 
i tredici ambulatori della struttura venendo a contatto con realtà di tipo sanitario-
ospedaliero e contemporaneamente con l’organizzazione e le regole della Marina 
Militare. La situazione pandemica con la sospensione delle lezioni e della frequenza 
ha interrotto, a pochi giorni dall’avvio, lo svolgersi di questa esperienza che aveva 
creato non poche aspettative nei nostri studenti, desiderosi di avere contatti con una 
struttura così complessa e bene organizzata. Ovviamente le conseguenze legate 
all’epidemia da SARS-COV2 hanno impedito anche altre forme di percorsi di 
alternanza previsti nel progetto (convenzioni con Ambulatori, Laboratori di Analisi 
Cliniche, Farmacie e Parafarmacie) vista l’impossibilità che queste strutture 
avevano di ospitare i nostri studenti. Nel quinto anno di corso (a.s. 2020/21 tutor il 
Prof. L. De Carolis) per il perdurare della situazione pandemica si è deciso di non 
gravare gli studenti con ulteriori ore da passare davanti allo schermo del PC per dei 
percorsi di PCTO online in definitiva poco in linea con lo spirito della legge che si 
prefigge come scopo quello di mettere in contatto il mondo della scuola con il 
mondo del lavoro. Ci si è limitati pertanto ad un progetto di autorientamento per 
aiutare i ragazzi nelle scelte future. Il progetto denominato “Wecanjob” è stato 
seguito da tutti gli studenti. 
La tabella con le ore svolte da ciascuno studente per i progetti elencati è inserita nei 
fascicoli personali degli studenti. 
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