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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 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; 
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- 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.  

L’Istituto ha attivato iniziative di formazione e orientamento sia basate su una consolidata tradizione ormai 

pluriennale innovative, che, al tempo stesso innovative. Sono stati elaborati e portati a termine, in presenza 

o da remoto, 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 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 2021-2022, 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 del nostro Istituto guidato dalla prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele è “I care, we care…”, 

carta d’identità che contraddistingue il nostro essere e fare scuola. 

  

http://www.istitutoaletti.edu.it/attachments/article/25/Rav-a.s.%2017-18.pdf
http://www.istitutoaletti.edu.it/attachments/article/25/PdM%20Aletti%20revisione%202018-19.pdf
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” 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. Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla 

comprensione dei principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei 

processi produttivi integrati. 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 

relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 

all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 

identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla 

promozione della salute personale e collettiva; vengono infine analizzate le normative sanitarie italiane ed 

europee per la tutela della persona. 

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;  

- percorsi di studio Universitari (Medicina, Biotecnologie, scienze infermieristiche…).  

Queste attività sono strettamente legate allo sviluppo ed alle trasformazioni della scienza e della 

tecnologia; è dunque 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.  
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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 DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

Barnaba Giovanni Scienze motorie e sportive 

Ciraci Samantha Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 

Educazione civica 

Forleo Grazia 

 

Laboratorio di Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 

Laboratorio di Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 

sanitario 

Galeandro Rita Stefania Laboratorio di Chimica organica e biochimica 

Galliani Angela* Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 

Laddomada Vitantonia Chimica organica e biochimica 

Educazione civica 

Locorotondo Lucia** Legislazione sanitaria 

Educazione civica 

Luccarelli Valentina Sostegno 

Margiotta Claudia Lingua inglese 

Educazione civica 

Notaristefano Cinzia Religione cattolica 

Spagnoletti Serena Sonia Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Educazione civica 

Valeria Francesca Matematica e complementi di matematica 

*Docente coordinatrice di classe 
**Docente coordinatrice di Educazione civica 

 

3.2 Continuità dei docenti nel triennio 
 

Disciplina 

DOCENTE 

III anno IV anno V anno 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Spagnoletti Serena Sonia Spagnoletti Serena Sonia Spagnoletti Serena Sonia 

Storia Spagnoletti Serena Sonia Spagnoletti Serena Sonia Spagnoletti Serena Sonia 

Lingua Inglese Margiotta Claudia Margiotta Claudia Margiotta Claudia 

Matematica e 

complementi di 

matematica 

Pinto Angelamaria Valerio Francesca Valerio Francesca 

Sostegno Donatiello Daniela Carriero Maria Antonella Valentina Luccarelli 

Chimica, Analitica e 

Strumentale  

Laddomada Vitantonia 

De Carolis Leonardo 

Laddomada Vitantonia 

De Carolis Leonardo 
_______ 

Chimica organica e 

Biochimica  
Laddomada Vitantonia Laddomada Vitantonia Laddomada Vitantonia 
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De Carolis Leonardo De Carolis Leonardo Galeandro Rita Stefania 

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 

sanitario e laboratorio 

Galliani Angela 

Galeandro Rita Stefania 

Galliani Angela 

Galeandro Rita Stefania 

Galliani Angela 

Forleo Grazia 

Igiene, Anatomia, 

Fisiologia, Patologia e 

laboratorio 

Ciraci Samantha 

Galeandro Rita Stefania 

Ciraci Samantha 

Galeandro Rita Stefania 

Ciraci Samantha 

Forleo Grazia 

Scienze motorie e sportive Barnaba Giovanni Barnaba Giovanni Barnaba Giovanni 

Legislazione sanitaria ______ _______ Locorotondo Lucia 

Religione cattolica Notaristefano Cinzia Notaristefano Cinzia Notaristefano Cinzia 

Educazione civica ______ 

Galliani Angela 

Laddomada Vitantonia 

Margiotta Claudia 

Spagnoletti Serena Sonia 

Valerio Francesca 

Ciraci Samantha 

Laddomada Vitantonia 

Locorotondo Lucia 

Margiotta Claudia 

Spagnoletti Serena Sonia 

 

3.3 Composizione e storia classe  

 III anno IV anno V anno 

IV Ac IV Bc 

Alunni 11 4 6 10 

Alunne 18 10 9 19 

Totale 29 14 15 29 

Promossi  28 14 15  

Non promossi 1 - -  

 

3.4 Profilo della classe 

La classe è costituita da 29 alunni, 10 studenti e 19 studentesse, provenienti da Martina Franca e da vari 

comuni limitrofi. Nella classe è presente uno studente con disabilità.  

Come si evince dalla tabella del paragrafo 3.2, durante il triennio la composizione del consiglio di classe è 

rimasta pressoché invariata: questa continuità ha contribuito alla conoscenza e alla creazione di rapporti di 

fiducia tra i docenti e i discenti. 

All’inizio del terzo anno, al gruppo classe si sono aggiunti quattro nuovi studenti: tre studentesse 

provenienti dall’indirizzo informatico del nostro Istituto, ed uno studente ripetente proveniente dalla 3Ac 

dell’anno scolastico 2018/2019.  

All’inizio del quarto anno si è aggiunta al gruppo classe uno studente proveniente dallo stesso indirizzo di 

un altro istituto e la classe è stata divisa in due quarte classi, la 4Ac costituita da 14 studenti, e la 4Bc 
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costituita da 15 studenti, aventi entrambe il medesimo consiglio di classe. La riduzione del numero di 

studenti per classe ha permesso una serena gestione degli alunni e un proficuo svolgimento dei programmi 

disciplinari, nonostante l’intero anno scolastico, quasi nella sua totalità, sia stato svolto in didattica a 

distanza a causa dell’emergenza sanitaria causata dal virus SARS-CoV-2.  

Al quinto anno le due classi sono state riunite, formando un’unica classe costituita da 29 studenti.  

Per l’intero anno scolastico la classe si è mostrata abbastanza disponibile al dialogo educativo, mostrando 

un buon interesse per le discipline e permettendo la creazione, durante le lezioni, di un clima sereno e 

partecipato. L’interesse per le diverse tematiche affrontate nello studio delle discipline e un globale buon 

livello di conoscenze di base hanno permesso un sereno e completo svolgimento dei programmi disciplinari 

e l’approfondimento di tematiche di particolare interesse.  

Da un punto di vista disciplinare è possibile affermare che la classe si è mostrata sempre rispettosa con gli 

insegnanti ma, in alcune occasioni, probabilmente a causa dell’elevato numero di studenti, ha assunto un 

atteggiamento piuttosto vivace; inoltre, presumibilmente a causa del lungo periodo trascorso in isolamento 

e lontano dai normali ritmi della vita scolastica, in un gruppo di studenti si è riscontrata una perdita di 

entusiasmo e motivazione che ha influito negativamente sul rendimento scolastico.  

In relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze, la classe risulta piuttosto 

eterogenea e globalmente la sua preparazione si attesta su un livello mediamente buono.  

Un gruppo di alunni, fortemente motivati, ha mostrato per l’intero anno scolastico impegno, interesse e 

curiosità per le attività didattiche svolte, studiando con responsabilità e costante impegno tanto da 

acquisire competenze specifiche e capacità critiche e maturare un’ottima padronanza dei linguaggi specifici 

delle diverse discipline. Durante le attività laboratoriali delle discipline di indirizzo, questi studenti hanno 

assunto un comportamento maturo e responsabile, mostrando eccellenti capacità di applicare le 

conoscenze teoriche acquisite alle attività sperimentali.   

Un secondo gruppo di studenti ha maturato un livello discreto di conoscenze e abilità, dimostrando di 

possedere un buon metodo di studio, conoscenze sui contenuti fondamentali delle discipline e capacità di 

esprimersi in modo sostanzialmente corretto e appropriato. La partecipazione alle attività didattiche di tali 

allievi è stata costante. 

Un terzo gruppo di studenti ha maturato un livello sufficiente di conoscenze e abilità, conseguite con un 

impegno non sempre assiduo e uno studio spesso superficiale. Questi studenti, partecipi in maniera passiva 

alle attività, poco motivati e con lacune pregresse, hanno mostrato difficoltà nell’applicare le conoscenze 

teoriche alle attività sperimentali delle discipline di indirizzo. Tra questi vi sono pochissimi studenti che, a 

causa di gravi lacune di base e ad uno studio domestico quasi del tutto assente, non hanno raggiunto 

pienamente i risultati attesi in diverse discipline.  

 

3.5 Situazioni particolari 

Nella classe è presente uno studente con disabilità, per il quale è stato predisposto un PEI, affiancato da un 

docente di sostegno. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

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 potesse essere protagonista del 

proprio percorso d'apprendimento. Le metodologie didattiche messe in atto sono state l’apprendimento 

cooperativo, il peer tutoring, l’apprendimento per scoperta, la didattica laboratoriale con il supporto di 

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

Per la valutazione degli apprendimenti i docenti hanno tenuto contro: della situazione di partenza, 

evidenziando le potenzialità dell’alunno; delle finalità e gli obiettivi da raggiungere; dell’intero processo di 

apprendimento, del percorso di crescita e maturazione e del livello di preparazione raggiunto dallo 

studente.  

 

4.2 Ricorso alla DID per i casi previsti dalla normativa di settore 

Nelle circostanze in cui è stato necessario il ricorso alla DID, mai generalizzato e limitato ai casi previsti dalle 

disposizioni governative e ministeriali per l’anno scolastico in corso, la preoccupazione del Consiglio di 

classe 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 in quarantena. Durante questo anno 

scolastico inoltre la classe è andata interamente in DAD dal 17 gennaio al 27 gennaio 2022 e dal 24 marzo al 

28 marzo. In concreto, in tali circostanze, il consiglio di classe si è sempre impegnato a garantire sostegno e 

continuità degli apprendimenti mediante l’utilizzo di: 

- Google Meet per le videolezioni; 

- Google Classroom per la condivisione di materiale didattico e per l’interazione con gli studenti.  
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5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

5.1 Mezzi e risorse 

In questo anno scolastico gli studenti hanno frequentato con costanza i laboratori didattici di chimica e di 

biologia ed hanno seguito gli incontri con formatori/esperti esterni nell’aula multimediale o nell’aula magna 

del nostro Istituto. Gli strumenti usati quotidianamente per la didattica sono stati la LIM, i libri di testo, le 

risorse multimediali (libri di testo online, video, applicazioni didattiche, siti web..) e classi virtuali (Google 

Classroom) per la condivisione del materiale didattico e per l’interazione con gli studenti. La gestione del 

tempo scuola ha consentito ai discenti di acquisire abilità e competenze trasversali con buona ricaduta sul 

successo formativo.  

Nei periodi svolti in DAD, o per gli studenti che hanno seguito in DID a causa dell’isolamento, le lezioni si 

sono svolte online mediante l’utilizzo di Google Meet.  

 

5.2 Attività di recupero e potenziamento  

Durante l’intero anno scolastico i docenti del consiglio di classe hanno messo in atto diverse strategie per il 

recupero in itinere degli apprendimenti per gli studenti con preparazione insufficiente, come la pausa 

didattica della durata di una settimana all’inizio del secondo quadrimestre (dal 7 febbraio all’11 febbraio) o 

approcci didattici particolari come il peer tutoring. Nel secondo quadrimestre sono stati svolti due corsi di 

recupero IDEI in orario extracurriculare: il corso di recupero di matematica e il corso di recupero di biologia, 

microbiologia e tecnologie di controllo sanitario, ciascuno della durata di 10 ore. 

Per quanto riguarda il potenziamento, gli studenti interessati hanno partecipato ai corsi di Orientamento 

Consapevole organizzati dall’Università degli Studi di Bari. 

 

5.3 Attività progettuale extracurriculare  

Sono in seguito riportati i progetti PON ai quali gli studenti hanno partecipato, tutti strutturati in più moduli 

e finalizzati a potenziare le competenze in specifici settori disciplinari, a migliorare le competenze chiave 

europee e quelle di cittadinanza, a “colmare” le lacune in termini di socializzazione determinate dal 

lockdown pandemico.   

- “La scuola per la POLIS”, della durata di 30 ore. Obiettivo del progetto è stata l’acquisizione di 

competenze di cittadinanza attiva e legalità per diventare cittadini consapevoli e responsabili. Le 

attività si sono focalizzate sulla conoscenza della storia, dei valori e dei principi fondamentali della 

Costituzione, sul concetto di diritto costituzionalmente protetto.  
 

- “Pillole di Logica”, della durata di 30 ore. Obiettivo del progetto è stato consentire agli studenti di 

cimentarsi con test di ragionamento logico, attraverso attività di familiarizzazione con test di 

ingresso, e favorire la maturazione di competenze utili per affrontare prove concorsuali che 

prevedano la somministrazione di quiz di logica e di cultura generale e/o di test psicoattitudinali. 
 

- “AI for biomedical sector”, della durata di 30 ore. Il progetto ha affrontato tematiche quali 

medicina di precisione, big data, A.I. nanotecnologie, robot chirurgici, stampe in 3D e bioprotesi 

con l’obiettivo di mostrare agli studenti come il professionista sanitario debba comprendere a 

fondo e saper gestire in modo consapevole lo sviluppo tecnologico nella Medicina nei settori ad 
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essa collegati, spaziando dalla prevenzione alla cura delle malattie, dalla riabilitazione dei pazienti 

allo sviluppo di soluzioni diagnostiche e terapeutiche innovative.  

 

Gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività di Istituto volte ad arricchire l’offerta formativa: 

- Olimpiadi di Italiano 

- Olimpiadi di Matematica 

- Olimpiadi di Biologia  

- Incontro con l’Associazione AVIS; alcuni studenti hanno successivamente donato il sangue 

- Incontro con Alberto Maritati viceprocuratore nazionale Antimafia e Senatore della Repubblica 

Italiana per la presentazione del libro “Conoscere la Costituzione Italiana. Un percorso guidato”. 

 

Le attività di orientamento seguite dagli studenti sono state le seguenti: 

- Incontro di Orientamento con l’Esercito Italiano (20 gennaio 2022) 

- Incontro di Orientamento con l’Aeronautica militare (8 febbraio 2022) 

- Incontro di Orientamento con Consorzio Elis di Roma (14 marzo 2022)  

- Incontro con sei studenti del Politenico di Bari (8 aprile 2022) 

- Incontro di orientamento e divulgazione scientifica tenuto dal Dr. Danilo Vona, ricercatore del 

Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di Bari, sul tema: “Produzione di nuovi 

materiali da matrici biologiche”  
 

Diversi studenti hanno seguito i “Corsi di Orientamento Consapevole” erogati da remoto e in orario 

pomeridiano dall’Università degli Studi di Bari. Ogni corso ha previsto dieci incontri della durata di circa 3 

ore ciascuno e una verifica finale per il conseguimento di crediti formativi validi per i rispettivi corsi di 

laurea. I corsi scelti dagli studenti sono i seguenti:  

- “Biotecnologie innovative”  

- “Il mestiere del chimico” 

- “Farmaci, prodotti erboristici, cosmetici, dietetici: la scienza come opportunità per la salute e il 

benessere” 

- “Dieci parole per capire la pedagogia, la psicologia e la comunicazione” 

- “Conoscenza di base per affrontare il test di ingresso dei corsi di laurea della scuola di Medicina” 

La classe ha partecipato alla “Festa della Scienza 2022” ed ha realizzato un video sul tema della 

“Rigenerazione” per partecipare al concorso organizzato dall’evento. 

Quasi tutti gli studenti hanno partecipato all’escursione naturalistica guidata al Parco delle Pianelle, un’area 

naturale protetta situata nel comune di Martina Franca, e alla manifestazione presso il Sacrario dei caduti 

d’Oltremare di Bari. La classe, quasi nella sua totalità, ha partecipato al viaggio di istruzione presso Firenze 

e Pisa dal 26 aprile al 30 aprile.  
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5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Nella seguente tabella sono riportate le ore dei singoli percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO) che gli studenti hanno svolto nel triennio; è riportato il numero complessivo di ore 

svolto da ciascun allievo.   

 

III anno IV anno V anno 

 

Studente 

Sicurezza 
- 

FARMALAB 
Primo 

soccorso 
Sportello 
Energia 

Costruirsi un 
futuro 

nell'industria 
chimica 

YOUTH 
EMPOWERED 

Progetto 
Scuole: 

l’economia 
circolare si 
racconta 
con CISA 

Settimana 
della 

ricerca e 
della 

scienza 

New York 
Young UN 

2022 
Ambasciata 
del Futuro 

Tot 
ore 

1 *46 -- 28 22 35 25 10 
 

166 

2 25 5 32 20 35 25 8 
 

150 

3 26 8 28 23 36 25 10 
 

156 

4 17 5 33 20 35 25 8 
 

143 

5 25 5 27 23 36 21 10 
 

147 

6 26 8 32 20 35 25 10 
 

156 

7 25 5 28 22 35 21 8 
 

144 

8 26 5 28 23 36 25 10 
 

153 

9 26 5 32 20 35 25 8 
 

151 

10 21 5 36 20 35 25 8 
 

150 

11 26 5 32 20 35 25 10 
 

153 

12 26 8 28 23 36 25 10 
 

156 

13 24 5 28 23 36 25 8 
 

149 

14 26 5 31 20 35 17 10 
 

144 

15 25 5 28 23 36 25 10 
 

152 

16 25 5 32 20 35 25 8 
 

150 

17 26 5 28 23 36 21 8 
 

147 

18 26 5 32 20 35 25 10 
 

153 

19 26 5 28 22 36 25 10 
 

152 

20 26 8 32 20 35 25 10 
 

155 

21 20 5 28 23 36 25 10 
 

146 

22 22 5 28 23 40 21 10 
 

149 

23 26 5 32 20 35 25 10 
 

153 

24 26 5 30 20 35 21 4 104 245 

25 26 5 32 20 35 25 10 
 

153 

26 26 5 28 23 35 25 10 
 

152 

27 21 5 35 20 35 25 6 
 

147 

28 24 5 28 23 36 25 10 
 

151 

29 25 5 28 23 36 25 10 
 

152 

*Lo studente ha frequentato il terzo anno presso un altro istituto e ha svolto 46 ore di PCTO. Le attività svolte sono 

state: il corso di sicurezza della durata di 4 ore e attività di tirocinio presso la farmacia Quaranta di Taranto.  

Sono in seguito riportati tutti i progetti e le attività svolte dagli studenti nel triennio. 

Al terzo anno la prof.ssa V. Laddomada ha ricoperto il ruolo di tutor del PCTO. Le attività svolte dagli 

studenti sono state le seguenti:  

- “Formazione generale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro” 
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- “Farmalab: laboratorio di igiene salute e benessere della persona e degli animali d’affezione e 

selvatici” 

- Incontri di formazione con “Associazione micologica naturalistica della Valle D’Itria” 

- Incontro di formazione per la “Prevenzione dei tumori”  

- “Corso di primo soccorso” 

 

Il corso di “Formazione generale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro” della durata di 4 ore è stato 

organizzato dall’A.N.F.O.S. (Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro) ai sensi dell'art. 37, 

comma I D.Lgs. 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, 07/07/2016, Legge N. 107 del 

13/07/2015. La frequenza a tale corso è obbligatoria per gli studenti delle classi terze e per gli allievi del 

triennio che negli anni precedenti non hanno svolto la formazione obbligatoria e fossero quindi sprovvisti di 

opportuno attestato. 

Il percorso PCTO “Farmalab: laboratorio di igiene salute e benessere della persona e degli animali 

d’affezione e selvatici” prevedeva tirocini presso farmacie, studi veterinari e medici. A causa 

dell’emergenza sanitaria causata dal virus Covid19 le attività previste da questo progetto non sono state 

realizzate. 

Gli studenti hanno partecipato a due incontri organizzati dall’ “Associazione micologica Naturalistica della 

Valle d’Itria” presso il Park Hotel San Michele di Martina Franca con esperti del settore della micologia. 

Obiettivo degli incontri è stato quello di approfondire la conoscenza del regno dei miceti, studiando ad 

esempio la differenza tra funghi edibili e velenosi e il meccanismo di azione di specifiche tossine fungine. 

Gli studenti hanno partecipato all’incontro su tema della “Prevenzione dei tumori” e un “Corso di primo 

soccorso”, con attività di formazione aventi l'obiettivo di insegnare come intervenire in caso di piccole e 

grandi emergenze: si sono tenuti seminari in presenza e online con attività di simulazione dei principali 

gesti salvavita, le manovre di disostruzione e gli interventi di base in caso di malori o incidenti.  

 

Al quarto anno, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal virus COVID 19, i progetti PCTO hanno previsto 

attività interamente svolte da remoto grazie alla collaborazione con Civicamente s.r.l. mediante la 

piattaforma didattica “Educazione Digitale”. La prof.ssa A. Galliani è stata tutor PCTO per la classe 4c, la 

prof.ssa S. Ciraci per la classe 4Bc. I progetti scelti sono stati i medesimi per entrambe le classi e sono qui 

riportati: 

- Sportello Energia 

- Costruirsi un futuro nell’industria chimica 

- #Youthempowered 

Sportello energia promosso da Leroy Merlin è stato svolto con l’obiettivo di aumentare negli studenti la 

consapevolezza dell’importanza della natura e del valore dell’energia, risorsa da intendere sempre di più in 

un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso consisteva in 13 lezioni in e-learning, 

con relativi test di verifica, e di un project-work finale che ha consentito alla classe di confrontarsi per 

svolgere un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di efficientamento 

energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. Questo progetto ha certificato certifica 35 ore di 

formazione così articolate: 20 ore per l’attività di e-learning e 15 ore per il project work. 

Costruirsi un futuro nell’industria chimica promosso da Federchimica con l’obiettivo di accrescere negli 

studenti competenze su scienza e industria e promuovere la conoscenza delle professioni in 

ambito chimico. Il percorso si è svolto in 10 videolezioni in e-learning con relativi test di verifica ed ha 

certificato 20 ore di formazione. Sono in seguito riportati gli argomenti affrontati in ciascuna lezione:  

- Chimica e prodotti chimici 
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- Introduzione all’industria chimica 

- Sostenibilità ed economia circolare 

- Sostenibilità per l’impresa e per l’industria chimica 

- Sicurezza, salute e ambiente nell’industria chimica 

- Cos’è un’impresa? 

- Le professioni 

- Le soft skills 

- Il colloquio di lavoro 

- Il curriculum vitae 

#YouthEmpowered sviluppato grazie alla collaborazione tra CivicaMente srl e COCA-COLA HBC ITALIA. 

Obiettivo del progetto è stato guidare e supportare gli studenti nella graduale conoscenza delle loro 

attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza 

e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda COCA-COLA e di società partner. Il progetto ha previsto una prima 

fase di partecipazione ad una lezione digitale e ad un’attività interattiva per affrontare temi relativi 

all’orientamento al lavoro e lo sviluppo di competenze fondamentali, ed una seconda fase di 

apprendimento e-learning focalizzato sulle life skills e business skills funzionali all’ ingresso nel mondo del 

lavoro. Al temine delle lezioni gli studenti hanno sostenuto un test finale, conseguendo 25 ore di 

formazione.  

Gli studenti hanno anche partecipato al percorso didattico "Il futuro è rinnovabile" organizzato da 

Educazione Digitale con gli esperti di Enel Green Power seguendo le due lezioni della durata di un’ora 

ciascuna: “La forza dell’acqua” ed “Enel - Giovani e Sostenibilità”. 

 

Tutor PCTO in quest’ultimo anno scolastico è la prof.ssa A. Galliani. Sono stati attivati i seguenti percorsi di 

PCTO: 

- “Progetto Scuole: l’economia circolare si racconta con CISA” 

- “La settimana della ricerca e della scienza” 

- “New York Young UN 2022 L’Ambasciata del Futuro” (svolto solo da una studentessa) 

Il “Progetto Scuole: l’economia circolare si racconta con CISA” è stato proposto dalla CISA s.p.a. di 

Massafra (TA), azienda che gestisce un complesso impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani per la 

biostabilizzazione, la selezione e la produzione di combustibile solido secondario; l’azienda trasforma il 

rifiuto in una risorsa e ne ricava bioenergia. Il percorso formativo, attraverso i temi della educazione 

ambientale e della cittadinanza attiva, focalizza l’attenzione sull’Economia Circolare, sulla gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti e di progetti di sperimentazione di soluzioni innovative per la tutela ambientale. Questo 

progetto ha coinvolto anche altri Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado della provincia tarantina, 

quali l’I.I.S.S. Tecnico Industriale "Pacinotti" di Taranto, l’I.I.S.S Liceo Scientifico e delle scienze applicate "De 

Ruggeri" di Massafra e l’I.I.S.S Tecnico “Augusto Righi” di Taranto. Il percorso è stato svolto in modalità 

innovativa e trasversale tra i tre suddetti istituti, prevedendo lezioni da remoto, lezioni in presenza 

(complessivamente 5 incontri da 4 ore ciascuno) e una visita guidata presso gli impianti del gruppo 

aziendale in data 13 maggio. Il percorso ha certificato 25 ore di formazione. 

Il progetto “La settimana della ricerca e della scienza” è stato organizzato dal nostro Istituto in 

collaborazione con i ricercatori di AIRIscuole (Associazione Internazionale Ricercatori Italiani) con l’obiettivo 

di avvicinare i nostri studenti al mondo della ricerca mediante un ciclo di cinque incontri, ciascuno della 

durata di circa due ore. Sono in seguito riportate le tematiche affrontate in ogni incontro: 

- chimica verde e processi per la sostenibilità; 

- cancro, terapia antitumorale e biotecnologie; 
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- spazio e astronomia; 

- sviluppo del farmaco; 

- cambiamenti climatici. 

Questo percorso ha permesso di avvicinare gli studenti al mondo della ricerca, di approfondire importanti 

tematiche con momenti di scambio e riflessione, e di comprendere l’importanza del contributo culturale dei 

ricercatori e della ricerca nella nostra società. Il progetto ha certificato 12 ore di formazione. 

Una studentessa della classe ha partecipato al progetto “New York Young UN 2022 L’Ambasciata del 

Futuro”, svoltosi a New York dal 19 marzo al 27 marzo 2022. La studentessa ha avuto la possibilità di 

simulare processi di mediazione politica, economica e sociale esclusivamente in lingua inglese, 

rappresentando uno dei 50 Paesi della Comunità Internazionale assegnati all’Associazione World Students 

Connection WSC Italia Global Leaders. La studentessa ha, in particolare, svolto processi simulativi 

rappresentando la Bulgaria. L’intero percorso certifica un numero complessivo di ore PCTO pari a 104.  
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5.5 Insegnamento Educazione Civica (contenuti, metodi, discipline coinvolte) 

Sono in seguito riportate le due UDA di educazione civica sviluppate in questo anno scolastico. 

Coordinatrice di educazione civica è la prof.ssa Lucia Locorotondo 

I QUADRIMESTRE (OTTOBRE 2021/ GENNAIO 2022) 

Docenti e discipline coinvolte:  

- Locorotondo Lucia con Legislazione sanitaria 

- Margiotta Claudia con Lingua inglese 

- Spagnoletti Sonia Serena con Lingua e letteratura italiana 

Titolo dell’UDA LA SALUTE MENTALE 

Prodotto finale Presentazione multimediale 

Finalità generali 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. 

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. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 

protezione civile. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
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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. 

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 

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 
. 

Disciplina Legislazione sanitaria 

Contenuti specifici Legge 180/78 e smi 

Legge 833/78 e smi 

Conoscenze 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 
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scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni 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. 

Abilità 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 
 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Contenuti specifici Alda Merini 

La vita e il bipolarismo 

Conoscenze Conoscere le compromissioni della salute mentale e conseguenti ripercussioni sulla 

vita privata e professionale; 

Legge n. 180/78 (Basaglia) sull’istituzione dei manicomi 

  

Disciplina  Lingua inglese 

Contenuti specifici Goal 3 agenda 2030 – Good health and well-being;  

Hellingly Hospital and mental hospitals in England,  

Bipolar disorder in “The stranger case of Dr Jekyll and Mr Hyde” by Robert Louis 

Stevenson 

Abilità Saper leggere, capire e interpretare le informazioni 
Saper identificare e comprendere informazioni specifiche in testi orali e scritti  
Saper riflettere sulla tematica del doppio e sulle problematiche relative ai problemi 
mentali 

  

Tempi di 

realizzazione 

Dalla seconda metà di ottobre 2021 alla fine di gennaio 2022 

TOTALE ORE: 16 

Attività’ Gli studenti produrranno mappe interattive e presentazioni. 
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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 

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 2022/GIUGNO 2022) 

Docenti e discipline coinvolte: 

- Ciraci Samantha con Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 

- Laddomada Vitantonia con Chimica organica e biochimica 

- Locorotondo Lucia con Legislazione sanitaria 

- Spagnoletti Sonia Serena con Storia 

 

Titolo dell’UDA LA GUERRA 

Prodotto finale Presentazione multimediale 

Finalità generali 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. 

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. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento 

e protezione civile. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni 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 
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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 

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 

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 

  

Disciplina Storia 

Contenuti specifici Prima e seconda guerra mondiale, cause e conseguenze; 

Utilizzo delle armi chimiche 

Conoscenze e abilità Comprendere le ripercussioni sociali, politiche ed economiche delle guerre e 

dell’utilizzo delle armi chimiche 

Saper analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana  con 

l’individuazione dei comportamenti individuali e collettivi non adeguati 

  

Disciplina Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 

Contenuti specifici Conseguenze sulla salute delle armi chimiche 

Conoscenze  Caratteristiche della sostanza chimica per l’impiego come arma chimica. 

Indicatori epidemiologici correlati con l’impiego di armi chimiche. 

Classificazione delle armi chimiche in base agli effetti sanitari e i principali 

composti. 
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Meccanismo d’azione e quadro clinico dei: Nervini, Vescicanti, Pneumotossici 

Soffocanti, Aggressivi Enzimatici, Irritanti, Psicotropi incapacitanti. 

 

Abilità Saper correlare le caratteristiche della sostanza chimica all’effetto sulla salute. 

Riconoscere gli effetti sanitari delle armi chimiche. 

Saper distinguere i meccanismi di azione delle varie sostanze usate come armi 

chimiche. 

 

Competenze Comprendere l’importanza della formazione del personale sanitario e di soccorso 

finalizzata al pronto riconoscimento del quadro clinico per il trattamento. 

Riflettere sul corretto utilizzo delle sostanze chimiche e dei dispositivi individuali di 

protezione. 

  

Disciplina Chimica organica e biochimica 

Contenuti specifici Armi chimiche Alcuni agenti chimici tra i più pericolosi già utilizzati in precedenti 

conflitti. 

Cenni sulla struttura, sui metodi di preparazione e sugli effetti dei seguenti 

composti: 

Lewsite, iprite, fosgene, sarin e cloro 

Conoscenze  Rischio chimico biologico nell’uso di agenti chimici 

Abilità Applicare le tecniche più idonee di analisi di un campione. Elaborare i dati e 

analizzare criticamente i risultati. Contribuire alla riduzione degli impatti 

ambientali privilegiando processi e prodotti per una chimica sostenibile. 

  

Disciplina Legislazione sanitaria 

Contenuti specifici Art. 11 Costituzione 

Le Organizzazioni internazionali 

Conoscenze  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 
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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 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. 

Abilità 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 

  

Tempi di 

realizzazione 

Da fine gennaio a giugno 2022 

Ore totali 16 ore 

Attività’ Gli studenti produrranno mappe interattive e presentazioni. 

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 

Strumenti Gli strumenti utilizzati saranno: 

- lavagna interattiva multimediale; 

- schede, grafici,mappe concettuali ; 
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- 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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6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno 

Il processo valutativo è stato effettuato all’insegna della trasparenza, chiarendo agli studenti i criteri 

utilizzati per la valutazione della loro preparazione con l’obiettivo di aiutarli a comprendere la valutazione 

conseguita e, al tempo stesso, stimolare la loro capacità di autovalutazione.  

Le verifiche utilizzate durante l’anno scolastico dai docenti del consiglio di classe sono state prove scritte 

strutturate, semi-strutturate, prove orali, realizzazione di poster scientifici e di relazioni di laboratorio, 

realizzazione di elaborati multimediali, 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. 

La scala di misura della valutazione è fissata per legge con un voto da 1 a 10. 

6.3 Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. 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 
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6 Conoscenza elementare 

dei contenuti, limitata 

capacità nell’applicazione 

delle informazioni 

assunte. 

Esposizione parzialmente 

corretta e uso essenziale dei 

linguaggi specifici. 

Guidato l’alunno esprime 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 personale: uso appropriato 

e critico dei linguaggi 

specifici. 

Interessi molteplici, strutturati 

ed attiva partecipazione al 

dialogo formativo. Metodo di 

lavoro efficace, propositivo e con 

apporti di approfondimento 

personale ed autonomo, nonché 

di analisi critica. 

 

  



26 
 
 

6.4 Rubrica di valutazione per i casi di didattica digitale  

 

 

 

  



27 
 
 

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 dallo studente, 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 è 

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. 

 

6.6 Attribuzione del credito scolastico e riconversione in applicazione dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, 

Allegato C  
 

Ex. D.lgs n. 62/2017 

 
Media dei  voti 

Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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Tabella 1 

Conversione del credito scolastico   complessivo: 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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7. ATTIVITA’ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

7.1 Prima prova scritta 

In preparazione della prima prova scritta d’esame, di cui agli articoli 17 e 19 dell’O.M. n. 65 del 24/03/2022, 

è stata effettuata una simulazione della prova d’esame di Lingua e letteratura italiana in data 9 maggio 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00.  

Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di una 

proposta di griglia di valutazione (in allegato) tenuto conto di seguenti riferimenti normativi: 

- Articolo 19 OM 65 del 14/03/2022 

“Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 21 novembre 

2019, 1095.” 

- Articolo 21 OM 65 del 14/03/2022 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 

scritta [...]. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, 

secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento 

allegato al DM 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova [...]; tale punteggio, espresso in 

ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui 

all’allegato C alla presente ordinanza”. 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PRIMA PROVA SCRITTA (O.M. N. 65/2022) 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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7.2. Seconda prova scritta  

In preparazione della seconda prova scritta d’esame, di cui agli articoli 17 e 20 dell’O.M. n. 65 del 

24/03/2022, sarà effettuata una simulazione della prova d’esame di Biologia, microbiologia e tecnologie di 

controllo sanitario in data 19 maggio 2022 dalle ore 8:00 alle 14:00, per la durata di sei ore. 

Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di una 

proposta di griglia di valutazione (in allegato) tenuto conto di seguenti riferimenti normativi: 

- Articolo 20 OM 65 del 14/03/2022 

“La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017...è intesa ad accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello 

studente dello specifico indirizzo.” 

“Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 

D.M. n. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, 

per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la 

griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 

commissioni.” 

“Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 

accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, 

l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.” 

- Articolo 21 OM 65 del 14/03/2022 

“Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo [...] di dieci punti per la seconda 

prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, 

secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi [...] dei quadri di riferimento 

allegati al DM n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come 

previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla 

presente ordinanza”. 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 
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15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

7.3. Colloquio  

Ai sensi dell’art. 22, c. 3 dell’O.M. n. 65/2022, il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del 

candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle 

Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e che il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto e un problema. Al fine di far esercitare gli alunni sul modello del colloquio 

dell’Esame di Stato, nel secondo quadrimestre durante le verifiche orali, si è cercato di indirizzare gli 

studenti alla trasversalità delle discipline, stimolando gli stessi a compiere collegamenti interdisciplinari. 

Inoltre per promuovere e favorire lo sviluppo della competenza di stabilire interrelazioni significative tra le 

discipline, intese anche quali strumenti di interpretazione critica della realtà, il Consiglio di classe ha 

promosso lo sviluppo dei seguenti nodi concettuali: 

- la salute; 

- la guerra; 

- l’etica; 

- l’ambiente; 

- il progresso e la tecnologia 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Allegato A, O.M. N. 65/2022)

 

7.4 Curriculum dello studente 

Per quanto riguarda il curriculum dello studente si rinvia alle informazioni inserite nella piattaforma 

ministeriale. 
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8. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE 

8.1 Relazione finale di Lingua e Letteratura italiana 

Prof.ssa Spagnoletti Serena Sonia  

La classe 5 Ac, composta da 29 alunni di cui 19 femmine e 10 maschi, si presenta eterogenea sia dal punto 

di vista comportamentale che della preparazione che si attesta su di un livello mediamente buono. 

Gli studenti nel corso dell’anno hanno avuto sempre un comportamento corretto e rispettoso nei 

confronti della docente e si sono posti in maniera positiva, taluni, anche propositiva, nell’attività svolta. Un 

congruo gruppo di alunni ha mantenuto per l’intero anno scolastico impegno, interesse, curiosità e 

partecipazione per le attività proposte studiando con responsabilità e costante impegno tanto da ottenere 

ottimi risultati in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

Un secondo gruppo di studenti, pur partecipando attivamente alle lezioni non hanno sempre rispettato le 

consegne, mostrando un impegno discontinuo nel lavoro domestico. Solo qualcuno ha evidenziato una 

non sufficiente partecipazione e uno studio discontinuo, portando al raggiungimento di risultati in termini 

di conoscenze, abilità e competenze, appena sufficienti. 

Il programma svolto non ha subito variazioni rispetto alla programmazione iniziale. Le verifiche del 

percorso didattico-formativo sono state effettuate in forma orale e scritta e la valutazione si è registrata 

sulle linee guida indicate nel PTOF, per cui ha tenuto in conto della situazione di partenza e dei progressi 

registrati nel corso dell’anno scolastico, in merito all’impegno e alla partecipazione al dialogo formativo, 

alle conoscenze acquisite, alle abilità sviluppate e alla padronanza degli argomenti svolti e, non per ultimo, 

all’ impegno profuso e alle capacità di recupero. 

 

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 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. 
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- 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. 

- La poesia contemporanea: “La mia poesia è alacre come il fuoco” di Alda 
Merini. Analisi del testo e approfondimento sull’autrice. 

 
Educazione civica (I quadrimestre) 

Contenuti: 

- La vita e il bipolarismo 
 

Obiettivi: 

- Conoscere le compromissioni della salute mentale e conseguenti 
ripercussioni sulla vita privata e professionale 

- Legge n. 180/78 (Basaglia) sull’istituzione dei manicomi 
 

Abilità 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 
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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 (per le disposizioni vigenti nell’attuale anno 
scolastico). 

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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8.2 Relazione finale di Storia 

Prof.ssa Spagnoletti Serena Sonia  

Per la relazione si faccia riferimento al paragrafo 8.1. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

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

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 
 

Educazione civica (II quadrimestre) 
Contenuti: 

- Prima e seconda guerra mondiale: cause e conseguenze; 

- Utilizzo delle armi chimiche 
 

Obiettivi: 

- Comprendere le ripercussioni sociali, politiche ed economiche 
dell’utilizzo delle armi chimiche 

 

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

Lezione espositive. 

Mappe concettuali 

Brainstorming 

Peer education 

Percorsi differenziati di apprendimento 

Laboratorio di storia, lavoro con le fonti 

Debate 

DAD (per l vigenti disposizioni emanate nell’anno scolastico in Corso) 

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 da Internet. 

- Visione di documentari e di film di argomento storico. 

- Altro: Materiale, fonti storiche. 
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8.3 Relazione finale di Inglese 

Prof.ssa Margiotta Claudia 

La classe si è mostrata abbastanza disponibile al dialogo educativo, si è rivelata rispettosa sia con 

l’insegnante che con i compagni, anche se non sempre, da parte di tutti, c’è stato interesse attivo e 

proficuo, partecipazione costruttiva e attenta a cogliere tutti gli stimoli e i suggerimenti utili per conseguire 

un buon grado di competenze. Alcuni studenti posseggono una curiosità intellettiva interessante. Il 

rapporto con l’insegnante è stato improntato sulla base di una buona apertura e sincerità.  

L’interruzione delle lezioni in presenza causate dall’emergenza COVID, nei due anni scolastici precedenti, ha 

ovviamente influito negativamente sul senso di responsabilità di alcuni studenti che, quest’anno hanno 

mostrato una perdita di entusiasmo e motivazione, sicuramente dovuta al lungo periodo trascorso in 

isolamento e lontano dai normali ritmi della vita scolastica. Inoltre, non ha aiutato, né da un punto di vista 

didattico né comportamentale, l’unione delle due ex quarte in un’unica quinta.  

La realtà della classe si presenta abbastanza eterogenea dal punto di vista linguistico, infatti alcuni allievi 

hanno dato risultati qualitativamente migliori di altri, sia per maggiori attitudini alla materia, sia per un 

impegno più costante e deciso, che, infine, per un interesse personale maggiore. Infatti, all’interno della 

classe, un gruppo di alunni si è distinto per serietà, impegno e precisione nell’acquisizione dei vari 

argomenti trattati raggiungendo, in alcuni casi, punte d’eccellenza; un altro gruppo ha raggiunto gli obiettivi 

prefissati in maniera accettabile comprendendo il significato dei messaggi proposti ed utilizzando lessico e 

strutture in maniera abbastanza corretta. Solo pochissimi, a causa di un impegno superficiale e/o di una 

modesta strumentalità di base, esprimono con approssimazione le funzioni e gli argomenti presentati. 

Un gruppo di ragazzi ha conseguito certificazioni linguistiche Cambridge raggiungendo il livello B1 e B2; 

Un’allieva ha partecipato al progetto “New York Young UN 2022 L’Ambasciata del Futuro”, trascorrendo 10 

giorni a New York, validi come percorso PCTO.   

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti (personale, 
quotidiano, professionale). 

Presentare argomenti noti, anche di indirizzo. 

Comprendere le informazioni di testi di tipo informativo, descrittivo e narrativo 
su argomenti di interesse personale, quotidiano, letterario. 

Produrre testi di diversa tipologia relativi alla microlingua di indirizzo (chimica) in 
modo coerente e coeso.  

Approfondire la cultura della lingua di riferimento attraverso la lettura, l’analisi e 
l’interpretazione di testi scientifici/chimici 

Conoscenze  Conoscere l’organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico scientifiche.  

Conoscere le strategie di comprensione di testi relativamente complessi 
riguardanti argomenti socioculturali, e argomenti del settore di indirizzo, anche 
con l’ausilio di strumenti multimediali.  

Conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, in particolare tecnico- scientifici.  

Conoscere il lessico e la fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali 
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e di lavoro.  

Conoscere alcuni movimenti culturali, autori e opere più significativi della 
Letteratura inglese del XIX e XX secolo. 

Abilità  
Interagire con un linguaggio appropriato per parlare di temi di interesse 
personale, quotidiano e professionale. 
Interagire con un linguaggio specialistico per parlare di temi coerenti con il 
settore di indirizzo. 
Esporre in modo chiaro ed esaustivo gli argomenti analizzati 
Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti di varia tipologia. 
Analizzare gli elementi fondamentali di un testo dato 
Ricercare informazioni specifiche in contesti coerenti con il settore di indirizzo. 
Produrre testi orali e scritti elaborandoli in modo personale 
Ascoltare e comprendere diverse tipologie di brani di livello B1 e B2 (prova 
INVALSI) 
 

Contenuti disciplinari 

e tempi di 

realizzazione 

MODULE 1 (1° quadrimestre): NUTRIENTS 

- Carbohydrates 

- Lipids 

- Amino Acids and Proteins 

- Vitamins 

- Eating disorder 

- Anorexia 

- Bulimia  
 
MODULE 2: FOOD TECHNOLOGY 

- Food preparation 

- Food preservation 

- Additives 

- Food poisoning 

- Food packaging and labelling 
 
MODULO 3 (2° quadrimestre): BIOTECHNOLOGY AND STEM CELLS 

- Biotechnology 

- Genetic engineering 

- Biotechnology and medicine 

- Indroducing stem cells 

- Cloning: understanding the process of cloning 

- Cloning and films (“Jurassic Park”) 

- Human cloning 

- Cons and pros 
 
MODULE 4: APPLIED CHEMISTRY- AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY 
Argomenti scelti dagli studenti inerenti al modulo 
 
MODULE 5: (1° e 2° quadrimestre): LITERATURE  

- The Sublime: a new sensibility 
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- The gothic novel 

- Mary Shelley and a new interest in science 

- “Frankenstein”- lettura e analisi: chapter 5 

- “Happy 200th birthday Frankenstein” 

- Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

- “The strage case of Dr Jekyll and Mr Hyde”- lettura e analisi: in the lab 

- Aestheticism 

- The bohemien and the dandy 

- Oscar Wilde 

- “The picture of Dorian Gray” 
 
MODULE 6: preparazione esami INVALSI  
Simulazioni di prove INVALSI computer based: prove di listening e prove di 
reading sotto forma di esercitazione a casa e come prova di verifica.  
 

Educazione civica (I quadrimestre) 

Contenuti: 

- Goal 3. Agenda 2030 “Salute e benessere” 

- Il manicomio di Hellingly e la chiusura dei manicomi in Inghilterra 

- Il “bipolarismo” in “The strage case of Dr Jekyll and Mr Hyde” di 
Stevenson 

 
Obiettivi:  

- Saper leggere, capire e interpretare le informazioni 

- Saper identificare e comprendere informazioni specifiche in testi orali e 
scritti  

- Saper riflettere sulla tematica del doppio e sulle problematiche relative ai 
problemi mentali 
 

Metodologie Approccio funzionale - comunicativo finalizzato al consolidamento di un 
comportamento linguistico proposto nella sua globalità 

Lezione frontale e lezione dialogata 

Uso della L2 nella interazione didattica 

Gruppi di lavoro e cooperative learning 

Discussione e brainstorming 

Problem solving 

Esercitazioni guidate 

Apprendimento per scoperta e ricerca individuale e di gruppo 

Attività di riepilogo e recupero 

I contenuti disciplinari sono stati presentati anche con il sussidio di presentazioni 
Power Point, video e schemi. Tutto il materiale, insieme a documenti utili per 
l’approfondimento, è stato condiviso con gli studenti nella piattaforma Google 
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Classroom.  

Testi e materiali/ 

strumenti adottati 

Libro di testo  
Altri testi di consultazione 
LIM 
Video 
Mappe concettuali 

Valutazione Le verifiche formative sono state effettuate durante lo svolgimento dei moduli 

didattici e si sono avvalse di tecniche di feedback per orientare gli interventi 

necessari al conseguimento degli obiettivi cognitivi da parte degli alunni.  

Le verifiche sommative sono state effettuate alla fine di ogni fase modulare per 

valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi 

La valutazione è avvenuta tramite la somministrazione di test, questionari, prove 

strutturate e semi- strutturate, analisi del testo, conversazioni, interrogazioni 

La valutazione finale-sommativa ha tenuto conto dei risultati raggiunti delle 

verifiche degli obiettivi disciplinari, del processo di apprendimento, del processo 

di maturazione, del livello di partenza e dei limiti soggettivi dell’alunno 
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8.4 Relazione finale di Matematica e complementi di matematica 

Prof.ssa Valerio Francesca 

La classe risulta composta da 29 allievi. Gli allievi provengono da due precedenti quarte classi, della 

medesima specializzazione del nostro istituto. Della classe fa parte uno studente con bisogni educativi 

speciali, e come previsto dalla normativa, segue una programmazione personalizzata per obiettivi minimi 

seguita da una docente specializzata. Dal punto di vista disciplinare la classe risulta essere molto vivace, 

probabilmente l’eccesiva vivacità trova la sua motivazione nel numero molto elevato dei suoi componenti. 

La preparazione della classe è eterogenea, sono presenti numerosi elementi di spicco; si evidenzia un folto 

gruppo di allievi con eccellenti conoscenze di base e ottime capacità logico-deduttive e fortemente 

motivati; gli stessi, si impegnano in maniera costante e mostrano di avere acquisito un metodo di studio 

adeguato. I compiti assegnati per casa sono stati regolarmente eseguiti da quasi tutti gli studenti.  Un 

secondo gruppo di alunni presenta qualche difficoltà di attenzione e di concentrazione e un metodo di 

studio poco organizzato. Infine, rimane un piccolissimo, gruppo di alunni che presentano ancora delle 

lacune pregresse e che sono stati continuamente sollecitati e stimolati, sia in classe che per lo studio 

domestico. 

L’impegno della classe è stato parzialmente lodevole, dunque a tratti discontinuo, non tutto il gruppo ha 

dimostrato maturità nel seguire le lezioni e attenersi scrupolosamente alle consegne, è stato necessario 

rallentare i ritmi di lavoro per colmare le difficoltà che si sono presentate durante il percorso didattico. 

Gli obiettivi previsti dalla disciplina per l’ultimo anno sono stati raggiunti in maniera piena ed adeguata da 

quasi tutta la classe. Due studenti del gruppo classe, invitati a frequentare i corsi di recupero per la 

disciplina, hanno prodotto rinuncia con dichiarazione di provvedere al recupero in maniera autonoma. In 

generale il gruppo segnalato per il corso di recupero del secondo quadrimestre ha frequentato in maniera 

discontinua, tuttavia quasi tutti hanno superato la verifica finale con una valutazione appena sufficiente, 

una studentessa con esito appena mediocre. Quasi tutti gli studenti dimostrano di aver raggiunto le 

competenze della disciplina padroneggiando le fasi principali per condurre lo studio completo di una 

funzione e portarlo a termine autonomamente. Il profitto medio della classe si attesta su livelli medio alti. 

La classe ha mostrato, quasi sempre, ottima adesione alla vita scolastica, nel pieno rispetto delle regole di 

convivenza 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina 

 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per   investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Conoscenze o 
contenuti trattati 

MODULO 1 

FUNZIONI LIMITI E CONTINUITA’ (RECUPERO E APPROFONDIMENTO) 

- proprietà delle funzioni 
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 - funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

- funzione inversa 

- proprietà delle funzioni 

- funzioni composte 

- funzioni reali di variabile reale; 

- insiemi di numeri reali; 

- limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; 

- limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito; 

- limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; limite infinito di 
una funzione per x che tende all’infinito; 

- teoremi sui limiti; 

- operazioni con i limiti; 

- forme indeterminate; 

- limiti notevoli; 

- calcolo dei limiti; 

- infiniti ed infinitesimi; 

- funzioni continue; 

- punti di discontinuità; 

- asintoti; 

- grafico probabile. 
 

MODULO 2 

DERIVATE 

- derivata di una funzione; 

- derivata di una funzione composta; 

- derivata di f(x)^g(x); 

- derivata della funzione inversa; 

- derivate di ordine superiore al primo; 

- retta tangente; 

- punti di non derivabilità; 

- applicazione alla fisica; 

- differenziale di una funzione; 

- modelli matematici per la chimica. 
 

MODULO 3 

DERIVABILITA’ E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

- teorema di Rolle; 

- teorema di Lagrange; 

- conseguenze del teorema di Lagrange; 

- teorema di Cauchy; 

- teorema di De l'Hospital. 
 

MODULO 4 

MASSIMI MINIMI E FLESSI 

- definizioni; 

- massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima; 
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- flessi e derivata seconda; 

- massimi, minimi, flessi e derivate successive; 

- problemi di ottimizzazione. 
 

MODULO 5 

STUDIO COMPLETO DI FUNZIONE 

- studio di una funzione; 

- grafici di una funzione e della sua derivata; 

- applicazioni allo studio di una funzione. 

 

MODULO 6 

INTEGRALI INDEFINITI 
- integrale indefinito 

- integrali indefiniti immediati 

- integrazione per sostituzione 

- integrazione per parti 

- integrazione di funzioni razionali fratte 
 

MODULO 7 

INTEGRALI DEFINITI 

- integrale definito 

- teorema fondamentale del calcolo integrale 

- calcolo delle aree 

- calcolo dei volumi 

- integrali impropri 

- applicazione degli integrali alla chimica 
 

MODULO 8 

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ E STATISTICA INFERENZIALE 

- metodo dei minimi quadrati; 

- interpolazione statistica; 

- regressione lineare; 

- variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità; 

- valori caratterizzanti una variabile casuale discreta; 

- distribuzione di probabilità di uso frequente; 

- giochi aleatori; 

- variabili casuali standardizzate; 

- variabili casuali continue; 

- popolazione e campione; 

- parametri della popolazione e del campione; 

- distribuzione della media campionaria; 

- particolari distribuzioni campionarie 
 

Abilità - Saper utilizzare il concetto di funzione per analizzare relazioni tra 
grandezze; 



45 
 
 

- interpretare i grafici di alcune funzioni fondamentali 

- classificare una funzione, stabilirne il dominio, codominio e individuarne 
le principali proprietà; 

- saper interpretare il grafico di una funzione e saper rappresentare grafici 
da esso deducibili; 

- saper riformulare le definizioni di limite di una funzione nei diversi casi 
possibili; 

- verificare la correttezza di limiti assegnati tramite la definizione di limite; 

- stabilire la continuità di una funzione e individuare le eventuali tipologie 
di discontinuità; 

- saper applicare i teoremi sui limiti nel calcolo di un limite; 

- applicare le tecniche di calcolo a limiti che si presentano in una forma di 
indeterminazione; 

- individuare gli asintoti di una funzione e trovarne l’equazione; 

- riconoscere infiniti ed infinitesimi; saper confrontare infiniti e 
confrontare infinitesimi; 

- saper calcolare la derivata di una funzione; 

- saper calcolare la retta tangente; 

- riconoscere i punti di non derivabilità; 

- saper applicare il differenziale di una funzione 

- saper applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale. saper 
utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione di studi 
di funzione; 

- saper modellizzare fenomeni di natura scientifica attraverso il calcolo 
differenziale 

- eseguire lo studio completo di una funzione e tracciarne il grafico; 

- determinare valori approssimati degli zeri di una funzione. 

- Saper risolvere un integrale con i vari metodi di integrazione 

- Saper calcolare l’area e il volume attraverso gli integrali definiti; 

- saper applicare i metodi di integrazione numerica per il calcolo delle aree 

- scrivere l’equazione della retta di regressione e valutare il grado di 
correlazione; 

- Saper riconoscere una distribuzione di probabilità; 

- saper calcolare la probabilità associata agli eventi; 

- saper determinare la distribuzione di probabilità di una variabile 
aleatoria; 

- riconoscere e applicare il modello binomiale; 

- calcolare il valore medio, la varianza e la deviazione standard di una 
variabile aleatoria continua; 

- calcolare la probabilità di eventi espressi tramite variabili aleatorie di tipo 
uniforme, esponenziale o normale; 

- determinare l’intervallo di confidenza per una media e per una 
proporzione; 

- saper applicare le principali procedure di statistica inferenziale 
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Metodologie Lezione frontale interattiva, esercitazioni alla lavagna e al posto, cooperative 

learning, peer tutoring, uso della piattaforma Gsuite. 

Valutazione Colloqui orali e interventi dal posto; verifiche scritte di tipo: formativo e 

sommativo, strutturate, semi-strutturate, a risposta aperta.  

Ricerche di approfondimento.  

Lavori multimediali.  

La valutazione dell’orale ha accompagnato tutto il processo di apprendimento 

con verifiche sia di lavori svolti in gruppo che verifiche individuali alla lavagna. 

Testi e 
materiali/strumenti 
adottati 

Libro di testo: “Matematica.Verde” vol 3+vol.4^ a +4^ b Bergamini – Trifone- 

Barozzi ed. ZANICHELLI. 

Strumenti: Appunti dei discenti, appunti prodotti dal docente, dispense; lavagna 

interattiva DT; quaderno di matematica; video di argomento matematico tratti  

dalla rete, presentazioni in pp, app geogebra e altre app, contenuti multimediali 

tratti dal testo, classe virtuale , videolezioni sincrone in ddi,  documenti condivisi, 

mediante la GSuite di Google. Si precisa che gli strumenti utilizzati sono stati 

adeguati alla situazione di emergenza sanitaria presente sul territorio durante 

l’anno scolastico. 
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8.5 Relazione finale di Chimica organica e biochimica 

Prof.ssa Laddomada Vitantonia, prof.ssa Galeandro Stefania Rita 

La classe 5 Ac, composta da 29 alunni di cui 19 femmine e 10 maschi, si presenta eterogenea sia dal punto 

di vista comportamentale che della preparazione che si attesta su di un livello mediamente discreto. 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.   Un gruppo di alunni ha mantenuto per l’intero anno 

scolastico impegno interesse, curiosità e partecipazione per le attività anche laboratoriali proposte e il 

costante impegno sia scolastico che domestico ha consentito loro di ottenere ottimi risultati in termini di 

conoscenze, competenze e abilità.  

Un secondo gruppo di studenti, pur partecipando con attenzione alle lezioni sia teoriche che laboratoriali 

mostrano qualche difficoltà nell’applicare con padronanza le conoscenze teoriche all’attività pratica, questo 

per lacune pregresse colmate solo in parte e per un modesto impegno nel lavoro domestico. Un esiguo 

numero 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 è stato svolto come da programmazione. 

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. 

Le verifiche sono state effettuate in forme orali e scritte e prove pratiche per valutare l’apprendimento in 

termini di conoscenze, competenze e abilità e per correlare anche quanto studiato nel corso di Chimica 

Organica e Biochimica con le discipline affini e alle esperienze della quotidianità. 

 

Educazione civica 

In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina si è ritenuto importante e necessario che i nostri ragazzi 

conoscessero i rischi derivanti dallo spettro paventato dell’utilizzo di armi chimiche e batteriologiche, 

nonostante il loro utilizzo sia stato vietato da una convenzione internazionale del 1993. A questo scopo sono 

state introdotte lezioni di chimica organica e biochimica nel lavoro di educazione civica non programmate 

precedentemente, per affrontare il discorso delle armi chimiche. 

Si sono trattati alcuni tra gli agenti chimici più pericolosi già utilizzati in precedenti conflitti. 

Sono stati fatti cenni sulla struttura, sui metodi di preparazione e sugli effetti dei seguenti composti: 

Lewsite, iprite, fosgene, sarin e cloro. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Un gruppo di studenti ha dimostrato di essere in grado di codificare e 

decodificare testi scritti, interpretando le informazioni acquisite, altri sanno 

organizzare i concetti fondamentali della materia e sanno argomentare in 

maniera discretamente strutturata e coerente, alcuni alunni, con fatica, 

riescono ad esprime concetti acquisiti in maniera lacunosa. 

Conoscenze o 
contenuti trattati 

 

Derivati degli acidi carbossilici: 

- Esteri: preparazione con esterificazione di Fisher, reazione di 
saponificazione. 

- Ammidi. 
 
Le ammine e i composti azotati 
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- Classificazione, struttura, nomenclatura e proprietà fisiche delle 
ammine. 

- Reazioni di preparazione delle ammine: alchilazione dell’ammoniaca 

- Preparazione di ammine aromatiche: riduzione del nitrobenzene 

- Basicità delle ammine, Sali di ammonio quaternario 

- Acilazione delle ammine. Preparazione delle ammidi 

- Sali di diazonio: preparazione e utilizzo. 
 
Glucidi:  

- Classificazione, proprietà chimiche e fisiche. Stereochimica. 
Nomenclatura della struttura a catena aperta, formazione di semiacetali 
ciclici, anomeri α e β. 

- Struttura del glucosio secondo la proiezione di Fisher, di Haworth, 

- Mutarotazione del glucosio. 

- Il legame alfa e beta glicosidico, disaccaridi. Struttura, nomenclatura e 
proprietà di saccarosio, maltosio, lattosio. 

- Polisaccaridi: amido: struttura di amilosio e amilopectina, glicogeno, 
cellulosa e chitina. 

 
Lipidi:  

- Classificazione, proprietà fisiche, proprietà chimiche, funzioni 
biologiche.  Acidi grassi saturi ed insaturi. 

- Trigliceridi semplici e misti: struttura e funzione biologica. 

- Colesterolo e ormoni steroidei.  

- Terpeni, steroli e steroidi 

- Vitamine liposolibili. 

- Glicerofosfolipidi. 

- Membrane biologiche: il bilayer lipidico. Modelli di membrana. Le 
proteine di membrana e loro funzione. Meccanismi di trasporto attivo e 
passivo, per diffusione, trasporto trans membrana di acqua e molecole 
di piccola massa. Canali e pompe, canali ionici, pompa Na-K.   

 
Proteine 

- Amminoacidi naturali, struttura e nomenclatura, classificazione degli 
amminoacidi in base alla loro struttura, punto isoelettrico. 

- Legame peptidico.  

- Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; 
classificazioni; funzioni; denaturazione.  

- Classificazione delle proteine: proteine fibrose, globulari e di membrana 
 
Enzimi:   

- Nomenclatura, classificazione e meccanismo d’azione.  

- Confronto tra catalisi inorganica e catalisi enzimatica.   

- Teoria dell'adattamento indotto; specificità degli enzimi, dipendenza 
della velocità di catalisi da pH, temperatura, concentrazione del 
substrato. 

- Cinetica enzimatica: equazione di Michaelis-Menten 
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- Regolazione dell’attività enzimatica: allosterismo. 

- Inibizione enzimatica: inibizione competitiva, effettori. 

- Coenzimi FAD e NAD+, 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. 

- Codice genetico e sintesi proteica 
 
Bioenergetica:  

- Composti ad alto contenuto energetico: ATP e reazioni accoppiate. 
 
Metabolismo 

- Caratteristiche generali delle reazioni metaboliche, accoppiamento delle 
reazioni, catabolismo ed anabolismo. 

- Il trasferimento di gruppi fosforici e l’ATP come trasportatore di energia.  

- Le ossidoriduzioni di interesse biologico. Trasportatori di elettroni. 
Regolazione dei processi metabolici, ruolo degli enzimi. 

 
Catabolismo dei carboidrati 

- Glicolisi 

- Significato, reazioni chimiche, enzimi, coenzimi, regolazione metabolica 
della glicolisi. 

- I destini del piruvato in condizione aerobiche e anaerobiche: 
fermentazioni alcolica e lattica. Reazioni chimiche. 

- Ciclo di Krebs: reazioni chimiche, enzimi e coenzimi coinvolti nel ciclo dei 
TCA. 

- La catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa. 

- Significato, reazioni chimiche, enzimi e coenzimi, regolazione metabolica 
nella catena respiratoria.  

- Bilancio energetico della glicolisi, del ciclo di Krebs e della fosforilazione 
ossidativa. 

 
Catabolismo degli acidi grassi 

- Beta ossidazione di acidi grassi, formazione e destino di AcetilCoA.  
Biosintesi di acidi grassi e di triacilgliceroli. 

- Corpi chetonici. 
 
Metabolismo delle proteine:   

- Degradazione delle proteine introdotte con la dieta. 

- Trasferimento dei gruppi amminici: transaminasi. 

- Deamminazione ossidativa. Eliminazione dell’urea 
 

Attività di laboratorio 
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- Reazione di esterificazione: preparazione di esteri profumati 

- Saggi qualitativi per il riconoscimento delle macromolecole: 
glucidi:  saggio con acido solforico concentrato 

saggio della fermentazione alcolica 
saggio di Tollens 
saggio di Fehling 

lipidi: saggio con permanganato di potassio 

                  saggio della macchia traslucida 

protidi: saggio della denaturazione 

                    saggio al biureto 

- Estrazione del DNA da matrici vegetali 

- Reazione di saponificazione: preparazione di saponi naturali 

 

Abilità La maggioranza degli studenti sa chiarire gli aspetti più importanti dei temi 

svolti, è in grado di fare collegamenti e relazioni tra i vari argomenti trattati. Un 

gruppo di alunni ha mostrato difficoltà nelle capacità di sintesi rielaborazione 

personale e inter-connessioni tra i temi trattati 

Metodologie Lezioni frontali anche in videoconferenza 

Discussione guidata 

Lavoro individuale e lavoro di gruppo, brainstorming e problem solving. 

Esercitazioni di laboratorio 

Valutazione Prove scritte semi-strutturate effettuate anche su piattaforma Socrative 

Prove orali in itinere 

Prove pratiche: esercitazioni in laboratorio e relative verifiche 

Testi e 
materiali/strumenti 
adottati 

Testi adottati:  

- Carbonio, metabolismo e biotecnologie CHIMICA ORGANICA, 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE  G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. 

Macario   ed Zanichelli 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: risorse del web 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio di chimica. classroom 
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8.6. Relazione finale di Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario  

Prof.ssa Angela Galliani e prof.ssa Forleo Grazia 
 

La classe ha mostrato per l’intero anno scolastico un buon interesse per lo studio della disciplina, 

permettendo la creazione, durante le lezioni, di un clima partecipato e proficuo. L’interesse per la biologia e 

la microbiologia e un buon livello di conoscenze di base della disciplina per un gruppo cospicuo di studenti 

ha permesso un sereno svolgimento del programma e l’approfondimento di specifiche tematiche, quali ad 

esempio i vaccini e la ricerca sulle staminali. A tal proposito, la classe ha realizzato un video sul tema della 

“Rigenerazione” per la partecipazione al concorso della Festa della Scienza 2022.  

Da un punto di vista disciplinare è possibile affermare che la classe si è mostrata sempre rispettosa con 

l’insegnante ma, in alcune occasioni, probabilmente a causa dell’elevato numero di studenti, ha assunto un 

atteggiamento piuttosto vivace; durante le attività pratiche di laboratorio, in particolare, i discenti hanno 

assunto un atteggiamento poco maturo e responsabile, mostrando un basso livello di attenzione e di 

partecipazione.  

In relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze, la classe risulta piuttosto 

eterogenea; un gruppo di alunni si è distinto per serietà, impegno e passione per la disciplina, studiata con 

costanza e dedizione: questo ha permesso il raggiungimento di una conoscenza sicura dei contenuti 

fondamentali della biologia e della microbiologia. Questi studenti hanno partecipato con costanza alle 

attività didattiche e hanno approfondito gli argomenti svolti, hanno acquisito competenze specifiche e 

capacità critiche e maturato un’ottima padronanza dei linguaggi specifici. Un secondo gruppo di studenti ha 

maturato un livello discreto di conoscenze e abilità, dimostrando di possedere conoscenze sui contenuti 

fondamentali della disciplina e capacità di esprimersi in modo sostanzialmente corretto e appropriato. La 

partecipazione alle attività didattiche è stata costante. Un terzo gruppo di studenti ha maturato un livello 

appena sufficiente di conoscenze e abilità, conseguite con un impegno non sempre assiduo e uno studio 

molto superficiale. Questi allievi hanno mostrato, in diverse occasioni, un atteggiamento poco maturo e 

responsabile risultando assenti in giorni dedicati a verifiche scritte e orali; la loro partecipazione alle lezioni 

è avvenuta in maniera passiva, mostrando scarso interesse per la disciplina. Tra questi vi sono pochissimi 

studenti che, a causa di gravi lacune di base e ad uno studio domestico quasi del tutto assente, non hanno 

raggiunto pienamente i risultati attesi.  

 

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 
ambientale 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 



52 
 
 

partecipare a discussioni. 

Conoscenze e 

contenuti disciplinari 

 

Metabolismo microbico ed energia 

- Enzimi e catalisi enzimatica 

- Inibizione enzimatica 

- Caratteristiche e fasi del metabolismo del glucosio 

- Reazioni ed energia 

- Metabolismo respiratorio e fermentativo 

- Respirazione anaerobia 
 
Tecnologia del DNA ricombinante 

- Tecnologia del DNA ricombinante: step del clonaggio 

- Vettore pBR322 e pUC19. Vettori di espressione 

- Librerie genomiche 

- Sequenziamento DNA 

- Southern Blotting 

- Elettroforesi e PCR 

- Western Blotting 

- Sonde e tecniche di ibridazione 

- Applicazioni delle biotecnologie  
 
Biotecnologie microbiche e processi biotecnologici 

- Substrati e prodotti, terreni di coltura per la microbiologia industriale; i 
prodotti 

- Catalizzatori molecolari e cellulari 

- Accumuli metabolici 

- Tecniche di selezione di ceppi microbici e screening 

- Ceppi alto-produttori 

- Dall’inoculo allo scale-up 

- Fermentatori: caratteristiche e classificazione 

- Sterilizzazione  

- Processi batch, continui e fed-batch 

- Immobilizzazione dei biocatalizzatori 

- Recupero prodotti (downstream process) 
 

Produzioni biotecnologiche in ambito sanitario, agroalimentare e industriale 

- Produzione biomasse microbiche: lievito per panificazione 
(Saccharomyces); colture insetticide da Bacillus e di Rhizobium  

- Produzione di bioplastiche 

- Produzione acidi organici: acido lattico e citrico 

- Produzione di etanolo, aminoacidi (lisina e acido glutammico)  

- Produzione biotecnologica di proteine umane: generalità 

- Produzione di vaccini 

- Produzione di anticorpi monoclonali 

- Produzione di ormoni (somatotropina, insulina, somatostatina) 

- Produzione penicilline. Caratteristiche delle penicilline 
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- Produzione biotecnologiche alimentari: produzione di vino, aceto e birra.   

- Il pane e i prodotti da forno a lievitazione naturale 
 

Biotecnologie in campo agrario, zootecnico e sanitario 

- Biotecnologie in campo agrario 

- Tecniche di trasformazione con Agrobacterium tumefaciens; metodi 
indiretti. Applicazioni (golden rice, piante Bt; piante con geni nif) 

- Bioremediation (batteri chelanti il mercurio); biofiltri e biosensori 

- Terapia genica: il caso dell’ADA-SCID 

- Vettori di geni: vettori retrovirali. Vantaggi e svantaggi. 

- Clonaggio  

 
Farmacocinetica e farmacodinamica 

- Farmaco, farmacocinetica e farmacodinamica 

- Assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione dei farmaci 

- Fasi di sviluppo clinico dei farmaci 

- Curva dose/risposta 

- Parametri tossicologici fondamentali e curva dose/risposta 

 
Le cellule staminali 

- Differenziamento cellulare nell’embrione 

- Le cellule staminali  

- Trapianto allogenico, singenico e autologo 

- Uso delle staminali come terapia 

- Riprogrammazione cellulare: cellule staminali pluripotenti indotte iPS 

 
Contaminazioni microbiologiche e chimica degli alimenti: 

- Processi di degradazione microbica, microrganismi indicatori, 
contaminazione chimica 

- Conservazione degli alimenti con mezzi fisici e chimici. 
 

Attività di laboratorio 

- Cenni di rischio in laboratorio: chimico, fisico e biologico. 

- Norme di comportamento e sicurezza nel laboratorio di microbiologia 

- Osservazione delle caratteristiche delle colonie batteriche e 
trasferimento in agar a becco di clarino (semina su slant) 

- Allestimento di vetrini con colorazione di Gram da yogurt e da fermenti 
lattici e osservazione al microscopio per l’identificazione batterica.  

- Estrazione del DNA da frutta 

- Elettroforesi su gel di agarosio di campioni di DNA estratto da frutta 

- Allestimento striscio di sangue 

- Colorazione di May Grunwald- Giemsa su striscio di sangue e 
osservazione al microscopio 

- Quantificazione del DNA estratto mediante spettrofotometria, 
applicazione della legge di Lambert-Beer 

- Determinazione dell'emoglobina glicata con metodo immunochimico  

- Sierologia e immuno-diagnostica 



54 
 
 

- Reazione di neutralizzazione (titolo antistreptolisinico) e reazione di 
agglutinazione (gruppi sanguigni + fattore Rh con test di Coombs). 

- Reazione di precipitazione (immunodiffusione in agar, 
immunoelettroforesi, western blotting); reazione di fissazione del 
complemento; immunofluorescenza; immunoenzimatica; 
radioimmunoassay; RAST 

- Sicurezza degli alimenti: normative e certificazioni. il "pacchetto igiene". 
HACCP e i 7 principi fondamentali. Shelf-life. Challenge test. 
 

Abilità Spiegare le differenze fra metabolismo fermentativo e respiratorio 

Spiegare che cosa si intende per biotecnologia e per tecnologia del DNA 
ricombinante; descrivere gli step del clonaggio, il ruolo degli enzimi di 
restrizione; la struttura dei plasmidi studiati. 

Spiegare che cos'è una libreria genomica e di cDNA 

Descrivere il principio di funzionamento delle tecniche di biologia 
molecolare/biotecnologiche studiate e le loro applicazioni;  

Individuare le caratteristiche di un fermentatore e descrivere le differenze tra i 
fermentatori studiati 

Individuare tutti i parametri da monitorare di un processo fermentativo 
Descrivere le caratteristiche di tutte le produzioni studiate 

Spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre proteine 
utili in campo medico, alimentare e ambientale 

 Comprendere i limiti e le potenzialità delle biotecnologie 

Descrivere la differenza tra farmaco cinetica e farmaco dinamica 

Spiegare il concento di “potenza” e descrivere i diversi tipi di cellule staminali 

Individuare gli utilizzi di una staminale nella terapia e le potenzialità delle iPS 

Saper distinguere tra alterazioni microbiologiche e chimiche degli alimenti 

Saper condurre un’indagine di laboratorio per caratterizzare i ceppi batterici di 
una colonia, fare determinazioni quantitative e qualitative di un campione 
microbico, redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo. 

Metodologie  Lezione dialogata e interattiva con approccio didattico privilegiato di tipo 
fenomenologico e osservativo-descrittivo  

Didattica laboratoriale con la presentazione, discussione ed elaborazione di dati 
sperimentali; attività laboratoriali pratiche e simulazioni ed esperimenti virtuali 
per permettere ai discenti di formulare ipotesi, collegamenti ed indurli quindi al 
ragionamento.  

Lezioni metodologiche e di guida alla lettura, alla comprensione di un testo 
scientifico, all’elaborazione di schemi e mappe concettuali.   

“Flipped classroom” per la comprensione di alcune tematiche e “peer tutoring” 
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per il recupero degli apprendimenti 

Valutazione Verifica orale 
Verifica scritta 
Relazioni di laboratorio 
Realizzazione di elaborati in forma digitale di approfondimenti e ricerche 
scientifiche 

Testi e 

materiali/strumenti 

adottati 

I libri di testo utilizzati sono stati:  

- “Biologia, microbiologia e biotecnologie - Biotecnologie di controllo 
sanitario” di Fabio Fanti – Zanichelli Editore 

- “Biologia, microbiologia e biotecnologie. Laboratorio di microbiologia”; di 
Fabio Fanti, Zanichelli editore 

 
Sussidi didattici o testi di approfondimento:  

- Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula con monitor interattivo e 
laboratorio di Biologia 

- Risorse multimediali 

- Google Classroom 
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8.7 Relazione finale di Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 

Prof.ssa Samantha Ciraci e Prof.ssa Forleo Grazia 

La classe 5 AC è formata da 29 alunni, di cui 10 maschi e 19 femmine. É presente uno studente con 

disabilità. La classe si presenta vivace e eterogenea nel profitto. Gli alunni hanno mostrato interesse verso 

la disciplina e hanno sempre avuto un comportamento corretto nei confronti del docente e ciò ha 

permesso all’attività didattica di svolgersi in un clima di serenità e collaborazione. 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 medio alto. Gli obiettivi previsti 

sono stati raggiunti pienamente da quasi tutta la classe. In particolare emerge un nutrito gruppo di alunni 

che ha mostrato interesse, motivazione all’apprendimento e studio costante durante tutto l’anno 

evidenziando eccellenti conoscenze di base, ottime capacità di ragionamento e senso critico, partecipando 

in maniera attiva e responsabile portando al raggiungimento di ottimi risultati. Un gruppo di alunni ha 

mostrato una buona partecipazione e impegno raggiungendo gli obiettivi previsti. Solo un esiguo numero di 

alunni non ha pienamente raggiunto i risultati attesi a causa di un impegno discontinuo e superficiale 

durante le attività e il lavoro domestico.  

Il programma disciplinare della classe quinta, è stata svolto in linea di massima secondo quanto redatto ad 

inizio anno 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, alle conoscenze, 

abilità e padronanza degli argomenti all’impegno durante le attività laboratoriali, alle capacità di recupero.  

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 situazioni 

complesse relative all’ambito della biologia e all’esperienza di vita quotidiana. 

 

Competenze 

raggiunte 

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; 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 
culturale e sociale in cui sono applicate; 

Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 
processi chimici e biotecnologici; 

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. 

Conoscenze o 

contenuti trattati 

Agenti causali delle malattie 

- Agenti causali delle malattie relativi all’ambiente fisico. 

- L’aria atmosferica: principali inquinanti e i loro effetti sulla salute umana 
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(il particolato e i contaminanti gassosi)  

- L’acqua: importanza dell’esame batteriologico dell’acqua. 

- Il suolo: il Carbonchio, il Tetano, metalli pesanti, tumore e ambiente, 
pesticidi e fertilizzanti. 

- Le radiazioni ionizzanti. 
 

Trasmissione delle infezioni 

- Vie di trasmissione delle infezioni, vettori e veicoli. 

- Le zoonosi: epidemiologia e profilassi della toxoplasmosi, epidemiologia 
e profilassi della Brucellosi 

- Malattie a trasmissione idrica: Colera, Febbre tifoide e Epatite virale di 
Tipo A. 

- Malattie a trasmissione aerea: epidemiologia e profilassi della 
tubercolosi. 

- Malattie trasmesse attraverso goccioline: epidemiologia e profilassi della 
meningite. 

- Malattie trasmissibili per contatto: epidemiologia e profilassi della 
mononucleosi infettiva. 

 

Le infezioni ospedaliere 

- Cause delle infezioni ospedaliere. 

- Epidemiologia delle infezioni ospedaliere: principali agenti patogeni, 
fattori predisponenti e favorenti. 

- Prevenzione in ambito ospedaliero. 
 

Epidemiologia, eziologia e prevenzione delle malattie di grande rilevanza 

sociale 

- Le malattie cronico-degenerative: cause e prevenzione. 

- Le malattie reumatiche: l’Artrosi Reumatoide. 

- Le epatiti di tipo B e C. 

- Il diabete: diabete di tipo 1 e 2 (sintomi, diagnosi e terapia), diabete 
gestazionale, l’insulina, emoglobina glicosilata, cheto acidosi diabetica e 
le principali complicanze del diabete. 

- I tumori: le basi genetiche del cancro (oncogeni, oncosoppressori e geni 
regolatori), cause dei tumori, il processo di trasformazione neoplastica, 
caratteristiche delle cellule tumorali, tumori benigni e tumori maligni, le 
metastasi, epidemiologia del cancro, esami diagnostici, la prevenzione 
dei tumori, terapia dei tumori (chemioterapia, radioterapia, 
immunoterapia).  

- Il Linfoma di Hodgkin. 

- Il Carcinoma della Mammella. 

- Il Carcinoma Polmonare. 
 

 Epidemiologia delle malattie genetiche 

- Le malattie genetiche. 

- Le malattie autosomiche dominanti e recessive, le malattie 
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eterocromosomiche, anomalie cromosomiche. 

- Studio delle seguenti malattie genetiche: la Corea di Huntington; la 
Talassemia, la Fibrosi Cistica, Distrofia Muscolare di Duchenne, l’Emofilia, 
la Sindrome Down; la Sindrome del Grido di Gatto, la Sindrome di 
Klinefelter; la Sindrome di Turner, la Sindrome di Martin Bell o dell’X 
fragile. 

- Diagnosi precoce e prevenzione. 
 

Attività di laboratorio 

- I terreni di coltura: generalità e diverse tipologie 

- Preparazione di agar nutriente e sterilizzazione in autoclave 

- Allestimento dei terreni liquidi 

- Allestimento terreni solidi in piastre di Petri e semina per inclusione e 
spatolamento, di campioni di acqua di rubinetto 

- Preparazione terreno di coltura su agar a becco di clarino 

- Osservazione delle caratteristiche delle colonie batteriche e 
trasferimento in agar a becco di clarino (semina su slant) 

- Colorazione di Gram 

- Allestimento vetrini da coltura batterica con colorazione di Gram e 
osservazione al microscopio per identificazione batterica. 

- Estrazione del DNA da frutta 

- Corsa elettroforetica su gel di agarosio di campioni di DNA 

- Estrazione del DNA da varie matrici biologiche 

- Allestimento striscio di sangue 

- Colorazione di May Grunwald-Giemsa su striscio di sangue e 
osservazione al microscopio 

- Quantificazione del DNA estratto con lettura spettrofotometrica e 
applicazione della legge di Lambert-Beer 

- Test di Trinder (GOD-POD) per la determinazione della glicemia 

- Determinazione dell'emoglobina glicata con metodo immunochimico 
(reazione di agglutinazione con anticorpi monoclonali) 

- Reazione di Fehling per riconoscimento zuccheri riducenti negli alimenti 

- Saggio di Feeling su alimenti ad alto contenuto di zucchero e suo 
possibile utilizzo per la rilevazione di glucosio nelle urine in soggetti 
diabetici. 

- Principi teorici di sierologia e immunodiagnostica; reazione di 
neutralizzazione (titolo antistreptolisinico) e reazione di agglutinazione 
(gruppi sanguigni + fattore Rh con test di Coombs); reazione di 
precipitazione (immunodiffusione in agar, immunoelettroforesi, western 
blotting); reazione di fissazione del complemento; immunofluorescenza; 
immunoenzimatica; radioimmunoassay; RAST 

- Controllo microbiologico del latte e determinazione del livello di 
contaminazione microbica con indicatori redox (blu di metilene). 

- Conta batterica totale del latte a 21°C e 30°C e determinazione del 

numero di CFU/ml di campione (latte). Le diluizioni successive. 
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Educazione Civica (II Quadrimestre) 

Conoscenze 

- Conseguenze sulla salute delle armi chimiche 

- Caratteristiche della sostanza chimica per l’impiego come arma chimica. 

- Indicatori epidemiologici correlati con l’impiego di armi chimiche. 

- Classificazione delle armi chimiche in base agli effetti sanitari e i principali 
composti. 

- Meccanismo d’azione e quadro clinico dei: Nervini, Vescicanti, 
Pneumotossici Soffocanti, Aggressivi Enzimatici, Irritanti, Psicotropi 
incapacitanti. 
 

Abilità 

- Saper correlare le caratteristiche della sostanza chimica all’effetto sulla 
salute. 

- Riconoscere gli effetti sanitari delle armi chimiche. 

- Saper distinguere i meccanismi di azione delle varie sostanze usate come 
armi chimiche. 
 

Competenze 

- Comprendere l’importanza della formazione del personale sanitario e di 
soccorso finalizzata al pronto riconoscimento del quadro clinico per il 
trattamento. 

- Riflettere sul corretto utilizzo delle sostanze chimiche e dei dispositivi 
individuali di protezione. 

 

Abilità Lo studente: 

- Riconosce i principali agenti causali delle malattie e analizzare i mezzi di 
trasmissione. 

- Indaga sui principali interventi di profilassi per interrompere e limitare la 
diffusione di malattie infettive. 

- Studia i metodi di trasmissione degli agenti infettivi. 

- Individua i test per la diagnosi delle malattie infettive. 

- Sorvegliare e controllare le malattie non infettive. 

- Individua gli apparati colpiti da patologia. 

- Riconosce la malattia ereditaria e di predisposizione. 

- Stabilisce le differenze tra le malattie autosomiche e legate al sesso e 
riconoscere le tecniche per la diagnosi. 

- Mette in risalto le disfunzioni legate alle malattie genetiche. 

- Riconosce l’importanza delle misure epidemiologiche nella valutazione 
dello stato di una popolazione. 

- Individua i principali obiettivi dello studio epidemiologico, in particolare i 
fattori eziologici o di rischio e i metodi di prevenzione. 

- Conduce un’indagine di laboratorio e redige relazioni tecniche 
 

Metodologie Lezioni dialogate e partecipate  
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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  Testi adottati:  

- Igiene, anatomia e fisiopatologia del corpo umano, Riccardo Tortora- 
CLITT- ZANICHELLI 

- Biologia, microbiologia e biotecnologie-Laboratorio di microbiologia, 
Fabio Fanti - Zanichelli Editore. 

Sussidi didattici: 

- testi didattici digitali, mappe concettuali, video didattici, presentazioni in 
PowerPoint. 
 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati:  

- aula, laboratorio di biologia, LIM, YouTube. 

 
  



61 
 
 

8.8 Relazione finale di Legislazione sanitaria 

Prof.ssa Locorotondo Lucia 

L’attività didattica dell’a.s. 2021/2022, nel rispetto delle previsioni del PTOF e della programmazione 

iniziale, è stata svolta in linea con quanto previsto dalla programmazione didattica, nonostante l’alternarsi 

della didattica digitale integrata per gli studenti affetti da Covid-19 e ss. 

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. 

La disciplina de qua, facente parte del più ampio ramo del diritto, ben si integra, sino quasi ad affievolirsi 

alla disciplina di educazione civica. 

Difatti il tema della salute mentale, argomento della UDA di educazione civica del primo quadrimestre, è 

stato svolto con continuità tra le due discipline. 

La programmazione di educazione civica, al pari di quella in esame, è stata, tuttavia, rimodulata nel 

secondo quadrimestre a causa dell’evento bellico russo-ucraino in atto. 

 

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 e 

contenuti trattati 

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 ambiente 
 

Abilità Analizzare leggi, decreti legislativi, norme regionali, locali e integrative. 
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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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8.9 Relazione finale di Scienze motorie  

Prof. Barnaba Giovanni  
  

La classe, composta da 29 alunni di cui 10 maschi e 19 femmine, si presenta su buoni livelli sia dal punto di 

vista della preparazione che del comportamento. 

Il buon rapporto instaurato con gli alunni ha consentito lo svolgimento delle attività in un clima sereno e 

collaborativo. 

Il livello di studio è stato accettabile consentendo alla classe di raggiungere competenze adeguate, capacità 

di approfondimento e riflessione critica.  

Il lavoro si è svolto regolarmente anche se, in alcuni periodi, si è fatto uso della D.D.I. 

La preparazione degli alunni è stata valutata con verifiche orali e pratiche. Gli alunni, sempre costanti nelle 

connessioni e nell’applicazione, hanno raggiunto livelli di preparazione buoni. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina  

Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una 

personalità equilibrata e stabile. 

Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 

Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso 

l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari. 

Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di 

squadra valorizzando le attitudini personali. 

Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in 

ambito sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e 

sano stile di vita. 

Conoscenze e 

contenuti trattati 

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 

UDA 1 PALLAVOLO: 

- Le regole principali. 

- Fondamentali: palleggio. 

- Fondamentali: palleggio e controllo; bagher. 

- Fondamentali: bagher e battuta dal basso. 
 

UDA 2 RESISTENZA: 
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- Concetto di resistenza e frequenza cardiaca; rilevazione frequenza 
cardiaca. 

- Metodologie di allenamento della resistenza. 

- Metodi di valutazione della resistenza (test di Cooper, test dei 1000 
metri). 
 

UDA 3 LO SCHEMA CORPOREO EQUILIBRIO E COORDINAZIONE: 

- Esercizi di equilibrio individuale e controllo posturale in tenuta 

- Esercitazioni di destrezza su percorso attrezzato. 

- Esercizi ai grandi attrezzi: spalliere 

UDA  4 FORZA E VELOCITA’: 

- Concetto di forza e velocità. 

- Metodologie di allenamento della forza e velocità a carico naturale, con 

piccoli attrezzi. 

- Esercizi ai grandi attrezzi: spalliere  

- Metodi di valutazione della forza e velocità 

UDA 5 SALUTE E BENESSERE: 

- Prevenzione degli infortuni (l’importanza del riscaldamento e del 

defaticamento). 

- Mobilità articolare e stretching. 

- Conoscere alcuni elementi del primo soccorso. 

- Educazione alimentare. 

- Il Doping 

- L’etica nello sport 

- Le professioni nel mondo sportivo 

- Impresa e sport (scommesse sportive, sistemi di contraffazione, giochi 

d’azzardo e partite truccate) 

- L’educazione fisica in tempo di Covid 

- Jesse Owens e le Olimpiadi del 1936 

UDA 6 CALCIO A 5: 

- Le regole principali. 

- Esercizi di sensibilizzazione con la palla. 

- Esercitazioni in guida della palla finalizzate 

UDA 7 PALLACANESTRO: 

- Le regole principali del gioco. 

- Il palleggio 

- Il passaggio 

- Il tiro 

- 3 vs 3 
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Abilità Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

Assumere posture corrette in presenza di carichi. 

Organizzare percorsi motori e sportivi. Essere consapevoli di una risposta 

motoria efficace ed economica. 

Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta. 

Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi 

e tempi di cui si dispone. 

Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 

Metodologie La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per 

gruppi differenziati. Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati 

successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale.  Gli argomenti 

potranno essere approfonditi a discrezione dell’insegnante, in linea, comunque, 

con quanto definito dal Dipartimento. Ogni classe farà riferimento al programma 

personale del proprio insegnante, che potrà subire delle variazioni dopo il 

Consiglio di classe, per la programmazione collegiale, per attività 

pluridisciplinare, per il contesto particolare della classe in cui opera e per precise 

scelte legate alla propria professionalità nel rispetto del principio della libertà di 

docenza. 

Tipologia di verifica La valutazione mediante un confronto tra quanto espresso all’inizio di un 

percorso didattico e quanto è stato via via appreso nel curricolo. Il confronto tra 

condizioni d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale guadagno 

formativo realizzato dall’allievo, l’efficacia del processo didattico attuato. 

Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite rappresenta 

un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata 

esclusivamente per contenuti. Il passaggio da un modello formativo tradizionale 

a un sistema basato su unità capitalizzabili (quindi su una formazione centrata 

sulle competenze) implica il riferimento a modelli progettuali orientati alla 

flessibilità ed alla modularità dell’offerta formativa. 

Valutazione della 

classe 

La classe composta da 29 alunni ha sempre partecipato alle lezioni di attività 

motoria proposte dall'insegnante con vivo interesse e impegno costante anche se 

all'interno della stessa si sono evidenziati due livelli di preparazione comunque 

soddisfacenti. Il comportamento anche se a volte vivace si è rivelato educato e 

consono all'ambiente scolastico. 

Testi e materiali/ 

strumenti adottati 

Uso della palestra e spazio all'aperto, attrezzature ginnico sportive, appunti 

forniti dal docente, ricerche su internet, tecnologie audiovisive 
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8.10 Relazione finale di Religione cattolica 

Prof.ssa Notaristefano Cinzia 

 

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 e 

contenuti trattati 

 
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 (settembre-ottobre) 

- 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 (novembre-
dicembre e gennaio) 

- 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 (gennaio-febbraio e marzo) 

- Che cos’è l’etica? 

- Le varie etiche contemporanee. 

- Il relativismo etico. 

 

Modulo 4: La bioetica e la qualità della vita (marzo-aprile-maggio e giugno) 

- Le radici della Bioetica. 

- "The butterfly circus". 

- I principi bioetici del personalismo. 
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- 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 mista, 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. 

Valutazione 

complessiva della 

classe 

Gli alunni hanno partecipato alle varie attività didattiche e formative solo se 

stimolati e sono stati poco propositivi. Hanno mostrato poca consapevolezza dei 

propri doveri ed evidenziato un comportamento di solito poco rispettoso delle 

regole. Pertanto ci sono stati spesso richiami da parte del docente. Con limitate 

eccezioni, gli esiti dell’azione didattica sono da considerarsi sufficienti. 

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.  
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9. PERCORSI DI PCTO 
Sono in seguito schematizzati i percorsi PCTO svolti dagli studenti nel triennio, presentati e relazionati nel 

paragrafo 5.4. 

Anno scolastico Tutor Nome progetto 

2019/2020 Prof.ssa Laddomada 

Vitantonia  

 

Formazione generale in materia di Salute e Sicurezza sul 

Lavoro 
 

 

Farmalab: laboratorio di igiene salute e benessere della 

persona e degli animali d’affezione e selvatici 
 

 

Incontri di formazione: “Associazione micologica 

naturalistica della Valle D’Itria” 
 

 

Incontro di formazione: “Prevenzione dei tumori” 
 

 

Corso di primo soccorso 
 

2020/2021 Prof.ssa Galliani Angela per 

la classe 4AC 

Prof.ssa Ciraci Samantha 

per la classe 4BC 

 

Sportello Energia 
 

 

Costruirsi un futuro nell’industria chimica 
 

 

#Youthempowered 
 

2021/2022 Prof.ssa Galliani Angela  

Progetto Scuole: l’economia circolare si racconta 

con CISA 
 

 

La settimana della ricerca e della scienza 
 

 

New York Young UN 2022 L’Ambasciata del Futuro 
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10. DOCUMENTAZIONE NEL CASO DI STUDENTI CON PEI 

10.1 Allegato PEI 

In riferimento alla relazione finale relativa al PEI dello studente con disabilità si allega la documentazione 

cartacea.  

 

11. ALLEGATI: TESTI DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME EFFETTUATE 
 

11.1 Testo di simulazione della prima prova di esame 

11.2 Testo di simulazione della seconda prova di esame 

 

 

12.  ALLEGATI: GRIGLIE VALUTAZIONE 

12.1 Griglia di valutazione della prima prova scritta, tipologia A  

12.2 Griglia di valutazione della prima prova scritta, tipologia B 

12.3. Griglia di valutazione della prima prova scritta, tipologia C 

12.4 Griglia di valutazione della seconda prova scritta  
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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 
 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

 

 Ogni mio momento 

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 
 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 
 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 
 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

 

 Ma Dio cos’è? 
 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 

e la pianura muta 
 

E si sente 

riavere 

 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia.  

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi 

della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la 

reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta?  

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 

interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori 

a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 

  



 

Pag.  2/9  Sessione ordinaria 2019 

 Prima prova scritta  

  
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della 

mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli 

stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita 

dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l’altro 

ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il 

nome del marito geloso...».  

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.  

«Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a 5 

un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta».  

I soci con una rapida occhiata si consultarono.  

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni 

addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l’autore 10 

della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non 

vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di considerare bene, perché 

a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare».  

Altra rapida occhiata di consultazione. 

«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 15 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure 

sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa 

zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di 

notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, 20 

armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso 

c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, 

voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? 

Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono, 25 

e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto 

Salvatore lo era...».  

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono.  

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o 

chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse 30 

limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre 

è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione 

privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi 

tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 

decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una 35 

sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad 

uscirne per sempre annientandola…».  

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione. 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 

interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta attraverso 

riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 

altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.  

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare 

la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare 

l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e 

sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione  

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, rappresentata 

dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al centro di tante 

narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di 

organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi 

le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze. 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 

verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 
 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica 

o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, 

letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando 

le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che 

si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata 5 

e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive 

e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo 

gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 

e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo 10 

Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello 

spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo 

superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo 15 

mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata 

dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un 

antidoto vitale.  

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 

antirazionalista […]. 20 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente 

opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente 

zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il 

patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 

perduto, diverso, altro da noi. 25 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 

finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il 

passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a 

cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 

mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è 30 

sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che 

permette il cortocircuito col futuro.  
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 

passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel Pantheon, 

a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo 35 

Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i 

pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi 

calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche 

diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche 40 

uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata 

(e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come 

ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”. 
 
1 Salmi 71, 7. 
 

Comprensione e analisi  
 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 

sostenere la tesi principale?  

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa 

contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere 

attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni 

instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.  

 

Produzione  
 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 

indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, 

ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 

salveremo la bellezza»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo 

Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 
 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La 

conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri 

sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo 

riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di 

un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), 5 

se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più 

grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 

soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 

chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 10 

esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. 

Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica 

finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto 

trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. 

Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione, 15 

una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più 
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e 

Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in 

seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 

sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini 20 

ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa.  

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un 

elemento chiamato litio-7. […] 

Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale e 25 

patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo 

passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo 

imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci 

altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 

qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di 30 

costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe 

termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È 

incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, 

benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 

umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 35 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci 

per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia 

spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi  

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di 

esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella 

che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo 

(righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.  

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»?  

(righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in 

grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente 

bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 

Produzione  

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le 

innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle 

tue letture e delle tue esperienze personali.  
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PROPOSTA B3 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 1996); 

in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX 

secolo. 

 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 

Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli 

infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in cento 

anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 

ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.  5 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 

comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le 

invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 

si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti 10 

imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione 

edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le 

periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro 

caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 

secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 15 

spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il 

nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che 

dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. 

Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 20 

Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso 

nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia 

per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 

mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le 25 

possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che 

possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia 

planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 

balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 

delle unità nazionali. 30 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine. 

Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in 

questo secolo.” 
 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha 

segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la 

caduta del muro di Berlino? 
 

Produzione  

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e 

allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino 

umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza 

di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano 

mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un 

testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1 
 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione 

del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia 

di Stato Domenico Russo.  

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è 

opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il 

contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente 

retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative 

nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e 

che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti 

ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi 

del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare 

la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro 

e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario 

comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale 

Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo 

riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore 

come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, 

purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa 

nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni 

concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora 

anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] 

Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha 

oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato 

realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto 

nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, 

lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare 

spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di 

fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di 

legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla 

di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista 

come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano 

democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare 

una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative 

antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca 

dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella 

declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima 

donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale 

Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono 

dicendo, “... non siamo stati noi.”  

 
1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia.  
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Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che sono 

stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di 

vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi, 

come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro 

tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel 

discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso 

contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto.  

 

PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

 “Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della 

vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 

direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono 

pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto 

tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi 

che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio 

nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa umana, 

è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione 

brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere 

l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto 

rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla 

deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la 

missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza 

chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due 

figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme 

ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, 

sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di 

Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e 

i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile 

Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti 

a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande 

gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, 

il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente 

a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è 

da vigliacchi...».  

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse 

salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione 

così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 
 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, 

segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).   
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Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e sportiva 

si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare 

moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che contribuì 

a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del tutto fondata, 

ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del 

mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei 

campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 

 
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul 

rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi 

di oggi e/o del passato. 
 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 

 



 

 

+ 

 

12.1 Griglia di valutazione della prima prova scritta tipologia A 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario)  

INDICATORI  
GENERALI  

  

 10  9-8  7-6  5-4  3-0,25  Punteggio   

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  
Il testo è strutturato  

in maniera chiara e  
ordinata.  

Il testo risulta  

ben articolato.  
Il testo è 

adeguatamente   
articolato.  

Il testo presenta  

una   
pianificazione 
sommaria.  

Il testo è  
scarsamente  
articolato.  

 

Coesione e coerenza testuale  Il testo è 
ampiamente 

coerente e   
coeso.  

Il testo è coerente e  
coeso.  

Il testo è  
perzialmente coeso 

e coerente.  

Il  testo manca 
di  coerenza e   
coesione in più 
punti.  

Il testo manca di 
coerenza.  

 

Ricchezza e padronanza  
lessicale  

Il lessico è ricercato, 
ampiamente efficace 

e conforme al 
contesto 

comunicativo.  

Il lessico 
utilizzato è 

adeguato ed 
efficace.  

Il lessico è  
complessivamente  

adeguato, con   
qualche   
imprecisione. 

Il lessico è 
poco  adeguato 

con  diffuse  
improprietà.  

Il lessico è 
inadeguato e  

poco   
appropriato.  

 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  

sintassi); ed uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  

Il testo è corretto 
ed  accurato, la 
punteggiatura è 
efficace.  

Il testo è adeguato  
con qualche   
imprecisione non 
rilevante; la 
punteggiatura è  
corretta.  

Il testo è accettabile  
(con imprecisioni   
ed alcuni errori non  
gravi); la 

punteggiatura è   
accettabile.  

Il testo a tratti 
appare  
scorretto, con   
gravi e frequenti  
errori di tipo   
morfosintattico,  

la punteggiatura   
non è sempre   
appropriata.  

Il testo presenta  
errori gravi e   
ricorrenti.  

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

Le conoscenze sono 
ampie con riferimenti   
documentati da   
citazioni.  

Le conoscenze 
sono 
esaurienti con 
riferimenti   
adeguatamente  
articolati.  

Le 
conoscenze 

sono 
essenziali con  
sommari   
riferimenti  

culturali.  

Le conoscenze 
sono  carenti 

con   
riferimenti  
superficiali e  
incompleti.  

Le conoscenze e   
i riferimenti 

culturali sono 
scarsi ed 
imprecisi.  

 

Espressione di giudizi critici e  
valutazione personale  

I giudizi critici e 

le valutazioni   
personali 

risultano   
ampiamente 
articolati.  

I giudizi critici e  

le valutazioni   
personali  

appaiono 
ben  articolati.  

I giudizi critici e 

le  valutazioni  
personali   

risultano 
accettabili.  

I giudizi critici e 

le  valutazioni   
personali sono 

poco  

significativi e  
superficiali.  

I giudizi critici e 

le  valutazioni   
personali sono 
inappropriati o  

assenti.  

 

INDICATORI 

SPECIFICI  
DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  

 

 10  9-8  7-6  5-4  3-0,25 Punteggio  

Rispetto dei vincoli posti dalla  
consegna  

Preciso rispetto dei  

vincoli della   
consegna  

Pressoché   
completo il   
rispetto dei vincoli 

della consegna.  

Parziale, ma   
complessivamente  
adeguato, il   
rispetto dei vincoli 
della consegna.  

Carente il   
rispetto dei  

vincoli della  

consegna.  

Per nulla   
rispettati i  

vincoli della  

consegna.  

 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e  
stilistici  

Comprensione   
completa, accurata e 
approfondita.  

Comprensione  

precisa e   
pertinente.  

Comprensione  

essenziale.  
Comprensione  

scarsa.  
Comprensione  

nulla.  
 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica  
( se richiesta )  

Analisi puntuale e  

approfondita.  
Analisi accurata  

ed esauriente.  
Analisi adeguata  

con alcune   
imprecisioni.  

Analisi   
incompleta e/o  

in parte errata.  

Analisi 

superficiale o   
assente.  

 

Interpretazione corretta e  
articolata del testo  

Interpretazione   
corretta e articolata.  

Interpretazione  
corretta.  

Interpretazione  
soddisfacente ma  

non sempre   
precisa.  

Interpretazione  
superficiale e  

poco sviluppata.  

Interpretazione  
del tutto   
scorretta.  

 

DESCRITTORI (MAX 60 pt)  



                                         

  
 

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 

     PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 con proporzione (divisione per 5 più 
arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12.2 Griglia di valutazione della prima prova scritta tipologia B 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 
 

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,25 Punteggio 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Il testo è strutturato in 
maniera chiara e 

ordinata.  

Il testo risulta 
ben articolato.  

Il testo è 
adeguatamente   

articolato.  

Il testo presenta  una   
pianificazione 

sommaria.  

Il testo è  
scarsamente  

articolato.  

 

Coesione e 

coerenza testuale 
Il testo è 
ampiamente 

coerente e   
coeso.  

Il testo è coerente e 
coeso.  

Il testo è  
parzialmente coeso e 

coerente.  

Il  testo manca di  
coerenza e   

coesione in più 
punti.  

Il testo manca di 
coerenza.  

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Il lessico è ricercato, 
ampiamente efficace e 

conforme al contesto 
comunicativo.  

Il lessico 
utilizzato è 

adeguato ed 
efficace.  

Il lessico è  
complessivamente  

adeguato, con   
qualche   

imprecisione. 

Il lessico è poco 
adeguato con  

diffuse  
improprietà.  

Il lessico è 
inadeguato e  

poco   
appropriato.  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Il testo è corretto ed  
accurato, la 
punteggiatura è 
efficace.  

Il testo è adeguato  
con qualche   
imprecisione non 
rilevante; la 

punteggiatura è  
corretta.  

Il testo è accettabile 
(con imprecisioni   

ed alcuni errori non  

gravi); la 
punteggiatura è   

accettabile.  

Il testo a tratti appare  
scorretto, con   
gravi e frequenti  
errori di tipo   

morfosintattico,  la 
punteggiatura   
non è sempre   
appropriata.  

Il testo presenta  
errori gravi e   
ricorrenti.  

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Le conoscenze sono 

ampie con riferimenti   

documentati da   

citazioni.  

Le conoscenze 

sono 

esaurienti con 
riferimenti   
adeguatamente  

articolati.  

Le conoscenze 

sono essenziali 

con  sommari   
riferimenti  
culturali.  

Le conoscenze 

sono  carenti con   

riferimenti  
superficiali e  
incompleti.  

Le conoscenze e   

i riferimenti 

culturali sono scarsi 
ed imprecisi.  

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

I giudizi critici e le 

valutazioni   
personali risultano   

ampiamente 

articolati.  

I giudizi critici e  

le valutazioni   
personali  

appaiono 

ben  articolati.  

I giudizi critici e le  

valutazioni  
personali   

risultano 

accettabili.  

I giudizi critici e le  

valutazioni   
personali sono poco  

significativi e  

superficiali.  

I giudizi critici e le  

valutazioni   
personali sono 

inappropriati o  

assenti.  

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 

 15 14-12 11-9 8-6 5-0,25 Punteggio 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Tesi e 

argomentazioni 

individuate con 

chiarezza. 

Tesi e 

argomentazioni 

ben individuate. 

Tesi e argomentazioni 
individuate non 

sempre in modo 

completo e articolato. 

Tesi e 

argomentazioni 

individuate in 

modo assai 

limitato. 

Tesi e 

argomentazioni 

non individuate. 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomenta in modo 

chiaro, usando 

connettivi precisi e 

pertinenti. 

Argomenta in 

modo coerente; 

corretto l’uso dei 

connettivi. 

Argomenta in modo 

generico; uso 

parziale dei 

connettivi. 

Argomenta in modo 

poco coerente; uso 

inappropriato dei 

connettivi. 

Argomenta in 

modo scorretto; 

assenza dei 

connettivi o/e uso 

non corretto degli 

stessi 

 

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,5 Punteggio 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione 

Complete la correttezza 
e la congruenza dei 

riferimenti culturali che 

sono ampi, coerenti e 
fondati. 

Complete la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali che sono 

coerenti e fondati. 

Essenziali  e 

limitate la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali. 

Parziali la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali. 

Molto carenti la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti. 

 

 



 
 

 

 

 

                                             PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 

                      PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 con proporzione 

(divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).   
 

 



 
 

12.3 Griglia di valutazione prima prova scritta tipologia C 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI (MAX 60 pt)  

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,25 Punteggio 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

Il testo è strutturato 
in maniera chiara e 
ordinata.  

Il testo risulta 
ben articolato.  

Il testo è 
adeguatamente   
articolato.  

Il testo presenta  
una   
pianificazione 
sommaria.  

Il testo è  
scarsamente  
articolato.  

 

Coesione e coerenza 

testuale 
Il testo è 

ampiamente 
coerente e   

coeso.  

Il testo è coerente e 

coeso.  

Il testo è  

parzialmente coeso 
e coerente.  

Il  testo manca di  

coerenza e   
coesione in più 

punti.  

Il testo manca di 

coerenza.  
 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
Il lessico è ricercato, 

ampiamente efficace 
e conforme al 

contesto 

comunicativo.  

Il lessico 

utilizzato è 
adeguato ed 

efficace.  

Il lessico è  

complessivamente  
adeguato, con   

qualche   

imprecisione. 

Il lessico è poco 

adeguato con  
diffuse  
improprietà.  

Il lessico è 

inadeguato e  
poco   

appropriato.  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

Il testo è corretto 
ed  accurato, la 

punteggiatura è 
efficace.  

Il testo è adeguato  
con qualche   

imprecisione non 
rilevante; la 
punteggiatura è  
corretta.  

Il testo è accettabile 
(con imprecisioni   

ed alcuni errori non  
gravi); la 

punteggiatura è   

accettabile.  

Il testo a tratti 
appare  

scorretto, con   
gravi e frequenti  
errori di tipo   
morfosintattico,  la 

punteggiatura   
non è sempre   
appropriata.  

Il testo presenta  
errori gravi e   

ricorrenti.  

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Le conoscenze sono 

ampie con riferimenti   

documentati da   

citazioni.  

Le conoscenze 

sono 
esaurienti con 

riferimenti   
adeguatamente  
articolati.  

Le 

conoscenze 
sono 

essenziali 
con  sommari   
riferimenti  
culturali.  

Le conoscenze 

sono  carenti 
con   

riferimenti  
superficiali e  
incompleti.  

Le conoscenze e   

i riferimenti 
culturali sono 

scarsi ed 
imprecisi.  

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

I giudizi critici e 

le valutazioni   
personali 

risultano   

ampiamente 
articolati.  

I giudizi critici e  

le valutazioni   
personali  

appaiono 

ben  articolati.  

I giudizi critici e 

le  valutazioni  
personali   

risultano 

accettabili.  

I giudizi critici e le  

valutazioni   
personali sono 

poco  significativi 

e  superficiali.  

I giudizi critici e 

le  valutazioni   
personali sono 

inappropriati o  

assenti.  

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
Punteggio 

 15 14-12 11-9 8-6 5-0,25  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell'eventuale 

paragrafazione 

Struttura del testo 

pertinente, titolo 

coerente e/o 

paragrafazione 

efficace (se 

presente). 

Struttura del testo 

pertinente, titolo 

coerente e/o 

paragrafazione 

opportuna (se 

presente.) 

Struttura del testo 

corretta ma non 
sempre coerente. 

Titolo generico, 

paragrafazione non 
sempre efficace (se 

presente) 

Struttura del testo 

poco pertinente, 
titolo poco coerente 

con il messaggio, 

paragrafazione 
disordinata (se 

presente). 

Struttura del testo 

non pertinente, 
titolo poco 

coerente con il 

messaggio, 
paragrafazione 

inadeguata (se 

presente). 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell'esposizione 

Esposizione 

ordinata, coerente 

e coesa. 

Esposizione 

ordinata e lineare. 

Esposizione non 

sempre 

strutturata. 

Esposizione 

schematica e non 

sempre lineare. 

Esposizione 

non coerente e 

disorganica. 

 

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,5 Punteggio 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e 

riferimenti corretti, 

ben articolati e 

approfonditi. 

Conoscenze e 

riferimenti 

corretti e 

articolati. 

Conoscenze e 

riferimenti nel 

complesso 

corretti. 

Conoscenze e 

riferimenti non 

corretti e poco 

articolati. 

Conoscenze e 

riferimenti 

molto carenti e  

lacunosi. 

 



 
   

 
 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 

     PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 

*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va 

riportato a 20 con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50). 
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12.4 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

Disciplina: Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 

Classe 5 - Chimica, Materiali e Biotecnologie – articolazione Biotecnologie sanitarie 

INDICATORE 
(correlato agli obiettivi della 
prova) 

LIVELLI DESCRITTORI del LIVELLO/EVIDENZE PUNTI PUNTEGGIO 
(RANGE) 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina.    

L1 
 
L2 
 
L3 
 
L4 

□  
 
□  
 
□  
 
□  

ottima/eccellente 
 
pienamente sufficiente/discreta - buona 
 
insufficiente - appena sufficiente 
 
scarsa – gravemente insufficiente 

6 
 
4-5 
 
2-3 
 
0-1 

(0-6) 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi di dati e 
processi, alla comprensione dei 
casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione.  

L1 
 
L2 
 
L3 
 
L4 

□  
 
□  
 
□  
 
□  

ottima/eccellente 
 
pienamente sufficiente/discreta - buona 
 
insufficiente - appena sufficiente 
 
scarsa – gravemente insufficiente 

6 
 
4-5 
 
2-3 
 
0-1 

(0-6) 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico-grafici prodotti.  

L1 
L2 
L3 
L4 

□  
□  
□  
□  

ottima/eccellente 
discreta/buona 
sufficiente 
gravemente insufficiente - insufficiente 

4 
3 
2 
0 - 1 

(0-4) 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

L1 
L2 
L3 
L4 

□  
□  
□  
□  

ottima/eccellente 
discreta/buona 
sufficiente 
gravemente insufficiente - insufficiente 

4 
3 
2 
0 - 1 

(0-4) 

TOTALE PUNTEGGIO (max 20)  
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