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1.Specificità dell’indirizzo di studi 

 
 
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 di studi 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 percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni: Chimica e materiali, 
Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di 
discipline tecniche comuni, approfondite nelle tre articolazioni, in cui acquisiscono connotazioni 
professionali specifiche. 
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. 
 
L’ I.I.S “Primo Levi” nella sede dell’I.T.A.S. “L. Einaudi” ha attivato le articolazioni “Biotecnologie 
ambientali” e “Biotecnologie sanitarie” 
 
Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali”, vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici e 
microbiologici, allo studio dell’ambiente, degli ecosistemi, della genetica e delle biotecnologie, nel 
rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di 
lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite 
all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 
 
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. 
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OFFERTA FORMATIVA DEGLI  ISTITUTI TECNICI 

 
DEL NUOVO ORDINAMENTO 

(D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 
Il Quadro di riferimento dell’Unione europea 
 
Il Regolamento sul riordino degli istituti tecnici esplicita il nesso tra l’identità degli Istituti tecnici e 
gli indirizzi dell’Ue nel richiamare la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa 
18 dicembre 2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e la 
Raccomandazione 23 aprile 2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente” (EQF). 
Il rinnovamento degli istituti tecnici va inquadrato, quindi, all’interno della cooperazione europea 
per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale e, più 
in generale, in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del Consiglio di 
Lisbona del 2000. Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) 
consente, in particolare, di mettere in relazione e posizionare, in una struttura a otto livelli 
(ottocompetenze Europee), i diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificazioni, ecc.) rilasciati nei 
Paesi membri. (Le competenze Europee sono presentate nella tabella delle competenze allegata 
al presente documento) 
La prospettiva culturale e professionale e le nuove competenze richieste 
Le Linee Guida del secondo biennio e del quinto anno ripropongono anzitutto il tema dell’identità 
dell’Istruzione Tecnica e, in particolare, auspicano una nuova sistematica e intenzionale 
integrazione tra le “tre culture”: umanistica, scientifica e tecnologica. 
L’insegnamento della scienza e della tecnologia si pone, infatti, entro un orizzonte 
generale in cui la cultura va vista come un tutto unitario dove pensiero ed azione sono 
strettamente intrecciati, così da promuovere la formazione di personalità integrate, 
complete, capaci di sviluppare le proprie potenzialità nel cogliere le sfide presenti nella 
realtà e di dare ad esse risposte utili e dotate di senso. 
L’integrazione può realizzarsi in percorsi che, già nel secondo biennio e soprattutto nel quinto 
anno approfondiscano, in parallelo, il confronto tra le varie fasi dello sviluppo industriale e il 
contesto storico e letterario in cui si sono verificate, oppure utilizzino organizzatori concettuali 
in grado di approfondire la genesi storico-culturale delle tecnologie, la loro evoluzione e 
significato e le loro ricadute sul piano economico, produttivo, sociale.  
L’impianto del nuovo ordinamento, in particolare del secondo biennio e del quinto anno, 
riducendo il numero di settori e indirizzi di studio, ha riorganizzato i livelli di specializzazione per 
rispondere all’evoluzione sempre più rapida delle professionalità richieste e, nel contempo,  
ha inteso stabilire un’alleanza formativa stabile con il sistema produttivo, il mondo del lavoro 
e delle professioni, facilitando lo scambio di informazioni e l’aggiornamento continuo sui 
fabbisogni formativi delle aziende e sulla spendibilità dei titoli di studio. 

 
La declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze, abilità e competenze, 
proposta dalle Linee Guida a sostegno delle Istituzioni Scolastiche autonome, aumenta la 
possibilità di sviluppare, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e dell’utenza, percorsi 
personalizzati adeguati ai contesti reali su cui agiscono. Consente, inoltre, di muovere un 
importante passo verso la comparabilità di titoli e qualifiche voluta dall’E.Q.F.  al fine di 
garantire tanto la trasparenza dei percorsi formativi, quanto la maggiore spendibilità dei titoli e 
delle certificazioni acquisite nel più ampio terreno dell’Unione Europea. 
 
Nel secondo biennio, gli aspetti scientifici, economico-giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati 
dalle discipline d’indirizzo assumono le connotazioni specifiche relative al settore di riferimento in 
una “dimensione politecnica”. Le discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, promuovono 
l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze professionali. L’adozione di 
metodologie condivise, l’evidenziazione del comune metodo scientifico di riferimento, l’attenzione 
ai modelli e ai linguaggi specifici, il ricorso al ‘laboratorio’ come luogo elettivo per condurre 
esperienze di individuazione e risoluzione di problemi, contribuiscono a far cogliere la concreta 
interdipendenza tra scienza, tecnologia e tecniche operative in un quadro unitario della 
conoscenza. 
 



 5 

Il quinto anno si caratterizza per essere il segmento del percorso formativo in cui si compie 
l'affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale che fornisce allo studente 
gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro. In questo 
senso, lo sviluppo delle competenze si realizza attraverso un collegamento con la realtà 
produttiva del territorio attraverso l’organizzazione di periodi di alternanza scuola-mondo del 
lavoro e stage in azienda. 
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2.Informazioni generali 

 
 
2.1 Presentazione della classe 
 
Classe terza a.s. 2016/2017 
 
La classe IIIBTCS, nell’anno scolastico 2016/2017, si è inserita nel secondo biennio del nuovo 
ordinamento degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo “Chimica, Materiali e 
Biotecnologie”, articolazione “Biotecnologie Sanitarie”. La classe era costituita da 24 alunni (13 
femmine e 11 maschi) con tre alunni che presentavano diversi problemi di apprendimento: in un 
caso sono stati diagnosticati disturbi specifici di apprendimento (DSA), gli altri due alunni 
rientravano nei casi con bisogni educativi speciali (BES), come risulta dalla documentazione agli 
atti nei loro fascicoli personali. Per questi alunni sono stati predisposti i PDP (Piani didattici 
personalizzati). La classe risultava divisa in tre gruppi: un primo gruppo costituito da alunni dotati 
di discrete potenzialità, motivati, impegnanti che hanno raggiunto un livello discreto in termini di 
abilità e competenze, ma che non rappresentavano elementi trainanti e propositivi per l’intero 
gruppo classe; un secondo gruppo di alunni più ampio, sufficientemente impegnati e motivati e 
caratterizzati da una partecipazione sollecitata, con qualche difficoltà logico-matematica ed 
espositiva, che hanno raggiunto un livello sufficiente in termini di abilità e competenze. Infine un 
gruppo costituito da alunni caratterizzati da debole partecipazione al dialogo educativo, da uno 
studio mnemonico, superficiale, non organizzato e impegno saltuario, che hanno raggiunto livelli 
appena sufficienti in termini di abilità e competenze, non in tutti gli ambiti.  
 
Classe quarta a.s. 2017/2018 
 
Nell’anno scolastico 2017/2018, la classe era formata da 20 alunni, 11 femmine e 9 maschi. 
La selezione avvenuta tra giugno e settembre, con la non ammissione di quattro alunni, ha 
portato ad un miglioramento dell’attenzione all’attività didattica e un maggior impegno, la 
partecipazione doveva comunque essere sollecitata. Nel complesso, l’articolazione del gruppo 
classe è rimasta invariata rispetto al terzo anno, precisamente si sono evidenziate tre fasce: 
1) una prima fascia di circa sette alunni, motivati, impegnati, allievi dotati di discrete potenzialità 
ma che non sembrano rappresentare elementi trainanti e propositivi; raggiungono buoni livelli 
nelle abilità e competenze; 
2) una seconda fascia più numerosa costituita da alunni sufficientemente motivati ma con 
impegno opportunistico e con una partecipazione sollecitata; raggiungono livelli da sufficiente a 
più che sufficiente nelle abilità e competenze, mostrano qualche difficoltà espositiva; 
3) una terza fascia di pochi alunni, che non sempre motivati al dialogo educativo, hanno mostrato 
impegno saltuario, alcuni di loro hanno avuto uno o più debiti alla fine dello scorso anno 
scolastico. 
 
Classe quinta a.s. 2018/2019 
 
La classe 5^ B–TCS si inserisce nel monoennio del nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, 
settore Tecnologico, indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, articolazione 
“BiotecnologieSanitarie”. La classe è costituita da 22 allievi, 11 femmine e 11 maschi: due allievi 
provengono dalla 5^ BTCS dello scorso anno in quanto non ammessi all’esame di stato, tutti gli 
altri allievi provengono dalla 4^ B–TCS. 
Nel corso del secondo biennio, la classe ha sempre dimostrato la tendenza a rallentare il ritmo 
dell’attività didattica, caratteristica che permane. Gli alunni più motivati ed interessati, non sono 
stati elementi di traino per i restanti compagni, per raggiungere un atteggiamento dinamico, 
propositivo, partecipe all’attività didattica, nella prospettiva di una buona preparazione all’Esame 
di Stato. Si è registrato lo stesso atteggiamento, anche per i due alunni, inseriti quest’anno, i 
quali si sono adattati facilmente al clima della classe. 
Per quello che riguarda i rapporti interpersonali, la classe è risultata divisa in gruppi che non sono 
riusciti a comunicare e ad arrivare ad un confronto proficuo. Si sono evidenziati anche dissapori 
tra alcuni studenti, confermati dagli stessi rappresentanti di classe. Buoni sono stati i rapporti con 
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il personale scolastico. Allo stato attuale la classe dimostra una più che sufficiente autonomia 
durante l’attività laboratoriale.  
La classe si può dividere in tre fasce: 
1) Prima fascia di circa un terzo degli alunni, motivati, impegnati, allievi dotati di discrete 
potenzialità e che hanno ben sostenuto gli impegni derivanti dal frequentare la quinta classe e 
dal preparare l’Esame di Stato; come risultato hanno raggiunto buoni livelli nelle abilità e 
competenze.; 
2) Seconda fascia più numerosa costituita da alunni sufficientemente motivati ma con impegno 
opportunistico e con una partecipazione sollecitata, hanno dimostrato metodo di studio 
mnemonico, acritico. Raggiungono livelli da sufficiente a più che sufficiente nelle abilità e 
competenze, mostrano qualche difficoltà espositiva; 
3) Terza fascia di pochi alunni che non sono sempre motivati al dialogo educativo, hanno un 
metodo di studio non efficace e/o un impegno non assiduo e hanno, di conseguenza, raggiunto 
pressoché un livello base delle competenze disciplinari e di indirizzo. L’attività di questi studenti è 
stata finalizzata prevalentemente allo svolgimento delle verifiche sommative. 
 
Per le situazioni specifiche, relative agli alunni con bisogni educativi speciali, si faccia riferimento 
all’allegato predisposto dal c.d.c.. 
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2.2 Valutazione delle competenze 

 
 
Livelli medi raggiunti nel conseguimento delle competenze europee e comuni 
 
Di seguito sono riportate le competenze europee e comuni alle diverse discipline (come da 
tabella riportata a pag.11), per ognuna delle quali è indicato il livello medio raggiunto dalla classe. 
Ai fini della valutazione del livello di conseguimento delle competenze il C.d.C. dichiara di 
adottare la seguente graduazione: 
non sufficiente – sufficiente – più che sufficiente – discreto – buono – ottimo – eccellente. 
 
 
Comunicazione nella madrelingua (tutte le discipline) 
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

 
Livello medio: più che sufficiente 
 
 
Comunicazione nelle lingue straniere (lingua inglese) 

 

 Padroneggiare la lingua inglese, per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello B2 
nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 
Livello medio: più che sufficiente 
 
 
Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia(discipline tecnico-scientifiche) 
 

 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e  valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

 Utilizzare il pensiero razionale e algoritmi per affrontare e risolvere situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni di rilevanza 
sociale e naturali e per interpretare dati. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

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

 
Livello medio: più che sufficiente 
 
 
Competenza digitale(tutte le discipline) 
 

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

 Utilizzare reti e strumenti informatici in attività di studio, ricerca ed approfondimento 
 
Livello medio: discreto 
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Imparare a imparare (tutte le discipline) 
 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, aisuoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente. 

 
Livello medio: sufficiente 
 
 
Competenze sociali e civiche 
 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Analizzare criticamente il contributo, le potenzialità, i limiti e le implicazioni etico, sociali ed 
economiche dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni nei diversi campi di 
interesse. 

 
Livello medio: più che sufficiente 
 
 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 
Livello medio: sufficiente 
 
 
Consapevolezza ed espressione culturale 

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

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

 
Livello medio: sufficiente 
 
 
Per quanto concerne i risultati delle Competenze Specifiche di Indirizzo si rimanda alle 
relazioni finali dei singoli docenti. 
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2.3 Attività extracurricolari 

 
 

Nel corso del triennio sono state organizzate diverse attività con lo scopo di dare maggiore 
concretezza agli obiettivi formativi e disciplinari della programmazione curricolare. La 
partecipazione è stata buona e la ricaduta didattica, in termini generali di arricchimento culturale 
e umano, è stata positiva. 

Si riportano, in particolare, le seguenti attività: 
 

 Progetto Jonathan Livingston 

 Olimpiadi della Matematica 

 NUOVA ECDL ed ECDL HEALTH 

 Partecipazione a varie giornate celebrative (Giorno della memoria, Giornata del ricordo e 
della memoria e dell’impegno) 

 Settimana dello sport 

 Attività di tutoraggio all’interno del progetto “Orientamento” in Istituto, partecipazione alle 
giornate di scuola aperta, minicenser, elezioni OO Collegiali Istituto 

 Partecipazione di gruppi di allievi ad attività di orientamento in uscita presso le università 
di Ferrara, Verona. 

 Visita presso la mostra Real Bodies di Milano 

 Partecipazione di un gruppo di allievi, al progetto CREACTORS ON THE MOVE 
(soggiorno estivo in Irlanda per un mese) 

 Attività sportive varie 

 Partecipazione ad uno spettacolo teatrale sulla I guerra mondiale, “Uomini in trincea”, 
proposta da Arteven. 

 Visita a Mater-Biotech del gruppo Novamont a Bottrighe, produttore di bio-butandiolo da a 
materie prime rinnovabili 

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Io che sono un uomo inutile” interpretata 
dal dr. Marco Bottoni 

 Nell’ambito del progetto d’istituto Social Time, incontro con Marco Rodari “Il Pimpa” 

 Uscita didattica a San Patrignano 

 Viaggi d’istruzione: Milano (classe 3^), Vienna-Budapest (classe 5^) 

 Classe 4^: esperienza all’Arsenale della Pace di Torino gestito dal Sermig; la classe ha 
accolto positivamente questa proposta alternativa al viaggio di istruzione classico; 

 Corso formazione SALUTE E SICUREZZA sul lavoro (classe terza) 

 Conferenze varie 

 Sportello di ascolto 
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3. Continuità didattica nel triennio (secondo biennio e ultimo anno) 

 

 

 

Tabella riassuntiva: 
 

DISCIPLINE CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Italiano Pigozzo M. Angela Pigozzo M. Angela Verzola Raffaella 

Storia Pigozzo M. Angela Pigozzo M. Angela Verzola Raffaella 

Inglese Galvan Gabriella Galvan Gabriella Galvan Gabriella 

Matematica e 
Complementi 

Zangheratti Afra Micheletto Maria Micheletto Maria 

Chimica Analitica e 
Strumentale 

Gilli Manuela Gilli Manuela --------------------- 

ITP Chimica Analitica 
e Strumentale 

Di Lello Marco Di Lello Marco ---------------------- 

Chimica Organica e 
Biochimica 

Gilli Manuela Gilli Manuela Gilli Manuela 

ITP Chimica Organica 
e Biochimica 

Di Lello Marco Di Lello Marco Ferrarese Tiziana 

Biologia, Microbiologia 
e Tecnologie di 
Controllo Sanitario 

Zebini Emanuela Borghi Daniele Gherardini Lauro 

ITP Biologia, 
Microbiologia e di 
Controllo sanitario 

Sturaro Antonio Sturaro Antonio Mambrin Daniela 

Igiene, Anatomia, 
Fisiologia,Patologia 

Marcadella Innocenzo Marcadella Innocenzo Marcadella Innocenzo 

ITP Igiene, Anatomia, 
Fisiologia,Patologia 

Mambrin Daniela Mambrin Daniela Sturaro Antonio 

Legislazione Sanitaria -------------------- -------------------- Chieregato Elisa 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Fusco Paola Fusco Paola Fusco Paola 

Religione Cattolica o 
Attività Alternative 

Lionello Michele Lionello Michele Lionello Michele 

 

  



 12 

4. Programmazione del Consiglio di Classe 

 
 

4.1 Tabella competenze quinto anno: 
 

COMPETENZA 
EUROPEA 

(CE) 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE COMPETENZE CHIAVE 
 

 
 

COMPETENZE COMUNI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Competenze specifiche di Indirizzo (CSI) 

 “Chimica, Materiali e biotecnologie” 
Articolazione biotecnologie sanitarie 

( DA LINEE GUIDA E INDICAZIONI NAZIONALI) 

Comunicazione 
nella 

madrelingua 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 

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

 
1. Possedere e padroneggiare gli strumenti, i 

modelli delle scienze sperimentali e le 
metodologie della matematica, statistica ed 
informatica per comprendere ed operare nel 
campo scientifico e tecnologico.   
 

a. Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei sistemi e 
le loro trasformazioni. 

b. Individuare le interdipendenze tra 
scienza e tecnologia, le modificazioni 
intervenute nel corso della storia nei 
settori di riferimento e nei diversi 
contesti locali e globali. 

c. Utilizzare il linguaggio ed i metodi 
propri della matematica per 
organizzare evalutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

d. Acquisire i dati ed esprimere 
quantitativamente e qualitativamente 
i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze 
fondamentali e derivate. 

e. Utilizzare il pensiero razionale e gli 
algoritmi per affrontare e risolvere 
situazioni problematiche elaborando 
opportune soluzioni. 

f. Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni di rilevanza sociale e 
naturali e per interpretare dati. 

 
 
 

 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Padroneggiare la lingua inglese, per 
scopi comunicativi, utilizzando anche i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali al livello B2 nel 
quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 
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COMPETENZA 
EUROPEA 

(CE) 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE COMPETENZE CHIAVE 
 

 
 

COMPETENZE COMUNI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Competenze specifiche di Indirizzo (CSI) 

 “Chimica, Materiali e biotecnologie” 
Articolazione biotecnologie sanitarie 

( DA LINEE GUIDA E INDICAZIONI NAZIONALI) 

Competenze di 
base in 

matematica, 
scienze e 
tecnologia 

 

 

 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

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

 Utilizzare il pensiero razionale e algoritmi 
per affrontare e risolvere situazioni 
problematiche elaborando opportune 
soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni di rilevanza sociale e naturali e 
per interpretare dati. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche per la vita sociale 
e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

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

 
 

2. Operare, anche in equipe, nelle diverse fasi 
e livelli di un processo scientifico-
tecnologico, utilizzando strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo 
contribuendo alla risoluzione di 
problematiche nel proprio ambito territoriale. 

 
a. Intervenire nella pianificazione di 

attività sperimentali e di progetti 
individuando e gestendo le 
informazioni acquisite. 

b. Applicare in sicurezza metodiche e 
tecniche chimiche e biotecnologiche 
con particolare riferimento ai settori 
igienico-sanitario, farmaceutico e 
agroalimentare. 

c. Controllare la qualità dei progetti e 
delle attività sperimentali realizzate, 
interpretare i risultati alla luce della 
normativa vigente e redigere 
relazioni tecniche. 

d. Orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento con particolare 
attenzione sia alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, sia alla 
tutela dell’ambiente e del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competenza 
digitale 

 

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

 Utilizzare reti e strumenti informatici in 
attività di studio, ricerca ed 
approfondimento 
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COMPETENZA 
EUROPEA 

(CE) 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE COMPETENZE CHIAVE 
 

 
 

COMPETENZE COMUNI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Competenze specifiche di Indirizzo (CSI) 

 “Chimica, Materiali e biotecnologie” 
Articolazione biotecnologie sanitarie 

( DA LINEE GUIDA E INDICAZIONI NAZIONALI) 

Imparare a 
imparare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 
 

Operare, anche in equipe, nel settore della 
prevenzione e della gestione di situazioni a 
rischio sanitario all’interno dei sistemi sociali 
e /o ambientali del proprio contesto 
territoriale. 
 

a. Utilizzare le conoscenze di 
anatomia e dei principali 
meccanismi fisiologici per 
comprendere le alterazioni degli 
equilibri omeostatici e quindi il 
passaggio alla condizione 
patologica. 

b. Identificare i fattori di rischio ed i 
fattori causali di patologie infettive e 
non infettive per comprendere la 
storia naturale di queste malattie. 

c. Applicare metodologie di indagine 
epidemiologica e più in generale di 
intervento sanitario preventivo 
contribuendo alla promozione e al 
mantenimento dello stato di salute 
individuale e collettiva. 

d. Analizzare ed applicare la 
normativa giuridica italiana ed 
europea.  Comprendere 
l’organizzazione sanitaria ed 
i relativi servizi preventivi, 
terapeutici e riabilitativi. 

 
 
 

3. Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi ed operativi utilizzando anche 
linguaggi settoriali negli ambiti tecnico-
scientifici di interesse. 
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Competenze 
sociali e civiche 

 

 Valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un 
sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le 
carte internazionali dei diritti umani. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi 
delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

 Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici ed 
ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Analizzare criticamente il contributo, 
le potenzialità, i limiti e le 
implicazioni etico, sociali ed 
economiche dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni 
nei diversi campi di interesse. 

 

Spirito di 
iniziativa e 
intraprendenza 

 

 Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali 
di riferimento.  
 
 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

 

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

 Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici ed 
ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale, sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
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4.2 Metodi operativi 

Indicazioni metodologiche 

I risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente prevedono una sempre più stretta integrazione culturale tra la dimensione 
umanistica delle competenze e quella scientifico-tecnologica tipica dell’Istruzione Tecnica. 

I risultati di apprendimento dell’Area di istruzione generale, in continuità con quelli del 
primo biennio, si correlano con le discipline di indirizzo in modo da fornire ai giovani una 
preparazione complessiva in cui interagiscono conoscenze - teoriche e applicative - e abilità - 
cognitive e manuali -  relative ai differenti  settori ed indirizzi.  

E’ essenziale che la programmazione delle attività didattiche di “Matematica” e di 
“Complementi di matematica” risulti pienamente integrata con le discipline di indirizzo, in modo 
che gli studenti possano disporre di un continuo ed efficace riferimento teorico durante le varie 
applicazioni professionali.  

Anche nel secondo biennio e nel quinto anno gli strumenti indispensabili per l’integrazione  
tra Area di istruzione generale e Aree di indirizzo sono costituiti dalla didattica laboratoriale, 
dalle esperienze di studio svolte in contesti reali e dalle attività di alternanza scuola-
lavoro: esse rappresentano di fatto i “luoghi” in cui competenze, conoscenze e abilità afferenti a 
discipline diverse possono essere agite in maniera integrata. In particolare,lo studente, durante 
l’attività laboratoriale, applica linguaggi di carattere generale e specifico, raccoglie ed elabora 
dati per mezzo di idonea strumentazione, costruisce, verifica e confuta modelli, affinandone i 
processi di adeguamento alla realtà. Tale metodologia consente di cogliere l'interdipendenza tra 
cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza; di acquisire 
concretamente saperi e competenze; di organizzare i concetti portanti in modo articolato, 
flessibile e adeguato all'innovazione, al cambiamento, alle esigenze del mondo del lavoro. 

E’ di fondamentale importanza favorire le metodologie didattiche “attive” e lo sviluppo 
di “organici collegamenti” con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato 
ed il privato sociale. 

Importanti strumenti formativi sono rappresentati dalle esperienze di stage, tirocinio e 
alternanza scuola-lavoro hanno la concezione del luogo di lavoro come luogo di 
apprendimento. 

In sintesi: 

 Partecipare all’allievo il percorso didattico in relazione ai singoli moduli svolti 

 Privilegiare la didattica di tipo laboratoriale 

 Privilegiare un approccio di tipo problematico 

 Promuovere, ove possibile, la convergenza delle diverse discipline su problemi o 
progetti comuni     

 Promuovere una sempre più consolidata autonomia nel risolvere problemi e 
pianificare progetti. 

 
Coerentemente con le metodologie selezionate e funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi e delle competenze prefissati, il C. d. C. ha fatto proprie le seguenti modalità di 
lavoro indicate nel Progetto Didattico: 

 
 
Modalità di lavoro 

 

 lavoro individuale, soprattutto a casa; 

 lavoro di gruppo, per le attività di laboratorio e non, quali ricerche, relazioni, 
approfondimenti; 

 discussione collettiva per stimolare la ricerca di soluzioni ai problemi di diversa natura 

 lezione diretta, per la presentazione dei contenuti e in fase di sintesi e raccordo tra i 
diversi moduli. 
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4.3 Materiali e strumenti didattici 

 Laboratori scientifici 

 PC e videoproiettore; lavagna, lavagna luminosa, libri di testo, lucidi, schemi di ripasso 

 Aule d’informatica 

 Internet, soprattutto per reperire materiale e documenti finalizzati ad attività specifiche, 
come l’area dell’integrazione e gli approfondimenti da presentare all’esame 

 Manuali e codici 

 Videocassette e cassette audio 

 Palestra 

 Aula Magna. 

 

 

4.4 Modalità di verifica e valutazione 

 
Durante l’arco dell’anno scolastico, i docenti somministreranno verifiche formative e sommative.  
Quelle formative saranno proposte durante lo svolgimento dei singoli moduli (UDA), per 
controllare il livello di raggiungimento degli obiettiviintermedi, per controllare l’efficacia del lavoro 
svolto e apportare, tempestivamente, le necessarie modifiche all’intervento didattico. 
Le verifiche sommative, in numero stabilito dai dipartimenti, saranno somministrate al termine di 
ciascun modulo e mirano a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi e il 
possesso dei prerequisiti per affrontare il lavoro successivo. Le verifiche sommative, a differenza 
delle formative, prevedono l’assegnazione di un voto e/o di un livello di competenza. 
 
 Per le verifiche formative, si adotteranno: 

 colloqui individuali 

 discussioni collettive 

 controllo periodico dei lavori assegnati. 
 

Per le verifiche sommative, i docenti utilizzeranno una pluralità di tipologie in sintonia con 
le richieste del nuovo Esame di Stato: 

 verifiche orali, volte a valutare la capacità espositiva degli studenti e le capacità logiche di 
ragionamento e di raccordo tra i diversi ambiti disciplinari 

 verifiche scritte: quesiti a risposta multipla, a risposta aperta, con trattazione sintetica degli 
argomenti, traduzioni, analisi e comprensione testuale; esercizi, problemi, relazioni di 
laboratorio, saggi brevi e realizzazione di schemi riassuntivi su argomenti proposti 
dall’insegnante. 

 Elaborazioni, anche multimediali, di un prodotto relativo ad una attività progettuale. 

 Prove pratico-motorie. 

 Prove multidisciplinari. 
 
 Per la valutazione periodica e finale, oltre a fare riferimento agli strumenti per la verifica 
formativa e sommativa, si terrà conto di tutti quegli indicatori che si ottengono dall’osservazione 
dell’allievo: interesse e motivazione verso le varie proposte operative, tenacia nel lavoro affidato, 
desiderio di confronto con gli altri. 
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4.5 Corrispondenza giudizio – voto 

 

Tutte le prove di verifica assegnate prevedono il voto quale misura del raggiungimento 
degli obiettivi/competenze disciplinari.  Di seguito sono riportate le corrispondenze voto – giudizi 
sintetici: 

 
 

GIUDIZIO VOTO 

Negativo 1-3 

Gravemente insufficiente Dal 4 al 5 (escluso) 

Insufficiente Dal 5 al 6 (escluso) 

Sufficiente 6 

Più che sufficiente Dal 6 (escluso) al 7 

Buono Dal 7 (escluso) all’8 

Ottimo Dall’8 (escluso) al 9 

Eccellente Al di sopra del 9 
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5. Modalità di recupero e potenziamento 

 

La programmazione dell’attività didattica si è svolta regolarmente e, a seconda della 
necessità della classe sono state svolte attività di recupero curricolari individualizzate, tese 
soprattutto a garantire il raggiungimento delle abilità e competenze previste, attraverso un lavoro 
differenziato, anche riguardo alla comprensione e alle strategie di studio. In questo modo è stato 
possibile individuare tempestivamente lentezze di apprendimento in ordine a specifiche abilità. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state dunque poste in atto tutte le opportune strategie 
di sostegno e recupero, attraverso interventi curricolari. Gli studenti che, durante il primo 
quadrimestre non hanno raggiunto livelli di sufficienza in alcune discipline, sono stati avviati ad 
uno studio autonomo con l’ausilio di suggerimenti da parte dei docenti. 
 
 
 

5.1 Integrazione dell’orario settimanale 

 

 Il Consiglio di classe, viste le peculiarità della classe e le carenze evidenziate in alcuni 
ambiti, ha ritenuto opportuno attribuire una unità oraria aggiuntiva secondo lo schema seguente: 
 

 1^ quadrimestre 2^ quadrimestre 

Classe 3^ Italiano e Storia Italiano e storia 

Classe 4^ Igiene, anatomia, fisiologia, patologia Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

Classe 5^ Inglese Inglese 
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6. Attività specifiche svolte in preparazione dell’Esame di Stato 

 
 

Per quanto riguarda le prove di verifica strutturate sul modello delle Prove d’esame, in 
relazione a consigli del Dirigente Scolastico, discussi anche in sede di Collegio Docenti, le prime 
due simulazioni (il 19/02/19 per la prima prova e il 28/02/19 per la seconda prova), proposte dal 
Ministero dell’Istruzione, sono state prese in esame dai docenti di indirizzo insieme agli alunni 
come prova formativa, senza svolgerle in maniera ufficiale e quindi senza una conseguente 
valutazione. Tutto ciò è nato dalla necessità di orientare gli studenti ad un corretto svolgimento, 
secondo le nuove modalità di esecuzione come da riforma, delle prove scritte, che vedono 
modificate le diverse tipologie testuali da scegliere, per la prima prova e che vedono coinvolte 
due discipline caratterizzanti il corso di studi, “Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo 
sanitario”, “Chimica Organica e Biochimica”, per l’indirizzo sanitario, per la seconda prova. 
La seconda tornata di simulazioni invece, è stata regolarmente svolta nelle date indicate dal 
Ministero, il 26/03/19 per la prima prova e il 02/04/19 per la seconda prova, con conseguente 
valutazione degli elaborati, limitatamente al grado di trattazione dell’argomento. Per quello che 
riguarda il Colloquio, le discipline coinvolte nell’esame di Stato, durante le ore curricolari, hanno 
proposto agli allievi, secondo le indicazioni dell’ordinanza ministeriale, testi, documenti, 
esperienze da analizzare, per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi appresi. Inoltre 
dal 03/06 al 08/06, per gli alunni che lo volessero, sarà possibile fare delle simulazioni di 
colloquio, che si articolerà secondo la scansione dell’Esame di Stato. 
 
Per quello che riguarda i testi delle simulazioni ministeriali, considerato che sono stati pubblicati 
sul sito del MIUR a disposizione di chiunque volesse analizzarli, non si è ritenuto opportuno 
allegarli al presente documento.  
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7. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

 
1) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): Introduzione 
 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella 
legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delegaper il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa 
strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Rispetto al corso di studi 
prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di 
alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 hanno coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli 
studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le 
caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza 
emanate cambiano radicalmente: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche 
avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte 
dell’allievo, ora si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale 
della formazione “al fine di incrementare le opportunitàdi lavoro e le capacità di orientamento 
degli studenti”  (L.107/2015 c. 33) 
La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 apporta modifiche alla disciplina 
dell’alternanza scuola lavoro di cui al Dlgs. 77 del 2005 che vanno ad incidere sulle disposizioni 
contenute nell’art. 1 commi 33 e seguenti della L. 107/2015. Nell’art. 1, ai commi da 784 a 787 
della L. 145/2018 vengono stabilite le nuove disposizioni: A partire dal presente anno scolastico 
2018/2019 i percorsi di alternanza scuola lavoro sono ridenominati percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento e sono attuati per una durata complessiva  

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 
degli istituti tecnici; 

- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei licei. 
La legge prevede, inoltre, la definizione di linee guida in merito ai suddetti PCTO che sono 
attualmente in fase di predisposizione da parte del Ministero dell’Istruzione e che troveranno 
applicazione a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020. 
 
 
2) Finalità dei PCTO 
In attesa dell’emanazione delle Linee Guida, rimangono valide le finalità previste dal Dlgs 
77/2005. 
Attraverso i PCTO si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci 
nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più 
considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo 
coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i 
tempi dell’apprendimento.  
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro (Dgls 77/2005) è 
stata proposta come metodologia didattica per:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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3) Attori del processo 
Nei PCTO la scuola secondaria di secondo grado è il soggetto centrale che sviluppa la 
progettazione delle diverse attività, inserendola nel contesto di tutto il percorso formativo. I PCTO 
sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o 
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza, o con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi 
di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 
Nella tabella sottostante vengono elencati gli attori protagonisti di tale percorso formativo. 

ATTORI DEL PROCESSO 

MONDO 
DELLA 

SCUOLA 

Dirigente Scolastico 

Collegio Docenti 

Consiglio di Classe e Dipartimenti 

Docente di sostegno 

Responsabile organizzativo dei PCTO dell’Istituto 

Tutor scolastico 

Esperti interni all’istituzione scolastica 

Studente beneficiario 

Direzione scolastica regionale 

Uffici scolastici provinciali 

PARTNERSHIP 
SUL 

TERRITORIO 

Tutor aziendale 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

Associazioni di categoria   

Provincia 

INAIL 

Strutture ospitanti: aziende private 

Strutture ospitanti: aziende pubbliche 

Strutture ospitanti: enti istituzionali 

FAMIGLIA Famiglia dello studente beneficiario 

 
4) Periodo di svolgimento dell’attività presso un ente ospitante o mediante IFS (Impresa 
Formativa Simulata) 
I percorsi individuali e di classe sono stati organizzati sia all’interno dell’anno scolastico sia 
durante la sospensione dell’attività didattica come si evince dalla documentazione depositata in 
segreteria. La Scuola ha garantito nell’arco del secondo biennio e quinto anno lo svolgimento di 
percorsi di almeno 200 ore (indirizzo liceale) e almeno 400 ore (indirizzo tecnico). Pertanto la 
durata complessiva minima prevista dalla L. 145/2018 è stata ampliamente superata da parte di 
tutti gli studenti. L’attività presso un ente ospitante o di IFS è stata programmata solo per il 
secondo biennio, mentre per la classe Quinta sono state pianificate attività di formazione 
propedeutiche alla prosecuzione degli studi all’università. 
A discrezione dei singoli allievi, in relazione ai loro progetti di studio futuro, alcuni alunni hanno 
effettuato visite o partecipato a lezioni presso le Università di Verona e Ferrara.  
 
5) Attività propedeutica svolta 
 

INTERVENTI CURRICOLARI SVOLTI IN CLASSE 

informazioni tecniche relative alle procedure e alla compilazione dei documenti (questionari, 
diario, relazione) 

attività obbligatoria di formazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro (L.81/2008); 

discussione e riflessione sull’intero PCTO 

 

INCONTRI SVOLTI CON ESPERTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

Incontro con rappresentanti del corso Scienze Infermieristiche dell’Università di Padova, sezione 
staccata di Rovigo... 
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6) Relazione finale sui PCTO da parte dello studente 
Nel corso dell’anno scolastico è stato fornito agli studenti uno schema di Relazione finale 
attraverso il quale ricostruire l’intero PCTO. Tale Relazione, il cui modello viene di seguito 
allegato, costituisce la base per la riflessione dello studente in sede di colloqui orale (OM 
205/2019 Art. 19 Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 
caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali 
acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali 
attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.) 
 
Di seguito si riporta lo schema della relazione finale specifico per l’indirizzo Biotecnologie 
Sanitarie. 
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7.1  SCHEMA RELAZIONE FINALE 

 

IIS PRIMO LEVI 

 

ESAMI DI STATO 

a.s. 2018-2019 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

 

 

ALLIEVO: COGNOME NOME 

CLASSE E INDIRIZZO 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Nel corso del secondo biennio e del terzo anno sono stati attivati percorsi sia all’interno 
dell’Istituto sia in collaborazione con strutture ospitanti del territorio (locale, nazionale e 
internazionale) con l’obiettivo di favorire negli studenti lo sviluppo di competenze trasversali, di 
facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di promuovere la conoscenza delle 
opportunità e degli sbocchi occupazionali. 
Ciascun percorso è costituito da una parte di formazione d’aula (ex ante), da una parte di 
esperienza diretta a contatto con il mondo del lavoro e delle professioni (on the job) e da una 
parte di restituzione dei risultati e di feedback formativo (ex post).  
La personalizzazione del percorso è stata realizzata attraverso la coprogettazione con l’ente 
ospitante ed essa ha tenuto conto: 

- Dell’indirizzo di studio della studentessa / dello studente 

- Delle competenze che si vogliono raggiungere / implementare durante il percorso di 

alternanza scuola lavoro 

- Della ricaduta degli esiti di apprendimento sulle discipline 

 

Al termine dei PCTO, gli studenti Settore Tecnologico – Articolazione Biotecnologie 
Sanitarie sono in grado di: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative in vari contesti. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali. 

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

situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Applicare le normative relative alla riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 

tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

 Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed 

altrui emozioni (intelligenza emotiva). 

 Acquisire ed organizzare dati relativi a fenomeni e processi, attraverso misure, grafici, 

tabelle e calcoli. 

 Utilizzare software per la gestione dei dati sanitari. 
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ATTIVITA’ SVOLTA   

COGNOME/NOME 

Anno scolastico Tipologia di percorso / Ente ospitante Numero ore 

   

   

   

 

 

Per un totale di _______/400 ore 

 

RELAZIONE FINALE 

Completa i punti seguenti: 

1. Ho svolto l’attività relativa ai PCTO (è possibile segnare più di una voce) 

a. a scuola (specificare il nome del progetto/dei progetti cui si è partecipato) 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b. presso un ente ospitante (specificare: azienda, biblioteca, comune, università, farmacia, 

studio di professionista, associazione di volontariato, scuole outdoor in rete, …) 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

c. all’estero  (specificare: progetto Move 5.0, progetto Move in alternanza, …..) 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

d. con IFS (Impresa Formativa Simulata) 

e. altro (specificare) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2. All’interno dei PCTO ho svolto le seguenti attività di formazione: (è possibile segnare 

più di una voce)  

a. Corso sulla sicurezza 

b. Corsi/incontri con esperti (specificare)_______________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
c. Visite aziendali/culturali (specificare)_______________________________________ 

____________________________________________________________ 
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d. Convegni/conferenze (specificare)_____________________________________ 

____________________________________________________________ 
e. Attività di orientamento (specificare)________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
  

3. Presso l’ente ospitante ho svolto le seguenti attività (specifica quali mansioni ti sono state 

assegnate: lavoro di segreteria, volontariato, animazione, organizzazione del campus e lavoro sul 

sentiero, ricerca e archiviazione dati, attività pratiche legate all’ente ospitante, ……) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

4. Durante i PCTO ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze: 

a. del territorio (specificare)__________________________________________________  

b. dei professionisti (specificare)_____________________________________________  

c. dell’ambiente lavorativo (specificare)_______________________________________  

d. altro________________________________________________________ 

5. Autovalutazione degli esiti di apprendimento raggiunti (Rifletti sull’acquisizione degli esiti 

di apprendimento, facendo riferimento alle esperienze più significative) 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative in vari contesti. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali. 

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

situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Applicare le normative relative alla riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 

tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

 Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed 

altrui emozioni (intelligenza emotiva). 

 Acquisire ed organizzare dati relativi a fenomeni e processi, attraverso misure, grafici, 

tabelle e calcoli. 

 Utilizzare software per la gestione dei dati sanitari. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Valutazione generale del percorso 

a. Individua i punti di forza e le criticità dell’intera esperienza  

(rapporto con il tutor interno, rapporto con il tutor esterno, rapporto con i compagni, 
rapporto con i collaboratori all’interno dell’ente ospitante, messa in pratica delle 
conoscenze e abilità acquisite in classe, conseguimento di una maggiore autonomia, ….) 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

b. Metti in luce le aspettative deluse e le scoperte inattese nello svolgimento 

dell’intero percorso. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

c. Quali informazioni e/o suggerimenti hai ricavato dal percorso per orientare le tue 

scelte future universitarie e/o lavorative. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

d. Formula eventuali proposte di miglioramento / arricchimento del percorso. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

Badia Polesine, ……………………………… 

          

                                            ___________________________________________

         

Firma per esteso della studentessa/dello studente 
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8. Attività svolta nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
Il docente referente, indicato dal c. di c. è l’insegnante di Legislazione sanitaria, prof. Chieregato 
Elisa. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO 
Prof. Chieregato Elisa 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
La “Costituzione e Cittadinanza” mira a sviluppare competenze e comportamenti di cittadinanza 
attiva ispirati ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, 
la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento 
fondamentale per la crescita di queste competenze con l’obiettivo di costruire più ampie 
competenze di convivenza civile. Tra queste uno spazio significativo è riservato ai principi 
fondamentali della Costituzione, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza attiva e 
rappresentativa e quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”. 
  
1. L’evoluzione di Stato (dallo Stato Assoluto allo Stato Democratico)  
    Forme di Stato (Regionale, Unitario e Federale) e Forme di Governo (Repubblica  
    Presidenziale, Semipresidenziale e Parlamentare). 
 
2. Cittadinanza Italiana e Cittadinanza Europea. Modi di acquisto della cittadinanza  
2 bis Documenti pre-costituzionali.  
 
3. Definizione di Costituzione e Il ruolo storico-politico delle Costituzioni. 
 
4. Breve storia dei più importanti documenti pre-costituzionali.  
 
5. Tipi di Costituzione.  
 
6. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. 
 
7. Caratteri della Costituzione italiana (Art. 138 della Costituzione). 
 
8. Costituzione: Principi fondamentali (dall’art 1 all’art. 12 Cost) (Tramontana) 

 
    Principio democratico (Art. 1 Cost.) (Istituti di democrazia diretta e rappresentativa) 
    Diritti inviolabili (Art. 2 Cost.) e Doveri inderogabili (Art. 52,53,54 Cost.) 
    Principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.)  
    Principio lavorista (Art. 4 Cost.)  
    Decentramento amministrativo (Art. 5 e 117 Costituzione) 
    Libertà religiosa (Art. 7 e 8 Cost.) (Differenza tra Patti lateranensi e Concordato) 
    Principio internazionalista (Art. 10 Cost.) e ONU 
    Ripudio della guerra (Art. 11 Cost.) 
 
9. Salute e ambiente: Art. 32 Cost.   
 
10. Diritto di voto (Art. 48 Cost.) e Sistemi Elettorali. 
 
11. L’Unione Europea 
 
12. La Riforma della Responsabilità degli operatori socio-sanitari: Legge Gelli. 
 

Il materiale utilizzato per svolgere le attività di Cittadinanza e Costituzione, è allegato al presente 

documento in formato pdf (vd. Allegato n. 2) 
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9. Relazioni finali dei docenti delle singole discipline 

 
RELAZIONE FINALE: ITALIANO 

 
Prof.ssa Raffaella Verzola 
 
PROFILO DELLA CLASSE E PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO 

 
 L’insegnante ha lavorato in questa classe solo quest’anno, quindi c’è stato bisogno di un 
periodo di “adattamento” reciproco. Il gruppo si presenta molto eterogeneo, il clima nella classe è 
stato abbastanza tranquillo e collaborativo, anche se non sono mancati momenti di “attrito” fra 
alcuni ragazzi. La maggior parte dei giovani, comunque, ha seguito le lezioni con interesse e 
partecipazione, raggiungendo livelli di conoscenze e competenze mediamente più che sufficienti. 
C’è un gruppo di alunni molto studioso e motivato, altri, invece, hanno affrontato gli impegni 
richiesti da una classe quinta con fatica e scarsa diligenza, raggiungendo risultati finali poco 
soddisfacenti. 
 Si segnala infine un caso di livello più che buono, mentre alcuni mantengono fragilità 
pregresse sia nell’esposizione orale che nell’elaborazione scritta. 
 
Competenze specifiche di italiano: 
 
Le competenze perseguite, alla fine del triennio, fanno riferimento a tre settori: 

 analisi e contestualizzazione dei testi; 

 riflessione sulla lettura e sua prospettiva storica; 

 conoscenze e competenze linguistiche. 
In merito al primo settore, gli alunni sanno analizzare e interpretare i testi letterari, alcuni in modo 
autonomo, altri meno, dimostrando di essere in grado di: 

 condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato; 

 collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso 
autore o di altri, coevi o di epoche diverse, tenendo presente il più generale contesto storico 
del tempo; 

 mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità, formulando un 
motivato giudizio critico. 

In merito al secondo settore, gli studenti dimostrano di 

 riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia; 

 conoscere alcuni metodi e alcuni strumenti critici fondamentali per l’interpretazione delle 
opere letterarie, 

 cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 
fondamentali della prospettiva storica nella tradizione italiana. 

In merito al terzo e ultimo settore, gli studenti sono in grado di : 

 esporre oralmente in forma corretta ed efficace i contenuti disciplinari; 

 affrontare, come lettori autonomi, testi d vario genere, utilizzando diverse tecniche di lettura ( 
esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi per cui si legge; 

 produrre testi di vario tipo ( v. relazioni, testi espositivo-argomentativi, analisi del testo sia in 
prosa che in poesia), con adeguate tecniche compositive e utilizzando linguaggi specifici. 

In particolare, gli studenti sono in grado di : 

 analizzare e commentare, se guidati, un testo letterario e non, in prosa e in poesia; 

 utilizzare i seguenti modelli di scrittura: tema espositivo-argomentativo, storico, relazione; 

 descrivere le strutture della lingua e i più importanti fenomeni linguistici. 

 Si ricorda che la competenza specifica condivisa a livello di Dipartimento che ha concorso 
alla programmazione del c. di c. è la seguente: 

 Riconoscere le linee essnziali della storia delle idee, della cultura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico, economico.Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
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METODOLOGIE ATTIVATE 
 L’insegnante ha stimolato l’uso sistematico del vocabolario, ha coinvolto frequentemente 
gli alunni meno motivati con frequenti verifiche formative. Ha operato qualche intervento 
curricolare individualizzato, per il recupero delle conoscenze. 
 Pur utilizzando con frequenza la lezione frontale, l’insegnante ha privilegiato l’approccio 
disciplinare di tipo problematico, per motivare gli alunni al dialogo educativo. E’ stato, inoltre, 
preferito un approccio diretto al testo letterario, guidando gli allievi all’individuazione di elementi 
via via più complessi. I ragazzi sono stati coinvolti frequentemente su temi d’attualità e 
costantemente stimolati alla lettura dei quotidiani. 
 
STRUMENTI EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI 
 Per lo studio della letteratura italiana è stato costantemente utilizzato il testo in adozione, 
L’attualità della letteratura, Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, tomi 3.1 e 3.2,Paravia. 
 Anche per lo studio della storia è stato utilizzato esclusivamente il testo adottato, ossia il 
Brancati-Pagliarani, Voci della Storia e dell’attualità,vol.3, La Nuova Italia. 
 
TIPOLOGIE DI PROVE ASSEGNATE 
 Tutte le prove scritte somministrate e valutate come verifica sommativa sono a 
disposizione in Segreteria didattica. In preparazione alla prima prova d’esame, sono state 
somministrate varie tipologie di elaborati scritti, alcuni in classe, altri come lavoro domestico, 
quali la relazione, il commento a un articolo giornalistico, il riassunto, l’analisi testuale di una 
lirica, il tema espositivo-argomentativo. Per la preparazione alle nuove tipologie dell’esame di 
stato, i ragazzi sono stati messi al corrente della nuova normativa, hanno esaminato le proposte 
di tracce del MIUR, inoltre hanno visionato , con le spiegazioni dell’insegnante, le proposte di 
simulazione del 19 febbraio u.s. Gli studenti hanno poi affrontato la seconda simulazione, 
effettuata il 26 marzo u.s., la prova ha avuto valenza sommativa ed è stata corretta con le nuove 
griglie (in ventesimi), frutto del lavoro di una Commissione provinciale di docenti , coordinata dai 
dirigenti scolastici. Per la stesura delle tipologie d’esame previste nella I prova , si sono date le 
seguenti indicazioni: 
Tip.A: gli studenti rispondono ai singoli quesiti ordinatamente. 
Tip.B: gli studenti rispondono ai singoli quesiti, distinguendo tra parte relativa all’analisi, alla 
comprensione e alla produzione. 
Tip.C: gli studenti daranno un titolo al testo, senza necessariamente suddividerlo in paragrafi. 
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RELAZIONE FINALE: STORIA 

 
Prof. Raffaella Verzola 
 
PROFILO DELLA CLASSE E  PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO 

 
 L’insegnante ha lavorato in questa classe solo quest’anno, quindi c’è stato bisogno di un 
periodo di “adattamento” reciproco. Il gruppo si presenta molto eterogeneo, il clima nella classe è 
stato abbastanza tranquillo e collaborativo, anche se non sono mancati momenti di “attrito” fra 
alcuni ragazzi. La maggior parte dei giovani, comunque, ha seguito le lezioni con interesse e 
partecipazione, raggiungendo livelli di conoscenze e competenze mediamente più che sufficienti. 
C’è un gruppo di alunni molto studioso e motivato, altri, invece, hanno affrontato gli impegni 
richiesti da una classe quinta con fatica e scarsa diligenza, raggiungendo risultati finali poco 
soddisfacenti. 
 Si segnala infine un caso di livello più che buono, mentre alcuni mantengono fragilità 
pregresse sia nell’esposizione orale che nell’elaborazione scritta. 
 
Competenze disciplinari specifiche: 
 

 Alla fine del triennio gli studenti sono in grado di: 

 utilizzare correttamente gli strumenti concettuali per individuare e descrivere, in 
particolare,elementi di cambiamento e di lunga durata; 

 adoperare correttamente termini e concetti appresi in altre discipline, come diritto, italiano, 
economia, storia dell’arte, filosofia…; 

 inquadrare, comparare, periodizzare i fenomeni storici di scala diversa ( es. dal locale al 
continentale ); 

 individuare e descrivere le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi 
in campo, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi; 

 servirsi di sussidi fondamentali per lo studio della storia, quali strumenti multimediali e 
informatici, bibliografie, cronologie; 

 organizzare graficamente le conoscenze acquisite (es. realizzare mappe concettuali); 

 cogliere la complessità dell’epoca studiata, anche attraverso i contributi di altri ambiti culturali 
propri delle scienze e delle arti;  

 utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi al fine di orientarsi, in 
maniera consapevole, nelle problematiche del mondo contemporaneo e della società civile; 

 utilizzare nuove tecniche di scrittura. 

 In merito alle competenze specifiche condivise a livello di Dipartimento, la seguente è stata 
perseguita a livello di programmazione del c. di c.: 

 Gestire il patrimonio lessicale espressivo della lingua italiana, secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti (sociali…culturali…scientifici). 

 
Il livello medio di apprendimento della classe va da più che sufficiente al discreto, l’attenzione 
dimostrata da alcuni durante le lezioni di storia è stata decisamente superiore, rispetto alle ore di 
letteratura, non sono mancati casi di studio superficiale e modesto, finalizzato solo al 
raggiungimento di livelli di mera sufficienza. Si rilevano solo pochi casi di preparazione molto 
solida e accurata. 
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RELAZIONE FINALE: LINGUA INGLESE 

 
A.S. 2018 /2019 
Docente: Prof.ssa Galvan Gabriella 
 
Profilo della classe 
Sul piano cognitivo si possono distinguere due gruppi. Il primo costituito da circa metà degli 
alunni i quali, dotati di buone potenzialità e discrete capacità di rielaborazione, hanno seguito con 
interesse l’attività didattica, si sono impegnati in modo costante sia in classe che a casa, 
dimostrando senso di responsabilità e discreta autonomia nel lavoro. L’impegno, un metodo di 
studio efficace e una regolare applicazione e disponibilità alle attività e ai contenuti proposti 
hanno permesso loro di conseguire in modo discreto gli obiettivi disciplinari fissati a inizio d’anno 
in termini di competenze e abilità. Sono in grado di esporre gran parte dei temi studiati con una 
certa correttezza, sia sul piano fonologico che sintattico, e sanno rielaborare in modo personale, 
se pur semplice, le conoscenze acquisite.  
Un secondo gruppo di studenti ha seguito l’attività didattica con interesse sufficiente ma 
atteggiamento non sempre propositivo, applicandosi nel lavoro da svolgere con impegno a volte 
alterno e, in qualche caso, non adeguato alle effettive potenzialità. Nel secondo quadrimestre, 
grazie a un impegno più costante, essi sono riusciti a migliorare la loro preparazione complessiva  
pur mantenendo una certa inadeguatezza nell’esposizione orale e scritta, che risulta non priva di 
imperfezioni e/o errori di tipo strutturale, grammaticale e con l’utilizzo di un lessico piuttosto 
semplice e non sempre adeguato al contesto. Migliori, per costoro, sono risultati gli esiti nella 
comprensione dei testi scritti di carattere scientifico e non. 
Per quanto concerne le capacità di sintesi espressiva e cognitiva gli alunni non padroneggiano la 
lingua nelle sue complete forme e funzioni o nei diversi contesti situazionali, ma in media sono in 
grado di organizzare una semplice rielaborazione disponendo del lessico specifico e di contenuti 
collegati alle discipline d’indirizzo. 
 
Tabella delle competenze disciplinari specifiche 
 

 
Disciplina: Lingua Inglese – SETTORE TECNOLOGICO 

 

COMPETENZA/E 
CHIAVE 

EUROPEA/E: 

1. Comunicazione nella madrelingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Fonti di 
legittimazione: 

 

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 (competenze di cittadinanza) 

 Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 29 
gennaio 2008 (EQF) 

 DM 22 agosto 2007, n. 139 (obbligo di istruzione, assi culturali, 
competenze chiave) 

 Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 - Linee guida per il secondo 
biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma 
dell’articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 8 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 Padroneg
giare  la  lingua  
inglese  e,  ove  
prevista,  

 
QUINTO 
ANNO 

 

 
QUINTO ANNO 

 
 

 
Livello  

NON RAGGIUNTO 
L’allievo/a: 
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un’altra  lingua  
comunitaria,  
per  scopi  
comunicativi  e  
utilizzare  i 
linguaggi 
settoriali 
relativi ai 
percorsi di 
studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali, al 
livello B2 del 
quadro comune 
europeo di 
riferimento per 
le lingue 
(QCER) 

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

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

• individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
e di team 
working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 

 

 
Esprimere e 
argomentare 
le proprie 
opinioni con 
relativa 
spontaneità 
nell’interazione 
anche con 
madrelingua , 
su 
argomenti 
generali, di 
studio e di 
lavoro. 
 
Utilizzare 
strategie 
nell’interazione 
e 
nell’esposizion
e orale in 
relazione agli 
elementi di 
contesto. 
 
Comprendere 
idee principali, 
dettagli e 
punto di vista 
in testi 
orali in lingua 
standard, 
riguardanti 
argomenti noti 
d’attualità, di 
studio e di 
lavoro. 
 
Comprendere 
idee principali, 
dettagli e 
punto di vista 
in testi 
scritti 
relativamente 
complessi 
riguardanti 
argomenti di 
attualità, di 
studio e di 
lavoro. 
 
Comprendere 
globalmente, 
utilizzando 
appropriate 
strategie, 
messaggi 

Organizzazione 
del discorso 
nelle principali 
tipologie testuali, 
comprese quelle 
tecnico-
professionali. 
 
Modalità di 
produzione di 
testi 
comunicativi 
relativamente 
complessi, scritti 
e orali, continui e 
non continui, 
anche con 
l’ausilio di 
strumenti 
multimediali e 
per la fruizione 
in rete. 
 
Strategie di 
esposizione 
orale e 
d’interazione in 
contesti di studio 
e di lavoro, 
anche formali. 
 
Strategie di 
comprensione di 
testi 
relativamente 
complessi 
riguardanti 
argomenti socio-
culturali, in 
particolare il 
settore di 
indirizzo. 
 
Strutture 
morfosintattiche 
adeguate alle 
tipologie testuali 
e ai 
contesti d’uso, in 
particolare 
professionali. 
 
Lessico e 
fraseologia 
convenzionale 
per affrontare 
situazioni 
sociali e di 
lavoro; varietà di 

 Non comprende, anche se 
opportunamente guidato, il significato 
globale di testi semplici e funzionali 
al proprio vissuto personale e 
professionale 

 Non produce testi seppur semplici e 
brevi su argomenti noti, funzionali al 
proprio vissuto personale e 
professionale, nonostante sia 
opportunamente guidato 

 Non interagisce, anche se 
opportunamente guidato, in 
comunicazioni brevi su temi 
conosciuti in ambito personale e 
professionale 

 
 

Livello 
BASE 

L’allievo/a: 

 comprende, se opportunamente 
guidato, il significato globale di testi 
semplici e funzionali al proprio 
vissuto personale e professionale 

 produce testi semplici e brevi su 
argomenti noti, funzionali al proprio 
vissuto personale e professionale, se 
opportunamente guidato, pur con 
lievi imprecisioni linguistiche 

 interagisce, opportunamente guidato, 
in comunicazioni brevi su temi 
conosciuti in ambito personale e 
professionale, pur con lievi 
imprecisioni linguistiche 

 
 
 
 

 
Livello 

INTERMEDIO 
L’allievo/a: 

 comprende il significato di testi su 
argomenti noti in ambito personale e 
professionale, cogliendo informazioni 
specifiche ed utilizzando 
correttamente sussidi e tecniche 
linguistiche 

 produce testi dettagliati, coerenti e 
coesi su argomenti noti in ambito 
personale e professionale, ricorrendo 
ad adeguate strutture linguistiche 

 interagisce in situazioni comunicative 
articolate su temi noti, relativi al 
proprio vissuto in ambito personale e 
professionale, utilizzando adeguate 
strutture e tecniche linguistiche 
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radio-televisivi 
e filmati 
divulgativi 
tecnico-
scientifici 
di settore. 
 
Utilizzare le 
principali 
tipologie 
testuali, anche 
tecnicoprofessi
onali, 
rispettando le 
costanti che le 
caratterizzano. 
 
Produrre testi 
scritti e orali 
coerenti e 
coesi, anche 
tecnico 
professionali, 
riguardanti 
esperienze, 
situazioni e 
processi 
relativi al 
proprio settore 
di indirizzo. 
 
Utilizzare il 
lessico di 
settore, 
compresa la 
nomenclatura 
internazionale 
codificata. 
 
Trasporre in 
lingua italiana 
brevi testi 
scritti in 
inglese relativi 
all’ambito di 
studio e di 
lavoro e 
viceversa. 
 
Riconoscere la 
dimensione 
culturale della 
lingua ai fini 
della 
mediazione 
linguistica e 
della 
comunicazione  
interculturale.  

registro e di 
contesto. 
 
Lessico di 
settore codificato 
da organismi 
internazionali. 
 
Aspetti socio-
culturali della 
lingua inglese e 
del linguaggio 
settoriale. 
 
Aspetti socio-
culturali dei 
Paesi anglofoni, 
riferiti in 
particolare al 
settore 
d’indirizzo. 
Modalità e 
problemi basilari 
della traduzione 
di testi tecnici. 
 

 
 
 
 

Livello  
AVANZATO 

L’allievo/a: 

 comprende testi complessi anche su 
argomenti non noti in ambito 
personale e professionale, inferendo 
informazioni ed effettuando 
collegamenti in modo autonomo,  con 
adeguate tecniche linguistiche 

 produce testi complessi e corretti, 
anche su argomenti non noti in 
ambito personale e professionale, 
esprimendo opinioni motivate e 
originali e procedendo ad opportuni 
collegamenti, con un ampio 
repertorio lessicale 

 interagisce in situazioni comunicative 
complesse anche su temi non noti in 
ambito personale e professionale, 
esprimendo opinioni argomentate e 
originali con un ampio repertorio 
lessicale e correttezza linguistica 



 36 

In base alla tabella sopra riportata (concordata in sede di Dipartimento di Lingue) si può 
affermare che, a conclusione del ciclo di studi, la classe ha mediamente e complessivamente 
raggiunto i seguenti obiettivi: 

 conoscenze: livello medio: intermedio 

 abilità: livello medio: base/ intermedio 

 competenze: livello medio: base 
Va segnalato che nella classe alcuni alunni hanno raggiunto un livello di abilità e competenze 
medio/avanzato. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si è fatto costante ricorso ad attività di tipo 
comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono usate, nei codici orale e scritto, 
realisticamente in varie situazioni. Tutto il processo di insegnamento/apprendimento è stato 
improntato al concetto che la lingua viene acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di 
attività o compiti specifici in cui essa sia percepita dallo studente come strumento e non come 
fine immediato di apprendimento. In tal senso si è privilegiato il lavoro centrato sull’alunno per 
rendere quest’ultimo consapevole e responsabile del processo di apprendimento e fornirgli gli 
strumenti necessari per giungere ad una reale autonomia di studio. 
Poiché la motivazione è il presupposto di un efficace apprendimento, si è cercato di scegliere 
argomentirispondenti alla realtà socio-culturale degli studenti e ai loro interessi curricolari.  
L’abilità di comprensione scritta e orale è stata esercitata con attività di tipo comunicativo 
centrate su problematiche incontrate nella lettura di testi/visione di video sia di attualità che di 
carattere specifico, al fine di coglierne sia il significato complessivo che il dettaglio. A tale scopo 
sono stati forniti documenti tratti da manuali e/o testi scolastici, riviste internazionali, pubblicazioni 
specializzate, internet. In questo ambito si è fatto ricorso alle diverse strategie di lettura quali lo 
skimming(per cogliere l’idea centrale del testo e le informazioni principali) seguito dallo scanning 
(per riconoscere in dettaglio i punti chiave e le idee specifiche), attraverso un lavoro individuale o 
a coppie, con compilazione di tabelle, esercizi vero/falso, matching exercises, domande, frasi da 
completare, riassunti ecc.. 
 Sono state promosse, inoltre, strategie di apprendimento autonomo utilizzando in modo critico i 
sussidi didattici e in particolare il materiale appositamente raccolto e predisposto. Sono 
proseguite le attività di consolidamento e di approfondimento della competenza relazionale. 
Infatti, pur nell’ambito del programma specifico d’indirizzo, è sempre possibile sfruttare e/o 
strutturare contesti situazionali che favoriscano la fissazione di abilità comunicative sia sul piano 
ricettivo che su quello produttivo.  
Nel corso dell’anno si sono stabiliti tutti i raccordi possibili con le discipline d’indirizzo, in modo 
che i contenuti proposti nella lingua straniera, pur non perdendo di vista la loro specificità, 
avessero carattere trasversale nel curricolo. Nessun argomento, dunque, è stato presentato nella 
lingua straniera se non prima concettualmente assimilato in altri ambiti disciplinari in quanto ogni 
input linguistico deve trovare strutture cognitive in grado di recepirlo. 
La lingua settoriale è stata utilizzata in modo che lo studente la percepisse come strumento e non 
unicamente come fine immediato d’apprendimento. L’obiettivo non è stato pertanto solo il sapere, 
ma anche il saper fare, cioè lo sviluppo di abilità e competenze, oltre l’acquisizione di 
conoscenze. 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI VALUTAZIONE 

La verifica, parte integrante di tutto il processo di didattica e apprendimento per 
competenze, si deve avvalere di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati 
con prove di tipo oggettivo e soggettivo.  

Le prove oggettive, utili per la verifica delle abilità ricettive, non sono invece funzionali alla verifica 
degli aspetti produttivi della competenza comunicativa, per la quale ci si deve avvalere piuttosto 
di prove soggettive.  
Le varie prove sono state soprattutto di carattere «globale», volte a verificare la competenza 
comunicativa dello studente in riferimento sia ad abilità isolate (comprensione dell’orale e dello 
scritto, produzione orale e scritta) sia ad abilità integrate (conversazione, risposta a questionari, 
appunti, riassunti ecc.).  
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La valutazione di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere 
e degli altri elementi concordati in seno al Consiglio di classe (impegno, partecipazione, 
progressione rispetto ai livelli di partenza, ecc.), senza tuttavia mai prescindere dal 
raggiungimento delle competenze minime disciplinari prefissate.  
Si è proceduto, oltre a momenti di verifica informale, ad altri più formalizzati che hanno previsto 
indicativamente tre prove scritte e due valutazioni orali per ciascuno/a studente/essa 
opportunamente distribuite in ciascun quadrimestre 
La valutazione quadrimestrale e finale non si è limitata alla misurazione dei dati forniti dalle varie 
verifiche scritte ed orali, ma ha incluso un esame di tutto il processo educativo e didattico nel suo 
punto di partenza (situazione iniziale), in itinere e al termine (test sommativi). 
 Di conseguenza si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. raggiungimento delle competenze minime;  
2. impegno e applicazione dimostrati;  
3. progresso rispetto al livello di partenza;  
4. partecipazione attiva all’attività didattica.  

Lo studente è stato opportunamente guidato in un percorso di autovalutazione per renderlo 
consapevole del livello raggiunto. 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
Al fine di favorire un recupero sia della motivazione che delle competenze comunicative sono 
state attuate adeguate strategie in modo da: 

 Coinvolgere più direttamente la classe in ogni fase dell’attività didattica, stimolandone la 
riflessione e la partecipazione più propositiva 

 Sollecitare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato 

 Assegnare esercizi volti a ricercare concetti di base distinguendo le informazioni principali da 
quelle secondarie 

 Esercitare gli studenti a frequenti riassunti sia orali che scritti, mantenendo il significato 
essenziale di una comunicazione 

 Stimolare la curiosità culturale verso realtà diverse dalla propria 

 Valorizzare gli esiti positivi, anche se parziali, da parte degli studenti impegnati ma con 
qualche difficoltà, e allo stesso tempo stigmatizzare gli atteggiamenti di irresponsabilità o 
superficialità 

 Abituare a ricercare nessi e relazioni tra concetti, anche di discipline diverse, approfondendo 
qualche aspetto in modo sempre più autonomo e personale 

 
Strumenti didattici 

- Testo in adozione: E. Grasso-P. Melchiori Into Science, Clitt Editore, 2012. 

- Per gran parte dei contenuti affrontati si è fatto ricorso ad articoli di quotidiani e riviste inglesi, 
nonché a materiale tratto da altri testi scolastici o da internet. 

 
Collegamenti realizzati  

Nel corso dell’anno sono stati letti e studiati testi che presentavano argomenti già affrontati nelle 
discipline di carattere professionale relativi ai seguenti ambiti: l’Alimentazione, l’Obesità, le 
Cardiopatie, i Tumori, la Biotecnologia.  
Le prove sia scritte che orali hanno avuto come obiettivo primario la verifica della capacità di 
comprensione di testi a carattere scientifico e di rielaborazione personale, nonché la conoscenza 
degli argomenti trattati e relativi ai testi proposti.                                      
 
 
                                                                                                          La Docente 
 
                                                                                                         Galvan Gabriella 
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RELAZIONE FINALE: MATEMATICA 

 

 Anno scolastico 2018-19 
DOCENTE:   PROF. SSA MICHELETTO MARIA 

 

Situazione della classe:  
Ho conosciuto i ragazzi lo scorso anno scolastico ed è stata la prima volta che ho affrontato la 
classe quinta in un indirizzo tecnico di questo tipo, quindi sono consapevole che il lavoro svolto 
con gli alunni è stato ed è delicato, necessariamente improntato sul dialogo, per favorire una 
ulteriore conoscenza reciproca e un conseguente lavoro produttivo e proficuo, per cercare di far 
emergere le difficoltà e le capacità di ciascuno. Devo sollecitare spesso la partecipazione degli 
alunni, in quanto solo pochi studenti intervengono alle lezioni, mentre gli altri assistono quasi 
silenziosamente. Infatti anche quest’anno, nonostante sia il secondo anno che sono la loro 
insegnante, un buon numero di ragazzi, anche seri e impegnati faticano ad intervenire 
spontaneamente. L’impegno non è stato soddisfacente per circa la metà della classe, anche se, 
anche su questo aspetto, dopo tante sollecitazioni, la situazione è un pò migliorata. Diversificata 
è apparsa la preparazione di base, che ho verificato ad inizio d'anno somministrando alla classe 
una verifica di ingresso basata sugli esercizi assegnati durante l’estate corretti adeguatamente 
nei primi giorni di scuola, che ha influenzato oltre all'impegno, l'apprendimento dei ragazzi. Da 
questa era emersa la seguente situazione: 1 alunno mostrava gravi carenze su tutti gli argomenti, 
5 alunni evidenziavano lentezza e fragilità più o meno accentuate nell’applicazione in genere, 
mentre gli altri una preparazione almeno sufficiente per affrontare il programma dell’anno, se pur 
con un impegno adeguato. Sono da segnalare 4-5 alunni che si distinguono positivamente per 
quanto riguarda impegno e attitudine per la disciplina, sempre attenti, se pur non trainanti nella 
classe. Quasi tutti gli alunni continuano a faticare a studiare gli aspetti teorici, ad esprimersi con 
un linguaggio specifico e a dare giustificazione del perché dei passaggi svolti negli esercizi. 
Infatti, seppur gradualmente ho insistito molto per migliorare questo aspetto e per tutti qualche 
passo avanti si è notato. 
 
Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze: 
 
CONOSCENZE 

 Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico. Conoscere i teoremi 
sulle funzioni derivabili 

 Conoscere la definizione di differenziale e il suo significato geometrico.  

 Conoscere le definizioni di minimo e massimo assoluti e relativi, di flesso e i teoremi per 
la loro determinazione. 

 Conoscere la definizione di integrale indefinito e le sue proprietà.  

 Conoscere i vari metodi di integrazione  

 Conoscere la definizione di integrale definito e le sue proprietà.  

 Conoscere come calcolare la misura di una superficie e di un volume di un solido.  

 Conoscere i vari tipi di integrali impropri.  
ABILITA’ 

 Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 

 Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 
derivazione 

 Calcolare le derivate di ordine superiore 

 Calcolare il differenziale di una funzione 

 Applicare le derivate alla fisica risolvendo semplici problemi relativi alla velocità di un 
oggetto in movimento e relativi alla intensità di corrente. 

 Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione 

 Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 

 Determinare i flessi mediante la derivata seconda 

 Risolvere semplici problemi di massimo  

 e di minimo 
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 Tracciare il grafico di una funzione-(in sintesi: classificare una funzione , individuare 
dominio, parità o disparità, studio del segno, intersezione con gli assi,  andamento della 
funzione agli estremi del campo , mediante il calcolo dei limiti, individuazione quindi di 
asintoti e punti di discontinuità, calcolo della funzione derivata, studio del suo segno e 
relativa interpretazione sull’andamento del grafico, individuazione di eventuali massimi e 
minimi relativi e assoluti 

 Saper riconoscere le caratteristiche di una funzione analizzandone il grafico 

 Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le proprietà di 
linearità 

 Calcolare un integrale con il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione per 
parti 

 Calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte 

 Calcolare gli integrali definiti 

 Calcolare il valor medio di una funzione 

 Calcolare l’area di superfici piane, il volume di solidi di rotazione e l’area di superfici di 
rotazione 

 Calcolare gli integrali impropri 

 Applicare gli integrali alla fisica 
 
COMPETENZE 

 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 

 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono stati mediamente conseguiti dalla classe, anche se si 
possono evidenziare differenze da mettere in relazione agli individuali ritmi di apprendimento, 
metodi di studio, interesse, attenzione, partecipazione al dialogo educativo ed entità delle lacune 
pregresse. Pertanto si può considerare la classe suddivisa sostanzialmente in tre fasce:  
un primo gruppo, non esteso, è costituito da ragazzi di buone capacità, in grado di organizzare il 
proprio lavoro in modo abbastanza efficiente, che hanno seguito le lezioni con discreti serietà e 
impegno. Questi studenti hanno consolidato progressivamente la propria preparazione, 
ottenendo risultati buoni e comunque decisamente soddisfacenti per la loro progressione 
nell'apprendimento. Un secondo gruppo ben più ampio disomogeneo per partecipazione, 
impegno, capacità e preparazione di base ha raggiunto comunque gli obiettivi minimi in quasi tutti 
gli argomenti, ottenendo risultati sufficienti o discreti anche se alcuni manifestano ancora una 
certa schematicità e la tendenza a ridurre ogni considerazione a situazioni meccanicamente 
prestabilite e conosciute in partenza. Un terzo gruppetto, con qualche lacuna di base e/o 
impegno non adeguato non ha mostrato significative progressioni nell’apprendimento, non ha 
raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina. 
 
Metodologie e strategie didattiche 
Le metodologie e le strategie sono quelle individuate in C.d.C. si è cercato di privilegiare un 
approccio di tipo problematico alla disciplina per motivare gli alunni all’apprendimento e 
sollecitare il personale senso critico. 
Si è cercato di svolgere molte applicazioni delle teorie affrontate per consolidarne 
l’apprendimento 
Per quanto riguarda le tecniche utilizzate, esse sono state: 

 lezione frontale per presentare argomenti nuovi o con un discreto grado di difficoltà 

 discussione aperta e colloquio  

 esercitazioni di gruppo 
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Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 

Sono state effettuate verifiche formative: colloqui, esercizi alla lavagna per controllare il grado di 
raggiungimento delle conoscenze e abilità e verifiche sommative al termine dello svolgimento di 
ogni unità.  
Valutazione sommativa: Tale valutazione, tradotta in voto, è la misurazione del raggiungimento 
degli obiettivi specifici dell'unità didattica svolta e non tiene conto del raggiungimento o meno 
degli obiettivi socio-affettivi. I voti sono compresi fra l'1 e il 10; i voti 1, 2 e 10 saranno utilizzati 
per evidenziare particolari carenze e attitudini specifiche. 
1,2,-(Negativo)- l'allievo non ha raggiunto alcuno degli obiettivi cognitivi prefissati. 
3,4-(Gravemente Insufficiente)- l'allievo ha raggiunto solo in minima parte gli obiettivi prefissati 
raggiungendo una preparazione superficiale e frammentaria. 
5-(Insufficiente)- l'allievo ha raggiunto in parte gli obiettivi prefissati, la preparazione risulta quindi 
non completa (cioè ha conoscenze sufficienti ma non sa applicarle opportunamente) 
6-(Sufficiente)- l'allievo ha raggiunto i livelli minimi stabiliti, ha quindi una preparazione completa 
anche se non approfondita (ha sufficienti conoscenze che non applica con altrettanta abilità) 
7-(buono)- l'allievo ha raggiunto gran parte degli obiettivi cognitivi, si esprime in modo corretto e 
sa applicare opportunamente le conoscenze acquisite. 
8,9-(Ottimo)- l'allievo ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi cognitivi, rielabora personalmente le 
conoscenze raggiungendo una preparazione sufficientemente completa e approfondita. 
10-(eccellente)- L'allievo ha raggiunto tutti o quasi gli obiettivi prefissati e risulta sufficientemente 
autonomo nell'apprendimento. 
Le valutazioni tengono conto anche dei tempi impiegati per raggiungere tali livelli di conoscenze 
e, per le abilità, dei tempi impiegati nelle applicazioni. Le prove di verifica sono state strutturate in 
modo da far corrispondere al raggiungimento degli obiettivi minimi il 50% delle consegne per le 
prove. 
 
Attività di recupero  
Interventi di recupero curricolare in itinere. 
Momenti di continuo ripasso dei concetti precedentemente affrontati. 
Lavori di gruppo 
 
Libro di testo e altri materiali utilizzati 
Libro di testo: Bergamini - Trifone - Barozzi MATEMATICA verde vol.4  

Appunti delle lezioni.  
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RELAZIONE FINALE: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 
Prof. ssa Manuela Gilli 
Prof. ssa Tiziana Ferrarese  (ITP) 
Anno scolastico 2018-2019 
 
Situazione della classe:  
La caratteristica di questa classe per il secondo biennio e il monoennio è stata quella di rallentare 
le attività didattiche, necessita di essere costantemente sollecitata, gli alunni si dimostrano 
opportunisti, a dimostrazione del fatto, si sono verificate assenze strategiche, vogliono far valere i 
loro diritti però fanno fatica a ottemperare ai loro doveri. 
La classe si può dividere in tre fasce: 
1) Prima fascia di circa sette alunni motivati, impegnati, allievi dotati di discrete potenzialità e che 
hanno ben sostenuto gli impegni derivanti dal frequentare la quinta classe e dal preparare 
l’Esame di Stato; come risultato hanno raggiunto buoni livelli nelle abilità e competenze.; 
2) Seconda fascia più numerosa costituita da alunni sufficientemente motivati ma con impegno 
opportunistico e con una partecipazione sollecitata, hanno dimostrato metodo di studio 
mnemonico, acritico. Raggiungono livelli da sufficiente a più che sufficiente nelle abilità e 
competenze, mostrano qualche difficoltà espositiva; 
3) Terza fascia di pochi alunni che non sono sempre motivati al dialogo educativo, hanno un 
metodo di studio non efficace e/o un impegno non assiduo e hanno, di conseguenza, raggiunto 
solamente un livello base delle competenze disciplinari e di indirizzo. L’attività di questi studenti è 
stata finalizzata solamente allo svolgimento delle verifiche sommative. 
Il comportamento seppur nel complesso corretto, da parte di qualche alunno si è notato un 
atteggiamento di disturbo delle lezioni che ha richiesto a volte cambio di postazione in classe. 
 
Competenze disciplinari specifiche: 
1) Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 
di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 
2) Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 
3) Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni; 
4) Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 
5) Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza; 
6) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 
Livello medio di apprendimento raggiunto:     
Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche è sufficiente. Per un piccolo gruppo di 
alunni permangono difficoltà nell’organizzare autonomamente esperienze di laboratorio e nel 
redigere relazioni dell’attività svolta. Per un gruppo di alunni permane qualche difficoltà nel 
rielaborare le conoscenze per interpretare e spiegare fenomeni, processi tecnologici, per 
qualcuno c’è ancora qualche difficoltà nell’utilizzo della terminologia specifica. 
 
Metodologie e strategie: 
Secondo i bisogni formativi degli alunni, si sono alternate tecniche didattiche quali discussione 
collettiva aperta e coordinata, frequenti esercitazioni alla lavagna, uso sistematico dei laboratori, 
regolare assegnazione di compiti per casa, lezione frontale per introdurre ed impostare le U.D. e 
facilitare la comprensione di contenuti complessi. 
E’stato utilizzato costantemente il libro di testo e il laboratorio per permettere agli alunni di  
acquisire ed affinare capacità organizzative, manuali e per chiarire i concetti trattati in classe 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione:   
Le verifiche si sono articolate nel seguente modo: 

1) verifiche di tipo formativo come il controllo dei quaderni per verificare la regolarità del 
lavoro domestico, discussioni collettive, colloqui individuali, esercizi alla lavagna; 

2) verifiche di tipo sommativo come interrogazioni, questionari a risposta multipla, relazioni. 
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Ogni prova scritta ha un punteggio specifico legato alle richieste di conoscenza, abilità e 
competenza, sul quale si applica il 60% per ottenere la soglia della sufficienza.  
I criteri di attribuzione del voto numerico sono in accordo alle indicazioni ministeriali e a quelle 
contenute nel POF, utilizzando una scala da 1 a 10 con il 6 che corrisponde al livello di 
sufficienza. 
 

GIUDIZIO VOTO 

Negativo 1-3 

Gravemente insufficiente Dal 4 al 5 (escluso) 

Insufficiente Dal 5 al 6 (escluso) 

Sufficiente 6 

Più che sufficiente Dal 6 (escluso) al 7 

Buono Dal 7 (escluso) all’8 

Ottimo Dall’8 (escluso) al 9 

Eccellente Al di sopra del 9 

 
Per le prove orali la soglia della sufficienza è così determinata: lo studente ha appreso in modo 
completo gli aspetti essenziali degli argomenti trattati, sa svolgere esercitazioni seguendo 
pedissequamente le indicazioni dell’insegnante non in completa autonomia, è sufficientemente 
chiaro nell’esposizione pur utilizzando una terminologia non sempre appropriata. 
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RELAZIONE FINALE: BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
SANITARIO 

 

Prof. Lauro Gherardini 
 
a) Situazione della classe 
La classe è costituita da 22 alunni (11 femmine e 11maschi), 20 provenienti dalla 4B TCS e 2 
dalla 5B TCS dell’anno scolastico 2017/2018. E’ presente un alunno con DSA e un alunno con 
BES di altro tipo. Per ciascuno di essi è predisposto un PDP che è stato applicato durante l’anno. 
Durante il percorso di studi si sono avvicendati diversi docenti per questa disciplina. La classe 
giunta al quinto anno è stata affidata al sottoscritto, neoimmesso in ruolo in anno di prova 
proveniente da un liceo classico, alla prima esperienza in un istituto tecnico di questo tipo. Gli 
obiettivi, infatti, sono piuttosto diversi da quelli di un indirizzo liceale, e hanno comportato un 
gravoso impegno da parte del docente per la preparazione degli argomenti, anche perché questo 
insegnamento era precedentemente affidato a docenti abilitati di un’altra classe di concorso. La 
classe si è mantenuta abbastanza interessata alle tematiche trattate durante le lezioni e le attività 
di laboratorio, ma sono stati necessari stimoli costanti. Non tutti gli studenti hanno risposto con 
maggiore responsabilità all’approssimarsi degli Esami di Stato, nonostante la disciplina in 
questione sia stata scelta per la seconda prova scritta, insieme a “Chimica organica e 
biochimica”. Un ulteriore elemento di criticità, che ha contribuito a complicare la situazione, sono 
proprio le differenze introdotte negli Esami. Le novità sono state esplicitate a più riprese durante 
tutto l’anno scolastico. Ciò ha comportato una continua rimodulazione del piano di lavoro 
presentato a inizio anno da parte del docente, allo scopo di adattarsi meglio ai quadri pubblicati 
dal MIUR e alle altre indicazioni date durante il corso dell’anno.  
 
 
b) Competenze disciplinari specifiche 
Mutuate dalle Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno: 

 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 (avvio); 

 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; 

 
c) Livello medio di apprendimento raggiunto 
La maggior parte degli allievi della classe raggiunge risultati discreti o buoni. Un paio mostrano 
risultati brillanti e un’altra parte di studenti ha risultati piuttosto incerti o negativi.  
. 
d) Metodologie e strategie didattiche 
In sintesi: 

 Partecipare all’allievo il percorso didattico in relazione ai singoli moduli svolti 

 didattica laboratoriale 

 Privilegiare un approccio di tipo problematico 

 Promuovere, ove possibile, la convergenza delle diverse discipline su problemi o progetti 

comuni   
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 Promuovere una sempre più consolidata autonomia nel risolvere problemi e pianificare 

progetti. 

Coerentemente con le metodologie selezionate e funzionali al raggiungimento degli obiettivi e 
delle competenze prefissati, il C.d.C. ha fatto proprie le seguenti modalità di lavoro indicate nel 
Progetto Didattico: 

 
Modalità di lavoro 

 lavoro individuale, soprattutto a casa; 

 lavoro di gruppo, in particolare per le attività di laboratorio 

 ricerche, relazioni, approfondimenti; 

 discussione collettiva per stimolare la ricerca di soluzioni ai problemi di diversa natura 

 lezione diretta, per la presentazione dei contenuti e in fase di sintesi e raccordo tra i 

diversi moduli. 

Strumenti 

 Laboratori scientifici 

 PC, LIM, lavagna 

 Condivisione del materiale didattico su piattaforma online 

 Schemi di ripasso 

 Aule d’informatica 

 Internet, soprattutto per reperire materiale e documenti finalizzati ad attività specifiche, 

come l’area dell’integrazione e gli approfondimenti 

 Manuali e codici 

 Libri di testo: 

 F. Fanti “Biologia, microbiologia e biotecnologie. Biotecnologie di controllo 

sanitario”, ed. Zanichelli 

 M.G. Fiorin “Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria”, ed. Zanichelli 

 Video e filmati da documentari o da internet 

 Aula Magna 

 
e) Modalità di verifica e criteri di valutazione nella disciplina specifica 
Con riferimento al Progetto Didattico d’Istituto e a quanto stabilito nelle riunioni di 
Dipartimento e nei C.d.C(vedi scheda di programmazione del C.d.C.), si sottolinea la coerenza 
delle verifiche con le competenze che si intendono valutare. A tal proposito sono state 
assegnate: 

 verifiche scritte a scelta multipla 

 verifiche scritte a domande aperte (la maggior parte delle verifiche) 

 verifiche orali (interrogazioni) 

 prove pratiche (di laboratorio e elaborazione dei dati) 

 lavori di approfondimento (valutazione formativa) 

La valutazione finale tiene conto del grado di conseguimento delle competenze prefissate in 
ambito disciplinare e trasversali di indirizzo ed in ambito metodologico, comunicativo e personale-
sociale, nonché dell’impegno e partecipazione. 
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f) Eventuali interventi di recupero e/o approfondimento 
E’ stata svolta attività di recupero delle insufficienze del primo quadrimestre mediante studio 
autonomo e successiva verifica scritta. Solo metà degli allievi con insufficienza ha recuperato.  
A tutti gli studenti è stato assegnato un approfondimento da svolgere in modo autonomo 
riguardante alcuni esempi di produzioni microbiologiche alimentari. 
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RELAZIONE FINALE: IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

 
 

Classe 5^B TCS 
a.s. 2018 - 2019 
 
Docente: prof. Innocenzo Marcadella 
ITP: prof. Antonio Sturaro 
 
 
Situazione della classe 
 
La classe 5^ B TCS è composta da 22 alunni: 20 provenienti dalla 4B TCS e 2 inseriti, in avvio di 
anno, a seguito della non ammissione all’esame di Stato a.s. 2017/2018.  
L’iter della classe per quanto attiene alla disciplina di Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia è 
stato abbastanza regolare nel triennio e ha compiuto nel complesso un positivo percorso di 
formazione, evidenziando un progressivo miglioramento nel raggiungimento degli obiettivi 
formativi, cognitivi e disciplinari.  
Diversificata risulta la situazione per quanto attiene l’acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e i livelli di preparazione effettivamente raggiunti. In particolare, nel triennio, accanto 
ad un gruppo di allievi che è risultato sempre in grado di realizzare validi livelli di preparazione, 
altri alunni si sono accontentati di risultati inferiori rispetto alle loro capacità. Il gruppo più 
cospicuo è sempre stato costituito da studenti che hanno raggiunto risultati accettabili anche se 
non hanno adeguatamente potenziato e consolidato il metodo di studio.   
Questa fisionomia è presente anche quest’anno, per cui nella classe compare un gruppo 
motivato, interessato al lavoro scolastico e in possesso di capacità e competenze di vario 
spessore, un gruppo intermedio partecipe alle attività scolastiche con adeguate abilità ed un altro 
gruppo più fragile, soprattutto a causa della discontinuità sul piano dell’impegno personale e nella 
partecipazione che non gli ha consentito di mettere a frutto capacità pure presenti.  
Attraverso il continuo dialogo, utilizzando i contenuti disciplinari, si è cercato di rinforzare la 
motivazione allo studio e di costruire una relazione basata sulla responsabilità e sul senso del 
dovere.  
I risultati di tale approccio, pur con i livelli di competenza indicati precedentemente ed 
effettivamente raggiunti dagli studenti, possono ritenersi generalmente appropriati, essendo la 
classe pervenuta ad un livello di preparazione e di formazione nel complesso accettabile, pur 
nella diversità dei risultati ottenuti in ragione dei livelli di partenza, delle potenzialità e 
dell’impegno di ciascun allievo. 
Le metodologie adottate hanno tenuto conto della specificità della disciplina, ma hanno sempre 
promosso come criterio generale quello fondato sul procedimento di tipo ipotetico-deduttivo, volto 
a stimolare negli allievi, il desiderio di domandare e la capacità di ricercare le possibili soluzioni in 
un processo sempre aperto e rettificabile. 
La lezione frontale ha rappresentato l’approccio più comune anche se frequentemente mediato 
da un confronto dialogato; il libro di testo è stato affiancato dall’uso di materiale di supporto quali 
presentazioni PowerPoint scaricate da Internet e adeguatamente modificate per approfondire e 
chiarire specifici aspetti del programma risultati maggiormente impegnativi o per sviluppare 
tematiche sollecitate da discussioni, interventi, avvenimenti legati all’attualità. 
Le caratteristiche proprie della classe possono essere così riassunte:  

 la partecipazione al dialogo educativo è stata appropriata alternando fasi di maggiore 
attenzione e coinvolgimento ad altre meno costruttive. Questo atteggiamento è stato 
influenzato direttamente dall’interesse più o meno manifesto per le diverse tematiche 
affrontate.  

 l’attitudine per la disciplina appare diversificata all’interno della classe legata soprattutto 
alla capacità individuale di gestire efficacemente le necessarie interazioni tra i contenuti 
affrontati e le altre materie dell’area tecnico scientifica.  

 l’interesse per la disciplina è stato generalmente costante da parte di tutta la classe.  

 l’impegno nello studio per alcuni si è rivelato assiduo, consapevole e costante, mentre per 
altri è risultato più discontinuo talvolta legato strettamente alla necessità di far fronte alle 
verifiche e/o a particolari richieste valutative contingenti. Il lavoro personale, soprattutto 
quello domestico, ha risentito in modo diretto di questa maniera di gestire gli impegni 
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scolastici. Soprattutto nella seconda parte dell’anno gli studenti hanno dimostrato la 
volontà di migliorare la propria preparazione impegnandosi in maniera più assidua e 
adeguata sia in classe che a casa.  

 il metodo di studio è stato preciso e organizzato per diversi studenti consentendo di 
gettare le basi per un approccio personale e critico alla disciplina. Per la maggior parte 
degli allievi il metodo di studio si è potenziato consentendo di pervenire ad un grado di 
coinvolgimento disciplinare adeguato. Per un limitato numero di studenti invece il metodo 
di studio è risultato più assimilativo e mnemonico per cui anche il loro grado di 
preparazione risente direttamente di questo approccio. 

 Il processo di insegnamento-apprendimento è stato influenzato da due principali cause:  
1. molti studenti hanno manifestato una certa difficoltà ad un approccio trasversale, 

unificante i contenuti che derivavano dallo studio di altre discipline con quelli di 
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia;  

2. da un impegno non sempre regolare, anche a livello domestico, che si 
concentrava prevalentemente in vista delle prove di verifica. 

 
 
Svolgimento del programma 
Il programma svolto, allegato al presente documento, è stato sviluppato dai docenti della classe 
sulla base delle indicazioni proposte delle Linee Guida Ministeriali per la disciplina per l’ultimo 
anno di corso. Tuttavia, proprio per l’ampiezza e complessità dei contenuti che le Linee Guida 
sottendono, risulta estremamente difficile poter trattare in modo approfondito tutti gli argomenti 
riportati. I docenti hanno pertanto posto un’attenzione maggiore alle malattie cronico 
degenerative sviluppate privilegiando il profilo epidemiologico e anatomo-patologico nonché le 
tematiche relative al controllo e integrazione con particolare riguardo alle specificità dell’apparato 
endocrino e del sistema nervoso.   
 
Livello di competenza disciplinare raggiunto 
Fermo restando il perseguimento delle competenze di cittadinanza ed europee, la materia ha 
contribuito al raggiungimento delle competenze specifiche d’indirizzo (CSI) individuate nel piano 
di lavoro del Consiglio di Classe di seguito riportate: 
 

1. Possedere e padroneggiare gli strumenti, i modelli delle scienze sperimentali e le 
metodologie della matematica, statistica ed informatica per comprendere ed operare nel 
campo scientifico e tecnologico.   

2. Operare, anche in equipe, nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a 
rischio sanitario all’interno dei sistemi sociali e /o ambientali del proprio contesto 
territoriale. 

3. Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi ed operativi utilizzando anche 
linguaggi settoriali negli ambiti tecnico-scientifici di interesse (CLIL). 

 
e delle competenze disciplinari (CD) così articolate: 
 

a) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni di 
rilevanza sociale e naturali e per interpretare dati. 

b) Redigere relazioni tecniche ed utilizzare strumenti multimediali per documentare le attività 
svolte. 

c) Utilizzare le conoscenze di anatomia e dei principali meccanismi fisiologici per 
comprendere le alterazioni degli equilibri omeostatici e quindi il passaggio alla condizione 
patologica. 

d) Identificare i fattori di rischio ed i fattori causali di patologie infettive e non infettive per 
comprendere la storia naturale di queste malattie. 

e) Applicare metodologie di indagine epidemiologica e più in generale di intervento sanitario 
preventivo contribuendo alla promozione e al mantenimento dello stato di salute 
individuale e collettiva. 

 
Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche d’indirizzo (CSI)  e le competenze 
disciplinari (CD)  fissate, pur non omogeneo, si attesta mediamente  sulla completa sufficienza,  
per parecchi  studenti sul discreto e in alcuni casi di  sicura eccellenza.   
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Il conseguimento degli obiettivi disciplinari appare pertanto diversificato. In termine di conoscenze 
il livello raggiunto è mediamente più che sufficiente, mentre in termini di abilità e competenze, 
come anticipato subisce un’inflessione determinando una situazione meno omogenea con un 
range che si estende dalla sufficienza fino a livelli decisamente molto buoni. 
 
Strategie operative 
Per facilitare la comprensione della disciplina, i diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, 
procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi; si è cercato di sviluppare la 
discussione in classe proponendo situazioni problematiche analizzando insieme le relazioni 
concettuali per arrivare a definire una possibile soluzione alla questione affrontata.  
Ogni verifica è stata corretta e commentata in classe.  
 
Strumenti utilizzati per affrontare le diverse parti disciplinari: 

- lezione frontale  
- discussione guidata 
- esercitazione di laboratorio  
- risoluzione di problemi  

 
Verifiche:   

- indagini in itinere con verifiche informali dal posto 
- interrogazioni orali   
- prove scritte di tipo tradizionale o strutturato  
- prove pratiche di laboratorio  
- relazioni sull’attività di laboratorio  

 
La misurazione e valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti è stata possibile 
principalmente attraverso: 

- prove scritte di tipo tradizionale, con la predisposizione di  domande aperte o a scelta 
multipla strutturate in modo da poter verificare i livelli di conoscenza, abilità e competenza  

- indagini in itinere con verifiche informali dal posto 
- interrogazioni orali di tipo tradizionale;  
- prove pratiche di laboratorio; 
- relazioni sull’attività di laboratorio;  

 
L’attività di recupero e/o sostegno degli argomenti trattati è stato effettuato di continuo in 
classe durante le ore curricolari e con particolare attenzione durante la correzione delle verifiche 
scritte.  
Significativo è stato l’uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, dei materiali didattici 
e dei libri di testo   
 
Laboratorio di Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia  
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte diverse attività pratiche di laboratorio che 
hanno consentito agli studenti di intersecare e applicare la pratica laboratoriale su alcune 
tematiche disciplinari sviluppate dal punto di vista della teoria. L’utilità di tale modalità operativa 
risulta fondamentale nell’ottica dell’acquisizione non solo di abilità ma soprattutto nell’avvio al 
potenziamento di competenze personali nell’affrontare contesti e situazioni operative che da 
modelli teorici devono essere trasposti in modelli operativi. L’assenza prolungata del docente 
curricolare di laboratorio, in diversi momenti dell’anno scolastico, ha condizionato parzialmente 
l’approccio pratico alla disciplina in quanto gli insegnanti tecnico pratici supplenti avevano una 
limitata esperienza pregressa di insegnamento relativa alle attività specifiche di Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia. 
 
Sussidi didattici  
Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i seguenti libri di testo:  

- Antonella Amendola, Ada Messina, Elena Pariani, Alessandra Zappa, Gabriella Zipoli, 
Igiene e patologia, Bologna, Zanichelli, 2012 

- Elaine N. Marieb, Il corpo umano - Anatomia, fisiologia e salute, seconda edizione, 
Bologna, Zanichelli, 2012 

- schemi, presentazioni PowerPoint modificate e adattate da Internet  
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CLIL.  
Durante l’intero anno scolastico, non possedendo il docente disciplinare la certificazione 
necessaria per dar corso autonomamente a questa metodologia di insegnamento, alcune 
tematiche disciplinari sono state affrontate con l’intervento parallelo del docente di lingua Inglese. 
Questa modalità per affrontare il CLIL è stata preventivamente concordata in sede di Collegio dei 
Docenti e fatta propria dal Consiglio di classe.  
 
Badia Polesine, 14 maggio 2019 
 
 

 Gli insegnanti della disciplina 
 

Prof. Innocenzo MARCADELLA 
 

Prof. Antonio STURARO 
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RELAZIONE FINALE: LEGISLAZIONE SANITARIA 

 
Docente: Prof.ssa Elisa Chieregato 
a.s. 2018-2019       
 

Situazione della classe. Nel corso dell’anno scolastico la classe ha evidenziato un profilo non 

sempre costante e motivato. Solo nell’ultimo periodo ha registrato una progressione sia in termini 

di profitto che di motivazione alla disciplina assumendo ritmi di lavoro più dinamici. 

L’atteggiamento per un gruppo di allievi si presenta diligente, tenace e collaborativo ed 

improntato al rispetto dei tempi di consegna e verifica delle competenze. Dotato di buone 

capacità acquisite e consolidate con un metodo di lavoro proficuo e produttivo. 

Un secondo gruppo evidenzia difficoltà rielaborative evidenti anche a causa di una motivazione 

allo studio settoriale e superficiale e ad un impegno discontinuo o concentrato in occasione delle 

verifiche. Il grado di raggiungimento degli obiettivi è pressochè sufficiente per la quasi totalità 

della classe e per taluni scarso. In particolare le conoscenze di base sono possedute da quasi 

tutti gli allievi in misura sufficiente, mentre le competenze risultano complete e approfondite per 

un esiguo numero di alunni che hanno assicurato impegno, assiduità, costanza e metodo.  

L’apprendimento ha evidenziato una reale progressione per chi ha assicurato un impegno 

costante. Solo un gruppo esiguo di studenti si profila autonomo, sa decifrare, rielaborare, fare 

collegamenti e ricomporre mappe concettuali conseguendo pienamente i risultati di 

apprendimento. Parte della classe predilige ancora consegne operative ed applicative nonché un 

apprendimento in prevalenza mnemonico e maggiormente improntato alla assimilazione ed 

applicazione dei contenuti piuttosto che alla rielaborazione personale. Per tali motivi il 

consolidamento degli obiettivi si profila a tratti intermittente. Per un gruppo di allievi il lavoro 

domestico è sempre stato assiduo per altri opportunistico in prossimità delle verifiche scritte e 

orali. Ciò ha influito sulla completa ed organica acquisizione delle competenze nonchè sulla 

fluidità di esposizione dei concetti e sulla competenza lessicale specifica profilatasi modesta ed in 

taluni casi imprecisa. Il comportamento è complessivamente corretto soprattutto nell’ultimo 

periodo ed il clima di classe sereno anche se nel complesso la classe privilegia un atteggiamento 

poco propositivo e scarsamente interattivo. 

 

Competenze disciplinari specifiche e livello medio di apprendimento raggiunto.   

I risultati di apprendimento - Competenze specifiche di indirizzo “Chimica materiali e tecnologie” 

da Linee Guida e Indicazioni nazionali come individuate nel Documento di Programmazione del 

Consiglio di Classe (Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento con particolare attenzione sia alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio. Analizzare ed applicare la normativa giuridica italiana ed europea. 

Comprendere l’organizzazione sanitaria ed i relativi servizi  preventivi, terapeutici e riabilitativi) e 

trasfuse nel Piano di lavoro del docente individuale sono state raggiunte dalla classe in modo 

adeguato e più che sufficiente.  

Le competenze disciplinari specifiche (Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 

produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni 

industriali; Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio) sono state raggiunte in modo piu che sufficiente. 
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Metodologie e strategie didattiche 

Dal punto di vista metodologico è stato privilegiato un approccio problematico alla disciplina, allo 

scopo di motivare gli allievi all’apprendimento, sollecitarne l’attenzione e la curiosità e cercando 

di sviluppare un atteggiamento critico e fondato sul’analisi sistematica delle fonti del diritto e della 

gerarchia delle fonti. 

Per quanto riguarda le tecniche didattiche: 

• costante interazione con gli studenti attraverso domande, richieste di interventi e 

rielaborazione di guide per l’elaborazione personale di materiale assegnato 

• coinvolgimento sui grandi temi d’attualità correlati con le problematiche disciplinari e 

stimolo alla lettura e raccolta di fonti aggiornate e diversificate 

• lezione frontale per lo sviluppo di argomenti che necessitavano di una trattazione logica e 

sequenziale 

• lezione-discussione con approcci problematici 

• lavori di gruppo o domestici per la discussione, elaborazione e produzione di materiali di 

sintesi  

• si è cercato di guidare sistematicamente gli allievi ad un collegamento di quanto studiato 

con la realtà contemporanea ed attuale 

• ricerca multimediale della normativa più recente ed aggiornata  

• ricerche ed approfondimenti domestici con supporto informatico 

 

Modalità di verifica 

Sono state somministrate verifiche formative: colloqui, domande flash e semplici esercizi per 

verificare se gli alunni seguivano con costanza il percorso loro proposto. 

Le verifiche sommative sono state realizzate secondo le tipologie : 

 

- test a quesiti singoli  

- trattazione sintetica  

- problemi a soluzione rapida 

- colloqui individuali 

- approfondimenti rielaborati dagli allievi 

 

 

Sono state effettuate simulazioni di colloquio orale. 

 

Criteri di valutazione nella disciplina specifica 
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I criteri di valutazione nella disciplina specifica sono stati applicati in riferimento a quanto 

concordato nelle riunioni di Dipartimento. 

 

Materiali didattici utilizzati 

• Manuale in adozione: “Il diritto per le Biotecnologie Sanitarie” a cura della redazione 

giuridica Simone per la Scuola – Collana giuridica economica diretta da Federico del Giudice. Ed. 

Simone 

• Dispense e schemi elaborate dal docente 

• Articoli tratti da altri testi aggiornati con le recenti novelle normative 

• Consultazione di manuali in affiancamento e testi normativi 

• Lettura ed analisi de “Il Codice della privacy”. 

 

Recupero 

In considerazione del livello mediamente sufficienti dei risultati conseguiti, non si sono rese 

necessarie particolari attività di recupero extracurricolari; i recuperi sono stati realizzati 

prevalentemente attraverso la sistematica revisione ed autocorrezione, con discussione in classe 

degli aspetti cognitivi risultati inadeguati, dopo la valutazione degli esiti delle prove strutturate di 

verifica, somministrate in classe dopo ogni modulo. 

 

            Il Docente 

Prof.ssa Elisa Chieregato 
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RELAZIONE FINALE: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
 

Insegnante Prof. Paola Fusco 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
Dall'analisi della situazione di partenza la classe si presentava in possesso di un discreto 
bagaglio motorio con una notevole disparità tra chi praticava attività sportiva extra scolastica.  
Nel corso dell'anno il livello di relazione socio-affettiva ed il grado di collaborazione sono andati 
migliorando anche grazie all'interesse per le attività proposte e alla buona partecipazione.  La 
progressione dell'apprendimento è stata costante e gran parte degli allievi si è distinta per 
impegno adeguato ed un metodo di lavoro corretto.  
La generale disponibilità ha permesso un regolare svolgimento delle lezioni ed il lavoro è stato 
realizzato seguendo le indicazioni dei programmi ministeriali.  
 Buono risulta il livello di preparazione raggiunto per una parte della classe, per il resto del 
gruppo il profitto è da ritenersi discreto, quasi sempre o per scarsa applicazione o per carenza di 
bagaglio motorio esperienziale. 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Gli obiettivi disciplinari in relazione alle finalità formative generali sono stati sostanzialmente 
raggiunti, sia in ambito cognitivo e affettivo-sociale che psicomotorio anche grazie al fatto che gli 
alunni hanno risposto in modo positivo alle stimolazioni proposte.  
Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono state privilegiate 
le situazioni implicanti l'autonoma ricerca di soluzioni atte a favorire il passaggio da un approccio 
globale ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento.  
Una adeguata utilizzazione delle diverse attività ha permesso di valorizzare la personalità dello 
studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire ed orientare le attitudini 
personali che ciascuno ha potuto sviluppare nell'ambito a lui più congeniale.   
A tal fine il docente ha potuto anche cogliere e valorizzare stimoli culturali legati alla tradizione ed 
alle realtà locali.  
La pratica degli sport di squadra ed individuali, anche quando assumeva carattere di 
competitività, doveva realizzarsi in armonia con l'istanza educativa, in modo da promuovere in 
tutti gli studenti, anche nei meno dotati, l'attitudine alla pratica motoria e sportiva.  
 
 

LA DOCENTE  
 

Paola Fusco  
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RELAZIONE FINALE: RELIGIONE 
 

DOCENTE: MICHELE LIONELLO 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Il livello generale della classe è discreto, discreto l’interesse e la partecipazione, il 
comportamento è sufficientemente corretto. 
 
In relazione alla programmazione sono stati conseguiti i seguenti OBIETTIVI in termini di: 
CONOSCENZE 
Gli alunni conoscono discretamente il valore del dialogo e le condizioni affinché esso sia 
autentico; l’importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; la situazione critica 
circa il rispetto dei diritti umani e il valore della vita con il bisogno di un impegno concreto; il 
valore della ricerca di Dio da parte dell’uomo ed il rapporto tra fede e scienza; la riflessione 
cristiana sui problemi etici più significativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale. 
CAPACITÀ 
Sanno usare in maniera discreta il linguaggio proprio della religione cattolica; sanno riferirsi alla 
Bibbia e ad alcuni documenti della Chiesa Cattolica utilizzandoli in maniera sufficientemente 
corretta; sanno riconoscere, rispettare e apprezzare i valori religiosi ed etici nell’esistenza delle 
persone e nella storia dell’umanità. 
COMPETENZE 
Sanno leggere la realtà storico-culturale in cui vivono, aprendo tale realtà all’interrogazione 
radicale 
dell’uomo; sanno esercitare le proprie capacità critiche. 
 
METODOLOGIE 
Il metodo privilegiato dall’insegnante è stato quello dialogico-problematico al fine di rendere gli 
alunni protagonisti del proprio cammino formativo. Alle indispensabili lezioni dirette, sono stati 
uniti momenti di discussione e di ascolto con gli allievi per affrontare anche argomenti legati alle 
loro reali esigenze. L’acquisizione dei contenuti è avvenuta anche grazie all’analisi di brani tratti 
da 
importanti documenti, la ricerca e il lavoro di gruppo. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: INCONTRO ALL’ALTRO, S. Bocchini, Ed. Dehoniane.  
Come integrazione: alcune pagine tratte da testi di morale, teologia, psicologia, sociologia; alcuni 
documenti del magistero ecclesiastico; alcuni numeri di quotidiani e di riviste; alcuni filmati. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche orali 
Test 
Riflessioni scritte 

                                                                                                                     Docente 
                                                                                                                        Michele Lionello 
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10. Programmi svolti nelle singole discipline 

 

 

 PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 
Prof.ssa  RaffaellaVerzola 
 
ORGANIZZAZIONE IN MODULI 
 
MODULO 1  (incontro con l’opera) : La lotta per la vita, il modello di Verga. 
Articolazione in uu.dd. : 
U.D. storico-culturale: Il Naturalismo e il Verismo a confronto ( con sfondamento nel Neorealismo). 
U.D. incontro con l’opera: I Malavoglia. 
 
Contenuti 
Il Naturalismo in Francia, lettura  del brano in antologia dell’Assommoir “ , di E. Zola. 
Confronto fra Naturalismo e Verismo, lettura completa della novella “ Rosso Malpelo, la tecnica 
dello straniamento e l’artificio della regressione, lettura de “ La roba”,  “ Libertà” , “ La lupa “. I 
principi teorici del romanzo verista. Introduzione al  Ciclo dei vinti; Lettura di tutti i brani antologici 
de “ I Malavoglia “ riportati sull’antologia. Cenni a  “ Mastro – don Gesualdo “. 
 
MODULO 2( tematico ): il ruolo dell’intellettuale attraverso le opere di Pascoli e di D’Annunzio. 
Articolazione in uu.dd. : 
U.D. storico-culturale:  L’età del Decadentismo. 
U.D. tematica: il “ Fanciullino” e il poeta-vate. 
 
Contenuti 
L’età del Decadentismo:  cenni ai “maestri del sospetto”(Nietzsche,Freud,Marx). l’Estetismo, il 
Simbolismo. Charles Baudelaire e “I fiori del male”; lettura e analisi delle liriche “ L’albatro “  e “ 
Corrispondenze”.Lettura del brano “La perdita dell’aureola”. Cenni ai “Poeti maledetti” e alle 
Avanguardie artistiche del ‘900, in particolare al Futurismo. Cenni all’Estetismo ( Oscar Wilde). 
Il linguaggio poetico pascoliano: lettura e analisi di “ Lavandare “, “ Novembre “, “L’assiuolo”, “Il 
lampo”, “Temporale”, (da Myricae ); “ Il gelsomino notturno” ( da “Canti di Castelvecchio “) . I temi 
della natura e della morte, la poetica del “Fanciullino”. 
L’eclettismo di D’Annunzio, interprete del Decadentismo europeo: contenuti e novità del romanzo 
impressionista “ Il Piacere “. 
I temi di Alcyone, lettura e analisi di:” La sera fiesolana” ,” La pioggia nel pineto” , “Le stirpi 
canore”. 
La poesia del frammento: Giuseppe Ungaretti (prima fase della sua poetica), lettura e analisi 
delle liriche :” Sono una creatura”, “ I fiumi”,  “Soldati”, “Veglia”, “S.Martino del Carso” e “Mattina”. 
Cenni all’Ermetismo. S.Quasimodo e l’Ermetismo, analisi delle liriche “Ed è subito sera” e “Alle 
fronde dei salici.”U.Saba, poeta “antinovecentista”(cenni), analisi della lirica “Trieste”. 
 
MODULO 3( incontro con l’autore): il simbolo e l’allegoria, il modello di Montale. 
Articolazione in uu.dd.: 
U.D. storico-culturale: le caratteristiche della poesia del primo ‘900. 
U.D. incontro con l’autore: Montale, la coerenza dell’essenzialità. 
 
Contenuti 
Cenni alle principali poetiche del primo ‘900. La vita, le opere, il pensiero e la poetica. I contenuti 
delle raccolte “Ossi di seppia”, “Le Occasioni”, “La bufera e altro…”. 
Analisi delle seguenti liriche montaliane: “Meriggiare pallido e assorto…”, “I limoni” , “Spesso il 
male di vivere…”, “Non chiederci la parola…”, “Non recidere,forbice, quel volto”, “ La casa dei 
doganieri” , e “ Piccolo testamento”. In conclusione al percorso montaliano, gli studenti hanno 
letto ed esaminato la lirica “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale…”. 
 
MODULO 4 
( storia di un genere letterario ): il disagio della civiltà. Il modello di Svevo e Pirandello. 
Articolazione in fasi: 
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I fase: il motivo dell’inettitudine, la novità della prosa di Svevo. 
II fase: le caratteristiche della produzione pirandelliana. 
 
Contenuti: 
I) Le novità della narrativa del primo Novecento: il flusso di coscienza di J. Joyce. 
La formazione culturale di Italo Svevo; la Trieste del suo tempo. 
L’inettitudine dei personaggi sveviani, lettura dei brani antologici de “La coscienza di Zeno”, in 
particolare : “ Una catastrofe inaudita”. 
II) Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea. Il pensiero e la 
poetica. Lettura delle novelle “ Il treno ha fischiato…” e  “ Ciàula scopre la luna “.  La differenza 
fra umorismo e comicità : il sentimento del contrario . I  principali contenuti de Il fu Mattia Pascal   
. 
Analisi delle principali novità del teatro pirandelliano (in particolare dei “ Sei personaggi in cerca 
d’autore “). 
Inoltre gli studenti, come lettura domestica, hanno letto tutti “Se questo è un uomo” , di P. Levi, i 
cui contenuti principali sono stati ripassati nel tomo 3.2 dell’antologia. 
Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Attualità della letteratura”, tomi 3.1 e 3.2 Paravia. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
Prof.ssa RaffaellaVerzola 
 
ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO DIDATTICO 

 U.D.1: L’Italia unita. 

 U.D.2: La Grande Guerra. 

 U.D.3: L’età dei totalitarismi. 

 U.D.4: Il  secondo conflitto mondiale. 

 U.D. 5: Il mondo bipolare ( punto di vista politico-economico) 

 U.D. 6: Scenari aperti. La questione balcanica e la questione medio-orientale. 
 
CONTENUTI 
1.I problemi dell’Italia unita; Destra e Sinistra storiche. 
Cenni al Liberismo e al liberalismo, al Socialismo e al Marxismo. Le riforme di Giolitti; cenni alla 
questione cattolica. 
 
2.Cause e conseguenze del conflitto; interventisti e neutralisti in Italia. La posizione dei Futuristi 
(pg.84). Il genocidio armeno (pg.89). I principali fronti, i trattati di pace. 
 
3. La rivoluzione d’ottobre, da Lenin a Stalin. Brevi cenni sull’organizzazione dell’URSS. 
L’avvento e lo sviluppo del Fascismo. La Germania dalla Repubblica di Weimar all’avvento del III 
Reich. Crisi e trasformazioni politiche negli anni ’20 – ’30. Confronto fra Fascismo e 
Nazismo.Prodromi alla II g.m. 
 
4. Cause e conseguenze del conflitto; l’Italia del ’43; la “soluzione finale”, le bombe atomiche. 
 
5. Le conseguenze di Yalta: il mondo bipolare, Nato e Patto di Varsavia. 
La difficile ricostruzione in Italia: la questione adriatica, l’Italia repubblicana (con riferimenti al 
boom economico, al centrismo, a Tangentopoli). 
La “guerra fredda”, la guerra di Corea, la rivoluzione e la crisi cubana, il conflitto nel Vietnam. La 
contestazione sessantottina. Il muro di Berlino, simbolo della guerra fredda dal 1961 all’ ’89. La 
dissoluzione dell’URSS. 
 
6.La questione balcanica: dalla Yugoslavia di Tito ai recenti conflitti (a partire dalla lettura di 
pg.136). 
La nascita di Israele e i suoi difficili rapporti col mondo arabo. 
I ragazzi hanno assistito allo spettacolo teatrale , in Aula Magna, sulla I guerra mondiale, “Uomini 
in trincea”, proposta da Arteven. Per la giornata della memoria si è proiettato il film “La rosa 
bianca” (la resistenza antinazista dei fratelli Scholl). 
 
Testo adottato: Brancati-Pagliarani,Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La Nuova Italia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 

 
A.S. 2018/19 

 
Docente: Prof.ssa Galvan Gabriella 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
Contenuti di lingua 

 Revisione e approfondimento delle principali strutture morfosintattiche della lingua. 

 Potenziamento della competenza comunicativa attraverso l’utilizzo di funzioni quali esprimere 
opinioni, fornire informazioni, descrivere processi. 

 Arricchimento lessicale nell’ambito scientifico. 
 

 
From INTO SCIENCE (di E. Grasso - P. Melchiori, Ed. CLITT 2012) 
Module 7: 
HOW DO WE EAT? 

 Introduction 

 Proteins (+ video “Top ten protein sources”) 

 Carbohydrates (+ video “Complex carbs vs simple carbs”) 

 Lipids (+ video “Good fats vs bad fats”) 

 Vitamins (+ video “How vitamins work”) 

 Eating disorders  
 

Module 9: 
BIOTECHNOLOGY 

 Biotechnology 

 Genetic engineering 

 GMOs 

 Video “What is a genetically modified food?” + “Are GMOs good or bad?” 

 Biotechnology and medicine 
 

 
Cardiovascular diseases 

 The Cardiovascular System 

 Heart disease: definition, symptoms, causes, complications, risk factors, treatment. 

 Video “Heart and circulatory system” + “What happens during a stroke” 
 
 
Obesity 

 Introduction to obesity 

 Symptoms, causes, diagnosis 

 Treatment, therapy and prevention 

 Article “ America’s getting even fatter..” 

 Article “Food industry blamed for surge in obesity” 

 Diabetes 

 Article ‘New Yorkers in grip of diabetes epidemic’ 

 “15 ways high blood sugar affects your body” 
 
 

Cancer 

 Cancer: introduction, symptoms, risk factors, complications, diagnosis, treatment, prevention. 

 Video “What is cancer?”  
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Nei mesi di gennaio, febbraio e primi di marzo 2109 gran parte dell’attività didattica è stata 
dedicate alla preparazione delle prove INVALSI di reading e listening comprehension.  
A settembre 2018 si è approfondito l’argomento ‘Europass CV’ (writing a CV, writing a job 
application letter/motivation letter, job interviews). 

 

 
                                                                                                       La Docente 

 
                                       Gabriella Galvan 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 
DOCENTE:   PROF. SSA MICHELETTO MARIA 

 
 
LE FUNZIONI CONTINUE(ripasso) 
Il dominio 
I punti di discontinuità di una funzione 
Gli asintoti 
Il grafico probabile di una funzione 
 
DERIVATE 
Definizione di derivata in un punto e relativa interpretazione geometrica 
Derivata sinistra e destra 
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione 
Teoremi relativi al calcolo delle funzioni derivate  
Punti stazionari e punti di non derivabilità  
 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI  
Legame tra segno della derivata prima e seconda e andamento del grafico di una funzione 
Massimi e minimi, flessi  
Grafici costruzione e interpretazione 
 
INTEGRALI 
Definizione di integrale indefinito e le sue proprietà.  
Vari metodi di integrazione  
Definizione di integrale definito e le sue proprietà.  
Calcolo della misura di una superficie e di una superficie e di un volume di un solido di rotazione . 
Vari tipi di integrali impropri.  
 
 
 
La docente        
Micheletto Maria       
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PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 
Anno Scolastico 2018-2019 
Prof. Manuela Gilli 
Prof. Tiziana Ferrarese (ITP) 
 
U.D. 1: Aminoacidi e proteine. 
Aminoacidi: caratteristiche e struttura, classificazione, punto isoelettrico. 
Peptidi e proteine: importanza biologica, legame peptidico e sue caratteristiche, struttura primaria 
e sua determinazione, struttura secondaria, struttura terziaria e quaternaria, denaturazione, 
tecniche di purificazione di miscele di amminoacidi: cromatografia a scambio ionico. 
U.D. 2 Enzimi: Classificazione e nomenclatura, apoenzima e cofattore, oloenzima, cinetica 
enzimatica; fattori che influenzano attività enzimatica: concentrazione substrato (eq. di Michaelis 
– Menten, KM), concentrazione enzima, pH, temperatura, inibitori ed attivatori, equazione di 
Lineweaver- Burk, enzimi allosterici. 
U.D. 3 Carboidrati: funzioni biologiche; monosaccaridi: caratteristiche strutturali, classificazione, 
strutture emiacetaliche cicliche, forme anomeriche, mutarotazione, reazioni di ossidazione e 
riduzione; 
di- e polisaccaridi: legame glicosidico, il maltosio, il cellobiosio, il saccarosio e lo zucchero 
invertito; amido, cellulosa e loro struttura. 
U.D.4  Lipidi:  funzioni biologiche; trigliceridi: struttura, acidi grassi saturi e insaturi, reazioni di 
idrogenazione, saponificazione, di formazione dei perossidi, di addizione di alogeni al doppio 
legame,  acidi grassi essenziali, i saponi e loro funzionamento; detergenti sintetici: cenni sul 
laurilsolfato di sodio; fosfolipidi: fosfogliceridi e sfingolipidi: struttura e funzione; steroidi: cenni 
sulla struttura e funzione. 
U.D. 5 Gli acidi nucleici: struttura del DNA, enzimi di restrizione, gli istoni, replicazione; struttura 
dell’RNA, RNA messaggero, ribosomiale, transfer, trascrizione e traduzione. 
U.D. 6 Trasporto di membrana: struttura della membrana cellulare, diffusione passiva semplice 
e facilitata, diffusione attiva (pompa sodio-potassio), trasporto di membrana uniporto, simporto, 
antiporto. 
U.D. 7 Metabolismo:  eq. di Gibbs-Helmotz, glicolisi, fermentazione alcolica, fermentazione 
lattica. 
Ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, catabolismo dei trigliceridi, β ossidazione, anabolismo 
dei grassi: sintesi degli acidi grassi, ormoni che controllano il metabolismo dei grassi, catabolismo 
delle proteine: transaminazione, deaminazione ossidativa. 
 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
Determinazione del punto isoelettrico della glicina con titolazione acido-base 
Separazione di una miscela di aa con TLC 
Determinazione dell’albumina per via spettrofotometrica con il Biureto 
Determinazione della caseina nel latte con il metodo Bradford per via spettrofotometrica 
Verifica della capacità tamponante delle proteine 
Determinazione del punto isoelettrico della caseina 
Determinazione dell’effetto di acidi e metalli sulle proteine 
Determinazione del punto isoelettrico della glicina con titolazione acido-base 
Separazione degli aminoacidi di una miscela con tecnica TLC 
Verifica dell’influenza della concentrazione dell’enzima invertasi e della temperatura sulla velocità 
di reazione 
Determinazione del contenuto di azoto organico con il metodo di Kjeldhal in campioni di farina e 
di latte 
Determinazione degli zuccheri riducenti con Fehling. 
 
Testi in adozione: 
Autore  Hart, Craine, Hart, Hadad           “CHIMICA ORGANICA”         Ed.  Zanichelli  
 
Autore    Boschi  Rizzoni  “ BIOCHIMICAMENTE: microrganismi, biotecnologie e fermentazioni”           
Ed. Zanichell 
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PROGRAMMA SVOLTO DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
SANITARIO 

 
Docente: prof. Lauro Gherardini 
 

UNITA’ 1. Metabolismo microbico (ripasso) e Biocatalizzatori molecolari (enzimi) 

Conoscenze Abilità 

 
 Ossidoriduzione ed energia dal metabolismo 
 Strategie metaboliche per la produzione di 

energia 
 Le fermentazioni 
 
 Biocatalizzatori molecolari, gli enzimi: 

composizione, classificazione, meccanismo 
d’azione, specificità, affinità, coenzimi e 
cofattori, isoenzimi 

 Cinetica e attività enzimatica. Fattori che 
influenzano la velocità di reazione 
enzimatica (enzima, substrato, pH, 
temperatura) 

 Inibizione degli enzimi 
 Regolazione della sintesi degli enzimi. 

Induzione e repressione: operone lac e trp 
 
 
 

 
 Commentare le principali vie cataboliche dei 

microrganismi 
 Calcolare il bilancio energetico in termini di 

produzione di ATP 
 
 Spiegare la struttura ed il meccanismo 

d’azione degli enzimi 
 Comprendere l’importanza degli enzimi per 

scopi industriali 
 Definire la velocità di reazione e spiegare i 

fattori che influenzano la velocità di una 
reazione enzimatica 

 
 Esperienza di laboratorio: costruzione di una 

retta di taratura e misurazione dell’attività di 
un enzima per via spettrofotometrica: 
misurazione dell’attività enzimatica della 
catalasi 

 

 

UNITA’ 2. Biotecnologie tradizionali 

Conoscenze Abilità 

 
 Biocatalizzatori cellulari 
 Selezione dei ceppi microbici. Principali 

strategie di screening. 
 Metodi per ottenere variabilità nei 

microrganismi: mutazioni indotte, 
ricombinazione naturale, fusione di 
protoplasti 

 
 Terreni di coltura per la microbiologia 

industriale 
 Tipi di prodotti in microbiologia industriale 
 Utilizzo dei biofermentatori: preparazione 

dell’inoculo e scale-up, sterilità, processi 
batch, continui e fed-batch, 
immobilizzazione dei biocatalizzatori, 
Sistemi di controllo, recupero dei prodotti 

 Esempi di produzioni biotecnologiche: 
biomassa di lievito Saccharomyces 
cerevisiae, acido lattico, acido citrico, 
etanolo, acido glutammico 

 Esempi di produzioni biotecnologiche 
alimentari: vino, aceto, birra, pane, yogurt 

 

 
 Individuare le principali fasi per la selezione 

di ceppi microbici 
 Descrivere i processi di coniugazione, 

trasduzione e trasformazione nei batteri 
 
 Individuare le principali fonti di carbonio, 

azoto, minerali, vitamine. 
 Descrivere i tipi di prodotti ottenibili in 

microbiologia industriale 
 Descrivere il processo produttivo appropriato 

per alcuni prodotti di microbiologia 
industriale 

 Approfondire autonomamente lo studio delle 
produzioni biotecnologiche (produzioni 
alimentari) 

 

 
 

UNITA’ 3. Biotecnologie moderne (DNA ricombinante) 

Conoscenze Abilità 
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 Manipolare e analizzare il DNA: Enzimi di 
restrizione, elettroforesi, DNA fingerprinting, 
DNA ligasi. 

 Clonaggio genico e trasformazione batterica: 
metodi per inserire il DNA nelle cellule. 
Vettori plasmidici e vettori virali 

 Vettori di espressione e cDNA 
 Librerie genomiche e librerie di cDNA 
 PCR: Polymerase chain reaction (reazione a 

catena della polimerasi) 
 Sequenziamento del DNA (metodo Sanger) 
 Uso di sonde 
 DNA Microarray 
 ELISA: enzyme-linked immunosorbent 

assay (saggio immuno-adsorbente legato ad 
un enzima) 

 Biosensori (in particolare il biosensore per il 
glucosio) 

 Produzione biotecnologica di varie molecole: 
proteine umane ricombinanti (vaccini, 
insulina, somatotropina, EPO), anticorpi 
monoclonali, penicillina 

 

 Elettroforesi 
 Uso degli enzimi di restrizione 
 Esperienza di laboratorio: DNA fingerprintig 
 Descrivere le principali tecniche che 

riguardano il DNA ricombinante 
 Analizzare e commentare schemi riguardanti 

le principali fasi della produzione di alcune 
proteine umane ricombinanti (ormoni), 
anticorpi monoclonali, vaccini e di antibiotici 

 Esperienza di laboratorio: trasformazione 
batterica con il plasmide pGLO ed induzione 
dell’espressione di GFP mediante operone 
arabinosio. 

 

 
 

UNITA’ 4. Biotecnologie mediche 

Conoscenze Abilità 

 
 Farmacocinetica: assorbimento e 

biodisponibilità, distribuzione, 
biotrasformazione, escrezione 

 Farmacodinamica e curva dose-risposta. 
Differenza tra farmaco e sostanza tossica 

 La ricerca farmacologica: scoperta, test 
preclinici, test clinici (fasi I, II, III), 
farmacovigilanza 

 Terapia genica: concetto ed esempio 
 
 Cellule staminali: definizione, livelli di 

potenzialità, staminali embrionali e adulte 
 Prime fasi di sviluppo embrionale e 

differenziamento cellulare 
 Cellule staminali emopoietiche: dal midollo 

osseo e dal sangue del cordone ombelicale 
 Trapianti di cellule staminali emopoietiche 
 Cellule staminali pluripotenti indotte (iPS) 
 Riprogrammazione cellulare 
 La clonazione dei mammiferi: la pecora Dolly 
 

 
 Analizzare i concetti di base della 

farmacocinetica e farmacodinamica 
descrivendone i meccanismi 

 Identificare le differenze tra farmaco e 
sostanza tossica 

 Analizzare e spiegare le principali tappe 
della sperimentazione di un farmaco 

 Comprendere il ruolo della farmacovigilanza 
 Comprendere l’importanza delle cellule 

staminali per la medicina 
 Indicare i possibili usi delle cellule staminali 

emopoietiche 
 

 
 
 
 

UNITA’ 5. Biotecnologie di conservazione degli alimenti 

Conoscenze Abilità 

 
 Qualità igienico-sanitaria degli alimenti 
 Livelli di contaminazione microbiologica 

degli alimenti (primaria, secondaria, 

 
 Comprendere l’importanza della 

conservazione degli alimenti al fine di 
preservare la salute 
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terziaria, quaternaria) 
 Processi di degradazione microbica: 

putrefazione, fermentazione, rancidità 
 Microrganismi indicatori di sicurezza, di 

igiene di processo, di qualità (o shelf-life) 
 Fattori che condizionano la microbiologia 

degli alimenti 
 Conservazione degli alimenti con mezzi fisici 

e chimici: pastorizzazione, sterilizzazione, 
refrigerazione, congelamento, surgelazione, 
irradiazione, affumicatura, disidratazione, 
liofilizzazione, salagione, zuccheraggio, 
sottaceti, sottolio, con alcol, con 
fermentazioni 

 Additivi: conservanti (acido benzoico, 
anidride solforosa), antiossidanti (vitamina 
C, acido citrico), addensanti (pectina, agar-
agar), esaltatori di sapidità (glutammato 
monosodico) 

 Sistema HACCP (in collaborazione con la 
docente di legislazione sanitaria) 

 Distinzione tra infezione, intossicazione e 
tossinfezione 

 Esempio di microrganismi patogeni: 
Salmonella, Listeria monocytogenes, 
Clostridium botulinum 

 

 Identificare le situazioni di rischio di 
contaminazione microbica degli alimenti 

 Descrivere i metodi di conservazione degli 
alimenti valutandone opportunità e limiti 

 Descrivere alcuni esempi di malattie 
trasmissibili con gli alimenti 

 Esperienza di laboratorio: ricerca di 
microrganismi patogeni negli alimenti, in 
particolare ricerca di Escherichia coli 
mediante test della β-glucuronidasi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

 

a.s. 2018 - 2019 
Docente: prof. Innocenzo Marcadella 
ITP: prof. Antonio Sturaro 
 

 

Modulo 1 : 
Anatomia, fisiologia, patologia  del sistema nervoso e degli organi di senso 

 
U.D.A. 1: Organizzazione del sistema nervoso 

 Organizzazione generale del sistema nervoso: classificazione strutturale e classificazione 

funzionale. 

 Il tessuto nervoso: struttura e funzione. 

 Le cellule  di sostegno e la cellula nervosa: caratteristiche strutturali e funzionali. 

 Classificazione dei neuroni: neuroni sensitivi o afferenti, neuroni motori o efferenti, 

interneuroni. 

 Fisiologia dei neuroni: origine e propagazione dell’impulso nervoso 

 I riflessi . Ruolo dei riflessi nella risposta nervosa. Organizzazione  anatomica dell’arco 

riflesso. 

 La sinapsi e il ruolo dei neurotrasmettitori a livello sinaptico. 

 
U.D.A. 2: Il SNC 

 L’encefalo e le sue strutture di protezione: le meningi il liquido cefalorachidiano  e la 

barriera emato-encefalica. 

 Gli emisferi cerebrali, la corteccia cerebrale e le principali aree encefaliche: area sensitiva 

somatica primaria, area motoria primaria, area di Broca. I nuclei della base generalità. 

 Il diencefalo: talamo, ipotalamo e epitalamo 

 Il tronco encefalico: mesencefalo, ponte, midollo allungato e la formazione reticolare. 

 Il cervelletto e la funzione regolatrice dell’equilibrio 

 Il midollo spinale  

 Le principali malattie dell’encefalo: lesioni traumatiche e lesioni vascolari.  

 
U.D.A. 3: Il SNP 

 Struttura dei nervi 

 I nervi cranici: generalità, localizzazione, natura anatomo/funzionale. Funzioni del V e X 

paio di nervi cranici. 

 I nervi spinali: generalità, localizzazione, natura anatomo/funzionale. 

 Il sistema nervoso vegetativo o automatico 

 Comparazione del sistema nervoso somatico con quello vegetativo 

 Anatomia del sistema nervoso simpatico: principali rapporti anatomo/funzionali  

 Anatomia delsistema nervoso parasimpatico:principali rapporti anatomo/funzionali 

 
U.D.A. 4: Patologie del SN 

 Il  morbo di Parkinson 

 L’Alzheimer 

 La corea di Huntington 
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Modulo 2: 
Anatomia, fisiologia, patologia  del sistema endocrino 

 
U.D.A. 1: I componenti e le funzioni del sistema endocrino 

 L’apparato endocrino: architettura delle ghiandole endocrine e i loro prodotti 

 La chimica degli ormoni 

 Meccanismo di azione degli ormoni 

 Il controllo sulla produzione e liberazione degli ormoni con particolare riguardo a : stimoli 

ormonali, stimoli umorali e stimoli nervosi 

 Ipofisi e gli ormoni dell’ipofisi anteriore e posteriore e loro specifiche azioni regolatrici sugli 

organi bersaglio 

 Gonadi: gli ormoni delle ghiandole riproduttive maschi e femminili. Ruolo degli estrogeni e 

dei progestinici nella regolazione delle trasformazioni a livello dell’endometrio nel ciclo 

mestruale  e durante la gravidanza . 

 Pancreas endocrino: principali ormoni e loro specifiche funzioni regolatrici a livello del 

metabolismo degli zuccheri delle proteine e dei lipidi.  

 Surrene: i principali ormoni della corticale (mineralcorticoidi, glucocorticoidi e ormoni 

sessuali) e principali azioni ad essi collegati. 

 
U.D.A. 2: I disordini ormonali 

 Definizione di iperfunzione e ipofunzione delle ghiandole endocrine. 

 Alterazione delle ghiandole endocrine e relative conseguenze con particolare riferimento 

al diabete mellito, e alle principali disfunzioni associabili agli ormoni sessuali maschili e 

femminili.  

 
U.D.A. 3: Funzioni degli ormoni sull’apparato genitale 

 Ruolo delle gonadotropine nello sviluppo dell’apparato riproduttore maschile. 

 Controllo della produzione di testosterone a carico delle cellule interstiziali 

 La produzione degli spermatozoi. 

 Ruolo delle gonadotropine  nella funzione riproduttiva della femmina e i cicli ovarico e 

mestruale. 

 Le ovaiee l’evoluzione del follicolo primario fino al Corpo Luteo in regressione. 

 Estrogeni e progestinici nel controllo delle modificazioni endometriali. 

 La gonadotropina corionica umana. 

 La contraccezione: la pillola 

 
 
 

Modulo 3: 
Igiene: epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico degenerative 

 
U.D.A. 1: Le malattie cardiovascolari 

 Definizione e suddivisione delle malattie cardiovascolari 

 Le principali  alterazioni anatomiche dei vasi sanguigni: aterosclerosi e aterosclerosi. 

 Formazione ed evoluzione della placca aterosclerotica 

 Epidemiologia della cardiopatia ischemiche (storia naturale, frequenza, distribuzione, 

mortalità, incidenza, prevalenza della morbosità) 

 L’angina di petto e le sue caratterizzazioni anatomiche, cliniche e patologiche 

 L’infarto miocardico e le sue caratterizzazioni anatomiche, cliniche e patologiche 

 L’ictus : ictus ischemico, emorragico e TIA (attacco ischemico transitorio) 
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 L’ipertensione arteriosa 

 
U.D.A. 2: I fattori di rischio per le cardiopatie ischemiche 

 I fattori di rischio per le cardiopatie ischemiche: sedentarietà, fumo, alcool, obesità, 

ipercolesterolemia, ipertensione  

 I principi di prevenzione nelle cardiopatie ischemiche 

 
 
 
 
U.D.A.3: Epidemiologia e prevenzione del diabete mellito 

 Definizione e classificazione del diabete mellito: IDDM, NIDDM, il diabete gravidico 

 La regolazione del glucosio ematico 

 Struttura chimica e funzione dell’insulina 

 I recettori GLU2 e GLU4 e la regolazione dell’entrata del glucosio nelle cellule del fegato, 

nelle cellule muscolari e del tessuto adiposo. 

 Principali modifiche delle caratteristiche biochimiche/metaboliche legate al diabete: 

metabolismo degli zuccheri, delle proteine, degli acidi grassi.  

 Segni clinici del diabete: polidipsia, polifagia, poliuria, iperglicemia. 

 Epidemiologia : diffusione del diabete all’interno della popolazione. Incidenza, prevalenza. 

 Prevenzione del diabete mellito e stili di vita e comportamentali per ridurne l’incidenza. 

 La diagnosi del diabete e il significato clinico dell’emoglobina glicosilata nel diabetico 

 
U.D.A. 4: Epidemiologia e prevenzione dei tumori maligni 

 La regolazione del ciclo cellulare. Fattori condizionanti la velocità e il “successo 

funzionale” del ciclo cellulare. L’apoptosi. 

 Identikit della cellula tumorale benigna e maligna. Storia naturale della malattia.  

 La cancerogenesi: processo iniziatore, di promozione  e progressione della cellula 

trasformata. 

 La metastasi e suo significato patologico: distacco, invasione, trasporto, diffusione e 

attecchimento delle metastasi  

 Genetica dei tumori: significato e ruolo degli oncogeni, degli oncosoppressori e dei geni 

riparatori 

 Fattori cancerogeni naturali chimici, fisici  (radiazioni UV e radiazioni ionizzanti) e biologici 

 
U.D. A. 5: Epidemiologia dei tumori 

 Le scelte individuali quali fattori di rischio per l’insorgenza dei tumori maligni. 

 Distribuzione dei tumori in Italia ( dati AIRTUM Associazione Italiana Registro Tumori) 

 Il fumo e il tumore del polmone 

 L’alcool e il tumore al fegato 

 Il tumore alla cervice uterina: Papilloma virus. 

 Prevenzione: prevenzione primaria, secondaria e terziaria per contrastare la diffusione dei 

tumori. 

 La diagnosi del tumore: esame citologico Istologico) e ricerca di marker tumorali. 

 
 
 

Modulo 4: 
Igiene: genetica e malattie genetiche 

 
U.D.A. 1: Genetica e malattie genetiche 

 Organizzazione generale del genoma umano 
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 Cromosomi e geni: la mitosi e la meiosi e la trasmissione dei cromosomi. La funzione dei 

geni  

 Espressione dei geni: caratteri ereditari, ereditarietà legata al sesso e mutazioni genetiche  

 Classificazione  delle malattie genetiche: malattie cromosomiche, malattie monofattoriali, 

malattie multifattoriali 

 Malattie genetiche cromosomiche legate a: anomalie strutturali, anomalie numeriche, 

 Malattie genetiche dei cromosomi sessuali:  anomalie di struttura  e anomalie numeriche.  

 Esempi di fisiopatologia legate alle malattie cromosomiche, genomiche, monogeniche , 

multifattoriali (Sindrome di Down, Corea di Huntington,  Fibrosi Cistica, Emofilia, 

Fenilchetunuria, Sindrome di Turner, Sindrome di Klinefelter) 

 La terapia genica. 

 
 
 
 
 
 
 

Modulo 5: 
Igiene: epidemiologia e prevenzione delle dipendenze 

 
Il modulo  5 non è stato trattato in modo autonomo. I contenuti riportati sono sati affrontati 
durante lo svolgimento di altri moduli che riconducevano, tuttavia,  alle tematiche  specifiche 
dell’epidemiologia e della prevenzione delle malattie cronico degenerative.  
 
U.D.A. 1: Intossicazione da stupefacenti e da sostanze psicotrope 

 L’uso di sostanze stupefacenti, di alcol e di tabacco nella società moderna. (SNC) 

 Il fenomeno dell’assuefazione, della dipendenza e dell’astinenza da sostanze 

stupefacenti, da alcol e dal fumo di tabacco (SNC). 

 Le cause che portano generalmente all’uso delle sostanze stupefacenti, dell’alcol e del 

fumo di tabacco nei soggetti sani. (Stili di vita e malattie cronicodegenerative) 

 Principali patologie legate all’uso delle sostanze stupefacenti, all’alcol e al fumo di 

tabacco: tumore al fegato, tumore ai polmoni e influenze dirette e indirette  sulle malattie 

cardiovascolari.  

 Ruolo della prevenzione primaria nella lotta alla diffusione delle sostanze stupefacenti, 

all’alcol e al fumo di tabacco 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività di laboratorio riconducibili alle principali 
tematiche svolte durante l’intero anno scolastico. 
 
Badia Polesine, 15 maggio 2019 
 
                                                                                                                  Gli insegnanti                                                                                                     

 
prof. Innocenzo MARCADELLA 
 
 
prof. Antonio STURARO 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LEGISLAZIONE SANITARIA 

 
Docente: Prof.ssa Elisa Chieregato 
a.s. 2018-2019                     
 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO 
 

LE FONTI DEL DIRITTO 
Le fonti del diritto in generale 
Interpretazione della norma 
Il ricorso all’analogia 
L’efficacia della norma nel tempo 
L’efficacia della norma nello spazio 
Costituzionali, primarie e secondarie 
Le leggi regionali 
Fonti indirette 
Diritto pubblico e diritto privato 
Fonti del diritto interne ed europee 
 
IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEL DIRITTO SANITARIO 
Evoluzione della legislazione e dell’organizzazione sanitaria dall’Unità 1945 
La tutela della salute nella Costituzione 
La riforma ospedaliera 
La riforma sanitaria del 23.12.1978 
La riforma sanitaria “Ter” 
La tutela della salute nella Carta dei Servizi 
La riforma della salute nel novellato art. 117 della Costituzione 
Il sistema sanitario integrato nella L. n. 328/2000 
L’AMMINISTRAZIONE SANITARIA 
Il Ministero della Salute: istituzione e organizzazione dipartimentale 
Gli altro organi centrali di rilievo: Consiglio Superiore di Sanità  e Istituto Superiore di Sanità                                                                          
Commissione unica del farmaco e AIFA    
Gli organi periferici: Aziende ospedaliere universitarie, I nuclei antisofisticazione (N.A.S.) 
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
Principi ed obiettivi del Servizio sanitario nazionale 
Organizzazione del SSN. 
Le procedure di programmazione ed attuazione del SSN: 
Piano sanitario nazionale 
Piano sanitario regionale 
Piano attuativo locale 
Programma nazionale per le linee guida 
L’unità sanitaria locale ed il processo di aziendalizzazione 
Gli organi dell’Azienda USL: Individuali (Direttore generale, Direttore Amministrativo e Direttore 
sanitario) e  Collegiali (cenni) 
Funzioni dell’AUSL: Livelli essenziali di assistenza, Integrazione socio sanitaria, Interventi di 
integrazione e sostegno sociale 
Assetto organizzativo dell’AUSL 
 
SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA 
Il diritto dell’unione Europea 
Gli atti giuridici dell’Unione e le procedure di adozione 
I rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno 
Il diritto alla salute in Europa 
L’assistenza sanitaria in Europa 
Lo spazio sanitario europeo 
Prestazioni sanitarie europee ed il loro rimborso 
L’assistenza sanitaria tranfrontaliera nella direttiva UE 2011/24. 
Lineamenti del Sistema sanitario europeo: Sistemi sanitari a confronto (cenni). 



 70 

LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO  
Il consenso informato. Fonti dell’evoluzione normativa 
Il consenso ed il diritto alla privacy 
L’informativa del medico e il consenso dopo il trattamento 
Il consenso nel rispetto delle libertà fondamentali 
 
PRINCIPI DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
La responsabilità dell’operatore socio-sanitario. 
Gli obblighi derivanti dal contratto collettivo 
Le sanzioni.  
Principi di etica e deontologia professionale. 
Il segreto professionale ex art. 622 del Codice penale. 
La colpa medica dopo il Decreto sanità n. 158/2012. 
 
ACCREDITAMENTO  
La qualità. 
L’accreditamento: un sistema di qualità. 
Accreditamento obbligatorio. Fonti normative. Procedura autorizzativa. 
Funzione e processo di accreditamento 
La sicurezza degli alimenti. Certificazioni ISO e marchio CE. 
Il “pacchetto igiene” 
Tracciabilità e rintracciabilità. 
Il sistema HACCP nell’industria alimentare 
Shelf-life. 
Challenge test. 
Etichettatura alimentare. 
Matrice di rischio 
 
PRIVACY IN AMBITO SANITARIO 
Il diritto alla protezione dei dati personali. 
Il codice della privacy: articolazione e struttura. 
I soggetti che effettuano il trattamento dei dati. 
I diritti dell’interessato. 
Il trattamento dei dati in ambito sanitario. 
Il consenso dei dati sanitari. 
I tipi di dati personali 
FSE: fascicolo sanitario elettronico. 
Il trattamento dei dati in ambito sanitario aggiornato con il GDPR: Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (General Data Protection Regulation) -Regolamento (UE) n. 2016/679. 
 
I FARMACI (cenni) 
Codice comunitario dei medicinali. 
Classificazione dei farmaci in relazione alla composizione. 
Classificazione dei farmaci in relazione alla prescrizione. 
AIC: Autorizzazione alla immissione in commercio. 
Diniego e revoca della AIC. 
Farmacovigilanza e omeopatia. 
Fasce di medicinali. 
 
IGIENE DEL LAVORO 
Atteso che gli allievi hanno conseguito certificazione legale sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro svolto in Alternanza Scuola Lavoro si rinvia a quanto appreso nel contesto 
professionale. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 
Prof. Paola Fusco 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

 Potenziamento fisiologico e metodologia di allenamento   

 Pallavolo: tecnica dei fondamentali individuali  

 regole di gioco e schemi tattici elementari 

 Il badminton  

 Attività di educazione al ritmo e percezione spazio- temporale  

 Calcetto fondamentali   

 Basket fondamentali individuali  

 Es. di potenziamento fisico individuali e in coppia    

 Attività di stretching  .   

 Step ed es. con musica 

 Es. di forza alla spalliera 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

 
Prof. Michele Lionello 
 
 
CONTENUTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Vocazione all’amore: rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia (4 ORE). 
I diritti umani: l’impegno del cristiano nella giustizia e la solidarietà. (12 ORE) 
L’impegno dei credenti in politica, per la pace, la solidarietà e i diritti dell’uomo. (10 ORE) 
Problematiche giovanili: la multiculturalità, le utopie dei giovani, la guerra. (2 ORE) 
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ALLEGATO 1: Proposte di griglie di valutazione 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO: Parte generale 

 

Alunno/a  ----------------------------   Badia Polesine  -------------------------   

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo, 

coesione e coerenza 

testuale 

L’elaborato è del tutto incoerente e disorganico, non risponde a una 

ideazione pertinente né ad una pianificazione. 
4 

L’elaborato non risponde a un’ideazione chiara; la struttura non è stata 

adeguatamente pianificata e completata; il testo non risulta del tutto 

coerente e coeso. 

8 

L’elaborato evidenzia adeguata consapevolezza nell’ideazione e 

pianificazione risultando complessivamente coerente e coeso nello 

sviluppo. 

12 

L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole, è stato pianificato e 

organizzato con cura; lo svolgimento è coerente e coeso e se ne individua 

lo sviluppo tematico. 

16 

L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza; lo 

svolgimento è ben articolato in ogni sua parte. 
20 

Ricchezza e padronanza 

lessicale; correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Presenza di errori ortografici, punteggiatura imprecisa o mancante, gravi 

errori grammaticali e sintattici, imprecisioni lessicali. 
4 

Forma con errori grammaticali  – lessico limitato e/o ripetitivo  8 

Forma accettabile, stile semplice (lineare), lessico globalmente corretto. 12 

L’elaborato è corretto sul piano grammaticale, ortografico e 

morfosintattico; il lessico è adeguato e appropriato; lo stile è espressivo. 
16 

La forma è corretta, fluida, efficace; sicura la competenza lessicale e l’uso 

della punteggiatura; efficace l’espressività creativa. 
20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

espressione dei giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle conoscenze e nei riferimenti 
culturali; mancano del tutto giudizi critici e valutazioni personali. 

4 

L’elaborato evidenzia approssimazione nelle conoscenze e nei riferimenti 
culturali; l’espressione dei giudizi critici e valutazioni personali è incerta. 
e/o solo abbozzata. 

8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono limitati ma pertinenti; i 
giudizi critici e personali sono poco approfonditi ma corretti. 

12 

Le conoscenze ed i riferimenti culturali risultano pertinenti; buoni i 
giudizi critici e le valutazioni personali. 

16 

L’elaborato dimostra ampiezza e precisione nei riferimenti culturali; 
ottimi i giudizi critici ed efficaci le valutazioni personali.  

20 

TOTALE PUNTI PARTE GENERALE (G)   

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)   

TOTALE PUNTI G+S  

 

 

(divisione per 5 + eventuale arrotondamento)= VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

_______/20 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA A 

Alunno/a  ----------------------------     Badia Polesine -------------------------   

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti- o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica di 

rielaborazione) 

I vincoli posti dalla consegna non sono stati rispettati in alcun modo. 2 

 Fraintendimenti nella comprensione della consegna e parziale rispetto dei vincoli posti. 

poposti. 
4 

Sono stati adeguatamente rispettati i vincoli della consegna; sintesi/parafrasi accettabile. 6 

La consegna è stata compresa  e le indicazioni  rispettate in modo soddisfacente. 8 

La consegna è stata ampiamente compresa e pienamente rispettati i vincoli. 10 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

(conoscenza specifica 

degli argomenti)  

Non sono stati individuati i concetti chiave e non sono state identificate le coordinate 

storico - culturali. L’elaborato è privo di rielaborazione personale. La natura del testo 

non è stata riconosciuta e non sono state individuate le strutture formali. 

2 

Sono stati analizzati solo parzialmente alcuni aspetti significativi e sono state identificate 

in parte le coordinate storico-culturali; l’elaborato è privo di rielaborazione personale. 

La natura del testo viene riconosciuta, ma non del tutto individuate le strutture formali.  

4 

Sono stati analizzati gli aspetti fondamentali e sono state identificate correttamente le 

coordinate storico-culturali. Sono presenti alcuni spunti personali. La natura del testo e 

la struttura formale sono analizzati con adeguato approfondimento.  

6 

Sono stati analizzati gli aspetti significativi attraverso opportuni collegamenti e sono 

state identificate correttamente le coordinate storico-culturali. L’analisi delle strutture 

formali è corretta e approfondita. 

8 

Sono stati analizzati gli aspetti significativi attraverso efficaci collegamenti e 

apprezzabili approfondimenti. Sono stati fatti precisi riferimenti alle coordinate 

storico-culturali. L'argomento è stato affrontato con originalità e creatività. L’analisi 

delle strutture formali è approfondita e originale. 

10 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica risulta imprecisa e/o nulla. 2 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica risulta globalmente disorganica. 4 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica è strutturata in modo semplice e lineare. 6 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica complessivamente risulta adeguata e appropriata. 8 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica è fluida, efficace ed espressiva. 10 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

L’interpretazione del testo, globalmente, risulta scorretta. 2 

L’interpretazione del testo risulta globalmente disorganica e imprecisa. 4 

L’interpretazione del testo globalmente è corretta. 6 

L’interpretazione del testo complessivamente risulta corretta e approfondita. 8 

L’interpretazione del testo è approfondita, efficace e personale. 10 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)    
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA B 
 

Alunno/a  ----------------------------                   BADIA POLESINE -------------------------   

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Le tesi e le argomentazioni non sono individuate. 2 

Le tesi sono individuate ma non le argomentazioni. 4 

Le tesi e le argomentazioni sono individuate in modo parziale.  8 

Le tesi sono individuate in modo corretto ma non tutte le argomentazioni. 10 

Le tesi e le argomentazioni sono tutte individuate in modo corretto. 

nonargomentazioni 

12 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti  

L’argomentazione è disorganica ed è errato l’uso dei connettivi. 4 

L’argomentazione presenta alcune incongruenze e l’uso dei connettivi è 
impreciso. 

8 

L’argomentazione è semplice e l’uso dei connettivi abbastanza corretto. 10 

L’argomentazione è fluida e l’uso dei connettivi è corretto e appropriato. 12 

L’argomentazione risulta fluida, articolata ed efficace; l’uso dei 
connettivi è pertinente e adeguato allo scopo comunicativo. 

16 

Correttezza e 
congruenza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali per 
sostenere 

l’argomentazione 

 Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 

sono scarsi ed errati.  
2 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 

sono superficiali e poco corretti. 
4 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 

sono corretti e pertinenti. 
8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 

sono pertinenti e approfonditi. 
10 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 

sono originali e ricercati. 
12 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)   
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO  Tipologia C  

 
Alunno/a  ----------------------------               BADIA POLESINE -------------------------   

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

L’elaborato non è pertinente alla traccia; la titolazione e l’eventuale 

paragrafazione non sono coerenti. 
2 

L’elaborato è parzialmente pertinente alla traccia; la titolazione e 

l’eventuale paragrafazione non sono del tutto coerenti. 
4 

L’elaborato è pertinente alla traccia; la titolazione e l’eventuale 

paragrafazione sono coerenti. 
8 

L’elaborato è pertinente alla traccia e presenta spunti di originalità; la 

titolazione e l’eventuale paragrafazione sono coerenti ed efficaci. 
10 

L’elaborato è pertinente alla traccia, originale e creativo; la titolazione e 

l’eventuale paragrafazione sono coerenti ed efficaci. 
12 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Lo sviluppo dell’esposizione è disordinato e confuso.  4 

Lo sviluppo dell’esposizione non è del tutto lineare e ordinato.  8 

Lo sviluppo dell’esposizione è lineare e ordinato. 10 

Lo sviluppo dell’esposizione è lineare, ordinato, coerente e presenta 

elementi di originalità. 
12 

Lo sviluppo dell’esposizione è coerente, originale ed efficace rispetto allo 

scopo comunicativo. 
16 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Le conoscenze sono scarse e i riferimenti culturali sono assenti e/o inesatti. 2 

Le conoscenze sono frammentarie e i riferimenti culturali sono imprecisi. 4 

Le conoscenze sono corrette e i riferimenti culturali sono abbastanza 

appropriati. 
8 

Le conoscenze sono approfondite e i riferimenti culturali sono appropriati. 10 

Le conoscenze sono molto approfondite e i riferimenti culturali sono 

originali e creativi. 
12 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)   
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
Istituto Tecnico “Chimica, materiali e biotecnologie” 

 
 

Cognome_________________ Nome_____________Classe________ a.s. 2018/2019 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Padronanza delle 
conoscenze 

disciplinari relative 
ai nuclei fondanti 
della disciplina 

Conosce gli argomenti in modo preciso, articolato e completo anche 
con qualche approfondimento personale 

6 

Conosce gli argomenti in modo preciso e completo  5 

Conosce gli argomenti fondamentali in modo sufficiente e senza 
errori significativi e/o imperfezioni contenutistiche rilevanti 

4 

Conosce gli argomenti fondamentali anche se con qualche errore 
significativo e/o imperfezioni contenutistiche rilevanti 

3 

Conosce gli argomenti in modo incompleto inserendo errori e/o 
imprecisioni contenutistiche rilevanti 

2 

Conosce gli argomenti in modo molto parziale inserendo errori e/o 
imprecisioni contenutistiche rilevanti 

1 

Non conosce gli argomenti richiesti 0,25 

Padronanza delle 
competenze 

tecnico-
professionali 

Analizza, risolve e correla le problematiche proposte in modo 
completo scegliendo la metodologia migliore per la loro risoluzione  

6 

Analizza, risolve e correla le problematiche proposte in modo 
adeguato scegliendo la metodologia migliore per la loro risoluzione  5 

Individua, comprende e sviluppa le problematiche proposte in modo 
essenziale ma appropriato, non sempre propone metodologia 
migliore per la loro risoluzione 

4 

Individua e comprende le relazioni tra le problematiche proposte, le 
sviluppa parzialmente e non sempre propone la metodologia migliore 
per la loro risoluzione. 

3 

Individua e comprende solo parzialmente le relazioni tra le 
problematiche proposte, non sempre propone la metodologia 
migliore per la loro risoluzione 

2 

Individua e comprende solo parzialmente le relazioni tra le 
problematiche proposte, non propone alcuna metodologia per la loro 
risoluzione 

1 

Non individua e non comprende le relazioni tra le problematiche 
richieste.  

0,25 

Completezza nello 
svolgimento della 

traccia, 
coerenza/correttezz

a dei risultati 

Gestisce, organizza i contenuti e sviluppa in modo approfondito la 
problematica, verificando la coerenza del risultato anche alla luce 
delle normative o delle buone prassi di riferimento.  

4 

Gestisce, organizza i contenuti e sviluppa adeguatamente la 
problematica proposta, verificando la coerenza dei risultati.  

3 

Gestisce, organizza i contenuti e sviluppa sufficientemente la 
problematica proposta, verificando parzialmente la coerenza del dato 
ottenuto 

2 

Gestisce, organizza i contenuti e sviluppa in maniera insufficiente la 
problematica proposta, verificando solo limitatamente la coerenza 
del dato ottenuto 

1 
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Non sa gestire, organizzare i contenuti, le indicazioni fornite e non 
perviene a risultati coerenti. 

0,25 

 
Capacità di 

argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 

esauriente, 
utilizzando con 

pertinenza i 
linguaggi specifici  

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro, 
preciso ed articolato utilizzando in maniera corretta i termini specifici 
disciplinari. 

4 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo adeguato e 
preciso, utilizzando in modo coerente i termini specifici disciplinari 3 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo sufficiente 
con una comunicazione accettabile, anche se con un linguaggio 
specifico non sempre puntuale 

2 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo insufficiente 
proponendo una comunicazione non adeguata con scarsa 
applicazione dei linguaggi specifici 

1 

Non fornisce comunicazioni chiare e corrette, non utilizza in maniera 
corretta i termini specifici disciplinari 0,25 

                                                                                                                      Punteggio Totale  

 
N.B. I punteggi decimali vengono approssimati sempre al valore intero superiore. 

 

Città, ___________________ 
 
La commissione:        Il presidente: 
________________________________                
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
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TECNICI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 Esame di Stato a.s. 2018/19 

 

Candidato ________________________________               classe _________ 

 

Fase Indicatori Descrittori 
 

Punti 
 

Nucleo 
tematico/Nodi 

concettuali 
caratterizzante/i 

le diverse 
discipline 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE, 
ABILITÀ e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampiee approfondite. Esposizione efficace e 
chiara. Analisi approfondita, sintesi appropriata e 
rielaborazione personale dei contenuti con collegamenti 
interdisciplinari. 

10 

Conoscenze ampie e sicure. Esposizione chiara e pertinente. 
Analisi e sintesi efficaci. Rielaborazione critica con collegamenti 
interdisciplinari. 

9 

Conoscenze corrette e parzialmente approfondite. Esposizione 
chiara. Analisi e sintesi corrette. Opportuni collegamenti 
interdisciplinari. 

8 

Conoscenza fondamentale dei contenuti. Esposizione adeguata. 
Analisi e sintesi coerenti. Contestualizzazione autonoma dei 
contenuti. 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Esposizione 

sufficientemente chiara, uso semplice del lessico. Analisi e sintesi 
accettabili. Parziale contestualizzazione dei contenuti. 

6 

Conoscenza incerta dei contenuti. Esposizione approssimativa. 
Analisi e sintesi superficiali.  Collegamenti interdisciplinari incerti. 

5 

Conoscenza lacunosa, frammentaria dei contenuti. Esposizione 
incerta. Difficoltà di analisi, sintesi e di rielaborazione dei 
contenuti.  

4 

Conoscenza errata e/o frammentaria dei contenuti. Esposizione 
stentata. Analisi e sintesi disorganiche e superficiali. Gravi 
difficoltà di contestualizzazione dei contenuti. 

3 

Conoscenze fortemente lacunose. Esposizione scorretta, stentata. 
Analisi e sintesi disorganiche. Collegamenti interdisciplinari 
inefficaci. 

2 

Conoscenze pressoché assenti. Esposizione confusa o assente. 
Analisi e sintesi inefficaci. Assenza di contestualizzazione dei 
contenuti. 

1 

 
 

PCTO 
(esperienze  

svolte  
nell'ambito dei 
percorsi per le 
competenze 

trasversali e per 
l'orientamento) 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 

Trattazione ordinata ed esaustiva. Linguaggio specifico 
appropriato ed articolato. Presenza di collegamenti e 
rielaborazioni personali. 

5 

Trattazione efficace e corretta. Linguaggio appropriato. Presenza 
di commenti e/o giudizi personali. 

4 

Trattazione sufficientemente organizzata e diligente. Linguaggio 
sostanzialmente corretto. 

3 

Trattazione semplice e lineare, ma superficiale. Esposizione 
imprecisa, con scarso utilizzo di terminologia specifica. 

2 

Trattazione disorganica e/o confusa con evidenti lacune nel 
linguaggio specifico. Esposizione frammentaria e stentata che 
necessita di frequenti sollecitazioni. 

1 

Cittadinanza e 
Costituzione 

(attività, percorsi 
e progetti) 

CONOSCENZE e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e sicure dei contenuti. Analisi 

approfondita, sintesi efficace e rielaborazione personale 
dei contenuti con collegamenti interdisciplinari.  

3 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Analisi, sintesi e 

rielaborazioni semplici. 
2 

Conoscenza imprecisa e/o parziale dei contenuti. Analisi e sintesi 
disorganiche e superficiali. Difficoltà di rielaborazione e 
collegamenti interdisciplinari. 

1 

Discussione 
degli  

elaborati 

Capacità 
diAUTOVALUTAZION

E e 

AUTOCORREZIONE 

Correzione esaustiva, approfondita da spiegazioni e 
considerazioni personali. 

2 

Correzione confusa e inefficace. 1 

 
Punteggio TOTALE /20 
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