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Prima parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

L’anno scolastico è scandito in due periodi, trimestre e pentamestre. 

L’articolazione delle attività didattiche settimanali varia, a seconda degli Indirizzi e degli anni di corso, da 30 

a 38 moduli di lezione da 50 minuti: tale determinazione oraria, che prevede un recupero del tempo-scuola 

obbligatorio sia per gli studenti sia per i docenti, consente di integrare l’orario settimanale con un numero 

prefissato di moduli di attività didattiche aggiuntive per alcune discipline, individuate, per ciascun anno di 

corso, dai docenti responsabili degli Indirizzi; in tal modo, il tempo della lezione è sfruttato interamente e 

con efficacia, e i moduli aggiuntivi consentono di incrementare gli interventi didattici in alcune discipline 

fondamentali o qualificanti i diversi Indirizzi.  

Per esempio, nel Liceo Scientifico vengono potenziati nel biennio lo studio della lingua inglese e nel secondo 

biennio e quinto anno lo studio della matematica e della fisica, e vengono introdotti due moduli dedicati alla 

Pratica sportiva per gli studenti che scelgono tale opzione. Parallelamente, gli alunni del medesimo gruppo-

classe che abbiano aderito al percorso di Ordinamento potranno avvalersi di integrazioni di due materie 

curricolari, svolte impiegando una didattica di tipo laboratoriale (cd. Laboratorio “Watson”). 

Nel Liceo Artistico, invece, accanto alle discipline di base, vengono intensificate le lezioni dedicate alle 

discipline laboratoriali grafico-pittoriche e artistiche. 

Lo stesso impianto si ripropone per tutti i corsi, sia liceali sia tecnici: per esempio, nell'Indirizzo Tecnico 

Chimico vengono potenziate nel biennio le competenze di base di Italiano, Matematica e Inglese, nel triennio 

le discipline caratterizzanti, quali la Chimica, la Biologia, la Fisica ambientale.  

Nel Liceo Linguistico e nell'Istituto Tecnico Turistico viene ampliato lo spazio dedicato all'apprendimento 

delle lingue straniere e alle DNL insegnate con metodologia CLIL. 

Il recupero del tempo-scuola obbligatorio si completa, infine, mediante una serie di attività progettuali, 

deliberate all’interno del PTOF di Istituto, che consentono di arricchire e integrare l’offerta formativa, a 

seconda delle necessità, degli interessi e degli obiettivi dei singoli Consigli di Classe e Indirizzi. 

A livello dei docenti, il recupero del tempo-scuola individuale viene posto innanzitutto a servizio delle 

singole classi (con i moduli sopra citati di lezione curricolare o di compresenza fra discipline affini), ma si 

concretizza anche in offerte formative più ampie, rivolte all'intera popolazione scolastica, mediante progetti 

specifici (es. attività di carattere laboratoriale, organizzazione e realizzazione di viaggi d’istruzione e stage, 

attività di PCTO, apertura della biblioteca, corso di italiano per stranieri, inclusione di alunni con disagio, 

interventi di recupero). 

L’articolazione settimanale dell’orario scolastico, impostata su 5 giorni a partire dal corrente anno scolastico, 

prevede, oltre alla fascia oraria antimeridiana 8-13.10, 1 o 2 rientri pomeridiani fino alle ore 17, a seconda 

degli Indirizzi e degli anni di corso.  

Il quadro orario dei percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti - Istituto Tecnico per il Turismo è invece 

espresso in ore annuali e modulato sulla base del Patto Formativo Individuale (PFI) di ciascuno studente. 

Approfondimento 

La pluralità degli Indirizzi all'interno di uno stesso Istituto, pur tendente a una prassi didattica unitaria, 

rappresenta una risorsa in termini di reale flessibilità in un’epoca di continue trasformazioni; la scelta 
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dell'Indirizzo non è mai intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un altro, previa la 

necessaria integrazione, sono consentiti, per meglio rispondere alle aspettative e alle inclinazioni di ciascuno 

studente. 

Sin dai primi Anni Settanta, la scuola dialoga col territorio entro una molteplicità di progetti secondo 

modalità risalenti nel tempo e progressivamente perfezionate dal punto di vista formale, che la pongono 

all'avanguardia anche nei processi di sperimentazione didattica. 

La sottoscrizione di un autentico contratto formativo con gli studenti e le loro famiglie, integrato nel Patto 

Educativo di Corresponsabilità, e le sue implicazioni operative implicano l’impegno in un progetto condiviso 

fondato su alcune opzioni didattiche fondamentali: 

- programmazione come garanzia di realizzazione degli obiettivi e condizione della creativa libertà del 

docente, che si vuole educatore e non solo veicolo di nozioni; 

- verticalità dei curricoli, per evitare sterili ripetizioni e per saldare senza traumi i passaggi formativi; 

- recupero piuttosto che selezione, anche a partire da atteggiamenti di ascolto e di valorizzazione non 

competitiva; 

- valutazione personalizzata, costruttiva e trasparente, commisurata alle potenzialità e graduata rispetto agli 

obiettivi; 

- valorizzazione delle eccellenze mediante approfondimenti e progetti mirati; 

- inclusione come prassi educativa volta alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e al costante 

miglioramento delle competenze di ogni singolo studente. 
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2. Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" -   

Articolazione "Biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

  

2.1 Tabella riepilogativa 

INDIRIZZO SEZIONI 

Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo "Turismo" (IT04) A, F 

S (Serale) 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, 

materiali e biotecnologie" - Articolazione "Biotecnologie 

ambientali" (ITBA) 

Ba 

 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, 

materiali e biotecnologie" - Articolazione "Biotecnologie sanitarie" 

(ITBS) 

Bs, H 

Liceo Scientifico [con potenziamento sportivo] (LI02) E 

Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate (LI03) D 

Liceo Linguistico (LI04) G, P 

Liceo Artistico - Indirizzo "Arti figurative" (LIB6) C, L 

 

2.2 Competenze attese comuni a tutti i percorsi di Istruzione Tecnica 

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

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- 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; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 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 il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

- 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. 
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3. Strategie e metodi per l’inclusione e la valorizzazione delle eccellenze 

3.1 Inclusione 

L'Istituto si caratterizza per la centralità assegnata allo studente, dalla quale deriva l’attenzione all’inclusione 

e all’accoglienza come valori fondanti della propria identità. 

Per le Classi Prime è attivo un progetto di accoglienza finalizzato a favorire un sereno adattamento al nuovo 

ambiente scolastico e a ridurre al minimo il disagio provocato dal passaggio al ciclo di studi superiore. 

Per gli studenti con disabilità, accanto agli interventi didattici connessi all’attuazione del PEI, che prevedono 

una reale partecipazione alle attività della classe, sono previsti percorsi di continuità e orientamento dedicati; 

per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali vengono predisposti i PDP con misure dispensative e 

strumenti compensativi; in generale, la didattica favorisce la personalizzazione dell’azione di insegnamento-

apprendimento; tutti i docenti sono coinvolti nei processi di inclusione, coordinati dalla Funzione 

Strumentale dell’area “Star bene a scuola” e dal Responsabile del Dipartimento di Sostegno, entro il GLI 

d'Istituto e gli altri gruppi di lavoro per il Piano di Inclusione, che coinvolgono le famiglie e i diversi soggetti 

operanti sul territorio.  

Il Consiglio di Classe fornisce alla Commissione d’Esame, nel rispetto della riservatezza e delle norme sulla 

tutela delle “categorie particolari di dati”, le necessarie informazioni, i PDP e i PEI dei candidati con BES, al 

fine di consentire la predisposizione delle prove secondo le modalità e con l’impiego degli strumenti previsti 

dalle norme e dall’OM n. 65 del 14/03/2022 sull’Esame di Stato per l’anno scolastico in corso. 

L’Istituto collabora con i servizi sociali del territorio per sostenere gli alunni in difficoltà con iniziative di 

supporto.  

I docenti sono coinvolti in percorsi di formazione e aggiornamento sui temi dell’inclusione e delle difficoltà 

scolastiche.  

L'Istituto predispone piani individualizzati per gli studenti stranieri che trascorrono un periodo di studio in 

Italia, e favorisce il reinserimento degli alunni che trascorrono periodi all'estero, valorizzando in chiave 

interculturale le attività svolte. Per gli alunni di origine straniera l'Istituto persegue la piena integrazione 

anche attraverso progetti individualizzati e laboratori di Italiano L2, che mirano a promuovere l'acquisizione 

di una buona competenza scritta e orale, assicurando uno dei principali fattori di successo scolastico. 

Per favorire l’inclusione e l’apprendimento degli studenti con BES o in situazione di difficoltà, l’Istituto ha 

provveduto a dotarsi di kit didattici multimediali e altri prodotti a supporto  

dell’apprendimento mediante fondi PON dedicati; anche la dotazione tecnologica e l’impiego di strumenti 

digitali per la didattica favorisce un approccio personalizzato, facilitante e inclusivo. 

Attività di sensibilizzazione sui temi della diversità, dell'inclusione, del riconoscimento e superamento di 

stereotipi e pregiudizi sono regolarmente proposte agli studenti e sono programmate all’interno del Curricolo 

di Educazione Civica di Istituto. 

Gli studenti sono coinvolti in numerosi progetti curricolari e di ampliamento dell’Offerta Formativa che 

interessano tutti gli Indirizzi, anche in orario extrascolastico, comprese le uscite didattiche, i viaggi di 

istruzione all’estero, i soggiorni-studio nei Paesi europei e gli scambi linguistici con scuole straniere. 
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3.2 Potenziamento delle competenze e valorizzazione delle eccellenze 

La scuola si impegna a favorire l'adozione di una didattica personalizzata che preveda forme flessibili di 

lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di disabilità o difficoltà 

scolastiche. Il Dirigente Scolastico e tutti i docenti si attivano per costruire una relazione proficua con la 

famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli, formalizzata entro il Patto Educativo di 

Corresponsabilità sottoscritto all’inizio di ogni anno scolastico.  

Per quanto attiene al potenziamento delle competenze e alla valorizzazione delle eccellenze, l'Istituto attiva 

interventi e progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa in vari ambiti culturali, spesso in collaborazione 

con i soggetti pubblici e privati del territorio e finanziati anche mediante i fondi PON o ex L. 440/97: 

mobilità individuale e di gruppo entro il Programma Erasmus+ 2020/27, scambi e soggiorni-studio di 

carattere linguistico, laboratori teatrali, corsi di lingue straniere con relativa certificazione linguistica, ICDL, 

laboratori artistici e di attività ludico-motorie, per non citarne che alcuni, nell'ottica dell'uso delle strutture 

scolastiche come spazi di educazione permanente finalizzata a raccordare i contenuti disciplinari alle 

crescenti esigenze di approfondimenti extracurricolari. 

4. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

La Legge 30 dicembre 2018 n.145 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), con la rimodulazione della durata dei 

percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima: 

• 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 nel quinto anno dei Licei. 

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel 

secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare agli studenti l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro e con la legge 107 del 2015 i percorsi sono inseriti nel PTOF 

dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

Con il DM 774 del 4/09/2019 sono state emanate le Linee Guida in cui è evidenziato che nei percorsi devono 

coesistere la dimensione curricolare, esperienziale e orientativa. 

Le tre dimensioni devono essere integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia 

trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita futura, spendibili nel 

mondo del lavoro e della formazione post diploma. Le attività di PCTO programmate e attuate nell'Istituto, 

coordinate dai referenti, sono pienamente adeguate a quanto indicato dalle Linee Guida, in quanto prevedono 

attività di formazione ad ampio spettro, attività di orientamento e di stage svolti all'esterno dell’Istituto, 

prevalentemente nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Per quanto riguarda le attività di stage, l'Istituto ha una tradizione ampiamente consolidata in materia, avendo 

esperienza di precursore in numerose sperimentazioni, specie entro i percorsi liceali. Anche al fine di 

valorizzare e rispettare la specificità dei diversi Indirizzi di studio, l’Istituto mantiene numerosi e proficui 

rapporti con un’ampia platea di partner aziendali e strutture ospitanti pubbliche e private, per assicurare a 

tutti gli studenti l'opportunità di realizzare attività di PCTO orientative e professionalizzanti, che siano 

coerenti il più possibile con la natura dei curricoli di Indirizzo. 

Per il corrente anno scolastico, le attività di PCTO hanno previsto  
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• la formazione generale sulla sicurezza: tutti gli allievi delle Classi Terze hanno effettuato il corso-base sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro (4 ore) mediante la piattaforma ministeriale dedicata prima di effettuare 

esperienze di PCTO all’esterno dell’Istituto;  

• attività di orientamento; 

• progetti di Istituto; 

• progetti specifici degli Indirizzi di studio; 

• stage all'esterno, presso strutture ospitanti, previa convenzione. 

5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri comuni 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni e concorre con la sua finalità formativa ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi (DPR 122 del 22/6/2009, Regolamento sulla valutazione). Ogni alunno ha diritto ad una 

valutazione trasparente e tempestiva. 

Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza a tale norma, ha adottato modalità e criteri per assicurare 

omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e ha 

stabilito che le verifiche intermedie, le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico siano 

coerenti con gli obiettivi previsti dal piano triennale dell’offerta formativa. 

5.2 Modalità 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito quanto segue: 

 gli obiettivi analitici e i tipi di prove previste (scritte, orali e pratiche) nelle singole discipline sono stabiliti 

dai Dipartimenti disciplinari; 

 la valutazione per obiettivi è integrata da un voto numerico, per ogni prova di verifica; 

 la Scheda di valutazione che integra il Documento di valutazione esprime indicazioni sui livelli di 

apprendimento e sugli obiettivi e competenze trasversali raggiunti, al fine di meglio giustificare il voto 

numerico apposto sulla pagella; essa è compilata al termine degli scrutini; 

 la compilazione di una lettera informativa segnala alle famiglie eventuali carenze nelle singole materie e 

indicazioni per il recupero in itinere e nel caso di sospensione di giudizio; 

 la certificazione delle competenze raggiunte al termine del biennio è rilasciata su richiesta delle famiglie 

come previsto dal D.M. 22 agosto 2007, n. 139. 

All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante chiarisce agli allievi gli obiettivi della propria disciplina e i 

criteri di valutazione adottati nelle singole prove scritte, orali e pratiche. 

5.3 Criteri numerici 

I voti, che vanno da uno a dieci (con possibilità di usare i "mezzi voti"), sono così attribuiti: 

1 rifiuto da parte dell’allievo di rispondere alle domande, sia nelle verifiche scritte, sia in quelle orali 

2 risultati quasi nulli 

3 risultati estremamente insufficienti 

4 gravemente insufficiente con numerose lacune 

5 raggiungimento insufficiente degli obiettivi 

6 livello minimo di sufficienza e raggiungimento accettabile degli obiettivi 

7 piena sufficienza e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 
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8 risultati di livello medio-alto 

9 risultati brillanti 

10 pieno, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi valutati 

 

Per l’Insegnamento della Religione Cattolica la valutazione resta espressa con un giudizio, come disciplinato 

dall’ art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue modificazioni. 

Sono stati, infine, adottati strumenti e modalità specifici, oltre a una griglia di valutazione dedicata, per 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.  

5.4 Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio dei Docenti ha adottato alcuni profili che 

corrispondono agli obiettivi non cognitivi della Scheda di valutazione adottata. 

Le voci individuate nella tabella che segue sono quelle utilizzate dai Coordinatori di Classe per formulare la 

proposta del voto di condotta. Permettono di rilevare il comportamento scorretto e di comunicarlo con 

chiarezza al genitore che richieda precisa motivazione del voto assegnato e  

costituiscono altresì un’aggravante qualora si presentino in forma ricorrente all’interno di valutazioni 

globalmente positive. 

Se, ad esempio, si ipotizza di attribuire ad un alunno il voto 9 di condotta corrispondente ad un 

comportamento globalmente corretto ed educato, puntuale nell’adempimento delle consegne ecc., 

l’individuazione di assenze evidentemente ripetute nello stesso giorno della settimana può costituire 

un’aggravante e dunque giustificare l’assegnazione del voto 8. 

VOTO 10 
Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, puntuale nelle consegne, 

attento, partecipe in forma attiva e propositiva al dialogo educativo e/o in grado di 

interagire adeguatamente nelle dinamiche di classe, disponibile alla solidarietà all’interno 

del gruppo classe, disposto ad accogliere positivamente le sollecitazioni degli insegnanti. 

VOTO 9 
Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, in genere puntuale nelle 

consegne, sostanzialmente attento, partecipe, anche se non sempre in forma attiva e 

propositiva, capace di autocorreggersi qualora il suo comportamento possa 

occasionalmente costituire fonte di disturbo. 

VOTO 8 
Alunno abbastanza corretto e responsabile, richiamato talvolta per la scarsa puntualità e/o 

la mancanza di attenzione, partecipe in forma abbastanza continuativa e comunque non 

propositiva o caotica. È in grado di autocorreggersi a seguito di richiami da parte del 

corpo docente in tempi brevi. 

VOTO 7 
Alunno poco corretto e non sempre responsabile, talvolta elemento di disturbo all’interno 

della classe, richiamato attraverso alcune note sul registro e sul diario, poco puntuale, 

spesso disattento, non sempre disponibile a modificare il proprio comportamento. 

VOTO 6 
Alunno piuttosto scorretto e irresponsabile, richiamato attraverso note sul registro e sul 

diario, spesso non rispettoso delle consegne, poco disponibile a modificare il proprio 

comportamento, spesso in ritardo, disattento, di disturbo all’interno del gruppo classe, 

oggetto di un’eventuale sanzione disciplinare. 
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VOTO 5 
Alunno scorretto e irresponsabile, non rispettoso delle attrezzature scolastiche, spesso 

assente senza motivate giustificazioni, non rispettoso delle consegne, quasi sempre in 

ritardo, di costante disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di una seconda sanzione 

disciplinare (superiore ai tre giorni) attestante la non disponibilità a modificare il proprio 

comportamento. 

5.5 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

Criteri di validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione dello studente, come da normativa vigente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Sono ammesse deroghe al tetto 

di assenze massime (25% dell’orario annuale) per ragioni esplicitamente motivate e documentate. 

Il Collegio dei Docenti ha definito con propria delibera del 23 ottobre 2019 i criteri generali che legittimano i 

casi eccezionali, certi e documentati anche tramite autocertificazione, per la concessione di speciali deroghe 

al limite massimo di assenze tollerate, purché ciò non pregiudichi la possibilità del Consiglio di Classe di 

valutare l’allievo in tutte le materie. 

I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono 

• gravi e documentati problemi di salute, 

• gravi e documentati problemi di famiglia, 

• problemi documentati legati all'utilizzo dei mezzi di trasporto che comportano regolari permessi di entrata 

posticipata o uscita anticipata, 

• attività sportive o culturali e artistiche di alto livello documentate e certificate, che verranno valutate da una 

commissione formata dalla Dirigenza, dal coordinatore di classe e, a seconda delle necessità, da docenti di 

scienze motorie o discipline artistiche, 

• ricorrenze religiose contemplate nelle intese tra Stato italiano e confessioni, religiose diverse da quella 

cattolica, 

• assenze per motivi di lavoro documentate. 

Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe, presieduto 

dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2).  

Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una valutazione non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento non inferiore 

a sei decimi; nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2d). Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di 

religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, 

diviene un motivato giudizio iscritto a verbale  

(DPR 16-12-1985 n.751 punto 2.7); il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli 

alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un motivato giudizio iscritto a 

verbale (D.lgs. 13-4-2017 n. 62 art. 13 comma 2d). 
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5.6 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il Consiglio di Classe per ogni alunno determina la banda corrispondente alla media dei voti assegnati e 

ratificati in tutte le materie, ad eccezione della religione cattolica o della materia alternativa, secondo le 

tabelle ministeriali, e procede all'assegnazione del credito scolastico relativo a tale banda, considerando 

anche 

 l’assiduità della frequenza alle lezioni 

 l’impegno e dell’interesse in classe 

 l’impegno e dell’interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte dall’istituto 

 il giudizio formulato dall’insegnante di religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono o 

dell’insegnante della materia alternativa per gli studenti che se ne avvalgono. 

L’attribuzione del credito scolastico tiene conto anche del riconoscimento delle attività 

 culturali 

 linguistiche 

 sociali 

 sportive agonistiche 

 professionali 

 percorsi alternanza scuola-lavoro o stage organizzati dalla scuola. 

6. Didattica Digitale Integrata dell’IIS “P. Martinetti” 

6.1 Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell'IIS “P. Martinetti”, aggiornato al corrente 

anno scolastico 

Il Piano, originariamente delineato all’inizio del periodo pandemico, poi definito nell’A.S. 2020/21 e infine 

aggiornato per l’A.S. 2021/22, ha individuato i criteri e le modalità per riprogettare, al bisogno, l’attività 

didattica in DDI a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, 

in particolar modo i più fragili, e definendone le modalità di realizzazione, in un equilibrato bilanciamento 

tra attività sincrone e asincrone.  

La DDI è stata intesa, per il nostro Istituto e per la Scuola Secondaria di II grado nel suo complesso, come 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza, sia per fronteggiare, in misura residuale nel corrente anno 

scolastico, l’emergenza Covid-19 sia come metodologia didattica da mantenere e perfezionare nelle attività 

didattiche ordinarie, ai fini del miglioramento e aggiornamento dell’offerta formativa. 

Pertanto, vista la priorità assegnata per il corrente anno scolastico, a livello ministeriale, alla frequenza in 

presenza, salvo quanto previsto dalle restrizioni imposte dalle norme relative alla gestione dei casi di 

positività nelle istituzioni scolastiche, la Didattica Digitale Integrata è stata impiegata unicamente per 

realizzare le “curvature Martinetti” e completare, nella fascia pomeridiana,  

l’orario obbligatorio per gli Indirizzi Liceo Scientifico di ordinamento/con potenziamento sportivo, Liceo 

Scientifico Opzione Scienze applicate, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico per il Turismo, in modo da 

arricchire e variare l’offerta formativa, proporre attività stimolanti e sviluppare nuove competenze. 

La DDI è stata impiegata anche per favorire la frequenza scolastica e la continuità didattica degli studenti 

individuati come “fragili”, cioè esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 

COVID-19. È stata infatti confermata - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito 
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con legge 23 luglio 2021 – e ribadita nel Piano Scuola l’attenzione alle “necessità degli studenti con 

patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... 

tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della 

didattica a distanza”.  

Si è mantenuta anche per il corrente anno scolastico la rimodulazione dell’orario deliberata per l’anno 

scolastico 2020/2021 per le classi 4S e 5S dei Percorsi di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo, che 

consiste nella frequenza a settimane alterne, una settimana in presenza e una settimana a distanza, per il 

monte-ore del quadro orario previsto dalla normativa per l’Indirizzo.  

Durante la settimana non in presenza, gli insegnanti hanno svolto lezioni interattive con l’applicazione Meet, 

in streaming, utilizzando in sincrono e/o caricando sulla piattaforma Classroom videoregistrazioni più 

compatte con i medesimi contenuti, correzioni degli esercizi passo-passo con evidenziazioni attraverso il 

cursore, filmati sia autoprodotti sia reperiti sul web, e ogni altro strumento utile alla didattica, secondo la 

peculiarità delle proprie materie.  

Si è inteso venire così incontro alle esigenze di molti lavoratori con due turni, mattino e pomeriggio a 

settimane alterne, e alle molteplici esigenze di carattere professionale e familiare manifestate dagli adulti, 

che, con un orario interamente in presenza, rischiano di impedire una regolare frequenza e di compromettere 

quindi il successo formativo, favorendo la dispersione scolastica.  

Gli obiettivi da perseguire  

Il Piano, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15 settembre 2021 e integrato nel PTOF dell’Istituto per 

il prossimo triennio, fissa criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata, adattando in questi 

casi la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, in forma 

complementare, e costituendo una cornice pedagogica e metodologica condivisa, tale da garantire 

omogeneità all’offerta formativa, in cui inserire le proposte didattiche dei Consigli di Classe, e, all’interno di 

questi, dei singoli docenti. 

I Consigli di Classe, sulla base delle indicazioni pervenute dalle riunioni di Indirizzo e di Dipartimento, 

hanno individuato, per gli Indirizzi sopra menzionati che hanno completato il  

tempo-scuola in tale modalità e per le discipline coinvolte, le strategie didattiche più appropriate per 

sviluppare le competenze previste dalla programmazione delle discipline interessate.   

Gli strumenti utilizzati 

Fin dall’attuazione, a partire da marzo 2020, della DAD, ora DDI, l’Istituto ha assicurato unitarietà all’azione 

didattica utilizzando, oltre allo strumento istituzionale del registro elettronico, una piattaforma unica, la 

GSuite for Education (ora implementata nel più performante Google Workspace), sia per le lezioni in 

modalità a distanza sincrona sia per la condivisione asincrona e l’archiviazione dei materiali di lavoro, al fine 

di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei contenuti, anche a vantaggio di 

quegli alunni che hanno maggiori difficoltà a organizzare il proprio lavoro. La piattaforma, il cui utilizzo da 

parte degli studenti è stato sin dalla prima fase normato da un apposito Regolamento, risponde ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

La DDI, di fatto, configura lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così 

dire, dell’ambiente giuridico in presenza. L’Animatore e il Team digitale (incaricati formalmente dal 

Dirigente Scolastico previa deliberazione del Collegio dei Docenti del 15 settembre 2021) hanno garantito il 

necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta 
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ai docenti meno esperti e attività mirate di formazione, inserite nel Piano per la formazione dei docenti 

all’interno del PTOF.  

La piattaforma Google Classroom è stata impiegata anche con la funzione di repository scolastica 

esplicitamente dedicata alla conservazione e condivisione di attività, materiali, video da fruire in modalità 

asincrona predisposti dal docente, e costituisce uno strumento utile non solo per la conservazione, ma anche 

per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona. 

6.2 Indicazioni didattiche 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche che valorizzano il protagonismo 

degli alunni, consentendo la costruzione di percorsi interdisciplinari e l’adozione di metodologie ulteriori 

rispetto a quelle tradizionali o frontali, di costruzione collettiva della conoscenza, tra cui il capovolgimento 

della classe e della struttura stessa della lezione e la rielaborazione condivisa di materiali mediante strumenti 

digitali.  

L’obiettivo è stato quello di fare in modo che gli studenti fossero attivamente coinvolti anche nelle ore da 

remoto. Per tale finalità, sono state privilegiate strategie didattiche che favorissero un “apprendimento 

situato”, che si sviluppa normalmente come il risultato di coinvolgimento in attività declinate in precisi 

contesti e che prevedano un’interazione concreta con altri soggetti (gruppi di studenti, studenti/docente). 

Nonostante i limiti e le difficoltà che la frequenza in modalità a distanza comporta, essa, supportata da 

adeguate e specifiche metodologie, è stata anche uno strumento efficace per garantire agli alunni la 

possibilità di sviluppare, utilizzare o rafforzare le competenze-chiave per l'apprendimento permanente e le 

competenze trasversali, le soft skills per la vita. La modalità del lavoro agile, peraltro, è ormai attuata in larga 

parte, non solo in condizioni di emergenza, dagli Atenei e dalle aziende. Durante le lezioni in modalità 

sincrona, organizzate dal docente nel modo ritenuto più funzionale all’apprendimento degli studenti e sulla 

base della propria libertà di insegnamento, sono stati opportunamente ridotti i tempi della lezione “frontale”, 

prevedendo anche momenti in cui attivare processi comunicativi relativi all’acquisizione di feedback dagli 

studenti, fornire indicazioni circa le attività programmate sulla piattaforma, rispondere a dubbi, domande, 

richieste di chiarimento da parte degli studenti, adoperarsi per azioni di supporto e orientamento al fine di 

istituire un clima di serenità confacente a un proficuo proseguimento delle lezioni. Sono state privilegiate 

metodologie didattiche atte a valorizzare il protagonismo degli alunni e a favorire l’acquisizione di 

competenze, disciplinari e trasversali, oltre che di abilità e conoscenze, favorendo la costruzione collettiva 

del sapere e la realizzazione di percorsi interdisciplinari: per esempio, il capovolgimento della classe e della 

struttura della lezione, la rielaborazione condivisa di materiali mediante strumenti digitali, la didattica breve, 

l’apprendimento cooperativo, il debate.  

Le eventuali lezioni in modalità asincrona sono state articolate nei modi e nei tempi più funzionali 

all’organizzazione del lavoro del docente e alla gestione delle attività previste per la classe: vi sono confluite 

le attività di preparazione delle lezioni e dei materiali, anche di recupero e potenziamento, da condividere 

sulla piattaforma, di correzione e restituzione degli elaborati, di corrispondenza e confronto con gli studenti e 

simili, che non si configurano come ulteriori obblighi, ma rappresentano le ordinarie attività funzionali 

all’insegnamento inerenti alla funzione docente e contrattualmente previste tra gli adempimenti individuali 

dovuti. 

Particolare cura è stata posta nei confronti degli studenti con BES, affinché la modalità didattica della DDI 

non solo non divenisse discriminatoria, ma potesse rivelarsi anche più efficace, nelle potenzialità che la 

distinguono dalla lezione ordinaria e nella qualità dei materiali condivisi. In particolare, per gli studenti con 
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DSA e BES i docenti hanno continuato a impiegare e rispettare le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi previsti nei PDP, con una particolare attenzione alla quantità e ai tempi di lavoro.  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in DDI (in ogni caso largamente residuale e limitato ai 

periodi di eventuale isolamento sanitario dello studente) il docente di sostegno, contitolare nel Consiglio di 

Classe, ha favorito l’interazione tra gli studenti e garantito il necessario supporto all’apprendimento. 

L’attività di docenza è stata integrata con alcuni moduli orari in rapporto uno a uno, in modalità a distanza, 

con il singolo studente, allo scopo di approfondire, supportare, rinforzare gli apprendimenti nell’ottica della 

personalizzazione e individualizzazione dell’insegnamento. 

In alcuni casi, gli strumenti, i tempi, la metodologia didattica messa a punto con la DAD si sono rivelati 

particolarmente efficaci. 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza  

Metodologie, strumenti per la verifica, criteri per la valutazione  

I Consigli di Classe e i singoli docenti hanno individuato gli strumenti per la verifica degli apprendimenti più 

coerenti con le caratteristiche della DDI, sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Criteri generali 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione è stata costante, ha garantito trasparenza e 

tempestività e ha assicurato feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

La valutazione si è fondata sull’integrazione tra l'aspetto formativo e quello sommativo: valutare per 

valorizzare; reindirizzare a recupero, consolidamento, ricerca; valutare per responsabilizzare; 

autovalutazione. La dimensione formativa della valutazione consente di monitorare l’apprendimento degli 

studenti in una prospettiva di crescita a medio e lungo termine, valorizza il complesso dei comportamenti e 

delle attività proposte. La valutazione, intesa soprattutto in chiave formativa, ha tenuto conto della qualità dei 

processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione.  

Anche la valutazione formativa ha contribuito all’assegnazione del voto finale, tenendo conto di una serie di 

parametri (frequenza, impegno, puntualità, qualità del lavoro dei ragazzi in presenza e da remoto). La 

valutazione formativa costituisce infatti una sorta di “diario di bordo” che mette in evidenza la progressione 

dello studente e non solo il prodotto finale.  

Gli indicatori per la valutazione hanno fatto riferimento agli obiettivi già presenti nel PTOF, declinati nelle 

competenze indicate, in particolare: imparare ad imparare, strutturare e sintetizzare, collaborare e partecipare. 

Dato il carattere non solo emergenziale della DDI, si è ritenuto necessario considerare nella valutazione la 

conoscenza dei nuclei fondanti delle singole discipline.  

La presenza attiva alle lezioni on-line ha continuato a rappresentare una componente essenziale e 

imprescindibile dell’apprendimento.   

La pianificazione e programmazione delle attività hanno rivestito fondamentale importanza: i docenti hanno 

provveduto a fornire anticipatamente agli studenti materiale didattico, istruzioni, indicazioni teoriche e 

pratiche. 
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Strumenti di verifica e valutazione 

Fatto salvo il principio di flessibilità e personalizzazione modulato sulle potenzialità e caratteristiche 

apprenditive dello studente, sono state oggetto di valutazione sommativa differenti tipologie di verifica:  

⋅ verifiche scritte di diversa tipologia, con accurato controllo degli studenti attraverso video-

conferenza se da remoto; eventuale integrazione della prova con ulteriore verifica orale;  

⋅ interrogazioni orali, con videocamera accesa (se da remoto, privilegiando le competenze rispetto ai 

contenuti, ritenuti in ogni caso irrinunciabili), eventualmente rimodulate e snellite; 

⋅ esercitazioni, produzione di testi, presentazioni multimediali, eventualmente seguite da un feedback 

orale, una conversazione, discussione, debate per concludere l’attività. 

Sono state riconosciute e tenute in debita considerazione le criticità della valutazione in modalità a distanza, 

specie nell’effettuare prove oggettive, significative e attendibili per la verifica degli apprendimenti, per le 

quali sono stati impiegate tutte le possibilità offerte dalla tecnologia: moduli Google, software specifici, 

verifiche scritte con videocamere accese, interrogazioni orali.  

Le modalità di verifica delle attività svolte in DDI non consisteranno di norma nella produzione di materiali 

cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.  

6.4 Aspetti organizzativi e regolatori 

La tutela della riservatezza 

Nell’esercizio della DDI, svolta nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di 

controllo a distanza, è stata assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità 

personale con riferimento a utilizzo e custodia delle credenziali di accesso, divieto di condivisione delle 

stesse, divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, protezione da malware e attacchi 

informatici, nonché  comportamenti da adottare durante la DDI e conseguenze in caso di violazione di tali 

istruzioni.  

Le famiglie e gli studenti hanno ricevuto comunicazione dell’Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati raccolti per l’attività in DDI, redatta dal DPO 

di Istituto in conformità con il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela 

della privacy: indicazioni generali”, che integra l’Informativa sulla Google Suite for Education, entrambe 

pubblicate sul sito web dell’Istituto nella sezione Privacy. 

La formazione dei docenti 

Il Piano di Formazione dei docenti, integrato nel PTOF dell’Istituto, ha previsto sin dal 2020 un continuo 

aggiornamento sulla metodologia della DDI, nonché sull’utilizzo avanzato della Google Suite a cura 

dell’Animatore Digitale circa gli aspetti tecnici e le competenze digitali.  

Nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza rivolta al personale scolastico è stata ricompresa la 

formazione specifica sull’utilizzo dei videoterminali e sui rischi a questi connessi. 

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata  

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, è stato deliberato dal 

Consiglio di Istituto, già durante la sospensione delle attività didattiche in presenza durante l’anno scolastico 

2020/21, un apposito Regolamento per l’utilizzo della Google Suite for Education, redatto con la consulenza 

del DPO di Istituto, che ha integrato il Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni in merito alle 
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norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e 

alle particolari categorie di dati (cd. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto, è stato previsto che 

qualsiasi forma di condivisione riguardi solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto 

strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di minimizzazione 

e tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.  

Il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse, di conseguenza, è stato integrato con la 

previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la Didattica Digitale 

Integrata e con le relative sanzioni.  

Nel Patto Educativo di Corresponsabilità è stata inserita un’apposita Appendice riferita ai reciproci impegni 

che la scuola, le famiglie e gli studenti sono tenuti ad assumere per una serena e proficua fruizione della 

Didattica Digitale Integrata. 

sanitarie e a tutela dell’ambiente e consente,dato l’elevato numero di ore di laboratorio, di raggiungere una 

formazione che permette di inserirsi in ambienti di ricerca e di lavoro dove è richiesta collaborazione e 

interazione di più figure professionali 
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Seconda parte 

1. Presentazione dell’Indirizzo 

Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" - Articolazione 

"Biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

L’Istituto Tecnico Chimico e Biotecnologie, dopo un biennio comune si sviluppa nel secondo biennio e 

ultimo anno in due articolazioni, una ambientale e una sanitaria ed offre le lezioni articolate in sei giorni 

settimanali. 

Il diploma di Perito in Chimica e Biotecnologie Sanitarie conseguito al termine del corso consente di 

affrontare con profitto corsi universitari in ambito chimico e biomedico, nonché di accedere direttamente al 

mondo del lavoro. 

Il piano di studi permette di acquisire conoscenze ampie e aggiornate nelle discipline scientifiche di base e 

conseguire competenze specifiche ed abilità operative nel campo delle analisi chimico-microbiologiche, 

negli ambiti farmaceutico, biotecnologico e igienico sanitario integrate, nell'opzione ambientale, dalla 

conoscenza di tecniche di controllo e monitoraggio dell’ambiente  

Il corso si rivolge a studenti che abbiano interesse per la ricerca e per le professioni scientifiche. 

Competenze specifiche di indirizzo, articolazione sanitaria 

- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

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

loro trasformazioni.  

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui 

sono applicate.  

- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici.  

- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza.  

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. 
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2. Quadro orario: 

 

 

DISCIPLINE 

PREVISTE NEL CURRICOLO 

 

 

 

 

 

moduli settimanali divisi per anno 

I II III IV V 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4+1 4 4+1 4+1 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3+1 3+1 3 3 3 

Matematica e complementi di Matematica  4 4+1 4 4 3+1 

Scienze Motorie e Sportive  2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2    

Legislazione Sanitaria      3 

Scienze Integrate: Fisica e Laboratorio 3 3    

Scienze Integrate: Chimica e Laboratorio 3(1) 3(1)    

Scienze Integrate: Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Tecnologie e Tecniche di Rappr. Grafica con Lab. 3(1) 3(1)    

IAF   6(3) 6+1(3) 6+1(3) 

Tecnologie Informatiche 3(1)     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Geografia 1     

Chimica Organica e Biochimica e Laboratorio   4 4 4(3) 

Chimica Analitica e Strumentale e Laboratorio   3+1 3+1  

Biologia-Microbiologia e Tecnologie di Controllo 

Sanitario 

  4+1(2) 4(2) 4+1(3) 

      

TOTALE MODULI SETTIMANALI 34 34 34 34 34 

DISCIPLINE PER ANNO 13 12 10 10 10 

 

Già da alcuni anni, dall'entrata in vigore dell'ultima riforma, il Collegio dei Docenti ha scelto di mantenere, 

unitariamente nell’Istituto, un orario strutturato su moduli da cinquanta minuti, lasciando alla programmazione di 

Indirizzo e ai Consigli di Classe la scelta e la modalità di integrazione delle frazioni orarie da recuperare. 
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3. Il Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

IRC Emanuela Cicchini 

Italiano Antonella Maria Turletti 

Inglese Marianna Antonietta Grisaffi* 

Storia Antonella Maria Turletti 

Legislazione Sanitaria Silvia de Castro 

Matematica Giuseppina Fabbiani 

Chimica Organica e Biochimica Lorenzo Canone 

Lab. di Chimica Organica e Biochimica Enrico Ferla 

Biologia-Microbiologia e Tecniche di Controllo 

Sanitario 
Giuseppina Larosa 

Lab. di Biologia-Microbiologia e Tecniche di 

Controllo Sanitario 
Linda Babini 

Igiene-Anatomia-Fisiologia-Patologia Mario Ferrante 

Lab di Igiene-Anatomia-Fisiologia-Patologia Paolo Matarrese 

Scienze Motorie e Sportive Roberta Chiantor (Federico Pich) 

 *Coordinatore di Classe e dell’insegnamento 

di Ed. Civica 

 

 

Caluso, 15 maggio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

                          Dott.ssa Katia Milano 
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4. Storia della classe 

Docenti 

DISCIPLINA DOCENTI 

  3a  4 a 5a 

Italiano/ Storia Antonella Maria 

Turletti  

Antonella Maria 

Turletti 

Antonella Maria 

Turletti 

Matematica e 

Complementi di 

Matematica  

Giuseppina Fabbiani Giuseppina Fabbiani Giuseppina Fabbiani 

Inglese  Marianna Antonietta 

Grisaffi  
Marianna Antonietta 

Grisaffi 

Marianna Antonietta 

Grisaffi 

Chimica Organica e 

Biochimica e 

laboratorio 

Anna Bottero  Anna Bottero  Lorenzo Canone  

Chimica Analitica e 

Strumentale e 

laboratorio 

Anna Bottero  Anna Bottero  Lorenzo Canone 

Laboratorio di 

Chimica  

Enrico Ferla  Enrico Ferla  Enrico Ferla  

Microbiologia  Giuseppina Larosa  Giuseppina Larosa Giuseppina Larosa 

Lab. Microbiologia  Marzia Andreotti Linda Babini Linda Babini  

IAF Mario Ferrante  Mario Ferrante Mario Ferrante 

Lab. IAF Marzia Andreotti  Marzia Andreotti Paolo Matarrese 

Scienze Motorie e 

Sportive  

Roberta Chiantor  Roberta Chiantor  Federico Pich 

(Roberta Chiantor) 

Legislazione Sanitaria - - Silvia de Castro 

IRC Emanuela Cicchini Emanuela Cicchini Emanuela Cicchini 
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Studenti 

 

 

 

 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 

precedente* o 

da altra scuola 

Ripetenti Totale Ammessi Non 

ammessi 
 

Ritirati 

 con 

sospensione 

III 20 1  21 21 0 0 0 

IV 21 0 21 21 4 0 0 

V 21 0 21   

 

5. Profilo della classe 

 

La classe 5H è formata da 21 allievi (15 femmine e 7 maschi), di cui 1 con certificazione DSA, per il quale si 

rimanda al fascicolo riservato. Per questo ragazzo è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato. 

Quasi tutti gli allievi sono inseriti nella stessa classe sin dalla prima. Soltanto due studenti sono entrati nel 

gruppo classe a partire dal terzo anno: uno, proveniente da altro Istituto, l’altra ripetente. 

Le relazioni tra gli allievi, si sono via via consolidate nel corso del quinquennio e, ciò ha permesso un 

rapporto di reciproco rispetto. 

Dal punto di vista disciplinare i ragazzi si sono sempre mostrati rispettosi delle regole, collaborativi, pronti 

ad accogliere i suggerimenti dei docenti, con i quali hanno instaurato un rapporto formale, nel rispetto del 

reciproco ruolo. In generale la frequenza è stata assidua, è stato registrato un limitato ricorso ad assenze 

strategiche da parte di un numero esiguo di allievi. L’attenzione mostrata durante le lezioni e la 

partecipazione nel complesso risultano adeguate, talvolta, però commisurate a uno specifico interesse nei 

confronti delle singole discipline, in particolare di quelle caratterizzanti l’indirizzo.   

Sul piano didattico si registrano risultati differenti per impegno, per solidità degli apprendimenti e 

padronanza di competenze ed abilità. 

Un nutrito gruppo ha raggiunto risultati buoni e molto buoni in ambito umanistico, scientifico e tecnico 

pratico; una parte, invece, consegue risultati discreti, talvolta evidenziando incertezze in alcune discipline  

dell’area scientifica; pochi invece dimostrano  una preparazione sufficiente o appena sufficiente, pur 

conseguendo gli  obiettivi minimi delle discipline.  

Il Consiglio di Classe ha programmato la simulazione delle due prove scritte nelle date del 6 maggio (Prima 

prova) e 24 maggio (Seconda prova). 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Email: info@iismartinetti.edu.it CF: 93010900012  

10014 CALUSO (TO) PEC: tois03900t@pec.istruzione.it Codice fatturazione UFLC34 

Tel 011 9832445 WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT Codice univoco IPA istsc_tois03900t 

 
 

UOR-DID                                                             Pag. 22 a 72 

 

 

La continuità didattica è stata assicurata per l’intero quinquennio dalle professoresse Cicchini (IRC), Turletti 

(Italiano e Storia), Grisaffi (Inglese,) Fabbiani (Matematica),e Larosa (Microbiologia ) che hanno seguito gli 

allievi fin dalla prima classe. I professori, Ferla (ITP) e Chiantor (Scienze Motorie) vantano una continuità 

triennale, la professoressa Babini una continuità biennale. Il Prof Canone Lorenzo, insegnante di Biochimica 

e l’ITP Prof. Matarrese Paolo per il laboratorio di IAF hanno sostituito rispettivamente le prof.sse Bottero ed 

Andreotti. La professoressa de Castro titolare dell'insegnamento di Legislazione sanitaria, materia del solo 

quinto anno, è entrata nel Consiglio a partire dal corrente anno scolastico. 

 

6. Attività e Progetti  

Nel corso del triennio i ragazzi hanno svolto numerose attività, anche se la pandemia. di fatto, ne ha 

condizionato la programmazione e/o impedito la realizzazione, in questo ultimo biennio. L’elenco dettagliato 

suddiviso in attività di classe e attività individuali è riportato al punto 6.3.   

Nel mese di aprile, dal 4 all’8, è stato effettuato il viaggio di istruzione a Parigi. La Classe è stata 

accompagnata dalle Prof.sse Antonella Maria Turletti e Marzia Andreotti. 

I singoli percorsi ed il numero di ore svolte sono allegati ai fascicoli personali degli studenti. 

 

6.1 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

 

I percorsi sono stati articolati, per ciascuna classe del triennio e ricondotti alle seguenti attività: 

 

Per la Classe TERZA  

 

1.FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA  

 

2.VISITE AZIENDALI ED APPROFONDIMENTI: 

 

A causa dell’esplosione della pandemia, nel corso del terzo anno, le visite aziendali sono state sospese. 

 

Attività di approfondimento: 

 

● Incontro con Intercultura 

● Attività a cura dell’Associazione Subacquea Canavesana  

● Conferenza relativa ai diritti umani e alla funzione dell’ONU 

● Conferenza sulla sicurezza 

● Corso di formazione all’uso del DAE (defibrillatore) 

● Spettacolo teatrale:” Io parlo italiano” 

● Spettacolo teatrale “Malanova” 

● Incontro con gli operatori della Croce Rossa sul tema della prevenzione 

● Partecipazione alle Conferenze sulla Giornata della Memoria 

● Incontro con il Pastore Valdese (attività svolta a distanza causa pandemia). 

 

3. LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

 

Allestimento e realizzazione di attività di microscopia per gli allievi della Secondaria Inferiore in 

collaborazione con i laboratori del CESEDI; 
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Preparazione di attività di laboratorio dimostrative, in occasione degli Open Day. 

 

CLASSE QUARTA  

 

1.  FORMAZIONE: 

  

● Conferenza webinar F. Veronesi: “Trasformazioni (Virus e Gene Editing) (12/11/2020) 

● Incontro: “Ricercatori in classe” a cura del   Dott. D. Avanzato – Fondazione Veronesi (24/11/2020) 

● Spettacolo e dibattito “Inside Malanova” a cura di SCIARA PROGETTI APS (25/11/20) 

● Assorienta – Forze Armate- (11/12/2020) 

● Iniziative sulla Giornata della Memoria (25/01/21) 

● “Tre pomeriggi all’Università” - 2021 Matematica (16/02/2021) 

● Olimpiadi di Italiano 

● Attività di laboratorio con la Prof.ssa Babini: “Analisi del potere antimicrobico di disinfettanti e 

antibiotici sui batteri” (24/02/2021) 

● Conferenza sulla Sacra Sindone, percorso scientifico, del Prof. Bruno Barberis (UNITO) 

(25/02/2021) 

● Progetto PCTO “Life skills per il futuro” con la Dott.ssa Giulia Chiono (online) (periodo dal 05/02 al 

19/03/2021) 

● Attività online “Il Mondo di Tels” (12/04/2021) 

● Visione spettacolo online: “Romeo and Juliet” a cura del PalkettoStage (25/03/2021) 

● Visione spettacolo online “The Picture of Dorian Gray” a cura del PalkettoStage (15/04/2021) 

● Visione spettacolo online:” A Midsummer Night’s Dream a cura del PalkettoStage(22/04/20221) 

● Orientamento ITS nell’ambito delle Biotecnologie Biomediche (16/04/2021) 

● Attività di Laboratorio con la Prof.ssa Babini: “Estrazione del DNA e Analisi Spettrofotometrica 

(21/04/2021) 

● Attività   di PCTO ENI- “Think about tomorrow” (29/04/2021) 

● Corso online in collaborazione con Federchimica (da maggio ad agosto 2021) 

 

2. VISITE AZIENDALI E APPROFONDIMENTI  

 

A causa della situazione di emergenza venutasi a creare per il Covid, anche nel corso del quarto anno, le 

visite aziendali sono state sospese e le attività sopraelencate, sono state effettuate a scuola oppure in modalità 

online. 

3. LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI  

 

Preparazione di attività di laboratorio in occasione degli Open Day. 

 

● PON – Laboratorio di Chimica (GIUGNO 2021 nell’ambito delle attività programmate per il 

cosiddetto “Piano Estate del Miur" 

 

4. STAGE ESTIVI 
Nel corso dell’estate gli studenti, in seguito all’allentamento delle misure sanitarie, hanno svolto attività di 

stage in presenza, per un numero di almeno 75 ore.  

Si allega di seguito prospetto illustrativo:  
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Studio Veterinario Dott. Greco Maurizio Ambulatorio veterinario Ponzetto Katia Ines  

Farmacia Bella Mazzè Saint Martin College -Malta 

Studio Veterinario Dott.ssa Berger  

Medisport Chivasso  

Fisiorom  

Toelettatura Mondo Bau  

Centro Diagnostico Ciglianese  

Ambulatorio Veterinario Associato Daù  

Farmacia Amione   

Playing 3 di Schellino Giuseppe e SNC  

Caseificio Pugliese di Radicci SPA  

A.S.P.D.G.S. Foglizzese  

Studio Veterinario Capra   

Studio medico De Fazio Roberta 
 

 

 

CLASSE QUINTA  

 
1. APPROFONDIMENTI CULTURALI/ SCIENTIFICI: 

 

● “Informazione e Formazione obbligatoria protocollo Covid-19 di Istituto” (15/09/2021) 

● Notte dei ricercatori: Come rigenerare un cuore in provetta (23/09/21) 

● Partecipazione – Giornata della prevenzione a cura della sezione LILT di Caluso (25/09/21) 

● “FEDUS – Sostenibilità, Economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia?” (12/010/2021) 

● Uscita didattica a Fossoli (15/10/2021) 

● Partecipazione a Corsa campestre di Istituto (22/10/2021) 

● Donazione del sangue 

● Incontro con le scuole medie di Caluso (25/11/2021) 

● Conferenza del prof. Gianni Oliva sugli Anni di Piombo (20/01/2022) 

● Giornata della Memoria Progetto “Salva una Storia” (31/01/2022) 

● Il teatro in un mondo scientifico: “Gli occhiali di Rosalind” (31/01/2022) 

● Conferenza: “Le Plastiche” a cura dell’Ing. Giulio Malucelli (10/02/2022) 
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● Corso SCS raccolta differenziata dei rifiuti (11/02/2022) 

● Conferenza Genetica forense – Dott.ssa Sarah Gino – “Il DNA è una prova regina?” (17/02/2022) 

● Olimpiadi di Italiano (25/02/2022) 

● Conferenza “Il Giuramento rifiutato” a cura del Prof. Borio dell’Università degli Studi di Torino 

(14/03/2022) 

● Viaggio di Istruzione a Parigi (04/04/2022 – 08/04/2022) 

● Uscita didattica Birrificio ad Aosta (11/04/2022) 

● Giornata Cogestione (13/04/2022) 

● Spettacolo “L’affaire Matteotti” (21/04/2022) 

● Uscita didattica: Museo di Anatomia e Certosa di Parma (29/04/2022) 

● Uscita didattica – Parco Avventura di Candia (16/05/2022) 

 

2. LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

 

● Attività di approfondimento e produzione biotecnologica – la Birra - condotta dalla Prof.ssa L. 

Babini (07/03/2022) 

● Incontro con le scuole medie di Brusasco (08/11/2021) 

 

3. ORIENTAMENTO 

● Iniziative e seminari di Orientamento Post diploma a cura di UNITO (online) (11/11/2021) 

● Orientamento post- diploma presso la Facoltà di Veterinaria dell’Università di Torino (17/02/2022); 

● Orientamento a cura dello IED (28/03/2022) 

● Incontro di orientamento di preparazione al test di Medicina, Veterinaria e Professioni sanitarie   e 

simulazione   TEST BUSTER (08/02/2022) 

 

6.2 Attività e Progetti attinenti a Cittadinanza e Costituzione e al Curricolo di Ed. Civica 

 

 

 

Attività / Progetti  

di classe e di Istituto 

Storia: Macro-area 1 – La Conquista dei diritti in Italia; 

Le persecuzioni razziali,nazionalismi e convivenza civile nel ‘900; 

I Patti Lateranensi, la Revisione del Concordato e le intese del 

Governo Italiano. 

Italiano: Macro-area 1: Una rivisitazione moderna dei Vinti 

verghiani 

IAF:Macro-area 2: Bioetica, rispetto del corpo: maternità 

consapevole- Tecniche di contraccezione. 

IAF: Macro-area 3: Agenda 2030-Inquinamento. 

Microbiologia:Macro-area 3: Feduf-Sostenibilità, economia 

circolare e consumi consapevoli – Cosa cambia? 
Inglese: Macro-area3: Climate Change – COP2-Youth4 Climate;  

Fast Fashion/Sustainable Fashion – Km0Food/Fast food -  

Chimica: Macro-area 3: Carne sintetica e carne coltivata: nuove 

frontiere per un consumo consapevole. 
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Attività / Progetti  

svolti da gruppi di 

studenti 

 

- 

 

Attività / Progetti 

individuali 

 

Formazione obbligatoria presso la Cri di Chivasso  

Percorso trimestrale di Studio all’estero a Malta. 

6.3 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

Si rimanda al punto 6.1. 

 

6.4   Percorsi CLIL 

 

Il progetto si è interamente realizzato nelle ore di Igiene, anatomia, fisiologia e patologia e ha riguardato in 

particolare il programma di Igiene. 

 

● Ore utilizzate per il progetto: 9 ore 
● Metodologie: lezione partecipata, cooperative learning 
● Finestra temporale: Nella classe 5H a indirizzo chimico-sanitario, il progetto si è svolto nel periodo 

febbraio-marzo 2022. 

 
Argomenti trattati: 

 
● Obesità 

● Obesità infantile: cause e conseguenze 

● Igiene degli alimenti: HACCP 

● Nutrizione e stile di vita nell’adolescenza. 

● Interazioni tra sport ed educazione alimentare con lo stress. 

 
7. Certificazioni internazionali di Lingue 

 

Durante il secondo biennio e l’ultimo anno alcuni allievi hanno conseguito le seguenti Certificazioni 

internazionali di Inglese:  

 

CERTIFICAZIONE NUMERO ALLIEVI 

PET B1 (Pass) 4 

PET B1 (Pass with merit) 1 

CAE C1 1 
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8. Nodi concettuali 

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in merito alla conduzione del 

colloquio dell’Esame di Stato (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 22, c. 5), seguendo le indicazioni del Collegio 

dei Docenti e basandosi sui Programmi svolti nelle varie discipline del Piano di studi, ha formulato le 

seguenti proposte in merito ai nodi concettuali trasversali e ai nodi concettuali disciplinari. 

8.1 Tabella dei nodi concettuali trasversali 

NODI CONCETTUALI 

TRASVERSALI 
DISCIPLINE COINVOLTE 

Individuo, natura e ambiente  Italiano, Microbiologia, IAF, Scienze Motorie, Inglese 

Salute e malattia 
Italiano, Inglese, Microbiologia, IAF, Scienze Motorie, Legislazione 

Sanitaria, Biochimica 

Equilibrio, squilibrio e controllo Italiano, Storia, IAF, Scienze Motorie, Microbiologia 

Il progresso tecnico  Italiano, Storia, Microbiologia, Biochimica, IRC 

Ricerca scientifica Microbiologia, Matematica, IAF, Biochimica, Inglese, IRC 

Salute e alimentazione Microbiologia, IAF, Biochimica, Scienze Motorie, Inglese 

 

8.2 Tabella dei nodi concettuali disciplinari 

NODI CONCETTUALI DISCIPLINA 

ONU, Unione Europea Storia e Legislazione Sanitaria 

Chiesa e società tra fine Ottocento ed epoca contemporanea. IRC e Storia  

Limiti, continuità delle funzioni in una variabile 
Derivate e punti estremanti  

Studio dell'andamento di una funzione 

Calcolo integrale  

Calcolo di aree di superfici piane mediante  
integrazione 

Matematica  

Processi biotecnologici tradizionali, innovativi e loro prodotti  

-applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante in diversi 

ambiti produttivi; 

- processo di produzione e commercializzazione di nuovi farmaci;  
-applicazioni delle biotecnologie nell’industria alimentare  

-recenti acquisizioni sull’utilizzo delle staminali 

Microbiologia  
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L’apparato riproduttore  
Le malattie genetiche  

Sistemi di regolazione e di comunicazione dell'organismo  

Igiene dell’alimentazione  

Eziologia generale e studio delle malattie cronico-degenerative  

Iaf 
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9. Relazioni finali e Programmi svolti per le singole discipline (con indicazione, per le discipline 

coinvolte, degli Obiettivi Specifici di Apprendimento ovvero dei risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica) 

 

DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE: EMANUELA CICCHINI 

CLASSE: 5H 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Il percorso IRC è stato attuato a partire dalla classe prima coerentemente con la programmazione di 

dipartimento, per assicurare sia una preparazione comune, sia approfondimenti propri dell’indirizzo; entrambi 

gli aspetti sono finalizzati ad una formazione personale più completa, attraverso il raggiungimento degli 

obiettivi specifici (competenze, abilità e conoscenze), così come illustrato nei piani di inizio anno.  

 

L'insegnamento della Religione Cattolica è attuato in conformità alla Legge n. 121 del 25/03/1985 e 

successiva Intesa tra M.P.I. e C.E.I (D.P.R. n. 751 del 06/12/1985), nel rispetto dei criteri stabiliti a livello di 

programmazione disciplinare e indicati anche nel piano di lavoro individuale. Si colloca nel quadro delle 

finalità della scuola e “contribuisce al processo di formazione dello studente con particolare riferimento agli 

aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale.”  

(DPR 20 agosto 2012, n. 176). 

Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e l’utilizzo 

di strumenti quali fonti scritte e iconografiche, mezzi informatici e audiovisivi, l’IRC offre una più ampia 

opportunità di crescita umana e culturale. 

Il caricamento di materiali, link a video e attività da svolgere su Classroom, altre piattaforme e strumenti 

digitali hanno costituito un’ulteriore risorsa finalizzata a costruire una didattica efficace.  

 

La valutazione si è basata su due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad accertare le conoscenze e 

competenze: 1. verifiche formative, che valorizzano il complesso dei comportamenti e delle attività proposte 

agli studenti; 2. Verifiche sommative: tipologie varie di verifiche, la cui valutazione registrata su Argo 

concorre, unitamente al voto o giudizio di cui sopra, alla definizione del voto finale. 

 

La scelta dei percorsi e delle prove ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

▪ caratteristiche del gruppo classe e dei singoli alunni; 

▪ specificità dell'indirizzo; 

▪ peculiarità del programma svolto; 

▪ eventuali percorsi interdisciplinari o per classi parallele stabiliti a livello di programmazione collegiale 

e/o di dipartimento.  

 

Le finalità dell'IRC nella scuola sono di natura esclusivamente culturale e non catechistica; la valutazione 

espressa con un giudizio riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne 

trae (art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue modificazioni), tiene conto dei criteri stabiliti 

a livello di Dipartimento Disciplinare volti a valorizzare quanto più possibile ciascun alunno. 

L’IRC, infatti, è una disciplina che da sempre ha privilegiato il percorso dello studente, l’osservazione 
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continua del suo apprendimento e della sua crescita, considerando come obiettivi prioritari l’interesse, 

l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo.   

 

Gli studenti hanno collaborato attivamente alle lezioni, accogliendo di buon grado tutte le proposte didattiche 

con motivazione ed impegno, raggiungendo di conseguenza ottimi risultati. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’IRC garantisce, indipendentemente dal percorso che gli studenti hanno scelto, una preparazione di base 

comune e, nello stesso tempo, offre la possibilità di approfondire molteplici percorsi, coerentemente con la 

specificità di ciascun indirizzo e le caratteristiche proprie di ogni classe. Il programma svolto fa riferimento ai 

piani di lavoro elaborati secondo le indicazioni del Dipartimento Disciplinare, ed alle linee generali e 

competenze contenute nelle “Linee guida per l'insegnamento della religione cattolica negli istituti tecnici”: “E' 

responsabilità del docente di religione cattolica declinare queste indicazioni in adeguati percorsi di 

apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando le particolari sensibilità e 

le peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi” (DPR 20 agosto 2012, n. 176).  

Oltre al testo in adozione, è stata utilizzata anche la Bibbia, che costituisce uno dei cardini della cultura 

occidentale a livello letterario, storico ed artistico.  

Il caricamento di materiali, link a video e attività da svolgere su Classroom, altre piattaforme e strumenti 

digitali hanno costituito un’ulteriore risorsa finalizzata a costruire una didattica efficace.  

  

MODULI: 

 

⮚ Il lavoro nella Bibbia. Il valore del tempo e del riposo: evasione dalla realtà o contemplazione? 

Umanizzare e santificare la vacanza. 

⮚ L’attenzione ai poveri e agli ultimi. L’esempio dei Santi sociali: Don Bosco, Cottolengo, Cafasso. Le 

esortazioni di Papa Francesco. 

⮚ Giustizia, solidarietà e bene comune: la Rerum Novarum (1891 - Leone XIII)  e il magistero 

successivo. 

⮚ I Patti Lateranensi, la revisione del Concordato e i rapporti della Chiesa con la modernità. 

⮚ Il Concilio Vaticano II, il rapporto con le religioni non cristiane, la riforma liturgica, la partecipazione 

dei laici, l’uso dei mezzi di comunicazione sociale. 

⮚ Pace e disarmo: Pacem in Terris (1963 - Giovanni XXIII);  

⮚ Gli appelli di Papa Francesco per la pace. 

⮚ “L’obbedienza non è più una virtù”: la lettera dei cappellani militari sull’obiezione di coscienza (11 

febbraio 1965) e la risposta di don Lorenzo Milani. 

 

In relazione ai percorsi di Educazione Civica è stato fatto il seguente approfondimento:   

 

⮚ I Patti Lateranensi, la revisione del Concordato e le Intese con le diverse religioni in Italia. 
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Il gruppo classe ha partecipato alla compilazione del questionario sul Sinodo dei giovani, proposto dalla 

Diocesi. 

Inoltre, sono previsti i seguenti moduli specifici dell’indirizzo: 

 

⮚ Approfondimenti di Etica: l’uomo, tra scienza e coscienza.  

⮚ Il rapporto con il creato: ambiente e salute nell’ enciclica Laudato si’ (2015 - Papa Francesco).  

 

TESTO IN ADOZIONE: 

● M. CONTADINI - A. MARCUCCINI - A. P. CARDINALI, CONFRONTI 2.0 volume unico (versione 

mista multimediale: volume unico + libro digitale e risorse online), Ed. Eurelle e  Elledici , 2014. 

È stato utilizzato, quale fonte, anche il blog dell’ora di Religione Cattolica all’I.I.S. “Piero Martinetti” di 

Caluso. 

 

o https://oradirc.blogspot.it/ 

o https://www.youtube.com/channel/UCkKSAqyZin9eXWYH6TPn8RQ 

 

ALCUNI DOCUMENTI E SUSSIDI: 

● AA.VV., La Bibbia di Gerusalemme, Ed. Dehoniane, Bologna, 2010. 

● AA.VV., Le encicliche sociali, Edizioni Paoline, 1984. 

● AA.VV., Tutti i documenti del Concilio, Ed. Massimo, Milano, 1986. 

● TUNINETTI Giuseppe, Santi e beati piemontesi, Ed. Il Punto, 1998. 

● EUGENIO CERIA, Memorie Biografiche,  1933. 

Tra le risorse on-line: 

● http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html 

● https://www.vaticannews.va/it.html 

● http://vaticaninsider.lastampa.it/ 

● http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/index.html 

● https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/milani/l_obbedienza_non_e_piu_una_virtu/html/milani_c

.htm 

● https://www.unipi.it/index.php/etica-nella-ricerca 

● https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pont-

acd_life_doc_20030226_ix-gen-assembly-final_it.html 
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A.S. 2021/2022 

 

RELAZIONE FINALE  

 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Antonella Maria Turletti 

Classe di riferimento: 5H 

 

In qualità di docente di italiano e storia ho seguito la quasi totalità della classe per l’intero quinquennio, in 

quanto con la sola eccezione di due studenti, inseriti al terzo anno, il gruppo è rimasto inalterato nel tempo. 

Questo aspetto ha sicuramente rappresentato un punto di forza a vantaggio dell’unità e della coesione del 

gruppo classe, che si presenta sostanzialmente compatto. In particolar modo ho potuto notare il significativo 

percorso di crescita personale e culturale che gli studenti hanno compiuto nel corso del quinquennio, pur 

conservando alcune specifiche di carattere individuale.  Essi hanno sempre mantenuto un atteggiamento 

rispettoso e collaborativo con l’insegnante: non sono mai mancate occasioni di confronto e dialogo, anche in 

situazioni complesse, sia per la particolare situazione emergenziale, causata dalla pandemia, sia per 

l’affioramento di eventuali criticità, che, di volta in volta, potessero interessare il gruppo classe.  Gli studenti 

hanno sempre cercato un dialogo costruttivo franco e vivace. Un loro punto di forza è sicuramente 

rappresentato dalla curiosità e dall’interesse mostrati nei confronti delle tecnologie digitali, che li ha stimolati 

a sperimentare nuovi strumenti di elaborazione dei contenuti oggetto di studio, in particolar modo quando il 

massiccio ricorso alla lezione a distanza ha costretto a modificare metodologie consolidate nel corso degli 

anni. Il punto di debolezza, invece, può essere costituito dalla superficialità e dalla tendenza alla rinuncia di 

fronte a compiti che richiedano approfondimento e impegno costante: infatti dopo un iniziale interesse, non 

sempre gli esiti risultano pari alle premesse. Talvolta è stato necessario pungolarli e stimolarli al 

raggiungimento del compito, perché rinunciatari o preoccupati di non riuscire a rispondere alle richieste 

didattiche.  

 

In un percorso di studi di ambito tecnologico, le materie umanistiche spesso devono “conquistare un proprio 

spazio”: esse necessitano di rielaborazione, di esercizio, talvolta lungo e poco gratificante (almeno per i 

primi tempi) specie per quanto concerne la costruzione del testo scritto o di una efficace strategia di 

esposizione orale. Non sempre, infatti, esse rientrano tra gli interessi personali degli studenti e anche per i 

più motivati, spesso, devono subire la concorrenza delle discipline di indirizzo. All’interno del gruppo classe 

sono presenti allievi che spiccano per preparazione, impegno e per maturità; nel contempo si annoverano 

studenti che manifestano incertezze e fragilità, soprattutto nell’organizzazione del testo scritto che, per i più 

fragili evidenzia ancora incertezze di natura sintattica, ortografica e lessicale. In classe l’attenzione e 

l’interesse sono sempre stati soddisfacenti, anche se per alcuni la difficoltà a mantenere desta l’attenzione e a 

non distrarsi è evidente.  Nel corso del triennio molti ragazzi hanno assunto una maggiore consapevolezza 

del proprio ruolo all'interno della classe e delle potenzialità personali e manifestato una partecipazione più 

attiva, intervenendo durante le lezioni, in maniera spontanea, senza la sollecitazione dell’insegnante; altri 

invece hanno mantenuto un atteggiamento passivo e soltanto in prossimità delle verifiche lo hanno 

parzialmente modificato.  La frequenza è sempre stata assidua per la maggioranza, anche quando le lezioni 

per ragioni sanitarie si sono svolte a distanza. Il programma di letteratura previsto dal piano di lavoro è stato 

completato, anche se la varietà dei testi per alcuni autori è stata ridotta. Nel corso del triennio la docente ha 

curato la preparazione allo svolgimento della prova scritta, esaminando le caratteristiche delle differenti 

tipologie, dedicandosi tanto all’analisi testuale, quanto all’argomentazione, all’esposizione (sia scritta sia 
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orale), attraverso la composizione di testi, temi di carattere storico e di ordine generale.  In particolare, è 

stato necessario riprendere e rimodulare le attività propedeutiche alla preparazione alla prima prova, che ha 

necessariamente risentito della situazione pandemica di questi ultimi due anni inevitabilmente condizionati 

dal ricorso alla DDI totale e/o parziale.  dell’interruzione di questi ultimi due anni.  A partire dal mese di 

marzo, con la promulgazione dell’O.M, relativa agli Esami di Stato, che prevede lo svolgimento delle prove 

scritte, è stata programmata e realizzata una simulazione comune a tutte le classi terminali dell’Istituto. 

Per quanto riguarda la storia della letteratura, i differenti autori sono stati presentati, mediante 

contestualizzazione rispetto al periodo storico, alla loro poetica, ai movimenti culturali di appartenenza, 

facendo emergere il confronto con esponenti di altre correnti. 

Ogni volta è stata cura della docente esplicitare i collegamenti con le discipline affini, in particolare con la 

storia e, sebbene non presenti nel curricolo di studio, con l’arte e la filosofia. 

Il livello raggiunto nella disciplina non è omogeneo: circa la metà della classe raggiunge risultati molto 

buoni, un quarto risultati mediamente buoni/discreti ed altrettanti sufficienti. 

Tutti gli allievi hanno, comunque, raggiunto i requisiti minimi. 

Il recupero è avvenuto in itinere. 

 

METODI 

Lezione frontale, analisi guidate di testi, esercitazioni individuali, utilizzo di appunti e schemi; utilizzo di 

ausili multimediali (video o film) 

STRUMENTI 

1. manuale in adozione 

2. Materiali audiovisivi 

3. Utilizzo della piattaforma G Suite Classroom sulla quale sono stati caricati materiali, presentazioni 

in PPT, e multimediali. 

 

VERIFICHE 

Orali: interrogazioni per consentire un controllo sistematico della conoscenza degli argomenti trattati, per 

verificare il livello di comprensione e di elaborazione e le capacità espositive.  

Scritte: test aperti e/o chiusi di controllo della preparazione e delle abilità, relazioni, testi argomentativi ed 

espositivi, analisi testuali. 

Caluso, 15 maggio 2022 

      La docente Antonella Maria Turletti 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: lingua e letteratura italiana  

Classe di riferimento: 5H 

Docente: Antonella Maria Turletti 
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Testi in uso: Claudio Giunta Cuori Intelligenti vol 3A-3B De Agostini 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

● Padroneggiare i lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue 

speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. 

● Saper analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale 

per rilevare le peculiarità del lessico,della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l'incidenza 

del linguaggio figurale e della metrica. 

● Saper collegare i testi letterari con testi di altro tipo, cogliendo di questi i tratti specifici 

 (nella prosa saggistica, per esempio, evidenziare le tecniche dell'argomentazione)  

 

ABILITA': 

In continuità con le competenze individuate nel biennio, si individuano i seguenti ambiti: 

Comprensione  

● Saper decodificare con precisione le consegne e rispondere in modo pertinente. 

● Saper prendere appunti da lezioni frontali, da lezioni-video, da testi scritti. 

● Saper comprendere il senso globale di un testo, individuandone l'organizzazione interna attraverso la 

percezione delle relazioni di base tra gli enunciati. 

● Saper ricavare informazioni da un testo, attraverso l'analisi e la selezione dei suoi elementi 

sostitutivi. 

● Saper comprendere analiticamente un testo, mettendo in relazione contenuto e forma. 

 

Produzione  

● Saper impostare in modo organico e coerente i contenuti ed il proprio pensiero  

 

RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Antonella Maria Turletti 

TESTO IN USO: A. Desideri G. Codovini, Storia e Storiografia 3 per la scuola del Terzo Millennio, Editrice 

D’Anna.  

 

Per quanto attiene alla presentazione della classe, si rinvia al documento inserito per la disciplina italiano. 

Nel corso di questi ultimi due anni, per cercare di rendere più interessante la disciplina e stimolare l’interesse 

e la partecipazione attiva degli studenti, favorire l’acquisizione di un lessico specifico, è stata privilegiata 

l’attività di lavoro in gruppo e l'esame dei documenti (fonti e critica). È stato fatto ricorso alla 

sperimentazione della tecnica del debate, seppure in forma semplificata, con risultati apprezzabili. 

I risultati raggiunti complessivamente sono positivi per tutta la classe; tutti gli allievi hanno, infatti, raggiunto 

gli obiettivi minimi.  A livello individuale le performance sono differenziate e graduate in base all’impegno e 

all’interesse del singolo. Alcuni studenti   raggiungono risultati più che sufficienti, sia per discontinua 

applicazione nello studio domestico, sia per la presenza di incertezze nell’applicazione del metodo di 
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indagine storica, tanto da limitarsi alla restituzione dei contenuti appresi. Nelle occasioni di lavoro con i pari, 

seguono in modo superficiale le consegne, senza offrire   un significativo apporto al lavoro di tutti. 

Un secondo gruppo dimostra discreta padronanza sia dei contenuti, sia del lessico; effettua collegamenti se 

guidato dalla docente o da un compagno, impegnandosi a raggiungere il livello richiesto.  

Alcuni, invece, per interesse e applicazione costante dimostrano padronanza degli argomenti, colgono e 

sanno spiegare, autonomamente, le relazioni tra i differenti fatti storici, il contesto culturale anche in 

rapporto a discipline affini e all’interno dell’economia di un lavoro di gruppo offrono un importante e maturo 

contributo. 

 

METODI  

Lezione frontale, analisi guidate di testi, esercitazioni individuali, utilizzo di appunti, e schemi; presentazioni 

in PPT, impiego di ausili multimediali (video o FILM.) 

 

STRUMENTI 

1. manuale in adozione 

2. Materiali audiovisivi 

3.  

VERIFICHE 

Orali: interrogazioni per consentire un controllo sistematico della conoscenza degli argomenti trattati, per 

verificare il livello di comprensione e di elaborazione e le capacità espositive.  

Scritte: test aperti e/o chiusi di controllo della preparazione e delle abilità, relazioni, temi, articoli, saggi 

analisi testuali. 

Caluso, 15 maggio2022        La docente   

 

A.S 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA: STORIA classe 5H 

DOCENTE: Antonella Maria Turletti 

TESTO IN USO: A. Desideri G. Codevini, Storia e storiografia 3, per la scuola del Terzo Millennio, D’Anna 

Editrice   

COMPETENZE E FINALITA’ 

Lo studio della storia è finalizzato a promuovere e a sviluppare: 

◊ La capacità di orientarsi nella complessità del presente, cogliendo   gli elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità fra civiltà diverse: 

◊ L'apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 

reciproco per una vita civile attiva e responsabile 

◊ L'ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di ambienti e culture diverse 

◊ La capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 
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◊ La consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze e i dati 

 

COMPETENZE DI AMBITO DISCIPLINARE (ASSE STORICO SOCIALE):  

◊ Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, economica e politica 

◊ Individuare relazioni in considerazione del contesto di riferimento 

◊ Saper cogliere le problematiche del rapporto tra individuo e realtà storico-sociale 

◊ Saper operare confronti, esprimendo anche opinioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in 

continua trasformazione 

◊ Saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi 

◊ Saper interpretare documenti, grafici e modelli 

◊ Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico delle discipline di area 

◊ Acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato sulla partecipazione civile e democratica 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE: 

◊ Saper leggere e comprendere semplici testi di tipo storico sia scritti che iconografiche 

◊ Saper comprendere un messaggio orale (lezioni, documentari, testi sonori) 

◊ Saper individuare le basi materiali di una civiltà e la sua struttura economica, sociale, religiosa e politica 

◊ Saper compiere semplici confronti tra civiltà affini 

◊ Saper distinguere le diverse fonti storiche 

◊ Saper porre quesiti pertinenti e chiari 

◊ Saper rispondere in modo pertinente a quesiti sia orali sia scritti 

◊ Saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati 

◊  

◊ Saper distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei diversi soggetti storici 

(individui, gruppi sociali, ecc.) 

◊ Saper confrontare, in casi semplici, le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo 

fatto o fenomeno, in riferimento anche alle fonti usate 

◊ Saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un determinato problema 

storico studiato 

◊ Saper individuare le caratteristiche e la distribuzione nel pianeta delle diverse fasce climatiche 

◊ Saper analizzare in modo guidato il rapporto uomo-ambiente attraverso la conoscenza dei processi di 

cambiamento in atto nel mondo contemporaneo 

 

ABILITA’: 

◊ Saper prendere appunti 

◊ Saper usare il manuale 

◊ Saper individuare e utilizzare semplici fonti storiche 

◊ Saper collocare nello spazio continenti, nazioni e principali città 

◊ Saper leggere e interpretare carte tematiche, grafici e tabelle 

◊ Saper costruire linee del tempo, scalette e mappe 
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CONOSCENZE: 

Unità 1 L’età della mondializzazione e della Società di Massa  

La società di massa nella bella époque (Capitolo 1) 

L'età giolittiana (Capitolo 3) 

Il colonialismo italiano: la conquista della Libia 

La Prima Guerra Mondiale  

Analisi del brano di B.Mussolini in merito all'Intervento italiano pag 119 

Approfondimento L’industrializzazione in Italia (filmato dell’Istituto Luce) 

La Prima guerra mondiale (Capitolo 4) 

I fronti di guerra  

Approfondimento:una pagina poco nota della prima guerra mondiale il dramma Armeno 

La Rivoluzione russa (capitolo 5) 

 

Unità 2: la crisi del dopoguerra e il nuovo scenario politico  

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo (cap 7) 

Letture storiografiche  

La nascita del Partito Popolare Don Sturzo: “A tutti gli uomini liberi e forti” pag 268 

Il programma dei Fasci di combattimento pag.269 

La nascita del Partito Comunista pag 270 

Il delitto Matteotti pag 273 

Le interpretazioni del Fascismo (approfondimento individuale) 

La crisi economica e le spinte autoritarie nel mondo (Cap 8) 

Il crollo della Germania di Weimar 

  

Unità 3: La frattura del Novecento Totalitarismi e guerra totale  

Fascismo, Nazismo e Stalinismo (cap.9) 

La Seconda guerra mondiale (cap. 10) 

L'Europa sotto il Nazismo e la Resistenza  

Dalla guerra parallela alla guerra di liberazione  

Il confine orientale italiano. Le foibe (approfondimenti in occasione della Giornata del Ricordo) 

La Shoah (approfondimento in occasione della Giornata della Memoria) 

Letture storiografiche: C. Pavone e G. Candeloro pag 469-470 

 Unità 4: L’ordine bipolare e il mondo contemporaneo   

La guerra fredda (cap 11 paragrafi 11.1 e 11.2) 

La guerra di Corea (paragrafo 11.5) 

L’Italia dalla Nascita della Repubblica al boom economico ( Cap 12) 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Genocidio e guerre etniche   

Visione del film La masseria delle Allodole  
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Approfondimento:  

Partecipazione alla conferenza di G.Oliva sul Terrorismo italiano  

Presentazione del lavoro relativo alla presenza di Ebrei croati sul territorio calusiese. 

Partecipazione allo spettacolo teatrale L’Affaire Matteotti a cura del Faber Teater. 

Partecipazione alla conferenza su Piero Martinetti a cura del prof Claudio Borio. 

Visita al campo di raccolta di Fossoli. 

Caluso, 15 maggio 2022     La Docente: Antonella Maria Turletti  

 

 

Il programma è stato condiviso con gli studenti 
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DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese 

INSEGNANTE: Grisaffi Marianna 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

TESTO DI RIFERIMENTO: “A Matter of Life 3.0” di Paola Briano – Edizioni Edisco - 

CLASSE: 5 H 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe è composta da 21 allievi. Presenta livelli di preparazione eterogenei: un gruppo di allievi si è 

sempre dimostrato motivato ed ha partecipato con entusiasmo allo svolgimento delle attività didattiche 

proposte, alcuni allievi hanno anche ottenuto la certificazione linguistica con buoni risultati hanno lavorato 

con impegno e serietà; un numero esiguo di studenti, invece, ha evidenziato una certa fragilità.  

La classe, nel suo complesso si è sempre dimostrata motivata allo studio della lingua inglese, in particolare 

nel settore scientifico, specifico dell’indirizzo, evidenziando via via un maggiore impegno nello studio e 

maggiore responsabilità. 

La frequenza è stata per la maggioranza assidua, anche quando per ragioni di carattere sanitario, le lezioni 

sono state svolte a distanza. 

In generale gli obiettivi raggiunti possono considerarsi più che discreti, per alcuni anche ottimi. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

 Competenze/Capacità: Consolidamento della conoscenza comunicativa attraverso lo studio delle 

strutture linguistiche note e più complesse sia a livello scritto, che orale; 

 Potenziamento delle capacità di esprimersi in modo personale su argomenti sia di carattere generale, 

che scientifico e tecnologico; 

 Capacità di produrre e analizzare testi sempre più complessi di carattere scientifico con adeguata 

correttezza grammaticale e linguistica; 

 capacità di esprimersi in modo abbastanza fluido e personale.  

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATICI 

 

L’insegnamento è stato basato su un metodo misto (Funzionale-Comunicativo) con particolare attenzione 

allo sviluppo di abilità cognitive e all’inclusione di espressioni, vocaboli e strutture grammaticali in contesti 

socio-culturali. Le strutture ed il lessico sono stati presentati attraverso i brani contenuti nel libro di testo. 

 

Nell’articolazione di “Biotecnologie sanitarie” le unità unità svolte hanno riguardato argomenti relative al 

modo della chimica, biologia, microbiologia e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo 

biomedicale ed alimentare. 

Sono state, altresì, fornite fotocopie relative all’approfondimento dei diversi argomenti affrontati. 
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Buona parte del primo periodo è stata dedicata allo studio dell’Educazione Civica, il cui obiettivo è stato 

quello di fornire agli studenti gli strumenti che permettono loro di far conoscere i propri diritti e i propri 

doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipano pienamente e consapevolmente alla vita 

civica, culturale e sociale della comunità. 

 

In particolare, si è fatto riferimento alle Macro-aree 2 e 3 affrontando ed approfondendo tematiche quali: 

“Climate Change”;  

“Km 0 Food – Slow Food”. 

 

Le lezioni di Educazine Civica in lingua inglese hanno permesso agli studenti di riflettere su problemi 

ambientali e sull’importanza di consumare cibi sani, in contrapposizione al “junk food”. 

Scopo principale è stato quello di mettere al centro della relazione educativa, lo sviluppo sostenibile, 

l’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio naturale del territorio, rendendo gli studenti 

più consapevoli e sensibili al rispetto del nostro Pianeta. 

Le argomentazioni relative al km0 food hanno contribuito a fornire loro un motivo di riflessione importante 

sul proprio benessere salutare, attraverso il consumo di cibi prodotti localmente, usando le risorse del nostro 

territorio quanto più possibile come modo per combattere l’inquinamento e diminuire l’impatto ambientale, 

ma anche come modello economico sostenibile a lungo termine. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

La valutazione è stata effettuata mediante verifiche periodiche e globali volte al controllo del raggiungimento 

degli obiettivi in itinere e verifiche finali. Sono stati utilizzati test scritti e interrogazioni orali sui contenuti 

delle unità studiate e sul l’acquisizione del lessico, delle funzioni, della grammatica. La valutazione ha tenuto 

conto del livello di conoscenza di ciascun allievo, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione alle 

attività didattiche e della motivazione allo studio. 

 

Il rapporto con gli alunni è stato buono e le relazioni con gli studenti sono state caratterizzate da dialogo 

costruttivo.  

Gli incontri con le famiglie degli allievi sono stati scanditi secondo il calendario scolastico.  

A causa della situazione di emergenza, gli incontri con le famiglie sono stati effettuati in video-conferenza.       

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

 Libro di testo, CD, Utilizzo della piattaforma G Suite Classroom sulla quale sono stati caricati  i diversi 

materiali, DVD, LIM. 

 

RECUPERO 

 

     Sono state effettuate attività di recupero in itinere. 

 

 

                                                                                                              L’insegnante 

     Caluso, 15/05/2022                                                                         Marianna Grisaffi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

          Module 3: The Chemistry of Life: 

 

● Carbohydrates 

● Proteins 

● Lipids 

● Vitamins: definition-classification-how to get them (photocopies)  

● Allergy or Intolerance? (photocopies). 

 

          Module 6: “Food World” 

             Healthy Eating 

● How to read food labels 

● Food preservation: Drying-Refrigeration-Freezing-Smoking-Salting-Pickling-Canning-

Pasteurisation 

● Food additives and Preservatives 

• Food risks: What is food safety? 

● Food-borne illness. 

Milk and Dairies: 

● Milk Quality 

● Dairy Products: Cheese – Butter – Yoghurt 

How Wine is made: 

 

● Red wines- White wines - Rosé wines – Sparkling wines. 

 

Beer - The Brewing Process: 

 

●  Malting – Mashing -Boiling – Wort separation and cooling – Fermentation – Maturation – 

Finishing.  

●  

Biotechnology: 

 

GMOs: Genetically Modified Organisms. 

The History of a wonderful Thing we call Insulin. 

Louis Pasteur – Life – Career; 

Research: Fermentation and germ theory of diseases; 

Immunology and vaccination – Chicken cholera – Anthrax vaccine– Rabies. 

 

  Educazione Civica: 

         Climate Change: 

● United Nations Framework Convention on Climate Change – Treaty – Kyoto Protocol - Paris 

Agreement; 

● Climate Change – COP 26; 

● Milan Pre-COP: themes and organization of the work; 
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● Youth 4 Climate: Driving ambition – Four major themes at the centre of the discussion among the 

young protagonists of the climate action; 

● Sustainable recovery – Non-state actors’ engagement - Food- Sports – Fashion – Arts. 

● COP 26 – Sustainable recovery – A world with zero emissions 

 

      What’s Zero-Km food? 

           Organic production; 

            Benefits of 0-KM food; 

            Slow Food movement;  

            Zero miles and environmental sustainability;  

            Environmental impact 

                                                                                                                                                                             

Il programma è stato condiviso con gli studenti/ i rappresentanti di classe degli studenti. 

                                                                                                                                                                               

  

          Caluso, 15/05/2022 

                                                                                                                        L’ insegnante 

 

                                                                                                                           Marianna Grisaffi 
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BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

Docente di teoria: prof.ssa Giuseppina Larosa 

ITP: prof.ssa Linda Babini 

RELAZIONE   FINALE 

    FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI  

Il corso concorre a far conseguire allo studente le seguenti abilità: 

- conoscere e intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza; 

- utilizzare gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

-  sviluppare la capacità di utilizzo in parallelo del testo e degli appunti; 

-  acquisire e utilizzare un linguaggio scientifico adeguato; 

-  acquisire una capacità di progettazione ed esecuzione di attività pratiche di laboratorio; 

-  collegare e sintetizzare le tematiche affrontate anche in contesti pluridisciplinari; 

- utilizzare le conoscenze acquisite per l’analisi e l’interpretazione autonoma di un testo scientifico. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-  acquisire alcune nozioni di base della disciplina e successivamente integrare le conoscenze della 

Microbiologia descrittiva con l’organizzazione di attività sperimentali;  

-  riconoscere le principali biotecnologie utilizzate dall’ingegneria genetica e i principali prodotti ottenuti 

dai processi biotecnologici; 

-  descrivere le produzioni microbiologiche industriali e le applicazioni biotecnologiche in campo 

zootecnico, agrario e farmaceutico; 

-  descrivere le tecniche di produzione, conservazione e controllo microbiologico degli alimenti; 

-  descrivere le fasi della sperimentazione di un farmaco; 

-  descrivere i meccanismi del differenziamento cellulare e il ruolo delle cellule staminali; 

-  descrivere i principali inquinanti ambientali e i microrganismi in grado di contenerli. 

METODOLOGIA DIDATTICA  

-  lezione frontale;  

-  lezione dialogata; 

-  esercitazioni finalizzate all’applicazione e alla rielaborazione delle nozioni teoriche. 
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STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Alla valutazione dei due diversi periodi in cui il Collegio dei Docenti ha deciso di suddividere il presente 

anno scolastico (I periodo e II periodo) si è giunti con un minimo di: 

-  2 prove scritte (tipologie diverse: domande a scelta multipla e /o a risposta aperta) sia in ambito teorico 

che laboratoriale; 

-  1 prova orale. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto stabilito durante le 

programmazioni per indirizzo e per area disciplinare. 

In particolare, si è tenuto conto di: 

- livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari (conoscenza, applicazione, elaborazione, 

esposizione e competenze di laboratorio) e trasversali; 

-  interesse e partecipazione alle lezioni;  

-  progressione nell’apprendimento. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO  

L’attività di recupero e sostegno è stata effettuata in itinere attraverso momenti di ripasso e 

schematizzazione delle tematiche trattate. 

SITUAZIONE DI PARTENZA E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La situazione di partenza ha evidenziato mediamente un’adeguata conoscenza dei concetti di base della 

Biologia, quali prerequisiti per affrontare il corso di Microbiologia del quinto anno. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi, così come il profitto, sono risultati diversificati. Alcuni studenti 

hanno mostrato di saper operare autonomamente ed hanno conseguito una preparazione meditata e 

approfondita; altri hanno interiorizzato i vari contenuti della disciplina e compiono analisi adeguate, ma 

necessitano di una guida nell’operare opportuni collegamenti. Qualcuno, meno sostenuto da attitudine 

personale e per la complessità del piano di lavoro, ha mostrato qualche difficoltà e, pur non avendo 

raggiunto pienamente tutti gli obiettivi, riesce comunque, se opportunamente guidato, ad orientarsi nei 

vari percorsi della materia. Il profitto risulta pertanto mediamente discreto, con valutazioni più che buone 

e ottime per alcuni. 

La classe ha mostrato di saper affrontare e gestire con interesse e impegno, nel suo complesso, un carico 

di lavoro consistente anche attraverso le diverse metodologie di interazione della didattica a distanza. 
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Durante il periodo Covid le attività pratiche di laboratorio sono state compromesse nella loro interezza e 

varietà sia a causa di diversi periodi di lezione svolti a distanza e sia a causa dei periodi svolti in presenza 

solo al 50%. Questa difficoltà ha creato alcune lacune dal punto di vista delle loro competenze tecnico-

pratiche sui temi programmati nel terzo e quarto anno scolastico, ma per quanto le circostanze siano state 

complesse nella loro gestione, la classe è stata capace di attuare un recupero significativo. 

           Caluso, 15/05/2022      

 

                                                                       Prof.sse   Giuseppina Larosa   Linda Babi 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO 

 

Libro di testo: F. Fanti, Biologia, microbiologia e biotecnologie, Zanichelli, 2019 

 

PRIMO MODULO 

U.D 1 - DALL’INGEGNERIA GENETICA ALLA GENOMICA (cap 11-12) 

- Clonaggio dei geni con tecnica del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, vettori e sistemi di 

clonaggio o di espressione. 

- Applicazioni del clonaggio genico: librerie di DNA.  

- Amplificazione del DNA mediante PCR.  

- Sequenziamento del DNA.  

- Clonazione di organismi complessi: la pecora Dolly. 

U.D 2 - BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO, ZOOTECNICO E SANITARIO (Cap 12 

Fanti)  

- Biotecnologie in campo agrario: tecniche di trasformazione dirette (plasmide Ti di Agrobacterium 

tumefaciens) e indirette (metodo biobalistico). 

- Micropropagazione. 

- Biotecnologie nel settore zootecnico: gene pharming e gene targeting. Sessaggio del seme,  

- Biotecnologie in campo biomedico: terapia genica e sequenze CRISPR. 
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U.D 3 - PROCESSI BIOTECNOLOGICI: I FERMENTATORI (Cap 13-15 Fanti) 

- Composizione dei terreni di coltura per la microbiologia industriale. 

- I prodotti dell’attività microbica: metaboliti primari e secondari, biomasse, enzimi, prodotti alimentari, 

bioconversioni. 

- La preparazione dell’inoculo e lo scale-up. 

- Classificazione dei fermentatori in base alla tipologia costruttiva: a letto fisso, a letto fluido, percolatore, 

reattore anaerobico.  

- Classificazione dei fermentatori in base al sistema di areazione/agitazione: di tipo meccanico e ad aria.  

- Sterilizzazione del terreno di coltura (tecnica HTST) e del fermentatore.  

- Processi di produzione batch, continui e fed-batch. 

- Immobilizzazione dei biocatalizzatori. 

- Sistemi di controllo: i biosensori. 

- Recupero dei prodotti. 

U.D 4 - PRODOTTI OTTENUTI DAI PROCESSI BIOTECNOLOGICI (Cap 16- 17-20 Fanti)  

- Biomasse microbiche: colture di lievito, di Bacillus thuringiensis e di Rhizobium. 

- Derivati dal metabolismo primario: acidi organici (acido lattico e acido citrico), alcoli (etanolo), 

aminoacidi (lisina e acido glutammico). Enzimi. 

- Derivati dal metabolismo secondario: antibiotici. (ED. CIVICA) 

- Prodotti da ricombinazione genica: insulina, eritropoietina, HGH, somatostatina, vaccini, anticorpi 

monoclonali. (ED. CIVICA)  

- Prodotti ottenuti da bioconversioni: ormoni steroidei e vitamina C.  

- Prodotti alimentari: vino, aceto, birra, pane, yogurt. (ED. CIVICA) 

SECONDO MODULO 

U.D 1 – SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI, COMPOSTI GUIDA E 

FARMACOVIGILANZA (ED.CIVICA) (Cap 18 Fanti)  

- Parametri di farmacocinetica e di farmacodinamica.  

- Come nasce un farmaco: composti guida, fase di ricerca preclinica e fase di sperimentazione clinica 

(clinical trials). 

- Registrazione del farmaco e immissione in commercio. 

- Farmacovigilanza. 
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U. D. 2 - CELLULE STAMINALI (ED. CIVICA) (Cap 19 Fanti)  

- Prime fasi di sviluppo dell’embrione: il differenziamento cellulare. 

- Le cellule staminali: proprietà e classificazione in base alla potenzialità e in base all’origine. 

- Tipologie di cellule staminali emopoietiche: del midollo osseo, del sangue periferico, del cordone 

ombelicale. 

- Trapianti allogenici e autogenici di cellule staminali emopoietiche (TCSE). 

- Recenti acquisizioni: le staminali pluripotenti indotte (iPS). 

- Riprogrammazione cellulare tramite REAC. 

U.D 3 - CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA 

ALIMENTARE (Cap 21-22 Fanti) 

- Qualità e igiene degli alimenti: caratteristiche nutrizionali, organolettiche, microbiologiche, 

tecnologiche, chimiche. 

- Contaminazione microbica degli alimenti: primaria e secondaria. 

- Processi di degradazione microbica: putrefazione, attività fermentativa, rancidità. 

- Fattori intrinseci ed estrinseci che condizionano la microbiologia degli alimenti. 

- Conservazione degli alimenti con mezzi fisici: pastorizzazione, sterilizzazione, refrigerazione, 

congelamento, surgelazione, irradiazione, affumicatura, disidratazione o essicamento, liofilizzazione. 

- Conservazione degli alimenti con mezzi chimici: salagione, zuccheraggio, conservazione con aceto o 

con olio, con alcol. Impiego di additivi e conservanti. 

- Normative e controlli per la sicurezza e la qualità alimentare: Normativa ISO, Pacchetto igiene e sistema 

HACCP.  

- Schelf-life, challenge-test e tracciabilità genetica. 

U.D 4 - CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI (Cap 24 Fanti) 

- Frodi alimentari sanitarie e commerciali: alterazione, adulterazione, sofisticazione, falsificazione, 

contraffazione. 

- Tecniche analitiche innovative (ELISA, sonde a DNA o a RNA, PCR). 

- Piani di campionamento a due e a tre classi. 

- Microrganismi indicatori di sicurezza, di igiene di processo, di qualità. 

- Limite di accettabilità e indice chimico di alterazione. 

- Controllo microbiologico dei principali alimenti: latte, formaggi.  
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U.D 5 - INQUINANTI XENOBIOTICI (Cap 25 Fanti) 

- Xenobiotici, veleni e tossine 

- Tossicologia ambientale e danni alla catena alimentare. 

- Effetti acuti e cronici della tossicità. 

-Test di tossicità in vivo, di cancerogenesi, di genotossica in vitro e di mutagenesi in vivo. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

 PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI  

● Derivati dal metabolismo primario: Bioetanolo da Saccharomyces cerevisiae usando materie prime 

di seconda generazione: scarti di frutta, scarti amidacei e cellulosici. Distillazione del mosto 

fermentato e prove di verifica.  

o approfondimento su mobilità sostenibile, biocarburanti, impatto ambientale  

e gli effetti del cambiamento climatico. 

● Biomasse microbiche: Bacillus thuringiensis. 

Ricerca in campioni di suolo e studio delle sue caratteristiche peculiari atte all’identificazione e 

comparazione con ceppi puri dello stesso e di B.subtilis. 

● uso di terreni selettivi e differenziali per la determinazione della carica microbica totale di 

Bacillus nel suolo.  

● uso di terreni differenziali per la ricerca della capacità emolitica e delle capacità biochimiche 

nel produrre l’enzima lecitinasi e della degradazione del mannitolo. 

● semina su agar al manganese per sviluppo delle spore e per lo svolgimento della colorazione 

al verde malachite: osservazione forma e posizione spore e cristalli cuboidi o a diamante 

specifico di B.thuringiensis. 

● Biomasse microbiche: Lievito madre associato allo studio del processo di panificazione. 

● Prodotti alimentari: Birra con il metodo homebrewing partendo dalla macinazione del malto d'orzo, 

alla sua saccarificazione, filtrazione, luppolatura e fermentazione. Test pre e post fermentazione per 

valutazione del grado alcolico sviluppato. Imbottigliamento con carbonazione finale. 

CONTROLLO DEGLI ALIMENTI 

● Yogurt: produzione e controllo qualità associato al riconoscimento dei germi specifici di 

fermentazione determinando la carica microbica di S. thermophylus e L.delbrueckii, test biochimici 

(catalasi e ossidasi).  
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● numerazione dei contaminanti (muffe e lieviti, saprofiti) e ricerca contaminanti di origine fecale 

nello yogurt prodotto. 

 

                     Caluso, 15/05/ 2022 

 

                                                      Docenti: Giuseppina Larosa      Linda Babini 

 

 

Il programma è stato condiviso con gli studenti/ i rappresentanti di classe degli studenti. 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

- Produzioni Biotecnologiche: antibiotici, ormoni proteici e steroidei, vaccini, anticorpi monoclonali. 

- Cellule staminali: classificazione, trapianti di cellule staminali emopoietiche, recenti acquisizioni. 

- Farmacologia: composti guida, sperimentazione preclinica e clinical trials, farmacovigilanza. 

- Conferenza di Genetica forense - Dott.ssa Sarah Gino - Università del Piemonte Orientale. 

                                                                                                                               

TOTALE ORE: 8 
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A.S. 2021/2022 

RELAZIONE FINALE  

 

Materia: Chimica Organica e Biochimica 

Docente: Canone Lorenzo 

ITP: Ferla Enrico  

Classe di riferimento: 5H 

 

Situazione di partenza: 

 

La classe V B è costituita da 21 studenti. 

Si tratta di ragazzi generalmente motivati e con buone capacità di studio e di apprendimento. Le basi sono 

buon per poter lavorare sul loro interesse al fine di renderli consapevoli e competenti in materia 

 

Metodologia adottata  

 

Il programma è stato ripartito in 9 moduli.    

Il tempo a disposizione per lo svolgimento del programma è stato di 4 ore settimanali, di cui due in classe e 

due in laboratorio. 

Si sono eseguite lezioni teoriche frontali con interventi da parte dei ragazzi, volti a chiarire ed approfondire 

gli argomenti trattati; tali lezioni sono state integrate da esercizi, da svolgere in classe o da eseguire a casa e 

poi correggere insieme. Si è completato con esercitazioni in laboratorio tutte le volte che l’argomento lo ha 

permesso. 

Si è cercato di abituare gli allievi ad uno studio non mnemonico e nozionistico, come potrebbe sembrar 

richiedere la materia, ma invece di poter utilizzare le proprie competenze pregresse di chimica analitica e di 

chimica  organica attraverso uno schema di Problem Solving: lo studio mnemonico di strutture di molecole 

chimiche anche complesse può esser risolto facilmente ragionando su nome, sul meccanismo di formazione 

della molecola, o sui reagenti di partenze; allo stesso modo, leggi di cinetica enzimatica possono essere 

risolte partendo da conoscenze analitiche e matematiche. 

 

Modalità utilizzate per la verifica e per la valutazione: 

 

Gli allievi hanno superato verifiche scritte, orali e/o pratiche, volte a determinare il grado di apprendimento 

raggiunto. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte si sono proposti questionari ed esercizi a risposta aperta e a risposte 

multiple. 

Sono stati presi in considerazione i seguenti obiettivi: conoscenza, elaborazione, competenza 

Numero e frequenza di tali verifiche sono dipesi dalla velocità di apprendimento degli allievi, dalle difficoltà 

da essi incontrate, dal loro impegno e dal loro ritmo di lavoro. 

 

Nell’attribuzione della valutazione si è tenuto conto di: 

 

- livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari (conoscenza, elaborazione, competenza esposizione e 

competenze di laboratorio) e trasversali; 

- interesse e partecipazione alle lezioni; 
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- progressione nell’apprendimento. 

Sono state effettuate 3 prove di teoria nel primo periodo, 5 nel secondo periodo. 

 

Per la parte del laboratorio sono state effettuate due verifiche scritte nel primo periodo, una scritta e una 

pratica nel secondo periodo. 

 

Obiettivi didattici  

 

Il corso di chimica ha avuto come oggetto la biochimica, in particolare in relazione alla chimica organica e 

alla chimica analitica. 

Si sono forniti o ripassati i concetti di base di entrambe le discipline in modo semplice, ma allo stesso tempo 

rigoroso. 

 

Obiettivi di apprendimento: 

 

● Rappresentare le strutture dei carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici e correlarle alle funzioni 

biologiche. 

● Comprendere l’attività enzimatica 

● Comprendere l’importanza dei nucleotidi fosfati, dei trasportatori di elettroni e dei principali tipi di 

coenzimi per il metabolismo cellulare; correlare la struttura di tali biomolecole alla loro reattività. 

● Descrivere le principali vie metaboliche e la loro regolazione. 

● Comprendere come le varie vie metaboliche coesistano e si influenzino reciprocamente. 

 

Livello raggiunto dalla classe: 

 

A livello teorico, i principali obiettivi sopraelencati sono stati raggiunti in modo generalmente sufficiente 

dalla maggior parte della classe: gli allievi si sono solitamente mostrati interessati agli argomenti affrontati. 

Alcuni studenti hanno conseguito una buona preparazione e sono giunti all’acquisizione di personali capacità 

rielaborative e ad un metodo di lavoro organizzato ed autonomo. 

 

Strumenti impiegati: 

 

Testo in adozione:   Terry A. Brown    “Biochimica “    ed. Zanichelli    

schemi e schede di approfondimento 

slides rielaborate dal professore 

video youtube utili per la visualizzazione soprattutto mentale di meccanismi non sempre di facile 

immaginazione 

 

PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 5 H    2020/21 

 

PRIMO MODULO: INTRODUZIONE ALLA BIOCHIMICA 

 

Aspetti fondamentali della biochimica. 

 

SECONDO MODULO: I CARBOIDRATI 
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Classificazione dei carboidrati, aldosi e chetosi, proprietà ottiche dei monosaccaridi, isomeri e loro 

classificazione, mutarotazione, saggi di riconoscimento, formule di struttura dei principali monosaccaridi, 

ciclizzazione, reazioni dei monosaccaridi (ossidazione, riduzione), legame glicosidico e principali 

disaccaridi, principali polisaccaridi, ete 

 

TERZO MODULO: LIPIDI E MEMBRANE CELLULARI 

 

Definizione, classificazione e funzioni dei lipidi. 

Lipidi semplici: struttura e nomenclatura degli acidi grassi in particolare dei trigliceridi. Struttura dell’unità 

isoprenica, struttura e funzioni di derivati terpenici (vitamine A; D;E;K ), struttura del nucleo steroideo e 

funzioni degli steroidi (colesterolo, acidi biliari ). 

Lipidi complessi; struttura e funzioni degli acilgliceroli e delle cere, struttura dei saponi e contronto con la 

struttura e funzioni dei fosfolipidi: fosfogliceridi e sfingolipidi, all’interno delle membrane cellulari 

Membrana cellulare: struttura, funzioni, trasporto. Proteini di membrana e zattere lipidiche. 

 

QUARTO MODULO (acidi nucleici) 

 

Struttura di basi azotate, nucleosidi e nucleotidi. DNA, mRNA, tRNA, rRNA: struttura e funzioni. Cenni di 

meccanismi di trascrizione e traduzione. Modificazioni dell’RNA e del tRNA, impacchettamento del DNA. 

Fingerprinting. 

 

QUINTO MODULO: PROTEINE 

 

Definizione di amminoacido e sue caratteristiche strutturali, punto isoelettrico e forma zwitterionica di un 

a.a., legame peptidico. 

Struttura primaria, secondaria (struttura di Ramarchardan), terziaria, e quaternaria delle proteine (emoglobina 

vs mioglobina), Protein Folding. La rodopsina ed il meccanismo della visione. 

 

SESTO MODULO: ENZIMI 

 

Definizione e classificazione degli enzimi. Esempi di cofattori e gruppi prostetici più importanti. Sito attivo, 

meccanismi d’azione, termodinamica e cinetica, fattori che influenzano le reazioni catalizzate. Regolazione 

dell’attività enzimatica. Equazione di Michaelis-Menten. Enzimi allosterici di inibizione (reversibile 

competitiva, reversibile non competitiva, irrevresibile) e di stimolazione. 

 

SETTIMO MODULO: EDUCAZIONE CIVICA 

Lavoro espositivo a gruppi sulle principali alternative al consumo di carne da allevamento intensivo: 

allevamento intensivo, dieta vegana/vegeteriana, dieta a base di insetti, consumo di carne sintetica. 

 

OTTAVO MODULO- RESPIRAZIONE CELLULARE 

 

Substrati e relative strutture, enzimi partecipanti e regolazione allosterica e ormonale di: glicolisi, ciclo di 

Krebs, catena del trasporto elettronico e fosforilazione ossidativa. Fermentazione alcolica e Ciclo di Cori. 

Visione di insieme della produzione di ATP. 
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NONO MODULO- METABOLISMO DEI CARBOIDRATI E DEI LIPIDI 

Descrizione, struttura e funzioni del glicogeno, tappe, meccanismo, funzione e regolazione allosterica e 

ormonale della glicogenogenesi e glicogenolisi. 

Gluconeogenesi: tappe e regolazione allosterica e ormonale. 

Ciclo dei pentoso-fosfati 

Sintesi degli acidi grassi e dei triacilgliceroli, beta-ossidazione degli acidi grassi (saturi, insaturi, a numero 

pari e dispari di atomi di C), biosintesi e caratteristiche del colesterolo e sua degradazione, lipasi, colipasi e 

Sali biliari. 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO  

 

Polarimetria qualitativa: determinazione del potere rotatorio specifico di alcuni importanti monosaccaridi e 

disaccaridi. 

Polarimetria: quantitativa: costruzione della retta di taratura per il saccarosio. 

Polarimetria: determinazione della concentrazione di saccarosio in un campione a titolo incognito. 

Determinazione del n° di acidità in oli EVO di diversa qualità. 

Determinazione del n° di perossidi in oli EVO di diversa qualità. 

Determinazione del n° di iodio in oli EVO di diversa qualità. 

Analisi spettrofotometrica UV degli oli Evo (K 230; K270; ∆K) 

La saponificazione. 

Produzione di biodiesel da olio di girasole. 

Determinazione quantitativa delle proteine per via colorimetrica con il metodo del Biureto. 

Estrazione della caseina da un campione di latte. 

Elettroforesi delle proteine. 
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IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 

RELAZIONE FINALE 

Docenti:  

• prof.    Mario FERRANTE  

• prof.    Paolo MATARRESE (I.T.P.) 

Libri di testo   

• Elaine N. Marieb, S.M.Keller, Il corpo umano, Zanichelli  

• Amendola, Messina, Pariani, Zappa,Zipoli, Igiene e patologia, Zanichelli 

• Materiali digitali forniti dai docenti 

Situazione di partenza 

La classe, in cui ho iniziato l’attività didattica a partire dalla seconda, è formata da 21 studenti, 13 allieve e 8 

allievi; la maggior parte degli alunni ha sempre mostrato interesse per la disciplina, sia in ambito teorico sia 

durante le attività di laboratorio. Nel corso del triennio vi è stata una progressiva crescita sia della capacità di 

rielaborazione che della disponibilità al dialogo educativo. Nonostante gli anni caratterizzati dalla situazione 

pandemica, la quasi totalità della classe ha continuato a lavorare, anche a distanza, rispettando le scadenze 

nella consegna dei compiti e facendosi interrogare puntualmente nelle date prefissate. Per alcuni studenti, le 

minori distrazioni hanno perfino portato ad un miglioramento nell’attenzione e conseguentemente ad un 

miglioramento delle prestazioni scolastiche. 

Metodologia utilizzata 

L'insegnamento della disciplina di Igiene, anatomia, fisiologia e patologia è stato introdotto a partire dal 

terzo anno del percorso di studi, con una programmazione dei contenuti incentrata maggiormente 

sull'anatomia e fisiologia umana e sui concetti di base dell'igiene nel secondo biennio. Nel quinto anno si è 

completato lo studio dell’anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore, dei sistemi di regolazione ed 

integrazione e si è dato spazio all'approfondimento degli aspetti epidemiologici e clinici delle patologie 

genetiche e cronico-degenerative di rilevanza sociale. 

I metodi didattici utilizzati hanno cercato principalmente di coinvolgere gli studenti; infatti, i vari argomenti 

sono stati trattati facendo costante riferimento alle esperienze quotidiane per stimolare maggiormente la 

curiosità e la capacità critica. 

Per alcuni argomenti trattati è stato possibile effettuare dei collegamenti teorici interdisciplinari con le altre 

materie caratterizzanti l'indirizzo, in particolare con la Biochimica, la Microbiologia e tecniche di controllo 

sanitario e la Legislazione sanitaria, promuovendo la costruzione di una conoscenza organica, una visione 

olistica, più sistemica e globale che permetta un apprendimento più significativo. È stato inoltre svolto un 

modulo CLIL con il docente di laboratorio. 

Dal punto di vista della metodologia didattica l’approccio è stato diversificato: lezioni dialogate e frontali, 

elaborazione di schemi riassuntivi, approfondimenti tematici, esercitazioni alla lavagna, utilizzo di supporti 

multimediali, visione di filmati e documentari, attività laboratoriali specifiche e uscite didattiche. Frequente è 

stata l’assegnazione di esercizi e la condivisione di materiale didattico tramite la piattaforma Classroom sia 

per la parte teorica che per quella di laboratorio. 
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Al termine di ogni unità sono state proposte attività di rielaborazione e ripasso degli argomenti trattati per 

cercare di dipanare eventuali dubbi e contemporaneamente consolidare la padronanza dei concetti affrontati.  

 

Obiettivi perseguiti Obiettivi generali della disciplina  

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno, di un’indagine, di un processo 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  

• gestire attività di laboratorio  

• saper interpretare i processi fisiologici in correlazione con le caratteristiche anatomiche, microscopiche e 

macroscopiche  

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento 

Obiettivi operativi specifici nel quinto anno  

CONOSCENZE 

Apparato riproduttore e fisiologia della 

riproduzione 

 

Genetica umana, riproduzione ed 

epidemiologia delle malattie genetiche 

 

Aspetti clinici e tecniche di diagnosi delle 

malattie genetiche 

 

Apparati responsabili della regolazione, del 

controllo e dell'integrazione 

 

 

 

 

 

Fattori di rischio, eziopatogenesi e 

sintomatologia delle malattie 

cronicodegenerative (MCD) 

 

 

 

 

Epidemiologia e prevenzione delle 

dipendenze 

ABILITA'  

• Riconoscere analogie e differenze nella gametogenesi maschile e 

femminile 

• Individuare il ruolo degli ormoni maschili e femminili 

• Individuare le modalità di trasmissione delle anomalie genetiche e 

le anomalie del processo riproduttivo e dello sviluppo 

• Riconoscere gli aspetti clinici delle malattie genetiche 

• Conoscere tecniche di estrazione e di analisi del DNA  

 

 

• Correlare struttura e funzione delle componenti dell'apparato 

endocrino, del sistema nervoso e degli organi di senso 

• Individuare le modalità con cui alterazioni morfo-funzionali 

dell'apparato endocrino, del sistema nervoso e degli organi di senso 

causano alterazioni dell'equilibrio omeostatico. 

 

 

•  Classificare i determinanti delle MCD 

• Correlare i determinanti individuali e ambientali di malattia agli 

effetti acuti e cronici sull'organismo 

• Conoscere i principi di una corretta alimentazione 

• Conoscere le principali patologie della nutrizione 

• Conoscere gli aspetti clinici delle MCD di grande rilevanza sociale 

 

 

• Conoscere gli aspetti clinici delle dipendenze da fumo, alcol e 

sostanze stupefacenti 
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• Analizzare interventi di educazione sanitaria per la prevenzione 

delle dipendenze 

 

Valutazione 

 

In merito ai criteri di valutazione, si è fatto riferimento al PTOF e alle indicazioni espresse nell'ambito dei 

Dipartimenti Disciplinari. Sono stati effettuati nel corso dell’anno scolastico: 

• verifica orale sul lavoro estivo 

• monitoraggi orali formativi in itinere; 

• verifiche sommative scritte di teoria e di laboratorio, con domande aperte e/o strutturate; 

• interrogazioni orali su alcuni moduli e di recupero in itinere; 

Sono state effettuate verifiche scritte e verifiche orali sommative anche da parte del docente di laboratorio. In 

tali prove sono stati valutati obiettivi di: conoscenza, esposizione (argomentazione e lessico specifico) ed 

elaborazione dei contenuti proposti. Precisamente sono stati oggetto di valutazione: 

• l’acquisizione di una terminologia specifica; 

• la conoscenza dei nuclei essenziali dei macroargomenti trattati; 

• la capacità di interpretare dati clinici in relazione alle alterazioni morfo-funzionali degli organi e degli 

apparati; 

• il livello di approfondimento dei contenuti esposti; 

• la capacità di strutturare le conoscenze in una rete organica e coerente; 

• la capacità di applicazione delle competenze in contesti operativi diversificati.  

 

Esiti formativi 

La classe, dal punto di vista relazionale, ha instaurato con i docenti un clima positivo e collaborativo che ha 

permesso, nel corso dell’anno scolastico, di lavorare in modo proficuo. Diversi studenti hanno interagito 

costantemente con domande ed interventi, dimostrando un vivo interesse per la disciplina, altri hanno 

dimostrato un atteggiamento non costante, alternando periodi di maggiore interazione a periodi di minore 

interesse in cui le lezioni sono state seguite più passivamente.  

Taluni alunni hanno raggiunto, grazie ad un impegno costante, un eccellente livello di conoscenze sia 

nell’esposizione orale che in quella scritta evidenziando notevoli abilità di rielaborazione degli argomenti e 

di collegamento tra le diverse parti della disciplina. 

Un altro gruppo, numericamente più consistente, ha raggiunto un livello medio di conoscenze ed abilità, 

riuscendo a gestire i contenuti teorici con un’adeguata capacità espositiva e logica. 

Un terzo gruppo, infine, ha raggiunto livelli solo sufficienti o appena sufficienti, presentando un'acquisizione 

ancora piuttosto meccanica e talora poco strutturata degli argomenti e un lessico non sempre adeguato, per 

cui la preparazione risulta essere talora frammentaria. 

L’attività didattica del docente di laboratorio è cominciata dal quinto anno. Durante le attività laboratoriali si 

è rilevato un discreto coinvolgimento della classe, nell’affrontare le attività proposte; ciò ha contribuito 

all'acquisizione di comportamenti sostanzialmente adeguati al percorso di studi e al conseguimento di livelli 

di conoscenze e competenze sperimentali, risultati, per ciascun allievo, equiparabili a quelli teorici raggiunti. 

I ragazzi hanno acquisito una buona autonomia e maturità nell’affrontare la crescente complessità della 

disciplina nel triennio. Per quanto riguarda l’attività di laboratorio si è completato con esercitazioni tutte le 

volte che l’argomento lo ha permesso. 
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Nel complesso gli alunni riescono a gestire i contenuti teorici e quelli tecnico pratici in modo adeguato ed 

abbastanza autosufficiente.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

PRIMO MODULO  

 

APPARATO RIPRODUTTORE E FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 

U.D. 1 L'APPARATO RIPRODUTTORE 

Verifica dei pre requisiti (conoscenza dell’apparato urinario) 

• Apparato riproduttore maschile: anatomia e fisiologia generale 

• Spermatogenesi, spermioistogenesi e relativa regolazione ormonale 

• Apparato riproduttore femminile: anatomia e fisiologia generale 

• Ovogenesi, ciclo ovarico e ciclo uterino; ruolo delle gonadotropine e degli ormoni ovarici 

U.D. 2 FISIOLOGIA DELLA GRAVIDANZA 

• Sviluppo embrionale e fetale; formazione degli annessi embrionali 

• Le fasi del parto 

• Maternità consapevole (Educazione Civica) 

 

SECONDO MODULO 

 

STUDIO DELLE MALATTIE GENETICHE 

U. D. 1 ANOMALIE NELL'EREDITARIETÀ': ASPETTI GENOTIPICI E FENOTIPICI E MODALITÀ' DI 

TRASMISSIONE 

• Classificazione generale delle malattie genetiche: cromosomiche, monogeniche e multifattoriali 

• Aberrazioni cromosomiche strutturali per inserzione, delezione, inversione o traslocazione; il caso della 

leucemia mieloide cronica 

• Aberrazioni cromosomiche numeriche degli autosomi o degli eterocromosomi e relativi esempi clinici: 

sindrome di Down, sindrome di Turner, sindrome di Klinefelter e genotipi XXX e XYY 

• Eredità autosomica dominante e relativi esempi clinici: acondroplasia e corèa di Hungtinton 

• Eredità autosomica recessiva e relativi esempi clinici: malattie metaboliche (fenilchetonuria e Malattia di 

Tay Sach), fibrosi cistica e anemia falciforme 

• Eredità X-linked e relativi esempi clinici: emofilia, daltonismo e distrofia muscolare di Duchenne 

• Esempio di malattie multifattoriali: spina bifida e palatoschisi 

 

TERZO MODULO 

 

SISTEMI DI REGOLAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO 

U.D. 1 L'APPARATO ENDOCRINO 

• Ghiandole endocrine: proprietà generali e localizzazione 

• Ormoni steroidei e non steroidei; meccanismi d’azione specifici 

• Asse funzionale ipotalamo/ipofisi e meccanismi generali di controllo della secrezione ormonale 

• Anatomia e fisiologia dell'ipofisi: GH, TSH, ACTH, FSH, LH, PRL, ADH, ossitocina e relativi effetti 

sugli organi bersaglio 

• Epifisi e ruolo della melatonina 
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• Tiroide: triiodotironina, tiroxina e relativi effetti sul metabolismo cellulare e sull'accrescimento corporeo; 

condizioni di ipotiroidismo e ipertiroidismo 

• Regolazione della calcemia: effetti antagonisti della calcitonina e del paratormone 

• Anatomia e fisiologia delle ghiandole surrenali: secrezione di catecolamine e corticosteroidi in risposta a 

stimoli stressogeni 

• Pancreas endocrino: ruolo dell'insulina e del glucagone nel mantenimento dell'omeostasi glicemica 

• Gonadi: ormoni sessuali e relativi effetti sulla fisiologia maschile e femminile 

U.D. 2 IL SISTEMA NERVOSO 

• Il tessuto nervoso: neuroni e cellule gliali 

• Elettrofisiologia del neurone: potenziale di riposo; potenziale d'azione; sinapsi chimiche e ruolo dei 

neurotrasmettitori 

• Struttura e funzioni delle componenti dell'encefalo: emisferi cerebrali, diencefalo, tronco encefalico e 

cervelletto 

• Il midollo spinale: organizzazione strutturale e funzionale 

• Organizzazione strutturale e funzionale del sistema nervoso periferico: nervi cranici e nervi spinali 

• Il sistema nervoso somatico: struttura e funzioni 

• Il sistema nervoso autonomo: sistema simpatico, sistema parasimpatico e relativi effetti antagonisti sugli 

organi bersaglio 

U.D. 3 SENSIBILITÀ GENERALE E SENSIBILITÀ' SPECIFICA 

• Sensi somatici e sensi viscerali; classificazione dei recettori sensitivi 

• Genesi delle sensazioni e delle percezioni; l'adattamento sensoriale 

• Caratterizzazione delle sensazioni tattili, termiche, dolorose e propriocettive 

• Anatomia dell'occhio, fisiologia della visione e difetti dell’occhio 

• Anatomia dell'orecchio e fisiologia dell'udito e dell'equilibrio 

• Struttura dell'epitelio olfattivo e via olfattiva 

• Struttura dei calici gustativi e via gustativa 

 

QUARTO MODULO 

 

IGIENE DELL'ALIMENTAZIONE 

U.D. 1 PRINCIPI DELLA NUTRIZIONE  

• Macronutrienti: classificazione e relativi valori nutrizionali; funzioni specifiche 

• Micronutrienti: classificazione; effetti metabolici e/o strutturali specifici 

• Principi di bioenergetica: MB, MT, ADS e fabbisogno energetico giornaliero 

U.D. 2 PATOLOGIE DELLA NUTRIZIONE 

• Patologie primarie della nutrizione: condizioni di iponutrizione (kwashorkor e marasma) e obesità 

• Principali disturbi nervosi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, BED e SAD 

• Patologie secondarie della nutrizione: eziopatogenesi delle allergie e delle intolleranze alimentari; il caso 

della celiachia 

 

QUINTO MODULO 

 

PATOLOGIA: EZIOLOGIA GENERALE E STUDIO DELLE MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE 

(MCD) 
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U. D. 1 DETERMINANTI DI MALATTIA E RELATIVI EFFETTI ACUTI E CRONICI 

SULL'ORGANISMO 

• Agenda 2030 -gli obiettivi Analisi Obiettivo 3: salute e benessere (Modulo Ed. Civica) 

• Determinanti individuali di malattia: età, sesso, ereditarietà 

• Determinanti comportamentali di malattia: alimentazione scorretta; inattività fisica; abitudini voluttuarie 

(tabagismo, abuso di alcol e di sostanze stupefacenti) (Ed. Civica) 

• Determinanti ambientali di malattia: inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; inquinamento 

acustico; agenti causali fisici (radiazioni ionizzanti e ultraviolette), biologici (microrganismi e alimenti) 

  

U.D. 2 STUDIO DELLE MCD DI GRANDE RILEVANZA SOCIALE: EZIOPATOGENESI, 

SINTOMATOLOGIA, PIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE 

• Storia naturale delle MCD; classificazione delle MCD 

• Malattie cardiovascolari: arteriosclerosi e aterosclerosi; cardiopatia ischemica; ictus cerebrale; 

ipertensione arteriosa 

• Diabete mellito: aspetti clinici ed epidemiologici del diabete mellito di tipo 1 e di tipo 2 

• Patologia neoplastica: definizione; classificazione dei tumori; eziologia; basi genetiche della 

cancerogenesi; epidemiologia; diagnosi e prevenzione 

 

ATTIVITÀ’ di LABORATORIO 

L’apparato riproduttore 

1-Tecniche di contraccezione (Educazione Civica) 

2-Biotecnologie della riproduzione umana (Educazione Civica) 

3-Interruzione volontaria di gravidanza (Educazione Civica) 

4-Fertilità, infertilità, sterilità (Educazione Civica) 

Igiene – Studio delle malattie genetiche 

5-Approfondimento sulle tecniche di diagnosi prenatale e sui test di screening neonatali 

6-Descrizione delle principali tecniche di allestimento e analisi del cariotipo 

L’apparato endocrino 

7-Determinazione della glicemia mediante metodo di Trinder 

8-Approfondimento su impatto sanitario/socio economico del diabete 

Il sistema nervoso e la sensibilità 

9-Osservazione e dissezione encefalo bovino 

10-Approfondimento sulle principali tecniche di diagnostica per immagini: evoluzione e applicazioni 

possibili nelle indagini dell’encefalo 

11-Approfondimento sull’ EEG, onde cerebrali  

12-Dissezione occhio bovino 

Igiene dell’alimentazione 

13-Calcolo del fabbisogno energetico giornaliero, del BMI e parametri antropometrici. 

14-Attività di educazione sanitaria: principi nutritivi e loro distribuzione negli alimenti, nutrizione e salute, 

benefici di una corretta alimentazione 

15-Obesità: cause, conseguenze e terapie 

16-Malnutrizioni globali, vitaminiche e minerali e patologie correlate 

Igiene – Studio delle malattie cronico degenerative 

17-Determinazione della colesterolemia totale. 

18-Determinazione dei trigliceridi. 
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19-Approfondimento sulla prevenzione delle dipendenze patologiche  

 

Progetto CLIL 

 

 

● Ore utilizzate per il progetto: 9 ore 
● Metodologie: lezione partecipata, cooperative learning 
● Finestra temporale: Nella classe 5H a indirizzo chimico-sanitario, il progetto si è svolto nel periodo 

febbraio-marzo 2022. 
 

RELAZIONE FINALE 

 

Il progetto si è interamente realizzato nelle ore di Igiene, anatomia, fisiologia e patologia e ha riguardato in 

particolare il programma di Igiene. 

Nello specifico sono stati trattati argomenti di Igiene dell’alimentazione con un approccio partecipativo e 

cooperativo. Gli allievi si sono misurati con articoli accademici sugli argomenti selezionati e, dopo la lettura, 

lo studio e la comprensione degli stessi, hanno prodotto delle presentazioni di gruppo con approfondimenti 

da loro selezionati. 

Le ultime ore del progetto sono state dedicate alle presentazioni in lingua inglese del lavoro svolto in piccolo 

gruppo e alla valutazione dello stesso. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto della partecipazione, della motivazione, dell’attenzione al materiale 

e alle consegne. 

La classe si è dimostrata complessivamente interessata alle proposte di approfondimento di argomenti 

curricolari in lingua inglese e alla metodologia impiegata.  

Le buone conoscenze linguistiche degli studenti hanno consentito di svolgere il lavoro in modo 

sufficientemente approfondito. La partecipazione degli allievi è stata adeguata e tutti gli studenti hanno 

contribuito al lavoro in piccolo gruppo, alla conversazione e alla presentazione finale dei lavori. 

 

Testi utilizzati: 

 

● Ozturk (2015) “Sport and nutrition education interaction on stress”, Academic Journal Vol. 10(14) 

pp 2012-2020 DOI: 10.5897/ERR2015.2337 

● Moreno, Gottrand, Huybrechts, Ruiz, González-Grossand, DeHenauw “Nutrition and Lifestyle in 

European Adolescents: The HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) 

Study”, Published in a supplement to Advances in Nutrition. Presented at the International Union of 

Nutritional Sciences (IUNS) 20th International Congress of Nutrition (ICN) held in Granada, Spain, 

September 15–20, 2013. 

● Lakshman et al (2012) “Childhood Obesity”, http://circ.ahajournals.org, DOI: 

10.1161/CIRCULATIONAHA.111.047738 

Djekic, Smigic, Kalogianni, Rocha, Zamioudi, Pacheco (2013), “Food hygiene practices in different food 

establishments”, Food control 39 (2014) pp 34-40 
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IIS “P. MARTINETTI” 

A.S.2021/22 

  RELAZIONE FINALE 

Materia: Matematica 

Classe di riferimento: 5H 

Docente: Giuseppina Fabbiani 

Libri di testo: “Calcoli e Teoremi”, M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani. Ed. Atlas. Vol 4° e 5°. 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho preso in carico la classe 5H fin dalla sua formazione al primo anno e ho quindi potuto seguire 

l’evoluzione dell’apprendimento della disciplina in tutto l’arco del quinquennio. 

In questi anni gli studenti hanno manifestato un generale progresso nell’organizzazione dello studio che ha 

permesso loro di raggiungere esiti finali discreti sia in termini di conoscenze che di competenze. 

Questo ultimo anno scolastico, in particolare, è stato caratterizzato da un interesse e un impegno 

generalmente accettabili, pur considerando un certo grado di discontinuità nella fruizione delle lezioni spesso 

causata da una apprensione – a tratti persino eccessiva – verso gli impegni in preparazione dell’esame di 

Stato. 

ESITI FORMATIVI 

Il bilancio al termine del quinquennio è positivo. Gli studenti hanno generalmente raggiunto gli obiettivi 

previsti e, in alcuni casi, le competenze possedute si sono attestate su livelli medio-alti. 

Gli studenti che già in passato avevano evidenziato fragilità diffuse, hanno migliorato la propria situazione 

impegnandosi, seppur in modo altalenando, colmando almeno le lacune relative ai contenuti essenziali per un 

buon esito della futura formazione personale.  

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Il conseguimento dei risultati si è ottenuto mediante le seguenti azioni didattiche: 

- Presentazione dei contenuti mediante l’analisi di una situazione problematica per favorire il processo 

di induzione e di astrazione 

- Lezione dialogata a cui far seguire il lavoro in classe di applicazione dei concetti e delle procedure 

per un intervento immediato su eventuali criticità. 

- Esercitazioni guidate, anche in preparazione delle prove scritte. 

- Corso di recupero pomeridiano per il recupero delle fragilità pregresse. 
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STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Libro di testo 

- Lavagna, LIM. 

- Appunti personali, fotocopie. 

- Utilizzo di strumenti multimediali per facilitare l’apprendimento e il recupero: la LIM, con gli 

appunti delle lezioni e le esercitazioni condivise con la classe, app quali whiteboard per integrare e 

approfondire i contenuti trattati, Geogebra per analizzare ed interpretare i grafici di funzioni, link a 

canali presenti su piattaforme web preventivamente selezionati per specifiche unità didattiche. 

 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI  

Generali della disciplina 

- Sviluppare le capacità logiche e intuitive 

- Affinare i processi di astrazione 

- Rafforzare le capacità di analisi e sintesi 

 

Operativi specifici 

Conoscenze 

- Analizzare le funzioni, rappresentarle in un riferimento cartesiano, studiarle utilizzando gli strumenti 

dell’analisi infinitesimale  

- Lavorare con grandezze infinitesime e infinite e utilizzare i concetti dell’analisi (limite, derivata) 

- Concetto di integrazione di una funzione 

 

Competenze 

- Saper operare con tabelle e grafici 

- Operare consapevolmente con il simbolismo matematico  

- Utilizzare metodi e strumenti matematici in situazioni diverse 

- Saper costruire il modello algebrico di semplici problemi 

 

Capacità 

- Saper verificare la coerenza dei risultati ottenuti 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti si è realizzata mediante prove scritte e 

orali, sia nel primo che nel secondo periodo didattico. 

Le prove hanno permesso di determinare il livello raggiunto dagli studenti in termini di: 

- conoscenza dei contenuti 

- padronanza nell’uso degli strumenti applicativi 

- abilità nella elaborazione  

- capacità espositiva. 

La valutazione finale ha anche tenuto conto della costanza nell’impegno, del rispetto delle scadenze e 

dell’interesse, attivo e propositivo, per le attività proposte. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Le funzioni e le loro proprietà 

- Definizioni e classificazione delle funzioni reali di variabile reale.    

- Dominio di una funzione, intersezione con gli assi cartesiani, ricerca di eventuali simmetrie.  

- Segno di una funzione. 

- Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, periodiche. 

I limiti 

- Topologia della retta               

- Approccio intuitivo per il limite di una funzione 

- Limiti delle funzioni elementari 

- Teorema dell’unicità del limite 

- Limiti delle funzioni elementari 

- Calcolo dei limiti e forme indeterminate 

- Limiti notevoli 

- Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

Le funzioni e la continuità 

- Funzioni continue              

- Punti di discontinuità di una funzione 

- Ricerca degli asintoti di una funzione: asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

- Grafico probabile di una funzione 

La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale 

- Derivata di una funzione, il rapporto incrementale. Significato geometrico di derivata. 

- Retta tangente al grafico di una funzione 

- Continuità e derivabilità        
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- Derivate fondamentali            

- Regole di derivazione 

- La derivata delle funzioni composte 

- Derivate di ordine superiore al primo 

- Teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di Lagrange, di De L’ Hospital (enunciato, significato, 

applicazioni) 

 

Lo studio delle funzioni 

- Funzioni crescenti e decrescenti  

- Ricerca dei punti di massimo e di minimo di una funzione 

- Individuazione della concavità e dei punti di flesso di una funzione                   

- Lo studio completo di una funzione 

Gli integrali 

- Le primitive di una funzione 

- Integrale indefinito 

- Integrali immediati             

- Metodi di integrazione: per scomposizione, sostituzione, per parti. Integrazione di particolari funzioni 

razionali fratte (discriminante positivo, discriminante nullo)        

- Integrale definito: il problema del calcolo dell’area di una regione dal contorno curvilineo. 

- Calcolo di aree di superfici piane 

Elementi di calcolo delle probabilità  

- Eventi, spazio campionario 

- Concezione classica della probabilità 

- Eventi compatibili e incompatibili. Eventi dipendenti e indipendenti 

Equazioni differenziali  

- Definizioni   

- Equazioni del primo ordine  
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RELAZIONE FINALE 

Classe 5H – ISTITUTO TECNICO, BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 

LA CLASSE 

La classe ha conosciuto l’insegnante a novembre del quinto ed ultimo anno, è quindi stato necessario un 

adattamento degli studenti alla didattica ed alla personalità del nuovo docente. Gli studenti (21 in totale, 8 

maschi e 13 femmine) hanno dimostrato una ottima partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

proposte dall’insegnante. Le lezioni si sono spesso svolte con armonia e impegno dalla quasi totalità della 

classe. L’organizzazione ristretta degli spazi interni della palestra ha portato a un leggero rallentamento 

dell’attività didattica annuale. La totalità degli alunni ha dimostrato un buon senso di responsabilità e 

rispettosità verso le attività proposte, verso l’insegnante e verso la scuola. Ciò ha contribuito a realizzare un 

ambiente didattico positivo e costruttivo che alla fine ha permesso di valorizzare le qualità personali. Anche 

le varie difficoltà inerenti alle norme sanitarie imposte in questo anno (come l’obbligo della mascherina, la 

sanificazione degli strumenti e l’orario imposto per andare a cambiarsi nello spogliatoio) sono state accolte e 

superate in maniera ottimale dagli studenti. 

Un’allievo della classe, ha usufruito del PFP “Studenti/Atleti” in quanto atleta di livello nazionale nella 

pallavolo. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Convinto che le Scienze Motorie debbano mirare ad un miglioramento delle conoscenze, capacità e 

competenze motorie dello studente, rispetto alla propria situazione iniziale e che debba contribuire allo 

sviluppo integrale della personalità attraverso l’educazione del corpo, intesa sia come sviluppo e 

conservazione ottimale del medesimo, sia come atteggiamento positivo verso il corpo stesso, mi sono posto 

le seguenti finalità (concordate con il dipartimento di riferimento): 

● Favorire l’armonico sviluppo dei ragazzi, agendo sull’area motoria e corporea della personalità, tramite il 

miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari 

● Rendere cosciente lo studente della propria corporeità sia come disponibilità e padronanza motoria, sia 

come capacità relazionale. 

● Facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportiva che tenda a promuovere la pratica 

motoria come costume di vita 

● Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività specifiche e di 

attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero. 

● Introdurre la conoscenza della prevenzione e cura della salute, grazie al sano e corretto uso del proprio 

corpo, del giusto movimento e di una corretta alimentazione 

● Scoprire l’aspetto artistico e creativo del movimento attraverso alcuni aspetti dell’espressione corporea 

 

Il programma annuale svolto è stato integralmente concordato nelle riunioni di programmazione 

dipartimentali. 

I presupposti didattici sono stati prevalentemente di carattere fisiologico, di conoscenza e di avviamento alla 

pratica sportiva, da attuare attraverso la rielaborazione di schemi motori acquisiti negli anni precedenti. 

Inoltre, le proposte didattiche di quest’anno hanno avuto come obiettivo il superamento dei propri limiti e di 

situazioni emotivamente impegnative, affinché i ragazzi prendessero atto di tutte le loro risorse e qualità da 

utilizzare nei momenti di difficoltà e acquisire maggiore sicurezza e conoscenza delle proprie capacità. 
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Durante tutto l’anno scolastico, nella prima fase della lezione sono sempre stati fatti esercizi a corpo libero 

con l’obiettivo di potenziare le capacità condizionali e coordinative, attraverso esercizi ed allenamento 

specifico, potenziamento muscolare e stretching. La classe si è dimostrata abbastanza precisa e attenta anche 

alle spiegazioni teoriche abbinate alla pratica richiesta. La seconda parte della lezione invece è stata dedicata 

agli sport di squadra, con lezioni improntate più sul lato didattico e altre più sulla parte ludica di questi sport. 

 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni e i voti nel primo quadrimestre sono stati dati valutando l’abilità di pattinaggio (praticato 

come attività aggiuntiva a dicembre), l’abilità nei fondamentali di base nella pallavolo e tramite 

interrogazioni orali. Nel secondo quadrimestre la valutazione è stata data sul test di velocità dei 60 metri, sul 

lancio della palla medica e su interrogazioni orali. 

In tutte le valutazioni è stato tenuto conto dell’impegno e della partecipazione durante l’anno, usando sia 

criteri oggettivi che soggettivi sul livello medio della classe. A tutti gli studenti è stata data la possibilità di 

provare precedentemente i test e di ripeterli più volte per potersi esprimere al meglio nel gesto. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Classe 5^H – ISTITUTO TECNICO, BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 

1. Potenziamento Fisiologico 

- Il riscaldamento: finalità, metodi e tipologie 

- Stretching: scopo, tempi e esercizi base per i vari distretti muscolari 

- Mobilità articolare: finalità e esercizi per le principali articolazioni 

- Principali fondamenti dell’allenamento: fasi dell’allenamento, serie e ripetizioni. 

- Coordinazione generale: significato e situazioni allenanti 

- Capacità condizionali: Forza/Resistenza/Velocità (significato e principali attività allenanti le 

suddette capacità) e metabolismi energetici. 

 

2. Pratica delle attività sportive 

Giochi di squadra 

 

Pallavolo 

- Fondamentali individuali (bagher, palleggio e servizio), rotazione in campo. 

- Principali regole di gioco e concetti basilari di tattica 

 

Basket 

- Fondamentali individuali (palleggio, passaggio e tiro in corsa) 

- Principali regole di gioco e tattiche di gioco in superiorità numerica 

 

Badminton 

 - Fondamentali (tenuta della racchetta e colpi di base del volano) 

 - Fondamentali di squadra (posizionamento in campo e gestione degli spazi) 

 

Pattinaggio su ghiaccio e hockey 

-Tecniche base per avanzare, indietreggiare e curvare 
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 - Tecniche base di gestione della racchetta e della pallina 

Calcio 

- Fondamentali individuali (stop, palleggio, controllo palla) 

- Fondamentali di squadra (passaggio, movimenti e passaggi con il compagno) 

 

Ginnastica artistica 

-  Elementi preacrobatici: (capovolte avanti/indietro, caduta libera dalla trave, salto/giro, trampolino 

elastico, verticale, verticale e capovolta) 

 

Tennis 

 - Fondamentali di base (tenuta della racchetta e colpi di base della pallina) 

 

Beach volley 

 - Gestione degli spazi in campo e giochi in squadra 

 

Pesistica 

 - Tecnica esecutiva corretta degli esercizi di base con bilancieri 
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CLASSE 5H 

 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DOCENTE: Professoressa Silvia de Castro 

 
LIBRO DI TESTO: “Il Nuovo Diritto per le biotecnologie sanitarie”, a cura della redazione giuridica 

Simone per la scuola – Edizione Simone per la scuola, con integrazioni. 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La docente ha insegnato nella classe solo nel corrente anno scolastico. La materia infatti è presente solo nella 

classe quinta, tuttavia vi è un forte collegamento con il programma di Diritto ed economia del primo biennio. 

La materia era stata insegnata alla classe da altri colleghi, in quanto la classe è frutto di una parziale fusione, 

avvenuta in terza, di due classi seconde. Le abituali lacune, derivanti dal non aver più praticato lo studio di 

alcuna materia affine durante le classi terza e quarta, che le classi quinte dell’indirizzo Chimico sanitario 

abitualmente presentano all’inizio dell’anno scolastico, in questo caso erano state ridotte dal buon lavoro 

svolto dagli insegnanti del primo biennio. 

                           

METODOLOGIA ADOTTATA (3 moduli settimanali) 

• Lezione o videolezione frontale e interattiva, anche con esame di casi pratici tratti dalla cronaca 

• Lezioni videoregistrate e materiali (precisazioni scritte, schemi, link a siti internet, registrazioni 

radiofoniche ecc.) caricati sulla app Classroom della piattaforma Google Education 

 

• Esame di documenti e testi di leggi, ponendo una particolare attenzione alla Costituzione italiana 

• Consultazione di siti internet. 

 

Con le seguenti modalità di verifica: 

• 2 verifiche scritte nel primo periodo  

• 3 verifiche scritte nel secondo periodo 

• Interrogazioni orali in casi particolari e di assenze alle verifiche 

• Recuperi orali in caso di insufficienze 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
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• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla tutela della persona; 

• conoscere le norme giuridiche italiane, l’organizzazione sanitaria italiana, legislazione europea;  

• analizzare leggi, decreti legislativi, norme regionali, locali e integrative;  

• individuare la strutturazione del servizio sanitario nazionale, le funzioni di ciascun ente ed i rapporti 

con l’Unione Europea;  

• individuare gli interventi attuati dal servizio sanitario per l’assistenza e la tutela e l’integrazione del 

paziente; 

• analizzare le figure professionali richieste dal servizio sanitario e sviluppare il concetto di 

deontologia medica ed etica.  
  

Obiettivi operativi specifici 

 

• comprendere la struttura dell’ordinamento giuridico italiano ed i rapporti tra Stato e Regioni in Italia 

• acquisire gli strumenti per comprendere e analizzare un testo normativo 

 

ESITI FORMATIVI 

Dato l’intervallo di due anni scolastici tra lo studio di Diritto ed economia e quello di Legislazione sanitaria, 

l’intero primo periodo e parte del secondo sono stati dedicati al ripasso delle nozioni fondamentali del 

Diritto, prerequisiti indispensabili per seguire il programma tecnico di Legislazione sanitaria in senso stretto.  

L’argomento riguardane l’Unione Europea, ritenuto di particolare importanza tra tali nozioni fondamentali, 

contribuisce al programma di Educazione civica. Fin dall’inizio dell’anno scolastico la classe ha dimostrato 

interesse e discrete capacità di rielaborazione verso una materia molto diversa da quelle scientifiche 

caratterizzanti l’indirizzo, accompagnate però da una certa superficialità e da un rispetto delle consegne non 

sempre puntuale.  Tuttavia, il clima è stato caratterizzato da cordialità e da una buona interazione. 

Durante le lezioni in cui è stata necessaria la didattica a distanza per l’intera classe o per alcuni alunni non vi 

sono stati particolari problemi.  

PROGRAMMA SVOLTO 

Ripasso del programma di diritto del biennio  

Percorso B - Prima parte – Le fonti del Diritto  

Norma giuridica e norma sociale. Il diritto moderno. La sanzione. Caratteristiche delle norme giuridiche. Uso 

della parola diritto in senso soggettivo e oggettivo. Norme derogabili e inderogabili. L'interpretazione e 

l’applicazione delle norme giuridiche. Civil law e common law. Il ricorso all’analogia. L’efficacia della 

norma nello spazio e nel tempo. 

Gerarchia delle fonti del diritto. La consuetudine. Diritto pubblico e diritto privato. 

Percorso A - Prima parte - Lo Stato  

LO STATO. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Popolo, popolazione, nazione. Nazioni senza Stato, 

nazioni senza Stato né territorio. Le minoranze etniche. Le minoranze linguistiche in Italia e in Europa. 
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Forme di Stato secondo il rapporto sovranità/territorio. Le forme di governo. Le forme di Stato storico-

politiche. I modi di acquisto della cittadinanza, in particolare italiana. 

Percorso A - Seconda parte  - La Costituzione 

LA COSTITUZIONE ITALIANA E L’O.N.U. Dallo Statuto Albertino e alla Costituzione italiana. 

Caratteristiche dello Statuto Albertino e della Costituzione italiana. La struttura della Costituzione 

repubblicana. I principi fondamentali: art. 1-12. Diritto naturale e diritto positivo: giusnaturalismo e 

giuspositivismo. Le generazioni dei diritti. Visione dello spettacolo “La più bella del mondo” di Roberto 

Benigni, sulla storia e i principi fondamentali della Costituzione italiana. 

Storia e organi dell'O.N.U. Le agenzie specializzate dell'O.N.U., in particolare O.I.L. e O.M.S. 

I doveri: articoli 51-54 della Costituzione italiana. Servizio militare e servizio civile, sostitutivo e volontario. 

Proporzionalità e progressività del sistema tributario. 

Art 48 della Costituzione: caratteristiche del voto. I sistemi elettorali. La legge elettorale in vigore in Italia. I 

parlamentari. Composizione del Parlamento. L'iter di formazione delle leggi ordinarie, costituzionali e di 

revisione costituzionale. Le tre forme di democrazia. Il referendum abrogativo. Il Presidente della 

Repubblica. Composizione, formazione e funzioni del Governo, decreti-legge, decreti legislativi e 

regolamenti. La Corte costituzionale. Il C.S.M. 

La potestà legislativa delle Regioni.  

Gli organi di Regioni e Comuni. I principi di sussidiarietà verticale e orizzontale. La 

riforma Delrio: le nuove Province, le Città metropolitane e i loro organi. Le conferenze permanenti. 

Percorso B - Seconda parte - L’Unione Europea 

EDUCAZIONE CIVICA: L’Unione Europea: storia in breve, allargamenti e prospettive di allargamento, 

principali trattati, organi (il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e il suo Presidente, il Consiglio 

dell’Unione, la Commissione europea e il suo Presidente, l'Alto rappresentante dell’Unione per la politica 

estera e la sicurezza comune, la Corte di giustizia dell’Unione, la Corte dei conti europea, il Mediatore 

Europeo, il Comitato delle Regioni). Gli atti giuridici dell’Unione Europea.  

Legislazione sanitaria in senso stretto 

Concetti di riserva di legge e di giurisdizione. 

Percorso C - Il sistema sanitario nazionale  

IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO: Art. 32 della Costituzione italiana: il diritto alla salute.     I 

riferimenti normativi. Il servizio sanitario nazionale. Il Piano Sanitario Nazionale, strumento di attuazione e 

programmazione del SSN. La trasformazione dell’USL. Organi dell’azienda USL. Le aziende ospedaliere. I 

livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA). 

Storia del sistema sanitario nazionale attraverso il programma radiofonico di Radio 3 Scienza “La 

rivoluzione della salute universale” di Silvia Bencivelli. 
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PRINCIPI DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Percorso E) 

La responsabilità dell’operatore socio-sanitario. Aspetti etici e deontologici. Il segreto professionale. 

LE PROFESSIONI SANITARIE E PARASANITARIE: Elenco delle professioni sanitarie. Il codice 

deontologico medico. Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto sanità. 

Le altre responsabilità del dipendente pubblico.  

Il medico chirurgo. Il veterinario. L’odontoiatra. Il farmacista. Il biologo. L’infermiere professionale. 

L’ostetrica. L’infermiere pediatrico. Le professioni sanitarie riabilitative. Le professioni tecnico-sanitarie. Le 

professioni tecniche della prevenzione. Il fisiochinesiterapista. Gli odontotecnici. Gli ottici. Il caposala. 

L’operatore socio-sanitario.  

IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA 

Il diritto alla salute in Europa. L’assistenza sanitaria in Europa. Lo spazio sanitario europeo. Le prestazioni di 

altissima specializzazione all’estero nella normativa italiana. L’assistenza sanitaria transfrontaliera nella 

direttiva UE 2011/24.  

Percorso D – Gli interventi del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza e la tutela delle persone 

LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO 

La Carta europea dei diritti del malato. Carta dell’anziano. Carta dei diritti del malato in ospedale. Diritti del 

bambino malato. Il consenso informato. Il diritto alla privacy. Tutela dei diritti dei cittadini. 

Percorso E – Accreditamento, responsabilità, deontologia e privacy in ambito socio-sanitario 

LA QUALITA’ E L’ACCREDITAMENTO 

La qualità. Accreditamento: un sistema per la qualità. 

NORMATIVE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA E LA QUALITA’ ALIMENTARE 

Normativa sui brevetti per le invenzioni industriali. Glossario dei prodotti tipici. 

Approfondimento: “Legislazione in materia di sicurezza e qualità degli alimenti”, con materiale preparato 

dal dott. Riccardo Colosimo, laureato in tecnologie alimentari. 

 

L’insegnante 

Silvia de Castro 
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Allegati 
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TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO  
 

Giovanni Pascoli,  

Patria 

 

Sogno d'un dí d'estate 

Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare 

 tremulo di cicale! 

 Stridule pel filare 

 moveva il maestrale 

 le foglie accartocciate. 

 

 Scendea tra gli olmi  

il sole in fascie polverose:  

erano in ciel due sole  

nuvole, tenui, róse1 :  

due bianche spennellate 

 in tutto il ciel turchino.  

 

Siepi di melograno,  

fratte di tamerice2 ,  

il palpito lontano d'una trebbïatrice, 

 l'angelus argentino3 ...  

dov'ero? Le campane  

mi dissero dov'ero, 

 piangendo, mentre un cane  

latrava al forestiero,  

che andava a capo chino.  

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e 

solo nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San 

Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.  

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

 3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire. 

 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 

venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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 4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 

"forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda 

le risposte alle domande proposte. 

INTERPRETAZIONE 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione 

di un disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione 

universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema 

dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti 

diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte 

al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed 

esperienze. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO  
 
Primo Levi, Idrogeno 

Il sistema periodico 

 

Il testo è tratto dal secondo racconto del libro Il sistema periodico (1975) di Primo Levi (Torino 1919-

1987). Il volume, che intende far dialogare chimica e letteratura, è una raccolta di 21 racconti 

autobiografici, ciascuno avente per titolo uno degli elementi della tavola di Mendeleev. In Idrogeno, 

l'autore racconta la nascita della sua vocazione di chimico e uno dei suoi primi esperimenti 

sull'elettrolisi dell'acqua in compagnia dell'amico Enrico. 

Era gennaio. Enrico mi venne a chiamare subito dopo pranzo: suo fratello era andato in montagna e 

gli aveva lasciato le chiavi del laboratorio. Mi vestii in un attimo e lo raggiunsi in strada. 

   Durante il cammino, appresi che suo fratello non gli aveva propriamente lasciato le chiavi: era 

questa una formulazione compendiaria, un eufemismo, di quelli che si dicono a chi è pronto a capire.  

Il fratello, contrariamente al solito, non aveva nascosto le chiavi, e neppure se le era portate dietro; 

inoltre, aveva dimenticato di rinnovare ad Enrico la proibizione di impadronirsi delle chiavi 

medesime, e le minacce nel caso che Enrico avesse contravvenuto. Infine ed insomma: le chiavi 

c'erano, dopo mesi di attesa; Enrico ed io eravamo ben decisi a non perdere l'occasione. 

Avevamo sedici anni, ed io ero affascinato da Enrico. Non era molto attivo, e il suo rendimento 

scolastico era scarso, ma aveva virtù che lo distinguevano da tutti gli altri della classe, e faceva cose 

che nessun altro faceva. Possedeva un coraggio tranquillo e testardo, una capacità precoce di sentire 

il proprio avvenire e di dargli peso e figura. Rifiutava (ma senza scherno) le nostre interminabili 

discussioni, volta a volta platoniche, darwiniane, bergsoniane4 più tardi; non era volgare, non si 

vantava delle sue capacità sportive e virili, non mentiva mai. Era consapevole dei suoi limiti, ma non 

 
4 Platoniche, darwiniane, bergsoniane: Platone (427-347) è il celebre discepolo di Socrate, di cui diffuse le idee nei suoi Dialoghi, 

Charles Darwin (1809-1882) è il naturalista inglese che per primo formulò la teoria dell'evoluzione di tutti gli esseri vi· venti, compreso 

l'uomo, da forme di vita inferiori, Henri Bergson (1859-1941). filosofo francese, è noto principalmente per la sua teoria dell'evoluzione 

creatrice, secondo cui la vita scaturisce spontaneamente dalla materia inerte in obbedienza ad una necessità implicita nella materia 

stessa. [ndA] 
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accadeva mai di sentirgli dire (come tutti ci dicevamo l'un l'altro, allo scopo di trovare conforto o di 

sfogare un malumore): "Sai, credo proprio d'essere un idiota". 

Era di fantasia pedestre e lenta: viveva di sogni come tutti noi, ma i suoi sogni erano saggi, erano 

ottusi, possibili, contigui5 alla realtà, non romantici, non cosmici. Non conosceva il mio tormentoso 

oscillare dal cielo (di un successo scolastico o sportivo, di una nuova amicizia, di un amore 

rudimentale e fugace) all'inferno (di un quattro, di un rimorso, di una brutale rivelazione d'inferiorità 

che pareva ogni volta eterna, definitiva). Le sue mete erano sempre raggiungibili. Sognava la 

promozione, e studiava con pazienza cose che non lo interessavano. Voleva un microscopio, e 

vendette la bicicletta da corsa per averlo. Voleva essere un saltatore con l'asta, e frequentò la palestra 

per un anno tutte le sere, senza darsi importanza né slogarsi articolazioni, finché arrivò ai metri 3,50 

che si era prefissi, e poi smise. Più tardi, volle una certa donna, e la ebbe; volle il danaro per vivere 

tranquillo, e lo ottenne dopo dieci anni di lavoro noioso e prosaico. 

Non avevamo dubbi: saremmo stati chimici, ma le nostre aspettazioni è speranze erano diverse. 

Enrico chiedeva alla chimica, ragionevolmente, gli strumenti per il guadagno e per una vita sicura. Io 

chiedevo tutt'altro: per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze6 future, che 

avvolgeva il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava 

il monte Sinai. Come Mosè, da quella nuvola attendevo la mia legge,7 l'ordine in me, attorno a me e 

nel mondo. Ero sazio di libri, che pure continuavo a ingoiare con voracità indiscreta,8 e cercavo 

un'altra chiave per i sommi veri: una chiave ci doveva pur essere, ed ero sicuro che, per una qualche 

mostruosa congiura ai danni miei e del mondo, non l'avrei avuta dalla scuola. A scuola mi 

somministravano tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza, ma che non mi riscaldavano le 

vene. Guardavo gonfiare le gemme in primavera, luccicare la mica nel granito, le mie stesse mani, e 

dicevo dentro di me: "Capirò anche questo, capirò tutto, ma non come loro vogliono. Troverò una 

scorciatoia, mi farò un grimaldello, forzerò le porte". Era snervante, nauseante, ascoltare discorsi sul 

problema dell'essere e del conoscere, quando tutto intorno a noi era mistero che premeva per svelarsi: 

il legno vetusto dei banchi, la sfera del sole di là dai vetri e dai tetti, il volo vano dei pappi nell'aria 

di giugno. Ecco: tutti i filosofi e tutti gli eserciti del mondo sarebbero stati capaci dì costruire questo 

moscerino? No, e neppure di comprenderlo: questa era una vergogna e un abominio, bisognava 

trovare un'altra strada. Saremmo stati chimici, Enrico ed io. Avremmo dragato il ventre del mistero 

con le nostre forze, col nostro ingegno: avremmo stretto Proteo9 alla gola, avremmo troncato le sue 

metamorfosi inconcludenti, da Platone ad Agostino, da Agostino a Tommaso, da Tommaso a Hegel, 

da Hegel a Croce.10 Lo avremmo costretto a parlare. 
 
 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
 

1 Riassumi il contenuto del testo in massimo 10 righe. 

2 Le note sono dell'autore, preparate per un'edizione scolastica del libro Il sistema periodico. 

Scrivi il significato delle espressioni sottolineate nel contesto del racconto: 

 
5 contigui: collocati accanto alla realtà, non molto lontani da questa. [ndA] 

6 potenze: il termine è utilizzato nel suo significato filosofico, di qualcosa che ancora non esiste, ma può realizzarsi (e allora diventa 

"atto"). [ndA]  

7 la mia legge: riferimento alla manifestazione di Dio come possente nuvola rossa sul monte Sinai prima di consegnare a Mosè i 

comandamenti. 

8 indiscreta: nel senso di "priva di discernimento": l'autore leggeva tutti i libri che gli capitavano sotto le mani. [ndA] 

9 Proteo: dio greco del mare, che poteva assumere qualsiasi forma. 

10 da Platone... a Croce: per Platone, cfr. nota 1. Sant'Agostino (354-4 30), san Tommaso d'Aquino (1225- 74), Georg Hegel (1770-

1831), Benedetto Croce (1866-1952) sono filosofi di varie tendenze. 
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- era questa una formulazione compendiaria, un eufemismo, di quelli che si dicono a chi 

è pronto a capire (r.4) 

- le minacce nel caso che Enrico avesse contravvenuto (r.7) 

- Rifiutava (ma senza scherno) le nostre interminabili discussioni (r. 12) 

- una nuvola indefinita di potenze future, che avvolgeva il mio avvenire in nere volute 

lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava il monte Sinai Come Mosè, 

da quella nuvola attendevo la mia legge (rr. 29-31) 

- mi farò un grimaldello, forzerò le porte (r.38) 

- questa era una vergogna e un abominio (r. 42) 

3 Svolgi un confronto tra Enrico e il protagonista, mettendo in evidenza, con puntuali 

riferimenti al testo, che cosa li accomuna e che cosa li distingue. 

4 Su quanti e quali piani temporali si muove il racconto? 

5 Quale ruolo hanno i tanti riferimenti a filosofi, miti biblici e classici disseminati nel testo? 

Che cosa fanno capire del protagonista, di ciò che pensa e dell'uso che fa della cultura che 

la scuola gli sta impartendo? 

 

INTERPRETAZIONE 

Sulla base dell'analisi condotta, sviluppa un commento del testo. Dopo aver presentato 

brevemente il testo, concentrati, in particolare, su due temi sollevati: 

a le esigenze culturali dei ragazzi e il tipo di risposta che la scuola dà, nel testo di Levi e 

nella tua esperienza di studente; 

b il rapporto tra letteratura, scienza e filosofia, come affrontato nel testo e, se vuoi, in altre 

opere di Levi. Anche nell’affrontare questo punto, fai emergere il tuo pensiero sulla 

questione, arricchendo le tue considerazioni, se vuoi, con opere e pensieri di altri autori a 

te noti. 

 
TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito letterario) 
 
Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? 
 
Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel per la 
Letteratura nel 2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione del conferimento 
del Premio. 

 
 

Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la letteratura, e in 

particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, oltre che una 

delle più stimolanti e feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la 

formazione del cittadino in una società moderna e democratica, di individui liberi. (…) 

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo della 

scienza e della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e compartimenti stagni, 



PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022 

©Zanichelli2022 

tendenza che non potrà altro che accentuarsi negli anni a venire. La specializzazione porta con sé, 

senza dubbio, molti benefici, perché consente di progredire nella ricerca e nella sperimentazione, ed 

è il motore del progresso. Ma determina anche, come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei 

denominatori comuni della cultura grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in 

comunicazione e sentirsi in qualche modo solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità 

sociale, alla frammentazione dell’insieme di esseri umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici 

e specialisti che un linguaggio, alcuni codici e un’informazione progressivamente settorializzata e 

parziale relegano in quel particolarismo contro il quale ci metteva in guardia il vecchissimo adagio: 

non bisogna concentrarsi così tanto sul ramo o sulla foglia, da dimenticare che essi sono parti di un 

albero, e questo di un bosco. Dall’avere precisa coscienza dell’esistere del bosco dipende in buona 

misura il senso di appartenenza che tiene unito il corpo sociale e gli impedisce di disintegrarsi in una 

miriade di particolarismi solipsistici1. E il solipsismo — dei popoli o degli individui — genera 

paranoie e deliri, quelle deformazioni della realtà che spesso danno origine all’odio, alle guerre e ai 

genocidi. Scienza e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale integratrice nel nostro 

tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della loro evoluzione che 

ha condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. 

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a essere, 

fino a quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale gli 

esseri viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro occupazioni e 

le loro prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si trovano, e le congiunture storiche che 

determinano il loro orizzonte. Noi lettori di Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci 

sentiamo membri della stessa specie perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo imparato quello 

che condividiamo in quanto esseri umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di 

differenze che ci separano. E nulla difende l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del 

razzismo, della xenofobia, delle ottusità localistiche del settarismo religioso o politico, o dei 

nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare sempre nella grande 

letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia 

rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, 

meglio dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e culturali la ricchezza del 

patrimonio umano e ad apprezzarle come una manifestazione della sua molteplice creatività. Leggere 

buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, imparare, nel modo diretto e intenso che è quello 

dell’esperienza vissuta attraverso le opere di finzione, cosa e come siamo, nella nostra interezza 

umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni 

che ci legano agli altri, nella nostra presenza pubblica e nel segreto della nostra coscienza, quella 

complessissima somma di verità contraddittorie — come le chiamava Isaiah Berlin2 — di cui è fatta 

la condizione umana.  

Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel 

romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la filosofia, la psicologia, la 

storia o le arti — hanno potuto preservare quella visione integratrice e un discorso accessibile al 

profano, perché, sotto l’irresistibile pressione della cancerosa divisione e frammentazione della 

conoscenza, hanno finito per soccombere anche alle imposizioni della specializzazione, per isolarsi 

in territori sempre più segmentati e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata della 

donna e dell’uomo comuni. Non è né può essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e 

teorici si sforzino di trasformarla in una scienza, perché la finzione non esiste per indagare in un’area 

determinata dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, quella di tutti, quella 

vita che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o formule, senza scomparire. Perciò 

Marcel Proust ha detto: «La vita vera, la vita infine rischiarata e scoperta, l’unica vita quindi 

pienamente vissuta, è la letteratura». Non esagerava, guidato dall’amore per quella vocazione che 

praticò con talento superlativo: semplicemente, intendeva dire che, grazie alla letteratura, la vita si 

capisce e si vive meglio, e capirla e viverla meglio significa viverla e condividerla con gli altri. 



PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022 

©Zanichelli2022 

Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e 

rendendoli coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso lignaggio spirituale, 

trascende le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in epoche 

ormai trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno tramandato 

e che, adesso, fanno entusiasmare e sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività 

umana attraverso il tempo e lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a 

rinnovarlo, una generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. (…) 

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una comunità 

senza letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e chiarezza di un’altra 

il cui principale strumento di comunicazione, la parola, sia stato coltivato e perfezionato grazie ai 

testi letterari. Un’umanità senza romanzi, non contaminata di letteratura, somiglierebbe molto a una 

comunità di balbuzienti e di afasici, tormentata da terribili problemi di comunicazione causati da un 

linguaggio grossolano e rudimentale. Questo vale anche per gli individui, ovviamente. Una persona 

che non legge, o legge poco, o legge soltanto spazzatura, può parlare molto ma dirà sempre poche 

cose, perché per esprimersi dispone di un repertorio di vocaboli ridotto e inadeguato. Non è un limite 

soltanto verbale; è, allo stesso tempo, un limite intellettuale e dell’orizzonte immaginativo, 

un’indigenza di pensieri e di conoscenze, perché le idee, i concetti, mediante i quali ci appropriamo 

della realtà esistente e dei segreti della nostra condizione, non esistono dissociati dalle parole 

attraverso cui li riconosce e li definisce la coscienza. S’impara a parlare con precisione, con 

profondità, con rigore e con acutezza, grazie alla buona letteratura, e soltanto grazie a questa. (…) 

 

1. Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina filosofica 
basata sulla concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà oggettiva. 

2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997). 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore? 
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo 

contemporaneo? 
3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere umano? 
4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza? 
5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico? 
6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici? 
 
Ripercorri i passaggi fondamentali dell’argomentazione dell’autore. Puoi rispondere punto 
per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte 
agli spunti proposti. 

PRODUZIONE 
Discuti le affermazioni dello scrittore anche in relazione al valore oggi universalmente 
attribuito alla scienza e alla tecnologia e a una sempre più diffusa attività di divulgazione 
scientifica anche fra il largo pubblico. 
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TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito storico) 
 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, 
Milano, 2022) 
 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 
 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti 

sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: 

esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, 

sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito 

dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. 

(…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 

Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più 

spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure 

portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. 

I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 

combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 

sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 

mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 

vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 

civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si 

consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei 

sulle città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, 

Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico 

era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità 

dell’autodistruzione. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, 
rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei 
molti conflitti ancora oggi in corso. 
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TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
(Ambito scientifico) 
 
 
Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021) 
 
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. 
 
 

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a 

continue “limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che 

rappresenta la base per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il 

progresso economico di un Paese. Il risultato di questa politica è che nell’ambito delle nazioni europee 

ci troviamo sempre agli ultimi posti, considerando vari parametri. 

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento 

dei ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno 

economico alla ricerca da parte pubblica, ma anche le industrie private spendono molto meno delle 

industrie europee. Il numero dei dottorati di ricerca è fra i più bassi d’Europa, mentre è molto elevato 

il numero dei nostri ricercatori che emigra all’estero ed è spesso in prima linea come abbiamo visto 

in questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da Sars-CoV-2. 

Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da 

quella dei loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti 

problemi della ricerca di questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte 

per formare quelle masse critiche dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla 

collaborazione. Se si considera che, in aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste una burocrazia 

incapace di programmare, ma efficace nel rallentare la sperimentazione animale e clinica, il quadro è 

tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste a fare ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! 

La nuova importante opportunità offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe 

rappresentare una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma l’impressione è che il 

cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano. 

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. 

Molte voci si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non abbiamo 

bisogno di cattedrali nel deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che 

conta per avere una ricerca efficace e per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto 

aumentare il numero di ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse per poter lavorare. 

Dipenderà poi dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad esempio, nelle scienze della vita, 

quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni di euro per 

attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila posti di lavoro da 100mila euro per anno che 

possono servire per pagare uno stipendio decente e avere i fondi per poter iniziare a lavorare. 

Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più all’anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 

45mila ricercatori in più degli attuali, avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno 

Unito. Tuttavia non basta. 

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione 

con altri Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso 

per progetti di ricerca viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto 

al 35 per cento della Germania, al 30 per cento dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro 

che in questo modo perdiamo la possibilità di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università, 

Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni non-profit. Alcune aree di ricerca dovrebbero 

richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità di utilizzare tecnologie diverse 

per lo stesso obiettivo. 
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Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle 

regole della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla 

pressione dei partiti politici. In questo periodo di programmazione che è ancora preliminare e 

modificabile occorre un’azione collegiale da parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di 

appartenenza, puntando alla necessità di avere una ricerca efficace per la salute e l’economia del 

nostro Paese. È un’occasione che non possiamo perdere per noi e per i giovani che aspirano a essere 

ricercatori. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana? 
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori? 
3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili 

dal Next Generation Eu? 
4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo? 
5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana? 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce 
della pandemia di Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo. 
 

TIPOLOGIA C. RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
PROPOSTA C1 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 

percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 

per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 

una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 

parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 

sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 

Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 

vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  

 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere 
della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la 
possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore 
tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
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Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica 
con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue 
esperienze personali, alla tua sensibilità.  
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

PROPOSTA C2 

  
Negli ultimi anni si è progressivamente diffusa una crescente attenzione verso “il cosiddetto 

consumo responsabile” ovvero l’adozione da parte dei consumatori di scelte, relative ad 

acquisti e consumi che privilegiano l’effettiva qualità dei prodotti, garantiscano i diritti dei 

lavoratori, e siano sostenibili da un punto di vista ambientale. 

Esponi le tue considerazioni in merito evidenziando quali siano, a tuo parere, le motivazioni 

alla base di queste scelte: far convergere interesse individuale e interesse collettivo? Porre 

rimedio al consumismo esasperato? Abbattere il cosiddetto impatto ambientale? 

Riconoscere un valore etico e non solo monetario al bene di consumo? 

Puoi organizzare il testo in paragrafi e, al termine, assegna un titolo coerente al contenuto 

espresso. 

 



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

 
 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

 

 
 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 
 

 
Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 
 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta inadeguata e organizzazione degli argomenti poco pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

e) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

a) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 

12-16 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta inadeguata e organizzazione degli argomenti poco pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-7 

 

8-9 

 
10-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali/personali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/personali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali/personali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-8 

 

9-11 

 

12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 

 

 
 

 

Capacità espositive a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, eventuale uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali/personali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali/personali per lo più errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali /personali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali/ personali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 
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