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Prima parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

L’anno scolastico è scandito in due periodi, uno più breve, che termina al 31 dicembre e uno che parte dal 7 

gennaio e arriva fino al termine delle lezioni. 

L’articolazione delle attività didattiche settimanali varia, a seconda degli Indirizzi, da 29 a 36 moduli di 

lezione da 50 minuti strutturati dalle ore 8:00 alle 13:10 in 5/6 giorni alla settimana.  

Il quadro orario del corso serale dell’Istituto Tecnico per il Turismo è invece espresso in ore annuali in 

quanto, data la sua natura di corso di istruzione degli adulti, è dotato di maggior flessibilità e può offrire una 

scansione delle discipline differenziata a seconda dei piani formativi individualizzati degli studenti. 

L’articolazione in moduli prevede un recupero del “tempo scuola” su due livelli: quello dei discenti e quello 

dei docenti. 

Per gli studenti il piano del recupero, deliberato dal Consiglio di Classe a inizio d’anno, contempla una serie 

di attività, che consentono di arricchire ed integrare l’offerta formativa, a seconda delle necessità, degli 

interessi e degli obiettivi dei singoli consigli di classe e indirizzi. 

Ad esempio, nel Liceo Scientifico viene potenziato nel biennio lo studio della lingua inglese 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 d’ordinamento potranno avvalersi di 

integrazioni di due materie curricolari, che saranno svolte utilizzando una didattica di tipo laboratoriale. 

Nel Liceo Artistico viene intensificato nel biennio il Laboratorio artistico, materia fondamentale per porre le 

basi per il lavoro che verrà svolto negli anni successivi. 

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 (Matematica, Biologia, Chimica). 

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. 

Nel Liceo delle Scienze Applicate si propone un utilizzo ampio e interconnesso dei laboratori di Fisica e 

Chimica, con la compresenza dei docenti delle due discipline, esperienza molto interessante e formativa. 

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

singole classi (con più moduli di lezione curricolare o di compresenze fra discipline affini), ma si articola 

anche in offerte formative più ampie, rivolte all'intera popolazione scolastica, mediante progetti specifici (es. 

uso dei laboratori, organizzazione e realizzazione di viaggi d’istruzione e stage, attività di alternanza 

scuola/lavoro, apertura della biblioteca, corso di italiano per stranieri, inclusione di alunni con disagio, 

lezioni di recupero) 

Infine, la scelta dei moduli di 50’ ha consentito di accogliere le esigenze della nostra utenza che, provenendo 

da diverse realtà circostanti servite dal TPL, necessita di concludere l’attività mattutina entro le ore 13:10, 

per raggiungere le proprie abitazioni nel primo pomeriggio, avendo così tempo sia per lo studio che per 

dedicarsi ad attività sportive o musicali o personali, utili ad una crescita umana e sociale più completa. 

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


 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 4 di 92 

Ciò ha richiesto la frequenza delle lezioni (ancora in vigore solo per il corrente anno scolastico) anche di 

sabato per alcuni corsi/classi, per mantenere il tempo-scuola nei limiti recuperabili con i moduli. 

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 nell'epoca delle trasformazioni; la scelta dell'Indirizzo 

non è mai stata intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un altro sono consentiti per meglio 

rispondere alle aspettative e alle inclinazioni di ciascuno. 

Sin dai primi Anni Settanta, la scuola dialoga col territorio 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 reale contratto formativo nei confronti degli studenti, integrato nel Patto di 

corresponsabilità educativa, e le sue implicazioni operative implicano l’impegno in un progetto cooperativo 

fondato sulle seguenti opzioni didattiche fondamentali, affinché possano essere vagliate e condivise dalle 

famiglie: 

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

docente, che si vuole educatore e non solo trasmettitore di nozioni. 

- Verticalità dei curricoli, ad 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 individualizzata, 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. PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI   

 

INDIRIZZO SEZIONI 

Istituto tecnico settore economico indirizzo "turismo" (IT04) A 

S (serale) 

Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie" 

articolazione "biotecnologie ambientali" (ITBA) 

B 

 

Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie" 

articolazione "biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

H 

Liceo scientifico [con potenziamento sportivo] (LI02) E 

Liceo scientifico opzione Scienze applicate (LI03) D 

Liceo linguistico (LI04) G 

Liceo artistico indirizzo "arti figurative" (LIB6) C 

 

2.2 Competenze 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. 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 

cittadini. 

 

3. Indicazioni di strategie e metodi per l’inclusione 

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. 
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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 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.  

L’Istituto collabora con i servizi per sostenere gli alunni in difficoltà con iniziative di supporto.  

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

scolastiche.  

L'Istituto predispone piani individualizzati per gli studenti stranieri e favorisce il reinserimento di quelli che 

trascorrono periodi all'estero, valorizzando le attività svolte. Per gli alunni di origine straniera l'Istituto 

persegue la piena integrazione anche attraverso progetti individualizzati e laboratori di Italiano come seconda 

lingua, 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. 

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

Attualmente, a causa dell’emergenza da Covid-19, molti progetti si svolgono in modalità a distanza, ove 

possibile, mentre le uscite didattiche e i viaggi sono momentaneamente sospesi. 

3.2 Recupero e potenziamento 

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 che 

sperimentano gli alunni con i propri insegnanti. Il Dirigente Scolastico e tutti i docenti si attivano per 

costruire una relazione proficua con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli.  

Il Consiglio di Classe consente la possibilità di uso, dove necessario, di adeguati strumenti e valuta, in ogni 

singolo caso, sulla base degli elementi che emergono dalla valutazione, l'opportunità di adottare adeguate 

misure, quando necessario dispensative.  

Per quanto attiene al potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze, l'Istituto attiva corsi opzionali in 

vari ambiti culturali come laboratori teatrali, corsi di lingue straniere, di strumento musicale, di coro, di 

informatica, di tecniche artistiche, nell'ottica dell'uso delle strutture scolastiche come spazi per una 
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"educazione permanente" finalizzata a raccordare i contenuti disciplinari alle crescenti richieste personali di 

approfondimenti extracurricolari. 

3.3 Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

Il nostro Istituto non è una rigida struttura impermeabile alle richieste dell'esterno, ma un’entità formativa 

capace, attraverso le risorse che possiede (insegnanti curricolari, insegnanti specializzati, educatori 

professionali), di creare percorsi didattici adattabili a qualsiasi utenza.  

Nell'Istituto sono inseriti annualmente allievi con certificazione di disabilità, che svolgono attività scolastiche 

adattate alla tipologia di difficoltà di ciascuno.  

La programmazione didattica avviene in collaborazione con la famiglia e con tutte le figure di supporto 

coinvolte (sanitari, educatori, psicologi). Dopo la valutazione della situazione di partenza, i Consigli di 

Classe avviano il percorso ritenuto più adatto: 

 il programma curricolare, che conduce alla fine del ciclo quinquennale al diploma di Scuola Secondaria 

Superiore  

 una programmazione differenziata con l'attestazione finale di frequenza.  

Nel secondo caso, si individuano dei percorsi individualizzati atti al raggiungimento di obiettivi quali: 

autonomia personale ed organizzativa, comunicazione verbale, espressività generale, integrazione sociale e 

accrescimento della capacità di autodeterminazione, sempre tenendo conto delle peculiarità di ogni studente. 

In quest'ottica le nuove tecnologie svolgono un utile ruolo propulsivo nello stimolare la sperimentazione di 

un nuovo approccio alla difficoltà, fornendo elementi utili per la dinamica motivazionale e al lavoro di 

strutturazione delle abilità logiche.  

Si evidenziano i seguenti obiettivi generali:  

• Integrazione relazionale dei soggetti diversamente abili.  

• Utilizzo di strumenti facilitanti il superamento disabilità fisico/sensoriale.  

• Individuazione di percorsi personalizzati sulla base delle reali competenze acquisite.  

• Creazione di un pool sociosanitario-formativo per rispondere alle esigenze dei singoli, nell'ottica 

dell'inserimento nel territorio.  

• Avviamento di attività di educazione permanente mantenendo la socialità e gli apprendimenti 

acquisiti.  

• Creazione di "profili” di indirizzo in concordanza con le possibilità di 

integrazione con il territorio.  

• Attivazione di opportunità di scelta per le famiglie, nell'ottica di una stabilizzazione della problematica 

legata alla diversa abilità.  

I metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi sono:  

• Attività integrative svolte in classe.  

• Attività guidate in laboratori interni all'Istituto su difficoltà specifiche. BISOGNI EDUCATIVI  

• Compresenze di insegnanti di sostegno e/o curricolari.  

• Incontri di formazione e di sensibilizzazione per insegnanti e studenti.  

• Incontri periodici con operatori sociosanitari e famiglie.  

• Attività guidate in realtà presenti fuori dall'Istituto.  

• Uscite didattiche programmate dal consiglio di Classe. 
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Insegnanti curricolari, insegnanti specializzati, educatori 

professionali, studenti, famiglie. 

3.4 Processo di definizione dei Piani didattici personalizzati (PDP) 

Il nostro Istituto è attento a rendere effettivo il diritto al raggiungimento del successo formativo da parte di 

tutti gli alunni, in particolare per coloro che presentano dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Con questo 

acronimo si indicano non solo gli allievi con disabilità certificata, ma anche gli studenti che presentano 

disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e coloro che presentano gravi difficoltà di natura sociale, 

culturale, linguistica e che possono necessitare di una personalizzazione momentanea del percorso di 

apprendimento. 

L’Istituto “Martinetti” si impegna a perseguire le seguenti finalità: 

 condividere la situazione diagnostica, non solo all'interno del gruppo docente, ma anche con il referente 

DSA, “Star bene a scuola” 

 predisporre un percorso educativo in base al livello del disturbo o alle difficoltà, agli obiettivi, all'uso degli 

strumenti compensativi e dispensativi, ai criteri di valutazione 

 mettere a punto strategie didattiche adeguate in quanto gli alunni con i BES richiedono un intervento 

didattico adatto alle loro caratteristiche 

 sviluppare e potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante 

il ciclo di studi. 

La scuola si impegna a favorire l’uso di una didattica individualizzata che preveda forme flessibili di lavoro 

scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di difficoltà che sperimentano gli 

alunni nell'apprendimento. Il Dirigente e tutti i docenti si attivano per costruire una relazione proficua con la 

famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli. Le scelte formative e didattiche competono 

esclusivamente al Consiglio di Classe, il quale ha cura di comunicarle e motivarle alla famiglia. Il Consiglio 

di Classe consente la possibilità di uso, dove necessario, di adeguati strumenti e valuta, in ogni singolo caso, 

sulla base degli elementi che emergono dalla valutazione, l’opportunità di adottare le seguenti misure 

dispensative: 

 dispensare, ove necessario, gli alunni dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del 

vocabolario, studio di tabelle, elenchi, dati e nozioni da riprodurre mnemonicamente 

 dispensare, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta 

 programmare tempi più lunghi per le prove scritte 

 ridurre le consegne per lo studio domestico 

 utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine 

 programmare le interrogazioni, consentendo l’uso di strumenti facilitatori 

 valutare le prove scritte e orali tenendo conto del contenuto e non della forma. 

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 e i PDP dei candidati con BES, al fine 

di consentirle di predisporre le prove prevedendo l’utilizzo di tempi più lunghi e di strumenti informatici nel 

caso in cui siano stati impiegati durante le verifiche svolte nel corso dell’anno. 
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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 ASL precedentemente attuate nell'Istituto e 

quelle di PCTO previste per il corrente anno scolastico, coordinate dal referente, 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/tirocinio l'Istituto ha una tradizione ampiamente consolidata in 

materia, essendo stato precursore per quanto riguarda tali esperienze, specie nei licei. Data la molteplicità di 

indirizzi e l'attenzione a rispettare le loro nature, il “Martinetti” ha intrapreso rapporti con i partner aziendali 

intensi sia dal punto di vista quantitativo, per assicurare a tutti gli studenti l'opportunità di praticare tali 

attività, sia dal punto di vista qualitativo, per assicurare attività coerenti il più possibile con la natura dei 

curricoli di indirizzo. 

Le attività del corrente anno scolastico prevedono: 

• Formazione sicurezza: tutti gli allievi delle classi terze dovranno effettuare il corso base sulla sicurezza 

negli ambienti di lavoro (4 ore) accedendo al portale MIUR previa registrazione 

• Attività di orientamento 

• Progetti d’istituto 

• Progetti specifici degli indirizzi 

• Stage /Tirocini all'esterno 

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. 
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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 

 l’adozione della Scheda di valutazione che esprime indicazioni sui livelli di apprendimento e sugli 

obiettivi e competenze trasversali al fine di meglio giustificare il voto numerico apposto sulla pagella. Essa è 

compilata al termine degli scrutini e a metà del secondo periodo solo per allievi insufficienti 

 l’adozione e la compilazione di una scheda informativa che segnala alle famiglie eventuali carenze nelle 

singole materie e indicazioni per il recupero inerenti alla sospensione di giudizio 

 la certificazione delle competenze raggiunte al termine del biennio che 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 ed 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 

8 risultati di livello medio-alto 

9 risultati brillanti 

10 pieno, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi valutati 

 

 IRC. 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. 

 Attività alternativa. La valutazione resta espressa con un giudizio. 

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

corrispondono agli obiettivi non cognitivi della scheda in uso. 

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

proposta di 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. 

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 
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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). 

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 avendo cura anche 

 dell’assiduità della frequenza alle lezioni 

 dell’impegno e dell’interesse in classe 

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

 del 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. 
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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” 

Il Piano ha individuato i criteri e le modalità per riprogettare 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 l’emergenza Covid-19 ancora in corso e 

permettere la riapertura e il funzionamento delle attività didattiche compatibilmente con le risorse strutturali 

e di organico a disposizione, sia come metodologia didattica da mantenere e perfezionare nelle attività 

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

L’analisi del fabbisogno  

Nel mese di settembre 2020 l’Istituto ha avviato una rilevazione del fabbisogno di strumentazione 

tecnologica presso gli studenti, tuttora aperta, con particolare attenzione alle fasce deboli e agli studenti 

meno abbienti, al fine di concedere in comodato d’uso gratuito a chi ne facesse richiesta, e fosse in possesso 

dei requisiti deliberati dal Consiglio di Istituto, i dispositivi necessari alla fruizione della DDI. Ha 

successivamente provveduto alla attribuzione e alla consegna dei dispositivi, coerentemente con i criteri di 

assegnazione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

La rilevazione ha interessato anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di 

propri mezzi, è stato essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni, e solo ove il 

fabbisogno da questi espresso fosse stato completamente soddisfatto.  

Gli obiettivi da perseguire  

Il Piano, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 30 

ottobre 2020, e integrato nel PTOF dell’Istituto per il triennio 2020/2023, ha fissato criteri e modalità per 

erogare la Didattica Digitale Integrata, adattando 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 rimodulato, ove necessario, le progettazioni didattiche, individuando i contenuti essenziali delle 

discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine 

di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento, per sviluppare 

quanto più possibile autonomia e responsabilità.  
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Particolare attenzione è stata posta agli alunni in situazione di “fragilità” rispetto alle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, o a particolari esigenze di carattere familiare, individuati mediante 

apposita Informazione e relativa rilevazione. A questi studenti è stato consentito, temporaneamente o, nei 

casi più gravi, permanentemente, di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 

le famiglie. 

Nel caso degli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie e sulla base del PEI e delle decisioni di 

carattere pedagogico e didattico dei docenti per le attività di sostegno, è stata privilegiata ora la modalità a 

distanza ora la frequenza scolastica in presenza, ora una soluzione integrata e intermedia. I docenti per le 

attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, hanno curato l’interazione tra tutti i 

compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, 

mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri 

quotidiani con il piccolo gruppo, e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità 

di apprendimento per la classe.  

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 e relative applicazioni, 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, la cui fruizione da parte degli studenti è 

stata sin dalla prima fase normata da un apposito Regolamento, risponde ai necessari requisiti di sicurezza 

dei dati a garanzia della privacy. 

Il registro elettronico è stato ordinariamente utilizzato per i necessari adempimenti amministrativi di 

rilevazione della presenza in servizio dei docenti e di registrazione delle presenze e delle assenze degli 

studenti, nonché per la pubblicazione delle Circolari e per le comunicazioni scuola-famiglia, oltre che per 

l’annotazione degli argomenti delle lezioni e dei compiti giornalieri. Data la possibilità, offerta a quegli 

studenti che si trovassero costretti, per ragioni precauzionali legate all’emergenza Covid-19, per ragioni di 

salute non pregiudizievoli alla partecipazione alle lezioni o per ragioni familiari serie e supportate da 

comunicazione delle famiglie, di seguire le lezioni in streaming alla stregua degli studenti che frequentavano 

in modalità blended, il Collegio dei Docenti, in data 23 settembre 2020, ha deliberato che tale situazione di 

assenza fisica dalla scuola, ma presenza virtuale alle lezioni dal proprio domicilio, opportunamente verificata 

dai docenti, sia registrata come “fuoriclasse” e pertanto non conteggiata nel numero delle assenze. 

La DDI, di fatto, ha configurato in tal senso 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 23 

settembre 2020) hanno garantito il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, 

attraverso la collaborazione rivolta 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 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 ha costituito 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. 
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A causa del perdurare dell’emergenza da Covid-19 nel corso dell’intero anno scolastico, la frequenza delle 

attività didattiche, e di conseguenza l’impiego della DDI, sono stati ripetutamente rimodulati. Se ne offre in 

questa sede una sintesi significativa. 

L’articolazione delle attività didattiche e l’orario delle lezioni per l’A.S. 2020/21 – settembre/ottobre 

2020 

L’articolazione delle attività didattiche per l’Anno Scolastico 2020/21, imposta dall’andamento 

epidemiologico e dalle prescrizioni normative via via emanate, nonché dalle caratteristiche strutturali 

dell’Istituto, dalle disponibilità di organico autorizzate dall’USR Piemonte, dalle caratteristiche del servizio 

del trasporto pubblico, ha fatto tesoro dell’esperienza della DAD attuata nel periodo di sospensione delle 

attività didattiche in presenza nell’A.S. 2019/20 e ha integrato le lezioni in presenza in un triplice modo:  

 prevedendo, per le classi più numerose che non possono essere accolte in aula contemporaneamente 

nella loro interezza, la lezione a distanza sincrona in streaming a settimane alterne,  

 impiegando la DDI, a seconda della specificità degli Indirizzi, per completare la curvatura 

dell’offerta formativa dell’istituto con moduli di lezione integrativi dell’attività didattica in presenza; 

 utilizzando le applicazioni e la piattaforma per la condivisione di materiali, le comunicazioni, gli 

avvisi e ogni altra necessità di carattere didattico, organizzativo ed educativo che si renda opportuna nella 

vita della classe. 

In questo modo, nonostante le incertezze, i vincoli, le restrizioni del periodo, l’Istituto si è impegnato a 

garantire la medesima offerta formativa a tutti gli studenti, pur attraverso modalità differenziate, e a 

conservare la totalità del tempo scuola, coniugando la predisposizione e il rispetto delle imprescindibili 

misure di sicurezza a tutela della salute di studenti e personale con la qualità e la continuità della didattica, 

che può giovarsi della dotazione tecnologia e informatica di cui l’Istituto è fornito.  

La progettazione della didattica in modalità digitale prevista per l’anno scolastico in corso ha tenuto conto 

del contesto e assicurato la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, e si è 

proposta di evitare che i contenuti e le metodologie fossero la mera trasposizione di quanto solitamente 

svolto in presenza.  

La DDI è stata impiegata come modalità integrata alla didattica tradizionale in presenza per poter garantire il 

regolare svolgimento dell’anno scolastico, l’intero tempo scuola, la curvatura dell’offerta formativa che 

contraddistingue l’Istituto, in relazione ai diversi Indirizzi di studio attivati, in relazione alla numerosità degli 

alunni per classe e compatibilmente con le risorse di organico e, soprattutto, strutturali degli edifici (plesso 

principale e palestra) a disposizione. 

Queste le modalità della frequenza scolastica e l’articolazione delle attività didattiche previste per il corrente 

anno scolastico, deliberate dai competenti Organi Collegiali e presentate alle famiglie e agli studenti 

mediante incontri informativi a distanza organizzati per anno di corso e pubblicazione di materiali sul sito 

web dell’Istituto. 

L’orario settimanale è rimasto articolato in moduli da 50 minuti, con recupero obbligatorio del tempo-scuola 

da parte degli studenti e dell’orario di lavoro da parte dei docenti. Nonostante le condizioni di emergenza, 

l’Istituto è riuscito a garantire l’intero tempo scuola a tutti gli studenti. 

La frequenza e le curvature orarie e disciplinari, diverse a seconda degli Indirizzi di Studio attivati, sono state 

definite dai docenti degli Indirizzi in accordo con il Dirigente Scolastico, lo staff, la Commissione di Lavoro 

e la Commissione Orario.   
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È stata prevista la seguente articolazione dell’orario settimanale. 

Indirizzo Biennio Triennio/Secondo biennio e Quinto anno 

Liceo 

Scientifico 

 

dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, 

per un totale di 27 ore settimanali =  

30 moduli 

dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, 

per un totale di 30 ore settimanali =  

33 moduli, di cui 30 in presenza e 3 in 

DDI 

Liceo 

Scientifico 

Opzione 

Scienze 

Applicate 

 

lezioni dal lunedì al venerdì, con orario 8-

13,10, per un totale di 27 ore settimanali =  

30 moduli 

dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, 

per un totale di 30 ore settimanali =  

33 moduli, di cui 30 in presenza e 3 in 

DDI 

Liceo 

Linguistico 

 

dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, 

per un totale di 27 ore settimanali =  

30 moduli 

dal lunedì al venerdì, con orario 8-13,10, 

per un totale di 30 ore settimanali =  

33 moduli, di cui 30 in presenza e 3 in 

DDI 

Liceo Artistico 

 

dal lunedì al sabato, con orario 8-13,10, per un totale di 36 moduli settimanali + 1 

laboratorio pomeridiano di 3 moduli =  

39 moduli 

Istituto 

Tecnico 

Chimico 

Biotecnologie 

Ambientali 

Biotecnologie 

Sanitarie 

 

cl. 1^: dal lunedì al sabato, con orario 8-

13,10, per un totale di  

36 moduli  

cl. 2^: dal lunedì (orario 8-13,10) al 

sabato (orario 8-11,30), per un totale di 

35 moduli, di cui 1 in DDI 

dal lunedì (orario 8-13,10) al sabato (orario 

8-11,30), per un totale di  

35 moduli, di cui 1 in DDI 

 

Istituto 

Tecnico per il 

Turismo 

 

dal lunedì (orario 8-13,10) al sabato 

(orario 8-11,30), per un totale di  

35 moduli, di cui 1 in DDI 

dal lunedì (orario 8-13,10) al sabato (orario 

8-11,30), per un totale di  

35 moduli, di cui 1 in DDI 

Modalità di frequenza delle attività didattiche – CORSI DIURNI 

La frequenza alle attività didattiche è stata organizzata in funzione della numerosità delle classi, della 

capienza delle aule, delle esigenze educative degli studenti e delle attività di laboratorio caratterizzanti gli 

Indirizzi di Studio.  
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Delle 48 classi del corso Diurno, 32 hanno frequentato interamente in presenza, 16 sono state divise in due 

gruppi omogenei secondo i criteri sotto precisati e hanno frequentato una settimana in presenza e una 

settimana a distanza, seguendo e partecipando interattivamente alla lezione in streaming. 

I criteri e la ratio deliberati dal Collegio dei Docenti, posti alla base dell’organizzazione della frequenza 

scolastica sono stati i seguenti: 

a. tutte le classi prime hanno frequentato in presenza; 

b. è stata garantita la frequenza in presenza a tutte le attività di laboratorio; 

c. è stata salvaguardata la frequenza in presenza per gli studenti con disabilità, salvo diverse 

indicazioni di carattere medico e in accordo con la famiglia, e per gli studenti con particolari 

bisogni educativi speciali che ne abbiano fatto richiesta; 

d. all’interno delle classi divise, i due gruppi omogenei che hanno frequentato in presenza/in 

streaming a settimane alterne, sono stati individuati in base a un criterio di equilibrio rispetto 

al gruppo classe originario e in base al criterio della provenienza (anche in considerazione 

delle difficoltà di trasporto e utilizzo dei mezzi pubblici; 

e. è stata garantita a tutti gli studenti la medesima offerta formativa, seppure in modalità 

parzialmente diverse, soggetta ai medesimi vincoli di frequenza delle lezioni, partecipazione 

alle attività, norme di comportamento, verifica e valutazione. 

 La frequenza interamente in presenza è stata prevista per le seguenti classi:  

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 

Tutte le 

sezioni 

2C, 2G, 2L, 2P 3A, 3B, 3F, 3G, 3H, 3N, 3P 4A, 4C, 4E, 4F, 4G, 4H, 4L, 4P 5B, 5D, 5E 

 La frequenza in modalità blended è stata prevista per le seguenti classi:  

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 

- 2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 2H, 2M 3C, 3D, 3E 4B, 4D 5A, 5C, 5G, 5H 

 Per gli studenti che si trovassero, temporaneamente o permanentemente, in particolari condizioni di 

«fragilità», o dovessero restare al proprio domicilio per malattia o sospetta sintomatologia suggestiva di 

contagio da COVID-19, o nel caso in cui si dovesse prevedere per una classe o gruppo di studenti un periodo 

di isolamento, è stata prevista la possibilità di seguire le lezioni in streaming (se le condizioni di salute lo 

permettono) mediante l’applicazione Meet, in modo da fruire ugualmente dell’attività didattica e di ogni 

opportunità di apprendimento e relazione. 

Il gruppo che ha seguito l’attività a distanza ha rispettato per intero l'orario di lavoro della classe. 

Gli studenti sono stati tenuti a partecipare alle lezioni con responsabilità, autonomia e impegno, 

mantenendo comportamenti corretti e rispettando le disposizioni del Regolamento. 

Moduli erogati in Didattica Digitale Integrata  

 Si precisano nei seguenti prospetti, per gli Indirizzi Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Opzione 

Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Chimico, Istituto Tecnico per il Turismo, le discipline 

che sono state oggetto di insegnamento mediante la Didattica Digitale Integrata, a completamento e 

curvatura dell’orario obbligatorio annuale. 
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Liceo Scientifico 

Triennio 

Classe 
Discipline in DDI 

3 moduli orari complessivi 

3E 

 

Matematica  

Filosofia  

Scienze  

 

4E 

 

Matematica  

Fisica  

Storia 

 

5E 

Matematica  

Fisica 

Scienze (primo periodo didattico) - Italiano (secondo periodo didattico) 

Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 

Triennio 

Classe 
Discipline in DDI 

3 moduli orari complessivi 

3D 

Matematica 

Scienze 

Filosofia e Storia 

4D 

 

Matematica 

Scienze 

Italiano 

 

5D 

 

Matematica 

Fisica 

Italiano 
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Liceo Linguistico 

Triennio 

Classe 
Discipline in DDI 

3 moduli orari complessivi 

3G e 3P 

Inglese 

Francese 

Storia dell’Arte  

4G 

 

Inglese 

Laboratorio di Competenze Digitali 

Filosofia  

 

4P 

Inglese 

Laboratorio di Competenze Digitali 

Storia  

 

5G 

Inglese 

Filosofia  

Storia  

 

Istituto Tecnico Chimico 

 

Classe 

 

Disciplina in DDI 

1 modulo orario 

 

2B e 2H 

 

Chimica  

3B 

 

Fisica ambientale 

 

3H 

 

Microbiologia  

 

3N 

 

Microbiologia  

 

 

4B Sanitario 

 

 

Microbiologia 

 

 

4B Ambientale 

 

Microbiologia  
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4H 

 

 

Italiano 

 

5B 

 

 

Chimica/Microbiologia/Fisica ambientale (a rotazione) 

 

5H 

 

 

IAF  

 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Classe 
Disciplina in DDI 

1 modulo orario 

1A e 1F Economia Aziendale  

 

2A e 2F 

 

Italiano/Inglese 

3A e 3F Discipline Turistiche  

4A e 4F Diritto  

5A Inglese 

  

Istruzione degli Adulti – Percorsi di secondo livello - Istituto Tecnico per il Turismo 

Il Collegio dei Docenti, in data 9 settembre 2020, e il Consiglio di Istituto, in data 21 settembre 2020, hanno 

deliberato che le attività didattiche previste dal quadro orario dell’Indirizzo, per le classi 4S (secondo periodo 

didattico) e 5S (secondo periodo didattico), fossero articolate come segue:  

frequenza a settimane alterne, una settimana in presenza, una settimana a distanza, per il monte-ore 

del quadro orario previsto dalla normativa per l’Indirizzo. 
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Durante la settimana non in presenza, gli insegnanti hanno svolto lezioni interattive con l’applicazione Meet, 

in streaming e inoltre hanno utilizzato in sincrono e/o caricato 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 in tal modo accogliere le esigenze di molti lavoratori con due turni, mattino e pomeriggio a 

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

con un orario interamente in presenza (come quello consueto in vigore fino all’A.S. 2019/20), rischiano di 

impedire una regolare frequenza e di compromettere quindi il successo formativo, favorendo la dispersione 

scolastica. 

Aggiornamento dell’impiego della Didattica Digitale Integrata in attuazione dell’Ordinanza Regione 

Piemonte n. 112 del 20 ottobre 2020, in vigore dal 26 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020, con 

eventuale proroga o sospensione deliberata dalle autorità regionale o nazionale 

L’Ordinanza, rilevati l’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-CoV-2 e 

l’incremento dell’andamento dei contagi nelle Istituzioni Scolastiche, evidenziata una situazione critica e di 

particolare rischio a livello territoriale relativa alla mobilità connessa allo svolgimento delle lezioni, ricordate 

le condizioni già considerate nelle Ordinanze precedenti e riportate nella Circolare Studenti n. 57 del 16 

ottobre 2020, in applicazione di quanto previsto per le istituzioni scolastiche nel DPCM 18 ottobre 2020, 

ordina che, “a decorrere dal 26 ottobre 2020, le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali 

e Paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del 

D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del 

ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di 

indirizzo e/o articolazione”. 

In attuazione di quanto ordinato dal Decreto regionale, il Collegio dei Docenti, nell’autonomia scolastica 

riconosciuta dalla legge, tenendo conto dell’organico e del contesto organizzativo interno, ai fini della 

prioritaria tutela della salute e della sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, e nel 

primario interesse educativo e didattico degli studenti medesimi, ha deliberato in data 21/10/2020 la seguente 

riorganizzazione della frequenza scolastica.  

1. Le Classi Prime di tutti gli Indirizzi hanno continuato a seguire in presenza secondo l’orario 

previsto. 

2. Le Classi dalla Seconda alla Quinta di tutti gli Indirizzi sono state divise in due gruppi, i quali hanno 

frequentato alternativamente una settimana in presenza e una settimana a distanza, in streaming, 

utilizzando la piattaforma e le soluzioni tecnologiche predisposte dall’Istituto secondo le procedure 

consuete già in uso e secondo l’orario previsto. 

3. Le Classi che fino a quel momento avevano già seguito in modalità blended hanno continuato a 

farlo suddivise nei medesimi gruppi. 

4. Sono state fatte salve le situazioni degli studenti già tutelate con provvedimenti individuali disposti 

dal Dirigente Scolastico e le eventuali altre condizioni di “fragilità” o di Bisogni Educativi Speciali 

di importante entità esistenti. 

Le attività didattiche, le attività laboratoriali, le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa sono 

state adattate alla nuova organizzazione della frequenza scolastica. La professionalità del corpo docente ha 

garantito la qualità dell’azione didattica, pur in presenza delle nuove restrizioni e dei vincoli imposti dalle 
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norme alle scelte organizzative maturate a suo tempo dall’Istituto per predisporre l’avvio dell’anno 

scolastico.  

 

Aggiornamento dell’impiego della Didattica Digitale Integrata in attuazione del DPCM 24 ottobre 

2020 e Nota MI n. 1927 del 26 ottobre 2020 - Riorganizzazione della frequenza scolastica a partire dal 

27 ottobre 2020 

In attuazione di quanto disposto dal DPCM 24 ottobre 2020 e dalla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 

1927, il Collegio dei Docenti, nell’autonomia scolastica riconosciuta dalla legge, tenendo conto dell’organico 

e del contesto organizzativo interno, ai fini della prioritaria tutela della salute e della sicurezza degli studenti, 

delle famiglie e del personale scolastico, e nel primario interesse educativo e didattico degli studenti 

medesimi, ha deliberato la riorganizzazione della frequenza scolastica mediante il ricorso alla DDI almeno 

per il 75 per cento delle attività, prevedendo un numero di giorni di lezione completamente a distanza a 

seconda del monte ore settimanale degli Indirizzi. 

In realtà tale organizzazione della frequenza scolastica non è sostanzialmente entrata in vigore per la 

sopraggiunta previsione normativa del DPCM 3 novembre 2020.  

Aggiornamento dell’impiego della Didattica Digitale Integrata in attuazione del DPCM 3 novembre 

2020 e della Nota MI Prot. n. 1990/2020 del 5/11/2020 - Organizzazione delle attività scolastiche in 

Didattica Digitale Integrata, in modalità esclusiva, fino al 3 dicembre 2020 compreso. 

Prot. n. 1990/2020 del 5/11/2020 

L’orario settimanale delle lezioni previsto per i diversi Indirizzi di studio e anni di corso, compresi i percorsi 

di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo serali, è stato svolto interamente in modalità a distanza, 

mediante le applicazioni della GSuite sinora utilizzate. 

Ai sensi delle Linee Guida ministeriali sulla DDI e del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata di 

Istituto sono state assicurate almeno n. 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe, con la possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Per i Percorsi di secondo livello dell’Istruzione degli 

Adulti sono state assicurate almeno n. 4 ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di 

apprendimento. 

Sulla base di tali prescrizioni, il Collegio dei Docenti ha deliberato che l’orario settimanale previsto per i 

singoli Indirizzi e anni di corso fosse articolato in attività sincrone e attività asincrone, e a partire dalla 

proporzione prevista dalla norma i Consigli di Classe hanno ridefinito l’orario settimanale della classe, 

distribuendo adeguatamente tra le discipline, sulla base delle peculiarità e delle esigenze degli studenti 

nonché della programmazione educativa e didattica, la quota oraria in modalità sincrona e quella in modalità 

asincrona. Nel corso della giornata scolastica è stata offerta agli studenti in DDI una combinazione adeguata 

di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 

apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

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.  
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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. 

Il Piano di Formazione dei docenti, integrato nel PTOF dell’Istituto per il triennio 2021/23 deliberato dal 

Collegio dei Docenti in data 28 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2020, ha previsto 

una specifica formazione sulla DDI e sull’utilizzo avanzato della Google Suite a cura dell’Animatore 

Digitale circa gli aspetti tecnici e le competenze digitali, e attività di aggiornamento sulle metodologie 

didattiche più appropriate alla modalità a distanza.  

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. 

Com’è noto, a partire dal 18 gennaio 2021, la frequenza delle attività scolastiche è ripresa in presenza nelle 

modalità del 50% già precedentemente attuate, interrompendosi e ripristinando la sospensione delle attività 

didattiche in presenza in data 8 marzo 2021, in seguito alla normativa di emergenza in vigore per il 

contenimento dell’emergenza. 

Dal 12 aprile 2021 al 24 aprile 2021   in cui il presente Documento viene pubblicato le attività didattiche si 

svolgono in presenza nella percentuale del 50% e secondo le modalità di frequenza già attuate come sopra 

precisate. A partire dalla data del 26 aprile 2021 la frequenza in presenza è  al 75%  nel rispetto del 

distanziamento. 

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 nell’anno scolastico 

2019/20, 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 

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 (ex. 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.  

6.2 Rimodulazione della programmazione didattica  

Fatti salvi gli obiettivi specifici delle singole discipline e le scelte garantite dalla libertà di insegnamento dei 

docenti, la DDI ha efficacemente contribuito a far acquisire e consolidare alcune fondamentali competenze 

trasversali, alcune delle quali afferiscono all’area delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 

e a quelle di cittadinanza: 
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⋅ “imparare ad imparare”: saper riconoscere il compito da affrontare; integrare le informazioni 

provenienti da fonti previamente riconosciute come attendibili e selezionate; utilizzare differenti 

strategie per la realizzazione del compito; riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto 

linguistico, audiovisivo, digitale; utilizzare e creare un prodotto multimediale; organizzare e gestire 

il proprio tempo-studio in maniera autonoma e responsabile; 

⋅ strutturare e sintetizzare le conoscenze: operare sintesi a punti, grafici, esercizi di vario tipo (saggi, 

testi, presentazioni multimediali, mappe concettuali); 

⋅ collaborare e partecipare: interagire in presenza e a distanza con compagni e docenti, in forma 

autonoma e responsabile (condivisione, costruzione collettiva della conoscenza, lezioni cooperative); 

gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa (debate, agorà, discussioni 

collettive); rispettare le regole condivise (puntualità nella frequenza alle video-lezioni, rispetto dei 

tempi di consegna indicati); riflettere in forma autonoma e critica; svolgere i compiti assegnati in 

autonomia; saper sostenere e condurre un confronto collettivo/ personale in presenza e anche in 

remoto. 

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, si è ritenuto opportuno 

ridurre 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 che valorizzassero il 

protagonismo degli alunni e mirassero principalmente all’acquisizione di competenze, disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione 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. Per la lezione “frontale”, se ritenuta imprescindibile, è stato possibile 

utilizzare lo strumento della video lezione in differita, garantendo così la possibilità che ciascuno studente ne 

potesse fruire senza limitazioni di tempo, spazio, banda, nel rispetto dei propri ritmi e modalità di 

apprendimento.  

Le lezioni in modalità asincrona, ancorché firmate in corrispondenza dell’ora prevista sul registro elettronico 

ai fini della relativa tracciabilità, 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. 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza  

Metodologie, strumenti per la verifica, criteri per la valutazione  

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 didattiche 

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.  
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Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla Didattica Digitale Integrata: si fa riferimento, ad 

esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che consentono di 

presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Accanto alle impostazioni più formali, da non considerarsi del tutto superate nel secondo ciclo, sono state 

praticate lezioni (in presenza e a distanza nelle percentuali prescritte dalle norme) che prevedessero la 

creazione di prodotti multimediali; debate; discussioni condivise; lezioni “capovolte”; utilizzo e creazione di 

audiovisivi; utilizzo di materiali di varia tipologia e provenienza, reperiti in rete o predisposti dai docenti o 

dagli studenti in forme di peer to peer tutoring; esercitazioni di vario tipo, create dal docente in base alle 

esigenze del gruppo classe; visione di film e video musicali, documentari e simili, e commento condiviso; 

utilizzo corretto della comunicazione da remoto, in video; giochi di ruolo come strategia per lo sviluppo del 

public speaking; realizzazione di micro-analisi di testi letterari, scientifici o artistici, da condividere con i 

compagni per realizzare un’analisi completa finale dopo discussione e messa in comune. 

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). 

La finalità prioritaria della DDI si è confermata quella di evitare l'interruzione del percorso di 

apprendimento, garantendone la continuità, ma anche quella, non secondaria, di rafforzare il senso di 

appartenenza degli studenti alla comunità della classe e la relazione educativa con i docenti e con i pari, con 

l'intento di evitare, o quantomeno ridurre, il rischio di isolamento e demotivazione che hanno caratterizzato, 

per alcune fasce di studenti (con particolari difficoltà di apprendimento, fragilità e bisogni educativi speciali, 

studenti del primo biennio ancora poco maturi o autonomi) la fase di Didattica A Distanza.  

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.  

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, ancor più laddove è venuta meno la possibilità del confronto in presenza, ha assicurato 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di 

questi principi cardine ha consentito di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di 

ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto 

l'intero processo.  

La valutazione si è fondata sull’integrazione tra l'aspetto formativo e quello sommativo: valutare spesso 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 
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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. Per aiutare lo studente nell’autovalutazione, possono essere 

previste specifiche rubriche valutative.  

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 ritiene necessario considerare nella valutazione la 

conoscenza dei nuclei fondanti delle singole discipline.  

È stato previsto, e poi ulteriormente rimodulato per la sostenibilità da parte degli studenti, un congruo 

numero di verifiche, formative e sommative, nelle modalità a scelta tra le seguenti, secondo la tipologia di 

lavoro proposto: prove strutturate/test, dialoghi, focus group, portfolio, compiti di realtà/progetti, compiti 

informali, peer evaluation. 

La presenza 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, anche per facilitare le famiglie nel supporto che inevitabilmente dovrà essere fornito agli studenti, 

entro una autentica ed efficace collaborazione tra scuola e famiglia. Si consolida, quindi, un approccio 

didattico basato su un rapporto continuo con gli studenti, ma anche con le famiglie, che devono porsi come 

elemento attivo nella DDI. 

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 in cui si assegna il compito cercando di controllare gli studenti 

attraverso video-conferenza se da remoto; svolgimento e orario di restituzione del compito devono 

essere uguali per tutti (tranne che per gli studenti per i quali sia previsto un PDP); nel caso in cui si 

verifichino difficoltà tecniche, la prova può essere integrata con una ulteriore verifica orale;  

⋅ interrogazioni orali, possibilmente con videocamera accesa (se da remoto, privilegiando le 

competenze rispetto ai contenuti, che comunque si ritengono irrinunciabili), rimodulate e snellite, a 

prescindere dal monte-ore svolto in presenza e da remoto; 

⋅ esercitazioni, produzione di testi, presentazioni multimediali, a cui possono eventualmente seguire 

un feedback orale, una conversazione, discussione, debate o quanto si riterrà opportuno proporre per 

concludere l’attività (in presenza e/o da remoto). 

Le verifiche tradizionali e gli altri prodotti oggetto di valutazione, per i quali è auspicabile, ove possibile, lo 

svolgimento in presenza assegnando ai due gruppi di studenti prove diverse, sono stati integrati e completati 

da riflessioni individuali e collettive, confronti, meglio se in presenza, dibattiti e commenti condivisi sulle 

proposte didattiche presentate dai docenti.  
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Prove pratiche di discipline artistiche (grafico-pittoriche, geometriche, scenoplastiche). Gli elaborati su 

supporto cartaceo e i manufatti realizzati in differenti materiali sono imprescindibili per una corretta 

valutazione del lavoro svolto nelle discipline caratterizzanti l’Indirizzo del Liceo Artistico. Per le classi che 

frequentano in modalità blended, la consegna è stata prevista nel momento in cui lo studente frequenta in 

presenza. È opportuno che gli studenti provvedano a dotarsi di una scorta sufficiente di materiali e strumenti 

per il disegno e le discipline pittoriche, per evitare le problematiche emerse durante il lockdown dello scorso 

anno scolastico, quando l’impossibilità di procurarseli ha causato, o impropriamente giustificato, la mancata 

produzione e consegna. 

Occorre riconoscere le criticità della valutazione in modalità a distanza e le difficoltà nell’effettuare prove 

oggettive, significative e attendibili per la verifica degli apprendimenti, specie per alcune discipline 

(Matematica, Fisica), pur prendendo in considerazione tutte le possibilità offerte dalla tecnologia: moduli 

Google, software specifici, verifiche scritte con videocamere accese, interrogazioni orali. In situazione di 

didattica integrata, è bene che alcune tipologie di verifica siano effettuate in presenza. La necessità di 

prevedere una cadenza su due settimane per i momenti della prova in presenza dilata i tempi della 

valutazione, anche in ragione delle assenze, effettive e precauzionali, di studenti previsti in presenza, tenuti a 

recuperare successivamente la prova.  

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 Fasce deboli  

Si è cercato di porre particolare attenzione agli studenti che manifestano maggiori difficoltà, affinché la 

modalità didattica della DAD 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 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.  

Per gli studenti con disabilità, gli insegnanti di sostegno si sono impegnati, nei limiti del possibile e 

considerata l’assenza fisica, in taluni casi fortemente limitante, a sostenere le famiglie e i ragazzi con 

l’assiduità dei contatti e della condivisione, supportandone passo passo l’attività, anche ridotta.  

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

particolarmente efficaci.  
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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, 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. 

 
Competenze specifiche di indirizzo, Articolazione biotecnologie sanitarie 

- 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. 

  

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


 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 29 di 92 

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

"biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

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 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3+1 3+1 3 3 3 

Matematica 4 4+1 4 4 3+1 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate: Fisica e Laboratorio 3 3    

Scienze integrate: Chimica e Laboratorio 3 3    

Scienze integrate: Scienze della Terra e Biologia 2 2+1    

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica con Lab. 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Geografia 1+1     

Chimica organica e Biochimica e Laboratorio   4 4 4+1 

Chimica analitica e strumentale e Laboratorio   4 4+1 4 

Biologia, micro e tecn. controllo ambientale e Lab.   6 6 6 

      

TOTALE MODULI SETTIMANALI 36 35 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 

Religione/Attività alternativa Prof.ssa Emanuela Cicchini 

Italiano Prof.ssa Antonella Maria Turletti 

Inglese  Prof.ssa Marianna Antonietta Grisaffi 

Storia  Prof.ssa Antonella Maria Turletti 

 Legislazione sanitaria Prof.ssa Silvia de Castro 

Matematica Prof.ssa Giuseppina Fabbiani  

Chimica organica e biochimica  Prof.ssa Monica Bertuzzi 

Laboratorio di Chimica organica e biochimica Prof.ssa Marzia Andreotti 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 

sanitario 
Prof.ssa Giuseppina Larosa 

Laboratorio di microbiologia e tecnologie di controllo 

san. 
Prof.ssa Linda Babini  

Igiene, Anatomia, fisiologia, Patologia Prof.ssa Aurelia Maria Giughello 

 Laboratorio di Igiene, Anatomia, fisiologia, Patologia Prof.ssa Marzia Andreotti 

Scienze motorie e sportive  Prof.ssa Roberta Chiantor  

 

 

Caluso, 15 maggio 2021 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Katia Milano 
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4. Storia della classe 

4.1 Docenti 

DISCIPLINA DOCENTI 

  3a Bs                             3a H  4 a 5a 

Religione/Attività 

alternativa 
Cicchini  Cicchini Cicchini Cicchini 

Italiano Binello Turletti Turletti Turletti 

Inglese  Rossi  Grisaffi Grisaffi Grisaffi 

Storia  Binello Turletti Turletti Turletti 

Legislazione sanitaria   de Castro 

Matematica Pastrello Fabbiani Fabbiani Fabbiani 

Chimica organica e 

biochimica  

Bertuzzi Faggian Bertuzzi Bertuzzi 

Laboratorio di Chimica 

organica e biochimica 

Primerano Primerano Ferla  Andreotti 

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 

sanitario 

Cerutti Larosa Larosa  Larosa 

Laboratorio di 

microbiologia e 

tecnologie di controllo 

san. 

Babini  

 

(Di Maggio) 

(Capocasale) 

Babini  

 

(Di Maggio) 

(Capocasale) 

Babini Babini  

Igiene, Anatomia, 

Fisiologia, Patologia 
Giughello Ferrante Giughello Giughello 

Laboratorio di Igiene, 

Anatomia, Fisiologia, 

Patologia 

Maselli Andreotti Andreotti Andreotti  

Scienze motorie e 

sportive  

Biava  Careggio Chiantor Chiantor 

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


 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 32 di 92 

4.2 Studenti 

 

 

 

 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 

precedente 

Ripetenti Totale Ammessi Non ammessi  

Ritirati 

 con sospensione 

III Bs 

 

9 + 3 da 2H 0 12 10 5 2 0 

 

III H 13 1 14 13 2 0 1 

IV 23 0 23 22 0 0 1 

V 22 0 22  0  
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5. Profilo della classe 

 
La classe 5H ha assunto l’attuale configurazione lo scorso anno scolastico, a seguito della fusione delle classi 

3BS e 3H, entrambe a indirizzo sanitario; conta 22 allievi (15 femmine e 7 maschi), di cui 2 con 

certificazione DSA ed un caso individuato come BES, per i quali si rimanda al fascicolo riservato. Per questi 

ragazzi è stato predisposto un Piano Didattico personalizzato. 
La metà di loro è inserita nella stessa classe sin dalla prima; relazioni già consolidate hanno, perciò, 

condizionato e limitato l’interazione tra le due componenti, che pur mantenendo un rapporto di reciproca 

tolleranza e rispetto, non ha raggiunto una coesione profonda. La sospensione delle lezioni in presenza, dal 

marzo 2020, unita alle modalità di frequenza al 50%, a partire da settembre, ha contribuito a mantenere lo 

status quo. 
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 uno sparuto gruppo. 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. Durante il periodo di DDI la partecipazione alle 

lezioni è stata adeguata ed assidua per la quasi totalità. 
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.  
La continuità didattica è stata assicurata per l’intero triennio dalla professoressa Andreotti (ITP) per entrambi 

i gruppi e per l’intero quinquennio dalla professoressa Cicchini (IRC); le professoresse Turletti (Italiano e 

Storia), Grisaffi, (inglese) Fabbiani (matematica) Larosa (Microbiologia) hanno seguito gli allievi 

appartenenti al Corso H fin dalla prima classe; le professoresse Bertuzzi (chimica) e Giughello (Iaf) seguono 

il gruppo proveniente dalla 3Bs sin dal terzo anno. I professori Babini (ITP), Ferla (ITP) e Chiantor (Scienze 

Motorie) vantano una continuità biennale. La prof.ssa de Castro (Legislazione sanitaria) si è aggiunta al 

corpo docente in quinta. 

 
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. A causa dell'emergenza sanitaria 

molte delle visite aziendali e lo stesso viaggio di Istruzione già programmato (con meta la Normandia e la 

Bretagna) non hanno avuto luogo. 

Nel corso di questo anno la classe ha potuto assistere (in collegamento) agli spettacoli in lingua inglese della 

compagnia Palchetto Stage, programmati per lo scorso anno scolastico. 

Allo stesso modo lo spettacolo “Direction home” a cura delle Voci del Tempo è stato sostituito da una 

lezione di Marco Peroni che ha guidato gli studenti in un tour virtuale all’Ivrea olivettiana. 
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6.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)  

 

La finalità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) è promuovere 

l'orientamento, favorendo lo sviluppo di competenze personali, sociali, di cittadinanza e imprenditoriali. 

Tramite questi percorsi formativi, introdotti dalla L.145/2018, gli studenti acquisiscono quelle soft skills, o 

competenze relazionali, necessarie per imparare a progettare il proprio futuro. 

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: 
Laboratori di biologia cellulare dell’azienda Bracco a Colleretto Giacosa;  
Museo di Anatomia e Museo C. Lombroso a Torino; 
 Viaggio di Istruzione all’Isola d’Elba. 
 
3.LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 
Allestimento e realizzazione di attività di microscopia per gli allievi della Secondaria Inferiore in 

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

 
4. STAGE ESTIVO IN PRESENZA  
Gli studenti hanno svolto un periodo di stage di due settimane presso le seguenti aziende ospitanti: 

 
Ambulatorio veterinario C.V.C.-Caluso Molino Peila –Valperga 
Ambulatorio veterinario dott.ssa Marco- Busano Farmacia Croce- Chivasso 
Ambulatorio veterinario dott.Vassia - Strambino Farmacia Valle sas -Vische  
Studio veterinario dott. Muzio e Naretto Farmacia Bella Mazzè 
Studio Veterinario dott.Enrico e Viano  Banchette  Farmacia Saroglia- Brandizzo 
MIOS studio fisioterapico –Caluso Farmacia Vietti –Caluso 
Studio fisioterapico Corpo e Mente –Caluso  Comune di Chivasso 
Studio odontoiatrico dott.ssa Defilippi Nadia San Giorgio   Laboratorio medico Arc en Ciel -Brandizzo 
Palestra FORGYM – Chivasso Erbolistica  snc Chivasso 

 
CLASSE QUARTA  
 
1.FORMAZIONE  

 
Corso di formazione sull’uso del DAE (defibrillatore) 
 
2.VISITE AZIENDALI ED APPROFONDIMENTI  
 
Incontri con la Legalità   a cura degli Avvocati del Foro di Ivrea  
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Progetto EniVersalis  

 
Progetto Olivetti: realizzazione di interviste ai lavoratori dello stabilimento di Caluso; 
 
3. LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI  

 
Preparazione di attività di laboratorio in occasione degli Open Day 
 
CLASSE QUINTA  
 
1. APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI 
Partecipazione ai seminari della Fondazione Veronesi 
Incontro con il ricercatore dott. Daniele Avanzato 
Incontro con la dott.ssa Sarah Gino sulla genetica forense  
Webinar IRC: cellule tumorali e ambiente  

Progetto Life Skills  
 
2. LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 
 
Produzione biotecnologica tradizionale della Birra 

Produzione biotecnologica innovativa dell’Acido Citrico 

 

3. ORIENTAMENTO 

Partecipazione ai seminari di presentazione on line dei percorsi e opportunità post diploma (corsi di laurea 

IFTS). 

Incontro con la dott.ssa Romana PROGETTO ORIENTAMENTO PIEMONTE  

Testbusters (a cura degli studenti del polo Molinette Città della Salute) 

Webinar “IO LAVORO: Talents (lauree STEM e non STEM) 

 

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

 

 

Attività/Progetti  

di classe 

I Principi della Costituzione  

La Tutela delle Minoranze  

Art.6/7 I Patti Lateranensi, la Revisione del Concordato, I rapporti con le altre 

Religioni 

Art 32 La Tutela della salute  

L’Onu e la Ue  

Progetto Il mondo di Tels  

La Bioetica 

L’agenda 2030: Obiettivo 3 

Progetto BIP-BIP (Prevenzione dei traumi cranici e spinali) 
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6.3 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa  
Nel corso del triennio i ragazzi hanno usufruito di numerose proposte di arricchimento del proprio curricolo 

scolastico: di seguito si riportano le differenti iniziative, suddivise per anno di corso. Dal mese di marzo 

2020, le attività programmate sono state ridotte e svolte prevalentemente in modalità a distanza. 

CLASSE TERZA: 

Attività di classe 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “Armiamo il confine: l’emigrazione ai tempi di Frontex”; 
Laboratorio teatrale sull’Inferno di Dante in collaborazione con Davide Motto (classe 3Bs) 
Fuga da Mozart (classe 3H); 
Percorso di storia del Novecento a cura della prof.ssa Massera (approfondimento legato al viaggio di 

Istruzione a Mauthausen e Vienna effettuato l’anno precedente); 
 Lettura e riflessioni in merito al testo “La scuola dei Barbari” di E.Mann; 
Visione del film Swing Kids Incontro con i testimoni nella Giornata della Memoria: Guido Foa  
Incontro con Matteo Gamerro (educazione alla solidarietà) 
Partecipazione alla conferenza di presentazione del libro “All’ombra dell’albero delle salsicce”; 
Progetto di teatro a cura di Pino Potenza sull’opera di Shakespeare “Romeo e Giulietta” 
Attività di pattinaggio sul ghiaccio;  
Conferenza a cura dell’Associazione Subacquea eporediese. 

Attività individuali: 

Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e Italiano; 
Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi  
Stage di matematica a Bardonecchia; 
Progetto PON a Padova  

CLASSE QUARTA  

Attività di classe 

Partecipazione allo spettacolo teatrale Io parlo Italiano 
Incontro con i testimoni della Shoah: David Terracini  
Conferenza del prof Bruno Barberis sull’analisi del telo Sindonico in chiave scientifica; 
Progetto Olivetti: realizzazione di interviste ai lavoratori dello stabilimento di Caluso; 
Attività di pattinaggio sul ghiaccio. 
Incontro con la madre di Vito Scafidi sul tema della sicurezza degli edifici scolastici. 
Incontro con l’avvocato Mamadu Djalo sul tema dei Diritti Umani in Africa;  
Seminario “Anziani a domicilio facciamo rete” a cura del CISSAC in collaborazione con Croce Bianca del 

Canavese  

Attività individuali: 

Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e Italiano; 
Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi  
 

CLASSE QUINTA  

Partecipazione alla lezione di Marco Peroni su Ivrea e Olivetti. 
Incontro con i testimoni: Lello d'Ariccia (Giornata della Memoria) 
Incontro con Capitano Ultimo (Lotta alle mafie) 
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6.4 Percorsi CLIL 

All’interno del Consiglio di classe non sono presenti docenti in possesso di adeguate competenze linguistico 

comunicative e metodologico didattiche certificate; pertanto, tale attività è stata condotta dalla docente di 

Lingua inglese in collaborazione con la docente di Igiene Anatomia e Fisiologia affrontando in lingua alcune 

tematiche, in dettaglio:  
 

    Neurotransmitters: why food affects mood 

        -    The health risks of caffeine 

                 

             Docu-films: “The Mind in a Nutshell” (La Mente in Poche Parole): 
 

● Memory 

● Dreams  

● Anxiety 

● Psychedelic substances. 
 

7. Certificazioni internazionali linguistiche 

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

internazionali di Inglese: 

 
 

CERTIFICAZIONE NUMERO ALLIEVI 
PET B1 (Pass) 2 
PET B1 (Pass with merit) 2 
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8. Nodi concettuali 

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

colloquio, seguendo le indicazioni del Collegio dei docenti e basandosi sui programmi svolti nelle varie 

discipline del Piano di studi, ha formulato le seguenti ipotesi 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, Matematica, Scienze Motorie, Microbiologia 

Il progresso tecnico  Italiano, Storia, Microbiologia, Biochimica 

Ricerca scientifica Microbiologia, Matematica, IAF, Biochimica, Inglese 

Salute e alimentazione Microbiologia, IAF, Biochimica, Scienze Motorie, Inglese 
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8.2 Tabella dei nodi concettuali disciplinari  

IRC  Chiesa e società tra fine Ottocento ed epoca 

contemporanea 

Sviluppo integrale e dignità della persona umana  

ITALIANO Uomo e società 

Uomo e natura 

L’uomo e la Storia  

La letteratura tra innovazione e tradizione  

STORIA L’evoluzione e la crisi della società borghese 

La tragedia della guerra  

Democrazia e totalitarismo  

Il nuovo ordine mondiale  

INGLESE The Chemistry of Life 

Food World  

Biotecnology 

Stem Cells 

Vaccine 

IGIENE, ANATOMIA FISIOPATOLOGIA 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  

   

BIOCHIMICA Amminoacidi e protidi 

Acidi nucleici 

Lipidi e membrana cellulare  

Glucidi 

Metabolismo dei glucidi 

Metabolismo dei complessi azotati  

MICROBIOLOGIA 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  
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recenti acquisizioni sull’utilizzo delle staminali.  

MATEMATICA 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 

LEGISLAZIONE SANITARIA  
Lo Stato-La Costituzione-l’O.N.U. e la U.E. 

Il sistema sanitario nazionale  

Gli interventi del Servizio sanitario nazionale per 

l’assistenza e la tutela delle persone 

Accreditamento, responsabilità, deontologia e 

privacy in ambito sociosanitario 

 

SCIENZE MOTORIE  Lo sport come mezzo per lo sviluppo armonico della 

persona  

Il Doping  

Prevenzione dei traumi e nozioni di primo soccorso 

Principi nutritivi e meccanismi di produzione 

energetica nello sport 
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9. Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio 
 

A ciascun candidato è stato assegnato entro il 30 aprile, come previsto dall’OM vigente, uno tra i temi di 

seguito elencati. 
L’attribuzione è avvenuta mediante sorteggio palese alla presenza degli allievi. 
 

PREMESSA 
 

Le Biotecnologie svolgono un ruolo importante in numerosi ambiti, dalle produzioni alimentari alla 

prevenzione della salute, oltreché nella cura e nella diagnosi di molte malattie e nella tutela ambientale. 

Partendo da questa affermazione il candidato affronti il tema assegnato, analizzandone e  illustrandone 

adeguatamente i molteplici aspetti.  
Si precisa che una parte dell’elaborato potrà essere trattata in lingua inglese. 
 

 

TITOLO DELL’ELABORATO ASSEGNATO TUTOR  

 Struttura e funzioni del DNA e dell'RNA. Differenziamento cellulare e utilizzo 

delle cellule staminali. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi  

Inibizione enzimatica, tossine neurotrope e produzione biotecnologica di 

penicilline e cefalosporine. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Metabolismo dei composti azotati. Aspetti microbiologici e tecniche di 

conservazione delle carni. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Struttura delle membrane cellulari e funzioni delle proteine di membrana. 

Meccanismi d’azione degli ormoni proteici e produzione biotecnologica di 

insulina.  

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Xenobiotici chimici, biomarcatori e biodegradazione dei derivati del petrolio. 

Processi ossidativi: Beta-ossidazione 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 
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Metabolismo dei carboidrati nelle produzioni biotecnologiche tradizionali: il 

vino. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

 

Produzioni biotecnologiche industriali: acido citrico e acido glutammico. Ciclo di 

Krebs. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Produzione biotecnologica di biomassa di Rhizobium. Fissazione dell’azoto, 

riduzione dei nitrati e sintesi degli amminoacidi. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Le proteine: livelli strutturali e funzioni. Produzione tradizionale e biotecnologica 

dei vaccini. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

 Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante in ambito sanitario: terapia 

genica e iPs. Struttura dei nucleotidi e del DNA. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

I principi nutritivi con particolare riferimento ai carboidrati. Indicatori della 

qualità microbiologica degli alimenti. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Livelli di struttura delle proteine e processo di denaturazione. Controllo della 

crescita microbica con mezzi fisici e chimici 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Fermentazione lattica e produzioni biotecnologiche alimentari tradizionali: 

Yogurt e formaggi. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 
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Produzioni biotecnologiche alimentari tradizionali: birra. Destini del piruvato e 

ruolo della catena di trasporto degli elettroni 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Produzione biotecnologica di eritropoietina. Sintesi delle proteine e 

modificazioni post tradizionali 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi  

 

Controlli enzimatici e aspetti microbiologici del latte. Struttura e funzioni dei 

lipidi. 

 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Aspetti chimici-microbiologici. Bioreattori e produzioni biotecnologiche 

innovative, Enzimi e loro regolazione. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Meccanismi dell’attività catalitica enzimatica. Strumenti biomolecolari per 

ottenere il DNA ricombinante e per amplificarlo. Le librerie geniche. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Anticorpi monoclonali: produzione biotecnologica e loro utilizzo. Struttura delle 

proteine. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Produzione della biomassa di lieviti e loro applicazioni in ambito biotecnologico. 
Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Differenza tra sulfamidici, chemioterapici ed antibiotici. Fasi di produzione e 

processi farmacocinetici. 

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 

Produzioni biotecnologiche e caratteristiche strutturali di ormoni proteici e 

steroidei.   

Prof.sse Bertuzzi 

Larosa, Giughello, 

Grisaffi 
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10. Testi oggetto di studio di Lingua e Letteratura italiana sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio 

Uomo e natura:   

G. d’Annunzio da Le Laudi La pioggia del pineto, La sera fiesolana   

C. Baudelaire Da I Fiori del male Corrispondenze, L’albatro;  

G. Pascoli  da Myricae  Lampo, Tuono, Temporale, Nebbia 

G. Ungaretti  da L’Allegria I fiumi ; da Sentimento del tempo  l’Isola  

E. Montale  da Ossi di seppia : Meriggiare pallido e assorto; i Limoni 

 

Salute e malattia.  

E. Zola da L’Assoimor L’alcool inonda Parigi, 

I. Svevo da La coscienza di Zeno: L’origine del vizio, Muoio, Psicoanalisi 

L. Pirandello da Novelle per un anno Il treno ha fischiato; da Uno nessuno centomila Tutta colpa del naso. 

G. Gozzano: da i Colloqui Invernale, La signorina Felicita  

M. Proust: da Alla ricerca del tempo perduto La memoria involontaria  

E. Montale da Satura Ho sceso dandoti il braccio  

U. Saba: dal Canzoniere A mia moglie  

Equilibrio e squilibrio:   

C. Baudelaire I Fiori del male: Spleen IV,  

G. Pascoli da Myricae: X Agosto, 

I. Svevo: La coscienza di Zeno L’esplosione finale; 

L. Pirandello: Passi dal fu Mattia Pascal; dal teatro; Così è se vi pare; Sei personaggi in cerca d’autore  

G. Ungaretti da L’Allegria: Soldati, San Martino del Carso, Mattina; da “Il dolore”: Cessate d'Uccidere i 

morti. 

S. Quasimodo: da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici, Milano 1943.  

E. Montale da Ossi di seppia Spesso il male di vivere. 

U. Saba: dal Canzoniere    La capra.  

 

L’Uomo e il progresso 

G. Carducci: dalle Odi Alla stazione una mattina d’autunno.  

G. Verga da Novelle: Rosso Malpelo, la Roba, Fantasticheria, Passi tratti da i Malavoglia e da  Mastro don 

Gesualdo; 

G. Pascoli: Da i Nuovi Poemetti Italy.  

C. Govoni: Il Palombaro.  

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto della letteratura futurista. 

Quasimodo da Giorno dopo giorno Uomo del mio tempo.  

Montale Ossi di seppia: Non chiederci la parola.  

 

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


 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 45 di 92 

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

coinvolte, degli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica) 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: EMANUELA CICCHINI  
CLASSE 5H    
ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

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. 
 

Alla luce della situazione di emergenza causata dalla sospensione delle attività didattiche, anche l’IRC ha 

utilizzato la didattica digitale integrata (DDI), considerandola come una risorsa utile per:  
● Ripensare e costruire una didattica efficace, attraverso l’uso degli strumenti e piattaforme digitali 

disponibili; 

● Aiutare gli studenti ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e affrontare questo difficile 

periodo con uno sguardo positivo e costruttivo. 

La DDI si è realizzata con differenti modalità:  
● Caricamento di materiali, link a video e attività da svolgere sulla piattaforma Classroom.  

● Videolezioni con Meet (durante la didattica a distanza al 100% il tempo delle videolezioni è stato 

ridotto, nel rispetto delle indicazioni stabilite in Collegio Docenti e secondo un orario concordato nei 

Consigli di Classe).  

● Utilizzo di piattaforme e strumenti digitali atti a consentire una buona integrazione nel lavoro degli 

studenti durante la frequenza al 50%.   

I programmi sono stati rimodulati per punti essenziali, sulla base degli strumenti e dei tempi a disposizione. 

Gli argomenti basilari sono rimasti tuttavia gli stessi, con l’intento di garantire un percorso minimo lineare.  
 

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

che le conoscenze: 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 e la rimodulazione dei percorsi e delle prove ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
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1. caratteristiche del gruppo classe e dei singoli alunni; 

2. specificità dell'indirizzo; 

3. peculiarità del programma svolto; 

4. 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. 
In questo senso l’IRC ha accolto pienamente le indicazioni, essendo una disciplina che da sempre ha 

privilegiato il percorso dello studente, l’osservazione continua del suo apprendimento e della sua crescita, 

considerando come obiettivi prioritari l’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo.   
 

L’INSEGNANTE 

Emanuela  

Cicchini 
 

 
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.  

Alla luce della situazione di emergenza e dell’alternanza di attività didattiche in presenza al 75-50% o 

totalmente a distanza, anche l’IRC ha utilizzato la didattica digitale integrata (DDI), considerandola come una 

risorsa utile per:  
● Ripensare e costruire una didattica efficace, attraverso l’uso degli strumenti e piattaforme digitali 

disponibili; 

● Aiutare gli studenti ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e affrontare questo difficile 

periodo con uno sguardo positivo e costruttivo. 

La DDI si è realizzata con differenti modalità:  
● Caricamento di materiali, link a video e attività da svolgere sulla piattaforma Classroom.  

● Videolezioni con Meet (durante la didattica a distanza al 100% il tempo delle videolezioni è stato 

ridotto, nel rispetto delle indicazioni stabilite in Collegio Docenti e secondo un orario concordato nei 

Consigli di Classe).  

● Utilizzo di piattaforme e strumenti digitali atti a consentire una buona integrazione nel lavoro degli 

studenti durante la frequenza al 50%.  
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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 desiderio di pace: Pacem in Terris (1963 - Giovanni XXIII);  

● 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. 

● La visita di san Giovanni Paolo II in Canavese (18-19 marzo 1990). 

 
In relazione ai percorsi di Educazione Civica sono stati fatti i seguenti approfondimenti con tutta la classe:   

● I Patti Lateranensi, la revisione del Concordato e le Intese con le diverse religioni in Italia. 

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

● Religioni e vaccini. 

● Malattia, salute e Salvezza nella Bibbia. La Parola e l’atteggiamento di Gesù verso gli ultimi. 

● Messaggio di Papa Francesco per la XXIX Giornata Mondiale del Malato.  

 
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. 
 

● https://oradirc.blogspot.it/ 

● 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 
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A.S. 2020/2021 
RELAZIONE FINALE  
 

Materia: Lingua e letteratura italiana  
Docente: Antonella Maria Turletti 
Classe di riferimento: 5H 
 

In qualità di docente di italiano e storia ho potuto seguire la metà della classe per l’intero quinquennio, altri 

quattro per un quadriennio e lo scorso anno, a seguito della fusione delle due classi terze ad articolazione 

sanitaria, ho conosciuto i restanti. Il comportamento è sempre stato rispettoso ed educato; la relazione con 

l’adulto formale.  All’interno del gruppo classe, sono presenti allievi che spiccano per preparazione e per 

maturità; nel contempo si annoverano studenti che manifestano incertezze e fragilità. 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 era evidente.  In un percorso marcatamente tecnico, inoltre, l’interesse per le materie letterarie 

non è sempre scontato e deve essere costruito e consolidato. Nel corso del triennio molti ragazzi hanno 

assunto una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e manifestato una partecipazione più attiva 

intervenendo durante le lezioni, in maniera spontanea, senza la sollecitazione dall’insegnante; altri invece 

hanno mantenuto un atteggiamento passivo. 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 svolto compiutamente, nonostante le difficoltà legate alla frequenza al 50%, dall’inizio 

dell’anno scolastico. 

Nel periodo della DDI l’orario della disciplina è stato svolto per un numero di due ore in sincrono e di 

altrettante in asincrono, assegnando consegne di lavoro materiali per approfondimenti.  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 orale), attraverso la composizione di testi, temi di carattere storico e di ordine generale.  

A partire dal mese di febbraio, con la promulgazione dell’Ordinanza Ministeriale relativa agli Esami di Stato, 

che esclude per il secondo anno consecutivo, la prova scritta, il lavoro si è concentrato sulla preparazione 

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

contestualizzazione rispetto al periodo storico, ai movimenti culturali di appartenenza, confrontandoli con 

esponenti di altre correnti, facendo emergere differenze e analogie. 
Ogni volta è stata cura della docente far emergere 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 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 
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3. Utilizzo, durante la DDI, 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 2021   

La docente  

Antonella Maria Turletti  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
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. 
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Produzione  

● Saper impostare in modo organico e coerente i contenuti ed il proprio pensiero nell'organizzazione di 

un tema, di una relazione, di un articolo di giornale, di un saggio breve, di un'analisi testuale 

attraverso un corretto impiego del mezzo linguistico. 

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

di un'interrogazione orale attraverso un corretto impiego del mezzo linguistico. 

● Avere consapevolezza delle varietà funzionali del linguaggio e sapere, quindi, utilizzare la lingua in 

contesti differenziati, con adeguamento di lessico e registro alla situazione comunicativa. 

 

ELABORAZIONE  

● Saper fare uno schema concettuale di un testo letterario, di un saggio critico, di un articolo 

giornalistico. 

● Saper mettere in relazione fatti culturali di epoche diverse 

● Saper cogliere i nessi tra il documento letterario e il contesto storico sociale in cui è prodotto. 

● Saper analizzare il testo letterario nella sua specificità: 

● approccio all'analisi stilistico-retorica  

● analisi del piano tematico-concettuale 

● relazione tra testo e poetica dell'autore. 

 

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 

 
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 
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Programma svolto  

La letteratura dell’Italia Unita (collegamento a storia) vol 3A 

Quadro generale  

La scapigliatura in Italia: 

Boito: Lezione di anatomia  

Le idee e gli autori 
Giosue Carducci (il poeta vate) 

Vita e opere  
Lettura, analisi e commento di  
Davanti a San Guido pag 132  
Funere mersit acerbo pag. 137 
Alla stazione una mattina d’autunno pag.140 
Dinanzi alle terme di Caracalla (dispensa su classroom)  

Il romanzo europeo del secondo Ottocento  
Ripasso delle coordinate culturali della cosiddetta età della borghesia 

Gustave Flaubert: Madame Bovary (trama)  
I grandi romanzieri russi  
Dostoevskij: Da delitto e castigo La confessione a Sonja pag 72  
L.Tolstoj Anna Karenina: confronto con Madame Bovary 
 

La poesia simbolista:  
I fiori del male: lettura analisi e commento di:  
Corrispondenze pag 90 
L’albatro  
Una carogna   
Spleen IV pag 100 
A una passante  
 

Naturalismo e Verismo  
Il Positivismo 
Zola e il Naturalismo: l’impersonalità del narratore  
Come si scrive un romanzo sperimentale pag 153 
Da l'Assommoir: 
“Uno spaccato di vita “ 
“L’alcool inonda Parigi 
 

Il Verismo in Italia  
Caratteri e caratteristiche  
Confronto con il Naturalismo  
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Giovanni Verga  
Vita, opere e poetica  
Le novelle: lettura analisi e commento di: 
Rosso Malpelo  
Fantasticheria pag. 182  
La roba pag. 214 
I romanzi:  
Il ciclo dei vinti:  
I Malavoglia (lettura integrale) 
Mastro don Gesualdo (trama, il tema) 
Lettura di: Una giornata tipo pag 221 
Gesualdo muore da vinto pag 228. 
 

Il Decadentismo in Europa  
Caratteri, temi, coordinate culturali  
La vita come opera d’arte  
Huysman Da Controcorrente: Il triste destino di una tartaruga pag 279 
Il Dandy 
Da O.Wilde : Come si comporta un vero dandy pag 284 
 

Il Decadentismo in Italia  
G.d’Annunzio  
Il personaggio, l’opera, la visione del mondo 
d’Annunzio romanziere: Il piacere  
Lettura analisi e commento di Tutto impregnato d’arte pag 363 
La filosofia del Piacere  
Dandismo e superomismo 
D’Annunzio poeta: le Laudi 
Analisi e commento di  
La pioggia nel pineto pag.378 
La sera fiesolana pag. 374 
Il notturno  
 

Giovanni Pascoli  
La vita 
La sperimentazione che apre al Novecento 
La poetica  
Il fanciullino 
Da Myricae , lettura analisi e commento di :  
Arano pag. 302 
Lavandare pag 304 
X Agostopag. 306 
Novembre pag. 308  
Lampo 
Tuono 
Temporale  
I poemetti  

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


 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 53 di 92 

I Canti di Castelvecchio  
Nebbia pag. 322  
Italy 
 

Il Novecento 
Le Avanguardie in Italia e Europa  
Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento  
Lettura individuale di passi pag.456 a scelta dei romanzi: 
 

Proust da Alla ricerca del tempo perduto 
 Il ricordo 
La memoria involontaria pag.459 
Kafka da il Castello 
L’agrimensore K. pag.467 
Mann I Buddenbrook Il rischio del fallimento pag. 479 
 

Italo Svevo   
Vita e opera  
Generi, temi e tecniche  
Una vita (trama) 
Senilità (temi e trama) 
La coscienza di Zeno: 
La struttura del romanzo  
Prefazione pag.593 
L’origine del vizio pag. 595 
Muoio pag. 600 
Psicoanalisi pag. 608 
L’esplosione finale (materiale su GSuite) 
 

Luigi Pirandello   
La vita 
La visione del mondo e della letteratura 
L’umorismo 
I temi  
Le Novelle: 
Analisi di: Il treno ha fischiato pag 506 
Ciaula scopre la luna (Su Gsuite) 
I romanzi  
Lettura integrale di Il fu Mattia Pascal   
Uno nessuno centomila  
Tutta colpa del naso pag 526 
La vita non conclude pag 531  
Il teatro: Maschere nude  
Il metateatro  
Sei personaggi in cerca d’autore (visione dello spettacolo) 
Il relativismo conoscitivo: Così è se vi pare (visione dello spettacolo) 
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La poesia italiana del Primo Novecento 
 

I crepuscolari  
Guido Gozzano.  
La signorina Felicita pag. 657 
Invernale pag. 655   
 

Il Futurismo (collegamento a storia) 
I manifesti del Futurismo e della Letteratura Futurista  
Da Zang Tumb Tumb  
 Una cartolina da Adrianopoli bombardata pag 667 
C.Govoni Il palombaro  
 

Volume 3B 
 

L’Ermetismo e Giuseppe Ungaretti (Collegamento a storia)    
Vita di un uomo 
La poetica, 
L’Allegria: temi, struttura  
Lettura analisi e commento de  
I fiumi  
Veglia, Soldati, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina pag. 30-41  
Il Sentimento del tempo  
Da Sentimento del Tempo: L’Isola pag. 42 
Dal Dolore  
Mio fiume anche tu (dispensa) 
Cessate di uccidere i morti  
 

L’Ermetismo dopo Ungaretti 
 

Salvatore Quasimodo  
Alle fronde dei Salici pag. 489 
Milano 1943 
Ed è subito sera  
Uomo del mio tempo  
 

Umberto Saba e la poesia onesta  
La vita e la poetica  
Il Canzoniere  
Lettura e analisi di:  
A mia moglie pag. 119 
La Capra pag. 123 
Trieste pag. 125 
Città vecchia pag. 127  
Ulisse pag. 129 
Teatro degli artigianelli pag. 131  
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Eugenio Montale e la linea antinovecentista  
La vita e la poetica (il correlativo oggettivo) 
Il significato storico di Montale 
Gli Ossi di Seppia 
Meriggiare pallido e assorto pag. 70 
Spesso il male di vivere pag. 72 
Non chiederci la parola pag. 73 
I limoni pag. 66 
Le Occasioni  
La casa dei doganieri pag. 87 
La bufera pag. 90 
Satura  
Ho sceso dandoti il braccio pag. 99 
 

La guerra e la Resistenza  
 

G Debenedetti  
La cattura degli Ebrei  
16 ottobre 1943  
  

Educazione civica: La Costituzione Italiana 

 Analisi del Discorso di P. Calamandrei pag. 323   
 

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

gli obiettivi minimi.  A livello individuale è possibile identificare uno sparuto gruppo di ragazzi che 

raggiunge risultati sufficienti, sia per discontinua applicazione nello studio domestico, sia per la presenza di 

incertezze nell’applicazione del metodo di indagine storica, tanto da limitarsi alla restituzione dei contenuti 

appresi. 
Un secondo gruppo dimostra buona padronanza sia dei contenuti, sia del lessico; effettua collegamenti se 

guidati dalla docente. 
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. 
METODI  
Lezione frontale, analisi guidate di testi, esercitazioni individuali, utilizzo di appunti, e schemi; utilizzo di 

ausili multimediali (video o FILM.) 
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STRUMENTI 

1. manuale in adozione 

2. Materiali audiovisivi 

 

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 maggio 2021 

      La docente  

      Antonella Maria Turletti  

      
 

A.S 2020/2021 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

COMPETENZE E FINALITÀ’ 

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 

● 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 
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● 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 

 
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 vero volto del paese Approfondimento Visione di alcune parti dal film di E. Olmi L’albero degli zoccoli 

L’industrializzazione in Italia (filmato dell’Istituto Luce) 
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) 
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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 Memori 
 Approfondimenti: la guerra degli italiani (materiali tratti dai filmati dell’Istituto Luce ) 
  

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) 
Decolonizzazione e sottosviluppo (Cap. 14) 
La decolonizzazione in India 
La nascita dello stato di Israele  
La guerra del Vietnam  

EDUCAZIONE CIVICA: Genocidio e guerre etniche   

METODOLOGIA: si è adottato il metodo induttivo, ossia l'analisi del particolare partendo dai documenti o 

dai testi storiografici, per mettere in relazione fatti e principi, cause ed effetti.  
Nella presentazione degli snodi fondamentali della storia sono stati analizzati i diversi aspetti (economici, 

politici, sociali e culturali) di un evento storico complesso e le relazioni, circolari o verticali, che intercorrono 

fra essi.  
Si è fatto ricorso a  
● lettura in classe di documenti, testimonianze storiche, testi di approfondimento: 

● lezioni introduttive di ricostruzione storica, volte a individuare i problemi e i temi principali, a 

inquadrare i fenomeni e a sintetizzare gli aspetti caratterizzanti; 

● proiezioni di film o programmi televisivi connessi con gli argomenti svolti; 

● chiarimenti, discussioni e approfondimenti di questioni problematiche; 

● confronto di differenti interpretazioni storiografiche. 
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STRUMENTI DIDATTICI: 

● Manuale in adozione  

● Quaderno di appunti ed esercitazioni 

● Film 

● documentari 

● Conferenze, dibattiti, ecc. 

● Classroom   Gsuite  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

● Correzione esercizi 

● Verifiche orali 

● Costruzione di mappe 

● Verifiche scritte di varia tipologia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 60 di 92 

DISCIPLINA:   Lingua e Cultura Inglese 

INSEGNANTE:             Grisaffi Marianna 

INDIRIZZO:              Tecnico Chimico Biotecnologico Sanitario 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE:              5 H 

                                          

Testo di riferimento: “A Matter of Life 3.0” di Paola Briano  

 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe è composta da 22 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 ottimi risultati e 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, evidenziando 

via via un maggiore impegno e una maggiore responsabilità. 

Durante il periodo di emergenza, le lezioni si sono svolte a distanza e tutti gli alunni hanno sempre 

partecipato in modo attivo e costante. La DAD ha permesso il proseguimento delle attività formative, 

fornendo agli alunni la possibilità di acquisire i contenuti della disciplina e di raggiungere gli obiettivi 

prefissati nella programmazione iniziale. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
 

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

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

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

scientifico e tecnologico; 

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

grammaticale e linguistica; 

4. capacità di esprimersi in modo abbastanza fluido e personale. 

 

                                                              CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

La valutazione è stata effettuata mediante verifiche scritte e orali e hanno mirato alla conoscenza dei 

contenuti delle unità studiate per la verifica dell’acquisizione del lessico specifico, delle funzioni e 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. 

 

Caluso,15/05/2021                                                                                       L’insegnante 

                                                                                                                     Marianna Grisaffi     
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Testo di riferimento: “A Matter of Life 3.0” di Paola Briano – Edizioni Edisco - 

 

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: 
 

● Stem Cells 

● Vaccines: Definition – Effects – Efficacy – Adverse effects. (photocopies) 
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            Educazione Civica: 
          
            Anorexia and Bulimia: 
 

 

● What’s the difference? – Classification - What are the causes of these eating disorders? – Symptoms 

and long-term effects – Genetics – Environmental influences – Social isolation Cultural pressure: 

the influence of media– Treatment (photocopies). 
 

 
● “Il Mondo di Tels: You are the Environment – Your role in global health”. 

 

            CLIL:  Anatomy/English: 
 

        -    Neurotransmitters: why food affects mood 
        -    The health risks of caffeine 
       
          
             Docu-films: “The Mind in a Nutshell” (La Mente in Poche Parole): 
 

 

● Memory 

● Dreams  

● Anxiety 

● Psychedelic substances. 
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IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 
 

RELAZIONE FINALE 
 

1. Docenti -  prof.ssa      Aurelia Maria GIUGHELLO 

-  prof.ssa      Marzia   ANDREOTTI (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, che conosco in parte dal terzo anno e in parte dal quarto anno, è formata da 22 elementi, 15 

allieve e 7 allievi; la maggior parte dei componenti ha sempre evidenziato un vivo interesse per la disciplina, 

sia in ambito teorico sia durante le attività di laboratorio. Nel corso del triennio vi è stata una progressiva 

maturazione nella capacità rielaborativa e nella disponibilità al dialogo educativo, che ha consentito anche 

agli allievi più fragili di raggiungere conoscenze complessivamente sufficienti. 
 

Metodologia adottata in presenza e in DDI 

L'insegnamento della disciplina 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, mentre 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 

cronico-degenerative di rilevanza sociale. 
I vari moduli sono stati sviluppati ricorrendo a strategie metodologiche differenti: lezioni partecipate, 

approfondimenti tematici, elaborazione di mappe concettuali sui macroargomenti trattati, esercitazioni 

teoriche guidate, utilizzo di supporti multimediali, visione di filmati, analisi di protocolli sperimentali e 

attività laboratoriali specifiche. 
Inoltre, sono state proposte attività di recupero in itinere, finalizzate al potenziamento delle capacità logico-

argomentative degli studenti con carenze disciplinari, teoriche e/o laboratoriali. 
Per buona parte degli 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, 

flessibile e completa, sia sul piano teorico e tecnico-pratico, sia sul piano istituzionale.  
È stato svolto un modulo CLIL in collaborazione con la docente di Lingua Inglese, durante tali lezioni svolte 

in DDI al martedì pomeriggio sono stati affrontati degli articoli e visti dei brevi filmati inerenti la fisiologia 

del sistema nervoso. 
Durante le videolezioni in DDI o in modalità mista, sono stati inviati e presentati materiali multimediali, ad 

integrazione dei testi in uso, tali materiali sono stati discussi con gli allievi.  Gli allievi hanno approfondito lo 

studio delle malattie genetiche con la preparazione di PPT a coppie che sono stati successivamente presentati 

alla classe con condivisione dei materiali. Costante è stata l’assegnazione di esercizi che sono stati inviati 

dagli allievi tramite la piattaforma Classroom e corretti collegialmente per evidenziare i nessi logici degli 

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


 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 64 di 92 

argomenti affrontati; frequente è stato il riferimento alla situazione attuale per seguire e commentare 

l’andamento della pandemia da Covid 19, lo sviluppo dei vaccini e delle nuove terapie. 
Anche per quanto riguarda la parte di laboratorio sono stati utilizzati materiali multimediali di 

approfondimento caricati sulla piattaforma Classroom. Sono stati proposti lavori singoli sulle tecniche 

genetiche attuali che sono stati poi condivisi e commentati con l’intera classe.  
 

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 
 

             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 

 

Apparati responsabili della 

regolazione, del controllo e 

dell'integrazione 

● 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 

 

Fattori di rischio, eziopatogenesi e 

sintomatologia delle malattie cronico-

degenerative (MCD) 
 

 

● 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 
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sociale 

Epidemiologia e prevenzione delle 

dipendenze 
● Conoscere gli aspetti clinici delle dipendenze da fumo, alcol 

e sostanze stupefacenti 

● 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; 

Durante la DDI e in presenza sono state effettuate verifiche scritte e verifiche orali sommative in 

compresenza con la docente di laboratorio, anche in preparazione all’Esame di Stato. 
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 
 

Nel corso dell'intero anno scolastico nella classe 5H si è evidenziata una partecipazione vivace e corretta, sia 

durante le lezioni teoriche, sia durante le attività laboratoriali, consentendo un dialogo educativo costruttivo. 
In generale l'interesse per la disciplina e l'impegno nello studio sono stati abbastanza costanti, durante le 

lezioni un discreto numero di studenti ha interagito attivamente, con domande o riflessioni personali, mentre 

un secondo gruppo, pur interessato, è intervenuto meno frequentemente. L’interazione con gli studenti più 

partecipi ha permesso lo svolgimento di lezioni dialogate, con frequenti collegamenti interdisciplinari. 
L’attività didattica della docente di laboratorio è cominciata in parte della classe dal terzo anno e in parte 

della classe dal quarto anno, fino a proseguire al termine del quinto anno. Durante questo periodo i ragazzi 

hanno acquisito una buona autonomia e maturità nell’affrontare la crescente complessità della disciplina nel 

triennio. In particolare, durante le attività laboratoriali si è rilevato un buon 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. 
La partecipazione attiva della classe, anche durante la DDI, ha consentito di svolgere quasi completamente il 

programma previsto. 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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All'interno del gruppo-classe nove studenti hanno evidenziato uno studio costante supportato da ottime 

capacità rielaborative che ha permesso loro di conseguire una preparazione organica con risultati pienamente 

soddisfacenti. 
Un secondo gruppo, è costituito da sette allievi, che hanno raggiunto un buon livello di conoscenze e abilità, 

lavorando con costanza. Nel complesso riescono a gestire i contenuti teorici con un’adeguata capacità 

espositiva e logica. Un terzo gruppo, costituito da quattro allievi, ha raggiunto una preparazione discreta/più 

che discreta anche a livello espositivo e rielaborativo. 
I rimanenti due allievi presentano 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, con valutazioni complessivamente solo sufficienti o appena più che sufficienti. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PRIMO MODULO  

 

APPARATO RIPRODUTTORE E FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 
U.D. 1  L'APPARATO RIPRODUTTORE 

● 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 
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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 

● 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 
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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) 
   
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) 
 

Igiene – Studio delle malattie genetiche 
4-Approfondimento sulle tecniche di diagnosi prenatale e sui test di screening neonatali 
5-Descrizione delle principali tecniche di allestimento e analisi del cariotipo 
 

L’apparato endocrino 
6-Determinazione della glicemia mediante metodo di Trinder 
 

Il sistema nervoso e la sensibilità 
7- Osservazione e dissezione encefalo bovino 
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8-Approfondimento sulle principali tecniche di diagnostica per immagini: evoluzione e applicazioni possibili 

nelle indagini dell’encefalo 
9- Approfondimento sull’ EEG, onde cerebrali e sulle teorie della genesi del sonnoIgiene dell’alimentazione 
10-Calcolo del fabbisogno energetico giornaliero individuale mediante l’equazione di Harris-Benedict 
11-Lettura di un’etichetta alimentare 
12-Attività di educazione sanitaria: diverse tipologie di piramidi alimentari, principi nutrizionali della dieta 

mediterranea, relativi benefici sulla salute e diete vegetariane 
13-Obesità: cause, conseguenze e terapie 
 

Igiene – Studio delle malattie cronico degenerative 
14-Determinazione della colesterolemia totale e HDL. 
15-Determinazione dell’emoglobina glicata. 
16-Approfondimento sulla prevenzione delle dipendenze patologiche 
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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, di cui solo uno in parziale continuità, in quanto la 

classe è frutto di una parziale fusione, avvenuta in terza, di due classi seconde e dell’integrazione di alcuni 

ripetenti.  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 notevolmente ridotte dall’alto livello degli alunni e dei loro 

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 una cartacea e una con la app Moduli 

● 3 verifiche scritte nel secondo periodo con la app Moduli 

● Interrogazioni orali nei casi particolari e di assenze alle verifiche 

● Recuperi orali in caso di insufficienze 
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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; 
● 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.  

Tali nozioni fondamentali contribuiscono in parte al programma di Educazione civica.  

Fin dall’inizio dell’anno scolastico la classe ha dimostrato un ottimo interesse e notevoli capacità di 

rielaborazione verso una materia molto diversa da quelle scientifiche caratterizzanti l’indirizzo. Il clima, 

costantemente sereno e costruttivo, è stato caratterizzato da cordialità e da una buona interazione, 

accompagnata da uno studio accurato e puntuale, con molte punte di eccellenza e con rare necessità di 

recupero. 

I passaggi tra la modalità di didattica mista e quella di didattica a distanza non hanno comportato particolari 

problemi, data l’autonomia e la maturità della classe, tuttavia è stato necessario ridurre il programma rispetto 

al piano di lavoro, soprattutto per l’ultima parte, la legislazione sanitaria in senso stretto 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Ripasso del programma di diritto del biennio (Cittadinanza e Costituzione) 

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. 

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. 

EDUCAZIONE CIVICA: 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, decretilegge, 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  

 

 

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


 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 73 di 92 

EDUCAZIONE CIVICA: L’Unione Europea: storia in breve, prospettive, organi. Il diritto 

dell’Unione europea: generalità. Gli atti giuridici dell’Unione. I rapporti tra diritto dell’Unione e 

diritto interno. 

Legislazione sanitaria in senso stretto 

Concetti di riserva di legge e di giurisdizione. 

Percorso C - Il sistema sanitario nazionale  

IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO: EDUCAZIONE CIVICA: 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. 

Legislazione sanitaria in senso stretto 

Concetti di riserva di legge e di giurisdizione. 

Percorso C - Il sistema sanitario nazionale  

IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO: EDUCAZIONE CIVICA: 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 QUALITÀ’ E L’ACCREDITAMENTO 

La qualità. Accreditamento: un sistema per la qualità. 

NORMATIVE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ’ 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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DISCIPLINA       CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

Indirizzo: Chimica e biotecnologie sanitarie 

Classe: V H 
 

RELAZIONE FINALE                                               

Docente di teoria: Bertuzzi Monica 
ITP: Andreotti Marzia 
 

Situazione di partenza: 
 

La classe V B è costituita da 22 studenti. 
Si tratta di ragazzi generalmente motivati e con buone capacità di organizzazione del lavoro. 
 

Metodologia adottata  
 

Fino a quando le circostanze lo hanno consentito si sono affiancate le lezioni teoriche con quelle pratiche, 

svolte in laboratorio. 
Gli allievi hanno svolto esercizi di vario genere mediante prove orali e scritte e sono state proposte 

esecuzioni pratiche di protocolli sperimentali.  
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 utilizzare schemi e mappe concettuali, per consentire uno studio più 

proficuo della materia. 
Durante la DDI si sono eseguite con regolarità le videolezioni relative alla teoria: questo ha consentito di 

completare e concludere il programma.  Per quanto riguarda le attività di laboratorio durante la DDI le 

attività sono state eseguite dall’insegnante in laboratorio e trasmesse in streaming alla classe. 
 

Il programma è stato ripartito in 11 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, che si sono svolte con regolarità anche durante la DDI. 
 

Modalità utilizzate per la verifica e per la valutazione: 
 

Gli allievi hanno superato verifiche scritte orali, scritte 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: applicazione, conoscenza, elaborazione. 
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. 
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Nell’attribuzione della valutazione 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. 
Durante la DDI si sono considerati in particolare la partecipazione, l’impegno e la puntualità nelle consegne. 
Sono state effettuate cinque prove di teoria nel primo periodo, quattro 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 chimica organica, in particolare in relazione alla biochimica. 
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 in quale modo i diversi fattori regolano l’attività enzimatica. 

● Comprendere l’importanza della specificità enzimatica. 

● Classificare gli enzimi in base alla cinetica di reazione. 

● 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. 

● Comprendere come le varie vie metaboliche coesistano e si influenzino reciprocamente. 

● Comprendere i meccanismi di regolazione delle vie metaboliche. 

 

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. 
 

A livello laboratoriale, nello svolgimento del corso, si è cercato di dare conoscenze di base di chimica 

organica e di biochimica, allo scopo di favorire una cultura di tipo formativo, e non solo informativo, 

fornendo competenze specifiche, ma soprattutto stimolando lo sviluppo di una mentalità scientifica. La 

classe si è mostrata, a parte alcune eccezioni, interessata alla materia: 
una parte del gruppo classe è in grado di selezionare, applicare ed utilizzare conoscenze, 
materiali e strumenti, funzionali ad un compito dato, in maniera adeguata, mentre un’altra 
parte del gruppo non riesce sempre a collegare in modo appropriato gli aspetti teorici e le 
conoscenze pratiche. 
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Strumenti impiegati: 
 

Testo in adozione: Terry A. Brown, “Biochimica”, ed. Zanichelli    
schemi e schede di approfondimento 
fotocopie 
mappe concettuali 
materiali digitali di vario genere 
protocolli sperimentali                             
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PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 5 H    2020/21 
 

PRIMO MODULO (introduttivo) 
 

Aspetti fondamentali della biochimica. 
L’evoluzione dei viventi: origine dell’universo, panspermia, esperimento di Miller, teorie evoluzionistiche. 

Cellule e organismi viventi (procarioti ed eucarioti), funzioni e struttura dei principali organuli, virus. 
 

SECONDO MODULO (amminoacidi e protidi) 
 

Definizione di amminoacido e sue caratteristiche strutturali, punto isoelettrico e forma zwitterionica di un 

a.a., legame peptidico. 
Classificazione delle proteine in base alla composizione, alla conformazione e alla funzione. 
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine, modificazioni, denaturazione delle 

proteine, caratteristiche del legame peptidico, folding proteico. 
 

TERZO MODULO (acidi nucleici) 
 

Struttura dei nucleosidi e dei nucleotidi. DNA, mRNA, tRNA, rRNA: struttura e funzioni. Modificazioni 

dell’RNA, impacchettamento del DNA. Fingerprinting. 
 

QUARTO MODULO (lipidi e membrana cellulare) 
 

Definizione, classificazione e funzioni dei lipidi 
Lipidi semplici: struttura degli acidi grassi, struttura dell’unità isoprenica, struttura e funzioni di derivati 

terpenici (vit. 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 e funzioni dei fosfolipidi: 

fosfogliceridi e sfingolipidi. 
Membrana cellulare (struttura e trasporto). 

QUINTO MODULO (glucidi) 
 

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 e deossidazione), legame glicosidico e 

principali disaccaridi, polisaccaridi. 

 

SESTO MODULO (enzimi ed energia) 
 

Definizione e classificazione degli enzimi, sito attivo, meccanismi d’azione, fattori che influenzano le 

reazioni catalizzate, regolazione dell’attività enzimatica. Equazione di Michaelis-Menten. Enzimi allosterici. 
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SETTIMO MODULO (metabolismo glucidi) 
 

 Glicolisi: tappe della glicolisi, ciclo di Krebs, catena respiratoria e fosforilazione ossidativa, gliconeogenesi 

e glicogenolisi, gluconeogenesi, fermentazione lattica, alcolica e secondarie, controllo enzimatico e 

ormonale. Ciclo di Cori, via dei pentosofosfati. 

OTTAVO MODULO (fotosintesi) 

 

Fase luminosa e fase oscura (ciclo di Calvin). 
 

NONO MODULO (metabolismo dei lipidi) 

 
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. 
 

DECIMO MODULO (metabolismo dei composti azotati) 
 

Sintesi di ammoniaca, fissazione dell’azoto. riduzione dei nitrati, sintesi e degradazione dei composti azotati. 

Metabolismo degli a.a.: transaminazione, deamminazione ossidativa, decarbossilazione, a.a. glucogenici e 

chetogenici, regolazione del metabolismo degli a.a., ciclo dell’urea. 
 

UNDICESIMO MODULO 
 

Riparazione e replicazione DNA (cenni). 
Telomerasi, progeria e clonazione. 
Progetto Genoma Umano. 
 

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 d’oliva di diversa qualità. 
Determinazione del n° di perossidi in oli d’oliva di diversa qualità. 
Determinazione del n° di iodio in oli d’oliva di diversa qualità. 
Saponificazione degli oli e produzione di saponi. 
Cenni di spettrofotometria UV/visibile. 
Analisi spettrofotometrica UV degli oli d’oliva (K230; K270) 
Determinazione quantitativa delle proteine per via colorimetrica con il metodo del Biureto. 
Determinazione quantitativa delle proteine per via colorimetrica con reattivo di Bradford. 
Attività interdisciplinare sulla produzione della Birra. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO E SOSTEGNO  

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

schematizzazione delle tematiche trattate, in classe o in video lezione. 

 

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. 

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 quarto e quinto anno scolastico. Per quanto le circostanze siano state 

complesse nella loro gestione, la classe è stata partecipe nello svolgimento delle attività, dimostrando 

interesse nello sperimentare la disciplina microbiologica. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO 

 

Libri di testo: F. Fanti, Biologia, microbiologia e biotecnologie, Zanichelli, 2014 
 

PRIMO MODULO 

 
U.D 1 - DALL’INGEGNERIA GENETICA ALLA GENOMICA (Appunti Fiorin) 
- 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.  
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- Clonazione di organismi complessi: la pecora Dolly. 
 

U.D 2 - PROCESSI BIOTECNOLOGICI: I FERMENTATORI (Cap 3 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 3 - PRODOTTI OTTENUTI DAI PROCESSI BIOTECNOLOGICI (Cap 4-5-6 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. 
- Prodotti da ricombinazione genica: insulina, eritropoietina, HGH, somatostatina, vaccini, anticorpi 

monoclonali. 
- Prodotti ottenuti da bioconversioni: ormoni steroidei e vitamina C. 
- Prodotti alimentari: vino, aceto, birra, pane. 

 

 

U.D 4 - BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO, ZOOTECNICO E SANITARIO (Cap 7 Fanti) 
- Biotecnologie in campo agrario: tecniche di trasformazione dirette (con batteri) e indirette (con cannone 

a microsfere, con elettroporazione, con protoplasti). Identificazione delle cellule trasformate: gene 

promotore 35S (CaMV) e gene marcatore GUS di E.coli. 
- Micropropagazione. 
- Biotecnologie nel settore veterinario e zootecnico: genomica strutturale e funzionale, sessaggio del 

seme, tracciabilità genetica. 
- Biotecnologie in campo biomedico: terapia genica e vettori di geni. 

 

SECONDO MODULO 
U.D 1 - CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA 

ALIMENTARE (Cap 8-9-10 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. 
- Microrganismi indicatori di sicurezza, di igiene di processo, di qualità o shelf-life. 
- Limite di accettabilità e indice chimico di alterazione.  
- Fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti: presenza di acqua, temperatura, potenziale 

redox, pH. 
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- 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.  
 

U.D 2 - CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI (Cap 12 Fanti) 
- Tecniche analitiche innovative (ELISA, sonde a DNA o ad RNA, PCR). 
- Piani di campionamento a due e a tre classi. 
- Frodi alimentari sanitarie e commerciali: alterazione, adulterazione, sofisticazione, falsificazione, 

contraffazione. 
- Controllo microbiologico dei principali alimenti: carni, latte, formaggi, yogurt. 

 

 

U.D 3 - SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI, COMPOSTI GUIDA E 

FARMACOVIGILANZA (Cap 13 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. 

 

U.D 4 - CELLULE STAMINALI (Cap 14 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 5 - INQUINANTI XENOBIOTICI (Cap 15-16-17 Fanti) 
- Mutageni fisici: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 
- Mutageni chimici: diretti, indiretti e promutageni. 
- Fonti di esposizione a sostanze chimiche. 
- Meccanismi di riparazione del DNA: fotoriattivazione, escissione dei nucleotidi, escissione delle basi.  
- Destino degli xenobiotici nell’organismo e loro metabolismo: biotrasformazioni e bioattivazione. 
- Controlli di genotossicità su matrici ambientali: test in vitro su batteri luminescenti, test di Ames, test 

citogenetici e bioindicatori. 
- Biomarcatori: di esposizione, di effetto biologico, di suscettibilità. 
- Biodegradabilità e fattori condizionanti. Recalcitranza. 
- Biodegradazione aerobia e anaerobia degli idrocarburi del petrolio. 
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ATTIVITÀ’ DI LABORATORIO 
 

CONTROLLO DELLA CRESCITA MICROBICA: 
● Studio dei metodi fisici: calore secco (stufa, fiamma del bunsen), calore umido (autoclave, 

tindalizzazione), refrigerazione e congelamento, essiccazione, filtrazione e radiazioni UV e X. 

● Studio dei metodi chimici di disinfezione: caratteristiche generali e analisi delle otto categorie di 

sostanze usate, applicazioni e meccanismo d’azione.  

● Determinazione della concentrazione di una coltura microbica overnight per via spettrofotometrica 

comparata con lo standard di Mac Farland 0.5. 

● Test semiqualitativo dei disinfettanti su ceppi puri isolati da urinocoltura.  

● Studio dell’attività degli antibiotici attraverso la tecnica dell’Antibiogramma su ceppi puri isolati da 

urinocoltura. 

 
PRODUZIONE BIOTECNOLOGICA DI ACIDO CITRICO DA ASPERGILLUS NIGER.  

● Isolamento Aspergillus niger e inoculo in brodocoltura di prefermentazione per il processo 

fermentativo indotto.  
● Trattamento col calore, filtrazione e della muffa da liquido di fermentazione. 
● Determinazione della resa di acido citrico attraverso precipitazione con idrossido di calcio e 

determinazione del grado di purezza tramite punto di fusione 
● Brain-storming delle fasi svolte, analisi dei punti critici. Discussione dei risultati ottenuti dai diversi 

gruppi. 

 
PRODUZIONE MICROBIOLOGICA DELLO YOGURT.  

● Cenni storici, produzione industriale e processo biochimico fermentativo. 
● Processo fermentativo del latte pastorizzato. Controllo organolettico dello yogurt prodotto e 

confronto con quello utilizzato come starter.  
● Conservazione dell’alimento con sistemi di refrigerazione. 

 
PRODUZIONE BIOTECNOLOGICA DELLA BIRRA E CONTROLLO MICROBIOLOGICO. 

● Cenni storici, produzione industriale e processo biochimico fermentativo. 
● Controllo carica microbica dei microrganismi starter da usare nella produzione della birra.  
● Processo fermentativo. Controllo organolettico del prodotto. 
● Conservazione dell’alimento. 
● Controllo dei microrganismi contaminanti. 
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RELAZIONE FINALE 

Materia: Matematica 

Classe di riferimento: 5H 

Docente: Giuseppina Fabbiani 

Testi in uso: “Calcoli e Teoremi”, M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani. Ed. Atlas. Vol 4° e 5°. 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

Gli allievi della classe 5H costituiscono un gruppo eterogeneo di 22 studenti provenienti da due sezioni 

diverse dello stesso indirizzo così come illustrato dalle tabelle contenute nel  presente documento. 
L'insegnamento della matematica previsto dai piani di lavoro comuni alle due sezioni con opzione chimico-

sanitario ha risentito in una certa misura delle fisiologiche diversità dei due gruppi-classe soprattutto durante 

il quarto anno. 
Dopo un primo periodo speso nel promuovere una coesione del gruppo e nel procedere con il riallineamento 

dei contenuti trattati si è potuto registrare un buon progresso generale, sia sotto il profilo didattico che dal 

punto di vista della socializzazione. 
Ciò ha permesso di recuperare in buona parte le fragilità pregresse e di valorizzare le eccellenze. 
L'impegno e l’interesse per la disciplina sono stati generalmente discreti, con punte di eccellenza 

contraddistinte da un lavoro costante e particolarmente approfondito sia in classe che a casa. 
Il gruppo più debole, una ristretta minoranza, ha invece affrontato lo studio in modo più superficiale, spesso 

solo in prossimità di verifiche.  
I corsi di recupero sono stati attivati sia durante l’anno che dopo le risultanze di fine corso. Sono stati svolti 

in orario pomeridiano e hanno permesso di recuperare le carenze riscontrate. Tuttavia, i contenuti trattati non 

sono stati fortemente consolidati rendendo altalenante il raggiungimento di una piena sufficienza. 
La frequenza, fatte salve particolari eccezioni, è stata generalmente regolare sia in modalità DAD che in 

presenza.  
Anche le attività previste in modalità asincrona sono state svolte in modo accettabile dalla maggior parte 

della classe. 

ESITI FORMATIVI 

Il bilancio complessivo del percorso scolastico è decisamente positivo. La conoscenza dei contenuti e le 

competenze raggiunte sono di livello medio-alto. Un gruppo di studenti presenta inoltre buone capacità di 

lavoro autonomo e significative abilità nel controllo critico dei risultati ottenuti. 
Le fragilità pregresse rilevate da alcuni allievi sono state recuperate almeno per le conoscenze sufficienti ad 

affrontare in modo concreto un percorso formativo futuro, pur non raggiungendo risultati particolarmente 

rilevanti. 
I contenuti previsti dal piano di lavoro presentato all'inizio dell’anno scolastico non hanno subito riduzioni 

dovute alle limitazioni della didattica a distanza. I contenuti fondamentali dell’analisi matematica e del 

calcolo integrale sono stati svolti così come era stato previsto dal piano di lavoro. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: Matematica 

Classe di riferimento: 5H 

Docente: Giuseppina Fabbiani 

Testi in uso: “Calcoli e Teoremi”, M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani. Ed. Atlas. Vol 4° e 5°. 

 
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, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

 
Capacità 

● Controllo critico del risultato 

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 
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METODOLOGIA ADOTTATA 

La didattica a distanza ha obiettivamente limitato l’azione didattica tradizionale, fatta non solo di lezioni 

frontali, esercitazioni ecc ma anche di un rapporto diretto e emotivamente coinvolgente con gli allievi. 
Tuttavia, la DAD ha anche favorito un formidabile stimolo all’aggiornamento, soprattutto nel campo delle 

competenze digitali che, pur non sostituendo il fattore umano, rappresentano un patrimonio imprescindibile a 

cui attingere in futuro. 
Durante questo ultimo anno ho cercato nuove forme di comunicazione per trasmettere conoscenze e 

migliorare le competenze degli studenti, partecipando anche a corsi di aggiornamento per acquisire nuovi 

strumenti didattici e confrontarmi con le esperienze di altri docenti. 
Questi incontri mi hanno dato la possibilità di abbinare l’utilizzo, insostituibile, del libro di testo ad altre 

risorse proposte dai relatori dei corsi, con l’obiettivo di arricchire e modellare la metodologia didattica alla 

situazione in essere. 
In particolare, ho potuto usufruire e condividere con gli studenti risorse digitali messe a disposizione da 

alcune case editrici quali video esplicativi, siti dedicati, animazioni. 
Inoltre, tutte le lezioni e le esercitazioni svolte in DAD sono state realizzate utilizzando un’app, whiteboard, 

e la tavoletta grafica. In tal modo è stato possibile condividere con la classe il materiale e gli appunti prodotti 

durante le lezioni in modo da favorire la rielaborazione personale e superare eventuali problemi di 

connessione. 

STRUMENTI DIDATTICI 

La trattazione dei contenuti è stata supportata dall’ utilizzo del libro di testo (per la teoria e le applicazioni), 

materiale in formato digitale (video, schemi di sintesi), appunti rielaborati e pubblicati su classroom Gsuite. 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi previsti è stato valutato mediante prove scritte e orali in accordo con quanto 

deliberato dal dipartimento di matematica. 
Le prove hanno permesso di stabilire il livello raggiunto dagli studenti in termini di conoscenza dei 

contenuti, padronanza nell’ uso degli strumenti applicativi, abilità nella elaborazione e capacità espositiva. 

La valutazione complessiva ha anche tenuto conto dell’impegno, del rispetto delle scadenze e della 

partecipazione attiva e propositiva durante tutto il periodo della didattica a distanza. 
 
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 al limite di una funzione 
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● Limiti delle funzioni elementari 

● Primi teoremi sui limiti. 

● 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        

● 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 Rolle, di Cauchy, 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 

● Integrali impropri  

 

Elementi di statistica 

 

● I dati statistici 
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● Gli indici di posizione centrale e di variabilità 

● I rapporti statistici 

Calcolo delle probabilità  

● Eventi, spazio campionario 

● Concezione classica della probabilità 

● Eventi compatibili e incompatibili. Eventi dipendenti e indipendenti 

● Operazioni fra eventi: evento contrario, unione di eventi, intersezione di eventi.  
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DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

 

Classe: 5°H 

 

Docente: Prof.ssa Roberta Chiantor 

 

Anno Scolastico: 2020-21 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe 5°H è composta da 22 allievi, di cui 15 femmine e 7 maschi. Il gruppo-classe attuale si è formato a 

seguito di una selezione operata nel corso dei precedenti anni scolastici. 

Sul piano didattico, tutti i ragazzi hanno avuto modo di esprimere le rispettive potenzialità, di orientarsi e di 

acquisire fiducia e consapevolezza del proprio sé. Nel corso dell’anno scolastico la classe con entusiasmo e 

interesse ha partecipato alle attività didattiche proposte, raggiungendo risultati più che buoni. Ogni persona 

inoltre ha mostrato una continua crescita sia nei rapporti interpersonali che nella partecipazione al dialogo 

educativo, manifestando apertura e solidarietà nei rapporti tra pari. 

La comunicazione con le famiglie si è svolta in un clima collaborativo e sereno. 

Nelle parti dell’anno in cui l’attività didattica in presenza è stata sostituita dall’attività di didattica a distanza, 

si sono privilegiati gli aspetti teorici della disciplina, approfondendo tematiche legate all’educazione alla 

cittadinanza e a collegamenti con le altre discipline quali: anatomia, chimica, storia e letteratura.  

 

Parte teorica: 

 

Nozioni di guida sicura e prevenzione del trauma cranico e spinale: 

 

 

● I numeri e le principali cause degli incidenti stradali 

● Fattori di rischio degli incidenti stradali (uso di droghe, alcool, cellulare)  

● Definizione e illustrazione di cosa sono il trauma cranico e midollare 

● L’importanza dell’uso del casco, della cintura di sicurezza 

● Le principali leggi che regolamentano questa materia. 

● Sviluppare la percezione del rischio e imparare ad affrontare situazioni di emergenza 

● Incrementare le buone pratiche di guida 

 

Nozioni di primo soccorso 

 

I meccanismi energetici utilizzati dall’apparato muscolare (ATP-CR-ADP) 

 

Lo sport e il doping:  

 

 

● Definizione di doping e leggi che regolamentano questa materia 

● Illustrazione delle principali sostanze dopanti (steroidi, cannabinoidi, betabloccanti, alcool ecc..), il loro 

uso e gli effetti collaterali. 
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Lo sport durante il fascismo e il nazismo 

 

D’Annunzio e il superuomo nello sport 

 

Parte pratica: 

 

In DAD: utilizzo di link contenenti attività motorie a basso impatto cardio-vascolare.  

 

In presenza sono state svolte le seguenti attività: 

● Attività aerobiche e anaerobiche 

● Stretching ed esercizi isometrici (Plank) 

● Approfondimento dei fondamentali del basket e della pallavolo. 

● Ginnastica artistica: esercizi alle parallele simmetriche 

● Atletica: andature e lanci (peso e disco) 

● Beach volley 

● Intervento di un esperto di volo libero con approfondimento del Parapendio 

● Attività di Rafting a Saluggia     

Modalità di verifica: 

 

● Test motori (prove pratiche) 

● Correzione e restituzione dei compiti assegnati durante la D.A.D. 

● Verifica delle conoscenze specifiche riguardanti l'Educazione Fisica attraverso prove scritte e orali 

● Partecipazione alle video-lezioni 

 

A causa del lock-down, parte delle attività di atletica leggera programmate per i mesi di marzo-aprile, non 

hanno avuto luogo.   

 

Testo di riferimento: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa “Più movimento” Ed. Marietti Scuola 

 

PROGRAMMA 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Nozioni di guida sicura per la prevenzione del trauma cranico e spinale. 

● I numeri e le principali cause degli incidenti stradali 

● Fattori di rischio degli incidenti stradali (uso di droghe, alcool, cellulare)  

● Definizione e illustrazione di cosa sono il trauma cranico e midollare 

● L’importanza dell’uso del casco, della cintura di sicurezza 

● Le principali leggi che regolamentano questa materia. 

● Incrementare le buone pratiche di guida 

● Lo sport durante il fascismo e il nazismo 

● D’annunzio e lo sport come esaltazione del super uomo 
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Lo sport e il doping:  

● Definizione di doping e leggi che regolamentano questa materia 

● Illustrazione delle principali sostanze dopanti (steroidi, cannabinoidi, betabloccanti, alcool ecc..), il loro 

uso e gli effetti collaterali 

 

NOZIONI DI ANATOMIA e FISIOLOGIA  

 

 Il sistema muscolare e l’energia utilizzata dai muscoli (ATP e ADP) 

 Nozioni di primo soccorso∙  

 

IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA 

 

 Le parti del corpo umano 

 I piani del corpo umano 

 Movimenti degli arti superiori 

 Movimenti degli arti inferiori 

 Movimenti del tronco 

 Termini specifici della pallavolo 

 Termini specifici del basket 

 

LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI 

 

 Il riscaldamento generale 

 Esercizi per lo sviluppo della resistenza aerobica 

 Esercizi per lo sviluppo della velocità (resistenza anaerobica)  

 Esercizi per lo sviluppo della forza 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative 

 Esempi di circuit-training con l’utilizzo di pesi (palle mediche, manubri e bilanceri) 

 

GINNASTICA ARTISTICA: parallele simmetriche 

 

ATTIVITA’ E SPORT DI SQUADRA 

 

 I fondamentali della pallavolo 

 I fondamentali del basket 

 Regole della pallavolo e arbitraggio 

 Beach volley 

 Regole del basket 

 Rafting 

 

ATLETICA: 

 

 Andature e lanci (peso e disco)  
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