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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 verrà rafforzato 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 che tecnici: ad es. nell' indirizzo chimico 
vengono potenziate nel biennio le competenze di base di italiano, matematica e inglese, mentre nel 
triennio le materie caratterizzanti (matematica, biologia, chimica). 
Nel Liceo linguistico e nell'Istituto turistico viene ampliato lo spazio dedicato all'apprendimento 
delle lingue straniere e alle materie 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 con 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 etc.) 
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Da notare, infine, che la scelta dei moduli di 50’ ha consentito di accogliere le esigenze della nostra 
utenza che, provenendo da diverse realtà circostanti, collegate con mezzi pubblici al nostro 
territorio, 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. 
Ciò ha richiesto la frequenza delle lezioni 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 ad 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 dapprima informali 
che, mai smentite nel tempo e progressivamente affinate, la pongono all'avanguardia nei processi di 
riforma normativa. 
La sottoscrizione oggi di un reale contratto formativo nei confronti degli studenti e soprattutto la 
responsabilità di applicazione che ne deriva ci impongono, come insegnanti impegnati in un 
progetto cooperativo, di ribadire le 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

2.1 Tabella riepilogativa 

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) 
Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e 
biotecnologie" articolazione "biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

B (articolata) 
H (sanitario) 

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.

3. Strategie e metodi per l’Inclusione

3.1 Inclusione 

L'istituto è nato con una forte caratterizzazione verso l'accoglienza, mantenuta come uno dei centri 
di attenzione. Per le classi prime è in corso un progetto di accoglienza finalizzato a favorire un 
sereno adattamento al nuovo ambiente scolastico, a ridurre al minimo il disagio provocato dal 
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passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, a formare dei soggetti 
attivi e progettuali all'interno dell'Istituto. Particolare attenzione è dedicata all'accoglimento degli 
alunni portatori di handicap ai quali è garantita la continuità dei progetti attivati nella secondaria di 
primo grado. Il docente di riferimento di tali attività è il Coordinatore di Classe. 
L'Istituto predispone piani individualizzati per gli studenti stranieri che decidono di frequentare la 
nostra scuola e favorisce il reinserimento di quelli che trascorrono parte di un anno o l'intero anno 
scolastico all'estero, valorizzando le attività svolte. La presenza di alunni di origine straniera ci 
induce ad operare per una piena integrazione anche attraverso progetti individualizzati che mirano a 
promuovere l'acquisizione di una buona competenza dell'italiano scritto e orale per assicurare uno 
dei principali fattori di successo scolastico. 

3.2 Recupero e potenziamento 

La scuola si impegna a favorire l'uso 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 e tutti i docenti si attiveranno per 
costruire una relazione proficua con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli. Il 
Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso, dove necessario, di adeguati strumenti e 
valuterà, 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 
"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 auto determinazione, 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 

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 7 di 97 

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.
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 questa dizione indichiamo 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 “P. 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 attiveranno per 

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 8 di 97 

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 avrà cura di 
comunicarle e motivarle alla famiglia. Il Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso, dove 
necessario, di adeguati strumenti e valuterà, 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 segnalerà nel Documento finale le specifiche situazioni soggettive dei 
candidati con BES, al fine di consentire alla Commissione d’Esame 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. 
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 dalla 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 
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l'opportunità di praticare tali attività, sia dal punto di vista qualitativo, per assicurare attività 
coerenti il più possibile con la natura dei curricoli d'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 
• Stages/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. 
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. 
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5.3 Criteri numerici 

I voti che vanno da uno a dieci (con possibilità di usare i "mezzi voti") sono così attribuiti: 
uno rifiuto da parte dell’allievo di rispondere alle domande, sia nelle verifiche scritte, sia in quelle 
orali 
due risultati quasi nulli 
tre risultati estremamente insufficienti 
quattro gravemente insufficiente con numerose lacune 
cinque raggiungimento insufficiente degli obiettivi 
sei livello minimo di sufficienza e raggiungimento accettabile degli obiettivi 
sette piena sufficienza e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 
otto risultati di livello medio alto 
nove risultati brillanti 
dieci 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. 
 Ora 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. 
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 a seguito, 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. 
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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. 
Non sono stati riportati, in considerazione di quanto previsto dal Decreto-Legge n. 22/2020 

recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico”, i 

criteri di ammissione all’Anno Scolastico successivo, né di ammissione all’Esame di Stato. 

5.5 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. 
L’attribuzione del credito scolastico tiene conto anche del riconoscimento delle attività 
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 culturali 
 linguistiche 
 sociali 
 sportive agonistiche 
 professionali 
 PCTO o stages organizzati dalla scuola. 
6. Didattica A Distanza e Valutazione a Distanza dell’IIS “P. Martinetti” 

6.1 Adozione e organizzazione della Didattica A Distanza 

Al termine della prima settimana di marzo, constatata la proroga della sospensione delle attività 
didattiche in presenza prescritta dalle misure straordinarie di contenimento del contagio da Covid-
19, l’Istituto ha avviato forme gradualmente più efficaci e omogenee di Didattica a Distanza (d’ora 
in poi DAD), al fine di coordinare le azioni spontanee che, nell’ambito della libertà di 
insegnamento, docenti e consigli di classe avevano adottato nella prima fase dell’emergenza, e 
fornire il necessario supporto strumentale e didattico alla prosecuzione dell’attività didattica e alla 
continuità dell’apprendimento degli studenti. 
Consapevoli che l’adozione di un sistema organico di DAD non potesse essere improvvisata e 
necessitasse di adeguata formazione, si è tuttavia proceduto, sulla base di Linee Guida della 
Dirigenza e attraverso le opportune deliberazioni degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti e 
Consigli di Classe), alla definizione di un protocollo per l’attuazione della DAD che potesse 
sostenerne al meglio la fase sperimentale e la successiva messa a regime. 
Oltre all’impiego del registro elettronico come strumento istituzionale di comunicazione con le 
famiglie e con gli studenti, si è proceduto alla progressiva implementazione della Google Suite for 
Education e delle sue applicazioni, piattaforma appena acquisita dall’Istituto e tra quelle 
maggiormente sicure, oltre che promossa dal MI. Sono stati utilizzati, in particolare, Google Drive, 
per la condivisione di materiali nelle cartelle appositamente create per ogni classe, Google 
Classroom, per la creazione di classi virtuali, atte a consentire una più stretta interazione con gli 
studenti mediante l’assegnazione e la valutazione di compiti e test, la possibilità di pubblicare 
commenti e avviare discussioni, la comunione con altri docenti, la disponibilità di numerosissime 
app compatibili e approvate dagli educatori, Google Meet, per la realizzazione di videolezioni 
interattive con gli studenti (oltre che call conferences tra docenti, staff, dirigenza e riunioni degli 
organi collegiali).  
I docenti, coadiuvati dall’Animatore Digitale e dai pari più esperti, hanno intrapreso autonome 
iniziative di autoformazione e formazione tra pari, sostenute da agenzie formative specializzate.  
È stato previsto l’impiego integrato di modalità didattiche e apprenditive diverse e alternate, 
dosando con ragionevolezza, pur con il necessario rigore, l’impegno richiesto agli studenti, per 
evitare effetti contrari agli obiettivi.  
La programmazione delle attività deliberate è stata, dove necessario, modificata e adattata in itinere 
alle esigenze via via emergenti e alle problematiche eventualmente in sede di realizzazione.  
Impiegando i fondi ministeriali stanziati con il DM 26/03/2020, n. 187, l’Istituto ha dotato di 
dispositivi, con contratto di comodato d’uso gratuito, gli studenti che ne fossero sprovvisti, ponendo 

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 13 di 97 

la totalità della popolazione scolastica in grado di continuare le attività didattiche e riducendo il 
divario digitale e le disuguaglianze sociali che avrebbero potuto incrementare il fenomeno della 
dispersione scolastica, o quantomeno ostacolare una piena fruizione del servizio di istruzione. 
6.2 Rimodulazione della programmazione didattica 

La DAD ha richiesto ai docenti e certamente implica un aggiornamento costante e significativo dei 
propri mezzi, di metodologie, strumenti, modalità e strategie didattiche, che non possono che 
arricchire la professionalità e le competenze di ognuno e della comunità scolastica nel suo 
complesso, specie nella prospettiva di una didattica integrata, in presenza e a distanza. 
In secondo luogo, la DAD si è rivelata un significativo strumento di relazione e interazione tra 
docenti e studenti e tra i pari, necessario per ripristinare e rafforzare il contatto personale, e 
decisivo, in chiave educativa, in un momento di emergenza e grave disorientamento. 
La pratica, divenuta ormai quotidiana, della DAD, imprescindibile per garantire agli studenti una 
preparazione seria e volta a non interromperne i processi di apprendimento e a completare il 
percorso formativo, non ne nasconde le difficoltà e le criticità, né l’evidenza che modalità, 
strumenti, tempi e luoghi diversi rispetto alla didattica tradizionale implichino una rimodulazione e 
un parziale ripensamento della progettazione didattica disciplinare e formativa.  
Per tale motivo, i Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, sono stati 
chiamati a riflettere sia sulla parziale riprogettazione dei percorsi di insegnamento e apprendimento 
sia, conseguentemente, sulle modalità di verifica degli apprendimenti e sul significato della 
valutazione nella DAD. 
Ferma restando nelle sue linee complessive la programmazione didattica deliberata nel PTOF 
dell’Istituto e fatta propria dai Consigli di Classe e dai docenti in avvio dell’anno scolastico, la 
DAD ha imposto una parziale rimodulazione di alcuni aspetti: 

• valorizzazione delle competenze (disciplinari e trasversali) in luogo della mera conoscenza 
dei contenuti (che ne è in ogni caso il fondamento); 

• individuazione dei nuclei concettuali delle discipline e degli ambiti disciplinari, oltre che dei 
contenuti giudicati imprescindibili; 

• valorizzazione della dimensione interdisciplinare della didattica, cercando una dimensione 
trasversale utile alla costruzione di competenze complesse; 

• predilezione per le attività significative, strutturate in forma più agile e breve e su archi 
temporali più ampi, caratterizzate da continui feedback, secondo percorsi documentabili, 
visibili, trasparenti; 

• centralità della relazione, della condivisione e della cooperazione, non solo tra studenti, ma 
anche tra docenti e studenti e tra i docenti, impegnati in una straordinaria opera di 
formazione tra pari nell’ottica della comunità di pratiche. 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza (VAD) 

Nella DAD la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata 
dalla programmazione o dal docente, ma diventa necessariamente l’attestazione progressiva dei 
passi compiuti da ciascuno studente e dei miglioramenti ottenuti grazie ai feedback forniti dai 
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docenti, grazie all’interattività delle piattaforme, al dialogo, alla partecipazione, allo spirito di 
iniziativa di entrambi i soggetti del dialogo educativo. 
La DAD consente di appurare e valutare, in modo diverso da come avviene in classe, la modalità (il 
COME), oltre che il contenuto (il COSA) dell’apprendimento. Per questo motivo, in sede di ri-
programmazione e riallineamento degli obiettivi, la definizione dei nuclei fondanti delle discipline è 
essenziale, perché costituisce il presupposto logico-concettuale necessario per individuare criticità e 
progressi dei processi di apprendimento. 
I Dipartimenti hanno quindi riflettuto sui seguenti aspetti della valutazione: 

• considerare l’ERRORE non solo e non tanto un elemento da sanzionare, quanto 
un’opportunità per far comprendere allo studente dove correggere e migliorare 
l’apprendimento, una risorsa su cui lavorare per raggiungere il successo formativo (didattica 
dell’errore); 

• al contrario, ricordare l’importanza dei rinforzi positivi che sottolineano anche i minimi 
miglioramenti; 

• secondo un principio largamente acquisito anche nell’ambito della valutazione tradizionale, 
ma nella DAD ancora più significativo, la valutazione riguarda la prestazione, il compito, il 
processo, non il giudizio circa la persona dello studente, che va anzi supportato in un 
momento di profondo disorientamento personale e familiare; 

• in misura ancora superiore all’ordinario, i criteri valutativi devono essere ben esplicitati 
prima del momento di verifica, affinché lo studente possa attivare a sua volta un processo di 
autovalutazione e correzione, anche per poter definire un recupero mirato per gli studenti in 
difficoltà; 

• le attività e le relative verifiche e valutazioni devono essere organizzate in modo da 
rispettare la programmazione condivisa con il Consiglio di Classe, distribuendo l’impegno 
per gli studenti in modo equilibrato tra le diverse discipline ed evitando eccessi 
controproducenti;  

• in fase di scrutinio, la valutazione sarà comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e 
dovrà tenere conto dei progressi nell’apprendimento. 

La valutazione dovrà quindi rilevare proprio le competenze trasversali, come l’impegno nella 
partecipazione alle attività, la capacità di collaborare con adulti e pari mediante i nuovi strumenti 
della didattica, l’attività, lo spirito di iniziativa, la creatività nello svolgimento dei compiti (che 
devono essere soprattutto compiti autentici e compiti di realtà, al fine di valutare, in modo 
attendibile, non mere conoscenze, ma competenze complesse), l’interesse per gli argomenti e per lo 
studio, l’autonomia nell’organizzazione del lavoro e la responsabilità nel portarlo a termine, la 
capacità metacognitiva rispetto ai propri processi di apprendimento. 

Una valutazione non statica, ma dinamica, secondo un processo circolare. 

Appare chiaro, infine, come una didattica di questo tipo sia particolarmente necessaria per 
l’inclusione, e in particolare per le caratteristiche apprenditive degli studenti con DSA o BES. La 
DAD consente, più della didattica tradizionale, di costruire per loro percorsi curricolari 
maggiormente liberi da vincoli di tempo e di  
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spazio e più compatibili con le esigenze individuali. Gli stessi strumenti sono quelli compensativi 
già previsti nei PDP degli allievi. In sostanza, l’ottica deve essere finalmente quella della 
personalizzazione. 

La valutazione è stata dunque articolata nei due profili di valutazione sommativa, per le prove per le 
quali si riescano a garantire l’oggettività, la veridicità e l’attendibilità nel corso del suo svolgimento, 
e si tratti di un progetto articolato o di un lavoro complesso che richiede in ogni caso la messa in 
campo di competenze e non il possesso di meri contenuti, e formativa, tenendo fermi i seguenti 
principi: 

• tipologie/modalità di verifica tali da privilegiare, in accordo con la ri-progettazione
didattica, la valutazione delle competenze, quindi vertere su compiti autentici/di realtà
piuttosto che sull’accertamento della mera conoscenza dei contenuti, dove è più facile che
abbiano luogo fenomeni di cheating; in tal modo la verifica avrà carattere di attendibilità e
veridicità, oltre che il merito di considerare globalmente lo sviluppo e i progressi dello
studente;

• valutazione formativa dei compiti e dei lavori assegnati attraverso la piattaforma, corretti dai
docenti e restituiti agli studenti con i feedback sulla qualità del lavoro, anch’essa
formalizzata;

• considerazione dell’atteggiamento complessivamente sviluppato dallo studente nella DAD,
a livello di impegno, responsabilità, rispetto delle consegne, autenticità del proprio lavoro;

• valorizzazione dei comportamenti positivi, impegno nel miglioramento del proprio livello di
acquisizione di competenze, capacità di utilizzare gli strumenti impiegati nella DAD, la
flessibilità dimostrata nell’adattamento alle nuove modalità didattiche.

Le valutazioni assegnate sono state riportate sul registro elettronico, in modo da risultare 
formalizzate e immediatamente conoscibili da parte delle famiglie, per i principi di tempestività e 
trasparenza, e nell’ottica della condivisione del processo educativo. 

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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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 

Insegnanti di area comune 

SCIENZE MOTORIE BIAVA prof. Gianluca 

IRC CICCHINI prof.ssa Emanuela 

MATEMATICA PASTRELLO prof.ssa Giovanna 

INGLESE ROSSI prof.ssa Antonietta 

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA, STORIA ZORZI prof. Ferdinando (coordinatore) 

Insegnanti articolazione ambientale 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA 
e TECNOLOGIE di CONTROLLO AMBIENTALE 

ACTIS PERINO prof.ssa Elisa 

LAB. di CHIMICA ANALITICA e STRUMENTALE, 
LAB. di CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

ATTARDI prof.ssa Francesca 

LABORATORIO di MICROBIOLOGIA BABINI prof.ssa Linda 

CHIMICA ANALITICA e STRUMENTALE BERTOLINO prof. Davide 

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA BOTTERO prof.ssa Anna 

FISICA AMBIENTALE CESARI prof.ssa Laura 

Insegnanti articolazione sanitaria 

LABORATORIO di ANATOMIA ANDREOTTI prof.ssa Marzia 

LABORATORIO di MICROBIOLOGIA BABINI prof.ssa Linda 

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA BERTUZZI prof.ssa Monica 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA 
e TECNOLOGIE di CONTROLLO SANITARIO CERUTTI prof.ssa Nicoletta 

LEGISLAZIONE SANITARIA de CASTRO prof.ssa Silvia 

LAB. di CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA FERLA prof. Enrico 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA e PATOLOGIA GIUGHELLO prof.ssa Aurelia Maria 

  
 
Caluso, 15 maggio 2020      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Katia Milano  
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1. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

Vedi PTOF (sito web dell’Istituto / allegato) 

 

2. QUADRO ORARIO 

 

2.1 Articolazione ambientale 

 

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 
Fisica ambientale   2+1 2+1 3 
      

TOTALE MODULI SETTIMANALI 36 35 34 34 34 

DISCIPLINE PER ANNO 13 12 10 10 10 
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2.2. Articolazione sanitaria 

DISCIPLINE 

PREVISTE NEL CURRICOLO 

 

MODULI SETTIMANALI DIVISI PER 

ANNOI 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 / Legislazione sanitaria 2 2 3 
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 3 3 4 
Chimica analitica e strumentale e Laboratorio 3+1 3+1 
Biologia, micro e tecn. di controllo sanitario e Lab. 4 4 4+1 
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 6 6+1 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.  

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 20 di 97 

INDICAZIONI IN MERITO ALL’INDIRIZZO 

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

"biotecnologie ambientali" (ITBA) 

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 ambientali, conseguito al termine del corso, 
consente di affrontare con profitto corsi post diploma degli ITS, corsi universitari in ambito 
Chimico, Fisico, Biotecnologico e Ingegneristico, nonché di accedere direttamente al mondo del 
lavoro. 

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 la collaborazione e interazione di più figure professionali. 

Competenze specifiche di indirizzo, articolazione ambientale 

- 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.  
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Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo 
studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all'impatto 
ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

Competenze specifiche di indirizzo, articolazione sanitaria 

- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 
un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 
in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 
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3. STORIA DELLA CLASSE        

3.1 DOCENTI 

DISCIPLINA DOCENTI 

  3a  4 a 5a 

 area comune 

SCIENZE MOTORIE BIAVA Gianluca BIAVA Gianluca BIAVA Gianluca 

IRC CICCHINI Emanuela CICCHINI Emanuela CICCHINI Emanuela 

MATEMATICA PASTRELLO Giovanna PASTRELLO Giovanna PASTRELLO Giovanna 

INGLESE ROSSI Antonietta ROSSI Antonietta ROSSI Antonietta 

Lingua e Lett. italiana  
STORIA 

ZORZI Ferdinando 
(coordinatore) 

ZORZI Ferdinando 
(coordinatore) 

ZORZI Ferdinando 
(coordinatore) 

 articolazione ambientale 

Biologia, Microbiologia 
e Tecn. di Contr. Amb. 

ACTIS PERINO Elisa ACTIS PERINO Elisa ACTIS PERINO Elisa 

LAB. di Microbiologia BABINI Linda CAPOCASALE Maria Chiara BABINI Linda 

CHIMICA ANALITICA 
e STRUMENTALE 

BERTOLINO Davide BERTOLINO Davide BERTOLINO Davide 

Lab. di Chim. An. strum.  
Lab. di Chim. Org. Bioch. 

BRUNO Maurizio 
GAGLIOTI Katia 

BRUNO Maurizio 
 

ATTARDI Francesca 

CHIMICA ORGANICA e 
BIOCHIMICA 

FAGGIAN Silvia BOTTERO Anna BOTTERO Anna 

FISICA AMBIENTALE CESARI Laura CESARI Laura CESARI Laura 

 articolazione sanitaria 

 
LAB. di ANATOMIA 

ABBATANGELO Paolo 
ANDREOTTI Marzia 
MURACA Silvia 

 
MASELLI Anna 

 
ANDREOTTI Marzia 

LAB. di Microbiologia BABINI Linda BABINI Linda 
SPAZIANI Valentina 

BABINI Linda 

CHIMICA ORGANICA e BERTUZZI Monica BERTUZZI Monica BERTUZZI Monica 
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BIOCHIMICA 

Biologia, Microbiologia e 
Tecn. di Contr. Sanitario 

CERUTTI Nicoletta CERUTTI Nicoletta CERUTTI Nicoletta 

Lab. di Chimica organica 
e Biochimica 

TUTINO Dario PRIMERANO Leonarda FERLA Enrico 

Igiene, Anatomia, 
Fisiologia e Patologia 

GIUGHELLO Aurelia Maria GIUGHELLO Aurelia Maria GIUGHELLO Aurelia Maria 

Legislazione sanitaria   de CASTRO Silvia 

CHIMICA ANALITICA 
e STRUMENTALE 

BERTUZZI Monica BERTUZZI Monica  

Lab. di Chim. An. strum. GAGLIOTI Katia 
TUTINO Dario 

PRIMERANO Leonarda  

 

3.2 STUDENTI 

 

 

 

 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 

precedente 

Ripetenti Totale Ammessi Non ammessi  

Ritirati 

 con sospensione 

III 28 

16 ambientale 
(11 2^B + 5 2^H) 

+ 12 sanitario 
(9 2^B + 3 2^H) 

0 28 24 

13 
+ 
11 

3 

2 
+ 
1 

3 

2 amb. 
+ 

1 san. 

1 

amb. 

IV 24 

13 ambientale 
+ 

11 sanitario 

1 

amb. 
25 

14 
+ 
11 

24 

13 
+ 
11 

4 

3 
+ 
1 

1 

amb. 
0 

V 24 

13 ambientale 
+ 

11 sanitario 

0 24 

13 
+ 
11 

24 

13 ambientale 
+ 

11 sanitario 

0 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^B dell’indirizzo chimico dell’I.I.S. “Piero Martinetti” è stata articolata in ITBA – 
(Biotecnologie ambientali) e ITBS (Biotecnologie sanitarie) a partire dal terzo anno di corso, 
frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 da studenti provenienti da due differenti sezioni (B e H) 
del biennio comune del medesimo indirizzo. Nell’anno scolastico 2019/2020 la classe è formata da 
tredici studenti (nove maschi e quattro femmine) dell’articolazione ambientale e undici studenti 
(due maschi e nove femmine) dell’articolazione sanitaria, per un totale di ventiquattro studenti 
(undici maschi e tredici femmine). La composizione della classe è minimamente variata negli anni 
con una riduzione “fisiologica”, come si può evincere dalla tabella al punto 3.2. 
Il Consiglio di Classe è, a sua volta, articolato come da tabella precedente e questa modalità di 
lavoro ha portato a sviluppare un punto di vista multiplo sull’apprendimento degli studenti, a 
seconda dell’articolazione presa in considerazione o della classe intera; è stato necessario impiegare 
con attenzione lo strumento del calendario integrato nel registro elettronico, per programmare un 
carico di lavoro distribuito in modo uniforme, unendo in modo armonico la didattica curricolare, le 
prove di verifica e le numerose iniziative di ampliamento dell’offerta formativa. 
La classe ha costituito nel tempo un gruppo di lavoro omogeneo, nel complesso educato, attento e 
partecipe alla vita della scuola in generale e alle discipline di studio in particolare. Questi risultati 
sono stati raggiunti in modo progressivo a partire dalla classe terza, in principio mediante frequenti 
richiami degli insegnanti al rispetto reciproco e alla concentrazione sullo studio, indirizzati 
soprattutto alla parte maschile del gruppo; questi interventi hanno innescato un graduale processo di 
maturazione, con apprezzabili risultati sul miglioramento del clima di lavoro. 
I livelli di preparazione e di autonomia nello studio sono stati raggiunti in modo eterogeneo: nel 
dettaglio, circa un terzo degli studenti ha frequentato in modo molto proficuo le lezioni, con 
attenzione, serietà e impegno, ottenendo buoni risultati e fungendo da traino ed esempio per il resto 
della classe; la metà di essi costituisce la fascia più alta, che ha avuto ottimi risultati in quasi tutte le 
discipline. Un gruppo intermedio ha invece tenuto un comportamento piuttosto passivo, non sempre 
partecipe e talvolta disattento; ciò non ha impedito loro di ottenere risultati sufficienti o, in alcuni 
casi, discreti. Si segnala infine la presenza di alcuni elementi che, pur a fronte di un certo impegno, 
non hanno acquisito un metodo di lavoro adeguato e hanno raggiunto la sufficienza in diverse 
materie solo nell’ultima parte dell’anno scolastico, dopo aver manifestato in precedenza (s’intende 
anche negli anni addietro) notevoli difficoltà. 
La situazione di emergenza creatasi nella seconda metà dell’anno scolastico, con la tempestiva 
attivazione della Didattica a Distanza da parte degli insegnanti, ha in sostanza confermato il profilo 
della classe emerso nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno: una partecipazione pressoché 
unanime alle attività proposte dagli insegnanti, con una risposta eterogenea. Alcuni studenti sono 
ormai in grado di studiare piuttosto rapidamente e in autonomia, una volta ricevute le indicazioni 
dei docenti: nell’ottica della prosecuzione del loro percorso scolastico la DaD ha funzionato da 
acceleratore di una tendenza già in atto. Altri studenti hanno invece sofferto la mancanza di 
continue indicazioni e stimoli offerti dalla didattica in presenza e, in tali casi, la formazione di un 
metodo di studio autonomo non può dirsi pienamente realizzata.  
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5. ATTIVITÀ E PROGETTI  

5.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

In conformità con le indicazioni ministeriali, la classe ha svolto i PCTO durante il secondo biennio 
e nell’ultimo anno scolastico, sulla base delle opportunità individuate sul territorio e secondo quanto 
deliberato dal Collegio dei Docenti. I singoli percorsi ed il numero di ore svolte sono allegati ai 
fascicoli personali degli studenti 
Si elencano le Attività/Progetti individuali che saranno oggetto di presentazione da parte dei 

candidati durante il colloquio: 

Articolazione ambientale 

- Stillab (già studio Chiono) di Rivarolo Canavese (TO) 

- Vivere i parchi A.P.S. di Candia Canavese (TO) 

- Società Attività Molitoria (S.A.M.) di Montalto Dora (TO) 

- A. Costantino & C. S.p.A. di Favria (TO) 

- STUDIO PLANETA ECOnsulting di Chivasso (TO) 

- Ecogeo S.C.R.L. di Quart (AO) 

- Merieux Nutrisciences (Chelab S.R.L) di Volpiano (TO) 

- Area edilizia del Comune di Chivasso (TO) 

- Azienda Casa Radicci di Lauriano (TO) 

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) di Ivrea (TO) 

Articolazione sanitaria 

- A. Costantino & C. S.p.A. di Favria (TO) 

- Bracco Imaging C.R.B. di Colleretto Giacosa (TO) 

- Centro Veterinario Calusiese (C.V.C) di Caluso (TO) 

- Poliambulatorio A.S.L. To4 sede di Caluso (TO) 

- Fenice Green Energy Park di Padova 

- Laboratorio analisi A.S.L. To4 di Chivasso (TO) 

- Studio veterinario M. Greco di Chivasso (TO) 

- Centro di riabilitazione e rieducazione funzionale Fisiorom di Rivarolo Canavese (TO) 
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5.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Le principali attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” svolte nel corso del triennio 
sono le seguenti: 
 

 

Attività/Progetti di classe 

- Le ore curriculari di Storia, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, 
sono state svolte con continui riferimenti alle forme di Stato e di 
governo, alle Costituzioni, ai diritti e ai doveri dei cittadini. 
- Il viaggio d’istruzione a Roma (1-5 aprile 2019) ha compreso la 
visita, per lo più esterna, di molti dei luoghi e dei monumenti più 
significativi della capitale dello Stato. 
- In data 25/9/2019 la classe ha incontrato l’avvocato Mamadu Serifo 
Djalò, originario della Guinea Bissau, che ha trattato il tema “Diritti 

Umani (negati) e immigrazione”. 
- Conferenza (in data 3/2/2020) dell’avvocato Lorenzo Bianco 
sull’argomento “Il codice della strada, artt. 186-187 CdS, soccorso e 

omissione di soccorso, omicidio stradale, il codice del consumo”. 
 

Attività/Progetti svolti da 

gruppi di studenti 

 

- Le ore curriculari di Legislazione sanitaria, per la relativa 
articolazione della classe, sono state svolte con un’ampia premessa di 
“Cittadinanza e Costituzione”. 
- Una sintesi della prima parte di quanto espresso sopra è fornita 
sotto forma di dispensa all’articolazione ambientale. 
- Il 16/1/2020 nove studenti della classe, scelti per merito scolastico, 
si sono recati in visita alla Camera dei deputati. 
- Per l’articolazione sanitaria, conferenza dell’avvocato Pierfranco 
Sado sull’argomento “La legge è uguale per tutti: aspetti civili e 

penali”. Educazione alla legalità e cittadinanza attiva. Rapporti tra 

tribunale dei minori e tribunale ordinario”. 
- Gli studenti che si sono avvalsi dell’IRC hanno svolto i seguenti 
moduli “Il rapporto con il creato: ambiente e salute nella prospettiva 

dell’ecologia integrale. L’enciclica Laudato si’ (2015 - Papa 

Francesco)”. “Chiesa e Biotecnologie”. 
 

Attività/Progetti 

individuali  

 

- Nel corso della preparazione e dello svolgimento dei PCTO (vedi 
sezione) ogni studente ha avuto modo di approfondire alcuni aspetti 
relativi ai diritti e ai doveri dei lavoratori negli specifici ambiti di 
attività. 
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5.3 USCITE, VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA E CONFERENZE 

Durante il corrente anno scolastico, prima dell’emergenza CoVid19, si sono svolte diverse attività 
di ampliamento dell’offerta formativa, che hanno voluto implementare la formazione culturale e 
personale degli allievi, permettendo loro di confrontarsi con esperienze varie e articolate. Le attività 
proposte fanno riferimento a un’attenta programmazione interdisciplinare d’Indirizzo e intendono 
realizzare un adeguato recupero del tempo scuola con attività inerenti sia all’area umanistica sia a 
quella scientifica. 
Le principali attività svolte, in ordine cronologico, sono state le seguenti: 
- Gare di corsa campestre (fase d’istituto e fase di distretto)
- Conferenza “Plastica e ambiente” e conferenza “Plastica e riciclo” tenute dal prof. G. Malucelli
- Elementi di Parapendio nelle ore di Scienze motorie
- Incontro di sensibilizzazione con l’AVIS e donazione del sangue tramite autoemoteca
- Saloni di Orientamento proposti da enti scolastici e territoriali
- Olimpiadi di Fisica: gara d’istituto (articolazione ambientale)
- Sensibilizzazione al progetto: “Anziani a domicilio. Facciamo rete”
- Lezioni del Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco: (articolazione sanitaria)

- “Farmaco, eccipiente, medicinale e vie somministrazione”
- “Principi di chemioterapia antinfettiva”

- Giornata della Memoria
- Percorso di Educazione alla legalità sul tema del Codice della strada.
- Olimpiadi di Italiano, gara d’istituto.
- Progetto “Lotta al doping”
- Presentazione del bando CRT talenti neodiplomati
- Uscita didattica con visita al depuratore Po Sangone (articolazione ambientale).
- Preparazione e partecipazione al Test di ammissione al Politecnico di Torino.
Le principali attività che sarebbero state svolte (per capire la programmazione d’indirizzo e quanto 
è stato effettivamente progettato e portato a termine nelle classi precedenti) sono le seguenti: 
- Rafting in Valsesia (Scienze motorie, tutta la classe)
- Motor Oasi di Susa (Scienze motorie, tutta la classe)
- Museo + Laboratorio + Certosa di Pavia (articolazione sanitaria, attività CLIL)
- visita guidata al reattore nucleare “LENA” (articolazione ambientale)
- ABC Farmaceutica di Ivrea (articolazione sanitaria)
- Azienda Ponti di Ghemme (articolazione sanitaria)
- Depuratore SMAT di Castiglione torinese (articolazione ambientale)
- Laboratori ARPA di Ivrea (articolazione ambientale)
- Eni Versalis di Crescentino (Scienze, tutta la classe).
- “L’affaire Matteotti” (spettacolo teatrale, Storia, tutta la classe)
- “Gli occhiali di Rosalind” (spettacolo teatrale, Scienze, tutta la classe)
- “Brexit” (spettacolo teatrale, Inglese, tutta la classe)
- Viaggio d’istruzione a Berlino (tutta la classe)
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Le principali attività svolte durante la classe quarta, in ordine cronologico, sono state le seguenti: 
per tutta la classe 
Spettacolo teatrale “Malanova” di Sciara Progetti 
Conferenza-spettacolo sulla vita di Alan Turing 
Uscita didattica presso l’azienda “Costantino” di Favria 
Uscita didattica ai laboratori ARPA di Grugliasco 
Conferenza scientifica sulla Sindone 
Attività di arrampicata e trekking 
Partecipazione alla Giornata della Memoria 
Viaggio d’istruzione a Roma (1-5 aprile 2019) 
per l’articolazione ambientale 
Visita alla centrale idroelettrica di Valpelline 
per l’articolazione sanitaria 
Visita all’azienda “Dia Sorin” 
per singoli studenti o piccoli gruppi 
Attività di alternanza scuola lavoro PON a Padova  
Olimpiadi di Italiano 
Giochi di Archimede 
Olimpiadi di Fisica 
Math stage 2019  
Giochi della chimica 
 
Le principali attività svolte durante la classe terza, in ordine cronologico, sono state le seguenti: 
per tutta la classe 
Attività di laboratorio: scuole Porte Aperte. 
Laboratorio di microscopia CESEDI con allievi classi 1^ della Scuola secondaria di primo grado. 
Corso sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro. 
Viaggio d’istruzione all’isola d’Elba e Larderello - Parco Geotermico. 
Uscita giornaliera di rafting in Valsesia. 
Spettacolo teatrale proposto dal dipartimento di Lettere: “Infernazzo buffo”.  
Stage di matematica a Bardonecchia per i più meritevoli. 
Partecipazione all’iniziativa per il 21 marzo di Libera. 
per l’articolazione ambientale 
Visita impianto di potabilizzazione SMAT.  
Parco Lago di Candia per laboratorio analisi delle acque. 
Visita dei laboratori dell’Arpa per le analisi delle acque. 
per l’articolazione sanitaria 
Visita al Museo di Anatomia L. Rolando di Torino. 
Visita laboratori di biologia cellulare azienda Bracco - Colleretto G. 
Visita laboratori ARPA.  
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5.4 PERCORSI CLIL  

Le modalità di attuazione della DNL veicolata in lingua inglese sono state: 

5^B ITBS (modalità 3) Moduli/Progetti interdisciplinari in lingua straniera: - 1. Components of 

typical bioreactor (svolta in presenza) 2. Difference between batch fed-batch and continuous 

production (svolta in presenza) 3. Alimentary certification and quality control (svolta in DaD), 
riconducibili alla disciplina "Biologia, Microbiologia e tecniche di controllo sanitario"; 4. Uscita 
didattica con visita al Museo di Anatomia e relativi laboratori e alla Certosa di Pavia in lingua 
inglese, riconducibile alla disciplina "Igiene, anatomia, fisiologia, patologia" (non effettuata per 

l’emergenza; sono stati distribuiti agli studenti materiali sostitutivi). 
 

 

6. 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) 4 
PET B1 (Pass with merit) 1 
CAE C1 1 
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7. 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: 

7.1 Tabella dei nodi concettuali trasversali 

NODI CONCETTUALI TRASVERSALI DISCIPLINE COINVOLTE 

AREA COMUNE 
Lo sviluppo dell’essere umano nella società 
contemporanea 

Tutte le discipline 

Ruolo della scienza e delle tecnologie nella 
società contemporanea Tutte le discipline 

Lo Stato italiano unito nel contesto europeo e 
mondiale 

Storia, Lingua e Letteratura italiana, IRC, 
Legislazione sanitaria per l’articolazione, 
Cittadinanza e Costituzione per tutti 

La società di massa, il positivismo e i movimenti 
culturali ad esso opposti Storia, Lingua e Letteratura italiana 

Le guerre mondiali e i totalitarismi Storia, Lingua e Letteratura italiana  

Analisi di fenomeni con funzioni matematiche  Matematica e discipline di indirizzo 

AREA AMBIENTALE 

Bioenergetica, processi metabolici ed enzimi 
Chimica organica e Biochimica, Biologia, 
Microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale, Scienze motorie 

Biomolecole: caratteristiche strutturali e 
funzionali 

Chimica organica e Biochimica, Biologia, 
Microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale 

Controllo ambientale: matrici, sistemi, tecniche 
analitiche e aspetti normativi 

Chimica organica e Biochimica, Biologia, 
Microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale, Chimica analitica e strumentale 

Ricerca scientifica e Biotecnologie (ingegneria 
genetica, biorisanamento…) 

Chimica organica e Biochimica, Biologia, 
Microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale 

Equilibrio tra sfruttamento delle risorse 
salvaguardia dell’ambiente 

Chimica organica e Biochimica, Biologia, 
Microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale, Chimica analitica e strumentale, 
Fisica ambientale, Inglese 
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Inquinamento, biorisanamento e tecniche 
analitiche 

Chimica organica e Biochimica, Biologia, 
Microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale, Chimica analitica e strumentale, 
Fisica ambientale 

Smaltimento rifiuti e riutilizzo delle risorse 
Chimica organica e Biochimica, Biologia, 
Microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale, Inglese 

AREA SANITARIA 

Ambiente, gestione delle risorse e 
globalizzazione 

Biologia, Microbiologia e biotecnologie di 
controllo sanitario, IAF, Inglese 

Il diritto alla salute e le competenze legislative 
Legislazione sanitaria, IAF, Biologia, 
microbiologia e tecnologie di controllo sanitario, 
Scienze motorie e sportive 

Il linguaggio specifico e il formalismo 
Biologia, Microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario, Chimica organica e 
Biochimica, IAF, Matematica 

Tradizione e innovazione nella ricerca 
scientifica e nelle biotecnologie 

Biologia, Microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario, Chimica organica e 
Biochimica, IAF, Inglese 

Bioenergetica, processi metabolici ed enzimi 
Biologia, Microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario, Chimica organica e 
Biochimica, IAF, Scienze motorie e sportive 

Biomolecole (caratteristiche strutturali e 
funzionali) 

Biologia e tecnologie di controllo sanitario, 
Chimica organica e Biochimica, IAF 

Salute ed alimentazione 

Biologia e tecnologie di controllo sanitario, 
Chimica organica e Biochimica, IAF, Inglese, 
Scienze motorie e sportive, Legislazione 
sanitaria 

Sistemi di controllo e comunicazione 
nell’organismo 

Biologia e tecnologie di controllo sanitario, 
Chimica organica e Biochimica, IAF 
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7.2 Tabella dei nodi concettuali disciplinari 

NODI CONCETTUALI DISCIPLINA 

AREA COMUNE 

Il Doping: Metodologie, prodotti, effetti dopanti e effetti 
collaterali 
Meccanismi energetici: Cosa sono, processi produttivi, 
tempo/potenza 

Alimentazione: principi nutritivi, dove si trovano e a cosa servono 

Scienze motorie 
 

Chiesa e società tra fine Ottocento ed epoca contemporanea IRC 

Le funzioni Matematica 

Renewable Energy  

How do we eat  

Taking care of our Planet 

 
Inglese 
 

Le novelle 
I romanzi 
La poesia moderna 
La poesia italiana del Novecento 
Il teatro 

 
Lingua e Letteratura italiana 
 

Positivismo e anti-positivismo 
La società di massa 
La Prima guerra mondiale 
I totalitarismi 
La Seconda guerra mondiale e il dopoguerra 

Storia 

AREA AMBIENTALE 

Analisi quantitativa – analisi qualitativa 
Analisi di un composto in una miscela – separazione dei 
componenti di una miscela 

Analisi con metodi chimici – analisi con metodi fisici 

Chimica analitica e 
strumentale 
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Ingegneria genetica e biorisanamento 
Xenobiotici e loro degradazione 
Inquinamento ambientale e danno biologico 
Matrice aria: inquinanti e loro rimozione 
Matrice acqua: ciclo integrato e depurazione reflui 
Matrice suolo: contaminazione e biorisanamento 
I rifiuti: smaltimento e recupero 

Biologia, Microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale 

I raggi UV 
Stabilità nucleare 
Radiazioni ionizzanti 

Fisica ambientale 

Specificità strutturale e funzionale delle biomolecole 
Bioenergia, processi metabolici e loro regolazione 
Trasporti di membrana e trasportatori di energia 

Enzimi: struttura, meccanismo d'azione, specificità e regolazione 

Chimica organica e biochimica 
 

AREA SANITARIA 

Tecniche biotecnologiche tradizionali e innovative 
Problematiche normative e bioetiche delle biotecnologiche (OGM 
e cellule staminali) 
Principi, applicazioni delle tecniche del DNA ricombinante in 
campo sanitario, agrario, zootecnico e alimentare 
Substrati, prodotti, bioreattori, sistemi di controllo e fasi 
produttive della microbiologia industriale 
Processi produttivi industriali di biomasse, acidi organici, proteine 
d’interesse farmacologico e antibiotici 
Contaminazioni e metodi di controllo e conservazione della 
qualità e della salubrità degli alimenti 
Campi d’indagine della farmacologia e le fasi della produzione di 
un farmaco 
Le cellule staminali e impiego in campo sperimentale e terapeutico 
Fonti ed effetti degli xenobiotici 

Biologia, Microbiologia e 
tecnologie di controllo 
sanitario 
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Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in 
materia di sanità 
Sussidiarietà verticale e orizzontale, con esempi nel settore 
sanitario 
L’Unione Europea 
Il diritto alla salute 
Il Servizio Sanitario Nazionale 
Le Carte dei diritti del malato 

Legislazione sanitaria 

Strutture dei carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici e loro 
funzioni biologiche 
Fattori regolano l’attività enzimatica. 
La specificità enzimatica. 
Classificare gli enzimi in base alla cinetica di reazione. 
I nucleotidi fosfati, i trasportatori di elettroni, i principali tipi di 
coenzimi per il metabolismo cellulare; la struttura di tali 
biomolecole e la loro reattività. 
Le principali vie metaboliche, le loro reciproche influenze e i 
meccanismi di regolazione 

Chimica organica e biochimica 

La riproduzione umana: apparati e fisiologia 
Malattie a trasmissione genetica: classificazione e meccanismi 
dell’ereditarietà delle malattie genomiche e geniche 
Sistemi di controllo e di comunicazione dell’organismo: apparato 
endocrino, sistema nervoso e organi di senso 
Igiene dell’alimentazione: nutrizione e patologie correlate 
Determinanti di malattia e principali patologie cronico-
degenerative 
Processi fisiologici e loro correlazione con le caratteristiche 
anatomiche, microscopiche e macroscopiche 
Analisi integrata dell’organismo e delle caratteristiche chimico-
fisiche del processo omeostatico 

Igiene, anatomia, fisiologia e 
patologia 
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8. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

8.1 AREA COMUNE 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha conosciuto l’insegnante all’inizio del secondo biennio, ed è quindi stato necessario un 
adattamento degli studenti alla didattica ed alla personalità del nuovo docente. Gli studenti hanno 
dimostrato una discreta partecipazione al dialogo educativo, e le lezioni si sono spesso svolte con 
armonia e impegno (anche se non dalla classe in toto), nell’intento di sviluppare al meglio le 
proposte ricevute. Sicuramente, l’elevato numero di allievi, la doppia articolazione interna e gli 
spazi interni della palestra condivisi hanno portato, in alcuni casi, a rallentare l’attività didattica 
annuale. Durante questo anno scolastico la quasi totalità degli alunni ha dimostrato attenzione, 
interesse e un impegno, frutto di un senso di responsabilità e di una discreta motivazione degli 
allievi. Ciò ha contribuito a realizzare un ambiente didattico positivo e costruttivo che alla fine ha 
permesso di valorizzare le qualità personali. Gli eventi sanitari di caratura mondiale, con le relative 
conseguenze sul mondo della scuola e l’adozione della DaD hanno costretto a stravolgere l’intera 
materia, basata principalmente su attività di tipo pratico, ma anche in questo caso la risposta degli 
allievi, sia come partecipazione che come adattamento, è stata in gran parte positiva. 
 
DOCENTE: BIAVA Gianluca 
 
PERCORSO FORMATIVO  

Convinto che le Scienze Motorie debbano mirare ad un miglioramento delle conoscenze, capacità e 
competenze motorie dello studente, rispetto alla propria situazione iniziale e che debba contribuire 
allo sviluppo integrale della personalità attraverso l’educazione del corpo, intesa sia come sviluppo 
e conservazione ottimale del medesimo, sia come atteggiamento positivo verso il corpo stesso, mi 
sono posto le seguenti finalità (concordate con il dipartimento di riferimento): 

● Favorire l’armonico sviluppo dei ragazzi, agendo sull’area motoria e corporea della 
personalità, tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari 

● Rendere cosciente lo studente della propria corporeità sia come disponibilità e padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale. 

● Facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportiva che tenda a 
promuovere la pratica motoria come costume di vita 

● Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività 
specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo 
lavorativo e del tempo libero. 

● Introdurre la conoscenza della prevenzione e cura della salute, grazie al sano e corretto uso 
del proprio corpo, del giusto movimento e di una corretta alimentazione 

● Scoprire l’aspetto artistico e creativo del movimento attraverso alcuni aspetti 
dell’espressione corporea  
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Il programma annuale svolto è stato integralmente concordato nelle riunioni di programmazione 
dipartimentali, anche con l’adeguamento alla DaD. 
I presupposti didattici sono stati prevalentemente di carattere fisiologico, di conoscenza e di 
avviamento alla pratica sportiva, da attuare attraverso la rielaborazione di schemi motori acquisiti 
negli anni precedenti. Inoltre, le proposte didattiche di quest’anno hanno avuto come obiettivo il 
superamento dei propri limiti e di situazioni emotivamente impegnative, affinché i ragazzi 
prendessero atto di tutte le loro risorse e qualità da utilizzare nei momenti di difficoltà e acquisire 
maggiore sicurezza e conoscenza delle proprie capacità. 
Durante tutto l’anno scolastico, nella prima fase della lezione sono sempre stati fatti esercizi a corpo 
libero con l’obiettivo di potenziare le capacità condizionali e coordinative, attraverso esercizi ed 
allenamento specifico, potenziamento muscolare e stretching. La classe si è dimostrata abbastanza 
precisa e attenta anche alle spiegazioni teoriche abbinate alla pratica richiesta. Nella seconda parte 
dell’anno, durante la DaD, a parte alcuni episodi isolati di mancata o finta partecipazione, la classe 
ha dimostrato di riuscire ad adattare i propri comportamenti alla nuova realtà didattica. 
La prima valutazione è stata la prova di Resistenza organica, con una misurazione sui 1000 metri. 
Anche i fondamentali individuali del basket sono stati oggetto di valutazione. 
Quindi è stato approntato un test per valutare la coordinazione generale comprendente funicella e in 
seguito esercizi a corpo libero e sui grandi attrezzi. La valutazione (prevalentemente formativa) del 
secondo periodo, nella modalità DaD, di comune accordo col dipartimento di Scienze Motorie, ha 
preso in considerazione partecipazione, presenza e puntualità degli alunni, oltre a elaborati testuali e 
video prodotti a seguito di spiegazione teoriche e piccole prove fisiche attuabile nelle realtà 
casalinghe di ognuno degli allievi. 
Per tutto l’anno, durante la lezione sono stati forniti piccoli approfondimenti teorici affinché gli 
studenti potessero comprendere meglio il significato e gli obiettivi della pratica effettuata negli 
anni. Soprattutto nella seconda parte dell’anno si sono resi più puntuali ed approfonditi, toccando il 
doping, i meccanismi di produzione energetica e l’alimentazione. 
 
VALUTAZIONE 

Il conseguimento degli obiettivi è stato verificato con prove ed osservazioni intermedie e finali, allo 
scopo di rilevare il miglioramento conseguito da ogni studente in relazione al suo punto di partenza. 
Tali verifiche sono state il più possibile oggettive. Si fa notare anche che la prestazione motoria 
umana appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, categoria per la quale è difficile 
definire costantemente criteri oggettivi. Pertanto, si è fatto ricorso a test motori noti per valutare il 
miglioramento delle qualità fisiche, mentre per le altre qualità, soprattutto quelle neuromuscolari e 
sportive, le valutazioni sono state più soggettive, sempre nel rispetto dei principi di validità, 
affidabilità ed obiettività e secondo una serie di obiettivi in parte elaborati dalla programmazione 
per materie e in parte dall’insegnante. La valutazione si è sempre svolta dopo tre o quattro lezioni 
didattiche e in seguito all’attribuzione di un primo voto provvisorio, gli allievi hanno sempre avuto, 
su loro richiesta un’ulteriore prova in cui migliorarsi e perfezionare prassie, non ancora 
completamente conseguite. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

1. Potenziamento Fisiologico 

- Il riscaldamento: finalità, metodi e tipologie  
- Stretching: scopo, tempi e esercizi base per i vari distretti muscolari 
- Mobilità articolare: finalità e esercizi per le principali articolazioni 
- Principali fondamenti dell’allenamento: fasi dell’allenamento, serie e ripetizioni. 
-Coordinazione generale: significato e situazioni allenanti 
- Capacità condizionali: Forza/Resistenza/Velocità (significato e principali attività allenanti le 
suddette capacità) e metabolismi energetici. 
- Elementi preacrobatici: capovolte avanti/indietro, caduta libera, salto giro, trampolino elastico, 
Verticale, verticale e capovolta 
 

2. Pratica delle attività sportive  

Giochi di squadra 

Pallavolo 
- Fondamentali individuali (bagher, palleggio e servizio), rotazione in campo. 
- Principali regole di gioco e concetti basilari di tattica  
Basket 
- Fondamentali individuali (palleggio, passaggio e tiro in corsa)  
- Principali regole di gioco e tattiche di gioco in superiorità numerica 
Pattinaggio su ghiaccio 
-Tecniche base per avanzare, indietreggiare e curvare 
DAD 
- Compilazione schede di lavoro e fasi dell’allenamento 
- Principi nutrizionali e creazione Diario Alimentare  
- Meccanismi Energetici e Frequenza Cardiaca 
- Il Doping: sostanze e metodologie 
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IRC 

 

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 attivato la didattica a distanza (DAD) con l’intento di mantenere un legame con gli 
studenti e aiutarli, anche attraverso la rimodulazione della progettazione didattica, ad affrontare 
questo difficile periodo con uno sguardo positivo e costruttivo. 
La DAD si è realizzata con due modalità: 1. caricamento di materiali, link a video e attività da 
svolgere sulla piattaforma Classroom 2. videolezioni con Meet. Il tempo delle videolezioni è stato 
ridotto, nel rispetto delle indicazioni stabilite in Collegio Docenti e secondo un orario concordato 
nei Consigli di Classe. I programmi sono stati sintetizzati e 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: 
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. 
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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.   
Il gruppo classe ha partecipato in modo costante e propositivo alle attività. Alcuni alunni hanno 
evidenziato, nel corso degli anni, una crescita notevole sia per quanto riguarda la motivazione, la 
partecipazione e di conseguenza anche il profitto. 
 

DOCENTE: CICCHINI Emanuela 

 

LIBRO DI TESTO: 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. 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA / METODOLOGIA ADOTTATA 

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 causata dalla sospensione delle attività didattiche, anche 
l’IRC ha attivato la didattica a distanza (DAD) attraverso due modalità: 1. caricamento di materiali, 
link a video e attività da svolgere sulla piattaforma Classroom 2. videolezioni con Meet. I 
programmi sono stati sintetizzati e 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.  
DAD - Articoli e materiali caricati sul Drive condiviso e su Classroom: 

• PIERO MARTINETTI, GIUSTO DELL’UMANITÀ 
https://oradirc.blogspot.com/2020/02/piero-martinetti-giusto-dellumanita.html 

• BEATITUDINI E “PACEM IN TERRIS” 
https://oradirc.blogspot.com/2019/02/beatitudini-e-pacem-in-terris.html 

• IL CONCILIO VATICANO II_SINTESI (VIDEO)  
https://www.youtube.com/watch?v=8C1YfZHQ7k4 

• 2 articoli relativi al 30° anniversario della visita di Giovanni Paolo II in Canavese 
(ARCHIVO STORICO “La Stampa”) 

• NO ALLE MAFIE 
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Articolo e audio in occasione della "Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie" (21 marzo). 
https://oradirc.blogspot.com/2019/03/no-alle-mafie.html 

• L’ANATEMA DI GIOVANNI PAOLO II CONTRO LA MAFIA (9 maggio 1993) 
https://www.youtube.com/watch?v=xJglblBLxHE 

• LA LIBERTÀ RELIGIOSA 
Articoli 3, 7, 8, 19 della Costituzione italiana e Sintesi del documento Dignitatis Humanae. 

È stato utilizzato, quale fonte, anche il blog dell’ora di Religione Cattolica all’I.I.S. “Piero 
Martinetti” di Caluso, al quale hanno collaborato nel corso degli anni anche gli studenti: 

o https://oradirc.blogspot.it/ 
o https://www.youtube.com/channel/UCkKSAqyZin9eXWYH6TPn8RQ 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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. 
Inoltre, sono previsti i seguenti moduli, inseriti nel percorso “Cittadinanza e Costituzione”: 

➢ Il rapporto con il creato: ambiente e salute nella prospettiva dell’ecologia integrale. 
L’enciclica Laudato si’ (2015 - Papa Francesco).  

➢ Chiesa e Biotecnologie 
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.lastampa.it/archivio-storico/ 
• http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/index.html  
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MATEMATICA 

 
RELAZIONE FINALE 

 
Conosco la maggior parte degli studenti fin dal primo anno e la classe così formata dal terzo. 
Non è sempre stato facile far lezione in questo gruppo così numeroso, specialmente durante il 
terzo anno quando gli allievi erano 28. Col passare del tempo la classe è maturata e non ci 
sono più stati problemi di rumorosità in aula anzi, in quest’ultimo anno, il comportamento è 
decisamente migliorato. L’atteggiamento durante le lezioni è parso positivo, buona parte della 
classe ha mostrato interesse verso la disciplina, intervenendo opportunamente e, talvolta 
cercando anche approfondimenti sugli argomenti affrontati. Alcuni studenti hanno partecipato 
passivamente, limitandosi all’attenzione e a prendere appunti, altri, pochi, hanno mostrato 
poco interesse. Osservando la divisione della classe nelle due articolazioni, si può ritenere la 
partecipazione attiva da parte degli studenti dell’indirizzo biotecnologie ambientali, più 
passiva quella dell’indirizzo biotecnologie sanitarie. Per quel che riguarda l’impegno e il 
lavoro a casa, buona parte della classe si è impegnata con costanza e regolarità, l’altra parte 
invece, ha lavorato esclusivamente in prossimità delle verifiche.  
Il programma, rispetto al piano di lavoro annuale, è stato svolto quasi completamente, soltanto 
le unità di statistica e probabilità non sono state svolte per mancanza di tempo. Gli argomenti 
sono stati svolti facendo sempre riferimento al concreto ed alla interpretazione grafica, 
cercando di ottenere risultati positivi almeno in termini di comprensione, a scapito un po’ del 
rigore e della precisione. 
Nella classe è presente un buon numero di studenti, circa la metà, che si sa orientare 
abbastanza bene su tutti i temi svolti con buoni e anche ottimi risultati; mentre carenze 
algebriche e talvolta la mancanza di impegno ha permesso a qualche allievo di raggiungere 
esclusivamente gli obiettivi minimi previsti. Mediamente, il livello di preparazione raggiunto 
si può ritenere ampiamente discreto. 
Per agevolare gli allievi con più difficoltà, gli argomenti del programma sono stati svolti 
lentamente dando molto spazio agli esercizi specie in prossimità delle verifiche e dedicando 
tempo al recupero in itinere. 
 
DOCENTE: PASTRELLO Giovanna 

 

LIBRI DI TESTO: Re Fraschini, Grazzi, Melzani – Calcoli e Teoremi, vol. 4, 5 - Atlas 
 
METODOLOGIA E VALUTAZIONE 

 
Il conseguimento di questi risultati è stato perseguito con la seguente strategia: 
- presentazione degli argomenti per problemi e dal particolare al generale, per pervenire 

induttivamente alla concettualizzazione; 
- lezione dialogata per ottenere il massimo coinvolgimento della classe; 
- ripartizione degli argomenti in unità di studio circoscritte, esplicitate nel contenuto, nelle 

finalità e nelle richieste didattiche; 
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- risoluzione collettiva di molti esercizi e problemi, con giustificazione logica delle varie 
fasi del processo risolutivo. 

 
Strumenti utilizzati 
- libro di testo  
- lavagna 
- LIM (geogebra per rappresentare le funzioni studiate) 
 
DaD 
Sono state svolte videolezioni settimanali della durata di 1ora con l’utilizzo di Meet di Google 
Education, la Jamboard come lavagna e Geogebra per presentare grafici di funzioni, sono 
state aggiunte ore settimanali per verifiche e interrogazioni. 
 
Sono stati valutati i livelli di apprendimento di ogni studente distinguendo tra 
- conoscenza dei contenuti, 
- applicazione delle conoscenze alla soluzione dei problemi, 
- elaborazione delle conoscenze, 
- esposizione sia intesa come capacità argomentativa sia come competenza lessicale e 

simbolica (è stato dato un peso minimo). 
 
Le verifiche sono state effettuate 
- all’inizio di ogni lezione con la puntualizzazione dei riferimenti necessari alla lezione stessa 
- attraverso prove (50 - 100 min.) articolate sia in problemi (frazionamento dello studio di 

funzioni) sia in semplici esercizi 
- attraverso verifiche orali, atte a valutare la capacità di esposizione con un linguaggio 

adeguato e la capacità di elaborazione dei contenuti 
- durante la DaD sono state effettuate verifiche formative settimanali, gli allievi sono stati 

invitati alla consegna attraverso la piattaforma Classroom degli esercizi assegnati dal 
docente. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Le funzioni e le loro proprietà 
• Funzioni reali di variabile reale: classificazione, dominio e studio del segno 
• Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biiettive, funzioni crescenti, decrescenti e 

monotone, funzioni periodiche, funzioni pari e dispari 
 
I limiti 
• Topologia della retta 
• Definizioni dei limiti (solo intuitive) 
 
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
• Operazioni sui limiti 
• Forme indeterminate 
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• Limiti notevoli 
• Infinitesimi, infiniti e loro confronto 
• Funzioni continue 
• Teoremi sulle funzioni continue: solo enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi 

e di esistenza degli zeri 
• Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie 
• 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: rapporto incrementale 
• Retta tangente al grafico di una funzione: punti stazionari e punti di non derivabilità 
• Continuità e derivabilità 
• Derivate fondamentali 
• Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione) 
• Derivata di una funzione composta 
• Retta tangente e retta normale 
• Derivate di ordine superiore al primo 
• Teoremi sulle funzioni derivabili: solo enunciati dei teoremi di Lagrange, di Rolle, di Cauchy e 

di De L’Hospital 
 
Lo studio delle funzioni 
• Funzioni crescenti, decrescenti e derivate 
• Massimi, minimi e flessi 
• Studio di una funzione 
 
Integrali 
• Integrale indefinito 
• Integrali immediati, integrali la cui primitiva è una funzione composta 
• Integrazione delle funzioni razionali fratte, per sostituzione, per parti 
• Integrale definito, teorema della media, calcolo dell’integrale definito, calcolo delle aree di 

superfici piane 
 
Equazioni differenziali 
• Equazioni del primo ordine: y’=f(x), a variabili separabili, lineari 
• Equazioni del secondo ordine: y”=f(x), lineari omogenee a coefficienti costanti  
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INGLESE 

 

RELAZIONE FINALE  

La classe composta di 24 studenti mi è stata affidata dal primo anno. 
Il gruppo classe si è mostrato fin da subito attivo e partecipe alla vita scolastica e 
all'apprendimento; molti studenti hanno mostrato di possedere buone capacità e buone basi 
linguistiche che hanno facilitato l'acquisizione di nuove strutture e funzioni della lingua facendo 
da traino anche per gli altri studenti. 
L'unico problema che ha sempre caratterizzato la classe è il continuo chiacchiericcio e quindi il 
continuo rumoreggiare, soprattutto della componente maschile che però è anche la più attiva e 
partecipe. 
L'inserimento di alcuni elementi provenienti dalla sezione H all'inizio del triennio non ha 
modificato la situazione di partenza. 
Prima del COVID molto tempo è stato dedicato alla preparazione delle prove invalsi, soprattutto 
alle attività di listening. 
Durante il periodo DAD quindi ci si dedicati alla rifinitura del programma di microlingua che è 
stato svolto nella sua totalità.  
I livelli di competenza ed il profitto della classe sono abbastanza omogenei. Un discreto numero 
di studenti mostra di possedere buone capacità ed ha raggiunto risultati positivi, meno di un terzo 
degli allievi mostra lacune linguistiche alle quali supplisce con uno studio mnemonico, che però 
difficilmente consente loro di raggiungere un profitto superiore alla sufficienza.  
 

DOCENTE: ROSSI Antonietta 

 

LIBRI DI TESTO: Elisabetta Grasso - Paola Melchiori, Into Science, ED. ZANICHELLI 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Partendo dai brani ed articoli proposti dal testo si è proceduto seguendo un approccio di tipo 
integrato. L’abilità di comprensione orale è stata sviluppata tramite attività di ascolto, utilizzando 
cassette o parti di film e la tecnica del trasferimento d’informazione. 
L’abilità di lettura, specifica del corso, è stata svolta tramite la tecnica della lettura orientativa e 
della lettura per la ricerca di informazioni specifiche. 
L’abilità di scrittura è stata sviluppata con: 

- esercizi grammaticali di consolidamento e di trasformazione 
- produzione di riassunti mediante uno schema o griglia di riferimento 
- risposte a questionari 

Lo svolgimento della lezione è avvenuto tramite: 
- Lezione frontale al momento della presentazione dell’argomento 
- Lezione/applicazione cioè spiegazione seguita da esercizi 
- Lettura o scoperta guidata con esercizi applicativi attraverso l’alternarsi di domande 
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e risposte. 

Il recupero è avvenuto con integrazioni e chiarimenti a richiesta, correzione di esercizi alla lavagna 
e ulteriori spiegazioni delle strutture e funzioni linguistiche più complesse. 

DaD 
Sono state svolte videolezioni settimanali della durata di 1ora con l’utilizzo di Meet di Google 
Education. Sono state aggiunte ore pomeridiane per verifiche e interrogazioni. 
 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Gli obiettivi dell'insegnamento della lingua inglese per l'indirizzo chimico biologico consistono 
nel: 

- comprendere testi scritti e orali attraverso la lettura e quando possibile l’ascolto 
- comprendere e tradurre testi specifici 
- esprimersi in modo accettabile su argomenti di carattere letterario o scientifico con 

una terminologia specifica rielaborando le informazioni 
- schematizzare e sintetizzare le informazioni dedotte dai testi 

 
VALUTAZIONE 

La verifica degli obiettivi prefissati si è attuata tramite verifiche scritte e orali. La valutazione non 
si è limitata solo ad accertare il grado di acquisizione dei contenuti, ma ha coperto tutta l’attività 
didattica considerando anche l’impegno dimostrato, l’attenzione e la partecipazione al dialogo 
educativo. 

 

ESITI FORMATIVI  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Grammatica 

Ripasso delle fondamentali strutture della lingua 
English for specific purposes 

Dal testo “Into Science” di Grasso, Melchiorri ed. Zanichelli 
Module 3 Pollution 

Pollution: an introduction      pag 60 
Water Pollution       pag 61 
Oil spills and Pollution      pag 64 
Air pollution        pag 67 
Soil Pollution       pag 70 
Noise Pollution       pag 71 
What effects does pollution have on our health  pag 74 
Module 4 Renewable Energy  

What is energy 1        page 84  
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Wind Power        page 86  
Solar energy        page 89 
Geothermal energy       page 90 
Hydropower       page 93  
Tidal Power        page 96  
The original car fuel       page 97 
Renewable energy could rape nature    page 99 
Module 7 How do we eat 

Introduction       page 162 
Proteins        page 163 
Carbohydrates       page 166 
Lipids        page 169 
Vitamins       page 171 
Allergy or intolerance      page 175 
Obesity        page 177 
Eating disorders      page 179 
Module 9 Biotechnology  

Biotechnology       pag 213 
Genetic engineering       pag 216 
Bioremediation       pag 220 
Meet the microbes eating the Gulf oil spill   pag 221 
Gmos         pag 222 
Biotechnology and Medicine     pag 227 
Cloning         pag 232  
Cloning and films       pag 233 
Human cloning pros and cons     pag 235  

Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte letture e prove di listening in preparazione alla 
prova INVALSI d'Inglese. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe 5^B si è formata nel terzo anno di corso ed è stata articolata unendo l’indirizzo ambientale 
(quest’anno tredici allievi, nove maschi e quattro femmine) e quello sanitario (undici allievi, due 
maschi e nove femmine) per un totale di ventiquattro studenti. 
Oltre a insegnare Lingua e Letteratura italiana e Storia sono il Coordinatore del Consiglio di questa 
classe, che ha costituito un gruppo di lavoro omogeneo, nel complesso educato, attento e partecipe 
alla vita della scuola in generale e alla materia trattata in particolare. 
Nel dettaglio, per quanto riguarda le competenze linguistiche e la padronanza dell’Italiano scritto e 
orale, circa un terzo degli studenti ha frequentato in modo molto proficuo le lezioni, con attenzione, 
serietà e impegno, ottenendo ottimi risultati e fungendo da traino ed esempio per il resto della 
classe. Un gruppo intermedio ha invece tenuto un comportamento piuttosto passivo, non sempre 
partecipe e talvolta disattento, che ha dato luogo a frequenti richiami; ciò non ha impedito loro di 
ottenere risultati sufficienti o discreti. Si segnala infine la presenza di alcuni elementi che non hanno 
sviluppato un metodo di lavoro del tutto autonomo e hanno raggiunto la sufficienza solo nell’ultima 
parte dell’anno scolastico, dopo aver manifestato notevoli difficoltà. 
Le lezioni sono state tenute per lo più con spiegazioni frontali, mentre gli studenti prendevano 
appunti sul quaderno o sul libro, quest’ultimo usato maggiormente per le letture e le analisi dei testi. 
Questo metodo, rivelatosi funzionale per la maggior parte della classe, è stato integrato con lezioni 
dialogate per mezzo degli interventi degli studenti e la proiezione di filmati relativi ad 
approfondimenti della materia. 
Tutte le prove di verifica, scritte e orali, sono state pianificate con largo anticipo, per non creare 
sovrapposizioni con altre discipline, particolarmente probabili in una classe articolata in cui gli 
impegni del gruppo, pur unito, variano a seconda dell’indirizzo di studi. 
Al fine di evitare uno studio meccanico e mnemonico della materia sono state somministrate 
verifiche contenenti analisi di testi ignoti di autori noti e spiegati a lezione: i risultati sono stati 
buoni, ottimi in alcuni casi. Le prove orali sono state limitate, per ragioni di tempo, a un solo giro di 
interrogazioni a metà anno e al recupero di assenze o insufficienze. 
Fino all’interruzione della didattica in presenza i temi di Italiano sono stati svolti sul modello della 
prima prova dell’Esame di Stato, nella prospettiva di lavorare intensamente per migliorare la 
produzione di testi scritti sul piano della coerenza e della coesione, limitando gli errori ortografici e 
sintattici e aumentando l’ampiezza del vocabolario. 
Dal momento in cui è parso evidente che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la Didattica a 
Distanza sarebbe proseguita fino al termine dell’anno scolastico, provocando un cambiamento 
nell’Esame di Stato, il lavoro sulla produzione scritta è stato abbandonato per dare spazio allo 
sviluppo delle competenze dell’esposizione orale. 
All’inizio di febbraio, alcuni studenti hanno partecipato alla gara di Istituto delle Olimpiadi di 
Italiano, dove hanno ottenuto buoni risultati: la prospettiva era quella di un miglioramento delle 
competenze informatiche (dato che la prova si è svolta su piattaforma online) nell’ottica della prova 
INVALSI; questo tipo di preparazione è stato poi ampiamento superato dallo sviluppo degli eventi. 
Il programma previsto è stato quasi interamente svolto: mancheranno all’appello alcuni autori di 
prosa del Novecento, a causa del rallentamento nelle spiegazioni per la riorganizzazione della 
didattica dopo l’emergenza. 

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 48 di 97 

 

DOCENTE: ZORZI Ferdinando 

 

LIBRI DI TESTO: C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. 3a e 3b + "Giacomo Leopardi", DeA Scuola. 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Vedi primi due paragrafi della relazione finale. 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 

È stato privilegiato, in linea di massima, il metodo induttivo: dal testo al contesto, anche se in alcuni 
casi si prevedono lezioni frontali di introduzione al periodo o di collegamento. Lo svolgimento del 
programma è stato attuato inizialmente mediante la lettura in classe di testi originali e l'analisi, a 
diversi livelli, degli stessi. È stato richiesto progressivamente agli studenti di leggere 
autonomamente i testi e di attivare le abilità di analisi acquisite. Quando il programma lo ha 
consentito o richiesto, sono state usate lezioni-video, proiezioni di film e di ascolto di musica in 
riproduzione o dal vivo. Per gli autori sono state prese in considerazione la vita, la poetica, le opere 
(scelta di testi). Sono stati proposti spunti tematici: la donna, il viaggio, intellettuali e potere, città, 
figure e ruoli sociali. Per ogni modulo sono stati esaminati testi e brani critici inerenti alle 
specifiche competenze di classe e di indirizzo. 
Durante DAD 

Secondo quanto deliberato nel Collegio dei Docenti, della programmazione didattica, 
dell’organizzazione e di ogni eventuale elemento significativo è stata data comunicazione efficace e 
trasparente alle famiglie mediante lo strumento del registro elettronico. Le comunicazioni con gli 
studenti e l’attività didattica hanno sfruttato le potenzialità delle applicazioni della Google Suite for 

Education, soprattutto Classroom, Gmail, Meet, Calendar e Moduli. Attraverso queste applicazioni 
sono state tenute soprattutto lezioni telematiche partecipate. Vario materiale didattico (riassunti, 
mappa concettuali, file audio, filmati) sono stati condivisi con gli studenti per lo sviluppo del 
programma. 
 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

- Padroneggiare la lingua italiana sia orale, sia scritta in tutti i suoi aspetti da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più complessi (sintassi complessa, lessico vario e specifico), 
modulandoli a seconda dei contesti e scopi comunicativi.  
- Essere in grado di leggere e interpretare, i contenuti delle diverse forme di comunicazione, saper 
collegare i testi letterari con testi di altro tipo, cogliendo, di questi ultimi, i tratti specifici (nella 
prosa saggistica, per esempio, evidenziare le tecniche dell'argomentazione). 
- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta una sempre maggiore 
autonomia nella ricerca e nell’approfondimento delle informazioni. 
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- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica filosofica e 
religiosa attraverso lo studio delle opere degli autori e delle correnti di pensiero più significative, 
per confrontarle con altre tradizioni e culture. 
 

Obiettivi operativi specifici 

Comprensione 
- Saper decodificare con precisione le consegne e rispondere in modo pertinente. 
- Saper prendere appunti da lezioni frontali, da lezioni-video, da testi scritti. 
- Saper comprendere il senso globale di un testo, individuandone l'organizzazione interna attraverso 
la percezione delle relazioni di base tra gli enunciati. 
- Saper ricavare informazioni da un testo, attraverso l'analisi e la selezione dei suoi elementi 
sostitutivi. 
- Saper comprendere analiticamente un testo, mettendo in relazione contenuto e forma. 
Produzione 
- Saper impostare in modo organico e coerente i contenuti ed il proprio pensiero nell'organizzazione 
di un testo argomentativo/espositivo, 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 organizzare 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 mediante: 

- approccio all'analisi stilistico-retorica, 
- analisi del piano tematico-concettuale, 
- relazione tra testo e poetica dell'autore. 

 
ESITI FORMATIVI 

Nel dettaglio, per quanto riguarda le competenze linguistiche e la padronanza dell’Italiano scritto e 
orale, circa un terzo degli studenti ha frequentato in modo molto proficuo le lezioni, con attenzione, 
serietà e impegno, ottenendo ottimi risultati e fungendo da traino ed esempio per il resto della 
classe. Un gruppo intermedio ha invece tenuto un comportamento piuttosto passivo, non sempre 
partecipe e talvolta disattento, che ha dato luogo a frequenti richiami; ciò non ha impedito loro di 
ottenere risultati sufficienti o discreti. Si segnala infine la presenza di alcuni elementi che non hanno 
sviluppato un metodo di lavoro del tutto autonomo e hanno raggiunto la sufficienza solo nell’ultima 
parte dell’anno scolastico, dopo aver manifestato notevoli difficoltà. 
 
VALUTAZIONE 
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Tutte le prove di verifica, scritte e orali, sono state pianificate con largo anticipo, per non creare 
sovrapposizioni con altre discipline, particolarmente probabili in una classe articolata in cui gli 
impegni del gruppo, pur unito, variano a seconda dell’indirizzo di studi. 
Al fine di evitare uno studio meccanico e mnemonico della materia sono state somministrate 
verifiche contenenti analisi di testi ignoti di autori noti e spiegati a lezione: i risultati sono stati 
buoni, ottimi in alcuni casi. Le prove orali sono state limitate, per ragioni di tempo, a un solo giro di 
interrogazioni a metà anno e al recupero di assenze o insufficienze. 
Fino all’interruzione della didattica in presenza i temi di Italiano sono stati svolti sul modello della 
prima prova dell’Esame di Stato, nella prospettiva di lavorare intensamente per migliorare la 
produzione di testi scritti sul piano della coerenza e della coesione, limitando gli errori ortografici e 
sintattici e aumentando l’ampiezza del vocabolario. 
Dal momento in cui è parso evidente che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la Didattica a 
Distanza sarebbe proseguita fino al termine dell’anno scolastico, provocando un cambiamento 
nell’Esame di Stato, il lavoro sulla produzione scritta è stato abbandonato per dare spazio allo 
sviluppo delle competenze dell’esposizione orale. 
Durante la fase dell’emergenza causata dal Covid-19 la valutazione ha assunto due profili:  
1. valutazione sommativa, per le prove per le quali i. si riescano a garantire l’oggettività, la 
veridicità e l’attendibilità nel corso del suo svolgimento; ii. si tratti di un progetto articolato o di un 
lavoro complesso che richiede in ogni caso la messa in campo di competenze e non il possesso di 
meri contenuti;  
2. valutazione formativa, per le prove per cui essa sia già prevista, in genere, anche durante le 
attività didattiche ordinarie e in tutti i casi in cui la prova non sia pienamente attendibile ma si 
ritenga comunque meritevole di giudizio. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Introduzione all'anno scolastico e alle particolarità della classe quinta. 
Vita e pensiero di G. Leopardi. I temi delle poesie. I "Canti": struttura, temi e poetica. Analisi de 
"L'Infinito", "La sera del dì di festa". Introduzione ai canti pisano-recanatesi. Analisi di "A Silvia", 
"Il sabato del villaggio", "A se stesso" e "La ginestra" dai "Canti". Una pagina dello "Zibaldone". 
Schema di composizione delle "Operette morali", lettura e commento del "Dialogo della Natura e 

di un Islandese" e del "Dialogo di un Venditore d'almanacchi e di un Passeggere". Film "Il giovane 

favoloso". 
Il periodo postunitario: M. d'Azeglio, "Dare un carattere agli italiani" da "I miei ricordi". 
Positivismo e sue opposizioni artistico-letterarie: i poeti maledetti. 
Verifica: tema secondo le tipologie della prima prova dell'Esame di Stato. 
Lettura, analisi e commento sui temi de "I fiori del male" di C. Baudelaire: il poeta ("L'albatro"), 
la natura ("Corrispondenze"), la folla ("A una passante"), l'uso di droghe ("I paradisi artificiali"). 
Caratteristiche della Scapigliatura in relazione al "maledettismo". 
E. Praga, "Preludio". I. U. Tarchetti, brano da "Fosca". 
La vita di G. Carducci, analisi e commento di "Funere mersit acerbo", "Alla stazione in una 

mattina d'autunno" e "Piemonte". 
Il Verismo: autori, temi, stile, ascendenze, fortuna, correnti artistiche affini. 
Periodizzazione della vita di G. Verga. "Fantasticheria" da "Vita dei campi". Lettura e analisi di 
"Rosso Malpelo", "La roba" da "Novelle rusticane", "La lupa" e "Libertà" da "Vita dei campi".  
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La prefazione e la trama de "I Malavoglia" e di "Mastro-don Gesualdo". 
Verifica: tema secondo le tipologie della prima prova dell'Esame di Stato. 
La letteratura "per ragazzi" nell'Italia umbertina: "Pinocchio", "Cuore", "Sandokan". 
C. Collodi, la prima pagina e un brano dal capitolo III de "Le avventure di Pinocchio". 
"I miei compagni" da "Cuore" di E. De Amicis. 
E. Salgari, due brani da "Le tigri di Mompracem". 
Introduzione al Decadentismo: concetto, generi, autori, temi, filosofia. 
La vita e la poetica di G. Pascoli. 
G. Pascoli, analisi di "Lavandare", "X Agosto", "Temporale", "Digitale purpurea" e "L'aquilone" da 
"Myricae". "Il gelsomino notturno" dai "Canti di Castelvecchio". 
Spiegazione sulle relazioni di PCTO e altri aspetti dell'ultimo anno e dell'università a cura di ex 
studenti. 
La vita e la poetica di G. d'Annunzio, lettura di un articolo di cronaca mondana da lui scritto. "Il 

piacere": introduzione e lettura di un brano. G. d'Annunzio e il rapporto con Nietzsche e Wagner; 
"Il caso Wagner" dagli "Scritti giornalistici". Introduzione alla poesia e al concetto di panismo. "La 

sera fiesolana" (con esercizio di analisi del testo) e "La pioggia nel pineto" da "Alcyone". 
D'Annunzio scrittore teatrale, sceneggiatore e prosatore: caratteristiche del "Notturno" e brano. 
Verifica: tema secondo le tipologie della prima prova dell'Esame di Stato. 
La vita e le opere di L. Pirandello. La poetica: il contrasto tra forma e vita, l'umorismo, le 
maschere. Lettura e analisi di "C’è qualcuno che ride" e "Il treno ha fischiato" da "Novelle per un 

anno". Introduzione al romanzo "Il fu Mattia Pascal" e lettura del brano "L’ombra di Adriano 

Meis".  
Da questo punto s’interrompe la didattica in presenza e inizia quella a distanza. 

Compito. Concludere il capitolo su Pirandello nel seguente modo: leggere i brani relativi a "Uno, 

nessuno e centomila", studiare alla luce di quanto già spiegato; leggere il brano da "Il giuoco delle 

parti" guardando il primo video condiviso da 1h 47' 15''; leggere il brano da "Sei personaggi in 

cerca d'autore" guardando il secondo video condiviso da 16'00''. Infine, guardare il video su 
Pirandello da "I grandi della Letteratura italiana". 
Videolezione: introduzione a I. Svevo e a "La coscienza di Zeno". Videolezione: la novità del 
romanzo "La coscienza di Zeno". Lettura e commento della prefazione. Videolezione: le chiavi di 
lettura per i brani del romanzo.  
Lezione telematica: la poesia italiana di inizio Novecento: crepuscolari, futuristi e vociani (mappa 
concettuale). Correnti poetiche italiane del Novecento: ermetismo, correlativo oggettivo, "poesia 
onesta". 
G. Gozzano, brani de "La signorina Felicita" da "I colloqui". F. T. Marinetti, "Zang Tumb Tumb" 
da "Teoria e invenzione futurista". D. Campana, "L’invetriata" da "Canti orfici". 
G. Ungaretti: vita e opere. Lettura, analisi e commento di "Veglia", "Fratelli", "I fiumi", "San 

Martino del Carso", "Mattina", "Soldati" da "L’allegria". 
S. Quasimodo: vita e opere. Lettura, analisi e commento di "Ed è subito sera", "Milano agosto 

1943" e "Alle fronde dei salici". 
U. Saba: la vita e le opere. Lettura, analisi e commento di "A mia moglie", "La capra", "Trieste", 
"Città Vecchia", "Teatro degli artigianelli" dal "Canzoniere". 
E. Montale: la vita e la poetica. Lettura, analisi e commento di "I limoni", "Meriggiare pallido e 

assorto", "Spesso il male di vivere ho incontrato" da "Ossi di Seppia", "La speranza di pure 
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rivederti" da "Le occasioni"; "La primavera hitleriana" da "La bufera e altro"; "Ho sceso dandoti il 

braccio" da "Satura".  
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STORIA 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe 5^B si è formata nel terzo anno di corso ed è stata articolata unendo l’indirizzo ambientale 
(quest’anno tredici allievi, nove maschi e quattro femmine) e quello sanitario (undici allievi, due 
maschi e nove femmine) per un totale di ventiquattro studenti. 
Oltre a insegnare Lingua e Letteratura italiana e Storia sono il Coordinatore del Consiglio di questa 
classe, che ha costituito un gruppo di lavoro omogeneo, nel complesso educato, attento e partecipe 
alla vita della scuola in generale e alla materia trattata in particolare. 
Nel dettaglio, per quanto riguarda la conoscenza, la comprensione e la rielaborazione dei fatti 
storici, circa un terzo degli studenti ha frequentato in modo molto proficuo le lezioni, con 
attenzione, serietà e impegno, ottenendo ottimi risultati e fungendo da traino ed esempio per il resto 
della classe. Un gruppo intermedio ha invece tenuto un comportamento piuttosto passivo, non 
sempre partecipe e talvolta disattento, che ha dato luogo a frequenti richiami; ciò non ha impedito 
loro di ottenere risultati sufficienti o discreti. Si segnala infine la presenza di alcuni elementi che 
non hanno sviluppato un metodo di lavoro del tutto autonomo e hanno raggiunto la sufficienza solo 
nell’ultima parte dell’anno scolastico, dopo aver manifestato notevoli difficoltà. 
Le lezioni sono state tenute per lo più con spiegazioni frontali, mentre gli studenti prendevano 
appunti sul quaderno o sul libro di testo. Questo metodo, rivelatosi funzionale per la maggior parte 
della classe, è stato integrato con lezioni avvenute tramite la proiezione di mappe concettuali, 
dialogate per mezzo degli interventi degli studenti e con la proiezione di filmati relativi ad 
approfondimenti della materia. Lo svolgimento della didattica in presenza ha mantenuto un ritmo 
piuttosto serrato, con spiegazioni corrispondenti a un capitolo del libro di testo alla settimana. 
Il programma previsto è stato quasi interamente svolto, ma ha subito un rallentamento nelle 
spiegazioni per la riorganizzazione della didattica dopo l’emergenza. 
Tutte le prove di verifica scritte sono state pianificate con largo anticipo, per non creare 
sovrapposizioni con altre discipline, particolarmente probabili in una classe articolata in cui gli 
impegni degli studenti variano a seconda dell’indirizzo di studi. Le prove orali sono state limitate, 
per ragioni di tempo, a un solo giro di interrogazioni a metà anno e al recupero di assenze o 
insufficienze. Durante il periodo della Didattica a distanza, è stato svolto un turno di interrogazioni 
in videoconferenza. 
 
DOCENTE: ZORZI Ferdinando 

 
LIBRI DI TESTO: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, vol. 3 "Dalla Belle époque a 

oggi", G. D’Anna editore. 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

Vedi i primi due paragrafi della relazione finale. 
 
METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 
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Si adottano sia 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 sia il metodo deduttivo.  
Nella presentazione degli snodi fondamentali della storia sono analizzati i diversi aspetti 
(economici, politici, sociali e culturali) di un evento storico complesso e le relazioni, circolari o 
verticali, che intercorrono fra essi.  
Pertanto, il programma potrà essere svolto secondo le seguenti modalità:  
• 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.  
• Lezione “capovolta”. 
 
Durante DAD 

Vedi quanto descritto in Lingua e Letteratura italiana. 
 
OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

L'insegnamento 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. 
 
Obiettivi operativi specifici 

• Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, economica e politica. 
• Individuare relazioni in considerazione del contesto di riferimento. 
• Saper cogliere le problematiche del rapporto tra individuo e realtà storico-sociale. 
• Saper operare confronti, esprimendo anche opinioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in 
continua trasformazione. 
• Saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi. 
• Saper interpretare documenti, grafici e modelli. 
• Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico delle discipline di area. 
• Acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato sulla partecipazione civile e democratica. 
• Saper leggere e comprendere semplici testi di tipo storico sia scritti che iconografiche. 
• Saper comprendere un messaggio orale (lezioni, documentari, testi sonori). 
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• 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. 
Abilità 
• 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  
 
ESITI FORMATIVI 

Nel dettaglio, per quanto riguarda la conoscenza, la comprensione e la rielaborazione dei fatti 
storici, circa un terzo degli studenti ha frequentato in modo molto proficuo le lezioni, con 
attenzione, serietà e impegno, ottenendo ottimi risultati e fungendo da traino ed esempio per il resto 
della classe. Un gruppo intermedio ha invece tenuto un comportamento piuttosto passivo, non 
sempre partecipe e talvolta disattento, che ha dato luogo a frequenti richiami; ciò non ha impedito 
loro di ottenere risultati sufficienti o discreti. Si segnala infine la presenza di alcuni elementi che 
non hanno sviluppato un metodo di lavoro del tutto autonomo e hanno raggiunto la sufficienza solo 
nell’ultima parte dell’anno scolastico, dopo aver manifestato notevoli difficoltà. 
 
VALUTAZIONE 

Tutte le prove di verifica scritte sono state pianificate con largo anticipo, per non creare 
sovrapposizioni con altre discipline, particolarmente probabili in una classe articolata in cui gli 
impegni degli studenti variano a seconda dell’indirizzo di studi. Le prove orali sono state limitate, 
per ragioni di tempo, a un solo giro di interrogazioni a metà anno e al recupero di assenze o 
insufficienze. Durante il periodo della Didattica a distanza, è stato svolto un turno di interrogazioni 
in videoconferenza. 
Durante la fase dell’emergenza causata dal Covid-19 la valutazione ha assunto due profili:  
1. valutazione sommativa, per le prove per le quali i. si riescano a garantire l’oggettività, la 
veridicità e l’attendibilità nel corso del suo svolgimento; ii. si tratti di un progetto articolato o di un 
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lavoro complesso che richiede in ogni caso la messa in campo di competenze e non il possesso di 
meri contenuti;  
2. valutazione formativa, per le prove per cui essa sia già prevista, in genere, anche durante le 
attività didattiche ordinarie e in tutti i casi in cui la prova non sia pienamente attendibile ma si 
ritenga comunque meritevole di giudizio. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Introduzione e presentazione. 
L'età della Sinistra storica o "Italia umbertina" (1876-1900). 
La seconda rivoluzione industriale. 
Storia sociale della seconda metà del XIX secolo: proletariato e borghesia. 
Il Positivismo e le sue critiche: Comunismo e Anarchismo. 
Conferenza sui diritti umani e dibattito.  
Le potenze mondiali verso la fine dell'Ottocento: Francia e Germania. 
Continua: Gran Bretagna e Stati Uniti d'America.  
Gli Stati Uniti e il Giappone nella seconda metà dell'Ottocento. 
L'imperialismo (prima parte).  
Interpretazioni storiografiche del fenomeno dell'imperialismo.  
Verifica: la seconda metà dell'Ottocento. 
La "Belle époque". 
Il concetto di nazionalismo e la sua applicazione storica tra fine Ottocento e inizio Novecento.  
L'età giolittiana (capitolo 3). 13/11/2019 1  
La Prima guerra mondiale. 
Cause remote, casus belli, la situazione italiana: neutralisti vs interventisti, la "guerra lampo" e la 
guerra di posizione. 
Filmati di approfondimento sulla Prima guerra mondiale.  
Verifica: i nazionalismi e l'età giolittiana. 
I fronti della Prima guerra mondiale. 
La conclusione della Prima guerra mondiale, la Conferenza di Parigi e i trattati. 
Conseguenze politiche, economiche e sociali della Prima guerra mondiale. 
La Rivoluzione russa del 1917: da febbraio ad agosto.  
La Rivoluzione russa, fino al 1924. 
Interrogazioni orali. 
Le conseguenze della Prima guerra mondiale e i primi Anni Venti.  
Il dopoguerra nel mondo: Cina, India, Medio Oriente.  
Il dopoguerra in Italia fino all'avvento del fascismo.  
L'ascesa del fascismo e la trasformazione in dittatura negli anni Venti.  
La classe partecipa alla celebrazione della Giornata della Memoria in Aula Magna.  
I "ruggenti Anni Venti", la crisi del '29, il New Deal, l'ascesa del nazismo.  
Conclusione capitolo 8. "Passato e presente": F. D. Roosevelt. 
Il concetto di totalitarismo. 
Verifica capitoli 6, 7 e 8. 
Il totalitarismo sovietico (conclusioni). 
Il totalitarismo fascista: aspetti economici e sociali. 
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Da questo punto s’interrompe la didattica in presenza e inizia quella a distanza. 

Videoconferenza: aggiornamenti sulla situazione e indicazioni per la didattica a distanza.  
Condivisione del ppt del capitolo 9 di Storia e conclusione autonoma di tutto il capitolo.  
Filmato "I campioni di Hitler" puntata de "La grande Storia" disponibile su RaiPlay.  
Lezione telematica: i prodromi della Seconda guerra mondiale (1936-1939), la guerra civile 
spagnola e l'imperialismo dell'Asse. 
Lezione telematica: la Seconda guerra mondiale (1939-1941). 
La Seconda guerra mondiale: principali avvenimenti tra la fine del 1941 e l'estate del 1943. 
Lezione telematica: l'Italia dall'otto settembre 1943 al venticinque aprile 1945.  
Lezione telematica: dallo sbarco in Normandia al termine della Seconda guerra mondiale (1944-
1945). 
Lezione telematica. Commento alle particolarità e alle conseguenze della Seconda guerra mondiale. 
Interrogazioni orali in videoconferenza. 
Videolezioni di inquadramento del Secondo Novecento: 

- le origini della Guerra fredda, 
- la decolonizzazione, 
- la distensione, 
- l’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo. 
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8.2 ARTICOLAZIONE AMBIENTALE 

 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

 
RELAZIONE FINALE 

La classe ha lavorato per tutto l’anno con serietà ed impegno, dimostrando complessivamente 
costanza nello studio, ad eccezione di qualche caso di scarsa applicazione. Ciò ha permesso di 
raggiungere globalmente gli obiettivi formativi e di apprendimento prefissati ad inizio anno. È da 
precisare però che non si sono manifestati costantemente da parte di tutta la classe atteggiamenti 
propositivi e critici nei confronti della disciplina, anche se un buon numero di allievi ha saputo 
interagire durante le lezioni con l’insegnante, offrendo spunti di riflessione, possibilità di creare 
collegamenti con altre discipline e approfondimenti. 
Dal punto di vista del profitto, la classe presenta diversi livelli di rendimento: un gruppo di allievi 
ha raggiunto risultati sufficienti ma presenta ancora incertezze nei collegamenti e nella 
rielaborazione personale delle conoscenze acquisite, un secondo gruppo ha raggiunto risultati 
discreti in quasi tutti gli obiettivi prefissati e un terzo cospicuo gruppo ha raggiunto risultati più che 
buoni o ottimi. 
Per quanto riguarda l’attività specifica di laboratorio, la situazione di partenza ha evidenziato 
mediamente un’adeguata conoscenza dei concetti di base della Biologia, quali prerequisiti per 
affrontare il corso di Microbiologia. 
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; solo 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 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. 
Il programma di laboratorio del quinto anno previsto l'applicazione delle metodologie analitiche 
classiche, affrontate sia in linea teorica che pratica con le acque reflue, i fanghi attivi e il compost a 
scuola. Con tali esperienze i ragazzi hanno sviluppato la capacità di ideare e svolgere tecniche 
laboratoriali in discreta autonomia, nonostante il lungo periodo della DAD che, ha permesso di 
svolgere alcuni esperimenti microbiologici in ambito domestico.  
 

DOCENTI: ACTIS PERINO Elisa e BABINI Linda (ITP) 
 
LIBRO DI TESTO: Fabio Fanti, Biologia, microbiologia e biotecnologie. Tecnologie di controllo 

ambientale Zanichelli. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
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L’attività di insegnamento-apprendimento si è articolata fino a febbraio in: 
Spiegazione dell’insegnante 
Discussione in aula 
Interventi, quando possibile, di esperti 
Uso del libro di testo come sussidio per comprensione e memorizzazione 
Esercizi di controllo della comprensione 
Uso della LIM per la proiezione di documentari 
Esperienze di laboratorio 
Durante la DaD sono state svolte videolezioni settimanali di 1 ora ciascuna con l’utilizzo di Meet 
di Google education e quando necessario sono state aggiunte ore per verifiche e interrogazioni. 
 
OBIETTIVI PERSEGUITI 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi disciplinari in termini di: 
COMPETENZE 
Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno. 
Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
Elaborare progetti biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
Analizzare le interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 
ambientale degli impianti e delle relative emissioni inquinanti. 
ABILITÀ 
Analizzare lo schema di processo di un impianto di depurazione biologico e i principali parametri 
chimici, fisici e biologici. 
Saper riconoscere le caratteristiche peculiari delle diverse matrici ambientali. 
Conoscere le procedure di analisi di aria, acqua e suolo e la loro applicazione. 
Saper confrontare i risultati con la normativa di riferimento. 
Elaborazione dati, grafici e confronto. 
Conoscere il ruolo delle piante nella fitodepurazione e i diversi modelli. 
Tecnologie di biorisanamento in situ, ex situ dei suoli 
Analizzare i principali processi di trattamento dei rifiuti gassosi. 
Analisi degli indici biotici dei fanghi. 
Analizzare le tecniche di compostaggio. 
Stabilire quali sono le tecniche di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 
Individuare le tecniche di rimozione dei composti organici, dei composti di zolfo e azoto dai fumi di 
scarico. 
Principali tecniche di analisi dell’aria e dei fumi di scarico. 
Individuare le tecniche di monitoraggio, per la protezione e tutela dell’ambiente e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 
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CONOSCENZE 
Conoscere le principali tecnologie utilizzate per il trattamento chimico, fisico e biologico delle 
acque, smaltimento dei fanghi e produzione di biogas. 
Conoscere i trattamenti di fitodepurazione e il ruolo delle piante in questo processo. 
Conoscere i processi di produzione del compost. 
Conoscere i principali trattamenti chimici, fisici e biologici del suolo, biorisanamento e recupero dei 
suoli contaminati. 
Conoscere il ruolo dei microrganismi nel trattamento dei suoli contaminati e nella biodegradazione 
degli idrocarburi e dei principali xenobiotici. 
Conoscere la classificazione, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti solidi. 
Conoscere le principali tecniche di recupero energetico dei rifiuti. 
Conoscere i principali trattamenti chimici, fisici e biologici dei rifiuti gassosi 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione dello studente si è basata sull’analisi dell’interesse per la disciplina, della 
partecipazione, dell’impegno, dell’approfondimento, della capacità di sapere utilizzare un 
linguaggio scientifico corretto e della capacità di analisi, di sintesi e di correlazione delle 
conoscenze acquisite. 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state effettuate interrogazioni orali, verifiche 
scritte e prove scritte per verificare le competenze di laboratorio. 
Inoltre, durante la DaD sono state effettuate verifiche sommative utilizzando la piattaforma 
Classroom e interrogazioni utilizzando Meet di Google. 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI TEORIA 

U.D. 1 CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA 
Ciclo naturale e ciclo integrato dell’acqua  
Le riserve naturali di acqua e la loro captazione  
Captazione da corsi d’acqua e da bacini lacustri  
Adduzione delle acque captate, trattamenti di potabilizzazione e distribuzione  
Potabilizzazione delle acque telluriche di falda o sorgente  
Potabilizzazione delle acque dolci superficiali 
Desalinizzazione dell’acqua di mare  
Raccolta e depurazione delle acque 
U.D. 2 TECNOLOGIE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 
Gradi di inquinamento  
Le acque di rifiuto  
Autodepurazione delle acque  
Biodegradabilità dei reflui  
Indicatori di inquinamento organico e biodegradabili 
Altri parametri chimico-fisici  
Riferimenti normativi 
U.D. 3 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 
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Depurazione dei liquami in singoli edifici 
Impianti di depurazione delle acque reflue  
Trattamento primario  
Trattamento secondario o biologico  
Fattori che influiscono sulla depurazione  
Sistemi a biomassa adesa  
Sistemi a biomassa libera  
Monitoraggio biologico dei fanghi attivi  
Trattamenti anaerobi  
Trattamento terziario o finale  
Gestione dei prodotti dell’impianto: Fanghi e Biogas 
U.D. 4 TECNOLOGIE NATURALI PER LA DEPURAZIONE DEI REFLUI
Gli stagni biologici (lagunaggio)
La fitodepurazione
Sistemi a flusso superficiale
Sistemi a flusso sommerso
Ruolo delle piante nella fitodepurazione
U.D. 5 COMPOST
Produzione di compost
Schema del processo
Microrganismi responsabili
I fattori condizionanti
Tecnologie utilizzate
U.D. 6 TRATTAMENTO DEI SUOLI INQUINATI E BIORISANAMENTO
Siti contaminati e biorisanamento
Analisi dei rischi
La fattibilità degli interventi di bonifica biologica
Microrganismi e degradazione degli inquinanti
Fattori di biodegradabilità
Tecnologie di biorisanamento in situ
Tecnologie di biorisanamento ex situ
Bioreattori
U.D. 7 LE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA
Emissioni in atmosfera non inquinata
Emissioni inquinanti in atmosfera: i macroinquinanti
I Microinquinanti
COV, NOx, e smog fotochimico
Reazioni che portano allo smog fotochimico
U.D. 8 RIMOZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
Convertitori catalitici
Emissioni industriali
Rimozione per adsorbimento
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Biofiltrazione 
Abbattimento per mezzo di condensazione 
Sistemi di rimozione a umido  
Combustione 
Rimozione del particolato: filtri a tessuto  
Precipitazione elettrostatica  
U.D. 9 RSU: RICICLO, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO 
RSU, normativa nazionale e direttiva CE 
Raccolta differenziata: Classificazione dei rifiuti 
Il riciclo dei materiali  
U.D. 10 TECNOLOGIE DI SMALTIMENTO DEGLI RSU 
Rifiuti differenziati e indifferenziati  
Smaltimento dei rifiuti: interramento in discarica controllata 
Processi di decomposizione dei rifiuti  
Smaltimento dei rifiuti: incenerimento  
Reazioni chimiche nel processo di incenerimento  
Tecnologie di incenerimento  
Abbattimento delle emissioni. 
U.D.11 INQUINANTI XENOBIOTICI: MUTAGENESI AMBIENTALE E DANNO BIOLOGICO 
- genotossicità e cancerogenicità degli xenobiotici 
- mutageni fisici e chimici 
- fonti di esposizione e controllo matrici ambientali 
- biomarcatori ed esposizione professionale. 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO 

TECNOLOGIE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

- indicatori di inquinamento organico e biodegradabilità. 
- Titolazione iodometrica complessometrica per la determinazione dell’ossigeno disciolto nelle 
acque. 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

- Monitoraggio biologico dei fanghi attivi: indice biotico del fango. 
- Osservazione della microfauna con tecnica della goccia pendente al microscopio ottico. 
- Trattamento di sanificazione dei fanghi 
- Metodi di analisi microbiologica di controllo sui fanghi attivi: ricerca E. coli, Salmonella spp, 
enterococchi e Clostridium perfringens (a livello teorico) 
- tecnica di filtrazione su membrana su terreno cromogenico 
- tecnica di conta del valore MPN su substrato definito a 97 pozzetti 
- tecnica presenza/assenza 
- Digestione anaerobia per produzione di biogas  
- Digestione aerobia per la produzione di compost  
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COMPOST 

- Produzione domestica del compost 
- Metodi di analisi microbiologica di controllo sul compost: ricerca E. coli, Salmonella spp, 
enterococchi e Clostridium perfringens svolto in laboratorio. 
- tecnica di conta del valore MPN  
- tecnica presenza/assenza 
- tecnica pour plate 

TRATTAMENTO DEI SUOLI 

- Procedimenti analitici per la determinazione dei parametri microbiologici  
- Modalità di prelievo 
- Supporti colturali di base (estratto di terra, soluzione salina di Winogradsky, soluzione di 
oligoelementi 

Durante il periodo di didattica a distanza si è continuato il modulo sulla matrice suolo. 
- Esami microscopici e preparazione delle sospensioni-diluizioni di terra 
- Parametri ricercati: microflora batterica totale 
- Analisi del suolo relative ai cicli biogeochimici: ciclo dell’azoto (fissazione dell’azoto molecolare, 
proteolisi, nitrificazione, denitrificazione…),  
- Esperimento pratico domestico: studio di una fase del ciclo del carbonio dell’uso dell’amido 
attraverso la fermentazione butirrica ad opera dei batteri del genere Clostridium. Approfondimento 
possibili patologie legate a C. tetani, C. botulinum e C. perfringer. 

BIODETERIORAMENTO DEI MATERIALE 

- Esperimento pratico domestico: Biodeterioramento dei materiali ad opera dei microrganismi del 
suolo: 
- Confronto tra degradazione di plastica, bioplastica e cartone 

APPROFONDIMENTO COVID-19 E PROBLEMI AMBIENTALI 

- Analisi della correlazione tra cambiamenti ambientali, deforestazione, innalzamento di 
temperatura, sfruttamento risorse e consumo di suolo con la diffusione di nuovi virus. 
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CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

RELAZIONE FINALE 

La parte ambientale della classe è costituita da 13 studenti: quattro femmine e 9 maschi. 
Conoscendo questi ragazzi dalla terza, ne ho notato il percorso di crescita sia cognitivo che 
relazionale. In tutti si è notato un percorso di sviluppo che ovviamente è risultato molto 
diversificato, ma comunque sempre incoraggiante. In particolare, negli ultimi mesi di scuola in 
frequenza si è notato un aumento dell’attenzione verso la disciplina, il suo studio e l’esposizione. 
Questo miglioramento notato, in modo abbastanza diffuso, non ha magari coperto completamente le 
lacune pregresse degli anni precedenti, ma non c’è stata la possibilità (e l’utilità) nel verificarle in 
modo puntuale. 
L’ultima fase della scuola (DAD) ha evidenziato i limiti sia nella didattica, sia nella valutazione 
(VAD) che ha seguito percorsi completamente diversi. 

DOCENTE: BERTOLINO Davide, ATTARDI Francesca (ITP) 

LIBRI DI TESTO: Cozzi-Protti-Ruaro, Elementi di analisi chimica strumentale, Ed. Zanichelli. 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Nella prima parte dell’anno la classi si trovava in una condizione di leggero ritardo rispetto al 
programma previsto. Classe abbastanza articolata al suo interno con fattori di coesione, ed 
ovviamente differenze significative sia nell’impegno sia nell’interesse. Tutti gli studenti avevano 
comunque raggiunto autonomamente gli obiettivi minimi per gli argomenti trattati nell’anno 
precedente, anche se con risultati molto diversi all’interno della classe.  

METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio il programma è stato affrontato con crescente attenzione dalla maggior parte dei 
ragazzi. Le verifiche orali hanno avuto un effetto positivo sullo studio, sulla preparazione, e sul 
metodo di studio che gradualmente è cresciuto nei mesi. 
L’improvvisa interruzione data dai provvedimenti governativi ha comportato un brusco 
cambiamento in tutti i settori che si possono immaginare in un percorso scolastico. Dopo un primo 
breve periodo di disorientamento la metodologia è stata organizzata verso una maggiore 
responsabilizzazione dei ragazzi nel senso che sono state fornite dispense con le parti del 
programma da svolgere. Da una lezione all’altra sono state indicate le pagine da studiare 
autonomamente, in analogia al metodo universitario (ma con contenuti adeguati alla classe). Nella 
lezione successiva la lezione verteva prevalentemente sulle domande dei ragazzi relativamente ai 
contenuti indicati. I risultati sono stato soddisfacenti e sicuramente più incoraggianti del previsto. 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

Ovviamente non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi ministeriali per mancanza di tempo, in 
particolare ne ha sofferto la parte di laboratorio, fondamentale nella formazione tecnico pratica. 
Anche la teoria ne ha sofferto in quanto lo svolgimento del programma risulta piuttosto ridotto 
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rispetto al consueto. Gli argomenti trattati risultano peraltro abbastanza consolidati anche se la 
valutazione puntuale non è stata possibile. 
Obiettivi operativi specifici 

In aggiunta a quegli obiettivi non raggiungibili, ne sono stati posti altri, detti soft skills: capacità 
comunicative, capacità relazionali, capacità metacognitive sui propri processi cognitivi e 
relazionali. Questi obiettivi sono stati incoraggiati tramite modelli di valutazione alternativi come 
indicati nella sezione successiva. 

VALUTAZIONE 

Alla valutazione consueta, che è stata possibile fino a febbraio con un’ultima valutazione del 
secondo quadrimestre (nel primo erano state 3 orali e altrettante pratiche), è stata poi affiancata una 
valutazione VAD. 
È stato allora affidato ai ragazzi il compito di costruire una mappa concettuale sugli argomenti 
svolti (obiettivi cognitivi), con un lavoro di gruppo (capacità comunicative e relazionali) per 
favorire la comunicazione fra i ragazzi in questo periodo di segregazione forzata.  
Oltre a questo, è stato richiesto di tenere un “Diario di bordo” in cui ciascuno studente tiene traccia 
dei propri processi cognitivi (cosa ha capito, come l’ha capito), e metacognitivi (consapevolezza dei 
processi interiori: aspettative, espressione o non espressione delle aspettative; effetti interni 
[emotivi] ed esterni [relazionali] di questa espressione). L’aggiunta di questa valutazione delle soft

skills è la vera novità di questo periodo di lockdown, i cui esiti sono al momento del tutto ignoti. 

ESITI FORMATIVI 

Come ho appena accennato gli esiti finali sono ancora ignoti, si sapranno solo in tempi successivi 
alla stesura finale di questo documento. Una valutazione molto parziale si basa solamente su 
impressioni derivanti dalla partecipazione più o meno attiva alle lezioni che però ovviamente risente 
di un vizio di forma legato allo strumento didattico VAD che non permette un contatto adeguato 
con gli studenti. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Introduzione ai metodi spettroscopici 2 ore 

Livelli energetici, spettri di emissione, spettri 
di assorbimento, livelli energetici, rifrazione, 
diffusione, diffrazione.  
Assorbimento di atomi e di molecole. 

Spettrofotometria UV- Vis. 7 ore 

frequenze utilizzate, tipi di transizione, zone 
di assorbimento. Trasmittanza, assorbanza, 
legge di Beer 
strumentazione UV-VIS: sorgenti, 
monocromatori, rivelatori 
strumenti monoraggo, doppio raggio (statico), 
cuvette. 
analisi quantitativa in UV-vis 

deviazioni dalla legge di Beer 
analisi uv vis 
retta di taratura 
verifica spettrofotometria UV-vis 
Spettrofotometria in assorbimento 

atomico. 6 ore  

campo di applicazione, tipo di analisi, legge 
di Beer 
atomizzazione e spettri atomici 
strumentazione AA mono e doppio raggio. 
le sorgenti nell'assorbimento atomico 
atomizzatore a fiamma, atomizzatore a 
fornetto di grafite 
monocromatori 
rivelatori e sistemi di lettura 
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tecniche di analisi in AA: retta di taratura e 
metodo delle aggiunte (analisi quantitativa) 
verifica  
Cromatografia: principi fondamentali. 6 

ore 

meccanismi chimico fisici della separazione 
cromatografica 
tecniche cromatografiche (tlc, colonna, hplc, 
gascromatografia) 
teoria: analisi qualitativa e quantitativa in 
cromatografia; tempo di ritenzione e area del 
picco 
selettività ed efficienza 
teoria: teoria dei piatti, teoria della velocità 
teoria: cromatografia introduzione alle 
tecniche, teoria della velocità e ottimizzazione 
dei parametri 
verifica 
Cromatografia su strato sottile 4 ore 

diretta, inversa, selettività, rf, 
saturazione camera. 
tlc studio delle variabili sulla 
separazione di clorofille e caroteni (problem

solving) 
tlc materiali, fasi fisse, fasi mobili 
Il tailing ed il fronting 
Verifica 
Gascromatografia 6 ore 

strumentazione, carrier, 
fase stazionaria, iniettore, colonne, rivelatore. 
analisi qualitativa in gascromatografia 
analisi quantitativa per confronto diretto 
teoria: consegna e correzione dei compiti. 
Analisi quantitativa con la gc 
Hplc 3 ore 

fasi stazionarie, faci mobili in HPLC 
cromatografia di esclusione, 
cromatografia ionica 

LABORATORIO 

• Spettrofotometria: introduzione
• Spettrofotometria quantitativa: Legge di Lambert-Beer; principi per la scelta della λMAX più

adeguata all’analisi quantitativa
• Spettrofotometria quantitativa: analisi dello spettro di assorbimento del KMnO4 e scelta

della λMAX più adeguata all’analisi quantitativa
• Spettrofotometria quantitativa: costruzione di una retta di taratura per il permanganato di

potassio
• Spettrofotometria quantitativa: determinazione della concentrazione di un campione di

permanganato di potassio a titolo incognito previa diluizione
• Spettrofotometria quantitativa: analisi dello spettro di assorbimento del Cu2+ e del suo

complesso tetramminico; individuazione delle λMAX e confronto dei corrispettivi ε
• Spettrofotometria quantitativa: costruzione di una retta di taratura per il complesso

tetramminorame
• Prova pratica di spettrofotometria quantitativa: determinazione della conc. di Cu2+ in un

campione a titolo incognito
• Cromatografia TLC: introduzione

Cromatografia TLC su gel di silice di pigmenti vegetali ed identificazione spettrofotometrica
degli stessi

• Estrazione del licopene dal concentrato di pomodoro, successiva purificazione tramite TLC
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 
RELAZIONE FINALE 
 

DOCENTE: BOTTERO Anna, ATTARDI Francesca (ITP) 
 
LIBRO DI TESTO: Terry A. Brown, Biochimica, Bologna, Zanichelli, 2019 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica organica e della biochimica 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 
-  Acquisire e utilizzare un linguaggio scientifico adeguato 
-  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 
- Sviluppare la capacità di applicare nella pratica di laboratorio le conoscenze teoriche apprese in 
aula ed elaborare in maniera corretta i risultati sperimentali ottenuti al termine delle attività così da 
poterne ricavare le opportune conclusioni. 
- Acquisire competenze tecniche sufficienti a organizzare e gestire in maniera autonoma   un’attività 
di laboratorio, dimostrando di saper individuare le metodiche, gli strumenti e le misure di sicurezza 
di volta in volta più opportuni e adeguati. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
- Rappresentare le strutture dei carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici e correlarle alle funzioni 
biologiche. 
- Classificare gli enzimi in base alla cinetica di reazione. 
- Comprendere in quale modo i diversi fattori regolano l’attività enzimatica. 
- Comprendere l’importanza della specificità enzimatica 

- Comprendere l’importanza dei nucleotidi fosfati, dei trasportatori di elettroni e dei principali tipi 
di coenzimi per il metabolismo cellulare; correlare la struttura di tali biomolecole alla loro reattività 
- Descrivere le principali vie metaboliche. 
- Comprendere che le varie vie metaboliche coesistono e si influenzano reciprocamente. 
- Comprendere i meccanismi di regolazione delle vie metaboliche 
- Utilizzare correttamente le tecniche utilizzate nel laboratorio biochimico 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
-  lezione frontale e dialogata, schemi 
- test formativi 
-  esercitazioni di laboratorio 
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DAD: durante il periodo di didattica a distanza sono stati utilizzati gli strumenti della piattaforma 
GSUITE, ad esempio sono stati forniti materiali su Classroom, si è privilegiata l’attività formativa 
durante le video lezioni e sono stati somministrati test formativi 
 
VALUTAZIONE: 
Alla valutazione finale dei due diversi periodi dell’anno scolastico si è giunti con: 
-prove scritte e orali 
 -esecuzione pratica di protocolli sperimentali. 
 
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 
Durante il periodo di DAD, secondo quanto stabilito a livello d’Istituto, si è inteso privilegiare 
quegli aspetti valutativi non puramente legati alle conoscenze ma che valorizzano il percorso 
formativo in termini di qualità della partecipazione alle attività a distanza e delle consegne rispetto al 
lavoro assegnato. 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA E ESITI FORMATIVI: 

 

Lo studio della chimica organica nel corso del terzo e quarto anno di corso ha l’obiettivo di fornire 
agli allievi le competenze necessarie per affrontare lo studio della biochimica.  
Nella programmazione del lavoro, si è scelto di sviluppare soprattutto gli aspetti più strettamente 
biochimici. Per ciò che riguarda agli aspetti più segnatamente microbiologici, questi vengono già 
affrontati, e non solo al quinto anno di corso, nella disciplina d’indirizzo “Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo ambientale” 
 
Il gruppo classe, che ho seguito a partire dalla classe quarta, è caratterizzato da una buona 
motivazione all’indirizzo prescelto e per l’interesse nei confronti della disciplina.  
Gran parte degli elementi della classe sono arrivati all’ultimo anno del percorso con una formazione 
buona o più che buona, avendo sviluppato un buon metodo di studio ed un adeguato grado di 
autonomia nel lavoro. 
 Un ristretto numero di allievi è arrivato in quinta con una preparazione superficiale e frammentaria 
frutto di un’applicazione nello studio poco adeguata e/o di difficoltà di apprendimento non superate. 
L’impegno nello studio è stato abbastanza diversificato ma comunque mediamente più che adeguato 
da parte di molti. 
La classe ha accolto positivamente gli interventi didattici dimostrando curiosità ed interesse, 
sostenendo adeguatamente il ritmo di lavoro scolastico e rispettando le scadenze.  
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All’interno della classe un buon gruppo ha evidenziato buone capacità di apprendimento e di 
rielaborazione, accompagnate e sorrette da un metodo di studio organizzato e produttivo. Tutto ciò 
ha portato a risultati molto buoni o ottimi. 
La maggior parte della classe ha dimostrato di avere discrete potenzialità per poter acquisire un 
livello di preparazione soddisfacente. Nonostante ciò, mentre alcuni allievi si sono impegnati con 
assiduità e serietà con buoni risultati, altri non hanno svolto un lavoro individuale costante e 
proficuo, concentrando l’applicazione nello studio soprattutto a ridosso delle verifiche. 
Un gruppo ristretto della classe ha raggiunto in modo solo sufficiente o appena sufficiente gli 
obiettivi prefissati ed ha dovuto superare difficoltà di apprendimento anche a causa di un metodo di 
studio poco efficace, di un impegno non sempre adeguato e costante, e di lacune pregresse. 
Nella fase di DAD è stata necessaria una rimodulazione della programmazione didattica che tenesse 
conto delle nuove modalità di interazione con gli allievi. In questo periodo classe si è dimostrata 
partecipe ed attiva ma con risultati eterogenei che hanno confermato il quadro precedente 
l’emergenza sanitaria. 
Per quanto concerne il laboratorio, la classe, costituita da un gruppo omogeneo e collaborativo, ha 
manifestato generale interesse per gli argomenti trattati e le attività proposte lavorando con 
attenzione e rispettando puntualmente le consegne.  
A livello prettamente pratico, tutta la classe ha dimostrato di aver conseguito anche un certo grado 
di autonomia nell’organizzazione e nella gestione delle attività laboratoriali. 
Anche durante il periodo di DAD non è mancata la partecipazione ed è stato svolto in modo 
positivo un lavoro riepilogativo sugli oli. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

PRIMO MODULO (glucidi) 
Classificazione dei carboidrati, aldosi e chetosi, forme D ed L, epimeri, proprietà ottiche, formule di 
struttura dei principali monosaccaridi, ciclizzazione e formule di Haworth, equilibrio tra le forme 
anomeriche, mutarotazione 
Reattività dei monosaccaridi (ossidazione e riduzione, potere riducente) 
Legame glicosidico, struttura e caratteristiche dei principali disaccaridi 
Omopolisaccaridi amido, cellulosa, glicogeno, chitina, inulina 
Eteropolisaccaridi: pectina, GAG, eparina, acido ialuronico, agar, peptidoglicano, glucomannano 

SECONDO MODULO (lipidi) 
Definizione, classificazione e funzioni dei lipidi 
Lipidi semplici: struttura e proprietà chimiche e fisiche degli acidi grassi saturi ed insaturi, 
acidi grassi essenziali, omega-3 ed omega-6, prostaglandine, acido lipoico 
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, ormoni sessuali e 
corticosteroidi). 
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Lipidi complessi; struttura e funzioni, proprietà chimico-fisiche degli acilgliceroli e delle cere 
Struttura e funzioni dei fosfolipidi: fosfogliceridi e sfingolipidi, galattolipidi, lipidi etere 
Membrana cellulare: modello a mosaico fluido (composizione chimica, ruolo delle zattere lipidiche) 
Trasporti trans-membrana: trasporto attivo, passivo primario e secondario, trasportatori del 
glucosio, ATPasi Na+/K+, trasportatori del calcio 

TERZO MODULO (amminoacidi e protidi) 

Amminoacidi: caratteristiche strutturali, proprietà chimico-fisiche, condizioni di protonazione, pKa, 
punto isoelettrico, forma zwitterion, amminoacidi essenziali 
Legame peptidico: formazione e sue caratteristiche 
Livelli strutturali delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine, 
proteine coniugate, fibrose e globulari 
Folding delle proteine, clivaggio proteico e modificazioni covalenti post-traduzionali, denaturazione 
Emoglobina: struttura e funzioni, meccanismo di ossigenazione e deossigenazione, forma T e forma 
R, curva di saturazione, cooperatività, co-trasporto cloruro-bicarbonato della CO2. 

QUARTO MODULO (acidi nucleici) 

Struttura dei nucleosidi e dei nucleotidi, legame N-glicosidico, legame fosfoestereo, legame 
anidridico tra gruppi fosfato 
Polimerizzazione dei nucleotidi: meccanismo di reazione di polimerizzazione, il legame 
fosfodiestereo. 
DNA: strutture e funzioni, cromatina 
 mRNA (sua maturazione), tRNA, rRNA: strutture e funzioni 

QUINTO MODULO (enzimi) 

Struttura e classificazione degli enzimi, sito attivo, meccanismo d’azione 
Fattori che influenzano le reazioni catalizzate: concentrazione del substrato (equazione di 
Michaelis-Menten, equazione dei doppi reciproci e relative curve, Km), concentrazione dell’enzima, 
pH, cofattori, temperatura. 
Regolazione dell’attività enzimatica: effetto degli inibitori irreversibili e reversibili (inibizione 
competitiva, incompetitiva e mista), regolazione degli enzimi allosterici, regolazione a feedback, 
regolazione tramite modificazione covalente, attivazione degli zimogeni. 
Coenzimi: NAD+/ NADH+ H+, NADP, FAD/FADH2, CoA, CoQ, acido ascorbico, biotina, TPP, 
citocromi 

SESTO MODULO (glicolisi: metabolismo glucidico anaerobico) 

Fasi della respirazione cellulare e bilancio energetico 
Glicolisi: tappe delle glicolisi, bilancio energetico, regolazione allosterica ed ormonale  
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Fermentazione alcolica, Ciclo di Cori, ingresso nella glicolisi di esosi alternativi al glucosio 
(fruttosio e galattosio) 

SETTIMO MODULO (metabolismo glucidico aerobico) 

Decarbossilazione ossidativa del piruvato e formazione dell’acetilCoA, struttura della piruvato 
deidrogenasi 
Ciclo di Krebs: tappe, bilancio energetico della respirazione cellulare, regolazione del ciclo 
Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni (complessi enzimatici, reazioni e 
formazione del gradiente elettrochimico) e chemiosmosi (struttura e funzionamento 
dell’ATPsintasi, ATPsintasoma), controllo della sintesi di ATP, inibitori, disaccoppianti 
Sistemi navetta di “trasporto” del NADH+ H+

OTTAVO MODULO (fotosintesi) 

Fotosintesi: struttura dei cloroplasti, struttura e funzionamento dei fotosistemi, tappe e reazioni della 
fase luce dipendente (trasporto elettronico e fotofosforilazione), ciclo di Calvin, fotorespirazione, 
RUBISCO, regolazione della fotosintesi 
Sintesi di glucosio, fruttosio, saccarosio, amido primario e di riserva a partire da gliceraldeide 3-
fosfato 

NONO MODULO (metabolismo dei carboidrati) 

Glicogenosintesi e glicogenolisi: tappe, enzimi, regolazione allosterica ed ormonale 
Gluconeogenesi: piruvato carbossilasi, tappe, regolazione 
Via dei pentoso fosfati: fase ossidativa e non ossidativa 
DECIMO MODULO (metabolismo dei lipidi) 

Demolizione dei trigliceridi: ruolo delle lipasi e loro regolazione, formazione degli acilCoA, 
Destino del glicerolo, trasporto dei gruppi acilici nei mitocondri, ruolo della carnitina, tappe della 
beta-ossidazione 
Demolizione degli acidi grassi nei perossisomi, demolizione di acidi grassi insaturi e a numero 
dispari di atomi di carbonio 
Biosintesi degli acidi grassi: trasporto delle unità acetiliche, tappe della biosintesi, sintesi dei 
triacilgliceroli, regolazione del metabolismo degli acidi grassi. 
Ciclo del gliossilato 

UNDICESIMO MODULO (metabolismo dei composti azotati) 

Sintesi dell’ammoniaca dall’azoto inorganico, sintesi di amminoacidi, glutammato deidrogenasi, 
glutammina sintetasi 
Degradazione degli a.a.: transaminazione, deamminazione ossidativa, decarbossilazione, a.a. 
glucogenici e chetogenici, ciclo dell’urea (tappe), Shunt dell’aspartato-argininosuccinato 
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DODICESIMO MODULO (sintesi proteica) 

Caratteristiche del codice genetico, formazione del legame tra amminoacidi e t-RNA 
Meccanismo della sintesi proteica: fase di inizio, allungamento e di terminazione 
Modificazioni post-traduzionali delle proteine 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO: 

• Polarimetria: determinazione del valore e del segno del potere rotatorio di mono e
disaccaridi;

• Determinazione polarimetrica della concentrazione di una soluzione di saccarosio a titolo
incognito;

• Analisi quantitativa della vitamina C: Titolazione ossidimetrica dell'acido ascorbico
contenuto in un campione commerciale di aspirina, con soluzione previamente
standardizzata di Tiosolfato di sodio;

• Analisi su oli: n° di Acidità
Determinazione del grado di acidità di un campione di olio d' oliva extravergine per mezzo di 
titolazione acido-base con soluzione standardizzata di idrossido di potassio in presenza di 
fenoftaleina. 

• Analisi su oli: n° di iodio
Determinazione del grado di insaturazione di un campione di olio d' oliva extravergine per mezzo di 
titolazione iodometrica di ritorno condotta in eccesso di reattivo di Wijs e con soluzione 
standardizzata di tiosolfato di sodio in presenza di salda d'amido. 

• Analisi su oli: n° di perossidi
Determinazione del grado di irrancidimento di un campione di olio d'oliva extravergine conservato 
opportunamente ed uno lasciato esposto ad aria, calore e luce. Titolazione iodometrica con 
tiosolfato di sodio in presenza di salda d'amido; 

• Analisi su oli: analisi spettrofotometrica dell'olio di oliva
Determinazione e studio dello spettro di assorbimento UV di oli d'oliva extravergini e raffinati 
nell'intervallo 210-280 nm con misura delle K230, K270 e ΔK; 

• Preparazione di un sapone con il metodo a freddo.

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 97 

FISICA AMBIENTALE 

RELAZIONE FINALE 

La Classe è composta di 13 allievi di cui 4 femmine e 9 maschi. Gli alunni hanno mantenuto un 
comportamento per lo più corretto ed una frequenza regolare. L’interesse e la partecipazione 
all’attività didattica sono risultati soddisfacenti e gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con 
risultati per molto buoni e in alcuni casi eccellenti: solo pochi ragazzi hanno riscontrato difficoltà 
nell’organizzazione metodologica e di conseguenza nella formalizzazione dei concetti, malgrado 
queste innegabili difficoltà l’intero gruppo classe ha sviluppato e rafforzato, nel corso dei tre anni le 
competenze chiavi disciplinari. Nella classe si evidenzia un gruppo di alunni autonomo e trainante, 
che ha acquisito una elevata capacità di rielaborazione personale. 

DOCENTE: CESARI Laura

LIBRO DI TESTO: Luigi Mirri e Michele Parente, Fisica Ambientale - Inquinamento acustico 
ed elettromagnetico, energia nucleare, radon, celle a idrogeno. 

METODOLOGIA E VALUTAZIONE 

La progettazione didattica è stata raggiunta nelle seguenti modalità: 
- Lezione frontale esplicativa e dialogata - Lezione multimediale
- Lezione attraverso presentazioni in PowerPoint - Ricerca guidata ed eventuali lavori di gruppo
- Analisi guidata del testo - Attività di laboratorio
- Brain storming - Correzione di esercizi
- Elaborazione di schemi e mappe concettuali - Visione e analisi critica di riviste, filmati

Strumenti utilizzati: 
- Libri di consultazione - Lettura articoli di riviste scientifiche
- Audiovisivi - Siti internet
- Visite guidate - Laboratori

L’attività di verifica, formativa e sommativa, frequente e sistematica, ha avuto lo scopo di accertare 
la situazione e i progressi relativi l’apprendimento. Ciò anche in relazione alle difficoltà individuali 
e agli eventuali ritardi al fine di modulare opportunamente l’attività didattica. Le verifiche sono 
state realizzate attraverso i seguenti strumenti: 
- Colloqui individuali
- Verifiche orali e sommati
- Esecuzione pratica di protocolli sperimentali
- Discussione aperta a tutta la classe
- Lavori di gruppo
- Correzione esercizi
- Test semi-strutturati (con esercizi a risposte chiuse e aperte) - Relazioni tecniche
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DaD 
Sono state svolte videolezioni settimanali della durata di 1ora con l’utilizzo di Meet di Google 
Education. 

La valutazione ha tenuto conto della qualità di apprendimento degli studenti, anche in relazione ai 
livelli di partenza, non omogenei, l’attenzione, il metodo di studio, l’impegno profuso, la 
partecipazione e l’interesse dimostrati, nonché la correttezza in riferimento al rispetto degli orari e 
delle regole condivise del gruppo classe. La quantificazione numerica dei risultati conseguiti dagli 
studenti, attraverso i parametri suddetti, è espressa in decimi da 1 a 10. 

PROGRAMMA SVOLTO

Elementi di elettromagnetismo 
Forza e campo elettrico: legge di Coulomb, forza agente su una carica elettrica immersa in un 
campo. Energia Potenziale elettrica. Differenza di potenziale. Flusso del campo elettrico e Teorema 
di Gauss (celle a idrogeno). 
Campo magnetico 
Induzione magnetica, campo magnetico, Forza di Lorentz. Forza agente su una corrente elettrica 
immersa in un campo magnetico (energie rinnovabili). Onde elettromagnetiche. 
Radiazioni non ionizzanti 
Principali sorgenti dei campi elettromagnetici. Classificazione dei campi elettromagnetici. Effetti 
sulla salute umana.
Raggi ultravioletti 
Classificazione dei raggi UV, energia dei raggi UV e utilizzo medico e cosmetico. 
Il nucleo atomico e fondamenti di dosimetria
Struttura del nucleo atomico, difetto di massa, stabilità nucleare. Legge di decadimento radioattivo. 
Grandezze dosimetriche, effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e principi di radioprotezione. 
Le centrali nucleari
Fissione nucleare. Schema di una centrale nucleare. Problema delle scorie radioattive. La fusione 
nucleare. 
Il radon 
Caratteristiche chimico-fisiche. La mappa dei Radon in Italia. Radon e terremoti. La misura del 
radon e la normativa italiana.  
Le celle a idrogeno 
Celle a combustione. Tipi di celle e applicazioni. Termodinamica di una cella e rendimento. 
Sviluppi. 
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8.3 ARTICOLAZIONE SANITARIA 

 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

 

RELAZIONE FINALE  

 

DOCENTI: CERUTTI Nicoletta, BABINI Linda (ITP) 
 

LIBRI DI TESTO: 

F. Fanti Biologia, microbiologia e biotecnologie ZANICHELLI 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
In questa classe la mia attività didattica è iniziata a partire dal terzo anno. L’impressione è stata 
immediatamente buona, poiché la classe è molto disciplinata anche se all’inizio poco partecipativa e 
comunicativa. Tuttavia, nel corso del triennio, tutti hanno dimostrato progressivamente maggiore 
apertura, interesse, consapevolezza e partecipazione alle proposte didattiche (teoriche e pratiche) e 
anche extra didattiche (visita dei laboratori presso la ditta “Bracco” a Colleretto Giacosa e presso i 
Musei Vaticani a Roma).  
La maggioranza degli alunni ha potenziato le proprie strategie di lavoro, pervenendo ad una 
autonomia più che soddisfacente sia nello studio che nelle attività pratiche in laboratorio, 
evidenziando un significativo miglioramento anche in termini responsabilità e consapevolezza. 
Per quanto riguarda il piano prettamente didattico, alcuni allievi hanno dimostrato di impegnarsi in 
modo sistematico e hanno raggiunto risultati ottimi, altri hanno raggiunto risultati soddisfacenti, 
mentre alcuni hanno lavorato in modo più discontinuo e hanno ottenuto un rendimento mediamente 
discreto.  
A seguito dell’emergenza indotta dall’epidemia di Covid 19, ho posto in atto le metodologie 
caratterizzanti la DAD, tutti gli studenti hanno risposto positivamente alle novità introdotte e hanno 
interagito in forma generalmente collaborativa e responsabile. 
Nonostante l’emergenza e la conseguente riorganizzazione della metodologia e delle valutazioni in 
itinere, il programma è stato svolto secondo i tempi previsti.  
 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Il metodo utilizzato tende a portare lo studente ad affrontare gli argomenti in modo analitico e 
sistemico. Gli alunni sono guidati ad individuare all’interno di un sistema complesso le singole 
componenti e a definirne la specificità, nonché le relazioni tra loro esistenti e strutturanti l’intero 
sistema. 
Fino a febbraio 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 
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- lezione dialogata  

- lezione frontale con l’ausilio di presentazioni in power point 

- visione di interviste e seminari scientifici con dibattito in classe 

- lettura di estratti da articoli scientifici 
Durante DAD 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

- lezioni dialogate mediante Meet (2 h settimanali), 

- lezioni registrate con l’ausilio di presentazioni in power point, 

- visione di interviste e seminari scientifici 

- lettura di estratti da articoli scientifici  

- produzione di relazioni, schemi e mappe concettuali 
 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

Il corso prevede la conoscenza delle nozioni di base delle biotecnologie applicate in campo 
alimentare e farmaceutico. Si propone di offrire ai ragazzi strumenti utili ad apprendere le tecniche 
dell’ingegneria genetica e dei processi biotecnologici industriali.  
Gli obiettivi di apprendimento della disciplina sono stati: 

- acquisire la consapevolezza dell’importanza delle biotecnologie in campo agrario, zootecnico, 
processazione e conservazione alimentare, farmacologico e terapeutico 

- approfondire le conoscenze delle tecniche tradizionali e innovative secondo la buona pratica 
di laboratorio; 

- sviluppare l’acquisizione di atteggiamenti critici attraverso la conoscenza delle problematiche 
tecnologiche, commerciali, normative ed etiche; 

- adottare l’uso del linguaggio specialistico, anche nella lingua inglese, necessario per 
comprendere e comunicare nel biotecnologico. 
 

Obiettivi operativi specifici 

Gli obiettivi di apprendimento specifici sono stati: 

- descrivere i principi, le applicazioni e i vantaggi delle tecniche del DNA ricombinante in 
campo sanitario, alimentare e ambientale; 
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- descrivere substrati, prodotti, bioreattori, sistemi di controllo e fasi produttive della 
microbiologia industriale; 

- descrivere i processi produttivi industriali di biomasse, acidi organici, proteine d’interesse 
farmacologico e antibiotici; 

- individuare le cause di contaminazioni (fisico-chimiche e microbiologiche) e conoscere i 
metodi di controllo e conservazione della qualità e della salubrità degli alimenti; 

- descrivere i campi d’indagine della farmacologia e le fasi della produzione di un farmaco; 

- classificare le cellule staminali e acquisire consapevolezza delle potenzialità del loro impiego 
terapeutico; 

- valutare gli effetti dell’esposizione a xenobiotici; 

- dare un’autonoma valutazione bioetica dell’utilizzo degli OGM e delle cellule staminali. 
 
MODALITÁ DI VERIFICA E RECUPERO 

I criteri di valutazione sono stati definiti in sede di programmazione relativamente al livello di 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: conoscenza, applicazione, elaborazione dei contenuti; 
esposizione delle conoscenze, intesa come argomentazione e uso del lessico specifico. 
Gli strumenti utilizzati a tal fine sono stati test a scelta multipla e questionari a risposta aperta nel 
primo periodo, interrogazioni orali durante la DAD.  
Nella valutazione si è tenuto conto non solo dei risultati in termini di conoscenze e competenze, ma 
anche della capacità di argomentazione e dell’impegno generale all’attività didattica.  
 

ESITI FORMATIVI  

Ho cercato di stimolare l’interesse sulle tematiche proposte, ponendomi l’obiettivo principale di 
approfondire le sperimentazioni anche sotto gli aspetti normativi, etici e religiosi, al fine di favorire 
una crescita del senso di responsabilità individuale. I vari argomenti sono stati trattati diffusamente 
mantenendo un costante riferimento all’attualità, cercando di avviare dibattiti in classe in modo da 
sviluppare principalmente la capacità di valutare gli eventi con metodo scientifico e con un maggior 
senso critico.  
I risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti per la maggioranza, discreti per un piccolo 
gruppo. 
 
SCIENZE 

PROGRAMMA SVOLTO 

TECNICHE INGEGNERIA GENETICA  

- Tecniche degli enzimi di restrizione e applicazioni  
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- Tecniche DNA ricombinante e applicazioni 
- Pharming, piante transgeniche, xenotrapianti e modelli animali sperimentali 
- Tecniche clonaggio genico e applicazioni 
- Tecniche PCR e applicazioni 
- Tecniche sequenziamento del DNA e applicazioni 
- Clonazione riproduttiva e terapeutica 
PROCESSI BIOTECNOLOGICI INDUSTRIALI 
- Composizione dei terreni di coltura per la microbiologia industriale 
- I prodotti dell’attività microbica: metaboliti primari e secondari, biomasse, enzimi, prodotti 
alimentari, bioconversioni 
- Upstream e downstream 
- Classificazione dei bioreattori 
- Sterilizzazione  
- Processi di produzione batch, continui e fed-batch 
- Sistemi immobilizzazione dei biocatalizzatori 
- Sistemi di controllo: i biosensori 
PRODOTTI OTTENUTI DAI PROCESSI BIOTECNOLOGICI 
- Biomasse microbiche 
- Derivati dal metabolismo primario: acidi organici (acido lattico e acido citrico), alcoli (etanolo), 
aminoacidi  
- 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, yogurt 
CONTAMINAZIONI E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
- Definizione di qualità e salubrità 
- Classificazione delle contaminazioni fisiche, chimiche e microbica degli alimenti 
- Principali contaminanti chimici e parametri tossicologici 
- Principali contaminanti microbici e processi di degradazione  
- Fattori di alterazione microbica (Aw, temperatura, potenziale redox, pH) 
- Classificazione delle tecniche di conservazione degli alimenti  
- Definizione di shelf life e challenge test 
- Classificazione degli additivi chimici 
NORMATIVE E TECNICHE CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI 
- Certificazioni ISO e CE 
- Pacchetto igiene e legge UE 625/2017 
- Sistema HACCP 
- Classificazione frodi alimentari (alterazione, adulterazione, sofisticazione, falsificazione, 
contraffazione) 
- Saggi analitici qualitativi di controllo alimenti (immunologiche, molecolari e FAME) 
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- Saggi analitici quantitativi di controllo alimenti (bioluminescenza, impedenziometria) 
-  Criteri microbiologici e piano di campionamento a due e a tre classi 
-  Principali microrganismi indicatori e relativi valori guida 
-  Controllo microbiologico dei principali alimenti: carni, salumi, latte e derivati, uova, pesci, miele 
e paste fresche e secche. 
FARMACOLOGIA E SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI 

 - Principio attivo, eccipienti e posologia di un farmaco  
- Definizione dei parametri della farmacocinetica (ADME, clearance, emivita) e della 
farmacodinamica (meccanismo d’azione, curva dose-risposta, indice terapeutico) 
- Farmacogenetica 
- Fasi sperimentazione di un nuovo farmaco  
- Procedure per la registrazione del farmaco e immissione in commercio 
- Farmacovigilanza 
CELLULE STAMINALI 
-  Definizione e classificazione delle cellule staminali  
-  Impiego delle cellule staminali adulte (TCSE e medicina rigenerativa) 
-  Impiego delle cellule staminali embrionali  
-  Le cellule staminali pluripotenti indotte (iPS): tecniche di produzione, vantaggi e svantaggi 
-  Le cellule staminali del cancro 
-  Tecnica REAC e applicazioni nella medicina rigenerativa. 
INQUINANTI XENOBIOTICI 
- Principali fonti di esposizione  
- Mutageni fisici: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
- Mutageni chimici: diretti, indiretti e promutageni 
- Meccanismi di riparazione del DNA 
- Metabolismo degli xenobiotici 
- Controlli e valutazione del danno 
- Classificazione biomarcatori: di esposizione, di effetto biologico, di suscettibilità 
-  Biodegradazione degli xenobiotici 
MODULI CLIL (lingua inglese) 

- Components of typical bioreactor 

- Difference between batch fed-batch and continuous production 

- Alimentary certification and quality control 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

- Ripasso rischio biologico e sicurezza in laboratorio. 
- Estrazione del DNA da campioni vegetali e animali. Lettura spettrofotometrica per determinazione 
della resa e grado di purezza. 
- Produzione biotecnologica in laboratorio di acido citrico partendo da colture pure di Aspergillus 

niger tramite tecnica in superficie. Calcolo della resa. 
- Produzione biotecnologica in laboratorio di acido lattico partendo da colture pure di Lactobacillus 

bulgaricus. Calcolo della resa. 
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- Produzione biotecnologica in laboratorio della birra e controllo microbiologico teorico. 
Durante il periodo della didattica a distanza 
- Produzione casalinga dello yogurt. Teoria sui controlli qualità dello yogurt: riconoscimento e 
numerazione dei germi specifici di fermentazione, osservazione macro e microscopica. 
Numerazione dei contaminanti (mesofili, saprofiti). Ricerca Coliformi. 
- Produzione casalinga del lievito naturale “madre” e successiva produzione di pane e/o pizza. 
Biomolecole importanti nelle farine: amido e giadine+glutenine, differenza farina grano tenero e 
grano duro, forza delle farine, processo di panificazione, microflora del lievito madre.   
- Conservazione con mezzi chimici: zuccheraggio. Conservazione della frutta attraverso la 
preparazione di una marmellata.  
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LEGISLAZIONE SANITARIA 

 
RELAZIONE FINALE 

 
DOCENTE: de CASTRO Silvia 
 
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 biennio. La materia era stata insegnata alla classe da due altri colleghi, diversi in prima e 
seconda. La classe all’inizio dell’anno scolastico presentava alcune lacune derivanti dal non aver 
più praticato lo studio di alcuna materia affine durante le classi terza e quarta. 
  
METODOLOGIA ADOTTATA (3 moduli settimanali) 

- Lezione frontale e interattiva, anche con esame di casi pratici tratti dalla cronaca 
- Consultazione di siti internet 
Con le seguenti modalità di verifica: 
- Due verifiche scritte nel primo periodo 
- Una verifica scritta nel secondo periodo in presenza 
- Recuperi orali in caso di insufficienze 

 
Durante DAD  

(durante le videolezioni, di 2 ore settimanali, unificazione della classe con la 5H) 
- Videolezione frontale e interattiva, anche con esame di casi pratici tratti dalla cronaca. 
- Materiale a disposizione sulla app Classroom della piattaforma Google Education: 

- videoregistrazione di lezioni 
- precisazioni scritte al programma 
- approfondimenti attraverso testi, registrazioni radiofoniche e link a siti web. 

 
Con le seguenti modalità di verifica: 
-  Due verifiche scritte in collegamento attraverso la app Moduli della piattaforma Google 

Education 
- Recuperi orali in caso di insufficienze 

 
Per tutto l’anno scolastico attraverso i seguenti strumenti: 

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 82 di 97 

- Documenti e testi di leggi, ponendo una particolare attenzione alla Costituzione italiana, 
riferimenti all’attualità 
- proiezione della registrazione di uno spettacolo teatrale attinente al programma (nel primo 
periodo) 
 
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 costituiscono la parte teorica di 
“Cittadinanza e Costituzione”. 
Fin dall’inizio dell’anno scolastico la classe ha dimostrato un discreto interesse e capacità di 
rielaborazione verso una materia molto diversa da quelle scientifiche caratterizzanti l’indirizzo. Il 
clima, mediamente sereno e costruttivo, è stato caratterizzato da cordialità, ma da un’interazione 
limitata ad alcuni elementi. Lo studio è stato mediamente buono, con punte di eccellenza, ma con 
un vistoso calo nell’ultima parte dell’attività didattica in presenza, calo che ha richiesto 
l’effettuazione di numerosi recuperi, successivamente svolti in modalità DaD. 
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Il passaggio alla modalità di didattica a distanza non ha comportato particolari problemi, data la 
discreta autonomia e maturità della classe. La classe è stata unificata, durante le videolezioni, alla 
5H, con giovamento per la classe: la 5H, più numerosa e vivace, ha costituito un traino per la 5Bs. 
Tuttavia, è stato necessario ridurre il programma rispetto al piano di lavoro, soprattutto per l’ultima 
parte, la legislazione sanitaria in senso stretto. 
 

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. 
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. Proiezione dello spettacolo “La più bella del mondo” di 
Roberto Benigni, sulla storia e i principi fondamentali della Costituzione italiana. 
I doveri: articoli 51-54 della Costituzione italiana. Servizio militare e servizio civile, sostitutivo e 
volontario. Proporzionalità e progressività del sistema tributario.  
Storia e organi dell'O.N.U. Le agenzie specializzate dell'O.N.U., in particolare O.I.L. e O.M.S. 
Art 48 della Costituzione: caratteristiche del voto. I sistemi elettorali. La legge elettorale in vigore 
in Italia. I parlamentari. Composizione del Parlamento. L'iter di formazione delle leggi ordinarie, 
costituzionali e di revisione costituzionale. Le tre forme di democrazia. Il referendum abrogativo. Il 
Presidente della Repubblica. Composizione, formazione e funzioni del Governo, decreti-legge, 
decreti legislativi e regolamenti. La Corte costituzionale. Il C.S.M. 
La potestà legislativa delle Regioni.  
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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.  

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: 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). 
PRINCIPI DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Percorso E) 
La responsabilità dell’operatore sociosanitario. 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 sociosanitario.  
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 sociosanitario 

LA QUALITÀ E L’ACCREDITAMENTO 
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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. 
  

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 86 di 97 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 
RELAZIONE FINALE 
 
DOCENTE DI TEORIA: BERTUZZI Monica, FERLA Enrico (ITP) 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe V B è costituita da 11 studenti, che conosco bene poiché sono stati miei allievi dal 
biennio. 
Si tratta di ragazzi generalmente motivati e con buone capacità di organizzazione del lavoro. 
 
METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio con cadenza settimanale, si sono affiancate le lezioni teoriche con quelle pratiche, 
svolte in laboratorio. 
Gli allievi hanno risolto 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 consentito. 
Si è cercato di abituare gli allievi ad utilizzare schemi e mappe concettuali, per consentire uno 
studio più proficuo della materia. 
Durante la DAD 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 è 
stato inviato del materiale digitale. 
Il programma è stato ripartito in 11 moduli.    
Il tempo a disposizione per lo svolgimento del programma fino a febbraio è stato di 4 ore 
settimanali, di cui due in classe e due in laboratorio. 
Durante la DAD le due ore settimanali teoriche si sono svolte con regolarità.  
 
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. 
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; 
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- progressione nell’apprendimento. 
A partire da febbraio si sono considerati in particolare la partecipazione, l’impegno e la puntualità 
nelle consegne. 
Sono state effettuate quattro prove di teoria nel primo periodo, tre nel secondo periodo fino a 
febbraio e altre cinque, sempre di teoria, fino alla fine dell’anno scolastico. 
 
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 abbastanza 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. 
 
 

STRUMENTI IMPIEGATI 
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Testo in adozione: Terry A. Brown, Biochimica, ed. Zanichelli 
schemi e schede di approfondimento 
fotocopie 
mappe concettuali 
materiali digitali di vario genere 
protocolli sperimentali 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA     5 B    2019/20 

 
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. 
 
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, formule di 
struttura dei principali monosaccaridi, ciclizzazione. 
reazioni dei monosaccaridi (ossidazione, riduzione e deossidazione), legame glicosidico e principali 
disaccaridi, polisaccaridi. 
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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. Composti ad alta energia: ATP; NAD, 
FAD, altri coenzimi e citocromi. 

 
SETTIMO MODULO (metabolismo glucidi) 
 Glicolisi: tappe della glicolisi, ciclo di Krebs, catena respiratoria e fosforilazione ossidativa, 
gliconeogenesi e glicogenolisi, gluconeogenesi, fermentazione lattica e alcolica, 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, sintesi di 
colesterolo e derivati. 

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. 
Telomerasi, progeria e clonazione. 
Progetto Genoma Umano. 
 
LABORATORIO: 
1. Polarimetria: determinazione del potere rotatorio di mono e disaccaridi 
2. Polarimetria: costruzione retta di taratura potere rotatorio-concentrazione per il saccarosio 
3. Determinazione polarimetrica della concentrazione di una soluzione di saccarosio a titolo 
incognito 
4. Determinazione dei grassi negli alimenti 
5. Determinazione del n° acidità in campioni di olio di oliva 
6. Determinazione del n° di perossidi in campioni di olio di oliva 
7. Determinazione del n° di iodio in campioni di olio di oliva 
8. Analisi spettrofotometrica UV di oli di oliva (determinazione K 230 e K 270) 
9. La saponificazione. 
10. Produzione di biodiesel da olio fritto. 
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IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DOCENTI: GIUGHELLO Aurelia Maria, ANDREOTTI Marzia (I.T.P.) 

 

LIBRI DI TESTO 

G. J. Tortora, B. Derrickson, Conosciamo 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 dal terzo anno, è formata da 11 elementi, 9 allieve e 2 allievi; gran 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 FINO A FEBBRAIO 

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 macro-argomenti 
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. 
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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. 
Metodologia adottata durante DaD 

La DaD è stata attuata con tre videolezioni settimanali di 1 ora ciascuna con Meet di Google 
Education, di cui una in compresenza con la docente di Laboratorio. Durante le videolezioni sono 
stati inviati e presentati materiali multimediali, ad integrazione dei testi in uso, tali materiali sono 
stati discussi con gli allievi. Si sono utilizzate mappe concettuali, sono stati assegnati esercizi che 
sono stati inviati dagli allievi tramite la piattaforma Classroom e corretti collegialmente per 
evidenziare i nessi logici degli argomenti affrontati; frequente è stato il riferimento alla situazione 
attuale per seguire e commentare l’andamento della pandemia da Covid 19. 
 
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 
 
 

ABILITÀ 
- 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 
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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 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 DaD sono state effettuate verifiche orali formative 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; 
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- la conoscenza dei nuclei essenziali dei macro-argomenti 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 5Bs 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 terza e proseguita quest’anno in 
quinta. 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 Dad, ha consentito il completo svolgimento 
del programma previsto. 

All'interno del gruppo-classe quattro allieve hanno evidenziato uno studio costante supportato da 
buone capacità rielaborative che ha permesso loro di conseguire una preparazione organica con 
risultati soddisfacenti o buoni. 

Un secondo gruppo, è costituito da cinque allievi, che hanno raggiunto un discreto livello di 
conoscenze e abilità, lavorando con costanza. Nel complesso riescono a gestire i contenuti teorici 
con un’adeguata capacità espositiva e logica. 

I rimanenti due allievi presentano un'acquisizione ancora piuttosto meccanica e poco strutturata 
degli argomenti e un lessico non sempre adeguato, per cui la preparazione risulta essere talora 
frammentaria, con valutazioni complessivamente solo sufficienti o vicini alla sufficienza. 
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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 

SECONDO MODULO 

STUDIO DELLE MALATTIE GENETICHE 
U. D. 1 ANOMALIE NELL'EREDITARIETÀ: ASPETTI GENOTIPICI E FENOTIPICI E 

MODALITA' 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 
galattosemia), fibrosi cistica e anemia falciforme 
- Eredità X-linked e relativi esempi clinici: emofilia, daltonismo e distrofia muscolare di Duchenne 

- Esempi di malattie multifattoriali: spina bifida e palatoschisi 

TERZO MODULO 

SISTEMI DI REGOLAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO 
U.D. 1 L'APPARATO ENDOCRINO 

- Ghiandole endocrine: proprietà generali e localizzazione 
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- 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 

- Struttura dell'epitelio olfattivo e via olfattiva 

- Struttura dei calici gustativi e via gustativa 
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- Anatomia dell'occhio, fisiologia della visione e difetti dell’occhio 

- Anatomia dell'orecchio e fisiologia dell'udito e dell'equilibrio 

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 

- Principi nutrizionali delle piramidi alimentari 

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 

- 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) 

- 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) e relativi all'ambiente sociale (abitazioni e contesto urbano) 
U.D. 2 STUDIO DELLE MCD DI GRANDE RILEVANZA SOCIALE: EZIOPATOGENESI, 

SINTOMATOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA 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 
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- Malattie respiratorie croniche: broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO) e asma bronchiale 

- Patologia neoplastica: definizione; classificazione dei tumori; eziologia; basi genetiche della 
cancerogenesi; epidemiologia; diagnosi e prevenzione 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

- Approfondimento sui principali metodi contraccettivi. 

- Biotecnologie della riproduzione umana, tecniche di procreazione medicalmente assistita 
(spermiogramma) e di crioconservazione del seme. 

- Approfondimento sulle tecniche di diagnosi prenatale e test di screening neonatali. 

- Determinazione della glicemia con metodo enzimatico-colorimetrico (metodo Trinder end point) 

-Osservazione e dissezione di un encefalo bovino. 

- Approfondimento sull’EEG, onde cerebrali e sulle teorie della genesi evolutiva del sonno; 
differenze tra cervello femminile e maschile. 

- Difetti visivi e patologie oculari. 

- Approfondimento sulle illusioni ottiche. 

- Approfondimento sulla diagnostica per immagini (radiografia, TAC, RM, ecografia, PET, 
scintigrafia). 

- Lettura di un’etichetta alimentare. 

- Approfondimento sulle piramidi alimentari, sulla dieta mediterranea, linee guida per una sana 
alimentazione. 

- Obesità: cause, conseguenze, terapie. 

- Interventi di prevenzione nella cura delle dipendenze patologiche, descrizione di sostanze 
stupefacenti e psicotrope. 
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