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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.).  

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. 
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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. 
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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 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: 
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 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 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” 
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 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 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, 
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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 

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. 
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All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante chiarisce agli allievi gli obiettivi della propria 

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

5.3 Criteri numerici 

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

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 

la totalità della popolazione scolastica in grado di continuare le attività didattiche e riducendo il 
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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 docenti, 
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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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1. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

 

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

"biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

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

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

giorni settimanali. 

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

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

direttamente al mondo del lavoro. 

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

base e conseguire competenze specifiche ed abilità operative nel campo delle analisi chimico 

microbiologiche, negli ambiti farmaceutico, biotecnologico e igienico sanitario.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 sanitaria 

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

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

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

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

e le loro trasformazioni.  

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

cui sono applicate.  

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

biotecnologici.  

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

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

Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 

microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 

farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 

studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 
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2. QUADRO ORARIO 

 

2.1. Articolazione sanitaria 

 

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 / 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.  
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3. STORIA DELLA CLASSE        

3.1 DOCENTI 

DISCIPLINA DOCENTI 

  3a  4 a 5a 

 area comune 

SCIENZE MOTORIE CAREGGIO Pier Carlo CAREGGIO Pier Carlo CHIANTOR Roberta 

IRC CICCHINI Emanuela CICCHINI Emanuela CICCHINI Emanuela 

MATEMATICA FABBIANI Giuseppina FABBIANI Giuseppina FABBIANI Giuseppina 

INGLESE GRISAFFI Marianna GRISAFFI Marianna GRISAFFI Marianna 

Lingua e Lett. italiana  

STORIA 

ENRICO Teresina ENRICO Teresina ENRICO Teresina 

 Area d’indirizzo sanitaria 

 

LAB. di ANATOMIA 

ABBATANGELO Paolo 

MURACA Silvia 

ANDREOTTI Marzia 

 

 

ANDREOTTI Marzia 

 

ANDREOTTI Marzia 

LAB. di Microbiologia BABINI Linda SPAZIANI Valentina 

CAPOCASALE Maria 

Chiara 

BABINI Linda 

CHIMICA ORGANICA 

e BIOCHIMICA 

BOTTERO Anna BOTTERO Anna BOTTERO Anna 

Biologia, Microbiologia e 

Tecn. di Contr. Sanitario 

LAROSA Giuseppina LAROSA Giuseppina LAROSA Giuseppina 

Lab. di Chimica organica 

e Biochimica 

TUTINO Dario PRIMERANO Leonarda FERLA Enrico 

Igiene, Anatomia, 

Fisiologia e Patologia 

CERUTTI Nicoletta CERUTTI Nicoletta CERUTTI Nicoletta 

Legislazione sanitaria   de CASTRO Silvia 

CHIMICA ANALITICA 

e STRUMENTALE 

BOTTERO Anna BOTTERO Anna  
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Lab. di Chimica Analitica 

e strumentale 

GAGLIOTI Katia 

TUTINO Dario 

PRIMERANO Leonarda  

 

3.2 STUDENTI 

 

 

 

 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 

precedente 

Ripetenti Da altra 

scuola 

Totale Ammessi Non 

ammessi 

 

Ritirati 

a giugno con 

sospensione 

III 

a.s. 17/18 

16 

 

2 - 18 14 3 

 

1 

 
0 

 

IV 

a.s..18/19 

17 

 

- 

 

1 18 

 

14 4 - 0 

V 

a.a. 19/20 

18  

- 

 

- 

18 18 - 0 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5H è composta da 18 allievi di cui 17 facenti parte dello stesso gruppo già dalla classe 

terza e quarta. Un’allieva, proveniente da altra scuola dove aveva frequentato lo stesso tipo di 

percorso di studio, si è inserita positivamente in quarta nel secondo periodo dell’anno scolastico.  

Lo scorso anno scolastico un’allieva ha frequentato un Istituto di scuola superiore ad indirizzo 

linguistico in Honduras nell’ambito di un progetto di studi all’estero con INTERCULTURA. 

L’esperienza vissuta a contatto con una cultura diversa ha sicuramente arricchito non solo chi l’ha 

vissuta ma anche tutto il gruppo classe. Alla ripresa della frequenza curricolare al quinto anno è 

stato fatto un lavoro di adeguamento formativo relativo alle conoscenze e competenze previste per 

la classe quarta. 

Il gruppo classe, attento e partecipe alla vita della scuola in generale e alle discipline di studio in 

particolare, ha sempre mantenuto un rapporto aperto con i docenti, improntato alla fiducia ed al 

rispetto delle regole. Questo nel corso degli anni ha consentito agli allievi di compiere un percorso 

formativo caratterizzato da un graduale ma sensibile miglioramento in termini di applicazione allo 

studio, di acquisizione di un metodo personale e di una maggiore consapevolezza delle proprie 

potenzialità. 

I livelli di preparazione e di autonomia nello studio sono stati raggiunti in modo eterogeneo: 

Una parte degli allievi ha sempre lavorato con attenzione, serietà ed impegno sviluppando un 

efficace metodo di studio e raggiungendo risultati che, per alcuni di loro, sono molto buoni od 

ottimi corrispondenti ad una preparazione completa ed approfondita. 

Un gruppo intermedio non ha sfruttato pienamente le proprie capacità producendo uno lavoro più di 

tipo mnemonico e poco critico e non sempre continuativo ed adeguato. I risultati in questi casi sono 

comunque buoni o discreti. 

Infine, un ristretto numero di elementi, con un’applicazione nello studio superficiale, poco puntuale 

ed un metodo di studio poco efficace, ha incontrato maggiori difficoltà con risultati al limite della 

sufficienza in alcune discipline, migliorati solo nell’ultima parte dell’anno scolastico. 

Nel periodo di didattica a distanza con l’utilizzo della piattaforma GSUITE con tutti gli strumenti che 

essa offre, la programmazione didattica è stata rimodulata. In generale gli allievi hanno risposto 

positivamente alle nuove modalità sia in termini di partecipazione che di lavoro svolto confermando 

la situazione precedente all’emergenza sanitaria. Alcuni di loro avendo già sviluppato un certo grado 

di autonomia lo hanno potenziato arricchendo le proprie competenze. Atri allievi, seppur 

collaborativi, hanno risentito, in maniera diversificata, della mancanza della didattica in presenza che 

consente un’interazione più stretta e frequente. E, in qualche caso, necessitano di frequenti indicazioni 

e stimoli e non hanno prodotto i risultati sperati anche a causa di un lavoro poco attento. 
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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: 

 

 

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

- Fenice Green Energy Park di Padova 

- Studio Veterinario Dott.ssa Laura Berger -Foglizzo (TO) 

- UTIC Cardiologia ASL TO4 Chivasso (TO) 

- Farmacia Spineto (TO) 

- Reparto Pediatrico ASL TO4 Castellamonte/Cuorgnè 

- Reparto medicina generale Ospedale Chivasso ASL TO4 

- Laboratorio fitofarmaci Environment Park Torino 

- Reparto neurologia Ospedale Ivrea ASL TO4 Ivrea 

- Studio Veterinario Invrea Chiartano Castellamonte (TO) 

- Ambulatorio Veterinario Muzio Naretto Chivasso (TO) 

- Studio veterinario Dottoressa Rebora Brandizzo 

- Farmacia Croce Chivasso (TO) 

- Consultorio Pediatrico ASL TO4 Ivrea-Cuorgnè (TO) 

- Reparto Ostetricia e Ginecologia ASL TO4 Ivrea (TO) 

- MEDISPORT Centro Medicina Sportiva Chivasso (TO) 

- Ambulatorio di Diabetologia ASL TO4 Chivasso (TO) 

- Reparto di Chirurgia Generale Ospedale di Chivasso ASL TO4 Chivasso (TO) 

- Centro Diagnostico Malpighi Chivasso (TO) 

- Sezione di Anatomia Patologica ASL TO4 Ivrea (TO) 
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- Croce rossa sede di Chivasso (TO) 

-  Ippodromo di Vinovo veterinario De Muru Vinovo (TO) 

- anno di studio all’estero con INTERCULTURA Honduras 

 

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. 

- Le ore curriculari di Legislazione sanitaria sono state svolte con 

un’ampia premessa di “Cittadinanza e Costituzione”. 

- 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”. 

- Progetto “Incontro con la legalità” Conferenze a cura di avvocati 

del foro di Ivrea 

 

Attività/Progetti svolti da 

gruppi di studenti 

 

 

- Il 16/1/2020 nove studenti della classe, scelti per merito scolastico, 

si sono recati in visita alla Camera dei deputati. 

 

Attività/Progetti 

individuali  

 

- Nel corso della preparazione e dello svolgimento dei PCTO (vedi 

specifica 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/STAGES 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 ad un’attenta programmazione interdisciplinare all’interno della 

Programmazione 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 sono state le seguenti: 

- Gare di corsa campestre (fase d’istituto e fase di distretto e provinciale) 

- 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 

- Sensibilizzazione al progetto: “Anziani a domicilio. Facciamo rete” 

- Giornata della Memoria 

- Progetto “Incontro con la legalità” Conferenze a cura di avvocati del foro di Ivrea 

- Lezione Prof.ssa M. Gallarate “Farmaco, eccipiente e vie di somministrazione” UNITO 

- Lezione Prof.ssa M. Gallicchio “Principi di chemioterapia antinfettiva” UNITO 

- Progetto “Lotta al doping” 

- Presentazione del bando CRT talenti neodiplomati 

- Preparazione e partecipazione al Test di ammissione al Politecnico di Torino. 

Le principali attività che sarebbero state svolte (e ciò fornisce un’idea della programmazione 

d’indirizzo e di quanto è stato effettivamente progettato e portato a termine nelle classi e negli anni 

precedenti) sono le seguenti: 

- Rafting in Valsesia 

- Motor Oasi di Susa corso di Guida Sicura 

- Museo di Anatomia + Laboratorio di Anatomia+ Certosa di Pavia (attività CLIL) 

- ABC Farmaceutici di Ivrea 

- Laboratori ARPA Ivrea 

- Eni Versalis di Crescentino 

- Conferenza di genetica forense Prof.ssa Sarah Gino Ricercatore UPO Novara 

- “L’affaire Matteotti” (spettacolo teatrale, Storia) 

- “Gli occhiali di Rosalind” (spettacolo teatrale, Scienze) 

- “Grease” musical teatro Alfieri col Palketto Stage Torino 

- Viaggio d’istruzione a Berlino 
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5.4 PERCORSI CLIL 

Le modalità di attuazione della DNL veicolata in lingua inglese erano: 

 MODULI CLIL (in lingua inglese) con riferimento a IAF 

Aging and reproductive apparatuses 

Global pandemic of cardiovascular diseases 

  Uscita didattica con visita al Museo di Anatomia e relativi laboratori e alla Certosa di Pavia in lingua 

inglese, riconducibile alle discipline "Igiene, anatomia, fisiologia, patologia" e "Storia" (non 

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

 

 

6. CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI LINGUISTICHE 

 

Durante il triennio alcuni allievi hanno conseguito le seguenti Certificazioni Internazionali di Inglese: 

INDICARE IL NUMERO DEGLI ALLIEVI COINVOLTI/ CERTIFICAZIONI 

 

CERTIFICAZIONE NUMERO ALLIEVI 

PET B1 (Pass/Pass with merit) / 

B2 FIRST 1 

C1 ADVANCED  2 
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7 NODI CONCETTUALI 

 

7.1 NODI CONCETTUALI TRASVERSALI (art. 2 DM 37/2019)  

 

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:  

 

NODI CONCETTUALI TRASVERSALI DISCIPLINE COINVOLTE 

La visione oggettiva e soggettiva del mondo Italiano, Storia,  

La guerra e i totalitarismi Storia, IRC, Scienze motorie e sportive 

La società di massa: imperialismo e 

colonialismo 

Italiano, Storia 

L’Unione Europea Italiano, Storia 

Ruolo della scienza e delle tecnologie nella 

società moderna  

Italiano, Storia, IRC, Biologia, Microbiologia e 

biotecnologie di controllo sanitario, IAF, Matematica 

Ambiente, gestione delle risorse e 

globalizzazione 

Italiano, Storia, Biologia, Microbiologia e 

biotecnologie di controllo sanitario, IAF, Lingua e 

cultura inglese 

Lo sviluppo della persona e la dignità umana 

nella società moderna 

Italiano, Storia, IRC, Legislazione sanitaria, Scienze 

motorie e sportive, IAF 

Il diritto alla salute e le competenze legislative Legislazione sanitaria, IAF, Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo sanitario, Storia, Scienze 

motorie e sportive 

Il linguaggio specifico e il formalismo Biologia, Microbiologia e tecnologie di controllo 

sanitario, Chimica organica e Biochimica, IAF, 

Matematica 

Analisi di fenomeni con strumenti matematici Matematica, iologia, Microbiologia e tecnologie di 

controllo sanitario, Chimica organica e Biochimica, 

IAF 

Ricerca scientifica e biotecnologie (staminali, 

vaccini, DNA ricombinante, farmaci…) 

Biologia, Microbiologia e tecnologie di controllo 

sanitario, Chimica organica e Biochimica, IAF, Lingua 

e cultura inglese 

Bioenergetica, processi metabolici ed enzimi Biologia, Microbiologia e tecnologie di controllo 

sanitario, Chimica organica e Biochimica, IAF, 

Scienze motorie e sportive 
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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, Lingua e cultura 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 

  

 

7.2 NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

- Chiesa e società tra fine Ottocento ed epoca contemporanea 

- Sviluppo integrale e dignità della persona umana 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- La visione oggettiva e soggettiva del mondo nella letteratura tra Ottocento e Novecento 

- Il rapporto tra la letteratura ed il contesto culturale e storico 

- Il tema della guerra 

- Il tema della natura 

- Il tema della realtà e dell'interiorità umane 

STORIA 

- Il rapporto tra economia, società e politica nella storia del Novecento 

- Le guerre del primo Novecento e la guerra oggi 

- I totalitarismi del primo Novecento 

- L’economia del Novecento tra crisi e sviluppo 

- Il bipolarismo e la globalizzazione 

- L’Italia repubblicana e la sua evoluzione economica, politica e sociale 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

-Taking care of our Planet 

- Immunology 

- Vaccination 

-Stem cells and Cloning 

- Proteins -Lipids – Carbohidrate 

- Foodborne illness 

- Scientists and researhes: Pasteur, Wilmut, Marie Curie 

- Healtly eating 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

- Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di sanità 

- Sussidiarietà verticale e orizzontale, con esempi nel settore sanitario 

- Il diritto alla salute 

- Il Servizio Sanitario Nazionale 

- Le Carte dei diritti del malato 
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MATEMATICA 

- Limiti, continuità delle funzioni in una variabile 

- Derivate e punti estremanti 

- Studio dell'andamento di una funzione 

- Calcolo integrale 

- Calcolo di aree di superfici piane mediante integrazione 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

- Caratteristiche strutturali e funzioni delle molecole organiche e delle biomolecole 

-Enzimi: struttura, meccanismo di azione, specificità e regolazione 

-Membrane cellulari e trasporti di membrana 

-Molecole ad alta energia e trasporto di elettroni 

- Bioenergetica e processi metabolici 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E. TECNOLOGIE DI 

CONTROLLO SANITARIO 

- Processi biotecnologici tradizionali, innovativi e loro prodotti 

- Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante in diversi ambiti produttivi 

- Processo di produzione e commercializzazione di nuovi farmaci 

- Applicazioni delle biotecnologie nell’industria alimentare 

-Recenti acquisizioni sull’utilizzo delle staminali. 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

- 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 

SCIENZE MOTORIE 

- Lo sport com mezzo per lo sviluppo armonico della persona 

-Il Doping 

-Prevenzione dei traumi e nozioni di primo soccorso 

-Principi nutritivi e meccanismi di produzione energetica nello sport 
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8. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

 

IRC 
 

 
DOCENTE: prof.ssa Emanuela CICCHINI 

 

TESTO IN ADOZIONE: M. CONTADINI - A. MARCUCCINI - A. P. CARDINALI, CONFRONTI 

2.0 volume unico (versione mista multimediale: volume unico + libro digitale e risorse online), Ed. 

Eurelle e Elledici , 2014. 

 

 

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.  
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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. 

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. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC 
 

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.  

 

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).  

➢ Messaggio del Santo Padre Francesco per La XXVIII Giornata Mondiale del Malato (11 

Febbraio 2020) 

 

 

DAD - Articoli e materiali caricati sul Drive condiviso e su Classroom: 
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• PIERO MARTINETTI, GIUSTO DELL’UMANITA’ 

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 

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 LIBERTA’ RELIGIOSA 

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

 

E’ 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 

 

TESTO IN ADOZIONE: 

• M. CONTADINI - A. MARCUCCINI - A. P. CARDINALI, CONFRONTI 2.0 volume unico 

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

Elledici , 2014. 

 

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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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: prof.ssa T. Enrico  

LIBRI DI TESTO:  Giunta, Cuori intelligenti, ed. Garzanti Scuola, vol. 3a e 3b 

 

RELAZIONE  FINALE 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe 5H, con la quale lavoro dalla terza, è composta da 18 allievi. Si tratta di un gruppo cordiale 

e abbastanza coeso, con cui è stato facile, fin dall'inizio, stabilire un rapporto di simpatia e rispetto.  I 

ragazzi sono partecipi e propositivi durante le lezioni; il lavoro a casa, invece, spesso è svolto in modo 

meno costante e attento.  Sussistono naturalmente differenze tra i vari componenti della classe. 

Diversi ragazzi lavorano con serietà e impegno, facendo ben fruttare le loro  buone capacità, mentre 

qualcuno non è abbastanza attivo. Alcuni presentano ancora difficoltà di vario tipo: nella 

comprensione, nell’esposizione orale e/o scritta, nell’organizzazione del lavoro scolastico. Quanto al 

metodo di studio, parecchi studenti tendono ancora allo studio mnemonico, poco critico, nonostante 

il mio sforzo triennale nel trasmettere un metodo più efficace. La classe, inoltre, si dimostra  spesso 

ansiosa e chiede rassicurazioni che non sarebbero necessarie se venissero seguite puntualmente e con 

attenzione le consegne fornite. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 

Nei tre anni di lavoro con la classe sono ricorsa principalmente alle tradizionali lezioni frontali, 

durante le quali ho sempre cercato di coinvolgere gli studenti in riflessioni sull’argomento trattato, 

con collegamenti alle arti figurative, alla storia, all’attualità e all’esperienza personale. Ogni brano 

letterario è stato letto e analizzato in classe, in modo da permettere una immediata comprensione e da 

suscitare l'interesse dei ragazzi, che infatti non è mai mancato; spesso uno studente è stato incaricato 

dell'analisi del nuovo brano ed ha avuto un voto per la sua prestazione. Ho presentato la letteratura 

illustrando il contesto storico, culturale e letterario e le principali caratteristiche dei vari autori. Ho 

poi letto e analizzato i brani in classe, procedendo alle tipiche fasi dell'analisi: comprensione 

(narrativa o teatro: sintesi, tempo, luogo, personaggi; poesia: parafrasi o sintesi); analisi (contenuto: 
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tema e messaggio; stile: lessico, sintassi, figure retoriche e inoltre per la poesia versi, strofe, rime e 

per la prosa intreccio, narratore, punto di vista e discorso); contestualizzazione rispetto all'autore, al 

contesto letterario, al contesto culturale e al contesto storico. Riguardo all'autore non ho insistito sui 

particolari biografici e sulle opere se non quando utili alla comprensione del testo. 

Ho sempre puntato molto sul metodo anche per quanto riguarda la scrittura di relazioni e testi 

espositivo-argomentativi. Non ho badato troppo alla lunghezza del testo, né ho richiesto la scrittura 

in colonne. Ho insistito particolarmente sulla stesura di scalette per ogni tipo di testo, tenendo conto 

delle diverse caratteristiche di ogni tipologia. I ragazzi hanno esposto alla classe argomenti a scelta. 

Si sono tenute discussioni a due gruppi contrapposti su argomenti di attualità per potenziare la 

capacità di argomentare. 

Oltre ad analisi del testo letterario e testi espositivo-argomentativi sul  modello delle prove d'esame, 

i ragazzi hanno prodotto temi storici e di ordine generale; si sono inoltre effettuate verifiche scritte a 

risposta aperta, programmate. Si sono regolarmente effettuate verifiche orali non programmate, 

nell'intento, non sempre riuscito, di sollecitare gli studenti ad uno studio costante. 

Gli strumenti utilizzati sono stati essenzialmente il libro di testo, la rivista Internazionale, internet e 

gli audiovisivi tramite la LIM. 

 

Durante DAD 

La didattica a distanza ha imposto cambiamenti significativi nel metodo di lavoro. 

L'orario delle lezioni a distanza è ridotto rispetto a quello curriculare, per cui ho cercato di far fruttare 

al meglio il tempo delle videolezioni. 

Per presentare ogni nuovo argomento, ho predisposto e inviato agli studenti in Classroom una lezione 

sintetica, in sostituzione degli appunti che i ragazzi prendono normalmente durante la spiegazione in 

classe. Ho sempre anche assegnato la lettura sul libro di testo di un brano, con la consegna di 

analizzarlo oralmente. Durante il collegamento video ho chiarito eventuali dubbi sugli appunti inviati 

o sulla comprensione del testo letto; ho inoltre effettuato verifiche orali puntando, più che sulla 

conoscenza dei contenuti, sulle competenze di comprensione, esposizione, analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

La classe ha svolto diverse prove scritte sul modello delle tipologie d'esame, sempre ricorrendo ai 

sistemi previsti dalla classe virtuale in Classroom. 

La didattica a distanza si è rivelata abbastanza efficace ma molto gravosa in termini di tempo, 

impegno e difficoltà tecniche sia per gli studenti che per me. 
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OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina: 

– possedere competenze lessicali e grammaticali 

– saper comprendere, analizzare e contestualizzare diversi tipi di testo, letterari e non letterari 

Obiettivi operativi specifici 

– saper comprendere le consegne e rispondere in modo pertinente 

– saper adeguare il lessico alla situazione comunicativa 

– saper organizzare i contenuti in modo organico e coerente per l'interrogazione orale 

– saper prendere appunti e produrre schemi da lezioni frontali, da lezioni-video, da testi scritti 

– saper comprendere il senso globale di un testo, individuando le parti informative, espressive, 

riflessive 

– saper analizzare e contestualizzare un testo letterario mettendo in relazione contenuto e stile 

con il contesto storico, culturale e letterario e con la poetica dell'autore 

– saper impostare tramite una scaletta preparatoria e successivamente produrre relazioni e testi 

espositivo-argomentativi (anche secondo il modello previsto per le prove d'esame B e C) 

 

ESITI FORMATIVI 

Il programma è stato svolto secondo la programmazione iniziale, ma sintetizzando o eliminando 

alcune parti, a causa delle complicazioni dovute alla didattica a distanza. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in grado diseguale, dall’ottimo al quasi sufficiente; le difficoltà 

maggiori si riscontrano soprattutto nella scrittura in generale (lessico, ortografia, sintassi, struttura 

del testo) e in particolare in quella del testo argomentativo. Anche l’analisi del testo letterario in 

diversi casi  è  sommaria o confusa, per la scarsa capacità di rielaborazione e contestualizzazione. 

I risultati corrispondono a quanto già esposto: eccellenti in un paio di casi, buoni o più che buoni in 

diversi altri casi, discreti in altri, sufficienti o appena sufficienti in pochi casi. Le insufficienze, poche, 

sono state recuperate in itinere con un lavoro personalizzato. 

                                                                    

 

 

 

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 37 di 83 

ùPROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

1) EDUCAZIONE LINGUISTICA: ripasso (comunicazione, funzioni della lingua, figure 

retoriche, analisi del testo narrativo e poetico, testo espositivo-argomentativo). Testi delle 

tipologie d'esame. 

 

2) LETTURE INTEGRALI: 

- P. Levi: Se questo è un uomo 

- M. Rigoni Stern: Storia di Tonle 

 

3) ROMANTICISMO - contesto storico, culturale, letterario 

LEOPARDI: vita, opera, poetica; ripasso dei testi letti l'anno scorso; Canto notturno di un pastore 

errante nelle steppe dell'Asia; brani da La ginestra o il fiore del deserto 

 

4) POSITIVISMO E REALISMO – contesto storico, culturale, letterario 

Naturalismo e Verismo; VERGA: vita, opera, poetica; La roba;  I Malavoglia (trama; brani:l'incipit, 

L'affare dei lupini, L'addio di 'Ntoni) 

 

5) DECADENTISMO – contesto storico, culturale, letterario, artistico; vita, opera e poetica dei 

vari autori. 

I SIMBOLISTI FRANCESI: BAUDELAIRE: da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, 

Spleen; PASCOLI: Novembre, Temporale, Arano, X Agosto, Nebbia. D’ANNUNZIO: p. 630 La 

pioggia nel pineto; da Il piacere: Tutto impregnato d'arte 

 

6) IL PRIMO NOVECENTO – contesto storico, culturale, letterario, artistico (pittura di 

avanguardia); vita, opera e poetica dei vari autori. 

Le avanguardie: il Futurismo (MARINETTI: Parole in libertà, Zang Tumb Tumb; il Dadaismo (T. 

Tzara: Per fare una poesia dadaista); l' Espressionismo (Benn: Piccolo astero); il Surrealismo, il 

Cubismo. I crepuscolari (GOZZANO: brani da La signorina Felicita,  PALAZZESCHI: E 

lasciatemi divertire!). TRILUSSA: Ninna nanna della guerra. REBORA: Viatico. L’Ermetismo 

(UNGARETTI:S. Martino del Carso, Veglia, Soldati, Fratelli, Mattina); e i suoi sviluppi 

(MONTALE: p. 685 Non chiederci la parola, Meriggiare, Spesso il male di vivere ho incontrato); 
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SABA: La capra, Goal, Ulisse, Teatro degli Artigianelli; PIRANDELLO: Il treno ha fischiato, 

L'uomo dal  fiore in bocca;  SVEVO: da La coscienza di Zeno: trama, Prefazione, cap. 3 Il fumo, Il 

finale: la profezia di un'apocalisse cosmica. 

7) IL SECONDO NOVECENTO E LA LETTERATURA CONTEMPORANEA – : contesto 

storico, culturale, letterario; vita, opera e poetica dei vari autori. 

Narrativa: il NEOREALISMO (P. LEVI: lettura integrale di Se questo è un uomo, con analisi di 

Shemà; da I sommersi e i salvati: la vergogna dei sopravvissuti. PAVESE: da La luna e i falò: 

trama, Perchè si va via di casa, La fine di Santa ; da La casa in collina: trama, La guerra è finita 

soltanto per i morti; CALVINO:  L'avventura di due sposi). GUARESCHI: Il battesimo. 

ODIFREDDI: Intervista a Hitler. 

Poesia: SZYMBORSKA: Contributo alla statistica; O'MEARA: Guarire; GUALTIERI: Nove 

marzo duemilaventi. 

8) SPETTACOLI TEATRALI : DVD: di Pirandello: L'uomo dal fiore in bocca 

 

9) FILM:La grande guerra; La tregua 

 

STORIA 

DOCENTE: prof. T. Enrico   

LIBRO DI TESTO:  Desideri, Codovini, Storia e storiografia, ed. G. D'Anna, vol. 3 

 

RELAZIONE  FINALE 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Per quanto riguarda la composizione della classe e le caratteristiche degli studenti, si veda la 

relazione di Italiano. 

Lo studio della storia ha suscitato un buon interesse e molti studenti hanno proposto frequenti 

collegamenti con l'attualità. L'attenzione in classe è sempre stata viva; ciò non toglie che, come per 

l'italiano, anche lo studio della storia sia stato per alcuni piuttosto incostante. 
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METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 

Ho svolto essenzialmente lezioni frontali, che però hanno previsto un'attività costante da parte degli 

studenti.  Ho richiesto cioè di leggere determinate pagine a casa (il che spesso non è stato fatto); 

durante la lezione successiva ho spiegato e discusso l'argomento con la classe, che ha preso appunti, 

diventati poi il “libro di testo” per le verifiche.  Ho sempre cercato di schematizzare i concetti e di 

coinvolgere gli studenti in riflessioni sull’argomento trattato, con collegamenti all’attualità, a testi 

letterari e all'esperienza personale. Ho sempre puntato molto sul metodo, insistendo soprattutto sulla 

comprensione e la sintesi attraverso le 5W+H: dove, quando, chi, che cosa, perché, come, con quali 

conseguenze. 

Ho effettuato verifiche scritte a domande aperte, programmate e, quasi ad ogni lezione, verifiche orali 

non programmate, nell'intento, non sempre riuscito, di spingere gli studenti ad uno studio costante. 

Lo strumento utilizzato è stato essenzialmente il libro di testo, oltre ad appunti forniti da me, alla LIM 

e alla rivista Internazionale. 

Durante DAD 

La didattica a distanza ha imposto cambiamenti significativi nel metodo di lavoro. 

L'orario delle lezioni a distanza è stato ridotto rispetto a quello curriculare, per cui ho cercato di far 

fruttare al meglio il tempo delle videolezioni. 

Per presentare ogni nuovo argomento, ho predisposto e inviato agli studenti in Classroom una lezione 

sintetica, in sostituzione degli appunti che i ragazzi prendono normalmente durante la spiegazione in 

classe; ho sempre dato anche la consegna di leggere le pagine del libro di testo corrispondenti. 

Durante il collegamento video ho poi chiarito eventuali dubbi sugli appunti inviati; ho inoltre 

effettuato verifiche orali puntando, più che sulla conoscenza dei contenuti, sulle competenze di 

comprensione, esposizione, analisi, sintesi e rielaborazione. Ogni studente, inoltre,  ha esposto alla 

classe un argomento a scelta, con l'obiettivo di incrementare le competenze espositive orali, anche in 

vista dell'esame di stato, che si svolgerà esclusivamente sotto forma di colloquio. 

La classe ha svolto anche una prova scritta di tipo argomentativo, sempre ricorrendo al sistema 

previsto dalla classe virtuale in Classroom. 

La didattica a distanza si è rivelata abbastanza efficace ma molto gravosa in termini di tempo, 

impegno e difficoltà tecniche sia per gli studenti che per me. 
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OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina: 

– saper riflettere sulle caratteristiche e lo sviluppo delle diverse civiltà nel tempo e nello spazio 

per capire il presente 

– favorire l'apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della 

solidarietà e del rispetto reciproco per una vita civile attiva e responsabile 

– avere consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze e 

i dati 

 

Obiettivi operativi specifici 

– saper comprendere le consegne e rispondere in modo pertinente 

– saper comprendere ed utilizzare il lessico specifico 

– saper organizzare i contenuti in modo organico e coerente per le verifiche orali e scritte 

– saper prendere appunti e produrre schemi da lezioni frontali, da lezioni-video, da testi scritti 

– saper comprendere, analizzare, sintetizzare e schematizzare testi storici, fonti 

iconografiche,carte tematiche, grafici e tabelle 

– saper confrontare interpretazioni storiche 

– saper individuare le basi materiali di una civiltà e la sua struttura economica, sociale, religiosa 

e politica 

– saper impostare tramite una scaletta preparatoria e successivamente produrre testi espositivo-

argomentativi di argomento storico 

 

ESITI FORMATIVI 

Gli obiettivi stabiliti a inizio anno sono stati raggiunti in grado diseguale. Qualche studente presenta 

ancora difficoltà nell'esposizione, nell'analisi e nella sintesi; per qualcuno è difficile ricordare a lungo 

termine, a causa della poca regolarità nello studio. Diversi studenti mostrano poi limitate capacità 

critiche. 

Il programma è stato svolto secondo la programmazione iniziale, ma sintetizzando o eliminando 

alcune parti, sia a causa delle recenti complicazioni dovute alla didattica a distanza, sia a causa delle 

poche ore curriculari previste per un programma così imponente.   
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I risultati corrispondono a quanto già esposto: eccellenti in un paio di casi, buoni o più che buoni in 

diversi altri casi, discreti in altri, sufficienti o appena sufficienti in pochi casi. Le insufficienze, poche, 

sono state recuperate in itinere con un lavoro personalizzato 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

1) Fine Ottocento: la belle époque, l'emigrazione, l'avvio dell'emancipazione femminile. 

Ripasso: la seconda rivoluzione industriale, l' imperialismo e il colonialismo. 

2) La questione femminile. Ricerca a gruppi su mutilazioni sessuali, matrimoni forzati, donne e 

sport, femminismo anni '60-'70. 

3) Lettura e analisi di articoli da Internazionale sulla questione ambientale. 

4) L'età giolittiana. 

5) La mafia. 

6) La prima guerra mondiale; film La grande guerra. 

7) La rivoluzione russa. 

8) Il primo dopoguerra: società, economia e politica in Europa e in Italia. 

9) Il fascismo: origini,  fase legalitaria, dittatura. Approfondimento: il tema di un balilla 

(materiale originale); la lettera di dimissioni di Piero Martinetti. 

10) Giornata della memoria: l'antisemitismo e la Shoah. Incontro in aula magna sulla Shoah. 

Youtube: La risiera di S. Sabba. 

11) La crisi del '29 e il New Deal. 

12) Il totalitarismo; i totalitarismi fascista, nazista e stalinista. 

13) Le tensioni europee degli anni '30 e la guerra di Spagna. 

14) La seconda guerra mondiale. 

15) la Resistenza e la guerra di liberazione in Italia. 

16) Il secondo dopoguerra : la politica (la Germania divisa, il bipolarismo, la guerra fredda, 

l'ONU, le guerre locali in Corea e Vietnam, l'integrazione europea). 

17) Il secondo dopoguerra: lo sviluppo economico nel mondo e il boom economico italiano. 

18) Il secondo dopoguerra: la società (la modernizzazione, il femminismo, il Sessantotto) 

19) L'Italia repubblicana, la Costituzione, l'evoluzione della politica dal 1945 a oggi. 

20) Decolonizzazione e Terzo Mondo. 

21) Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo. 

22) La globalizzazione politica, economica e sociale. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
DOCENTE: Marianna Grisaffi 

                                          
TESTO DI RIFERIMENTO : “Into Science” di E. Grasso, P. Melchiori, Casa Editrice Clitt  

 
 
 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe è composta da 18 allievi che hanno regolarmente frequentato per tutto il corso dell’anno 

scolastico. Presenta livelli di preparazione eterogenei: un gruppo di allievi si è sempre dimostrato 

motivato ed ha partecipato con entusiasmo allo svolgimento delle attività didattiche proposte, alcuni 

allievi hanno anche ottenuto la certificazione linguistica con risultati ottimi e hanno lavorato con 

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

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

evidenziando via via un maggiore impegno e una maggiore responsabilità. 

Durante il periodo di emergenza, sono state effettuate video-lezioni a cui tutti gli alunni hanno 

sempre partecipato in modo attivo e costante. La didattica a distanza ha permesso il proseguimento 

delle attività formative e ha permesso agli alunni di acquisire i contenuti della disciplina e di 

raggiungere gli obiettivi prefissi.  

 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

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

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

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

generale, che scientifico e tecnologico; 

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

correttezza grammaticale e linguistica ; 

▪ capacità di esprimersi in modo abbastanza fluido e personale. 

 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATICI 

 

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

attenzione allo sviluppo di abilità cognitive e all’inclusione di espressioni, vocaboli e strutture 
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grammaticali in contesti  socio-culturali. Le strutture ed il lessico sono stati presentati attraverso i 

dialoghi e i brani contenuti nel libro di testo. Per consolidare ulteriormente gli aspetti morfo-

sintattici della lingua, si è fatto ricorso ad esercizi di completamento, trasformazione, back version, 

esercizi di listening nonché ad attività orali. 

 

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

relative al modo della chimica, biologia, microbiologia e all’uso delle principali tecnologie sanitarie 

nel campo biomedicale ed alimentare. 

 

Sono state, altresì, fornite fotocopie relative all’approfondimento dei diversi argomenti affrontati e 

presentate biografie di scienziati che, grazie all loro studio e alla loro ricerca,  hanno contribuito, a 

migliorare la qualità della vita. 

Sono stati utilizzati I seguenti strumanti di lavoro: 

Libro di testo, CD, Fotocopie, DVD, LIM, Laboratorio Multimediale. 

 

 

                                                                                        

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

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

dei contenuti delle unità studiate per la verifica dell’acquisizione del lessico specifico, delle 

funzioni e della grammatica. La valutazione  ha tenuto conto del livello di conoscenza di ciascun 

allievo, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione alle attività didattiche e della motivazione 

allo studio. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

 
Dal testo “Into Science”: 

 

           

          “Taking care of our Planet” (photocopies) 

 

- Planet Earth is in a danger zone 

- Pollution: water, soil and air pollution 

- Earth’s greatest threats 

- Disaster is avoidable: be a part of the solution to pollution 

- Global Warming 

 

          “Immunology” 

 

      -   What is Immunology? 

- The Immune System  
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- Blood types 

- Active and passive Immunity 

 

                                                                                                                                                                                                

         “Biotechnology” 

 

- Stem Cells 

- Cloning 

- PROs and CONs 

- Ian Wilmut:  

- Life and research, career  

 

         Discovery of radium 

 

         Marie Curie: Early life - Physicist career- Discovery of radium - Personal life - Fund raising .         

 

 

          Vaccines: (photocopies) 

 

 - What is a vaccine 

 - Mechanism of function 

 - Vaccination 

       - Effectiveness 

 - Are vaccines safe? 

     - Do I need to be vaccinated against diseases that I do not see in my community or my country? 

       - Louis Pasteur:  

 - Life and research- vaccination: chicken cholera; anthrax; rabies.    

 

            

         Healthy Eating (photocopies) 

  

- How to read labels 

- Food preservation 

- Food additives 

- Foodborne illness 

- Diaries: Cheese, butter, yoghurt 

- How wine is made 

- Beer: the brewing process. 
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 MATEMATICA 
 

DOCENTE: Giuseppina Fabbiani 

 

LIBRI DI TESTO: “Calcoli e Teoremi” , M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani. Ed. Atlas. 

Volumi 4° e 5°. 

 

RELAZIONE FINALE 

 
Ho preso in carico la classe 5° H fin dal primo anno di studi. 

Il percorso scolastico non ha visto sostanziali cambiamenti nell’arco del quinquennio: il gruppo 

classe si è caratterizzato per l’eterogeneità, sia nell’interesse che nell’impegno, mantenendo 

comunque un livello di preparazione complessivamente accettabile. 

La situazione di partenza riferita a questo ultimo anno scolastico è in linea con il passato: un gruppo 

ristretto di allievi ha evidenziato fin dalle prime settimane di scuola l’impegno e la costanza che li ha 

sempre contraddistinti mentre per gli altri lo studio dei concetti teorici e la conseguente applicazione 

si sono intensificati solo in prossimità delle verifiche. 

La  seconda parte dell’anno scolastico ha visto invece un incremento generale del livello di  

maturazione e del senso di responsabilità. Ciò  ha spronato gli studenti più fragili ad attivarsi per 

recuperare le carenze pregresse e, nel contempo, ha permesso un significativo consolidamento dei 

contenuti della disciplina per gli  allievi contraddistinti da un rendimento medio-alto. 

L’ azione didattica a distanza, pur con le limitazioni di orario e le difficoltà tecniche segnalate da 

alcuni studenti, non è stata, fortunatamente, fonte di aggravio per i soggetti più deboli. Gli argomenti 

previsti sono stati affrontati cercando di superare le problematicità, in prevalenza tecniche, legate alla 

trattazione di una disciplina con un linguaggio specifico e  a forte valenza applicativa. Gli studenti 

hanno tenuto un atteggiamento il più delle volte adeguato e l’attenzione è stata nel complesso 

accettabile.   

Quest’ anno una studentessa ha ripreso la frequenza curriculare  dopo aver aderito ad un progetto di 

studi all’estero. Il riallineamento rispetto ai contenuti di matematica trattati in quarta, e propedeutici 

per la quinta, è stato graduale: l’ allieva   è stata guidata  durante il primo periodo di scuola fornendo 
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indicazioni su tempi e modalità per  un lavoro di approfondimento relativo a  concetti e regole  sui  

quali risultava più incerta.  

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Le lezioni curriculari si sono svolte con parziali differenziazioni a causa della situazione relativa 

all’emergenza Covid 19. 

L’ attività didattica fino al febbraio 2020 è stata caratterizzata da lezioni frontali, lezioni dialogate, 

risoluzione collettiva di problemi di particolare rilevanza didattica e correzione degli esercizi 

assegnati, sia a seguito di segnalazione degli studenti che come scelta del docente per finalità di 

recupero e di approfondimento. 

A supporto delle lezioni, oltre al libro di testo, è stato fornito materiale integrativo in formato cartaceo, 

per favorire l’apprendimento di alcuni temi trattati. 

Per rinforzare il recupero e  l’ assimilazione  dei contenuti previsti, anche in considerazione della 

prevista prova Invalsi di matematica, ho  definito la scansione degli argomenti da trattare e le attività 

didattiche da svolgere privilegiando le esercitazioni formative  rispetto alle valutazioni sommative 

orali, riservando queste ultime a tempi successivi.  

Questa scelta ha permesso di dover riprendere  in modalità DAD solo i contenuti relativi al calcolo 

integrale, già parzialmente svolti in presenza, rendendo più efficaci le ore di collegamento, limitate 

alla metà dell’orario curriculare.  

La didattica a distanza si è svolta utilizzando la piattaforma Gsuite, che ha permesso il collegamento 

con la classe per video lezioni e la creazione di un corso virtuale. 

Le video lezioni - un incontro settimanale equivalente a due moduli da 50’- hanno permesso di 

interagire con gli studenti e di aiutarli nel comprendere quei contenuti non ancora del tutto 

metabolizzati. I contenuti teorici e gli esercizi applicativi sono stati condivisi utilizzando il corso 

creato sulla piattaforma Gsuite. Il materiale di lavoro, a partire dal libro di testo, è stato arricchito 

fornendo appunti, esercizi completamente svolti e commentati dal docente, link a  video didattici 

preventivamente selezionati su argomenti specifici della disciplina.  

I  collegamenti in video hanno dato anche la possibilità  di effettuare una verifica sommativa orale e 

una verifica sommativa scritta.  
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Il recupero delle insufficienze del primo periodo è stato attuato con un corso pomeridiano in presenza 

dedicato alla revisione delle criticità incontrate. La verifica programmata in forma scritta per valutare 

il  recupero delle carenze non si è potuta svolgere a causa della successiva chiusura delle scuole per 

la pandemia. In conseguenza di ciò ho concordato con gli studenti una valutazione orale, in video 

collegamento tramite Meet. I risultati si sono attestati sulla sufficienza. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 
Generali della disciplina 

- Sviluppare le capacità logiche e intuitive 

- Affinare i processi di astrazione 

- Rafforzare le capacità di analisi e sintesi 

 

Operativi specifici 

Conoscenze 

- Analizzare le funzioni, rappresentarle in un riferimento cartesiano, studiarle utilizzando gli 

strumenti dell’analisi infinitesimale  

- Lavorare con grandezze infinitesime e infinite e utilizzare i concetti dell’analisi (limite, derivata) 

- Concetto di integrazione di una funzione 

Competenze 

- Saper operare con tabelle e grafici 

- Operare consapevolmente con il simbolismo matematico  

- Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

Capacità 

- Controllo critico del risultato 

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

opportune soluzioni 

 

ESITI FORMATIVI 
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L’analisi del percorso di apprendimento, nell’arco dell’ intero anno scolastico, mette in luce  un 

miglioramento generale della classe, evidenziato da un senso di responsabilità più marcato per la 

maggior parte degli studenti e da una conoscenza dei contenuti più sicura e consapevole. 

Le fragilità pregresse rilevate da alcuni allievi, pur non raggiungendo risultati particolarmente 

rilevanti,  sono state recuperate almeno per le  conoscenze sufficienti ad affrontare in modo concreto 

un percorso formativo futuro. 

E’ da segnalare la situazione oltremodo significativa di un piccolo gruppo di studenti:  l’ impegno e 

la costanza sono  migliorati nel corso di questo ultimo anno, come pure la qualità del metodo di studio. 

Ciò ha  permesso loro di raggiungere competenze decisamente  elevate. 

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

importanti decurtazioni dovute alle limitazioni della didattica a distanza. I contenuti fondamentali 

dell’analisi matematica e del calcolo integrale sono stati svolti così come era stato previsto dal piano 

di lavoro. 

Le attività didattiche svolte a distanza non hanno evidenziato particolari criticità. Le lezioni si sono 

svolte normalmente e la partecipazione degli studenti è stata regolare. 

Qualche ritardo è stato riscontrato nella consegna dei compiti  inviati su classroom. Le cause, a parte 

quelle di natura tecnica, sono state dovute ad un certo grado di sottovalutazione della DAD ma, dopo 

i doverosi richiami, la situazione è rientrata nella normalità. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 
Le funzioni e le loro proprietà 

- Definizioni e classificazione  delle funzioni reali di variabile reale.    

- Dominio di una funzione, intersezione con gli assi cartesiani, simmetrie 

- Segno di una funzione 

- Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, periodiche. 

 

I limiti 

- Topologia della retta               

-  Le definizioni dei limiti: approccio intuitivo 
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- Primi teoremi sui limiti. 

- Limiti delle funzioni elementari 

- Calcolo dei limiti e forme indeterminate 

- Limiti notevoli 

 

Le funzioni e la continuità 

-  Funzioni continue              

- Punti di discontinuità di una funzione 

- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

- Grafico probabile di una funzione 

 

La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale 

- Derivata di una funzione, il rapporto incrementale. Significato geometrico di derivata. 

- Retta tangente al grafico di una funzione 

- Continuità e derivabilità        

- Derivate fondamentali            

- Regole di derivazione 

- Derivate di ordine superiore al primo 

- Differenziale di una funzione 

- Teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De L’ Hospital 

(enunciato, significato, applicazioni) 

 

Lo studio delle funzioni 

- Funzioni crescenti e decrescenti  

- Ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso di una funzione                   

- Studio di una funzione 

 

Gli integrali 

- Integrale indefinito 

- Integrali immediati             
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- Metodi di integrazione: per scomposizione, sostituzione, per pari. Integrazione di particolari 

funzioni razionali fratte (discriminante positivo, discriminante nullo)        

- Integrale definito: il problema del calcolo dell’area di una regione dal contorno curvilineo. 

- Calcolo di aree di superfici piane 

 

Elementi di statistica 

- I dati statistici 

- Gli indici di posizione centrale e di variabilità 

- I rapporti statistici 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

 

DOCENTE: Roberta Chiantor 

 

LIBRI DI TESTO:  Testo consigliato - S. Bocchi, S. Coretti, G. Fiorini - “In movimento”-                  

                                  Casa editrice: Marietti Scuola. 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA    

La classe 5°H è composta da 18 allievi, di cui 13 femmine e 5 maschi. Il gruppo-classe attuale si è 

formato a seguito di una selezione operata nel corso dei precedenti anni scolastici, soprattutto nel 

biennio iniziale. A causa  del succedersi nel corso dei quinquennio di docenti diversi, la classe 

all’inizio dell’anno è apparsa con competenze frammentarie. I vari soggetti nutrivano poca autostima 

nelle proprie capacità e una superficiale conoscenza delle regole dei principali sport di squadra. Nel 

corso dell’anno, lavorando sulla motivazione personale, tutti i ragazzi hanno avuto modo di esprimere 

le rispettive potenzialità, di orientarsi e di acquisire fiducia e consapevolezza del proprio sé e della 

propria fisicità. Ogni persona inoltre ha mostrato una continua crescita sia nei rapporti interpersonali 

che nella partecipazione al dialogo educativo, manifestando apertura e solidarietà nei rapporti tra pari. 
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METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Tenendo  conto  del  limitato  numero  di  ore  a disposizione e degli  esigui spazi in cui più  classi  

hanno lavorato contemporaneamente, le lezioni sono state  programmate in  modo  da consentire a 

più persone di lavorare simultaneamente. In un tale contesto, il processo  di  apprendimento  ha  

favorito l’utilizzo  di  un insegnamento inizialmente globale e poi analitico,  nel  rispetto  delle singole 

individualità e del  livello  di  preparazione iniziale di ogni soggetto. L’attività  pratica è stata  integrata 

da momenti  di  analisi, studio e verifica di  contenuti teorici legati alla conoscenza delle diverse 

discipline sportive e delle scienze applicate al movimento. 

 

 

Durante DAD 

 

Nella parte dell’anno in cui l’attività didattica in presenza è stata sostituta dall’attività di didattica a 

distanza dovuta all’emergenza Covid-19, si sono privilegiati gli aspetti teorici della disciplina, 

approfondendo tematiche legate  all’educazione alla cittadinanza  e a collegamenti con le altre 

discipline quali: anatomia, chimica, diritto, storia e letteratura. 

 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 

Le Scienze Motorie e Sportive   sono  l’unica materia scolastica che si  rivolge alla motricità: svolge 

pertanto  un ruolo fondamentale per  la formazione dell’individuo, educandolo alla gestione autonoma 

delle attività  sportive e al riconoscimento  dell’importanza del  movimento  per  il proprio benessere 

psico-fisico e l’importanza delle regole condivise . L’attività fisica favorisce inoltre una buona 

relazione con se stessi e con gli  altri, stimola il lavoro  di  gruppo e l’osservazione, e forma capacità  

autonome di  lavoro.                                           

Il programma perciò si  è posto le seguenti  finalità: 

• Favorire l’armonico  sviluppo dei  ragazzi, agendo  sull’area motoria e corporea della personalità, 

tramite il miglioramento delle qualità  fisiche e neuro-muscolari. 

• Rendere cosciente l’adolescente 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. 
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• Introdurre la conoscenza delle norme di prevenzione alla salute, grazie al  sano  e corretto uso del  

proprio corpo, del  giusto movimento  e di  una corretta alimentazione. 

 

Obiettivi operativi specifici 

 

• Potenziamento fisiologico, cioè  alla progressiva ricerca del miglioramento  delle capacità 

condizionali sia in funzione della salute, sia come presupposto allo svolgimento  di  ogni attività  

motoria finalizzata 

• Rielaborazione degli schemi motori, i quali, considerato il periodo evolutivo nel  quale si opera, 

devono essere continuamente adattati alle nuove esigenze somato- funzionali 

• Conoscenza e pratica delle attività sportive, che negli ultimi anni hanno catalizzato in modo  

prevalente l’interesse dei giovani in parte per  l’aspetto ludico- competitivo, in parte  per l’aspetto 

socializzante-relazionale 

• Consolidamento  del  carattere, sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso la presa di 

coscienza delle proprie capacità, il superamento  di eventuali remore immotivate, l’impegno in 

compiti   organizzativi per  attività preordinate e la sensibilizzazione al rispetto delle regole e dei  

comportamenti corretti 

• Informazioni fondamentali  sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

• Nozioni di educazione alla cittadinanza.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per le verifiche sono state adottate  le seguenti modalità: 

- verifiche oggettive con misurazione della prestazione (prove individuali o di gruppo) 

- verifiche scritte/colloqui sulle conoscenze acquisite 

- verifiche personalizzate nei casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

- osservazioni sistematiche durante lo svolgimento delle lezioni 

 

ESITI FORMATIVI  

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

In termini di obiettivi educativo-didattici trasversali 

 

• Gli allievi hanno dimostrato di saper costruire una positiva interazione con gli altri e con la realtà 

sociale; di conoscere e condividere le regole della convivenza civile; di assumere un 

comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche; di 

assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose. 
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In termini di obiettivi specifici di apprendimento, tutti i componenti della classe hanno dimostrato 

una maggiore consapevolezza di sè, e del proprio corpo. Nello specifico, la maggior parte degli alunni 

ha acquisito: 

 

• la terminologia specifica dell’attività sportiva  

• i principali esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative 

• le regole e  le dinamiche di alcuni sport sia individuali che di squadra 

• le tecniche  di assistenza durante le esercitazioni pratiche 

• i principi fondamentali di un sano stile di vita  

• le principali nozioni di primo soccorso e prevenzione degli infortuni 

Nella seconda parte dell’anno l’attività didattica in presenza è stata sostituta dall’attività di didattica 

a distanza, in questa fase si sono privilegiati gli aspetti teorici della disciplina, approfondendo 

tematiche legate  all’educazione alla cittadinanza  e facendo collegamenti con le altre discipline quali: 

anatomia, chimica, diritto, storia e letteratura. Gli alunni hanno acquisito le seguenti conoscenze e 

competenze: 

 

 

➢ nozioni di guida sicura (uso di droghe, alcool, psicofarmaci ecc…)  

➢ prevenzione dei traumi da impatto (uso del casco, della cintura di sicurezza ecc…).  

➢ nozioni di primo soccorso 

➢ il doping e le sostanze dopanti (steroidi, glucocorticoidi, amfetamine ecc…) 

➢ letteratura: D’annunzio e lo sport come esaltazione del super uomo 

➢ lo sport durante il fascismo e il nazismo 

➢ i Futuristi e il concetto di velocità 
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PROGRAMMA  SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nozioni di guida sicura per la prevenzione del trauma cranico e spinale. 

- I numeri e le principali cause degli incidenti stradali 

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

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

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

- Le principali leggi che regolamentano questa materia. 

- Incrementare le buone pratiche di guida 

- Lo sport durante il fascismo e il nazismo 

- D’annunzio e lo sport come esaltazione del super uomo 

- I Futuristi e il concetto di velocità 

Lo sport e il doping:  

- Definizione di doping e leggi che regolamentano questa materia 

- Illustrazione delle principali sostanze dopanti (steroidi, cannabinoidi, betabloccanti, alcool ecc..), 

il loro uso e gli effetti collaterali 

 

IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA 

 

 Le parti del corpo umano  

 I piani del corpo umano 

 Movimenti degli arti superiori 

 Movimenti degli arti inferiori 

 Movimenti del tronco 

 Termini specifici della pallavolo 

 Termini specifici del basket 

LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI 

 

 Il riscaldamento generale 

 Esercizi per lo sviluppo della resistenza aerobica 

 Esercizi per lo sviluppo della velocità (resistenza anaerobica) 

 Esercizi per lo sviluppo della forza 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative 

 Esempi di circuit-training con l’utilizzo di pesi 

 Esercizi di Acro-gym 
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GLI SPORT DI SQUADRA 

 

 I fondamentali individuali della pallavolo 

 I fondamentali individuali del basket 

 Regole della pallavolo 

 Regole del basket 

 Partita ed arbitraggio nella pallavolo 

 

NOZIONI DI ANATOMIA, FISIOLOGIA E PRIMO SOCCORSO  

 

 Il sistema scheletrico 

 Il sistema muscolare  

 L’energia utilizzata dai muscoli (ATP e ADP) 

 Allenamento e riscaldamento 

 Il massaggio decontratturante nella pratica sportiva (lezione pratico-teorica) 

 Nozioni di primo soccorso: valutazione dell'infortunato,  la chiamata al 112, BLS (Basic Life   

    Support). 
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LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

DOCENTE: Professoressa Silvia de Castro 

 
LIBRO DI TESTO:  “Il Nuovo Diritto per le biotecnologie sanitarie”, a cura della redazione 

giuridica Simone per la scuola – Edizione Simone per la scuola, con integrazioni. 

 
RELAZIONE FINALE 

 
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: 

• 2 verifiche scritte nel primo periodo 

• 1 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 5Bs) 

• 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: 
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• 2 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: 

• Documenti e testi di leggi, ponendo una particolare attenzione alla Costituzione italiana, 

riferimenti all’attualità 

• proiezione della registrazione di uno spettacolo teatrale attinente il 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 
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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 buon 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 e da una buonissima 

interazione, accompagnata da uno studio mediamente buono, con punte di eccellenza e con 

necessità di recupero in uno solo caso. 

Il passaggio alla modalità di didattica a distanza non ha comportato particolari problemi, data 

l’autonomia e la maturità della classe. La classe è stata unificata, durante le videolezioni, alla 5B 

articolazione sanitaria, con risultati positivi: 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 DI LEGISLAZIONE SANITARIA 

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 
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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.  

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 socio-sanitario. Aspetti etici e deontologici. Il segreto 

professionale. 

LE PROFESSIONI SANITARIE E PARASANITARIE: Elenco delle professioni sanitarie. Il 

codice deontologico medico. Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto sanità. 
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Le altre responsabilità del dipendente pubblico.  

Il medico chirurgo. Il veterinario. L’odontoiatra. Il farmacista. Il biologo. L’infermiere 

professionale. L’ostetrica. L’infermiere pediatrico. Le professioni sanitarie riabilitative. Le 

professioni tecnico-sanitarie. Le professioni tecniche della prevenzione. Il fisiochinesiterapista. Gli 

odontotecnici. Gli ottici. Il caposala. L’operatore socio-sanitario.  

IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA 

Il diritto alla salute in Europa. L’assistenza sanitaria in Europa. Lo spazio sanitario europeo. Le 

prestazioni di altissima specializzazione all’estero nella normativa italiana. L’assistenza sanitaria 

transfrontaliera nella direttiva UE 2011/24.  

Percorso D – Gli interventi del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza e la tutela delle 

persone 

LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO 

La Carta europea dei diritti del malato. Carta dell’anziano. Carta dei diritti del malato in ospedale. 

Diritti del bambino malato. Il consenso informato. Il diritto alla privacy. Tutela dei diritti dei 

cittadini. 

Percorso E – Accreditamento, responsabilità, deontologia e privacy in ambito socio-sanitario 

LA QUALITA’ E L’ACCREDITAMENTO 

La qualità. Accreditamento: un sistema per la qualità. 

NORMATIVE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA E LA QUALITA’ ALIMENTARE 

Normativa sui brevetti per le invenzioni industriali. Glossario dei prodotti tipici. 

Approfondimento: “Legislazione in materia di sicurezza e qualità degli alimenti”, con materiale 

preparato dal dott. Riccardo Colosimo, laureato in tecnologie alimentari. 
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  
 

RELAZIONE   FINALE 
 

 

Docente: Bottero Anna 

Docente ITP: Enrico Ferla 

 

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 
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- Utilizzare correttamente le tecniche utilizzate nel laboratorio biochimico 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

 

-  lezione frontale e dialogata, schemi 

- test formativi 

-  esercitazioni di laboratorio 

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 del 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 sanitario” 

 

Il gruppo classe, che ho seguito a partire dalla classe terza, è caratterizzato da una buona 

motivazione all’indirizzo prescelto e per l’interesse nei confronti della disciplina.  

Una 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. 
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 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 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.  

All’interno della classe un 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 ottenendo risultati solo 

discreti. In entrambi i casi il lavoro personale prodotto è stato orientato soprattutto all’acquisizione 

delle conoscenze anziché alle competenze, forse a causa di un metodo di studio ed ad un grado di 

autonomia non pienamente sviluppati. 

Una 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 soprattutto di lacune pregresse. 

Nella fase di DAD è stata necessaria una rimodulazione della programmazione didattica che tenesse 

conto della nuove modalità di interazione con gli allievi. In questo periodo classe si è dimostrata 

partecipe ed attiva ma con risultati diversificati che hanno confermato il quadro precedente 

l’emergenza sanitaria. 

 

Per quanto concerne il laboratorio, la classe, è costituita da un gruppo eterogeneo. Alcuni hanno 

lavorato con la dovuta diligenza ed accuratezza distinguendosi per capacità organizzative ed 

esecutive. Altri, pur dimostrando discrete capacità, non hanno ancora sviluppato una piena autonomia 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività laboratoriali  

Durante la DaD le lezioni si sono svolte con del materiale digitale inviato sul corso della classe. 

Non è mancata la partecipazione ed è stato svolto in modo positivo un lavoro sulla produzione del 

biodiesel 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  
 

 

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) 

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


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

 

 

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 
10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 
  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 64 di 83 

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). 

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 
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QUINTO MODULO (enzimi ed energia) 

 

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  

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 
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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. 

 

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 

 

DODICESIMO MODULO (sintesi proteica) 

 

Caratteristiche del codice genetico, formazione del legame tra amminoacidi e t-RNA 

Ribosomi: struttura e funzioni 

Meccanismo della sintesi proteica: fase di inizio, allungamento e di terminazione 

Modificazioni post-traduzionali delle proteine 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: 

 

• Polarimetria qualitativa: determinazione del valore e del segno del potere rotatorio specifico 

di mono e disaccaridi; 

• Polarimetria quantitativa: costruzione della retta di taratura per il saccarosio 

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

incognito; 

• Analisi su oli: n° di Acidità 
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Determinazione del grado si 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 

fenolftaleina. 

• Analisi su oli: determinazione del contenuto lipidico in un alimento (patatine fritte) 

• Analisi su oli: determinazione del 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: determinazione del numero di acidità su olio di oliva di diversa qualità 

• Analisi su oli: determinazione del 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 

• Lavoro svolto in DAD sulla produzione di biodiesel da olio fritto 

 

 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE 

 DI CONTROLLO SANITARIO 

Docente di teoria: prof.ssa Giuseppina Larosa 

ITP: prof.ssa Linda Babini 

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

M. G. Fiorin, Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria, Zanichelli, 2014 

 

RELAZIONE   FINALE 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DIDATTICI  

Il corso concorre a far conseguire allo studente le seguenti abilità: 
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- conoscere e intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza; 

- utilizzare gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

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

-  acquisire e utilizzare un linguaggio scientifico adeguato; 

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

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

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

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

Microbiologia descrittiva con l’organizzazione di attività sperimentali;  

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

ottenuti dai processi biotecnologici; 

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

zootecnico, agrario e farmaceutico; 

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

-  descrivere le fasi della sperimentazione di un farmaco; 

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

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

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

-  lezione frontale;  

-  lezione dialogata; 

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

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

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

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

teorico che laboratoriale; 

-  1 prova orale, almeno per il recupero in itinere degli allievi più deboli. 

 

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

programmazioni per indirizzo e per area disciplinare. 

In particolare si è tenuto conto di: 

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

esposizione e competenze di laboratorio) e trasversali; 

-  interesse e partecipazione alle lezioni;  

-  progressione nell’apprendimento. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO  

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

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

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

della Biologia, quali prerequisiti per affrontare il corso di Microbiologia. 

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

studenti hanno mostrato di saper operare autonomamente ed hanno conseguito una preparazione 

meditata e approfondita; altri hanno interiorizzato i vari contenuti della disciplina e compiono 

analisi adeguate, ma necessitano di una guida nell’operare opportuni collegamenti. Qualcuno, 

meno sostenuto da attitudine personale e per la complessità del piano di lavoro, ha mostrato 

qualche difficoltà e, pur non avendo raggiunto pienamente tutti gli obiettivi, riesce comunque, se 
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opportunamente guidato, ad orientarsi nei vari percorsi della materia. Il profitto risulta pertanto 

mediamente discreto, con valutazioni più che buone e ottime per alcuni. 

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

carico di lavoro consistente anche attraverso le diverse metodologie di interazione della didattica 

a distanza. 

Il programma di laboratorio del quinto anno prevede l'applicazione di biotecnologie di base, 

affrontate sia in linea teorica che pratica con le produzioni di acido citrico, acido lattico e birra in 

laboratorio scolastico. Con tali esperienze i ragazzi hanno imparato ad ideare e a svolgere tecniche 

laboratoriali in discreta autonomia, abilità che nel periodo della DAD, ha permesso loro di 

produrre, a livello casalingo, yogurt e lievito madre, ma anche pane e/o pizza. Inoltre, 

relativamente alla conservazione chimica alimentare, gli studenti hanno potuto sperimentare la 

conservazione di frutta attraverso la produzione di marmellata. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 

TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

 

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

M. G. Fiorin, Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria, Zanichelli, 2014 

 

PRIMO MODULO 

 

U.D 1 - DALL’INGEGNERIA GENETICA ALLA GENOMICA (Appunti Fiorin) 

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

clonaggio o di espressione. 

- Applicazioni del clonaggio genico: librerie di DNA.  

- Amplificazione del DNA mediante PCR.  

- Sequenziamento del DNA.  

- Clonazione di organismi complessi: la pecora Dolly. 
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U.D 2 - PROCESSI BIOTECNOLOGICI: I FERMENTATORI (Cap 3 Fanti) 

- Composizione dei terreni di coltura per la microbiologia industriale. 

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

alimentari, bioconversioni. 

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

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

percolatore, reattore anaerobico.  

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

ad aria.  

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

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

- Immobilizzazione dei biocatalizzatori. 

- Sistemi di controllo: i biosensori. 

- Recupero dei prodotti. 

 

U.D 3 - PRODOTTI OTTENUTI DAI PROCESSI BIOTECNOLOGICI (Cap 4-5-6 Fanti) 

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

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

aminoacidi (lisina e acido glutammico). Enzimi. 

- Derivati dal metabolismo secondario: antibiotici. 

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

anticorpi monoclonali. 

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

- Prodotti alimentari: vino, aceto, birra, pane. 
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U.D 4 - BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO, ZOOTECNICO E SANITARIO (Cap 

7 Fanti) 

- Biotecnologie in campo agrario: tecniche di trasformazione dirette (con batteri) e indirette (con 

cannone a microsfere, con elettroporazione, con protoplasti). Identificazione delle cellule 

trasformate: gene promotore 35S (CaMV) e gene marcatore GUS di E.coli. 

- Micropropagazione. 

- Biotecnologie nel settore veterinario e zootecnico: genomica strutturale e funzionale, sessaggio 

del seme, tracciabilità genetica. 

- Biotecnologie in campo biomedico: terapia genica e vettori di geni. 

 

SECONDO MODULO 

 

U.D 1 - CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA  

ALIMENTARE (Cap 8-9-10 Fanti) 

- Qualità e igiene degli alimenti: caratteristiche nutrizionali, organolettiche, microbiologiche, 

tecnologiche, chimiche. 

- Contaminazione microbica degli alimenti: primaria e secondaria. 

- Processi di degradazione microbica: putrefazione, attività fermentativa, rancidità. 

- Microrganismi indicatori di sicurezza, di igiene di processo, di qualità o shelf-life. 

- Limite di accettabilità e indice chimico di alterazione.  

- Fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti: presenza di acqua, temperatura, 

potenziale redox, pH. 

- Conservazione degli alimenti con mezzi fisici: pastorizzazione, sterilizzazione,  refrigerazione, 

congelamento, surgelazione, irradiazione, affumicatura, disidratazione o essicamento, 

liofilizzazione. 

- Conservazione degli alimenti con mezzi chimici: salagione, zuccheraggio, conservazione con 

aceto o con olio, con alcol. Impiego di additivi e conservanti. 

- Normative e controlli per la sicurezza e la qualità alimentare: Normativa ISO, Pacchetto igiene e 

sistema HACCP. 
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U.D 2 - CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI (Cap 12 Fanti) 

- Tecniche analitiche innovative (ELISA, sonde a DNA o ad RNA, PCR). 

- Piani di campionamento a due e a tre classi. 

- Frodi alimentari sanitarie e commerciali: alterazione, adulterazione, sofisticazione, 

falsificazione, contraffazione. 

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

 

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

FARMACOVIGILANZA (Cap 13 Fanti) 

- Parametri di farmacocinetica e di farmacodinamica.  

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

clinica (clinical trials). 

- Registrazione del farmaco e immissione in commercio. 

- Farmacovigilanza. 

 

U.D 4 - CELLULE STAMINALI (Cap 14 Fanti) 

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

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

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

ombelicale. 

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

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

- Riprogrammazione cellulare tramite REAC. 

 

U.D 5 - INQUINANTI XENOBIOTICI (Cap 15-16-17 Fanti) 

- Mutageni fisici: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

- Mutageni chimici: diretti, indiretti e promutageni. 

- Fonti di esposizione a sostanze chimiche. 
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- Meccanismi di riparazione del DNA: fotoriattivazione, escissione dei nucleotidi, escissione delle 

basi.  

- Destino degli xenobiotici nell’organismo e loro metabolismo: biotrasformazioni e bioattivazione. 

- Controlli di genotossicità su matrici ambientali: test in vitro su batteri luminescenti, test di Ames, 

test citogenetici e bioindicatori. 

- Biomarcatori: di esposizione, di effetto biologico, di suscettibilità. 

- Biodegradabilità e fattori condizionanti. Recalcitranza. 

- Biodegradazione aerobia e anaerobia degli idrocarburi del petrolio. 

 

ATTIVITA’ 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. 

• 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 gliadine + 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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IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 

DOCENTI:  

Nicoletta CERUTTI 

Marzia   ANDREOTTI (I.T.P.) 

 

LIBRI DI TESTO: 

 Gerard J.Tortora, Bryan Derrickson, Conosciamo il corpo umano, Zanichelli 

 Amendola,Messina, Pariani, Zappa,Zipoli, Igiene e patologia, Zanichelli 

 

RELAZIONE FINALE 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

In questa classe la mia attività didattica è iniziata a partire dal terzo anno. Gli allievi hanno 

evidenziato un significativo miglioramento nel corso del triennio, soprattutto in termini di 

atteggiamento, più responsabile e consapevole, e di acquisizione metodologica, nello studio e nelle 

attività pratiche in laboratorio. Gli alunni hanno potenziato le proprie strategie di lavoro, 

pervenendo ad una discreta autonomia. Tuttavia, alcuni non hanno ancora raggiunto un adeguato 

livello di preparazione, in ragione di un approccio non efficace, in altri casi per scarso impegno 

oppure per oggettive difficoltà superate solo parzialmente.  

Nel corso di questo anno si sono resi più sicuri nelle competenze ed hanno cercato di strutturare lo 

studio, impegnandosi nei lavori assegnati, anche se non sempre molto inclini all’approfondimento e 

alla rielaborazione critica. 

Per quanto riguarda il piano prettamente didattico, alcuni allievi hanno dimostrato di impegnarsi in 

modo sistematico e hanno raggiunto risultati molto soddisfacenti, altri si sono applicati in modo più 

discontinuo e hanno ottenuto un rendimento mediamente discreto. Un piccolo gruppo invece ha 

mostrato ancora una certa superficialità nell’organizzazione e nella rielaborazione dei contenuti.  

A seguito dell’emergenza indotta dall’epidemia di Covid 19, ho posto in atto le metodologie 

caratterizzanti la DAD, predisponendo apposita rimodulazione della programmazione disciplinare. 
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Gli studenti, a parte qualche eccezione, 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.  

In merito all’andamento generale disciplinare della classe non ci sono state problematiche 

comportamentali di particolare rilevanza e criticità. 

 

prof.ssa Nicoletta CERUTTI 

 

La mia attività didattica è cominciata in questa classe dalla terza, 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. 

 

prof.ssa Marzia   ANDREOTTI (I.T.P.) 

 

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: 

- lezione dialogata  

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

- visione di interviste e seminari scientifici 
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- 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 con dibattito online 

- produzione di relazioni, schemi e mappe concettuali 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

Il corso di quest’anno prevede la conoscenza delle nozioni di base sull'anatomia e fisiologia umana 

(apparato riproduttore, i sistemi di regolazione) e sugli aspetti epidemiologici e clinici delle malattie 

genetiche e di quelle non trasmissibili. 

Si propone di offrire ai ragazzi strumenti utili a comprendere la struttura, la funzione e l’interazione 

dei diversi sistemi, le basi della trasmissione delle malattie ereditarie, i determinanti delle patologie 

cronico-degenerative correlandoli alle normative e agli aspetti socio-sanitari.  

Gli obiettivi di apprendimento della disciplina sono stati: 

- approfondire le conoscenze sull’apparato riproduttore e la fisiologia della riproduzione  

- acquisire la conoscenza degli aspetti clinici e delle tecniche tradizionali e innovative di 

diagnosi delle malattie genetiche; 

- saper correlare struttura e funzione delle componenti dell'apparato endocrino, del sistema 

nervoso e degli organi di senso; 

- sviluppare l’acquisizione di atteggiamenti critici attraverso la conoscenza dei fattori di rischio 

delle malattie cronico-degenerative;  

- acquisire la consapevolezza dell’importanza della prevenzione delle dipendenze e di un corretto 

stile di vita;  

- sviluppare l’uso del linguaggio specialistico, anche nella lingua inglese, necessario per 
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comprendere e comunicare nel campo scientifico. 

 

Obiettivi operativi specifici 

Gli obiettivi di apprendimento specifici sono stati: 

- saper descrivere la struttura macroscopica e microscopica dell’apparato riproduttore 

- identificare le analogie e le differenze nella gametogenesi  maschile e femminile 

- individuare il ruolo degli ormoni maschili, femminili e della fisiologia della gravidanza 

- descrivere le modalità di trasmissione delle anomalie genetiche  

- conoscere le tecniche di diagnosi delle malattie genetiche 

- descrivere la struttura macroscopica e microscopica del sistema endocrino 

- conoscere il meccanismo d'azione degli ormoni steroidei e non steroidei e i diversi meccanismi di 

regolazione della secrezione ormonale 

- identificare il ruolo fisiologico dei singoli ormoni 

- comprendere l'elettrofisiologia del sistema nervoso 

- saper descrivere l’organizzazione strutturale e funzionale del sistema nervoso centrale e 

periferico: 

- distinguere la sensibilità generale e quella specifica 

- correlare la struttura e le funzioni degli organi di senso speciali 

- correlare i determinanti individuali, comportamentali, metabolici e ambientali agli effetti 

sull'organismo 

- conoscere i principi di una corretta alimentazione e le principali patologie della nutrizione 

- conoscere gli aspetti clinici delle malattie croniche degenerative di grande rilevanza sociale 

- conoscere gli aspetti clinici delle dipendenze da fumo, alcol e sostanze stupefacenti 

- analizzare interventi normativi per la prevenzione delle dipendenze 

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. 
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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 ma anche della 

capacità di argomentazione e dell’impegno generale all’attività didattica.  

 

ESITI FORMATIVI  

Ho cercato di stimolare l’interesse oltre le tematiche proposte, ponendomi l’obiettivo principale di 

approfondire gli argomenti anche sotto gli aspetti normativi e bioetici, al fine di promuovere 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 alcuni, per la maggioranza buoni, per un piccolo 

gruppo appena sufficienti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E 

PATOLOGIA 

 

APPARATO RIPRODUTTORE E FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 

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 

Sviluppo embrionale e fetale; formazione degli annessi embrionali 

Le fasi del parto 

 

LE MALATTIE GENETICHE 

Classificazione generale delle malattie genetiche: cromosomiche, monogeniche e multifattoriali 

Meccanismi dell’ereditarietà delle malattie genomiche e geniche 
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Esempi di  anomalie cromosomiche, strutturali e numeriche 

Esempi di malattie monogeniche autosomiche e X-linked 

Esempi di malattie poligeniche e  multifattoriali 

 

IL SISTEMA ENDOCRINO 

Ghiandole endocrine: proprietà generali e localizzazione 

Ormoni steroidei e non steroidei; meccanismi d’azione specifici 

Asse funzionale ipotalamo/ipofisi e meccanismi generali di controllo della secrezione ormonale 

Anatomia e fisiologia dell'ipofisi: GH, TSH, ACTH, FSH, LH, PRL, ADH, ossitocina e relativi 

effetti sugli organi bersaglio 

Epifisi e ruolo della melatonina 

Tiroide: triiodotironina, tiroxina e relativi effetti sul metabolismo cellulare e sull'accrescimento 

corporeo; condizioni di ipotiroidismo e ipertiroidismo 

Regolazione della calcemia: effetti antagonisti della calcitonina e del paratormone  

Anatomia e fisiologia delle ghiandole surrenali: secrezione di catecolamine e corticosteroidi in 

risposta a stimoli stressogeni 

Pancreas endocrino: ruolo dell'insulina e del glucagone nel mantenimento dell'omeostasi 

glicemica   

Gonadi: ormoni sessuali e relativi effetti sulla fisiologia maschile e femminile 

 

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 
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Il sistema nervoso somatico: struttura e funzioni 

Il sistema nervoso autonomo: sistema simpatico, sistema parasimpatico e relativi effetti 

antagonisti sugli organi bersaglio 

 

SENSIBILITA' GENERALE E SENSIBILITA' 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 

Anatomia dell'occhio e fisiologia della visione 

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

 

PRINCIPI E PATOLOGIE 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 

Patologie primarie della nutrizione: condizioni di iponutrizione (kwashorkor e marasma) e obesità 

Principali disturbi nervosi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, BED e SAD 

 

MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE  

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) 

Storia naturale delle MCD; classificazione delle MCD 
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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 

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 

 

MODULI CLIL (in lingua inglese) 

Aging and reproductive apparatuses 

Global pandemic of cardiovascular diseases 

 

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

stupefacenti e psicotrope.   
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