
 
 
 
 
 

ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V SEZ.B 
dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 
INDIRIZZO 

 
 
 
 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico: Prof.re Cristiano Palla 
Coordinatrice: Prof.ssa Monica Bondani 

ESAME DI STATO 
Anno scolastico 2021/2022 

 
 
 
 
 

Documento del Consiglio della Classe V dell’Istituto Tecnico 
Settore CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
  



2 
 

INDICE 
 
1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE ...................................................................................................... 3 

1.1. Breve descrizione del contesto ...................................................................................................................... 3 

1.2. Presentazione dell’Istituto ............................................................................................................................... 3 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO .......................................................................................................................... 4 

2.1. Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) ................................................................................................ 4 

2.2. Quadro orario settimanale ............................................................................................................................... 5 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE .................................................................................................................... 6 

3.1. Composizione consiglio di classe .................................................................................................................. 6 

3.2. Continuità docenti ................................................................................................................................................ 6 

3.3. Composizione e storia classe .......................................................................................................................... 7 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA ............................................................................................ 9 

4.1. Metodologie e strategie didattiche ............................................................................................................... 9 

4.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio ................... 11 

4.3. Ambienti di apprendimento: strumenti-mezzi-spazi-tempi del percorso formativo ....... 15 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI ............................................................................................................................................. 15 

5.1. Attività di recupero e di potenziamento ................................................................................................. 15 

5.2. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa ....................................................................... 15 

5.3. Percorsi interdisciplinari ............................................................................................................................... 15 

5.4. Iniziative ed esperienze extra-curricolari (in aggiunta ai percorsi di alternanza) ............ 15 

5.5. Eventuali attività specifiche di orientamento ...................................................................................... 15 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE ............................................................................................................................... 16 

6.1. Schede informative su singole discipline ............................................................................................... 16 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ........................................................................................................ 61 

7.1. Criteri di valutazione ....................................................................................................................................... 61 

7.2. Criteri di attribuzione crediti ....................................................................................................................... 62 

7.3. Griglia ministeriale di valutazione colloquio ....................................................................................... 63 

7.4. Griglie di valutazione della prima prova scritta .................................................................................. 64 

7.5. Griglia di valutazione della seconda prova scritta ............................................................................. 68 

7.6. Attività in preparazione dell’esame di stato ......................................................................................... 70 

8. FIRME DEI DOCENTI ................................................................................................................................................ 77 

 
  



3 
 

 1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 1.1. Breve descrizione del contesto 

 
L’I.S.I.S di Arcidosso si rivolge ad un bacino di utenza molto vasto che comprende i comuni di 

Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora, Cinigiano, Paganico, Scansano, Roccastrada, 

Roccalbegna, Monte Argentario Orbetello e Grosseto. 

Il contesto economico in cui opera la scuola, per tradizione legato all'agricoltura e alle attività 

artigianali, attualmente vanta numerose piccole e medie aziende che operano soprattutto nel 

settore agroalimentare (prodotti tipici e di marchio I-G.P, D.O.P, D.O.C, D.O.C.G), ma anche in 

quello tecnologico con alcune eccellenze.  

Gli studenti sono di estrazione economica e sociale eterogenea. Il livello di preparazione medio 

intende offrire all’utenza del territorio la possibilità di conseguire un titolo di studio che, pur 

permettendo il proseguimento degli studi, sia allo stesso tempo immediatamente spendibile nel 

mondo del lavoro. 

Gli utenti sono rappresentati da giovani del territorio che provengono da ambienti e da 

estrazioni sociali diverse; l'area amiatina si radica su di un substrato rurale e minerario, che ne 

ha permeato le tradizioni, ed ha stratificato ormai una serie di attività di piccola e media 

industria, di artigianato e di servizi di livello comune e medio che, nel loro complesso, hanno 

determinato un lento, ma evidente cambiamento nelle abitudini della popolazione residente e 

nelle vocazioni dell'area. In particolare negli ultimi anni si è andata lentamente affermando la 

tendenza a fare del comprensorio amiatino un'area a sviluppo economico di piccola impresa, 

ma anche un’area geografica in cui vengono organizzati, anche a livello regionale, convegni ed 

iniziative sulla cultura della pace e sulla valorizzazione e la tutela dell’ambiente. 

 1.2. Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto Tecnico settore Tecnologico di Arcidosso nasce in attuazione del piano programmatico 

di interventi relativi al riordino degli istituti tecnici con decreto legge del 25 giugno 2008 e come 

sviluppo del precedente Istituto Professionale con Indirizzo Elettronico e Chimico. Questo 

Istituto, associato all'I.P.S.I.A con indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, offre all’utenza 

del territorio, al termine del percorso di studi, due nuove figure professionali: il diplomato in 

elettronica ed elettrotecnica e il diplomato in chimica, materiali e biotecnologie. Tali profili sono 

capaci di inserirsi in realtà produttive differenziate e in rapida evoluzione, sia dal punto di vista 

tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 

Tutto l’Istituto si avvale del supporto del Convitto, un’Istituzione Educativa che ospita studenti 

fornendo loro vitto, alloggio e assistenza allo studio. 
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 2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

 2.1. Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Titolo di studio 

Diploma in Chimica, Materiali e Biotecnologie - articolazione Biotecnologie Sanitarie 

Profilo in uscita 

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie - articolazione Biotecnologie Sanitarie: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi di chimica, biologia e 

microbiologia acquisite nel percorso di studi attraverso le numerose ore di laboratorio 

con docenti tecnico pratici e teorici in compresenza; 

• ha competenze nei processi di produzione in relazione alle esigenze delle realtà 

territoriali; 

• ha competenze negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico e nel 

settore della prevenzione e gestione delle situazioni a rischio ambientale e sanitario; 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono inoltre approfonditi: 

• le metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e 

anatomici; 

• l’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e 

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

epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva; 

Sbocchi scolastici e professionali 

Il diploma consente: 

• partecipazione a concorsi pubblici 

• inserimento in industrie chimiche e farmaceutiche; nella diagnostica in laboratori di 

analisi chimica e nel settore clinico e di tutela della salute 

• accesso a corsi post-diploma ad indirizzo specifico 

• prosecuzione degli studi a livello universitario in tutte le facoltà ed in particolare 

Medicina, Professioni Sanitarie, Biologia, Biotecnologie, Chimica Farmaceutica 
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 2.2. Quadro orario settimanale 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

Materie di studio 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) - - 

Tecnologie informatiche 3 (2)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) - - 

Scienza e Tecnologia applicata - 3 - - 

Complementi di matematica - - 1 1 

Chimica analitica e strumentale - - 3(2) 3(2) 

Chimica organica e biochimica - - 3(2) 3(2) 

Biologia, microbiologia e controllo sanitario     4(2) 4(2) 

Igiene, anatomia, fisiologia e patologia   6 (2) 6 (3) 

Legislazione sanitaria    2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 

* Le ore tra parentesi prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
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 3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 3.1. Composizione consiglio di classe 

Nome/cognome Ruolo Disciplina 

Rosi Monica Docenza Scienze motorie e sportive 

Leonardo Maria Cristina Docenza Lingua inglese 

Memola Lucio Docenza Religione cattolica 

Cecconi Giulia Docenza Legislazione sanitaria 

Volpini Samanta Docenza Matematica 

Verucci Milli Docenza 
Biologia Microbiologia e Tecnologie di controllo 
sanitario 

Bondani Monica Docenza 
Lingua e letteratura italiana 
Storia 

Raffaelli Antonella Docenza Chimica organica e biochimica 

Trentini Fiorella IPT 
Biologia Microbiologia Tecnologie di controllo 
sanitario 

Bai Ester Docenza Sostegno 

Nizzi Martina Docenza Sostegno 

 

 3.2. Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Letteratura italiana 
Storia  X X 

Matematica e complementi di matematica   X 

Lingua Inglese X X X 

Scienze motorie e sportive X X X 

Religione cattolica X X X 

Igiene   X 

Biologia Microbiologia e Tecnologie di controllo sanitario   X 

Chimica organica e Biochimica X X X 

Laboratorio di Biologia Microbiologia e di Tecnologie di controllo 
sanitario X X X 

Laboratorio di Chimica organica e Biochimica  X X 

Legislazione sanitaria   X 
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 3.3. Composizione e storia classe 

Dati relativi agli studenti del corso di CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

All'inizio del triennio la classe contava 14 studenti; alla classe successiva sono stati ammessi 

13 studenti, di cui 9 promossi a giugno e 4 dopo aver sciolto la sospensione del giudizio a 

settembre. 

La classe quarta contava 5 studenti, tutti promossi a giugno. 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

Numero studenti promossi con media 

0 m<6 

0 m=6 

0 6<m≤7 

1 7<m≤8 

2 8<m≤9 

2 9<m≤10 

La classe quinta è composta dagli stessi studenti provenienti dalla classe quarta. 

Presentazione ed osservazioni generali sull'evoluzione della classe. 

La classe V B ad indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE è composta da 5 studentesse e si inserisce nel contesto di una 

classe articolata con l'indirizzo elettronico. 

I dati relativi ai bisogni educativi speciali saranno resi disponibili alla commissione 

esaminatrice nel fascicolo riservato individuale. 

La classe nel suo complesso ha buone capacità di studio, di analisi, di rielaborazione; una buona 

maturità e un ottimo livello di consapevolezza. Alcune alunne hanno mostrato buone capacità 

teoriche e pratiche, altre prediligono l’una o l’altra, una piccolissima parte, dopo un percorso 

meno lineare, è riuscita comunque a trovare le proprie specificità. Pressoché tutte le alunne 

hanno raggiunto le competenze di base. L’azione didattica nel corso del triennio è riuscita a 

modificare la situazione di partenza, soprattutto in termini di responsabilità, autonomia e 

autostima. 
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La frequenza è stata sempre costante da parte di quasi tutti gli studenti anche durante le lezioni 

in DAD, a volte si sono verificati problemi di connettività. Da sottolineare che in una classe 

particolarmente attiva sia nell’apprendimento, sia nella partecipazione alle lezioni, la modalità 

virtuale non ha certo facilitato le relazioni personali e gli scambi di contenuti o di riflessioni; 

nonostante questo, lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza alla stessa comunità 

ermeneutica hanno fatto sì che continuassero ad avvenire scambi e arricchimenti. 

In alcune materie non è stato possibile garantire la continuità didattica nel corso del triennio. 

La partecipazione al lavoro proposto dalle discipline di base si è mostrata proficua, attenta, 

responsabile per la maggior parte delle allieve. L’impegno personale è stato globalmente 

soddisfacente ed in alcuni casi addirittura di ottimo livello, ben organizzato e proficuo. 

Le alunne hanno mostrato una buona partecipazione alle discipline di indirizzo, in particolare, 

alle attività più prettamente di natura pratica. Buoni risultati si sono ottenuti nelle esperienze 

all’interno dei Percorsi per le competenze Trasversali (PCTO), che hanno visto le studentesse 

impegnate sia in attività presso aziende esterne sia in attività eseguite all’interno della scuola, 

con risultati soddisfacenti. 

Nell’ultimo anno il profitto globale ha confermato la presenza di alcune eccellenze, di alunne 

che hanno raggiunto risultati più che buoni e solo una piccolissima percentuale si attesta 

intorno ai livelli della piena sufficienza. L’impegno profuso a scuola, nello studio e nella 

rielaborazione personale a casa, per la maggior parte di loro, è stato continuo e commisurato 

alle reali necessità per il raggiungimento del miglior risultato possibile in vista dell’esame di 

Stato. 

Per quanto riguarda la capacità di rielaborazione critica e la capacità di analisi delle conoscenze 

acquisite la classe si mostra capace e matura.  Hanno spiccate capacità di riflessione, 

contestualizzazione, attualizzazione; riescono bene ad astrarre e ad utilizzare i contenuti della 

materia per leggere dinamiche più ampie; solo alcune invece, utilizzando un metodo di studio 

di tipo prevalentemente mnemonico, riescono, con più fatica, ad avere un approccio critico e 

personale degli argomenti trattati. 

In generale quindi, i risultati ottenuti possono essere così riassunti: alcune allieve hanno 

raggiunto livelli di eccellenza, altre hanno raggiunto un buon livello. 

E’ necessario evidenziare che, in seguito all’alternarsi di didattica in presenza e di didattica a 

distanza, lo scorso anno non è stato un anno scolastico semplice e non solo per le difficoltà 

tecniche, ma anche perché per molti allievi la scuola, come luogo fisico, resta l’unico spazio di 
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confronto, dove ricevere e restituire stimoli, conoscenze, socialità. La presenza incerta, le 

restrizioni, necessarie, hanno modificato l’approccio allo studio, l’attenzione, la partecipazione 

e, più nel profondo, hanno cambiato umori e stati d’animo. La DAD ha inevitabilmente inspessito 

un divario, che si è provato a colmare durante la presenza. 

In quest’ultimo anno, dove si è potuto assistere ad un ritorno a scuola in presenza, le alunne più 

meritevoli si sono adoperate con sensibilità e capacità nell’aiutare i compagni che durante 

l’anno, per varie ragioni, avevano avuto difficoltà. Lo spirito di collaborazione è stato importante 

e va colto come un segnale positivo non solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di 

vista di competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

 

 4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 4.1. Metodologie e strategie didattiche 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura collettiva del testo ed esercizi di comprensione 

Lavori di gruppo 

Scoperta guidata 

Problem solving 

Lavoro individuale 

Didattica laboratoriale 

Le metodologie sono state utilizzate, con i dovuti adattamenti, anche nel periodo di 

svolgimento della didattica a distanza. 

Interventi integrativi di recupero e/o di approfondimento 

Tutti gli insegnanti hanno continuamente svolto recupero in itinere. 

Finalità ed obiettivi curricolari educatici e formativi 

Finalità educative: 

 la formazione della persona nel suo rapporto con la società, le culture e l’ambiente nel 

quale vive; 
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 la trasmissione e l’acquisizione di abilità, di metodi e di strumenti efficaci in merito alle 

scelte riguardanti le prospettive future. 

Obiettivi educativi specifici: 

 l’educazione alla comunicazione e alla messa in atto di capacità relazionali per lo 

sviluppo di rapporti interpersonali e sociali; 

 l’educazione alla riflessione su di sé, con la messa in atto di procedimenti di valutazione 

ed autovalutazione e con lo sviluppo di un atteggiamento critico e autocritico; 

 l’educazione all’espressione di sé, nello sviluppo e nell’utilizzo di capacità creative e 

immaginative; 

 l’educazione alla riflessione sulla propria realtà, cultura e tradizione, a confronto e in 

rapporto ad altre individualità e culture, nel rispetto delle diversità e delle differenze di 

genere; 

 l’educazione alla comprensione della complessità della società e della sua struttura, e 

alla riflessione sul proprio ruolo all’interno della stessa; 

 l’educazione alla formazione come cittadino, con i propri diritti e doveri e ad un 

procedimento democratico nell’avanzare proposte nelle forme dovute e agli opportuni 

organi; 

 l’educazione alla correttezza di comportamento nei contesti nei quali si opera; 

 l’educazione alla sensibilità e al rispetto nei confronti dell’ambiente; 

 l’educazione alla ricerca e al lavoro di gruppo; 

 l’educazione alla capacità di osservazione, analisi, descrizione, formalizzazione e 

sintesi, attraverso un metodo di lavoro efficace ed adeguato; 

 l’educazione all’uso del metodo scientifico e alla sua verifica nell’osservazione di 

fenomeni e nella soluzione di problemi; 

 l’educazione alla comprensione di dinamiche specifiche del mondo del lavoro, della 

formazione e dello studio anche in rapporto alle proprie aspirazioni. 

Obbiettivi curricolari cognitivi e metodologici trasversali agli indirizzi: 

 Potenziamento e arricchimento delle capacità espressive; 

 Potenziamento e sviluppo delle capacità logiche; 
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 Acquisizione di capacità di trasferimento dei contenuti appresi in contesto 

interdisciplinare; 

 Acquisizione di un metodo di approccio e sviluppo di una situazione problematica 

assegnata; 

 Acquisizione del lessico specifico di ogni disciplina; Istituto Statale Istruzione 

Superiore 

 Acquisizione di capacità di elaborazione, rappresentazione, interpretazione di 

situazioni e modelli; 

 Consolidamento delle capacità di organizzazione autonoma nel lavoro individuale e di 

gruppo; 

 Potenziamento e sviluppo delle capacità creative, di astrazione e di immaginazione; 

 Acquisizione di capacità di autovalutazione. 

 4.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

L’Alternanza Scuola-Lavoro viene introdotta dall’Art. 4 della Legge n. 53 del 2003 e prevede che 

gli studenti tra i 15 e 18 anni possano frequentare la propria formazione scolastica con le 

modalità dell’”Alternanza”. Il successivo Decreto Legislativo n°. 77 del 2005 definisce 

l’”Alternanza” quale modalità didattica ed individua le linee generali per organizzare i percorsi. 

L’articolo 2 del succitato Decreto Legislativo identifica le finalità dell’Alternanza tra cui 

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

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti (...); correlare l'offerta 

formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.” 

Tale modalità didattica viene ridenominata dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 in “Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e ha subito quindi un’evoluzione 

normativa che parte dai “Regolamenti sul Riordino dei diversi istituti secondari di II grado” 

(DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89) e passa attraverso la legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona 

Scuola), che pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro nel secondo ciclo di istruzione. Attualmente vanno obbligatoriamente attuati, per una 

durata complessiva non inferiore a 150 ore, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso 

di studi degli istituti tecnici, percorsi che promuovono lo sviluppo delle competenze trasversali, 

esaltando la valenza formativa dell’orientamento in itinere. 



12 
 

Stabilito quindi che la finalità dei PCTO è quella di coniugare l’offerta formativa scolastica con 

le esigenze del territorio, anche nell’ottica di un auto-orientamento, si è evidenziata, a seguito 

della ricognizione effettuata del tessuto produttivo dell’area amiatina della Provincia di 

Grosseto, un minor peso del settore manifatturiero a vantaggio di quello agricolo e dei servizi. 

Non sono presenti nella zona imprese in grado di assorbire da sole un numero elevato di 

diplomati, elemento questo confermato anche dall’analisi degli impieghi degli ex diplomati. 

 

PCTO   indirizzo Chimica, Materiali, Biotecnologie – Art. 'Biotecnologie Sanitarie' 

 
Il percorso di ASL/PCTO articolato nel triennio è stato progettato privilegiando metodologie a 

carattere esperienziale con il proposito di implementare e sviluppare competenze e conoscenze 

specifiche inerenti il profilo in uscita, senza tralasciare gli aspetti trasversali delle attività, con 

particolare riferimento a quelle di stage, durante le quali gli studenti oltre ad  avere avuto la 

possibilità di sperimentare “sul campo” i propri saperi e capacità tecnico professionali, si sono 

trovati ad affrontare e risolvere problematiche legate all’organizzazione, tempistica, 

comunicazione, autonomia ecc.  

 
Obiettivi generali del triennio 

 Acquisizione di un complesso di competenze riguardanti i materiali, le analisi strumentali 

chimico-biologiche, i processi produttivi in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, 

nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente.  

 Acquisizione competenze di base e specifiche all’ambito professionale in materia di sicu-

rezza e prevenzione dei rischi, primo soccorso.  

 Acquisizione di competenze riguardanti le principali tecniche laboratoriali chimico/micro-

biologiche in ambito biotecnologico e sanitario.  

 Nozioni relative alle principali normative sanitarie italiane ed europee. 

 
Classe III a.s 2019-2020 
 
Totale ore erogate 24 + stage (variabili da 30 a 40) 

Il progetto annuale della classe III è stato articolato in attività svolte in classe, in laboratorio e 

stage organizzati presso le farmacie del territorio. 

L’esperienza in farmacia ha fornito agli studenti l’opportunità di svolgere, in contesti lavorativi 

reali, mansioni inerenti al profilo.  
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Le attività nel loro insieme già dalla classe III, hanno per tanto fornito importanti spunti di 

approfondimento degli oggetti di studio e delineato una panoramica quanto più rappresentativa 

possibile delle applicazioni del profilo di studio. 

 
Nello specifico: 

 Orientamento al percorso di PCTO, attività propedeutiche /introduttive in aula  

 Elaborazione progetto promozione di Istituto 

 Esercitazioni in laboratorio 

 Inizio Corso sulla sicurezza 

 Progetto Sapere Coop (tracciabilità alimentare) 

 Stage presso le Farmacie 

 Redazione/aggiornamento CV Vitae: italiano/inglese 

 

Classe IV a.s 2020-2021 

Totale ore erogate 41 

Nell’a.s 2020-2021 l’emergenza pandemica non ha consentito l’organizzazione dei periodi di 

stage come da progetto triennale, previsti nella classe IV, presso laboratori analisi ospedalieri e 

studi veterinari, così come non è stato possibile svolgere visite didattiche di alcun tipo.  È stato 

comunque possibile l’esecuzione di protocolli completi di analisi microbiologiche e chimiche su 

matrici alimentari presso il laboratorio scolastico. 

 

Nello specifico: 

 Esecuzione protocolli completi di analisi microbiologiche e chimiche su matrici alimentari 

 Prelievo ed analisi microbiologica campioni per controllo sanitario presso la cucina del Con-

vitto scolastico 

 Nozioni di Cultura di impresa 

 Redazione/aggiornamento CV Vitae: italiano/inglese 

 

Classe V a.s 2021-2022 
‘ 
Totale ore erogate 76 

Anche nel corrente a.s, a causa delle misure dovute all’emergenza pandemica, il CdC si è visto 

costretto a rimodulare il PCTO limitando le attività a progetti laboratoriali da svolgersi a scuola, 
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finalizzati al consolidamento delle acquisizioni pregresse, e allo sviluppo delle competenze 

tecnico professionali relative il profilo. Per quanto  riguarda l’orientamento in uscita parte 

integrante del PCTO previsto per le classi V, non essendo stato possibile per gli studenti 

partecipare ad open day e giornate orientative in presenza, sono state fornite loro tutte le 

indicazioni, per la partecipazione a distanza a seminari e giornate informative, proposte 

dall’Istituto, dall’Università ed Enti di diversa natura; inoltre i docenti interni hanno esposto agli 

alunni i percorsi di laurea di competenza di ognuno, le modalità di accesso e gli sbocchi 

professionali. L’insegnamento dell’educazione civica ha contribuito al raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal PCTO, con particolare riferimento all’erogazione di moduli didattici a 

carattere traversale.  

 

Nello specifico:   

 Attività con l’Università di Siena (online): lezioni magistrali (Dipartimento di Scienze medi-

che, chirurgiche e neuroscienze – Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo), 

lezione universitaria (Corso di laurea magistrale in Biologia sanitaria), incontri di orienta-

mento (Scienze dell’educazione e della formazione, Servizi giuridici, Economia e commercio 

e Scienze economiche e bancarie, Scienze politiche, Infermieristica, Scienze storiche e del 

patrimonio culturale), incontro con Toscana Life Sciences e i dipartimenti di Medicina mo-

lecolare e dello sviluppo e di Biotecnologie mediche)  

 Orientagiovani Chimica Nazionale 2022 (incontro online) 

 Attività di orientamento in uscita con docenti curricolari 

 Incontri on line relativi alle opportunità post diploma con la CCIAA di Grosseto: orienta-

mento al mercato del lavoro-professioni e competenze, opportunità post diploma e tecniche 

di ricerca del lavoro 

 Incontro in presenza con il Collegio dei periti industriali 

 Salone dello studente: progetto “I sentieri delle professioni” (incontri online): settore socio-

sanitario e settore agroalimentare 

 Analisi chimiche e microbiologiche su matrice alimentari ed ambientali  

 Attività di peer education con i ragazzi della classe terza (analisi chimica e microbiologia 

dell’acqua) 

 Redazione/aggiornamento CV Vitae: italiano/inglese 

 Corso per il rilascio della certificazione BLSD 

 Realizzazione di un volantino divulgativo per la sensibilizzazione alla donazione degli or-

gani: progetto  “La cultura del dono per un futuro da cittadini sempre più consapevoli  
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 Realizzazione di report tecnici relativi alle esperienze laboratoriali effettuate 

 Realizzazione di files multimediali illustrativi delle nuove metodiche acquisite  

 
Totale triennio 162 ore* 
 
La variabile è riferita al periodo di stage effettuato in III  
 
 4.3. Ambienti di apprendimento: strumenti-mezzi-spazi-tempi del percorso formativo 

Strumenti: libri, materiale multimediale, copie fotostatiche fornite dai docenti, materiale 

caricato su classroom. 

Ambienti: classe fisica e classe virtuale. 

Tempi: Trimestre(dal 15 settembre al 31 dicembre) 

 Pentamestre (dal 7 gennaio al 10 giugno) 

 

 5. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 5.1. Attività di recupero e di potenziamento 

Tutti docenti hanno effettuato attività di recupero e di potenziamento in itinere all’interno del 

proprio orario scolastico. 

 5.2. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 E’ stato possibile attivare lo “Sportello di psicologia scolastica”. 

 5.3. Percorsi interdisciplinari 

• L’Unione europea e la comunità internazionale – Discipline coinvolte: Lingua inglese, 

Storia, Ed. Civica 

• Diversità e parità di genere- Discipline coinvolte: Storia, Lingua e Letteratura italiana, 

Matematica, Ed. Civica 

• Ambiente e sviluppo sostenibile – Discipline coinvolte: Ed. Civica e materie di indirizzo 

 

 5.4. Iniziative ed esperienze extra-curricolari (in aggiunta ai percorsi di alternanza) 

 E’ stato possibile realizzare esperienze extra scolastiche significative come il corso BLSD,  il 

progetto il Dono, Gss, uscita didattica a Roma per I luoghi della storia. 

 5.5. Eventuali attività specifiche di orientamento 

Si fa riferimento a quanto già citato nel punto 4.2 relativo al PCTO 
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 6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 6.1. Schede informative su singole discipline 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

Competenze 

chiave di cittadinanza 

(D.M. 139/2007) 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

(Racc. Cons. Eur.  

22.05.2018) 

Abilità Conoscenze 
Unità di 

competenza 

Asse storico e sociale: 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei Diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività 
e dell’ambiente 
 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio-
economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del 
proprio territorio 
 
Connessioni con gli altri 
Assi: 

 
Asse dei linguaggi: 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Imparare ad imparare 
 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Saper individuare il 
proprio stile di 
apprendimento 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper ascoltare e 
prendere appunti; 
leggere rapidamente e 
in maniera efficace e 
ricordare senza sforzo; 
saper realizzare mappe 
e glossari. 

Conoscere lo stile 
cognitivo: visivo 
verbale, visivo non 
verbale, uditivo e 
cinestetico; 
analitico/globale; 
individuale/di gruppo. 
 
 
 
 
Tecniche e metodo di 
studio. 

Imparare a imparare: 
autoefficacia e 
autovalutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adeguare il proprio 
metodo di studio ai 
vari contesti. 

Asse storico e sociale: 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività 
e dell’ambiente 
 
Connessioni con gli altri 
Assi: 
 
Asse dei linguaggi: 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 
Asse matematico: 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi; 
Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
 
Asse scientifico-
tecnologico: 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 

Imparare ad imparare 
 
Progettare 
 
Comunicare 
 
Collaborare e partecipare 
 
Agire in modo autonomo 
e responsabile 
 
Risolvere problemi 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
Acquisire e interpretare 
l’informazione 

Competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
Competenza 
imprenditoriale; 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare; 
 
Connessioni con altre 
competenze: 
 
Competenza alfabetica 
funzionale; 
 
Competenza digitale; 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Individuare le modalità 
di intervento del SSN a 
tutela del diritto alla 
salute 
Orientarsi nell’assetto 
organizzativo 
dell’Azienda USL 

I riferimenti normativi 
Il Servizio sanitario 
nazionale 
Il Piano sanitario 
nazionale: strumento 
di programmazione ed 
attuazione del Servizio 
sanitario nazionale 
La trasformazione 
dell’Unità sanitaria 
locale 
Organi dell’azienda 
USL 
Assetto organizzativo 
dell’azienda USL 
Le aziende ospedaliere 
I livelli essenziali di 
assistenza sanitaria 
(LEA) 

Il Sistema Sanitario 
Nazionale 
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Competenze 

chiave di cittadinanza 

(D.M. 139/2007) 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

(Racc. Cons. Eur.  

22.05.2018) 

Abilità Conoscenze 
Unità di 

competenza 

forme i concetti di 
sistema e di complessità; 
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 

Asse storico e 
sociale: 
 
Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente 
 
Connessioni con gli 
altri Assi: 
 
Asse dei linguaggi: 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 
 
Asse matematico: 
Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi; 
Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 
e le potenzialità 
offerte da 
applicazioni 

Imparare ad 
imparare 
 
Progettare 
 
Comunicare 
 
Collaborare e 
partecipare 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
Risolvere problemi 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza; 
 
Competenza 
imprenditoriale; 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare; 
 
Connessioni con 
altre competenze: 
 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
 
Competenza 
digitale; 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 

Orientarsi e 
individuare i 
doveri, i ruoli, i 
compiti e le 
responsabilità 
delle diverse 
figure di 
professionisti del 
servizio 
sociosanitario 

Le professioni 
sanitarie 
Il codice 
deontologico 
Gli obblighi 
definiti dal 
contratto 
collettivo per il 
comparto Sanità 
Le altre 
responsabilità del 
dipendente 
pubblico 
Il medico chirurgo 
Il veterinario 
L’odontoiatra 
Il farmacista 
Il biologo 
L’infermiere 
L’ostetrica 
L’infermiere 
pediatrico 
Le professioni 
sanitarie 
riabilitative 
Le professioni 
tecnico-sanitarie 
Le professioni 
tecniche della 
prevenzione 
Il 
fisiochinesiterapis
ta 
Gli odontotecnici 
Gli ottici 
Il caposala 
L’assistente 
sociale 
L’operatore socio-
sanitario 

Le professioni 
sanitarie, socio-
sanitarie e 
parasanitarie 
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Competenze 

chiave di cittadinanza 

(D.M. 139/2007) 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

(Racc. Cons. Eur.  

22.05.2018) 

Abilità Conoscenze 
Unità di 

competenza 

specifiche di tipo 
informatico 
 
Asse scientifico-
tecnologico: 
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di 
sistema e di 
complessità; 
Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate 

Asse storico e 
sociale: 
 
Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente 
 
Connessioni con gli 
altri Assi: 
 
Asse dei linguaggi: 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 
 
Asse matematico: 
Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi; 
Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 

Imparare ad 
imparare 
 
Progettare 
 
Comunicare 
 
Collaborare e 
partecipare 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
Risolvere problemi 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza; 
 
Competenza 
imprenditoriale; 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare; 
 
Connessioni con 
altre competenze: 
 
Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
 
Competenza 
digitale; 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 

Padroneggiare i 
principali 
riferimenti 
normativi in 
materia di diritto 
alla salute 
Orientarsi tra gli 
obiettivi in 
materia di salute 
previsti dal Piano 
Sanitario 
Nazionale 
Orientarsi nella 
disciplina del 
trattamento 
sanitario 
obbligatorio nei 
confronti delle 
persone affette 
da malattia 
mentale 
 

La tutela della 
salute fisica e 
mentale 
La tutela della 
salute 
Il Piano sanitario 
nazionale 
La salute nelle 
prime fasi di vita, 
infanzia e 
adolescenza 
Le grandi 
patologie: 
tumori, malattie 
cardiovascolari, 
diabete e 
malattie 
respiratorie 
La non 
autosufficienza: 
anziani e disabili 
La salute mentale 
Tutela della 
salute mentale 

Gli interventi del 
Servizio Sanitario 
Nazionale per 
l’assistenza e la 
tutela delle persone, 
la salute fisica e 
mentale 
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Competenze 

chiave di cittadinanza 

(D.M. 139/2007) 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

(Racc. Cons. Eur.  

22.05.2018) 

Abilità Conoscenze 
Unità di 

competenza 

stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 
e le potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 
 
Asse scientifico-
tecnologico: 
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di 
sistema e di 
complessità; 
Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate 

 Imparare ad 
imparare 
 
Progettare 
 
Comunicare 
 
Collaborare e 
partecipare 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
Risolvere problemi 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza; 
 

Competenza 
imprenditoriale; 
 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare; 
 

Connessioni con 
altre competenze: 
 

Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
 
Competenza 
digitale; 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 

Individuare le 
matrici 
ambientali e le 
varie forme di 
inquinamento 
correlate 
Cogliere 
l’importanza 
dell’igiene nei 
diversi ambienti e 
situazioni di vita: 
abitato, lavoro, 
alimentazione, 
scuola 

La tutela 
dell’ambiente 
L’inquinamento 
delle acque 
L’inquinamento 
dell’aria 
L’inquinamento 
acustico 
Igiene dell’abitato 
Igiene del lavoro 
Igiene 
dell’alimentazion
e 
Igiene della 
scuola 
Disinfezione 

Igiene pubblica e 
privata e tutela 
dell’ambiente 
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CLASSE QUINTA Tecnologico Sez. B - MODULO: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 

U.D.C. 

Competenze 
chiave per l’ap-

prendimento 
permanente 

Conoscenze Abilità Competenze 
Periodo e 

monte ore (To-
tale: 33) 

1: 

DIRITTO ALLA 
SALUTE 
 
Docenti coinvolti: 

Sangianantoni 4      ore 

Bondani 2 ore 

Volpini 4 ore 
 

Competenza in 
materia di cit-
tadinanza; 
Competenza 
personale, so-
ciale e capa-
cità di impa-
rare ad impa-
rare; 

Diritto alla sa-
lute: definizione; 
la tutela della 
saluta tra ‘800 e 
900; il welfare 
state; il diritto 
alla salute nella 
Costituzione; il 
Servizio Sanita-
rio Nazionale; la 
prospettiva at-
tuale a livello 
mondiale; priva-
tizzazione  e cri-
tiche 

La prevenzione 
delle dipen-
denze 
Epidemie e pan-
demie nella storia; 
aspetti sociali e 
scientifici 

Agire in 
modo au-
tonomo e 
responsa-
bile 

Saper distinguere 
i diritti di I, II, III 

generazione 

Saper compren-
dere perché la 
salute è consi-
derata diritto fon-
damentale 

Saper ricercare 
informazioni 
sull’effettiva tu-
tela della salute 
nel proprio terri-
torio 

Saper indivi-
duare che il be-
nessere psicofi-
sico è stru-
mento per 
migliorare la 
qualità della vita 

Sapere quali 
sono i danni 
sulla salute deter-
minati da forme 
di devianza so-
ciale e comporta-
menti a 
Rischio 
Saper individuare 
misure di preven-
zione per la tu-
tela della per-
sona 

Riconoscere il 
diritto alla sa-
lute come prin-
cipio costitu-
zionale e va-
lore umano e 
sociale 

Analizzare la 
realtà e i fatti con-
creti della vita 
quotidiana che 
aiutino ad indivi-
duare sia com-
portamenti cor-
retti e a rischi per 
la salute umana 

Adottare stili di 
vita salutari con 
l consapevo-
lezza che il ri-
spetto per la sa-
lute e la vita 
umana si co-
struisce for-
mando una cul-
tura per le 
regole 

 
Primo periodo 

10 ore 

Check: 
 

2. 

L’UNIONE 

EUROPEA E LA 
COMUNITA’ 
INTERNAZIONALE 
 
Docenti coinvolti: 
Leonardo 5 ore 

Competenza in 
materia di cit-
tadinanza; 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
Comunicare nelle 
lingue straniere 

Nascita, organi, 
e atti normativi 
dell’UE 
Trattato di Li-
sbona 
Lo Spazio 
Schengen 
Il Diritto Interna-
zionale 
ONU e altre or-
ganizzazioni in-
ternazionali 

Valutare il si-
gnificato 
dell’integra-
zione europea 
Riconoscere 
l’importanza e il 
valore delle Or-
ganizzazioni in-
ternazionali 
 

Cosmopolitismo 
Interiorizzare la 
dimensione di 
uno spazio di li-
bera circolazione 
di 
persone e merci 
e le opportunità 
offerte dalla citta-
dinanza europea 

 
Primo periodo 

 
5 ore 

 
Check: 

 

3. 

LO SVILUPPO 
ECONOMICO E LA 
CRESCITA 
SOSTENIBILE 
 
Docenti coinvolti 
Sangianantoni 3 ore 

Competenza in 
materia di cit-
tadinanza; 

Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed 
espressione cul-
turali 
Competenza alfa-
betica funzionale; 

Il concetto 
di sviluppo 
economico 

Le cause dei di-
vari economici e 
sociali tra gli Stati 

La cre-
scita so-
stenibile 
Le problematicità 
del concetto di so-
stenibilità 

Comprendere gli 
effetti che le 
azioni di oggi 
possono avere 
sulle generazioni 
future 
Comprendere 
l’equilibrio nel 
tempo del si-
stema uomo-am-
biente: la funzione 
delle leggi e i 
danni prodotti 
dalla sua altera-
zione, problema-
tizzando l’idea di 

Utilizzare il les-
sico essenziale 
dell’economia 
Riflettere sugli in-
terventi opportuni 
per consentire 
uno sviluppo so-
stenibile ed etico 

 
Secondo periodo 

3 ore 

Check: 
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uno sviluppo so-
stenibile in ter-
mini di giustizia 
anche intergene-
razionale 

4. 

LA DIVERSITÀ E 
LA PARITÀ DI GE-
NERE 
 
Docenti coinvolti:  
Bondani 4 ore 

Competenza in 
materia di cit-
tadinanza; 
Competenza in 
materia di consa-
pevolezza ed 
espressione cul-
turali 

Razzismo 
e xenofo-
bia 
La questione 
femminile: un ex-
cursus storico, 
artistico- lettera-
rio e scientifico 

Riconoscere le 
persistenti situa-
zioni di disparità 
personali e di ge-
nere nella so-
cietà contempo-
ranea 

Costruire e 
stabilire moda-
lità di relazione 
inclusive e 
rispettose della di-
versità 

Ricon-
durre il 
discorso 
del ri-
spetto 
della 
diversità e della 
parità di genere a 
un contesto e a 
pratiche di ugua-
glianza sostan-
ziale costituzio-
nalmente protetta 

 
Secondo periodo 

4 ore 

Check: 
 

5: 

AMBIENTE E 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
 
Docenti coinvolti: 

Grasso 3 ore 

Raffaelli 2 ore 
 

Competenza in 
materia di cit-
tadinanza; 
Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare; 

Le normative di 
tutela e salva-
guardia ambien-
tale 

Agenda 2030: lo 
sviluppo sosteni-
bile 
Le critiche al con-
cetto di sostenibi-
lità 

Agire in 
modo au-
tonomo e 
responsabile 

Saper cogliere 
l’importanza 
della salvaguar-
dia dell’am-
biente 

Impegnarsi atti-
vamente per la 
tutela e la salva-
guardia della na-
tura 
Ricondurre le te-
matiche ambien-
tali alle criticità 
dei sistemi 
economici, pro-
duttivi e di con-
sumo 

Essere consa-
pevoli ruolo della 
comunità 
umana sulla 
terra 
Adottare modelli 
di vita ecologica-
mente sostenibili 

 
Secondo periodo 

5 ore 

Check: 
 

6. (*) 

Vivere il nostro 
tempo 
 
 
Docenti coinvolti: 

 Volpini 6 ore 

 

Compe-
tenza alfa-
betica fun-
zionale; 

Competenza 
multilinguistica; 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tec-
nologie e in-
gegneria; 

Compe-
tenza digi-
tale; 

Compe-
tenza per-
sonale, so-
ciale e ca-
pacità di 
imparare 
ad impa-
rare; 

Competenza in 
materia di cit-
tadinanza; 

Competenza im-
prenditoriale; 
Competenza in 
materia di consa-
pevolezza ed 
espressione cul-
turali (**) 

Attualità istituzio-
nale, politica, ci-
vile e socioeco-
nomica 

Collabo-
rare e par-
tecipare 
Indivi-
duare gli 
strumenti 
di demo-
crazia par-
tecipata 

Agire in 
modo au-
tonomo e 
responsabile 

Orientare le 
proprie scelte 
in maniera 
consapevole 
Collaborare con 
gli altri per la co-
struzione del 
bene comune 

 
Tutto l’anno 

6 ore 

 Check: 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

 SAPER STUDIARE UN FUNZIONE RAZIONALE DI 

PRIMO E SECONDO GRADO; 

 SAPER COMMENTARE E CAPIRE UN GRAFICO; 

 SAPER INTERPRETARE UN GRAFICO DI ALTRE DI-

SCIPLINE RICONOSCENDO ELEMENTI E PROPRIETà 

MATEMATICHE 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 LE PRINCIPALI PROPRIETÀ DI UNA FUNZIONE RAZIONALE 

FRATTA 

 CALCOLO DI SEMPLICI DERIVATE (COSTANTI, POLINOMI, 

QUOZIENTE E PRODOTTO) SIGNIFICATO ALGEBRICO E GEO-

METRICO; 

 STUDIO DEL COMPORTAMENTO DI UNA FUNZIONE REALE DI 

VARIABILE REALE 

 FUNZIONE ESPONENZIALE 

 CONCETTO DI MODELLO MATEMATICO 

 GRAFICI DI SITUAZIONI REALI 

 CALCOLO SEMPLICI INTEGRALI E IL LORO SIGNIFICATO ALGE-

BRICO E GEOMETRICO 

 POPOLAZIONE E CAMPIONE, INDICI DI POSIZIONE E RAPPRE-

SENTAZIONI DI DATI MEDIANTE TIPOLOGIE DI GRAFICI DI-

VERSE 

 STORIA DELLA MATEMATICA: MODELLI MATEMATICI (CENNI- 

ESEMPI E VIDEO DEL MODELLO PREDA PREDATORE - RAI 

SCUOLA)  

o NASCITA DELLA RICERCA OPERATIVA E CAMPI DI APPLI-

CAZIONE (CENNI) 

o ALAN TURING E IL SUO CONTRIBUTO DURANTE LA SE-

CONDA GUERRA MONDIALE (CON VIDEO - RAI SCUOLA) 
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ABILITÀ: 

 INDIVIDUARE DOMINIO, CODOMINIO, (DE)CRESCENZA, SE-

GNO, INTERSEZIONI ASSI, ASINTOTI VERTICALI E ORIZZON-

TALI. 

 CALCOLARE LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE MEDIANTE LE 

DERIVATE FONDAMENTALI E LE REGOLE DI DERIVAZIONE  

 CALCOLARE LE DERIVATE DI ORDINE SUPERIORE ( DERIVATA 

SECONDA) 

 DETERMINARE GLI INTERVALLI DI (DE)CRESCENZA DI UNA 

FUNZIONE 

 DETERMINARE I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI ORIZZONTALI 

MEDIANTE LA DERIVATA PRIMA  

 DETERMINARE I FLESSI MEDIANTE LA DERIVATA SECONDA  

 RAPPRESENTARE IL GRAFICO DI FUNZIONI STUDIATE 

 STUDIO DELLA FUNZIONE ESPONENZIALE E DELLE SUE CA-

RATTERISTICHE APPLICANDO I CONCETTI STUDIATI IN ANA-

LISI 

 ANALISI DELLA FUNZIONE ESPONENZIALE IN RIFERIMENTO A 

EPIDEMIE E PANDEMIE: ESEMPIO DI MODELLI MATEMATICI 

 SAPER LEGGERE ED ANALIZZARE UN GRAFICO DI FUNZIONI 

GENERICHE, DI FUNZIONI CHE APPROSSIMANO SITUAZIONI 

REALI E/O METTERE IN RELAZIONE GRAFICI MATEMATICI 

CON ALTRE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI. (TRISOMIA 21, 

CURVA GLICEMICA, CURVA DI CONTAGI DA COVID-19, SPE-

RANZA DI VITA, CURVE DI CRESCITA E DECRESCITA ANTI-

GENE-ANTICORPI, CURVE DI CRESCITA DEI BAMBINI IN ETÀ 

PEDIATRICA( 0-36 MESI)). 

 SAPER INTERPRETARE UN’ANALISI STATISTICA MEDIANTE LA 

LETTURA DI UN GRAFICO (ISTOGRAMMA, AREOGRAMMA, 

GRAFICI A DISPERSIONE E DIAGRAMMA CARTESIANO). 
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 CONTESTUALIZZARE STORICAMENTE LE SCOPERTE SCIENTI-

FICHE E CAPIRNE L’APPLICAZIONE 

METODOLOGIE: 

 LEZIONI FRONTALI 

 LAVORO DI GRUPPO 

 FLIPPED CLASSROOM SU ARGOMENTI DI FACILE COMPREN-

SIONE 

 DIBATTITO APERTO IN CLASSE (PER LE LEZIONI DI EDUCA-

ZIONE CIVICA E STORIA DELLA MATEMATICA) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 COMPITI SCRITTI 

 INTERROGAZIONE ORALI 

 PRESENTAZIONI POWER POINT 

 IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 LIBRO DI TESTO DI MATEMATICA 

 APPUNTI DELLE LEZIONI 

 RICERCHE MATERIALE SU INTERNET 

 LIBRO PROVE INVALSI 

 VIDEO E FILMATI ( RAI SCUOLA) 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

ITALIANO 

Saper leggere e analizzare un testo autonomamente 
 
Padroneggiare la lingua italiana, nella sua forma 
scritta, come strumento di comunicazione nei diversi 
contesti 
Padroneggiare la lingua italiana nella produzione di testi orali 
Padroneggiare la lingua italiana come 
strumento di comunicazione del pensiero e 
della ricerca 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Lettura e analisi di testi di autori italiani del primo e 

secondo Ottocento e del Novecento:   

Giovanni Verga 

Il racconto di una vita 

Da I Malavoglia 

 Prefazione, Il ciclo dei vinti 

 

cap. I La famiglia Malavoglia 

 

Da Mastro don Gesualdo 

parte IV, cap.V, La morte di Gesualdo 

Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

La Lupa 

Da Novelle rusticane 

La roba 

 

Gabriele D’Annunzio 

Il racconto di una vita 

Da Il pacere: 

Libro I, cap.II 

 

Giovanni Pascoli 

Il racconto di una vita 

Il fanciullino, “La poetica pascoliana” 

Da Myricae 
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 Lavandare  

 

Luigi Pirandello 

Il racconto di una vita 

L’umorismo 

Da Novelle per un anno 

La giara 

 Da Il fu Mattia Pascal, 

cap. I e II, Prima e Seconda premessa 

cap. XVIII, Il fu Mattia Pascal 

Da  Uno, nessuno e centomila, 

libro I e VIII 

Il naso e la rinuncia al proprio nome 

 

Italo Svevo 

Il racconto di una vita 

Una vita 

Senilità 

Da La coscienza di Zeno 

La prefazione 

cap. I, Il fumo 

cap. IV, Zeno e il padre 

Capitolo ultimo, la pagina finale 

 

Salvatore Quasimodo 

Il racconto di una vita 

Dalla raccolta Acque e terre 

Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno 

Uomo del mio tempo 

 

Giuseppe Ungaretti 



28 
 

Il racconto di una vita 

Dalla raccolta L’allegria 

Fratelli 

San martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

Veglia 

 

Dante Alighieri 

Divina Commedia 

La composizione 

Il titolo,i contenuti e la struttura 

Spazio e tempo 

Il significato dell’opera 

 

Primo Levi 

Il racconto di una vita 

Se questo è un uomo (poesia introduttiva) 

 

I movimenti culturali: 

ROMANTICISMO, POSITIVISMO, NATURALISMO. VERISMO, 

SIMBOLISMO,  DECADENTISMO, ERMETISMO 

Vita e poetica degli autori trattati 

 

ABILITÀ: 

Utilizzare analisi del testo e lessico in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi. 

Comprendere il messaggio contenuto in 

testo letterario, saperlo interpretare, riassumere e 

contestualizzare. 

Ricercare, acquisire, selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della 

comprensione di un particolare testo letterario. 
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Saper utilizzare differenti registri comunicativi 

in ambiti anche specialistici. 

Riconoscere e padroneggiare la prospettiva 

storica della lingua italiana. 

Esporre contenuti e argomentazioni su testi della 

tradizione letteraria ed artistica italiana 

formulando anche motivati giudizi critici. 

Condurre analisi contestuali per similarità di 

tematica, di area culturale, di genere letterario. 

Intessere conversazioni tramite precise 

argomentazioni a carattere dialogico. 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti 

in testi anche specialistici. 

Sviluppare capacità di riflessione sulla lingua. 

Collocare i testi nel contesto storico letterario di 

riferimento. 

Confrontare i modelli per individuare le trasformazioni 

Motivare e contestualizzare i mutamenti 

strutturali, tematici e formali. 

Saper strutturare l’argomentazione in ambito 

disciplinare e/o interdisciplinare. 

Saper costruire percorsi tematici pluridisciplinari. 

METODOLOGIE: 

Lavoro di gruppo (formazione gruppi, assegnazione 

compiti). 

Lavoro di gruppo in laboratorio di informatica. 

Lavoro domestico di ricerca su Internet. 

Lezioni frontali. 

Lezioni frontali interattive. 

Lezione dialogata. 

Esposizione orale. 

Problem solving. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

COMPITI SCRITTI 

INTERROGAZIONE ORALI 

PRESENTAZIONE DI ELABORATI IN POWER POINT. 

PARTECIPAZIONE DELL’ALUNNO ALLE LEZIONI 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo 

materiali multimediali 

materiali condivisi su classroom 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

STORIA 

Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle 

istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società, alla produzione artistica e culturale  

Saper ordinare e organizzare i contenuti in quadri organici 

Saper fornire un semplice giudizio critico su fenomeni e 

processi 

 

Saper interpretare la complessità del presente alla luce 

delle vicende che lo hanno preceduto 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Cenni: L’età giolittiana. 

La seconda rivoluzione industriale. 

Lo scoppio della prima guerra mondiale. 

La caduta dello zar e la rivoluzione bolscevica. 

L’Europa nel primo dopoguerra. 

L’avvento del fascismo in Italia. 

L’economia del dopoguerra: l’Europa e gli Stati Uniti. 

L’Unione Sovietica di Stalin. 

Il fascismo si fa regime. 

L’avvento del nazismo in Germania. 

Verso una nuova guerra mondiale. 

La seconda guerra mondiale. 

I lager e l’olocausto. 

La guerra in Italia e la Resistenza. 

L’Italia repubblicana 

Il boom economico 

La guerra fredda 

 

ABILITÀ: 

Sapere presentare il periodo storico sotto i profili: 

politico, economico, sociale, culturale. 

Saper usare in maniera appropriata concetti e termini 

storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 
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Saper analizzare e interpretare documenti e fonti 

storiche. 

Saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e 

spaziale. 

Saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra 

eventi e processi storici. 

Saper padroneggiare alcuni strumenti della storiografia 

per individuare e descrivere continuità e mutamenti. 

Saper cogliere le problematiche specifiche dei fatti più 

significativi delle età Moderna e Contemporanea quali 

radici del presente. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, cooperative learning, 

didattica laboratoriale, lettura e analisi testi, utilizzo testi 

multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

VERIFICHE SCRITTE. 

INTERROGAZIONE ORALI. 

PRESENTAZIONE DI RICERCHE IN POWER POINT. 

PARTECIPAZIONE DELL’ALUNNO ALLE LEZIONI. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo. 

Materiali multimediali. 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

IGIENE, ANATOMIA, 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

Saper associare le patologie più comuni del sistema alle loro 
specifiche cause. 
 
Essere consapevole dei concetti di salute e malattia. 
 
Interpretare la fisiologia del corpo umano. 
 
Conoscere i fondamentali principi di prevenzione. 
 
Conoscere il ruolo degli studi epidemiologici nelle discipline 
sanitarie e le diverse branche dell’epidemiologia. 
 
Essere in grado di impostare uno studio epidemiologico. 
 
Riconoscere l’importanza delle misure epidemiologiche nella 
valutazione dello stato di una popolazione. 
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Confrontare le malattie infettive con quelle cronico-
degenerative. 
 
Individuare i fattori di rischio. 
 
Comprendere le misure di prevenzione e progettare degli 
interventi di educazione sanitaria. 
 
Conoscere le dipendenze associandole agli stili di vita. 
 
Conoscere i pericoli e le malattie derivanti dall'inquinamento 
ambientale 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
Produzione di una scheda con le caratteristiche del virus, le vie 
di trasmissione, la situazione epidemiologica nei paesi più 
colpiti e la prevenzione. 
 
Saper preparare lo strumento di raccolta dati. lavorare con i 
dati applicando le formule e le regole dell’epidemiologia. 
 
Impostare uno studio epidemiologico e leggere i dati raccolti. 
 
Comunicare 
 
Collaborare e partecipare 
 

Individuare collegamenti e relazioni 
 

 Imparare ad imparare 
 
 Risolvere problemi 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MODULO 1:  

SCOPI DELL'IGIENE: PROMOZIONE DELLA SALUTE, PREVEN-

ZIONE DELLE MALATTIE 

o Principi e livelli di prevenzione, obiettivi. 

o Prevenzione delle malattie non infettive 

1. Prevenzione primaria, scopi e strategie 

2. Prevenzione secondaria, scopi e strategie, 

screening cosa sono e caratteristiche 
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3. Prevenzione terziaria, scopi e strategie 

 

o Prevenzione delle malattie infettive 

1. Obiettivi 

2. Prevenzione primaria, secondaria, terziaria 

3. Profilassi 

4. Metodologie 

5. Vaccini, tipologie, classificazione, adiuvanti 

6. Vaccinazioni, obiettivi e strategie, approfon-

dimenti 

 

MODULO 2 

TIPOLOGIA DI MALATTIE INFETTIVE E MODALITÀ DI TRASMIS-

SIONE 

o MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE ORO-FECALE 

1. Caratteristiche epidemiologiche 

2. Prevenzione 

3. Epatite di tipo A 

4. Colera 

5. Gastroenteriti da rotavirus 

o MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE ALIMENTARE 

1. Agenti infettanti 

2. Botulismo 

3. Infezione stafilococcica 
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4. Salmonellosi 

5. Listeriosi 

6. Tossoinfezioni da Clostridium perfrigens e da 

Bacillus cereus 

7. Escherichia coli 

8. Infezioni alimentari di natura virale 

9. Parassitosi trasmesse con gi alimenti 

 

o MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE AEREA 

1. Caratteristiche epidemiologiche 

2. Prevenzione 

3. Influenza 

4. Morbillo 

5. Tubercolosi 

6. Malattie batteriche 

7. Meningite meningococcica 

 

o MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE SESSUALE O 

PARENTERALE 

1. Caratteristiche epidemiologiche 

2. Prevenzione 

3. Epatite virale di tipo B 

4. Epatite virale di tipo C 

5. AIDS 
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6. infezione da papillomavirus 

7. sifilide 

8. Gonorrea 

9. Infezione da clamidia 

 

o MALATTIE INFETTIVE CORRELATE ALL'ASSISTENZA SA-

NITARIA 

1. Eziologia,  

2. Epidemiologia 

3. localizzazione 

4. prevenzione 

 

o MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI E 

LORO MECCANISMI DI AZIONE,  

1. ecologia delle malattie 

2. Sindromi da coronavirus emergenti: Sars, 

Mers, Covid 19 

3. Arbovirosi: westnile 

 

MODULO 3 

Malattie non infettive: 

o Diabete 

ABILITÀ: 
Riconoscere l'igiene come disciplina medica e l’importanza 
delle misure epidemiologiche nella valutazione dello stato di 
salute di una popolazione. 
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Individuare i principali obiettivi dello studio epidemiologico, in 
particolare i fattori eziologici o di rischio e i metodi di 
prevenzione. 
 
Individuare cause e meccanismi delle patologie umane.  
 
Individuare i test per la diagnosi delle malattie infettive.  
 
Studiare i metodi di trasmissione degli agenti infettivi. 
 
Interpretare i livelli di prevenzione delle malattie infettive. 
 
Sorvegliare e controllare i possibili sviluppi delle malattie non 
infettive. 
 
Essere in grado di costruire relazioni efficaci e positive nel 
gruppo dei pari. 
 
Saper collegare in maniera corretta e coerente informazioni e 
conoscenze provenienti da discipline diverse e utilizzarle nella 
vita reale. 
 
Saper organizzare il proprio lavoro mediante la corretta 
gestione di tempi e modi di apprendimento, individuando 
correttamente i nuclei fondamentali delle informazioni 
raccolte. 
 
Riuscire ad interpretare e utilizzare correttamente le 
informazioni provenienti da vari contesti, proponendo 
autonomamente soluzioni logiche e coerenti. 
 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipate, gruppi di lavoro, lavoro 
individuale. Esercitazioni in classe ed a casa.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Osservazione dell’interesse e della pertinenza delle 

domande; interrogazioni orali; verifiche sommative 

scritte in forma strutturata e semistrutturata, 

valutazione di eventuali lavori assegnati, singoli e di 

gruppo. 

 

• Il numero delle verifiche è quello indicato dal Collegio 

Docenti. 
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• Tempi di correzione delle verifiche scritte: massimo 

due settimane. 

• La valutazione delle singole verifiche si è attenuta ai 

criteri stabiliti in sede di Collegio Docenti, per le prove 

scritte, in calce ad ogni foglio sono state indicate le 

modalità di valutazione e di formulazione del 

punteggio finale. Per le prove orali sono stati utilizzati 

i parametri declinati dal Collegio Docenti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni 
di laboratorio, relazioni e relativa esposizione, proiezione 
filmati, proiezione diapositive. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la di-

sciplina: 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quanti-

tativamente 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 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire atti-

vità di laboratorio 

 Controllare progetti e attività, applicando le normative 

sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività in-

dividuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Competenze di cittadinanza 
 Progettare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenze chiave europee 
 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

CONOSCENZE o CONTE-

NUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

I carboidrati   
 I monosaccaridi 

 La struttura ciclica dei monosaccaridi 

 La conformazione dei monosaccaridi 

 I derivati dei monosaccaridi 

 Il legame glicosidico e la formazione dei disaccaridi 

 I polisaccaridi 

 Glicoproteine e glicolipidi 

Gli amminoacidi e le proteine   
 Gli amminoacidi della serie L e D 

 La classificazione degli amminoacidi 

 Gli amminoacidi come ioni dipolari 

 Il punto isoelettrico 

 Il legame peptidico 
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 I polimeri degli amminoacidi 

 La classificazione delle proteine 

 La struttura delle proteine: struttura primaria, struttura 

secondaria, struttura terziaria, struttura quaternaria 

 La denaturazione proteica 

 Le proteine fibrose 

 Le proteine globulari 
I lipidi   
 I lipidi semplici: gli acidi grassi, le molecole isoprenoidi, 

le vitamine liposolubili, gli steroidi 

 I lipidi complessi: lipidi di riserva e di protezione, i lipidi 

di membrana 

I nucleotidi e gli acidi nucleici   
 I nucleosidi ed i nucleotidi: la struttura dei nucleosidi e 

dei nucleotidi, oligo- e polinucleotidi 

 La struttura del DNA: le sequenze insolite del DNA 

 La struttura degli RNA: gli RNA messaggeri (mRNA), gli 

RNA ribosomiali (rRNA), gli RNA transfer (tRNA) 

 La denaturazione e la rinaturazione del DNA 

 Le altre funzioni dei nucleotidi: l’ATP e gli altri ribonu-

cleosidi trifosfati, i nucleotidi come cofattori, i nucleotidi 

come messaggeri intracellulari 

Gli enzimi   
 Introduzione 

 Classificazione 

 Natura dell’enzima: il sito attivo, i siti allosterici 

 La reazione enzimatica: modello chiave serratura, mo-

dello dell’adattamento indotto 

 Energia di attivazione della reazione enzimatica 

 I fattori che influenzano la cinetica enzimatica: la con-

centrazione del substrato, la concentrazione dell’en-

zima, gli inibitori enzimatici, la temperatura, il pH 

 La regolazione dell’attività enzimatica: compartimenta-

zione enzimatica e delle vie metaboliche, regolazione 

allosterica, proteolisi enzimatica 

La membrana cellulare  
 Composizione chimica e struttura della membrana cel-

lulare: le proteine della membrana cellulare, i lipidi della 

membrana 

 Le funzioni della membrana cellulare 
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 Il passaggio dei soluti attraverso la membrana: la diffu-

sione semplice, i meccanismi di trasporto 

 L’endocitosi 

La chimica delle comunicazioni   
 Le relazioni intercellulari nei microrganismi: le relazioni 

intercellulari nei procarioti (cianobatteri), le relazioni in-

tercellulari negli eucarioti semplici (mixomiceti), il si-

stema delle comunicazioni intercellulari negli eucarioti 

complessi 

 Le molecole segnale (ligandi): gli ormoni e i neurotra-

smettitori  

 I recettori e la trasduzione del segnale: i recettori di 

membrana, la trasduzione del segnale intracellulare, i 

recettori intracellulari 

 Il sistema endocrino umano: gli ormoni ipotalamici, gli 

ormoni ipofisari, gli ormoni tiroidei, gli ormoni surrenali, 

gli ormoni sessuali, gli ormoni pancreatici, gli eicosa-

noidi 

 La neurotrasmissione ed i principali neurotrasmettitori: 

le sinapsi, i neurotrasmettitori monoamminici, i neuro-

trasmettitori amminoacidici, i neurotrasmettitori pepti-

dici 

Bioenergetica e metabolismo   
 I principi della termodinamica e della bioenergetica 

 Additività delle variazioni di energia libera 

 Le molecole ad alto contenuto energetico: le molecole 

fosforilate, le altre molecole ad alto contenuto energe-

tico 

 Le reazioni redox biologiche: l’energia contenuta 

nell’ATP, l’ossidazione della sostanza organica 

 I coenzimi delle ossido reduttasi: NAD, NADP, FAD e FMN 

 Il metabolismo: il metabolismo energetico 
Il metabolismo glucidico   
 La glicolisi 

 La regolazione enzimatica della glicolisi 

 La glicogenosintesi 

 La glicogenolisi 

 La gluconeogenesi: il bilancio energetico della gluconeo-

genesi 
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 Il ciclo di Krebs: la decarbossilazione ossidativa del pi-

ruvato, le reazioni del ciclo di Krebs, gli intermedi me-

tabolici prodotti nel ciclo di Krebs, la regolazione del ci-

clo di Krebs 

 La resa energetica del catabolismo glucidico 
Il catabolismo degli acidi grassi e degli amminoacidi   
 La digestione e l’assorbimento dei lipidi 

 Utilizzazione dei triacilgliceroli 

 La β ossidazione: le reazioni della β ossidazione, la resa 

energetica della β ossidazione 

 Il catabolismo degli amminoacidi: la digestione e l’as-

sorbimento delle proteine, controllo ormonale del meta-

bolismo proteico, interconversione delle sostanze nutri-

tive 

 
LABORATORIO   
 Gli zuccheri ossidabili (riducenti): reattivo di Fehling, 

reattivo di Tollens 

 Estrazione del DNA: frutta 

 Attività enzima “catalasi”: l’enzima catalasi e l’acqua os-

sigenata 

 Estrazione della trimiristina dalla noce moscata 

 Determinazione della pressione osmotica: cellule paren-

chimali di tuberi di patata 

 Analisi del vino: determinazione del pH, determinazione 

del peso specifico, determinazione del residuo secco, 

determinazione del grado alcolico, determinazione 

dell’acidità totale, determinazione dell’acidità volatile, 

determinazione dell’estratto secco totale 

ABILITÀ: 

 Sapere gestire le definizioni, la costruzione delle formule 

e la nomenclatura dei monosaccaridi, di alcuni disacca-

ridi  

 Conoscere la struttura e la nomenclatura, la 

classificazione degli amminoacidi in base alla loro 

struttura e le loro proprietà acido-base 

 Sapere descrivere il comportamento acido-base degli 

amminoacidi in funzione del pH del sistema 

 Sapere descrivere la struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria di polipeptidi e proteine 

 Sapere individuare il ruolo delle proteine nelle cellule 
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 Sapere descrivere i lipidi in base alla struttura 

molecolare 

 Sapere individuare il ruolo dei diversi tipi di lipidi 

all'interno della cellula 

 Sapere illustrare le caratteristiche ed i meccanismi di  

azione dei diversi tipi di enzimi 

 Valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzima-

tica) delle reazioni 

 Reperire e selezionare le informazioni su enzimi 

 Sapere descrivere la struttura dei diversi tipi di mem-

brane presenti all' interno delle cellule eucariote e nelle 

cellule procariote 

 Sapere illustrare i meccanismi di trasporto di ioni, acqua 

e molecole attraverso la membrana 

 Sapere descrivere in modo essenziale le caratteristiche 

fondamentali delle reazioni metaboliche 

 Spiegare le principali vie metaboliche 

 Sapere descrivere in modo essenziale le reazioni che si 

hanno nella glicolisi 

 Sapere descrivere in modo essenziale le reazioni pre-

senti nel metabolismo dei lipidi 
 Sapere descrivere in modo sintetico le trasformazioni 

presenti nel metabolismo degli amminoacidi 

 Sapere descrivere in modo essenziale gli stadi della sin-

tesi proteica 
 Saper descrivere, richiamare e collegare i concetti trat-

tati con le altre discipline 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica del settore 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione interattiva, lezione multimediale, 
cooperative learning, problem solving, attività di 
laboratorio, esercitazioni pratiche. Una parte dell’ora di 
lezione è stata spesso impiegata per lo studio in classe con 
ripetizione ed approfondimento degli argomenti. 
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VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione: 
M<5 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 
5<M<6 Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi 
M=6 Raggiungimento degli obiettivi minimi 
6<M<7 Raggiungimento degli obiettivi 
7<M<8 Raggiungimento degli obiettivi ed adeguate 
capacità di rielaborazione 
8<M<10 Pieno raggiungimento degli obiettivi, capacità di 
rielaborazione autonoma 

Nell’attribuzione del voto, si è tenuto conto di: livello 
individuale di acquisizione di conoscenze, livello individuale 
di acquisizione di abilità e competenze, progressi compiuti 
rispetto al livello di partenza, interesse, partecipazione, 
frequenza e comportamento.  

Strumenti di valutazione: Verifiche scritte, orali ed 
esperienze di laboratorio 
Tipologie delle prove: Interrogazioni individuali, verifiche 
scritte con domande a risposta aperta, quesiti a scelta 
multipla, trattazione sintetica di un argomento, 
presentazioni in Power point, prove pratiche, relazioni 
tecniche sulle attività di laboratorio  

TESTI e MATERIALI / STRU-

MENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, dispense fornite dall’insegnante riguardo  
argomenti non trattati dal libro di testo, schemi, materiale 
informativo, lavagna tradizionale, LIM, strumentazione di 
laboratorio, laboratorio di chimica. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA 

E TECNOLOGIE DI 

CONTROLLO SANITARIO 

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività 
sperimentali. 
 
Utilizzare i concetti, i principi e i modelli biologici per 
interpretare la struttura dei sistemi e la loro evoluzione. 
 
Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza. 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
Elaborare progetti biotecnologici e gestire attività di 
laboratorio. 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
Comunicare. 
 
Collaborare e partecipare. 
 
Individuare collegamenti e relazioni. 
 
Imparare ad imparare. 
 
Risolvere problemi. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MODULO 1: 

STUDIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI OTTENUTI TRAMITE PRO-

CESSI BIOTECNOLOGICI 

Produzione biotecnologiche alimentari 

o Vino, alterazioni microbiche 

o Aceto 

o Birra, alterazioni microbiche 

o Pane prodotti da forno 

o Yogurt 



46 
 

o Vegetali fermentati 

o Esopolisaccaridi 

 

MODULO 2 

APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO, 

ZOOTECNICO, SANITARIO  

o Biotecnologie in campo agrario 

o Tecniche di trasformazione, successive identificazioni 

o Piante transgeniche, micropropagazione 

o Biotecnologie nel settore veterinario 

o Biotecnologie nel settore zootecnico sessaggio del 

seme,  

o tracciabilità genetica 

o biotecnologie in campo medico e farmacologico 

o terapia genica, vettori genici, vettori retrovirali 

 

MODULO 3 

CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI 

Contaminazione microbica e chimica degli alimenti 

o Igiene e qualità degli alimenti 

o Contaminazione microbica 

o Processi di degradazione 

o Microrganismi indicatori e fattori condizionanti 

o Contaminazione chimica degli alimenti:  
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1. pesticidi,  

2. ormoni,  

3. antibiotici,  

4. da contenitori,  

5. da coadiuvanti,  

6. da metalli pesanti 

 

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

o Conservazione con mezzi fisici:  

1) alte e basse temperature, 

2) irradiazione, affumicatura, 

3) disidratazione, essiccamento, liofilizzazione 

o Conservazione con mezzi chimici: 

1) Salagione, zuccheraggio, 

2) Con aceto, olio, alcol 

3) Mediante fermentazione 

o Conservazione con additivi e conservanti: 

1. Conservanti con azione antimicrobica 

2. Conservanti secondari 

3. Antiossidanti 

4. Emulsionanti 

5. Esaltatori di sapidità 

6. Coloranti 

7. Edulcoranti 
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8. Coadiuvanti tecnologici 

MALATTIE TRASMESSE CON GLI ALIMENTI 

o Intossicazione, infezioni, tossoinfezioni e loro diffe-

renze 

o Intossicazione da stafilococchi patogeni 

o Tossinfezione da Escherichia coli 

o Salmonellosi 

o Tifo e paratifo 

o Intossicazione da clostridium botulinum 

o Tossinfezione da Clostridium perfringens 

o Infezione da Bacillus cereus  

o Colera 

o Listeriosi 

o Brucellosi 

o Tossinfezione da Campylobacter 

o Micotossicosi 

o Epatite infettiva di tipo A 

CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI 

o Tecniche Tradizionale Ed Innovative 

o Criteri microbiologici  

o Piani di campionamento 

o Indicatori 

o Frodi alimentari 

o Alimenti: 
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1. Carni 

2. Conserve e semiconserve 

3. Salumi 

4. Latte e derivati, aspetti microbiologici 

5. Yogurt, aspetti microbiologici, processi di fer-

mentazione del lattosio 

6. Gelati 

7. Uova e derivati 

8. Prodotti della pesca 

9. Miele 

10. Paste alimentari, secche, fresche, farcite. 

 

MODULO 4 

NORMATIVA SUL CONTROLLO E SULLA QUALITÀ ALIMENTARE 

Controlli per la sicurezza sanitaria e la qualità alimentare 

o Sicurezza degli alimenti:  

1. certificazione di qualità e normative europee 

ed italiane 

o Il pacchetto igiene, obiettivi e regolamenti 

o Il sistema HACCP, finalità e principi 

o Shelf life degli alimenti 

o Indagini di laboratorio: challenge test 

 

Batteri 
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Fermentazione alcolica e fermentazione lattica 

Antibiotici 

ABILITÀ: 

Progettare e realizzare attività sperimentali in sicurezza e nel 
rispetto dell’ambiente. 
 
Saper interpretare una metodica, comprendendone la 
terminologia e le finalità. 
Eseguire calcoli ed elaborare dati sperimentali 
 
Individuare e caratterizzare i microrganismi mediante l’uso del 
microscopio, dei terreni di coltura e delle colorazioni e dei kit 
di identificazione. 
 
Individuare i meccanismi di duplicazione del DNA e come viene 
mantenuta l’integrità del genoma. 
 
Definire la mutazione genica a livello molecolare. 
 
Individuare i più importanti gruppi di microrganismi di 
interesse medico, alimentare ed industriale. 
 
Analizzare i principali inquinanti ambientali e descrivere i 
microrganismi in grado di contenerli. 
 
Utilizzare le tecniche microbiologiche per la qualità, l’igiene e 
la conservabilità degli alimenti. 
 

Eseguire analisi qualitative e quantitative per la 
determinazione della qualità degli alimenti   
 

Studiare le biotecnologie utilizzate nella produzione agricola e 
zootecnica. 
 
Eseguire operazioni in laboratorio di base e media complessità, 
attenendosi a quanto indicato nella metodica stessa. 
 
Identificare le modalità di riproduzione batterica e i processi 
metabolici dei microrganismi e descrivere la loro curva di 
crescita. 
 
Eseguire analisi qualitative e quantitative per la 
determinazione della qualità degli alimenti.   
 
Essere in grado di relazionare a voce e in forma scritta le 
attività svolte in laboratorio, utilizzando la terminologia del 
settore. 
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Saper esprimere in forma corretta scritta e parlata le 
conoscenze acquisite nel corso delle lezioni. 
 
Essere in grado di costruire relazioni efficaci e positive nel 
gruppo dei pari. 
 
Saper collegare in maniera corretta e coerente informazioni e 
conoscenze provenienti da discipline diverse e utilizzarle nella 
vita reale. 
 
Saper organizzare il proprio lavoro mediante la corretta 
gestione di tempi e modi di apprendimento, individuando 
correttamente i nuclei fondamentali delle informazioni 
raccolte. 
 
Riuscire ad interpretare e utilizzare correttamente le 
informazioni provenienti da vari contesti, proponendo 
autonomamente soluzioni logiche e coerenti. 

METODOLOGIE: 
Lezioni frontali e partecipate, gruppi di lavoro, lavoro 

individuale. Esercitazioni tecnico pratiche in laboratorio 

Esercitazioni in classe ed a casa.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Osservazione dell’interesse e della pertinenza delle 

domande; interrogazioni orali; verifiche sommative 

scritte in forma strutturata e semistrutturata, 

valutazione dei lavori assegnati, singoli e di gruppo. 

• Il numero delle verifiche è stato quello indicato dal 

Collegio Docenti. 

• Tempi di correzione delle verifiche scritte: massimo 

due settimane. 

• La valutazione delle singole verifiche si è attenuta ai 

criteri stabiliti in sede di Collegio Docenti, per le prove 

scritte, in calce ad ogni foglio sono state indicate le 

modalità di valutazione e di formulazione del 

punteggio finale. Per le prove orali sono stati utilizzati 
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i parametri declinati dal Collegio Docenti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni 

di laboratorio, relazioni e relativa esposizione, proiezione 

filmati, proiezione diapositive 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

LINGUA INGLESE 

Padroneggiare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e operativi e linguaggi settoriali. 

Competenza imprenditoriale. 

Competenza personale, sociale e multiculturale e capacità in 

materia di consapevolezza delle diverse espressioni culturali 

dell’Occidente. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli 

 Module on CIVICS: The European Union; The Founding 

Fathers of the E.U.; The European Institutions; The United 

Nations; The Schengen Treaty. 

CHEMISTRY: Module1: Biochemistry, Molecular Biology and 

Genetics; Analyzing Carbohydrates; Examining Lipids; 

Exploring Proteins, The Importance of Food and Nutrition; 

Food problems: Allergies and Intollerances.  

 Module 2: Uncovering life: Biotechnology. DNA and the 

Secret of Life; Biotechnology and its Innovations; Genetic 

Modification; Artificial Cloning; Biothecnology in Agriculture; 

Biotechnology in the Medical Field. 

Module 3: Science and Health. The Human Body; The Role of 

the Immune System; Dangers for the human Body: 

Pathogens; The Importance of Vaccines; Homeostasis; 

Pharmaceutical Drug; Psychoative Drugs and Addiction. 

Module 4: The Environmental Issues: Main Types of Pollution; 

Solid Waste Management; Air pollution; The Ozone Layer; 

Causes and Effects of global Warming; The Greenhouse 

Effect; Natural Disasters; Fossil Fuels and Their Effects; The 

Growth of Renewable Energy Sources; Pros and Cons of 

Renewable Energy. 

Module 5: An Essential Element for Life: water; The Earth 

Atmosphere; 

ABILITÀ: 
 Comprendere testi orali e scritti relativamente complessi 
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riguardanti argomenti della propria disciplina d’indirizzo, 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le 

idee principali e i dettagli. 

 Esprimere ed argomentare con relativa spontaneità e 

conoscenza del lessico su argomenti generali, di studio e di 

lavoro nell’interazione con un parlante nativo. 

Produrre, in forma scritta ed orale, testi generali e tecnico-

professionali coerenti e coesi, riguardanti esperienze, 

processi e situazioni relative al proprio settore d’indirizzo. 

Utilizzare il lessico del settore di specializzazione. 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua come mezzo 

di mediazione linguistica e comunicazione interculturale. 

METODOLOGIE: 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata (Flipped Classroom) 

 Lezione/ applicazione( spiegazione seguita da 

esercizi applicativi) 

 Utilizzo della piattaforma G-Suite Classroom 

nell’ottica di una didattica integrata 

 Videolezione in diretta, scambio di materiali di va-

rio genere. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Esercizi di varia tipologia: inserimento/completamento, 

rielaborazione del testo, cloze test, multiple choice, 

questionari, domande aperte. test scritti di varia tipologia. 

Interrogazione orale, test d’ascolto. 

Gli obiettivi di verifica e i Test di valutazione sono relativi al 

livelloB1/B2 coerenti con i livelli richiesti dal QCRF per gli 
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Istituti Tecnici. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Cristina Oddone, Sciencewise, Editrice San 

Marco. 

Materiale Multimediale. 

Materiale proveniente da altri libri di testo o articoli 

specialistici. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

SCIENZE MOTORIE 

 

- Gli studenti sanno utilizzare schemi posturali e motori in 
situazioni combinate e simultanee complesse. 

- Sanno riconoscere e valutare distanze, traiettorie e 
successioni temporali delle azioni motorie sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione 
al sé e agli altri.  

- Elaborano sequenze motorie di movimenti a tema. 
- Conoscono e applicano correttamente le modalità 

esecutive di diverse proposte di gioco-sport.  
- Partecipano attivamente alla lezione collaborando con gli 

altri. 
- Rispettano le regole. 
- Conoscono le norme di comportamento per la prevenzione 

di infortuni, del primo soccorso ed i principi per un 
corretto stile di vita.  

- Hanno acquisito consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.  

CONOSCENZE e   

CONTENUTI TRATTATI: 

- Le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni 
fisiologiche in relazione al movimento. 

- I principi scientifici fondamentali che sottendono la 
prestazione motoria e sportiva. 

- I principi fondamentali di prevenzione della sicurezza 
propria e altrui.  

- Le conoscenze dei principi igienici e scientifici essenziali 
che favoriscono il mantenimento dello stato di salute ed 
il miglioramento dell’efficienza fisica. 

- Conoscenza della trasmissione e prevenzione del 
contagio Covid-19.  

- Conoscenza teorica della tecnica e del regolamento delle 
discipline di atletica leggera, della pallavolo e del basket. 

 
Contenuti di pratica: 
 

- Test motori. 
- Ginnastica educativa. 
- Ginnastica posturale. 
- Ginnastica correttiva 
- Pilates. 
- Percorsi di destrezza. 
- Percorsi a cronometro. 
- Circuit training.  
- Esercizi di potenziamento delle capacità coordinative e 

condizionali. 
- Utilizzo dei piccoli attrezzi: la fune, la palla. 
- Esercizi specifici e di riporto. 

 

Hanno partecipato ai G.S.S. di Orienteering fase di Istituto e fase 
provinciale.  
Contenuti di teoria: 

- Progetto per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
B.L.S.D. 

- Progetto Dono degli Organi. 
- Apparato scheletrico: 

Gli effetti del movimento sull’apparato scheletrico  
- La colonna vertebrale: 

I movimenti della colonna vertebrale  
- Le articolazioni: 
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Gli effetti del movimento sulle articolazioni 
- Apparato cardiocircolatorio: 

Il sangue  
Il cuore ed il suo funzionamento  
La pressione  
Gli effettui del movimento sull’apparato cardio circolatorio 

- Apparato respiratorio: 
Gli effetti del movimento sull’apparato respiratorio 
La respirazione toracica e diaframmatica   

- Sistema muscolare: 
Le proprietà del muscolo 
I tipi di muscolo  
Le forma dei muscoli 
I tipi di contrazione 

- Lo schema corporeo e lo schema motorio. 
- I movimenti fondamentali. 
- Le qualità motorie. 
- Le capacità condizionali. 
- Le capacità coordinative.  
- Le fasi di una seduta di allenamento. 
- Lo stretching. 
- La postura. 
- I paramorfismi e i dismorfismi della colonna vertebrale. 
- Atletica leggera su pista. 

Lo stadio 
Corsa veloce e corsa di resistenza 
La staffetta 
Il salto in alto 
In salto in lungo 
Getto de peso 

- La pallavolo     
La storia 
Le regole principali di gioco 
I fondamentali individuali  

- Orienteering. 
- Concetto di salute. 
- I danni del fumo e alcool sull’organismo. 
- Il fair play: autostima, empatia e bullismo  
- Il primo soccorso nell’esercizio fisico. 
- Storia delle Olimpiadi antiche e moderne. 
- Le Paraolimpiadi. 

 

ABITLIA’: - Sanno elaborare risposte adeguate in situazioni  
- complesse. 
- Sanno organizzare percorsi motori e sportivi. 
- Sanno gestire in modo autonomo la fase di avviamento 

motorio (riscaldamento).   
- Sanno trasferire tecniche di allenamento adattandole 

alle esigenze.  
- Sanno cooperare in gruppo valorizzando le attitudini 

individuali. 



58 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione si è basata sull’osservazione della corretta 

esecuzione degli esercizi e della precisione del gesto e test 

pratici. 
Nell’osservazione sistematica degli alunni ho tenuto conto dei 

livelli di partenza di ogni singolo studente e dei miglioramenti 

nel corso dell’anno. Ho tenuto conto della partecipazione, 

dell’impegno, dell’interesse e della disponibilità al dialogo 

educativo. 
La valutazione è stata espressa con un voto unico, scaturito 

dalla media delle verifiche disciplinari pratiche, teoriche e 

dall’impegno dimostrato. 

Il profitto generale della classe risulta più che buono. 

TESTI E MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Le lezioni pratiche si sono svolte nel Palazzetto dell’Istituto. 
Gli studenti hanno utilizzato, in modo individuale, le funi e i 

palloni di basket preventivamente sanificati. 
Il libro di testo utilizzato è: “Piu’chesportivo” autori: Del Nista, 

Parker, Tasselli. 

METODOLOGIE: Nel rispetto del protocollo Covid, la metodologia utilizzata si è 

basata su lezioni frontali, attività individuali cercando di 

promuovere l’abitudine dell’attività sportiva anche nei meno 

dotati. Nel secondo pentamestre sono stati introdotti Giochi di 

squadra: pallavolo e basket. È stato adottato un metodo analitico 

e globale in alternanza, seguendo il principio della gradualità e 

della progressione. 
L’attività pratica è stata supportata contestualmente da 

informazioni di carattere tecnico-sportivo e da nozioni 

scientifico- fisiologiche.  
Nel corso dell’anno scolastico è stato effettuato costantemente 

il monitoraggio delle capacità e del recupero in itinere. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Religione cattolica 

1. Riflettere sull’importanza che le dimensioni 
spirituale   e interiore assumono nella vita. 

2. Conoscere le differenze che esistono tra le 
varie religioni 

3. Capire perché e come la diversità sia fonte e 
stimolo di crescita qualitativa dell’individuo e 
della società 

4. Saper documentare alcune ragioni che stanno 
alla base del valore della convivenza tra diversi 

5. Saper scegliere i criteri del vivere e dell’agire 
dell’uomo partendo dalle tre componenti 
distinte ma indissociabili tra loro: economica e 
politica, sociale e politica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Cristiano e società: 

La cultura contemporanea 

Il ruolo della famiglia 

Accoglienza e solidarietà 

La bioetica 

La dignità della vita nascente 

Il fine vita 

Società e religione: 

La dimensione religiose 

Ateismo e Agnosticismo 

Rapporto fede e scienza: 

Relazione fede e ragione 

Dialogo fede e scienza 

L’origine del mondo e dell’uomo 
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ABILITÀ: 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Gli 
alunni hanno acquisito una buona conoscenza dei 
contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue 
espressioni più significative; hanno inoltre accresciuto una 
già matura sensibilità nei confronti di tematiche sociali 
quali la ricchezza della diversità, l’accoglienza dell’altro e il 
rispetto dei diritti di ogni singolo individuo. 

METODOLOGIE: 

Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare 
l’interesse e la partecipazione partendo dal vissuto e dalle 
esperienze degli studenti. Si è cercato anche attraverso la 
visione di film e di lavori di ricerca, di approfondire l’analisi 
di temi riguardanti l’agire etico, per facilitare la riflessione 
sui valori che rendono autenticamente umana la vita. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e 
partecipazione dei singoli studenti, assieme alla 
competenza di rielaborazione personale dei contenuti. La 
valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
Partecipazione e Interesse 
Criteri di valutazione 
Capacità di confrontarsi con i valori etici e sociali della vita 
Comprensione e uso dei linguaggi specifici 
Capacità di rielaborazione personale 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Il testo in adozione è servito da struttura di base del 
percorso formativo, anche se non è stato usato 
direttamente in classe; si è fatto ricorso a materiale 
multimediale e alla visione di film inerenti al percorso 
didattico. 
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 7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 7.1. Criteri di valutazione 

Metodi e strumenti di verifica 

Verifica formativa (di percorso – utilizzata anche durante la DAD) 

a) Correzione degli esercizi svolti a casa e delle relazioni di laboratorio Discussione 

guidata su temi significativi 

b) Verifica individuale delle abilità acquisite 

c) Verifica del raggiungimento degli obiettivi delle varie unità didattiche 

Verifica sommativa 

a) Interrogazione individuale. 

b) Verifica scritta tradizionale. 

c) Test a risposta multipla. 

d) Domande aperte. 

e) Domande a completamento parziale. 

f) Relazione individuale. 

g) Lavoro di gruppo. 

Criteri di valutazione 

Le operazioni relative alla valutazione finale tengono conto delle innovazioni previste dalla 

normativa vigente, pertanto la valutazione, intesa come momento di verifica sommativa, delle 

competenze, in termini di conoscenze e abilità, che gli alunni devono possedere al termine 

dell’attività didattica annuale, per l’ammissione, si basa su indicatori di tipo cognitivo, 

individuati a livello di singole discipline, ed educativo/formativo (non compresi tra quelli del 

voto di comportamento) individuati dal C.d.C. che riguardano i seguenti aspetti: 

Svolgimento regolare dei compiti assegnati per casa (indicatori: verifica svolgimento compiti) 

Assiduità nel portare in classe il materiale didattico (indicatori: verifica presenza del materiale 

in classe) 

Attenzione durante lo svolgimento della lezione (indicatore: partecipazione alla lezione con 

interventi pertinenti, richiesta spiegazioni) 
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Svolgimento delle attività assegnate in classe e nel laboratorio (indicatori: partecipazione attiva 

ed impegno alla lezione ed alle attività proposte) 

Viste le condizioni di emergenza che hanno portato alla riduzione  delle attività didattiche in 

presenza, i criteri di valutazione precedentemente richiamati sono stati integrati secondo le 

linee guida sulla valutazione della DAD (didattica a distanza) emanate dal nostro istituto e 

fortemente legate a quanto reso noto dalle note ministeriali aventi ad oggetto tale modalità 

didattica. In sostanza, la valutazione riferita alla DAD, ha avuto principalmente carattere 

formativo e, vista la sua atipicità, è stata messa in atto attraverso le modalità, i mezzi e gli 

strumenti oggettivamente disponibili, cercando di dare risalto anche alle competenze 

appartenenti all’area delle soft skills e di tutto quanto osservabile dai docenti in questa nuova 

dimensione del rapporto con gli studenti. 

 
 7.2. Criteri di attribuzione crediti 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 

punti. Il credito attribuito ai singoli studenti secondo la tabella allegata al D.Lgs. 62/2017 è 

convertito in cinquantesimi sulla base della seguente tabella: 

ALLEGATO C, tabella 1 dell’O.M. n.65/2022 
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 7.3. Griglia ministeriale di valutazione colloquio 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 

indicati. 
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 7.4. Griglie di valutazione della prima prova scritta 

Si riportano di seguito le griglie di valutazione della prima prova scritta. 
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 7.5. Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

Si riporta di seguito la griglia di valutazione della seconda prova scritta. 
 

ISIS POLO AMIATA OVEST ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

GRIGLIA DI CORREZIONE SECONDA PROVA 

INDICATORI 

Punteggio 
max. 
attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI VALORE / 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

6 punti 

gravemente insuff.     1 – 2.5 
insufficiente               3 – 3.5 
sufficiente                  4 
discreto                      4,5 
buono                         5  
ottimo                        5.5 – 6 

 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi di dati e 
processi, alla 
comprensione dei casi e/o 
delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 

6 punti 

gravemente insuff.      1 – 2.5 
insufficiente                3 – 3.5 
sufficiente                   4 
discreto                       4,5 
buono                         5  
ottimo                         5.5 – 6 

 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico-grafici 
prodotti. 

4 punti 
insufficiente               1 – 1,5 
da suff. a discreto      2 – 3 
da buono a ottimo      4 

 

Capacità di argomentare, 
di collegare e di 
sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

4 punti 
insufficiente              1 – 1,5 
da suff. a discreto      2 – 3 
da buono a ottimo      4 

 

CANDIDATO/A 
___________________ 

 PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
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ALLEGATO C, tabella 3 dell’O.M. n.65/2022 
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 7.6. Attività in preparazione dell’esame di stato 

In preparazione dell’esame di stato, sono state previste delle simulazioni delle diverse prove. 

In particolare sono state programmate in totale cinque simulazioni: due della prima prova, due 

della seconda prova ed una del colloquio. 

Di seguito si riportano le tracce delle due simulazioni già effettuate. 

 

Simulazione della prima prova scritta del 11/04/2022 
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Simulazione della seconda prova scritta del 13/04/2022 
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 8. FIRME DEI DOCENTI 

 

Nome/cognome FIRMA 

Monica Bondani 5A-B  

Lucio Memola 5A-B  

Maria Cristina Leonardo 5A-B  

Monica Rosi 5A-B  

Milli Verucci 5B  

Antonella Raffaelli 5B  

Fiorella Trentini 5B  

Martina Nizzi 5B  

Ester Bai 5B  

Samanta Volpini 5B  

Giulia Cecconi 5B  

 


