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C) Testi delle simulazioni della terza prova
D) Criteri di valutazione delle simulazioni di terza prova
E) Progetto e valutazione Alternanza scuola - lavoro

Pagina 2 di 113



1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe: candidati interni

Cognome e Nome Classe di
provenienza

1) Agnelli Sofia IV
2) Alberti Claudia IV
3) Arietti Luca IV
4) Aurang Ayisha IV
5) Bignotti Mattia IV
6) Bonafede Alessia IV
7) Buzi Lorenzo IV
8) Cirlan Maria IV
9) Citi Andrea IV
10) Faini Martina IV
11) Festa Giorgia IV
12) Guerra Debora IV
13) Masskouri Osama IV
14) Minen Cristian IV
15) Monteverdi Roberto IV
16) Orizio Matteo IV
17) Ornaghi Sara IV
18) Siretanu Cristian IV
19) Sollaku Melisa IV
20) Sveryd  Diana IV
21) Vasilachi Daniela IV

Pagina 3 di 113



Docenti del Consiglio di classe

Docente Disciplina
Ore

settimanali
Continuità
didattica

Supplenti
nell’ a. s.

Mombelli Elena Religione 1        SI NO
Bolpagni Elena Italiano 4 SI SI
Bolpagni Elena Storia 2 SI SI
Vanzillotta Stefania Matematica 3 SI NO
Lotito Adele Inglese 3 SI NO
Beccalossi Stefano Scienze Mot. e Sport. 2 SI NO
Fossati Massimo

 
Spugnetti Corrado

Chimica Organica e 
Biochimica

Laboratorio

4

3

SI

NO

NO

NO
Solina Chiara

Morigi  Augusta

Biologia Microbiologia
e Tecniche controllo 
sanitario

Laboratorio

4

3

SI

       SI

NO

NO
Anzaldi Silvana Maria

Morigi Augusta

Igiene Anatomia  
Fisiopatologia e 
Patologia

Laboratorio

6

4

SI

SI

NO

NO
Ferrante Francesco Legislazione Sanitaria 3 NO NO
Osnato Francesco  Materia Alternativa 1 NO NO

  Commissari interni:

                                                      
DOCENTI DISCIPLINE

Solina Chiara Biologia Microbiologia e Tecniche 
controllo sanitario

Vanzillotta Stefania Matematica
Anzaldi Silvana Maria Igiene Anatomia  Fisiopatologia e

Patologia

Piano di studi della classe:

Disciplina I II III IV V

Italiano X X X X X
Storia X X X X X
Matematica X X X X X
Inglese X X X X X
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Scienze Mot. e sport. X X X X X
Chimica Organica e 
Biochimica

X X X

Biologia Microbiologia 
e Tecniche controllo 
sanitario

X X X

Igiene Anatomia  
Fisiopatologia e 
Patologia

X X X

Legislazione Sanitaria X
Materia alternativa X
Religione X X X X X

Sospensione giudizio anno scolastico 2016 /2017

Disciplina N° Studenti

Italiano 4

Matematica 5

Chimica analitica 2
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Profilo complessivo della classe

Partecipazione e
frequenza

La classe è composta da 21 studenti, di cui 9 maschi e 12 
femmine, tutti provenienti dalla stessa sezione, con 5 
studenti di provenienza straniera. 
Si evidenzia, inoltre, la presenza di  quattro  studenti con 
certificazione DSA e di un studente per la quale è stato 
predisposto  un PDP sportivo. Dal quarto anno la 
composizione del gruppo classe  ha  conservato l'assetto 
attuale. La partecipazione all'attività didattica è risultata 
generalmente attenta, ma spesso passiva. Talvolta è stato 
necessario stimolare negli studenti la capacità di riflessione e 
di formulazione di interventi  pertinenti e validi. La frequenza
è stata nel complesso accettabile, ad eccezione di due  
studenti che hanno fatto registrare un certo numero di 
assenze, uno per  per gravi motivi di salute e  l'altra per 
motivi sportivi (PDP sportivo).

Interesse ed
impegno

Gli studenti hanno dimostrato un interesse alterno, 
differenziato a seconda delle discipline; buono per un esiguo 
numero di alunni, sufficiente per la quasi totalità della classe,
tranne per alcuni alunni che non hanno raggiunto la piena 
sufficienza in alcune discipline. L'interesse, sia per le attività 
curricolari sia per le iniziative promosse dall'Istituto, è stato  
sempre positivo, tanto che la classe è stata premiata in varie 
occasioni. La classe, nel corso del triennio è migliorata, 
evidenziando un interesse ed un impegno meno discontinui, 
pur permanendo per alcuni alunni difficoltà nell'organizzare e
rielaborare in modo critico le conoscenze, anche a causa di 
carenze legate alla diversa lingua del Paese di provenienza, 
ad un metodo di studio non sempre adeguato e, per alcuni 
alunni, a un impegno a volte scarso. Nel gruppo classe si è 
comunque distinto un numero di allievi che ha manifestato 
un impegno serio e rigoroso, buone competenze e capacità di
utilizzarle in modo pienamente soddisfacente.

Disponibilità
all’approfondimento

personale

All’interno della classe si individuano gruppi con disponibilità
diverse all’approfondimento personale dei contenuti proposti:
la maggior parte degli allievi non è andata oltre le nozioni
impartite  durante  le  lezioni;  solo  un  piccolo  gruppo  ha
manifestato  curiosità  ed  interessi  personali,  ha  posto  utili
quesiti durante le lezioni ed ha approfondito autonomamente
alcuni argomenti di interesse personale.
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Comportamento

La classe è sempre stata rispettosa, evidenziando una 
discreta capacità di relazionarsi con docenti e compagni, 
anche se non sono mancati momenti di  competizione tra 
alunni. Ciò ha permesso ai docenti di sollecitare una 
riflessione che favorisse il processo di maturazione 
psicologica ed umana degli allievi, con esiti nel complesso 
positivi. La classe non è apparsa sempre unita e solidale, 
tuttavia si sono verificati momenti di coesione e di 
condivisione, che hanno messo in luce rapporti amichevoli 
nell'ambito di piccoli gruppi e un   più sereno confronto nella 
partecipazione alle attività didattiche. Gli alunni hanno 
dimostrato un comportamento positivo e responsabile  nelle 
diverse uscite didattiche  che si  sono svolte nel corso 
dell'anno scolastico.

Grado di preparazione e
profitto

Il  grado  di  preparazione  conseguito  dagli  allievi  risulta
diversificato all’interno della classe:
Gli obiettivi formativi mediamente raggiunti risultano nella 
maggioranza  più che sufficienti. Un piccolo gruppo di alunni 
ha raggiunto  una preparazione globale e nelle singole 
discipline buona e talvolta eccellente. Un  piccolo gruppo di 
allievi presenta ancora  lacune in alcune discipline, che sta 
tentando di colmare con una maggiore regolarità 
nell’impegno, in quest’ultima fase dell’anno scolastico. Nel 
corso degli anni, al metodo di studio più ordinato e preciso, si
è accompagnata una più valida capacità organizzativa. 
Malgrado le differenti capacità e attitudini dimostrate, gli 
studenti hanno raggiunto una crescita culturale, anche se 
differenziata in relazione alle diverse potenzialità. Per un  
gruppo, poi, si riscontra una disinvolta capacità di analisi, di 
rielaborazione e di produzione ragionata sui contenuti presi in
esame.
  

Partecipazione alle
attività della scuola

La classe ha partecipato con interesse alle attività curricolari
ed  extracurricolari,  a  convegni,  seminari,  conferenze,
aderendo agli “open day” organizzati per gli studenti della
secondaria  di  I  grado,  alle  giornate  di  orientamento
universitario e al mondo del lavoro e a visite a musei  e
aziende.Un  gruppo  di  alunni  ha  inoltre  partecipato  ai  “
Giochi  della  Chimica”   a  Milano  presso   la  facoltà   di
Chimica,  ottenendo  buoni  risultati;  un ‘altro  gruppo  ha
partecipato a progetti sportivi
Per  le  attività  di  “alternanza scuola-lavoro”  si  rimanda al
capitolo di riferimento. Per quanto riguarda questa attività
la maggior parte  degli studenti ha mostrato motivazione e
serietà,  ottenendo  discreti  risultati,  come  si  evince  dalle
relazioni e comunicazioni dei tutor delle Aziende ospitanti. 

Pagina 7 di 113



2. PERCORSO DIDATTICO

Obiettivi programmati

OBIETTIVI
TRASVERSALI

RISULTATI RAGGIUNTI

CONOSCENZE
(Contenuti)

All’interno del gruppo classe è presente  un gruppo di allievi 
che  mostra una buona  conoscenza dei contenuti 
fondamentali delle singole discipline e una capacità di esporli
in modo organico e  fluido; un secondo gruppo presenta una
conoscenza sufficiente , per alcuni  non del tutto sufficiente, 
dei contenuti  fondamentali  che  espone  in modo a volte  
mnemonico o stentato.

COMPETENZE
(Comprensione

Esposizione
Argomentazione
Rielaborazione)

Un gruppo di studenti è in grado di comprendere    le 
problematiche dei diversi ambiti disciplinari; è in grado di 
esporre in modo corretto e con un linguaggio pertinente, 
utilizzando i termini specifici delle varie discipline. Per altri , 
più deboli, l'esercizio a volte non  costante, un metodo di 
studio non sempre adeguato  o la presenza  di carenze 
legate alla diversa  lingua del paese di provenienza,  non 
hanno consentito di raggiungere  pienamente gli obiettivi 
prefissati per tutte le discipline. Nel complesso,  i  contenuti 
assimilati sono risultati rielaborati in modo efficace quando 
lo studio è  stato più sistematico e  approfondito, 
permettendo il raggiungimento  di una sufficiente 
preparazione. La classe è in grado di risolvere problemi 
pratici e di orientarsi, se guidata, nelle attività di laboratorio
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CAPACITA'
(Analisi
Sintesi

Valutazione)

Nel corso dell’anno,  la maggior parte degli allievi ha risposto
alle sollecitazioni degli insegnanti, mostrando disponibilità a
svolgere attività volte al superamento di lacune e difficoltà o
al consolidamento della loro preparazione scolastica. Alcuni
studenti  con maggiori difficoltà, e con risultati non sempre
adeguati,  hanno  migliorato  le  proprie  abilità  cognitive  di
base  (analisi  e  sintesi),  riuscendo  ad  assimilare  in  modo
adeguato  gli  argomenti  trattati  e  a  rielaborare,  talora
autonomamente,  i  contenuti  disciplinari.  Alcuni  hanno
dimostrato una  discreta propensione alla valutazione critica.

In merito agli obiettivi specifici  e ai contenuti delle singole  discipline si rinvia alle 
relazioni finali dei docenti.

Metodologie adottate

Disciplina
Lezione
frontale

Lezione
multime-

diale

Lezione
pratica

Lavoro
di

gruppo

Attività
Laboratorio

Discussioni
guidate

Simulazioni
o esercizi

guidati
CLIL*

Italiano X X X X X
Storia X X X X X
Inglese X X X X X X
Matematica X X X X X
Scienze 
motorie  e 
sportive

X X X X X

Religione X X X X X
Chimica 
Organica e 
Biochimica

X X X X X X X

Biologia 
Microbiolog
ia e 
Tecniche 
controllo 
sanitario

X X X X X X X X

Igiene 
Anatomia  
Fisiopatolo
gia e 
Patologia

X X X X X X X

Legislazion
e sanitaria

X X X X X

Materia 
alternativa

X X X

* solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico
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Mezzi e spazi didattici
Utilizzo in

ambito
Disciplinare

palestra laboratori biblioteca
Sussidi

audiovisivi

Strumenti
multime-

diali
Italiano X X X
Storia X X X
Inglese X X X

Matematica X
Scienze motorie  e

sportive
X

Religione X
Chimica Organica

e Biochimica
X X X

Biologia
Microbiologia e

Tecniche controllo
sanitario

X X X

Igiene Anatomia
Fisiopatologia e

Patologia
X X X

Legislazione
sanitaria

X

Materia alternativa

Attività di recupero, integrazione, approfondimento

Disciplina
Recupero

curricolare

Corso
extracurricolar
e di recupero

Sportello
Didattico

Corso di
approfondi-

mento
Italiano X X

Storia X X

Inglese X X

Matematica X

Scienze
motorie  e
sportive

X

Religione

Chimica
Organica e
Biochimica

X

Biologia
Microbiologia e

Tecniche
controllo
sanitario

X X

Igiene
Anatomia

Fisiopatologia
e Patologia

X

Legislazione
sanitaria

X
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Materia
alternativa

 Tenuto/Non tenuto  dal docente titolare.
   Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente.

Strumenti di verifica *

Ambito
disciplinare

Tipologie prevalentemente adottate per

Prove scritte Prove orali Prove pratiche

Linguistico

Analisi Testi
Prove semi-
strutturate
Questionari a  
risposta aperta  
e/o multipla

Discussione 
dialogata
Verifiche orali

Test grammaticali Registrazioni

Letterario e 
Umanistico

Temi-Saggi brevi
Questionari a  
risposta libera o 
multipla

Verifiche orali

Scientifico

Prove 
semi-strutturate
Temi  
Esercizi

Verifiche orali

Professionale

Prove 
semi-strutturate
Esercizi

Verifiche orali
Attività di 
laboratorio

Educazione Fisica Verifiche orali Gare - tornei

* Per l'individuazione degli strumenti di verifica nelle singole discipline si rinvia alla 
relazione dei docenti
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CRITERI DI MISURAZIONE - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

Si  adotta  la  scala  valutativa,  deliberata  dal  Collegio  dei  Docenti,  che  individua  la
seguente corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso
dell’anno scolastico. 
Gli obiettivi presi in considerazione sono:
• impegno e partecipazione
• acquisizione conoscenze
• autonomia nell’applicazione delle conoscenze
• abilità linguistiche ed espressive

La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua 
adottando la scala dall’1 al 10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della 
scala stessa. 

LIVELLO NULLO VOTO 1
Impegno e partecipazione

Non rispetta gli impegni, non partecipa al 
lavoro in classe e rifiuta la materia. 

Acquisizione conoscenze
È incapace di eseguire compiti anche 
semplici; ha gravissime lacune di base; 
non mostra progressi. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Non è consapevole delle proprie difficoltà 
e non sa applicare le conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive Non riesce a produrre comunicazioni 
(verbali o scritte) comprensibili. 

LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2

Impegno e partecipazione
Non rispetta gli impegni; raramente 
partecipa al lavoro in classe, non mostra 
interesse alla materia. 

Acquisizione conoscenze
È incapace di eseguire compiti anche 
semplici; ha gravissime lacune di base e 
raramente mostra progressi. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Non è consapevole delle proprie difficoltà 
e non sa applicare, se non in minima 
parte, le conoscenze.

Abilità linguistiche ed espressive
Riesce a produrre comunicazioni (verbali o
scritte) solo in minima parte comprensibili.

LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4
Impegno e partecipazione L’allievo non rispetta gli impegni ed in 

classe si distrae in continuazione.

Acquisizione conoscenze
Ha conoscenze frammentarie e superficiali
e commette errori nell’esecuzione di 
compiti semplici.

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Non sa applicare le proprie conoscenze e 
manca di autonomia.

Abilità linguistiche ed espressive
Commette errori che rendono 
incomprensibile il significato del discorso. 

LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5

Impegno e partecipazione
Non sempre rispetta gli impegni, talvolta 
si distrae. 

Acquisizione conoscenze Ha conoscenze non approfondite e 
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commette errori nella comprensione

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

L’allievo non ha autonomia 
nell’applicazione delle conoscenze e le 
applica solo saltuariamente. 

Abilità linguistiche ed espressive
Commette errori che rendono poco chiaro 
il discorso. Usa poco frequentemente un 
linguaggio appropriato.

LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6
Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni

Acquisizione conoscenze
Ha conoscenze sufficientemente 
approfondite e non commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici.

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, 
pur applicandole talvolta in modo 
autonomo.

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia accettabile, ma 
l’esposizione non è ben organizzata. 

LIVELLO DISCRETO VOTO 7

Impegno e partecipazione Dimostra un impegno costante e partecipa
attivamente alle lezioni.

Acquisizione conoscenze

Possiede conoscenze discrete che gli 
consentono di eseguire compiti anche 
complessi in modo sostanzialmente 
corretto.

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Applica per lo più in modo autonomo le 
conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive
Possiede una terminologia appropriata, 
l’esposizione è normalmente ben 
organizzata.

LIVELLO BUONO VOTO 8

Impegno e partecipazione
L’alunno è impegnato costantemente e 
collabora nell’attività scolastica con 
proposte personali.

Acquisizione conoscenze
Possiede conoscenze complete che gli 
permettono di eseguire  i compiti in modo 
corretto

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Sa applicare autonomamente le 
conoscenze acquisite.

Abilità linguistiche ed espressive
Possiede un linguaggio chiaro ed 
appropriato, l’esposizione dei contenuti è 
ben organizzata.

LIVELLO OTTIMO VOTO 9

Impegno e partecipazione

Costantemente impegnato in modo attivo;
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte 
personali.

Acquisizione conoscenze

Possiede conoscenze complete ed 
approfondite che gli permettono di 
eseguire compiti complessi in modo 
corretto.

Autonomia nell’applicazione delle Sa effettuare applicazioni corrette e 
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conoscenze selezionare le conoscenze in modo 
autonomo ed originale.

Abilità linguistiche ed espressive Possiede un lessico appropriato e vario; 
l’esposizione è ben organizzata. 

LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10

Impegno e partecipazione

Costantemente impegnato in modo attivo;
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte 
personali, fornendo stimoli a riflessioni ed 
approfondimenti.

Acquisizione conoscenze

Conosce e comprende contenuti anche 
complessi, principi e regole, 
padroneggiandoli con sicurezza e 
consapevolezza.

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze

Applica le conoscenze con facilità, 
trovando soluzioni originali, e non già 
strutturate, ai problemi. Sa compiere con 
sicurezza procedimenti di analisi e sintesi 
originali

Abilità linguistiche ed espressive

Si esprime con proprietà di linguaggio e 
sicurezza nell’argomentazione, compiendo
valutazioni critiche; sa operare 
collegamenti efficaci anche di carattere 
multidisciplinare.

3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI

 PERCORSO 

Nucleo Tematico Materie
interessate

Argomenti specifici

Biomolecole

Inglese 

Chimica Organica e 
lab.

Microbiologia e lab.

 enzimi, acidi nucleici

Biomolecole
Chimica Organica e 
Biochimica  
Inglese
 

lipidi, carboidrati e proteine

 Legislazione    
Sanitaria
 

 Legislaz. San.  
Biologia 
Microbiologia e 
Tecnologie di 
Controllo sanitario  
Laboratorio

 HACCP
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Fisiologia umana

 Igiene Anatomia 
Fisiologia e 
Patologia  
Inglese

sistema nervoso,  malattie 
neurodegenerative

Produzione   
Industriale  e   
Biotecnologie

 Chimica Organica e
Biochimica 
 Biologia 
Microbiologia e 
Tecnologie di 
Controllo Sanitario
Laboratorio
  

bioetanolo, birra, yogurt

Biomolecole 

Igiene Anatomia 
Fisiologia Patologia 
Laboratorio 

 Chimica Organica e
Biochimica

Biologia 
Microbiologia e 
Tecnologie di 
Controllo Sanitario
Laboratorio
 

determinazione dell'attività enzimatica; 
proteine; elettroforesi

Bioetica

IRC

Biologia 
Microbiologia e 
Tecnologie di 
Controllo Sanitario
Laboratorio

Inglese

Italiano

Storia

Clonazione, OGM, Eutanasia, Manipolazione 
genetica.

Biotecnologie

                          
Inglese 
 Biologia 
Microbiologia e 
Tecnologie di 
Controllo Sanitario

Cellule staminali, Clonazione

3. bis INSEGNAMENTO DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO 
METODOLOGIA CLIL (solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico  )

(indicare la disciplina, i nuclei tematici affrontati e la griglia di valutazione adottata)

La  disciplina  coinvolta  nella  metodologia  CLIL  è  stata  “Biologia,  microbiologia  e
tecnologie di controllo sanitario” e le attività sono state svolte dalla prof.ssa Milena
Peli. 
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Si  sono  utilizzati  protocolli  in  lingua  inglese  per  l’attività  di  laboratorio  .  Le
esercitazioni, precedute dalla lettura e comprensione dei protocolli, hanno permesso
agli allievi di cimentarsi con le seguenti esperienze:

 estrazione del DNA dalla frutta (6 e 13 dicembre)
 simulazione della trasformazione batterica per la produzione della proteina GFP

(31 gennaio e 7 febbraio); 
 estrazione e purificazione della proteina GFP (28 febbraio, 21 e 24 marzo);

La valutazione è stata effettuata attraverso un test semistrutturato.

Pagina 16 di 113



4. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI

Interdisciplinare
Università degli Studi di 
Brescia- Facoltà di 
Ingegneria

Convegno CETAMB
“Formazione e progetti di 
cooperazione internazionale
allo sviluppo, esperienze ed 
opportunità”

Interdisciplinare IISS GOLGI SALA 
AUDIOVISIVI

ORIENTAMENTO 
FORMATIVO: Incontro con 
Istituto Tecnico Superiore 
"Natta" di Bergamo 

Interdisciplinare IISS GOLGI SALA 
AUDIOVISIVI

ORIENTAMENTO 
FORMATIVO: 
PRESENTAZIONE DELLA 
FACOLTA' DI MEDICINA

Biologia
Microbiologia e 
Tecnologie di 
Controllo Sanitario

Università degli Studi di 
Brescia- Facoltà di Medicina

Unistem day 2018
“The long and fascinating 
trip of stem cell reserch”

Interdisciplinare IISS GOLGI SALA 
AUDIOVISIVI

ORIENTAMENTO
FORMATIVO: incontro con

fondazione ITS Mobilità
sostenibile di Bergamo 

  
Biologia
Microbiologia e 
Tecnologie di 
Controllo Sanitario
Laboratorio

“MUSE” Trento Visita guidata alla mostra 
“Genoma Umano”
Attività di Laboratorio 
riguardo” esperienze che 
lasciano il segno nei nostri 
geni”

Interdisciplinare IISS GOLGI SALA 
AUDIOVISIVI

 Presentazione del Progetto 
della
Rete Nazionale 
EcoFoodFertility per la 
prevenzione dell’infertilità 
in adolescenti sani
residenti in aree a forte 
impatto ambientale.

Biologia
Microbiologia e 
Tecnologie di 
Controllo Sanitario
Laboratorio

IISS GOLGI SALA 
AUDIOVISIVI

Lezione farmacologica:  
“come si sviluppa un 
farmaco”

Scienze Mot. e 
sportive

Valsesia ( Vercelli) Attività in ambiente 
naturale  “ Rafting”
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5. SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME

Tipologia Discipline
N.1r

o

I Prova

Analisi e commento di 
testo letterario e non

Italiano 1

Saggio breve Italiano    3

II Prova
Temi  a carattere 
professionale

 Biologia Microbiologia e 
Tecnologie di  controllo 
Sanitario 

2

III Prova
Quesiti a risposta singola e
multipla (Allegato "C")

Prima simulazione:
Chimica Organica e Biochimica
Matematica 
Inglese
Legislazione sanitaria

Seconda simulazione:
Chimica Organica e Biochimica
Matematica 
Inglese
Igiene Anatomia  Fisiologia e 
Patologia

2

Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative)
Prove scritte: Si  rinvia,  per opportuna conoscenza, agli  esempi prodotti  di  cui  agli
Allegati "C" e "D"

Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione  A il giorno 
15/05/2018 viene sottoscritto e pubblicato all’Albo d’Istituto in data odierna.

                                                                             Il Dirigente scolastico
                                                                          Francesca D’Anna

Brescia, 15 maggio 2018
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Allegato A

Istituto di Istruzione Superiore Statale

     “Camillo Golgi”   - Brescia
classe  5°A  Settore Tecnico Biotecnologie Sanitarie

           A/S. 2017 - 2018
RELAZIONE FINALE E ARGOMENTI SVOLTI

Docente : Elena Bolpagni
Disciplina : Lingua e letteratura italiana

Libro di testo adottato: Baldi, Giusso,Razetti, Zaccaria, “L'attualità della letteratura” 
Paravia, vol 3
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n° ore 64   su 132  ore previste dal piano 
di studi(si prevede di effettuare altre 12 ore di lezione entro la fine dell' A/S)

Profilo della casse
La classe ha assunto un comportamento rispettoso nei confronti delle regole 
scolastiche, del docente e dei compagni, anche se non sono mancati momenti di 
incomprensione o attrito fra alunni, via via superati grazie al dialogo e al processo di 
maturazione individuale. Dal punto di vista didattico la maggior parte degli alunni ha 
evidenziato lacune pregresse, in alcuni casi severe, nelle competenze linguistico-
espressive, che hanno richiesto un intervento di potenziamento delle stesse, attivato 
durante tutto il quinquennio. Va peraltro sottolineata la presenza di alcuni alunni di 
lingua madre straniera e di due alunni con certificazione di disgrafia e dislessia, 
bisognosi di percorsi personalizzati. Purtroppo, il notevole numero di ore di lezione 
perse quest'anno, principalmente a causa di una mia assenza per malattia, con 
nomina assai tardiva della supplente, ma anche a causa di attività quali lo stage 
aziendale e il viaggio di istruzione, ha impedito di dedicare a tale recupero e allo 
stesso svolgimento del programma tutto il tempo necessario. La classe si è comunque 
dimostrata consapevole degli impegni e delle scadenze che l'esame finale imponeva 
loro e ha affrontato con serietà le attività proposte.
(Per gli alunni DSA, si rimanda alla documentazione riservata e ai relativi PDP) 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti (in termini di competenze e conoscenze)

Per quanto riguarda le competenze, la classe presenta due gruppi distinti: da una 
parte un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto discrete/buone competenze nella 
produzione  scritta e orale e nell'analisi di opere letterarie, mentre la maggioranza 
della classe, pur avendo raggiunto globalmente sufficienti capacità nell'analisi testuale,
dimostra ancora carenze di ordine ortografico, lessicale e grammaticale, talora 
aggravate da una certa fragilità nella comprensione e produzione di testi complessi dal
punto di vista concettuale. Comunque, nel corso dei cinque anni si sono via via 
consolidate le competenze linguistiche e di comprensione/analisi di testi letterari, sia 
dal punto di vista tematico sia da quello metrico e delle figure retoriche. In 
particolare, per quanto riguarda lo svolgimento delle tipologie di produzione scritta 
previste dall'esame finale, tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità di 
impostazione del saggio breve, mentre l'utilizzo delle fonti proposte crea ancora ad 
alcuni delle difficoltà, in termini di comprensione delle stesse e di strutturazione 
coerente e chiara delle proprie argomentazioni. Sotto il profilo delle conoscenze 
letterarie, quasi tutti gli alunni hanno raggiunto un profitto sufficiente o più che 
sufficiente, mentre solo un gruppo ristretto possiede un ricco bagaglio di dati che sa 
rielaborare in modo autonomo e preciso. 
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Interesse , partecipazione e impegno

Buona parte della classe non ha dimostrato uno spiccato interesse per la letteratura, 
essendo orientata con passione verso le discipline di indirizzo scientifico. Ciò 
nonostante, gli alunni hanno seguito con adeguata attenzione le lezioni, prendendo 
appunti e svolgendo quasi sempre le esercitazioni assegnate. Gli interventi e la 
partecipazione attiva sono invece risultati piuttosto limitati. La lettura domestica, 
sollecitata dalla docente durante i cinque anni, è stata vissuta dai più come un dovere 
faticoso e solo pochi hanno sviluppato questo interesse a livello personale, affiancando
l'amore per la lettura a quello per la scienza. L'atteggiamento prevalente è stato in 
ogni caso diligente e serio, anche se lo studio per molti si è concentrato soprattutto in 
funzione delle verifiche e ha seguito un metodo quasi principalmente mnemonico. 
Pochi si sono distinti per rielaborazione critica e desiderio di approfondimento 
personale. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

– Riconoscere le caratteristiche principali, a livello tematico, stilistico e di genere, 
dei testi letterari e non letterari studiati

– Conoscere gli aspetti fondamentali dei movimenti letterari e degli autori 
studiati.

– Produrre testi, di diversa tipologia, strutturati in modo coerente e in forma 
sufficientemente chiara e corretta

– Esporre oralmente in modo sufficientemente chiaro e preciso argomenti 
concordati 

Nuclei tematici e contenuti svolti
La programmazione ha tenuto necessariamente conto della drastica riduzione di ore a 
disposizione, già accennata. Il numero di autori affrontati e di testi analizzati e studiati
è stato ridotto anche in ragione della necessità di dedicare un'ora circa alla settimana 
all'esercitazione scritta guidata. Si è cercato di destinare il tempo opportuno anche 
all'assistenza degli alunni nella fase di ricerca e stesura della loro tesina d'esame.   
La scelta degli autori e dei testi ha cercato di assecondare gli interessi degli allievi.
Dal 15 maggio verrà trattata l'UDA su Primo Levi e sarà condotto il ripasso degli 
argomenti svolti con la supplente tra novembre e dicembre.

Modulo 1
Positivismo-Naturalismo- Verismo

Positivismo: definizione, contesto, Darwin,Taine
Naturalismo francese: caratteri generali
Emile Zola  “Il romanzo Sperimentale”, poetica e tecniche nuove. 
(T) lettura della Prefazione al testo “Romanzo sperimentale”
(T) Emile Zola “L'alcol inonda Parigi” da “L'Assomoir”
Verismo italiano: caratteri generali e differenze dal Naturalismo
Giovanni Verga: cenni a biografia e produzione, il pensiero (pessimismo, Ciclo di vinti)
Poetica e tecniche narrative veriste (impersonalità, straniamento, regressione, 
discorso indiretto libero) 
(T) “Rosso Malpelo”
(T) “La roba”
(T) “I vinti e la fiumana del progresso”, da  “I Malavoglia”, Prefazione
(T) “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia”, da “I Malavoglia”  cap I,   
Trama e caratteristiche generali del romanzo “Mastro don Gesualdo”

Modulo 2
Il Decadentismo
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Decadentismo: caratteri generali e poetiche (Simbolismo, superomismo, antieroe)
Simbolismo francese , Baudelaire e i “poeti maledetti”
(T) Baudelaire:  “Corrispondenze”
(T) Verlaine: “Languore”
Visione del film “Poeti all'inferno”

Decadentismo italiano, caratteristiche generali
Gabriele D'Annunzio : cenni alla biografia, alla dimensione politica e alla produzione
Poetica dannunziana: Estetismo, superomismo, vitalismo, panismo
  (T) “Un ritratto allo specchio”, da “Il piacere”: il rapporto di Andrea Sperelli con 
Elena Muti
 Caratteristiche generali della raccolta Alcyone
(T) “La pioggia nel pineto”
(T)  “La sera fiesolana”
Proiezione di video sulle imprese dannunziane
Visita al Vittoriale (attività extracurricolare  non obbligatoria) 
 
Giovanni Pascoli: cenni biografici e poetica
Simbolismo e fonosimbolismo, sperimentalismo, poesia delle piccole cose, 
impressionismo
(T) lettura di brani da “Il fanciullino”
(T)“Il X agosto”
(T)“Il lampo”
(T)“L'assiuolo”
Proiezione documentario RAI sull'autore

Modulo 3
ll primo Novecento e le Avanguardie

Futurismo: caratteri generali e contesto socio-politico
(T) F.T.Marinetti   “Manifesto del Futurismo”
(T) “Il manifesto tecnico della letteratura futurista”

Teorie freudiane e psicoanalisi
Video della BBC su Sigmund Freud

Italo Svevo:cenni biografici e vicende editoriali
I romanzi “Una vita” e “Senilità : caratteristiche generali e confronto col romanzo 
successivo
“La coscienza di Zeno”: tematiche, novità, contributi da Freud e Joyce, il concetto di 
malattia
(T) letture da “Il fumo”
 (T) “La salute malata di Augusta”
(T) “Psicoanalisi”
(T) “La profezia apocalittica”
Presentazione degli episodi:la morte del padre e la scelta della moglie
Visione del film “La coscienza di Zeno” di Tullio Kezich, regia di Luigi Squarzina, 1965 

Modulo 4
Due scrittori di fronte al dolore: Giuseppe Ungaretti e Primo Levi

Giuseppe Ungaretti: ceni biografici, tematiche  
poetica ungarettiana: poetica dell'attimo, scarnificazione del verso,simbolismo, 
tensione mistica
(T) “I fiumi”
(T) “Veglia”
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(T) “Sono una creatura”
(T)  “Mattina”
(T) “Soldati”
Visione di filmati d'epoca con interviste all'autore

Primo Levi:
Alle radici dell'Olocausto : darwinismo sociale, razzismo, eugenetica nazista
Primo Levi chimico e scrittore: caratteristiche “scientifiche” della sua scrittura
Nel corso dell'anno gli allievi hanno letto integralmente:
(T)   “Se questo è un uomo”
(T)  “Sommersi e salvati”
(T) Una terza opera di Levi a scelta tra “La Tregua “ e “Sistema periodico”

Risvolti culturali del Nazismo: “arte degenerata”
Visione di documentari con interviste all'autore

Mezzi, strumenti e metodologia didattica

Il libro di testo è stato integrato con appunti e schede forniti dalla docente e con la 
visione di video inerenti agli argomenti trattati.  Qualora necessario, sono state 
consegnate agli alunni con bisogni speciali delle schede facilitate in vista delle 
verifiche (sempre programmate).
Alla lezione frontale si sono affiancate la lezione dialogata e la discussione guidata.
Per preparare gli alunni alla stesura del saggio breve, oltre alle verifiche in classe e 
alle tre simulazioni di prima prova, è stato loro richiesto lo svolgimento a casa di vari 
saggi brevi, preceduto dalla spiegazione in classe della traccia e dei documenti di 
corredo. Per stimolare lo spirito critico, sono state sollecitate discussioni su temi 
d'attualità e si è cercato di collegare anche gli argomenti studiati alla realtà di oggi, 
sempre per suscitare osservazioni e interventi. Per le strategie di recupero delle abilità
di base è stata condotta la correzione delle prove scritte in modo tale da fornire a ogni
allievo non solo la segnalazione degli errori presenti ma anche indicazioni per esercizi 
correttivi mirati e per compilare una sorta di “archivio” degli errori commessi, da 
aggiornare via via e da consultare alla fine di ogni  produzione scritta o verifica. Con 
tale supporto si è inteso attivare un processo autocorrettivo e di presa di coscienza 
degli errori a più alta frequenza. Alcuni allievi che hanno seguito con diligenza e 
costanza questa strategia sono riusciti a colmare molte lacune e sono migliorati 
sensibilmente.  

Strumenti di verifica
Esposizioni orali di 10-15 minuti su argomenti concordati, propedeutiche al colloquio 
d'esame: gli alunni si sono esercitati a organizzare un discorso continuo e fluente, 
senza interruzioni da parte dell'insegnante, cercando di controllare la chiarezza e la 
precisione di dati e vocabolario.
Verifiche di letteratura a risposte aperte o a completamento.
Verifiche di produzione scritta, con svolgimento di tracce tip. B, D e A, di cui tre come 
simulazioni di prima prova (della durata di 5 ore ciascuna). 

Criteri di Valutazione
Sono stati utilizzati quelli stabiliti dal consiglio di classe
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                  Istituto di Istruzione Superiore Statale
     “Camillo Golgi”   - Brescia

classe  5°A  Settore Tecnico Biotecnologie Sanitarie
           A/S. 2017 - 2018

RELAZIONE FINALE E ARGOMENTI SVOLTI

Docente : Elena Bolpagni
Disciplina : Storia

Libro di testo adottato: Vittoria Calvani, Spazio Storia, A.Mondadori, vol. 3
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: n° ore 34   su n° 66 ore previste dal piano
di studi (si prevede di effettuare altre 6 ore di lezione entro la fine dell'A/S)

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti (in termini di competenze e conoscenze)

La classe nel complesso ha raggiunto un livello sufficiente di conoscenza dei principali 
fatti della storia d'Italia ed europea dalla fine dell'Ottocento alle prime fasi della 
Seconda Guerra Mondiale. Nell'approccio ai fenomeni storici quasi tutti gli alunni 
hanno compreso le catene cause-effetto, che ne hanno caratterizzato lo svolgersi, e le
implicazioni di tipo economico e sociale. Nel corso dell'anno la maggioranza degli 
alunni ha migliorato l'utilizzo del lessico specifico e ha raggiunto una accettabile 
chiarezza espositiva e la capacità di cogliere i collegamenti tra gli eventi storici. Molti 
alunni, per preparare la tesina d'esame, hanno saputo mettere in atto in modo 
autonomo le competenze di ricerca storica acquisite durante la ricerca di microstoria 
condotta negli anni precedenti (raccolta delle fonti, loro selezione e lettura, 
compilazione di una bibliografia ecc), dimostrando autonomia metodologica.

Interesse , partecipazione e impegno
Quasi la totalità della classe ha dimostrato uno interesse più che sufficiente per la 
disciplina, in alcuni casi discreta, specialmente quando sono stati trattati  episodi o  
ideologie e movimenti politici collegabili alla realtà presente. Gli alunni hanno seguito 
con adeguata attenzione le lezioni, prendendo appunti, ma solo alcuni hanno 
partecipato in modo attivo, intervenendo con quesiti o riflessioni personali che hanno 
arricchito la lezione. Purtroppo non è stato possibile, vista la riduzione di ore, 
realizzare anche quest'anno un progetto di microstoria. Per circa la metà degli alunni, 
lo studio individuale si è concentrato soprattutto in funzione delle verifiche e ha 
seguito un metodo quasi sempre mnemonico. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

– Riconoscere e distinguere le caratteristiche sociali, economiche e politiche dei 
fenomeni studiati

– Conoscere gli aspetti fondamentali degli eventi studiati (tappe, protagonisti, 
cause ed esiti).

– Esporre oralmente in modo sufficientemente chiaro e utilizzando un lessico 
preciso 

Nuclei tematici e contenuti svolti

Il programma ha subito inevitabili tagli a causa della cospicua riduzione di ore svolte . 
Dal 15 maggio verrà concluso lo studio del Nazismo e verranno affrontate le prime 
tappe della Seconda guerra mondiale
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Modulo 1 
Età giolittiana

Situazione italiana nell'età giolittiana
Sciopero generale del1904
Progetto politico di Giolitti: riforme sociali, rapporti con socialisti, suffragio universale
Il Patto Gentiloni
Guerra in Libia 
Caduta di Giolitti  

Modulo 2
La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione russa
Cause remote e immediate del conflitto
Lo scoppio della guerra: gli schieramenti
Da guerra lampo a guerra di posizione, novità belliche (fronti, armi, trincee)
Interventisti e neutralisti in Italia
L'intervento italiano e il fronte alpino
Uscita della Russia dal conflitto
Intervento americano e conclusione della guerra
I 14 punti di Wilson
Conferenza di Parigi e Trattato di Versailles
Dissoluzione dei grandi imperi, la Società delle Nazioni, Pace punitiva 

La Rivoluzione Russa
Situazione della Russia e rivoluzione di febbraio
Tesi di Aprile: Lenin e la rivoluzione di ottobre
URSS e NEP
Da Lenin a Stalin
Visione di filmato sulla riv. russa

Modulo 3
Fascismo e Nazismo

L'Italia nel 1919 : Biennio rosso, crisi del ceto medio, nascita di nuovi partiti. 
La questione fiumana. D'Annunzio: un nuovo modello di guida politica
Fasci di combattimento e Marcia su Roma
Mussolini primo ministro: dallo Stato democratico allo Stato autoritario
Legge Acerbo ed elezioni del '24. Delitto Matteotti
Leggi “fascistissime: nascita del regime fascista
Propaganda e ricerca del consenso, rapporti con la Chiesa
Economia fascista
Guerra in Etiopia 
Patti con Hitler e leggi razziali

La crisi di Wall Street del '29 : cause e conseguenze in Europa
Il New Deal di Roosvelt
Visione di filmato sulla Grande Depressione

Nascita del nazismo : crisi della Repubblica di Weimar, putch di Hitler, Mein Kampf 
Effetti economici del '29 in Germania, vittoria nazista alle elezioni, Hitler cancelliere
Razzismo, antisemitismo, Spazio vitale , leggi di Norimberga
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Politica economica nazista. Propaganda e censura
Campi di concentramento e Soluzione finale

Visione di filmati sul tema
Incontro didattico  con operatrici esterne: “Censura, propaganda e coercizione: l'arte 
visiva e la musica durante il regime nazista” (2 ore)

Modulo 4
 La Seconda Guerra Mondiale

Venti di guerra:  guerra civile spagnola, patti tra Mussolini e Hitler, appeasement 
inglese, Annessione dell'Austria e invasione della Polonia
Sintesi delle principali battaglie
Entrata in guerra dell'Italia

Mezzi, strumenti e metodologia didattica

Il libro di testo è stato integrato con appunti e schede forniti dalla docente e con la 
visione di video inerenti agli argomenti trattati. La lezione frontale è stata alternata 
alla lezione dialogata. È stata spesso richiesta agli alunni la riduzione scritta (in 
schema logico o mappa concettuale) dei contenuti del testo. Qualora necessario, sono 
state consegnate agli alunni con bisogni speciali delle schede facilitate, in vista delle 
verifiche scritte o orali(sempre programmate). Per stimolare lo spirito critico e per 
suscitare osservazioni e interventi, si è cercato di collegare gli argomenti studiati 
all'attualità . 

Strumenti di verifica
Interrogazioni orali .
Verifiche scritte strutturate , a domande aperte o a completamento

Criteri di Valutazione
Sono stati utilizzati quelli stabiliti dal consiglio di classe
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

                 Anno sc. 2017 – 2018                         CLASSE 5 A Tecnico Chimico

Materia: LEGISLAZIONE SANITARIA
Docente: prof. FERRANTE Francesco
Libri di testo adottato: 
“ Il Diritto per le Biotecnologie Sanitarie “ a cura della Redazione giuridica Simone per
la Scuola, “ Appunti e Dispense “ predisposte dal Docente.

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:
n. ore 85 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine
dell'anno scolastico, altre 14 ore di lezione.

Relazione (partecipazione,  comportamento,  interesse,  impegno,  preparazione
raggiunta) 

La classe risulta composta da n°  21  alunni.

Premetto che la maggior parte degli studenti è da me conosciuta in quanto già miei
alunni nel I° biennio. 

L'obiettivo primario che ho inteso perseguire è stato di promuovere in ciascun alunno
sia  il  “senso giuridico e  dello  Stato”  ponendo particolare attenzione sia  ai  principi
fondamentali del Diritto sia agli argomenti “più rumorosi” della vita quotidiana tra i
quali i diritti fondamentali del cittadino e dell'individuo, il diritto alla salute, il Servizio
Sanitario Nazionale, il mercato del lavoro e le professioni socio-sanitarie ecc., e ciò al
fine di migliorare sia le conoscenze teoriche ed applicative, ma anche e soprattutto le
capacità  e  le  competenze  in  una  prospettiva  personale,  civica,  sociale  ed
occupazionale, spendibili nei vari contesti di vita, di studio e, soprattutto di lavoro,
acquisendo  abilità  cognitive  idonee  a  risolvere  problemi,  sapersi  gestire
autonomamente in  ambiti  caratterizzati  da innovazioni  continue per  essere così  in
grado di assumere progressivamente anche responsabilità in termini di valutazione e
miglioramento dei risultati ottenuti con le relative implicazioni ed effetti.

In classe le lezioni si sono sempre svolte in un clima tranquillo, sereno ed aperto al
confronto,  si  è  privilegiata  la  lezione  frontale,  ma  si  è  anche  fatto  largo  uso  di
tecnologie informatiche, come la Link, presente in Aula ed utilizzata sia dal Docente
come valido e costante supporto nel presentare  gli argomenti trattati sia dagli alunni
nel presentare i propri lavori, e quando necessario l'uso di Internet grazie al quale è
stato  possibile  reperire  e  consultare   materiale  utile  in  ordine  alle  problematiche
trattate,  nonché la preparazione di tesine da parte degli studenti. 

Continua è stata, altresì, la consultazione in classe dei quotidiani nazionali (Corriere
della Sera e ILSOLE24ORE) e locali (Giornale di Brescia e Bresciaoggi) a disposizione
degli studenti, per permettere agli stessi la più ampia conoscenza ed analisi dei fatti
del  vivere  quotidiano  favorendo  nel  contempo  la  discussione  in  classe,  il  tutto
comunque nel più ampio rispetto rispetto delle diverse opinioni,  in quanto si aderisce
al  Progetto “ il  Quotidiano in classe “ a cura dell'Osservatorio Permanente Giovani
Editori.

Tutti gli studenti hanno sempre tenuto  un comportamento rispettoso ed educato e
seguito  con attenzione le  lezioni  e le  problematiche affrontate e  trattate,  attiva e
costruttiva è stata la partecipazione.

L'interesse mostrato sia per la parte generale sia per la parte della nuova Disciplina è
stato generalmente accettabile da parte di tutti gli studenti, mentre la partecipazione
è risultata quasi costante e comunque attiva anche se in modo e forme diverse, così
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come l'impegno  dimostrato  in  classe  ed  a  casa  e  che  per  alcuni,  invece,  è  stato
particolarmente motivato.

Il libro di testo adottato è stato il punto di partenza del mio lavoro, integrato però da
appunti, relazioni, ricerche e dispense, ho proceduto alla stesura di mappe concettuali
ed alla schematizzazione degli argomenti trattati, quando possibile.

Ho  proceduto  a  verifiche  orali,  scritte  strutturate  e  semistrutturate,  a  risposta
aperta/chiusa e mediante test, ricerche e relazioni scritte e tutto è stato oggetto di
valutazione.

Gli obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente attengono alla
conoscenza degli argomenti del programma svolto. 

I criteri adottati per la valutazione sono stati quelli approvati dal Collegio Docenti e dal
Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017 - 2018

Materia: MATEMATICA
Docente: prof.ssa VANZILLOTTA STEFANIA

Libri di testo adottati:

Massimo Bergamini - Anna Trifone - Graziella Barozzi - " Matematica.verde vol. 4” - ZANICHELLI .

Massimo Bergamini - Anna Trifone - Graziella Barozzi - " Matematica.verde vol. 5” - ZANICHELLI .

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore  65 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, 

altre 10 ore di lezione.

6h : classe in alternanza scuola lavoro 

Relazione 

La classe è costituita da 21 alunni , di cui 9 maschi e 12 femmine. Una buona metà della classe ha

dimostrato una partecipazione costante alle attività proposte durante le ore di lezione. Hanno in

generale collaborato sia attraverso lo svolgimento di esercizi e quesiti assegnati per compito, sia

attraverso  la  partecipazione  in  itinere.  I  risultati  raggiunti  in  termini  di  conoscenze  nel  corso

dell’anno sono stati buoni per circa la metà ,  sufficienti per un ristretto numero e non del tutto

sufficienti per 4-5  alunni.  

Fino ad ora sono state svolte due simulazioni di terza prova tra le cui materie vi era matematica. I

risultati  sono stati   nella prima prova in generale più che sufficienti,  mentre nella seconda non

sufficienti per la quasi totalità degli alunni presenti. 

Si  sottolinea  inoltre  la  non partecipazione  alla  seconda simulazione  di  ben  7  alunni  su 21 per

motivazioni non per tutti adeguate a giustificare un’assenza in un’occasione così importante.  

Durante  l’anno  sono  state  svolte  generalmente  lezioni  dialogate  alternate  a  lezioni  frontali

supportate comunque sempre da una partecipazione costante di una buona metà di studenti. Il tempo

per  valutazioni  orali  è  stato  molto  ridotto  a  causa  della  necessità  di  riuscire  a  completare  la

programmazione.  Per  compensare  tale  situazione  sono  state  svolte  prove  a  test  o  di  veloce

risoluzione per valutare la comprensione teorica degli argomenti. 

Sono state dedicate circa 6 ore al termine del I quadrimestre ad un’attività di gruppo che ha prodotto

buoni esiti e che ha coinvolto positivamente la partecipazione degli studenti. Hanno svolto in modo

collaborativo esercizi  riassuntivi inerenti  la programmazione  dimostrando un buon impegno  e

discreti risultati. 
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Nella classe sono presenti due studenti con diagnosi di discalculia che hanno affrontato e svolto le

prove in aula con mappe riassuntive e formulari. 

Vi  sono  inoltre  altri  due  studenti  con  diagnosi  di  disortografia  che  hanno  avuto  possibilità  di

svolgere le prove di italiano utilizzando il sussidio del PC. L’utilizzo informatico per svolgere le

prove di  matematica  non è avvenuto a causa della difficoltà nella gestione di un software  idoneo a

colmare queste difficoltà. 

Tutti gli alunni hanno sempre potuto utilizzare la calcolatrice scientifica e non programmabile. 

Il programma è in fase di conclusione. Prevedo di svolgere le prossime 6-7 ore completando la parte

relativa al calcolo integrale e di dedicare le ultime  ore di lezione  ad un allenamento espositivo

mirato al colloquio orale. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

 Concetto di funzione continua. 

 Concetto e calcolo di derivata di una funzione  

 Studio di una funzione fino alla derivata prima. La derivata seconda in alcuni semplici casi.  

 Teoremi sulle funzioni derivabili. 

 Il concetto di integrale indefinito : significato geometrico

 Calcolo di integrali di semplici funzioni. 

 Applicazione del calcolo integrale per risolvere problemi reali.

 Il concetto di integrale definito. Calcolo di semplici aree. 

OBIETTIVI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA VALUTAZIONE SUFFICIENTE

L’alunno deve saper:

STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Determinare il dominio ,il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione razionale e

di semplici funzioni irrazionali.

 Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate

 Definire la derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica.

 Conoscere le derivate fondamentali e utilizzare le regole di derivazione per il calcolo della derivata

di una funzione.

 Applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella ricerca dei massimi e dei minimi di

una funzione.
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 Studiare e rappresentare il diagramma di una funzione algebrica razionale intera e fratta; logaritmica,

esponenziale.

 Saper analizzare il grafico di una funzione.

CALCOLO INTEGRALE 

 Calcolare gli  integrali  indefiniti  di funzioni mediante gli integrali immediati e le

proprietà di linearità

 Calcolare semplici integrali con il metodo di sostituzione e con la formula di inte-

grazione per parti

 Calcolare gli integrali definiti

 Calcolare il valor medio di una funzione

 Calcolare l’area di superfici piane. 

APPLICAZIONI 

Applicare il concetto di derivata a problemi reali 

Applicare il concetto di integrale a semplici  problemi reali 

Contenuti

 Studio di funzione:

A) dominio di una funzione

B) intersezione con gli assi cartesiani

C) segno

D) calcolo dei limiti agli estremi del dominio

E) asintoti verticali, orizzontali e obliqui

F) crescenza e decrescenza di una funzione

G) massimi e minimi relativi ed assoluti

H) concavità della funzione

I) flessi

Grafico di funzioni razionali intere e fratte; funzioni logaritmiche ed esponenziali.

Lettura di grafici.
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Integrali indefiniti:

1) integrale indefinito e sue proprietà

2) integrali indefiniti immediati

3) integrazione per sostituzione

4) integrazione per parti

Integrali definiti:

a) integrale definito e sue proprietà

b) teorema fondamentale del calcolo integrale

c) il calcolo delle aree

Applicazioni 

a) Problemi reali applicati sia al concetto di derivata di una funzione che a quello di 

integrale. 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

lezione frontale, lezione interattiva/partecipata, lettura e comprensione libri di testo, problem solving

Strumenti di verifica

Prove scritte: prove strutturate, domande a risposta multipla, domande aperte, domande 

a risposta chiusa, esercizi, risoluzione di problemi; 

Prove orali: interrogazioni anche rapide su argomenti specifici, risoluzione di esercizi  alla

lavagna, interventi personali, esposizione di lavori svolti a casa, controllo dei lavori asse-

gnati. 

Sono state svolte almeno 2 prove scritte e 1 orale (tipo test) a quadrimestre.

Criteri di valutazione
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conoscenza contenutistica 

capacità di comprensione e rielaborazione 

capacità di applicare i contenuti 

uso corretto del linguaggio specifico 

partecipazione alla lezione 

progressi rispetto alla situazione di partenza 

capacità di sapersi orientare all'interno di problematiche di ordine matematico 

impegno e applicazione dell'alunno nel lavoro in classe e individuale. 

RECUPERO 

Il recupero è stato organizzato sia in itinere che a casa attraverso schede di lavoro strut-

turate  come simulazioni di verifiche.  

In classe si è cercato di lavorare anche sulla parte espositiva dei concetti risultata spesso

problematica da parte di alcuni alunni. 

Nel mese di febbraio sono state svolte n. 6 ore di potenziamento in itinere attraverso la-

vori di gruppo.  
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Relazione finale                                                                  classe V sez.A

Disciplina : Igiene Anatomia  Fisiopatologia e Patologia

Docenti : Silvana Anzaldi
               Augusta Morigi

 La classe è composta da 21 alunni di cui 9 maschi e 12 femmine. Globalmente gli 
allievi hanno mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo, hanno 
sviluppato consapevolezza relativamente alle abilità e alle competenze acquisite nel 
tempo e sono pervenuti ad una adeguata autonomia, sulla base di una corretta 
organizzazione del proprio metodo di studio; solo pochi di loro (3-4 studenti), ad oggi,
mostrano ancora lievi difficoltà alla disciplina e, pertanto, l' interesse alle tematiche 
affrontate in quest’anno scolastico talvolta risultano  poco esaminate. All’interno del 
gruppo classe sono emerse dinamiche relazionali globalmente positive ; gli alunni 
abituati, attraverso una valutazione critica dei fatti e dei comportamenti, ad assumere 
un atteggiamento idoneo e,se opportunamente guidati,un comportamento 
responsabile,si sono mostrati disponibili alla riflessione e all’accettazione delle 
proposte didattiche. Al termine del corso di studi tecnico-sanitario tutti gli alunni, 
anche se con modalità differenti 
(adeguatamente,sufficientemente,approfonditamente) conoscono i temi trattati o le 
linee generali delle varie patologie umane. Hanno acquisito il registro linguistico 
specifico della disciplina; hanno sviluppato in maniera soddisfacente le abilità di base e
sono in grado di descrivere, classificare, mettere in relazione le parti che compongono 
il tutto (analisi), schematizzare, concludere, generalizzare (sintesi), individuare i 
concetti chiave e stabilire i collegamenti e le connessioni della grande macchina 
chiamata “corpo umano”.
Durante  l'anno  scolastico  la  classe,  in  laboratorio,  ha  partecipato  alle  attività
proposte  mostrando  un  interesse  adeguato.  La  maggior  parte  degli  allievi  ha
raggiunto una sufficiente manualità e precisione anche se non sempre in autonomia
ma su sollecitazione dell’insegnante, a differenza di un piccolo gruppo di alunni, che
ha mostrato buona autonomia nell’attività pratica.
Modalità di recupero , sostegno e approfondimento: Sono stati attivati interventi di 
recupero e potenziamento “in itinere” in relazione alle particolari esigenze degli allievi,
basati soprattutto sul richiamo sistematico dei concetti portanti della materia e dei 
contenuti non assimilati . Rispetto alla metodologia di studio è stato necessario 
intervenire più volte per migliorare le acquisizioni,specie quelle che hanno richiesto la 
capacità di classificazione e l’ abilità descrittiva con l’impiego della terminologia 
specifica. · Finalità e obiettivi di apprendimento riferiti alle esigenze particolari della 
classe : Si è teso a potenziare le capacità di osservazione , descrizione , rielaborazione
dei dati acquisiti atti  a far sviluppare ulteriormente il processo deduttivo e induttivo  
per renderlo ancora più sistematico ed approfondito , e tale da consentire agli alunni 
di effettuare connessioni fra le varie conoscenze e fra le vecchie e nuove tematiche.
 Bilancio tra gli obiettivi di apprendimento attesi e quelli raggiunti in termini di 
conoscenze e di abilità: Alla fine del corso di studi , gli alunni globalmente sono 
pervenuti a risultati tali da farli distinguere in due gruppi ben definiti tra loro : 1) ad 
un primo gruppo si riconnette un gruppo di allievi con una preparazione discreta o 
ottima, poiché ha unito un impegno serio e costruttivo ad una naturale predisposizione
allo studio . Costoro si sono mostrati attenti e partecipi al dialogo educativo , hanno 
acquisito un linguaggio meglio articolato e tecnicamente più scorrevole, riuscendo 
anche a realizzare l’ indispensabile equilibrio tra le due tendenze dell’informazione e 
dell’apprendimento. 2) ad un secondo gruppo appartengono gli allievi che sono riusciti
a raggiungere una preparazione rapportabile ad un livello di sufficienza sia in ordine ai
contenuti che alla capacità di usare un linguaggio specifico e ciò , essenzialmente, per 
ritmi di studio “non al passo” o per un orientamento verso una sola area di studio. 
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Tutti gli alunni , anche se a livelli diversi, sono in grado di esporre in modo semplice i 
contenuti essenziali che riguardano la disciplina.
· Obiettivi trasversali concordati con il c. d.c.: Il lavoro interdisciplinare è stato teso ad
attivare motivazioni valide a stimolare la volontà e la facoltà creativa degli allievi ; 
potenziare l’acquisizione della padronanza dei sottocodici disciplinari ; attivare la 
capacità di collegamenti interdisciplinari ( curando ove possibile le relazioni fra le 
discipline).
· Verifiche e valutazioni: Le verifiche hanno mirato all’ accertamento dell’ acquisizione 
di informazioni continue ed analitiche sulle modalità e sui livelli di apprendimento degli
alunni . Sono stati effettuati due test di verifica  semi strutturati nelle ore curriculari. 
Relativamente alle verifiche orali sono state fatte interrogazioni intese come 
discussioni aperte a tutta la classe e verifiche con domande individuali per 
l’accertamento dell’acquisizione della terminologia e dei contenuti relativi sia ai 
segmenti curriculari limitati sia a segmenti curriculari più ampi. Al fine ,però, di non 
disperdere un anno nelle mille possibilità che la disciplina offre, sono stati affrontati gli
argomenti più attuali considerando che si dispone di sole due ore settimanali e che il 
calendario scolastico è stato caratterizzato più volte da giorni di interruzioni delle 
attività didattiche. Le tematiche sono state scelte dal docente  secondo la 
programmazione iniziale.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017 - 2018

Materia: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

Docenti: prof. FOSSATI, prof. SPUGNETTI

Libri di testo adottati: 

Valitutti, Fornari, Gando - Chimica organica, biochimica e laboratorio - Zanichelli

Taddei - Biochimica - Zanichelli

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore 116 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 16 ore di lezione.

Relazione (partecipazione,  comportamento,  interesse,  impegno,  preparazione
raggiunta)
Teoria 
La maggioranza della classe ha evidenziato capacità nel complesso sufficienti, la 
preparazione è sostanzialmente adeguata e si nota una sufficiente padronanza delle 
conoscenze acquisite.
Alcuni elementi hanno evidenziato potenzialità maggiori, attenzione e interesse 
costanti durante le lezioni e volontà di applicazione allo studio: il risultato è una buona
preparazione. 
Altri allievi invece hanno dimostrato impegno limitato, interesse discontinuo, 
partecipazione scarsa e un metodo di studio non efficace: per questi la preparazione è
insoddisfacente.
Tranne alcune eccezioni, nella maggioranza della classe si è notata mancanza di 
iniziativa e spesso l’attenzione si è rivelata solo passiva.
Il comportamento della classe nel suo complesso è stato corretto.
Laboratorio
La classe ha mostrato, dall'inizio dell'anno scolastico, un accettabile interesse aperto 
al dialogo educativo e personale ed una più che discreta partecipazione alla parte 
pratica di laboratorio, mostrando regolarità nell’impegno, con una partecipazione 
sempre costruttiva. Grazie all'impegno mostrato si è potuto svolgere il programma 
prefissato, portando a temine anche progetti che hanno permesso agli allievi di 
mettere a frutto le conoscenze e le competenze acquisite negli anni. Dovendo 
esprimere un giudizio complessivo si può dire che la classe è generalmente disponibile
e reattiva, raggiungendo nel complesso una preparazione adeguata e sostanzialmente 
omogenea.
Il comportamento della maggioranza degli allievi è molto corretto e responsabile; 
occasionale qualche punta di vivacità, comunque facilmente contenibile.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
- conoscere la struttura e la classificazione dei composti organici considerati; 
- conoscere le proprietà fisiche e chimiche di ciascuna classe di composti; 
- conoscere la loro funzione e le vie metaboliche loro correlate; 
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- conoscere, comprendere ed applicare il linguaggio specifico. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
- conoscere in modo essenziale gli obiettivi cognitivi disciplinari;
- aver acquisito una sufficiente conoscenza e comprensione del linguaggio specifico; 
- saper utilizzare le tecnologie specifiche del settore; 
- sapersi orientare nella normativa di riferimento; 
- riconoscere le diverse tipologie di sostanze; 
- operare osservando le norme di sicurezza; 
- saper leggere una scheda di sicurezza;
- saper seguire una procedura. 

Contenuti 

Teoria

Modulo n°1: Lipidi
Caratteristiche e classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili: gliceridi, fosfolipidi, 
sfingolipidi, cere. Composizione e struttura dei gliceridi. Proprietà fisiche e chimiche 
dei gliceridi: saponificazione dei gliceridi, irrancidimento. Struttura dei fosfolipidi e loro
proprietà. Struttura degli sfingolipidi e loro proprietà. Lipidi insaponificabili: terpeni, 
steroidi e vitamine liposolubili.

Modulo n°2: Carboidrati
Definizione e classificazione, D- e L- zuccheri. Epimeri. Struttura ciclica dei
monosaccaridi, anomeri  e . Proiezioni di Fischer-Tollens, di Haworth e formule 
conformazionali. Reazioni caratteristiche dei monosaccaridi. Mutarotazione. Zuccheri 
riducenti. O- e N- glicosidi, glicosammine, reazioni di ossidazione. Disaccaridi, 
polisaccaridi. Glicosamminoglicani. 

Modulo n°3: Amminoacidi e proteine
Formula generale di un -amminoacido. Proprietà chimiche e fisiche degli 
-amminoacidi, forma dipolare, punto isoelettrico, forme di un amminoacido a diversi 
valori di pH. Legame peptidico e peptidi, proprietà delle proteine. Struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina. Studio della struttura primaria di 
una proteina: isolamento delle subunità con SDS-PAGE o tecniche cromatografiche; 
riduzione dei ponti disolfurici; determinazione della composizione amminoacidica; 
analisi dei residui N-terminali e C-terminali; degradazione di Edman; frammentazione 
chimica e enzimatica di un peptide; tecnica della sovrapposizione di sequenze.

Modulo n°4: Enzimi
Nomenclatura, classificazione, struttura, specificità degli enzimi. Apoenzima e 
oloenzima; cofattori, coenzimi, gruppi prostetici. Vitamine idrosolubili come precursori 
di coenzimi. Velocità di reazione e parametri regolatori: concentrazione del substrato, 
pH, temperatura. Attività enzimatica. Equazione di Michaelis-Menten. Stadi della 
catalisi enzimatica. Determinazione della concentrazione di un enzima dalla misura 
della sua attività. Inibizione irreversibile, reversibile competitiva, reversibile non 
competitiva. Enzimi allosterici. Proenzimi.
Modulo n°5: Acidi nucleici
Struttura di nucleosidi e nucleotidi, basi azotate puriniche e pirimidiniche. DNA e RNA.
Struttura primaria, secondaria e terziaria del DNA.

Modulo n°6: Processi metabolici
Processi catabolici e anabolici, reazioni esoergoniche e endoergoniche, energia libera e
costante di equilibrio. Composti a elevata energia libera di idrolisi. 
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Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione lattica e fermentazione alcolica; 
sistemi navetta per il trasporto del NAD ridotto nei mitocondri, ciclo di Krebs; catena 
respiratoria e fosforilazione ossidativa; potenziale di riduzione; quantità di ATP dalla 
degradazione di glucosio in condizioni anaerobie e aerobie. Gluconeogenesi.
Metabolismo dei lipidi: catabolismo degli acidi grassi, -ossidazione, quantità di ATP 
dalla degradazione di una molecola di acido grasso saturo (acido palmitico). 
Metabolismo delle proteine: enzimi proteolitici, catabolismo degli amminoacidi 
(deamminazione, biosintesi dell’urea).

Laboratorio

Analisi qualitativa di organica e biochimica sanitaria
riconoscimento degli zuccheri negli alimenti con soluzione di Iodio-Ioduro di K e 
mediante il reattivo di Fehling 
inversione del saccarosio
disidratazione del saccarosio
determinazione quantitativa del lattosio nel latte, dopo separazione dal siero, 
mediante titolazione volumetrica
azione della saliva nella digestione dell'amido

Polarimetria
conoscenza ed uso dell'apparecchiatura.
carbonio chirale 
calcolo e verifica dell'angolo di rotazione di alcuni zuccheri
rapporto tra angolo e concentrazione 

Potere Calorifico: determinazione del calore/energia
preparazione del campione e uso della bomba di Mahler
determinazione dell'equivalente in acqua
determinazione del potere calorifico del glucosio

SPETTROFOTOMETRIA UV-VIS
Calcoli stechiometrici relativi all’analisi volumetrica ed a quella spettrofotometrica UV-
VIS,  A.A.  
Determinazione di nitrati e nitriti negli insaccati
 Indagine qualitativa sugli olii:
Analisi spettrofotometrica sugli oli e loro classificazione
Acidità totale
Numero di iodio
Numero di perossidi
Determinazione del tenore in materia grassa mediante il metodo di  Gerber
Saponificazione:preparazione di saponi dagli oli vegetali

SPETTROFOTOMETRIA A.A.
Struttura e modo di funzionare di uno spettrofotometro di assorbimento atomico 
Ottimizzazione dello strumento in A.A.
Ricerca dei metalli pesanti nei vegetali, con trattamento del campione mediante   
Mineralizzazione ed estrazione con EDTA

Modulo n°1 durata n° ore: 22
Modulo n°2 durata n° ore: 24
Modulo n°3 durata n° ore: 26
Modulo n°4 durata n° ore: 20
Modulo n°5 durata n° ore: 8
Modulo n°6 durata n° ore: 32 da completare

Pagina 38 di 113



Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, 
percorsi costruiti in classe, materiale fornito dalla rete
• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore
• Laboratorio di informatica 
• Laboratorio di analisi chimica

Strumenti di verifica

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa 
  (a risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento)
• prove orali
• prove pratiche di laboratorio

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO (5a chimico sanitario)

Anno sc. 2017 - 2018

Materia: religione
Docente: prof. Mombelli Elena 
Libri di testo adottati: La domanda dell’uomo.
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2017-2018 fino al 15 maggio:

n. ore 18 su 22 n. ore previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la
fine dell'anno scolastico, altre 4 ore di lezione.

Relazione 
La classe ha partecipato in modo attivo e corretto alle lezioni, le quali si sono state sia
dialogiche che frontali. Si è mostrata, nella generalità, propositiva e collaborativa rispetto
al  dialogo  educativo  scolastico.  Tutti  gli  studenti  hanno  pienamente  raggiunto  gli
obbiettivi cognitivi previsti dalla disciplina, hanno elaborato in modo autonomo e critico i
contenuti proposti. 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
- Conosce la dimensione etica della scienza (bioetica).
- Saper rapportare il valore etico cristiano della scienza alla società contemporanea.
- Leggere la realtà scientifica confrontandola con la proposta cristiana al fine di maturare una 
scelta autonoma rispetto a tali problemi
- 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

-Conoscere nozionisticamente i problemi bioetici della società contemporanea

Contenuti 

Moduli:

1) La Bioetica
2) I principi della Bioetica cristiana
3) Biotecnologie e OGM
4) La clonazione
5) La fecondazione assistita
6) La morte e la buona morte
7) Morale economica
8) Morale della Gioia

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 
costruiti in classe, visione di film.

Strumenti di verifica
• prove orali

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017- 2018

Materia: INGLESE
Docente: prof. LOTITO  ADELE 
Libri di testo adottati: 

a)  Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons 2, O.U.P.
b)  Gallagher, Galuzzi, Activating Grammar Multilevel, Longman. 
1. C. Oddone – E. Cristofani, Chemistry &  Co., editrice San Marco

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore  80 su n. ore 103 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 10 ore di lezione.

Relazione 

La classe VA Tec. Chim. è composta da 21 alunni (12 femmine e 9 maschi), tutti
provenienti dalla IV A dell'anno scolastico 2016/2017. Si segnala la presenza  di
quattro  alunni  BES  o  dislessici,  per  i  quali  sono  state  attuate  le  procedure
concordate  nel  Consiglio  di  Classe,  sia  per  le  prove  scritte  che  per  le
interrogazioni orali.
Per  tutto  l'anno  la  classe  ha  avuto  un  comportamento  corretto  durante  lo
svolgimento delle lezioni ma la loro partecipazione al dialogo educativo è stata
spesso passiva o “poco attiva”, durante le lezioni, nella correzione collettiva degli
esercizi  e  anche  durante  le  discussioni  di  classe  su  argomenti  relativi  al
programma.  Pochi  hanno  partecipato  in  modo  significativo  e  costruttivo,  con
contributi personali, domande o osservazioni pertinenti; piccoli gruppi sono stati
spesso distratti, poco attenti e poco concentrati e hanno partecipato alla lezione
solo se sollecitati.
Il loro metodo di studio è risultato non sempre adeguato e la loro capacità di
apprendimento  e  di  approfondimento  degli  argomenti  proposti  è  risultata
rallentata per l'impegno spesso saltuario e irregolare nell'esecuzione dei compiti
a casa, soprattutto per un gruppo di alunni. In generale la classe si è impegnata
maggiormente in occasione delle verifiche scritte e orali.  Si segnalano quattro
alunni  di  origine  straniera  che  presentano  diffuse  lacune  nella  conoscenza
linguistica con conseguenti difficoltà nella corretta elaborazione e stesura di testi
scritti e nell'esposizione orale.
La preparazione della classe è mediamente più che sufficiente, con risultati molto
buoni  da un lato e di  quasi  sufficienza dall'altro;  complessivamente la  classe
mostra  di avere ancora qualche difficoltà sia nelle conoscenze grammaticali e
lessicali sia nelle competenze raggiunte nelle quattro abilità.
Un  piccolissimo  gruppo  di  alunni  ha  raggiunto  un  buon  livello  linguistico,
nell'esecuzione  di  compiti  scritti  e  nell'esposizione  orale;  il  resto  della  classe
oscilla tra il discreto e il quasi sufficiente sia per l'impegno superficiale e spesso
discontinuo sia per mancanza di studio o per fragilità e carenze già presenti negli
anni precedenti e non del tutto colmate.
I rapporti tra gli alunni sono stati nel complesso positivi.
Il  programma  svolto  è  stato  ridotto  rispetto  a  quello  preventivato  all'inizio
dell'anno a causa di ore di lezione non effettuate in occasione dell'Alternanza
Scuola-Lavoro, di festività, conferenze, simulazioni e prove parallele.

Le competenze generali da raggiungere in quinta sono:
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_   Sviluppare ed approfondire le abilità comunicative (listening, speaking, reading,  
     writing)  in semplici contesti ordinari della vita quotidiana;
_   Acquisire  competenza e della consapevolezza grammaticale, attraverso il  
     riconoscimento e l’uso delle strutture linguistiche;
_   Acquisire e sviluppare la capacità di comprendere e di produrre testi relativi ad 
     argomenti della microlingua.

Le competenze  sviluppate nell'ambito della microlingua sono state:

_    Sviluppare l’abilità comunicativa nell’ambito del settore di 
      specializzazione;
_    Ampliare e consolidare il patrimonio lessicale relativamente ai termini specialistici
      e alla lingua in generale;
_    Potenziare le abilità ricettive attraverso la lettura e l’ascolto di testi ricavati da 
      materiali autentici (riviste, manuali, libri, siti Internet, ecc.);
_    Sviluppare le abilità produttive attraverso l’elaborazione di testi (riassunti,
      relazioni, ecc.) e la discussione relativa ad argomenti di interesse;
_    Estendere le attività di classe attraverso ricerche guidate e aperture al mondo
      reale;
_    Consolidare le conoscenze grammaticali e le funzioni linguistiche per un uso
      corrente della lingua inglese;
_    Ampliare il patrimonio culturale degli studenti con riferimenti interdisciplinari al
      mondo dell’arte, del cinema e della letteratura;
_    Promuovere  l'apprendimento  collaborativo  con  l'esecuzione  di  attività  di 
      problem-solving e la condivisione di contenuti, competenze e strategie di gruppo.

Obiettivi cognitivi disciplinari 

Comprensione della lingua orale:
_  Sa riconoscere suoni e  intonazione.
_  Individua il tipo di documento, gli interlocutori ed i loro rapporti, il luogo, il tempo
    dell’azione e lo scopo della comunicazione in un testo relativo a fatti di vita
    quotidiana.
_  Comprende informazioni specifiche, istruzioni, comandi, consegne e richieste in
    messaggi orali di carattere quotidiano, sia dall’insegnante sia tramite semplici
    registrazioni autentiche o semi-autentiche audio/video.
_  Comprende le informazioni generali di un testo orale professionale specifico.

Comprensione della lingua scritta
_  Sa riconoscere all’interno di un testo descrittivo o di un dialogo il significato delle
    parole già note.
_  Sa ricercare lo scopo comunicativo e le principali informazioni esplicite e implicite in
    un testo descrittivo, informativo, in un dialogo, in un messaggio pubblicitario o in
    una lettera.
_  Comprende testi di tipo professionale specifico.

Produzione della lingua orale
_  Sa articolare correttamente i fonemi della lingua straniera, e sa riprodurre
     l’intonazione.
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_  Sa sostenere in modo adeguato e sufficientemente corretto una semplice
    conversazione su argomenti noti, inerenti la sua realtà quotidiana  e attinenti al suo
    ambito professionale.

Produzione della lingua scritta
_ Sa produrre e completare semplici dialoghi su argomenti noti.
_ Sa rispondere a questionari.
_ Sa redigere questionari
_ Sa redigere semplici lettere informali con sintassi sufficientemente corretta e lessico
   adeguato alla funzione comunicativa,  modificando una traccia o un modello dato.
_ Sa riassumere correttamente testi non troppo complessi di tipo professionale
   specifico. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
(concordati nel dipartimento disciplinare)

Classe 5^ settore chimico

OBIETTIVI MINIMI

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

LIVELLO  B1/B2

Capisce gli elementi 
principali ed essenziali di 
discorsi e trasmissioni su 
argomenti di vita 
quotidiana

Capisce testi scritti e 
descrizioni di argomenti 
legati alla sfera 
quotidiana e al proprio 
lavoro

Interagisce in situazioni  
e conversazioni  di uso 
quotidiano e familiare in 
modo più dettagliato e 
approfondito

Descrive con un lessico 
più articolato esperienze, 
avvenimenti, storie, 
usando collegamenti e 
motivando con  
considerazioni più 

LIVELLO  B1/B2

Saper parlare di eventi 
passati, finite e in progress e
di abilità

Saper usare le forme di 
durata

Saper descrivere processi e 
saper parlare di disastri 
naturali

Saper parlare di abitudini nel
passato; saper fare dei 
paragoni; saper parlare degli
stili di vita

Saper dare consigli e saper 
parlare della salute

Saper esprimere desideri e 
saper parlare di sentimenti

LIVELLO  B1

Past Simple vs. Past 
Continuous; could, 
was/were able to, managed
to

Present Perfect con for, 
since
Present Perfect Continuous

Verbi make, do, get
Forme passive di tempi 
semplici

Used to/be used to/get 
used to

Verbi modali(Should-Ought
to; You’d better, If I were 
you

First conditional / Second 
conditional; wish + Past 
simple; make + object + 
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complesse e approfondite

Produce testi più 
complessi, più articolati e
coerenti su argomenti 
noti parlando di 
esperienze e impressioni 
personali

 

Descrive  in  modo  più
approfondito  i  concetti
tecnico-scientifici
utilizzando  il  lessico
specifico

 Comprende  un  testo  di
tipo tecnico e si  esprime
con  la  terminologia
adeguata  nei  contesti
analizzati

Conosce  la  terminologia
tecnica  e  le  forme
espressive di testi relativi
al settore

Comprende le idee 
fondamentali di testi del 
proprio settore di 
specializzazione e non.

Desume  dal  contesto  il
significato  di  singole
parole sconosciute, anche
in  ambito  tecnico-
scientifico

Capisce  a  sufficienza
quello  che  viene  scritto
su avvenimenti in una e-
mail

Saper controllare le 
informazioni; saper 
descrivere gli avvenimenti

Saper esprimere possibilità-
probabilità ed impossibilità,
dare consigli,esprimere 
doveri

Saper analizzare, 
comprendere,  e descrivere 
testi di tipo tecnico-
scientifico

Saper descrivere i vari 
procedimenti tecnico-
scientifici

Saper esprimersi con una 
tecnologia appropriata

adjective/verb

Question tags; Past 
Perfect; 

Verbi modali

Chemistry: basic principles

Chemistry in the 
laboratory:
“Frankestein” by Mary 
Shelley (libro + fotocopie);
Films “Frankestein” di 
Kenneth Branagh (1994) e 
di James Whale (1931)

Organic chemistry

The Human Body:
The various systems of the 
human body
Diseases and pathologies

The Nervous system
Alzheimer's disease:
film “Still Alice”
Parkinson's disease
Muliple Sclerosis
Dispraxia

Biochemistry, Molecular 
Biology and Genetics 
Carboydrates,
Monosaccharides, 
Disaccharides and 
Polysaccharides 
Triglycerides, Lipids,
The Food Pyramid, 
Cellulose,
Nucleic Acids, The 
Discovery of DNA,
Proteins
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Sa  produrre  testi  più
complessi  e  coerenti
esprimendo  le  proprie
opinioni  su  argomenti
vari  relativi  a  situazioni
quotidiane 

Biotechnology, A Short 
History of Biotechnology, 
Genetic Engineering, 
Agricultural and Medical 
Biotechnology, Cloning, 
Stem cells

film “The Island” di M. Bay

In sintesi:
_  Sa esprimersi in modo accettabile e con un linguaggio semplice, ma chiaro, su 
    argomenti di carattere quotidiano, familiare.
_  Sa riferire in maniera sintetica gli argomenti di microlingua affrontati durante il cor
    so.
_  Sa leggere e capire i testi di tipo generale e professionale specifico.

CONTENUTI  DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

CONTENUTI  LINGUISTICI
Tratti  principalmente  dal  testo  di  grammatica:  Multilevel  Activating  Grammar,
Longman

Ore Funzioni Strutture

M
od

u
lo

 i
n
tr

o
d
u
tt

iv
o
  
  

d
i 
ri
p
as

so
: 

2
  

or
e

Saper parlare di azioni abituali e 
routine
Saper parlare di azioni in corso di 
svolgimento
Saper parlare di eventi passati in 
un tempo definito
Saper parlare di eventi passati in 
un tempo indefinito
Saper parlare di eventi futuri 
incerti e programmati
Parlare di attività recenti

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous
Used to
Present Perfect Simple
Present Continuous, going to, shall/will
Present perfect  continuous

Ore 
2

Esprimere subordinazione relativa
(ripasso); verbi modali (ripasso)

Defining and non–defining clauses
Relative pronouns; can/could; 
may/might; must/mustn't/have to/don't 
have to

Ore 
2

Formulare ipotesi; esprimere 
desideri e dare consigli

Frasi ipotetiche; If I were you.., should, 
ought to; Why don't you...?; You'd 
better...
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Ore
2

Parlare di avvenimenti in corso al 
passato

Used to/be used to/get used to
Past perfect

Ore 
2

Costruzione passiva

Contenuti professionali specifici
Dal testo di microlingua: 
1.  Chemistry &  Co.  -  C. Oddone, E. Cristofani, editrice San Marco
2.  Fotocopie  tratte  dal  libro:  Growing  into  Old  Age  –  P-  Revellino,  G.
Schinardi,        
    E. Tellier  -  CLITT

Ore Modulo Argomenti

Ore
10

 

Modulo: 

Chemistry in the Laboratory

Visione  dei  films  “Frankestein”,  di  Kenneth
Branagh  (1994)  e  di  James  Whale  (1931)
tratti dal romanzo di Mary Shelley  
Discussione sul film
Verifica scritta
Interrogazione orale

Ore
12 Modulo 7: 

Biochemistry

What is Biochemistry?
Biochemistry, Molecular Biology and Genetics
Carbohydrates
Monosaccharides,  Disaccharides  and
Polysaccharides
Cellulose
Lipids and Triglycerides
The Food Pyramid
Cellulose
Nucleic Acids
The Discovery of DNA
Proteins

Ore
14

Modulo 8:
Biotechnology

What is Biotechnology?
A Short History of Biotechnology
Genetic Engineering
Cloning
Agricultural biotechnology
Medical biotechnology 
Stem Cells

Visione in lingua del film “The Island” di M.
Bay; discussione sul film
Pros and Cons human cloning
Verifica scritta
Interrogazione orale

Ore 
23

The Human Body The external parts of the human body
The inside of the human body
The respiratory system
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The digestive system
The circulatory system
The muscular system
The  nervous  system:  nervous  system
problems
The reproductive system
Other systems
Verifica scritta
Interrogazione orale

Ore
11

Modulo: 
The Nervous System

Alzheimer's disease
visione film “Still Alice” di R. Glatzer e W. 
Westmoreland
Parkinson's disease
Multiple sclerosis
Dispraxia

Interrogazione orale
Verifica scritta

   
Le ore di lezione riportate comprendono anche le ore dedicate alle verifiche scritte e/o 
orali effettuate sugli argomenti svolti.

Il programma svolto non è conforme al  piano di lavoro programmato ad inizio anno.
Alcuni  argomenti  non  sono  stati  svolti  perchè  una  parte  delle  ore  a  disposizione
nell'anno scolastico  è stata utilizzata per uscite didattiche, alternanza scuola-lavoro,
conferenze, prove di simulazione e prove parallele ma anche  per il prolungarsi delle
interrogazioni  orali;  non  sono   stati  affrontati  completamente,  secondo  quanto
preventivato,  tematiche  e  approfondimenti  relativi  all'ambiente  e  all'inquinamento,
anche se di interesse attuale ma non strettamente legati all'indirizzo di studio. 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

L’approccio  all’insegnamento  è  stato  di  tipo  funzionale  comunicativo  ma  è  stata
seguita anche una metodologia strutturale cercando di  integrare il  più possibile le
metodologie,  per  favorire  tutto  il  gruppo  classe,  che  si  presenta  sempre  molto
eterogeneo rispetto  ai  ritmi  e  alle  modalità  di  apprendimento.  Si  sono rispettati  i
seguenti principi: 

_  motivazione 
_  presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e culturali
    significativi 
_  revisione costante e ciclica della lingua appresa
_  sviluppo integrato di tutte le abilità linguistiche
_  presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento
_  differenziazione delle attività didattiche
_  apprendimento della grammatica con metodo induttivo e contrastivo
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A seconda delle attività proposte la lezione è stata condotta utilizzando le
seguenti tecniche:

1. lezione frontale
2. lezione dialogata
3. conversazione guidata
4. lettura critica
5. esercitazioni:a coppie, a piccoli gruppi,individuali
6. role-play and debate

 
Mezzi e strumenti:

_  Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons, O.U.P. 2, corredato di CD audio.
_   Gallagher,  Galuzzi,  Grammatica  in  adozione:  Multilevel  Activating  Grammar,
Longman.
_ Testo di microlingua in adozione: C. Oddone – E. Cristofani,  Chemistry &  Co.,
   editrice San Marco

_ Solo occasionalmente uso del registratore
_ Uso di fotocopie
_ Uso di authentic material in internet (soprattutto video)
_ Visione di films in lingua

Strumenti di verifica

Poichè la verifica è un momento importante dell’attività didattica, in quanto consente
di  accertare  il  livello  di  competenza  raggiunto  dallo  studente  e  l’efficacia
dell’insegnamento, le stesse  hanno seguito il ritmo dell’apprendimento durante tutto
l’anno  scolastico  e  gli  esercizi  proposti  sono  stati  della  stessa  tipologia  di  quelli
presentati in classe. In particolare si sono somministrate:

1. prove scritte di tipo strutturato o semi-strutturato (tendenti ad accertare le
   conoscenze grammaticali e lessicali):
2. esercizi di completamento, trasformazione, composizione di frasi …
3. esercizi a scelta multipla, vero/falso …
4. esercizi di traduzione
5. prove scritte di tipo integrato (tendenti ad accertare la competenza linguistica e
   comunicativa):
6. creazione e completamento di dialoghi
7. produzione di brevi testi 
8. comprensione di testi scritti
9.  prove  orali  e  listenings  (tendenti  ad  accertare  le  abilità  di  comprensione  e
produzione 
    orale)

Criteri di valutazione

Nella  valutazione  formativa  (in  itinere)  si  è  tenuto  conto  di  prove  oggettive,
soggettive, interrogazioni orali  in classe e di compiti  ed esercitazioni, sia orali  che
scritte, assegnate per casa.
Nella  valutazione  sommativa  si  è  tenuto  conto   dei  risultati  delle  prove  svolte  in
itinere, ma si sono considerati  anche altri parametri concordati nel consiglio di classe,
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e cioè l’impegno e la partecipazione, l’acquisizione e l’elaborazione delle conoscenze, i
progressi, il metodo di studio.

Nelle prove scritte si è valutata la consistenza del contenuto, la coesione e la coerenza
del testo anche  in relazione alle capacità di ampliare l’esposizione nella sfera delle
esperienze personali, la ricchezza lessicale, la pertinenza del registro comunicativo. 
Nelle prove grammaticali  si  è richiesto  precisione nell’assimilazione delle strutture
morfo-sintattiche. 
Le competenze orali sono  state  verificate mediante le tradizionali interrogazioni e si è
valutato qualsiasi intervento in lingua. La rapidità di risposta, oltre alla correttezza
grammaticale, alle ricchezza lessicale, alla buona pronuncia e giusta intonazione, ha
avuto peso rilevante nella valutazione.
Nella misurazione delle verifiche la soglia di accettabilità è stata  in genere fissata tra 
il 65% e il 70%, come deciso nel dipartimento disciplinare.   
La scala dei valori è quella adottata dal Consiglio di Classe
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017 – 2018

Materia: Scienze Motorie e Sportive

Docente: prof. Stefano Beccalossi

Libri di testo adottati:
 

A) CULTURA SPORTIVA / CONOSCENZA DEL CORPO - SPORT 
(Del Nista P.L. / Parker J. / Tasselli A.)

B) CULTURA SPORTIVA / PADRONANZA DEL CORPO - SPORT 
(Del Nista P.L. / Parker J. / Tasselli A.)

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore 51 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine
dell'anno scolastico, altre 8 ore di lezione.

Relazione 
o Partecipazione al dialogo educativo: Generalmente attiva, costante e 

spontanea. Frequenti, da parte di alcuni alunni, le richieste di esonero dalla 
parte pratica della lezione per malesseri “improvvisi e temporanei” o per 
dimenticanza dell’abbigliamento idoneo.

o Impegno: Non sempre adeguato alle circostanze.
o Interesse: Costante in tutte le attività proposte.
o Socializzazione e coesione degli studenti: Nel complesso buona.
o Rispetto del regolamento di Istituto: Nella norma
o Puntualità e regolarità nella frequenza delle lezioni: Frequenza 

generalmente regolare.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

o Gli alunni hanno acquisito le basilari competenze relative alle attività sportive
individuali e di squadra indicate di seguito, avendone approfondito i presupposti
teorici e migliorato l’operatività    

o Gli alunni tollerano un carico di lavoro submassimale per un tempo mediamente
prolungato,  sanno  eseguire  movimenti  con  discreta  escursione  articolare,
possono compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile,
hanno  un  adeguato  controllo  segmentario,  attuano  movimenti  complessi  in
forma economica ed in situazioni che prevedano la conquista, il mantenimento
ed il recupero dell’equilibrio.    

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

o Aver partecipato costantemente alle diverse attività motorie e sportive propo-
ste. 

o Conoscere, saper gestire e rispettare le regole di almeno un gioco sportivo sia
come giocatore sia come arbitro. 

o Riconoscere le qualità personali più importanti necessarie per la pratica costan-
te di attività motoria, o di disciplina sportiva. 
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Contenuti 

o Giochi sportivi individuali:
o Ginnastica artistica – trave 
o Badminton
o Pattinaggio su ghiaccio

o Giochi sportivi di squadra:
o Pallavolo
o Pallatamburello
o Baseball

o Atletica leggera
o Salto in alto
o Corsa di resistenza

o Sport non convenzionali
o Hit ball

o Attività fitness
o Sala pesi

o Approfondimenti teorici:
o Panoramica attività sportive e di fitness presenti sul territorio
o Regolamento essenziale delle discipline sportive praticate durante le le-

zioni.
o Utilizzo corretto dei macchinari presenti in sala pesi e principali metodi di

allenamento.

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

Nello svolgimento delle attività si sono utilizzate tutte le attrezzature disponibili negli
impianti sportivi a disposizione dell'Istituto. Sussidi audiovisivi e tablet..

Strumenti di verifica

La verifica è stata effettuata attraverso:

1) TEST FISICI (miglioramento capacità condizionali e coordinative) e PRESTAZIO-
NI SPORTIVE  cronometrate o misurate.

2) OSSERVAZIONE SISTEMATICA (miglioramento delle abilità tecniche dei giochi di
squadra e delle capacità coordinative e condizionali).

3) TEST SCRITTI e PROVE ORALI (conoscenza minima degli aspetti teorici affronta-
ti durante le lezioni e dei regolamenti delle attività sportive proposte).

Sono  stati  presi  in  considerazione  ai  fini  della  valutazione  anche  l’impegno,  la
partecipazione e l’interesse mostrato durante ogni singola lezione svolta in palestra.
Gli esonerati dall’attività pratica sono stati sottoposti a prove scritte, orali e patiche
(attività di conduzione gara).

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe
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Istituto d’Istruzione Superiore “C. Golgi” – Brescia 

Relazione Finale

Materia alternativa alla religione

Docente: prof. Francesco Osnato

classe: 5 A Biotecnologie Sanitarie

Alunni interessati: Sveryd, Bonafede, Guerra, Orizio, Alberti, Aurang, Faini, Masskouri, 

Siretanu, Sollaku

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 18

Nella classe 5 A Biotecnologie Sanitarie si sono avvalsi della Materia alternativa alla 

religione 10 alunni. Le attività svolte sono state, a seconda delle esigenze e necessità 

degli alunni, di ripasso/aiuto alla comprensione di alcuni argomenti di studio svolti nelle 

diverse materie, di studio individuale autonomo e/o assistito dal docente, di sviluppo e 

aiuto nell'elaborazione della tesina per l'esame di Stato.



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno Sc. 2017- 2018

Materia: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO
               SANITARIO

Docenti: prof.ssa CHIARA SOLINA e prof.ssa AUGUSTA MORIGI

Libri di testo adottati:
Fabio Fanti - BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
                   Microrganismi,ambiente e salute                                 ZANICHELLI
Fabio Fanti  – BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
                       Biotecnologie di controllo sanitario                             ZANICHELLI
Fabio Fanti  – BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
                       (Laboratorio di Microbiologia)                                    ZANICHELLI
Cinzia Grazioli – Cristina Gritti  STUDENTI IN LABORATORIO               ZANICHELLI

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 108 ORE su 125 previste dal piano di studi; 
si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 13 ore di lezione.

RELAZIONE
 (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione raggiunta) 

La classe 5°A chimico-sanitario è composta da 21 allievi, 12 femmine e 9 maschi tutti 
provenienti dalla 4A dell’anno scolastico precedente. Nel gruppo classe  sono presenti 4 
alunni  DSA  per i quali è stato predisposto un PDP ed un studente per il quale è stato 
predisposto un PDP sportivo. Gli allievi, nel corso dell’anno hanno mostrato un 
comportamento, nel complesso collaborativo e corretto.
La partecipazione all'attività didattica è stata per alcuni alunni  buona , per altri,  se pur 
attenti, è stata spesso poco interattiva ed è pertanto stata  necessaria da parte del 
docente una sollecitazione ad intervenire, a prendere parte al dialogo educativo e ad 
esprimere le proprie difficoltà.
 Il grado di preparazione conseguito dagli allievi risulta diversificato all’interno del gruppo
classe; risulta buono per un piccolo gruppo di alunni, la maggior parte degli allievi  è 
sufficiente , un  gruppo di allievi presenta ancora una preparazione insufficiente  dovuta 
alla presenza di  lacune , che sta tentando di colmare con una maggiore regolarità 
nell’impegno, in quest’ultima fase dell’anno scolastico. Questa valutazione si evince da 
prove orali e scritte e da esercitazioni pratiche svolte in laboratorio. Durante le lezioni 
teoriche, nel complesso la classe  si è sempre dimostrata interessata e, per alcuni, 
partecipe; per quel che riguarda le lezioni in laboratorio, gli allievi  hanno partecipato alle
attività proposte mostrando un interesse adeguato anche se talvolta passivo.  Nel 
complesso, la classe ha mostrato buone capacità nel lavorare  in gruppo, interagendo 
positivamente.  La maggior parte degli allievi ha raggiunto una sufficiente manualità,  
mentre solo un piccolo gruppo  ha acquisito anche una buona  autonomia nell’attività 
pratica. La frequenza è stata   per quasi tutti gli alunni, nel complesso abbastanza  
regolare, ad eccezione di due  studenti che hanno fatto registrare un certo numero di 
assenze, uno per  per gravi motivi di salute e  l'altra per motivi sportivi ( PDP sportivo).
 Alla data del 15 maggio il programma non è stato completato: mancano gli argomenti 
inerenti la sperimentazione di nuovi farmaci, composti guida e farmacovigilanza, le 
produzioni biotecnologiche e alimentari, .
Tali argomenti saranno presumibilmente affrontati nelle ultime tre settimane di lezione.
Nell’ultimo periodo dell’anno  verranno effettuate alcune ore pomeridiane  di ripasso ed 
approfondimento di alcuni argomenti trattati durante l’anno scolastico in preparazione 
della seconda prova scritta e del colloquio orale.
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La classe ha partecipato alle attività organizzate all'interno della scuola:
 open day
 Orientamento universitario

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

Conoscere il ruolo dei Microrganismi in campo industriale
  Conoscere la struttura e la funzione di un fermentatore
  Conoscere le modalità di produzione industriale, per via biotecnologica, di varie 

molecole: acido lattico, alcol etilico, lisina
  Conoscere le modalità di produzione industriale, per via biotecnologica, di prodotti in 

campo alimentare, zootecnico ed agrario: yogurt, birra, animali transgenici ed OGM.
  Conoscere le applicazioni biotecnologiche in campo farmaceutico e sanitario: anticorpi 

monoclonali, insulina,  antibiotici, vaccini; terapia genica.
  Conoscere le alterazioni microbiche che possono subire gli alimenti e la loro modalità di

conservazione.
  Conoscere la normativa relativa alla sicurezza alimentare
  Essere consapevoli che alcune infezioni, intossicazioni e tossinfezioni vengono 

trasmesse attraverso gli alimenti.
  Conoscere le modalità di produzione di nuovi farmaci ed i criteri di farmacovigilanza.
  Conoscere le cellule staminali ed i relativi campi di applicazione.
  Conoscere i principi di mutagenesi ambientale.
  Essere in grado di eseguire test di mutagenesi
Essere   in grado di eseguire la ricerca dei principali indicatori microbici di qualità e 
salubrità di un alimento 
  Essere in grado di eseguire  l'analisi microbiologica di alcuni alimenti: birra, yogurt, 

latte 
   Essere in grado di eseguire estrazione, digestione  e separazione elettroforetica del 

DNA.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
  Tecnologie utilizzate dal biotecnologo (librerie geniche, sonde, animali transgenici e 

clonazione)
  Applicazioni delle biotecnologie in campo agrario, zootecnico, farmaceutico e sanitario
  Biotecnologie microbiche e processi biotecnologici
  Prodotti ottenuti da processi biotecnologici (biomasse microbiche, etanolo, lisina)
  Proteine umane ricombinanti (vaccini, anticorpi monoclonali), ormoni (insulina) e 

antibiotici (penicillina)
 Produzioni biotecnologiche alimentari (birra e Yogurt) e loro controllo microbiologico 
  Contaminazioni microbiche, conservazione degli alimenti e sicurezza alimentare
  Controllo microbiologico degli alimenti (latte)
  PCR ed elettroforesi del DNA
  Cellule staminali

CONTENUTI
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Modulo 1
LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE
Vettore cellula-ospite
Come si selezionano i cloni ricombinanti
Inattivazione inserzionale ( cenni
Librerie geniche ( cenni)
La reazione a catena della polimerasi (PCR)
Sequenziamento del DNA ( cenni)
Progetto genoma umano.
Come localizzare i geni: le sonde molecolari ed i relativi campi di applicazione.
Impronta genetica, animali transgenici e clonazione dei mammiferi.
Laboratorio
La reazione a catena della polimerasi (PCR) e Termociclatore
Trasformazione batterica
Estrazione  DNA e purificazione della proteina GFP ( Metodologia CLIL) e prova in inglese
semistrutturata

SONDE MOLECOLARI
Come localizzare i geni:le Sonde molecolari
Campi di applicazione delle sonde  molecolari

LE APPLICAZIONI DELLA TECNICA DEL DNA RICOMBINANTE
Produzione di proteine e vaccini
Anticorpi monoclonali
Impronta  genetica  (DNA  FINGERPRINTING),  animali  transgenici  e  clonazione  dei
mammiferi.
Terapia genica
Le piante transgeniche
Laboratorio
Ripasso Elettroforesi  ed elettroforesi del DNA

Modulo 2
BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO, ZOOTECNICO E SANITARIO
Biotecnologie in campo agrario.
Tecniche  di  trasformazione con sistemi  diretti  (tramite  batteri,  ad  es.  Agrobacterium
tumefaciens) e con sistemi indiretti  (trasformazione con cannone a microsfere o con
protoplasti, elettroporazione, ecc.) ed identificazione delle cellule trasformate.
Piante transgeniche: che fissano l'azoto atmosferico, resistenti agli insetti, al gelo.
La micropropragazione.
Gli aspetti legislativi.
Le biotecnologie nel settore veterinario e zootecnico.
Il sessaggio del seme in zootecnia.
La tracciabilità genetica.
Le  applicazioni  delle  biotecnologie  in  campo  biomedico  e  farmacologico  e  la  terapia
genica, vettori retrovirali.
Laboratorio
Rigenerazione di una pianta attraverso i calli

Modulo 3
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE
Biotecnologie tradizionali ed innovative.
Biotecnologie microbiche.
Biocatalizzatori molecolari: gli enzimi (CENNI).
Biocatalizzatori cellulari: i microrganismi.
Le tecniche di selezione dei ceppi microbici.
Strategie di screening.
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Selezione dei ceppi alto-produttori.
Ricombinazione naturale e biotecnologica dei geni.

I PROCESSI BIOTECNOLOGICI
Substrati e prodotti.
I  prodotti:  metaboliti  primari,  metaboliti  secondari,  biomasse  microbiche,  enzimi,
alimenti, bioconversioni.
Fasi produttive: preparazione dell’inoculo.
Lo scale-up.
I fermentatori o bioreattori:  a letto fisso, a flusso continuo, a letto fluido, ad azione
meccanica (STR) e a circolazione (air-lift).
Sterilizzazione.
Processi batch, continui e fed-batch.
Sistemi di controllo e recupero dei prodotti (downstream) (Cenni)
Laboratorio
I  terreni  di  coltura  per  la  microbiologia  industriale:    substrati  per  processi  di
biofermentazione  .

PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI
Biomasse microbiche (SCP, lievito per panificazione, colture di Bacillus thuringiensis).
Alcol: Etanolo.
Aminoacidi: Lisina.
Acidi organici: Acido lattico
Laboratorio
La produzione del bioetanolo e del lievito madre.

PROTEINE UMANE RICOMBINANTI, ORMONI E ANTIBIOTICI
Produzione biotecnologica di proteine umane: sistemi di espressione, sistemi di coltura,
purificazione,  sterilità,  eliminazione  dei  pirogeni,  eccipienti,  liofilizzazione,  vie  di
somministrazione e scale-up.
Produzione di vaccini: tradizionali e ricombinanti.
Produzione di anticorpi monoclonali.
Produzione di ormoni: insulina.
Produzione  di  penicillina  (naturale  e  semisintetica);  classi  strutturali  e  meccanismo
d'azione degli antibiotici;
Laboratorio
Southern blot  

Modulo 4

PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE ALIMENTARI
La  produzione  della  birra:  maltazione,  macinazione  e  ammostamento,  cottura  e
luppolatura,  filtrazione  del  mosto,  fermentazione  primaria  e  secondaria,  filtrazione,
pastorizzazione e confezionamento.
Lo Yogurt
Laboratorio
Analisi microbiologica di birra e yogurt

CONTAMINAZIONI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE DEGLI ALIMENTI
Qualità ed igiene degli alimenti
Contaminazione microbica degli alimenti
Processi di degradazione microbica
I microrganismi indicatori
I fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti
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Contaminazione chimica degli alimenti
Laboratorio
ricerca indici di qualità di processo (conta mesofili, coliformi, streptococchi fecali, 
stafilococchi, lieviti e muffe) e ricerca indici di salubrità degli alimenti ( samonelle,) 
in formaggio grattugiato e carne macinata

LA CONSERVAZIONE E DEGLI ALIMENTI
La conservazione degli alimenti
Conservazione con mezzi fisici
Conservazione con mezzi chimici
Impiego di additivi e conservanti ( cenni)

Modulo 5
LE CELLULE STAMINALI
Le prime fasi di sviluppo dell’embrione ed il differenziamento cellulare.
Le cellule staminali ed i trapianti di cellule staminali emopoietiche.
Le patologie in cui è ritenuto valido l’impiego delle cellule staminali.
Le  cellule  staminali  pluripotenti  indotte  (ips)  e  la  riprogrammazione cellulare  tramite
REAC

Modulo 6
SPERIMENTAZIONE  DI  NUOVI  FARMACI,  COMPOSTI  GUIDA  E
FARMACOVIGILANZA
Farmacocinetica e Farmacodinamica.
Come  nasce  un  farmaco:  la  fase  delle  ricerca  preclinica,  la  sperimentazione  clinica
(clinical trials) con le tre fasi, la registrazione del farmaco e l’immissione in commercio.
Farmacovigilanza.

* Moduli da svolgere entro la fine dell’anno scolastico:

*NORMATIVE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
Sicurezza degli alimenti: normative e certificazioni
Il “Pacchetto Igiene”
Il sistema HACCP nell’industria alimentare
La Shelf-life degli alimenti

*CONTROLLO MICRIBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI
Tecniche analitiche tradizionali ed innovative
Criteri microbiologici
I Piani di campionamento
Microrganismi indicatori
Le frodi alimentari

*Laboratorio:
Prova della fosfatasi nel latte crudo e pastorizzato 
Ricerca antibiotici negli alimenti (Par Test) 
determinazione della aw;
Analisi del latte alimentare crudo e pastorizzato (conta mesofili, coliformi, streptococchi 
fecali, stafilococchi, lieviti e muffe,  Fosfatasi
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 *INQUINANTI XENOBIOTICI E MUTAGENESI AMBIENTALE
Genotossicità e cancerogenesi
Le mutazioni : alcune nozioni indispensabili( cenni)
Mutageni fisici ( cenni)
Mutageni chimici( cenni)
Fonti di esposizione a sostanze chimiche
Meccanismi di riparazione del DNA ( cenni)
Destino degli xenobiotici nell’organismo
Tossigenicità e polimorfismi metabolici ( cenni)
Controlli di genotossicità su matrici ambientali ( cenni)

MEZZI, STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO

Le lezioni sono state effettuate con l’ausilio di:  libri di testo (cartacei e digitali),  percorsi
proposti in power-point ;  schematizzazioni degli argomenti;  approfondimento di argo-
menti tratti da riviste del settore e da altri testi, svolti singolarmente o a piccoli gruppi
dagli alunni, partecipazione a conferenze ( in Istituto e presso Facoltà di medicina dell’
Università degli studi di Brescia ) ,  partecipazione a mostre ( “ Il Genoma Umano” pres-
so Muse  di Trento)  E' stato dato spazio agli interventi degli allievi.

Alcuni argomenti di laboratorio sono stati trattati con metodologia CLIL attraverso l’utiliz-
zo di protocolli in lingua inglese. Le esercitazioni, precedute dalla lettura e comprensione
dei protocolli, hanno permesso agli allievi di cimentarsi con le seguenti esperienze:

simulazione della trasformazione batterica per la produzione della proteina GFP;

estrazione e purificazione della proteina GFP

estrazione del DNA dalla frutta

Al termine è stata effettuata una prova semistrutturata in inglese

STRUMENTI DI VERIFICA
• prove scritte strutturate e semistrutturate ,a risposta aperta e a risposta chiusa 
( Vero/Falso   , a scelta multipla, a collegamento e a completamento)

• prove orali
• elaborati sviluppati sul modello della seconda prova d'esame.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte, orali e di attività
pratica,  nonché  dell’impegno  ed  interesse  profusi  da  parte  di  ciascun  allievo  e  dei
progressi registrati nel corso dell’anno scolastico.
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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Allegato B 
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

Istituto di Istruzione Superiore Statale
“Camillo Golgi”   - Brescia

classe5°A  Settore Tecnico Biotecnologie Sanitarie
A/S. 2017 - 2018

                  PROGRAMMA SVOLTO

Docente : Elena Bolpagni
Disciplina : Lingua e letteratura italiana

Libro di testo adottato: Baldi, Giusso,Razetti, Zaccaria, “L'attualità della letteratura” 
Paravia, vol 3

Modulo 1
Positivismo-Naturalismo- Verismo

Positivismo: definizione, contesto, Darwin,Taine
Naturalismo francese: caratteri generali
Emile Zola  “Il romanzo Sperimentale”, poetica e tecniche nuove. 
(T) lettura della Prefazione al testo “Romanzo sperimentale”
(T) Emile Zola “L'alcol inonda Parigi” da “L'Assomoir”
Verismo italiano: caratteri generali e differenze dal Naturalismo
Giovanni Verga: cenni a biografia e produzione, il pensiero (pessimismo, Ciclo di vinti)
Poetica e tecniche narrative veriste (impersonalità, straniamento, regressione, discorso 
indiretto libero) 
(T) “Rosso Malpelo”
(T) “La roba”
I Malavoglia : trama, tematiche, protagonisti, visione sociale dell'autore
(T) “I vinti e la fiumana del progresso”, da  “I Malavoglia”, Prefazione
 Trama e caratteristiche generali del romanzo “Mastro don Gesualdo”

Modulo 2
Il Decadentismo
Decadentismo: caratteri generali e poetiche (Simbolismo, superomismo, antieroe)
Simbolismo francese , Baudelaire e i “poeti maledetti”
(T) Baudelaire:  “Corrispondenze”
(T) Verlaine: “Languore”

Decadentismo italiano, caratteristiche generali
Gabriele D'Annunzio : cenni alla biografia, alla dimensione politica e alla produzione
Poetica dannunziana: Estetismo, superomismo, vitalismo, panismo
  (T) “Un ritratto allo specchio”, da “Il piacere”: il rapporto di Andrea Sperelli con Elena 
Muti
 Caratteristiche generali della raccolta Alcyone
(T) “La pioggia nel pineto”
(T)  “La sera fiesolana”
Proiezione di video sulle imprese dannunziane
Visita al Vittoriale (attività extracurricolare  non obbligatoria) 
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Giovanni Pascoli: cenni biografici e poetica
Simbolismo e fonosimbolismo, sperimentalismo, poesia delle piccole cose, 
impressionismo
(T) lettura di brani da “Il fanciullino”
(T)“Il X agosto”
(T)“Temporale”
(T)“L'assiuolo”
Proiezione documentario RAI sull'autore

Modulo 3
ll primo Novecento e le Avanguardie

Futurismo: caratteri generali e contesto socio-politico
(T) F.T.Marinetti   “Manifesto del Futurismo”
(T) “Il manifesto tecnico della letteratura futurista”

Teorie freudiane e psicoanalisi
Italo Svevo:cenni biografici e vicende editoriali
I romanzi “Una vita” e “Senilità : caratteristiche generali e confronto col romanzo 
successivo
“La coscienza di Zeno”: tematiche, novità, contributi da Freud e Joyce, il concetto di 
malattia
(T) letture da “Il fumo”
Presentazione degli episodi: “La morte del padre” e “La scelta della moglie”
(T) “Psicoanalisi”
(T) “La profezia apocalittica”

Visione del film “La coscienza di Zeno” di Tullio Kezich, regia di Luigi Squarzina, 1965 

Modulo 4
Ermetismo: Giuseppe Ungaretti 
Giuseppe Ungaretti: ceni biografici, tematiche  
poetica ungarettiana: ermetismo,poetica dell'attimo, scarnificazione del 
verso,simbolismo, tensione mistica
(T) “I fiumi”
(T) “S.Martino del Carso
(T) “Sono una creatura”
(T)  “Mattina”
(T) “Soldati”
Visione di filmati con interviste all'autore

Primo Levi:
Alle radici dell'Olocausto : darwinismo sociale, razzismo, eugenetica nazista
Primo Levi chimico e scrittore: caratteristiche “scientifiche” della sua scrittura
Nel corso dell'anno gli allievi hanno letto integralmente:
(T)   “Se questo è un uomo”
(T)  “Sommersi e salvati”
(T) Una terza opera di Levi a scelta tra “La Tregua “ e “Sistema periodico”

Risvolti culturali del Nazismo: “arte degenerata”
Visione di documentari con interviste all'autore
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                 Istituto di Istruzione Superiore Statale
“Camillo Golgi”   - Brescia

classe 5°A  Settore Tecnico Biotecnologie Sanitarie
            A/S. 2017 - 2018

                 PROGRAMMA SVOLTO

Docente : Elena Bolpagni
Disciplina : Storia

Libro di testo adottato: Vittoria Calvani, Spazio Storia, A.Mondadori, vol. 3

Modulo 1 
Età giolittiana

Situazione italiana nell'età giolittiana
Sciopero generale del1904
Progetto politico di Giolitti: riforme sociali, rapporti con socialisti, suffragio universale
Il Patto Gentiloni
Guerra in Libia 
Caduta di Giolitti  

Modulo 2
La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione russa
Cause remote e immediate del conflitto
Lo scoppio della guerra: gli schieramenti
Da guerra lampo a guerra di posizione, novità belliche (fronti, armi, trincee)
Interventisti e neutralisti in Italia
L'intervento italiano e il fronte alpino
Uscita della Russia dal conflitto
Intervento americano e conclusione della guerra
I 14 punti di Wilson
Conferenza di Parigi e Trattato di Versailles
Dissoluzione dei grandi imperi, la Società delle Nazioni, Pace punitiva 

La Rivoluzione Russa
Situazione della Russia e rivoluzione di febbraio
Tesi di Aprile: Lenin e la rivoluzione di ottobre
URSS e NEP
Da Lenin a Stalin
Visione di filmato sulla riv. russa

Modulo 3
Fascismo e Nazismo

L'Italia nel 1919 : Biennio rosso, crisi del ceto medio, nascita di nuovi partiti. 
La questione fiumana. D'Annunzio: un nuovo modello di guida politica
Fasci di combattimento e Marcia su Roma
Mussolini primo ministro: dallo Stato democratico allo Stato autoritario
Legge Acerbo ed elezioni del '24. Delitto Matteotti
Leggi “fascistissime: nascita del regime fascista
Propaganda e ricerca del consenso, rapporti con la Chiesa
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Economia fascista
Guerra in Etiopia 
Patti con Hitler e leggi razziali

La crisi di Wall Street del '29 : cause e conseguenze in Europa
Il New Deal di Roosvelt
Visione di filmato sulla Grande Depressione

Nascita del nazismo : crisi della Repubblica di Weimar, putch di Hitler, Mein Kampf 
Effetti economici del '29 in Germania, vittoria nazista alle elezioni, Hitler cancelliere
Razzismo, antisemitismo, Spazio vitale , leggi di Norimberga
Politica economica nazista. Propaganda e censura
Campi di concentramento e Soluzione finale
Visione di filmati sul tema

Modulo 4
 La Seconda Guerra Mondiale

Venti di guerra:  guerra civile spagnola, patti tra Mussolini e Hitler, appeasement inglese,
Annessione dell'Austria e invasione della Polonia
Sintesi delle principali battaglie
Entrata in guerra dell'Italia
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 ANNO SCOLASTICO  2017-2018
PROGRAMMA DI LEGISLAZIONE SANITARIA

CLASSE  5 A TECNICO CHIMICO

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Docente: Prof. Ferrante Francesco

I principi fondamentali del Diritto:

Il Diritto, l'Ordinamento Giuridico ed il Rapporto giuridico.

La Norma Giuridica ed i suoi principali caratteri e le sue funzioni;

Le principali caratteristiche della norma giuridica.

Il Precetto e la Sanzione: nozioni e caratteri;

il Sistema delle Sanzioni: nozioni e tipologie.

Il Diritto Soggettivo: nozione, caratteristiche e classificazione.

Il Diritto Oggettivo: Diritto pubblico e Diritto privato: nozioni e differenze.

I soggetti del Diritto: Persone fisiche e Persone giuridiche.

La capacità giuridica e la capacità d'agire: nozioni e differenze.

Le incapacità assolute e relative: nozioni, caratteristiche e tipologie: analisi.

Le Associazioni e le Fondazioni e le Organizzazioni collettive: nozioni e caratteristiche.

La Personalità giuridica: nozione.

Gli Organi: nozioni e classificazione.                                        

Le situazioni giuridiche soggettive attive e passive: nozioni ed analisi.

Il Rapporto giuridico: nozione,  elementi ed analisi.            N° 10 ore

Le Fonti del Diritto: interne ed europee.

Il concetto di fonte del Diritto,

Classificazione delle principali Fonti del Diritto Italiano: nozioni e classificazione ed analisi

Classificazione  delle  Fonti  del  Diritto  Europee:  nozioni,  classificazione  ed  analisi.
N° 5 ore

Lo Stato Italiano:

Nozione, forma ed elementi costitutivi: analisi.

Analisi delle principali vicende storiche.

La separazione dei poteri e le diverse funzioni.                      N°  5 ore

La Costituzione Italiana:
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Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana: vicende storiche.

I principali caratteri della Costituzione Italiana: nozioni ed analisi.

La struttura della Costituzione Italiana: analisi.

Analisi dei  principi fondamentali.                                            N° 7 ore

Le Autonomie locali:

Il Decentramento Amministrativo ed il principio di sussidarietà.

Le Regioni ed i Comuni: nozioni e poteri.                                N°  4 ore

Il Sistema Sanitario Nazionale:

Lineamenti dell'ordinamento sanitario: analisi.

I principali riferimenti normativi: classificazione.

Analisi degli aspetti fondamentali della Riforma Sanitaria Ter: esame.

La nascita del Servizio Sanitaria Nazionale: principi istitutivi.

Il  Piano  Sanitario  Nazionale:  programmazione  ed  attuazione  del  Servizio  Sanitario
Nazionale: generalità e livelli essenziali.

I Piani Sanitari Regionali ed i Piani attuativi locali: analisi.

Le diverse fasi di trasformazione dell'Unità Sanitaria Locale: analisi.

I principali Organi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale: nozioni, classificazione, poteri e
composizione.

L'Organizzazione e le strutture dell'Azienda USL: analisi.

Le Aziende ospedaliere: nozione, formazione, requisiti e personalità giuridica: analisi.

I livelli essenziali dell'assistenza sanitaria e gli ambiti funzionali assistenziali: analisi delle
diverse forme di assistenza.

                                                                                             N°  15 ore

L'accreditamento:

L'accreditamento  dei  servizi  socio-sanitari:  fonti  normative  e  standard:  forme  di
accreditamento: requisiti ed analisi.

Il Sistema Sanitario nell'Unione Europea:   

Il diritto alla salute in Italia ed in Europa. 

L'assistenza sanitaria in Europa: riferimenti normativi.

Le prestazioni sanitarie all'estero: l'autorizzazione ed il rimborso delle spese.

Analisi  dei  Sistemi  Sanitari  Nazionali  nei  diversi  Paesi  dell'Unione  Europea:
caratteristiche, differenze, aspetti fondamentali: analisi.    

                                                                                             N° 10 ore

Gli  interventi  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  ed  i  diversi  interventi  di
assistenza e tutela delle persone:
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La tutela della salute fisica e mentale: le fasi e le diverse patologie.

La Carta dei diritti dei cittadini:

I principali diritti dei malati: forme di tutela e privacy.          N° 3  ore

Principi etici e deontologia professionale:

Le  diverse  forme  di  responsabilità  dell'operatore  socio-sanitario:  penale,  le  ipotesi
delittuose, il reato: nozione, elementi, tipologie.

I  principali  doveri  ed  obblighi  dell'operatore  socio-sanitario  e  le  principali  sanzioni:
nozioni e classificazioni: analisi.

Aspetti etici e deontologici professionali: nozioni ed analisi.  N° 8 ore

La normativa sul trattamento dei dati personali e la privacy:

Il diritto della protezione dei dati personali: i principi in Italia ed in Europa.

Il Codice della privacy: analisi.

Le  responsabilità  dei  soggetti  che  effettuano  il  trattamento  dei  dati:  aspetti
fondamentali.

I principali diritti del titolare od interessato: nozione.

Adempimenti, obblighi di comunicazione ed autorizzazioni generali: nozioni.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali: compiti e poteri.

Trattamento dei dati personali in ambito sanitario: analisi.

Le professioni sanitarie: il  tecnico sanitario di laboratorio biomedico e biotecnologico:
nozione, normativa, compiti e funzioni: analisi.-

                                                                                               N° 8 ore

L'informazione ai consumatori sugli alimenti.

Esame ed analisi del Nuovo Regolamento UE n° 1169/11 relativo alle Informazioni sugli
alimenti ai consumatori:

Esame ed analisi in base al Nuovo Regolamento n° 1169/11 relativo all'etichettatura dei
prodotti alimentari: la normativa Europea;

Esame ed analisi  delle  normative e  dei  controlli  per  la  per  la  sicurezza e la  qualità
alimentare  relative  all'igiene  degli  alimenti  a  tutela  dei  consumatori.
N° 7 ore.
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PROGRAMMA SVOLTO DI
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

CLASSE 5^ sez. A
ANNO SCOLASTICO  2017/2018

Modulo n°1: Lipidi
Caratteristiche e classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili: gliceridi, fosfolipidi, 
sfingolipidi, cere. Composizione e struttura dei gliceridi. Proprietà fisiche e chimiche dei 
gliceridi: saponificazione dei gliceridi, irrancidimento. Struttura dei fosfolipidi e loro 
proprietà. Struttura degli sfingolipidi e loro proprietà. Lipidi insaponificabili: terpeni, 
steroidi e vitamine liposolubili.

Modulo n°2: Carboidrati
Definizione e classificazione, D- e L- zuccheri. Epimeri. Struttura ciclica dei
monosaccaridi, anomeri α e β. Proiezioni di Fischer-Tollens, di Haworth e formule 
conformazionali. Reazioni caratteristiche dei monosaccaridi. Mutarotazione. Zuccheri 
riducenti. O- e N- glicosidi, glicosammine, reazioni di ossidazione. Disaccaridi, 
polisaccaridi. Glicosamminoglicani. 

Modulo n°3: Amminoacidi e proteine
Formula generale di un α-amminoacido. Proprietà chimiche e fisiche degli 
α-amminoacidi, forma dipolare, punto isoelettrico, forme di un amminoacido a diversi 
valori di pH. Legame peptidico e peptidi, proprietà delle proteine. Struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina. Studio della struttura primaria di una 
proteina: isolamento delle subunità con SDS-PAGE o tecniche cromatografiche; riduzione
dei ponti disolfurici; determinazione della composizione amminoacidica; analisi dei 
residui N-terminali e C-terminali; degradazione di Edman; frammentazione chimica e 
enzimatica di un peptide; tecnica della sovrapposizione di sequenze.

Modulo n°4: Enzimi
Nomenclatura, classificazione, struttura, specificità degli enzimi. Apoenzima e oloenzima;
cofattori, coenzimi, gruppi prostetici. Vitamine idrosolubili come precursori di coenzimi. 
Velocità di reazione e parametri regolatori: concentrazione del substrato, pH, 
temperatura. Attività enzimatica. Equazione di Michaelis-Menten. Stadi della catalisi 
enzimatica. Determinazione della concentrazione di un enzima dalla misura della sua 
attività. Inibizione irreversibile, reversibile competitiva, reversibile non competitiva. 
Enzimi allosterici. Proenzimi.

Modulo n°5: Acidi nucleici
Struttura di nucleosidi e nucleotidi, basi azotate puriniche e pirimidiniche. DNA e RNA.
Struttura primaria, secondaria e terziaria del DNA

Modulo n°6: Processi metabolici
Processi catabolici e anabolici, reazioni esoergoniche e endoergoniche, energia libera e 
costante di equilibrio. Composti a elevata energia libera di idrolisi. 
Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione lattica e fermentazione alcolica; 
sistemi navetta per il trasporto del NAD ridotto nei mitocondri, ciclo di Krebs; 
catena respiratoria e fosforilazione ossidativa; potenziale di riduzione; quantità di ATP 
dalla degradazione di glucosio in condizioni anaerobie e aerobie. Gluconeogenesi.
*Metabolismo dei lipidi: catabolismo degli acidi grassi, β-ossidazione, quantità di ATP 
dalla degradazione di una molecola di acido grasso saturo (acido palmitico).
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* Metabolismo delle proteine: enzimi proteolitici, catabolismo degli amminoacidi 
(deamminazione, biosintesi dell’urea).

*Argomenti da completare entro la fine dell’anno scolastico.

Laboratorio

Analisi qualitativa di organica e biochimica sanitaria
riconoscimento degli zuccheri negli alimenti con soluzione di Iodio-Ioduro di K e 
mediante il reattivo di Fehling 
inversione del saccarosio
disidratazione del saccarosio
determinazione quantitativa del lattosio nel latte, dopo separazione dal siero, mediante 
titolazione volumetrica
azione della saliva nella digestione dell'amido

Polarimetria
conoscenza ed uso dell'apparecchiatura.
carbonio chirale 
calcolo e verifica dell'angolo di rotazione di alcuni zuccheri
rapporto tra angolo e concentrazione 

Potere Calorifico: determinazione del calore/energia
preparazione del campione e uso della bomba di Mahler
determinazione dell'equivalente in acqua
determinazione del potere calorifico del glucosio

SPETTROFOTOMETRIA UV-VIS
Calcoli stechiometrici relativi all’analisi volumetrica ed a quella spettrofotometrica UV-
VIS,  A.A.  
Determinazione di nitrati e nitriti negli insaccati
 Indagine qualitativa sugli olii:
Analisi spettrofotometrica sugli oli e loro classificazione
Acidità totale
Numero di iodio
Numero di perossidi
Determinazione del tenore in materia grassa mediante il metodo di  Gerber
Saponificazione:preparazione di saponi dagli oli vegetali

SPETTROFOTOMETRIA A.A.
Struttura e modo di funzionare di uno spettrofotometro di assorbimento atomico 
Ottimizzazione dello strumento in A.A.
Ricerca dei metalli pesanti nei vegetali, con trattamento del campione mediante   
Mineralizzazione ed estrazione con EDTA
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PROGRAMMA FINALE DELLA CLASSE 5A TEC. CHIMICO

Anno sc. 2017 – 2018

Materia: Inglese
Docente: Lotito  Adele

Libri di testo adottati: 
7. Paul Radley, Daniela Simonetti,  New Horizons 2  ,  O.U.P. 
8. Gallagher, Galuzzi,  Activating Grammar Multilevel,  Longman. 
9. C. Oddone – E. Cristofani, Chemistry &  Co.,  editrice San Marco
Fotocopie tratte dal libro Growing into Old Age – P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier-
CLITT

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione

Contenuti linguistici
Tratti principalmente dal testo di grammatica: Multilevel Activating Grammar, Longman. 
 

Ore Funzioni Strutture

M
od

u
lo

 i
n
tr

o
d
u
tt

iv
o
 d

i 
ri
p
as

so
: 

2
  

or
e

Saper parlare di azioni abituali e 
routine
Saper parlare di azioni in corso di 
svolgimento
Saper parlare di eventi passati in 
un tempo definito
Saper parlare di eventi passati in 
un tempo indefinito
Saper parlare di eventi futuri incerti
e programmati
Parlare di attività recenti

Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect Simple
Present Continuous, going to, shall/will
Present perfect continuous

Ore 2

Esprimere subordinazione relativa
(ripasso); verbi modali (ripasso)

Defining and non–defining clauses
Relative pronouns; can/could; 
may/might; must/mustn't/have to/don't 
have to

Ore 2 Formulare ipotesi; esprimere 
desideri e dare consigli

Frasi ipotetiche; If I were you.., should, 
ought to; Why don't you...?; You'd 
better...

Ore 2 Parlare di avvenimenti in corso al 
passato

Used to/be used to/get used to
Past perfect

Ore 2 Costruzione passiva

Contenuti professionali specifici
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Dal testo di microlingua: 
C. Oddone – E. Cristofani, Chemistry &  Co., editrice San Marco

Ore Modulo Argomenti

Ore
10

 

Modulo: 

Chemistry in the Laboratory

Visione  dei  films  “Frankestein”,  di  Kenneth
Branagh (1994) e di James Whale (1931) tratti
dal romanzo di Mary Shelley
Discussione sul film

Verifica scritta 
Interrogazione orale

Ore
12

Modulo 7: 
Biochemistry

What is Biochemistry?
Biochemistry, Molecular Biology and Genetics
Carbohydrates
Monosaccharides,  Disaccharides  and
Polysaccharides
Cellulose
Lipids
Triglycerides
The Food Pyramid
Nucleic Acids
The Discovery of DNA
Proteins

Interrogazione orale
Verifica scritta

Ore
14

Modulo 8:
Biotechnology

What is Biotechnology?
A Short History of Biotechnology
Genetic Engineering
Cloning
Agricultural biotechnology
Medical biotechnology 
Stem Cells 
Visione  in  lingua  del  film  “The  Island”  di  M.
Bay;  discussione  sul  film:Pros  and  Cons  on
human cloning
Interrogazione  orale
Verifica scritta

Ore
23

The Human Body The inside of the human body
The respiratory system
The digestive system
The circulatory system
The muscular system
The nervous system: nervous system problems
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The reproductive system
Other systems

Interrogazione orale
Verifica scritta

Ore
11

Modulo: 
The Nervous System

Alzheimer's disease
visione film “Still Alice” di R. Glatzer e W. 
Westmoreland
Parkinson's disease
Multiple sclerosis
Dispraxia

Interrogazione orale
Verifica scritta

Le ore di lezione riportate comprendono anche le ore dedicate alle verifiche scritte e/o 
orali effettuate sugli argomenti svolti.

Il programma svolto non è conforme al  piano di lavoro programmato ad inizio anno.
Alcuni  argomenti  non  sono  stati  svolti  perchè  una  parte  delle  ore  a  disposizione
nell'anno scolastico  è stata utilizzata per uscite didattiche,  alternanza scuola-lavoro,
conferenze, prove di simulazione e prove parallele ma anche  per il  prolungarsi delle
interrogazioni  orali;  non  sono   stati  affrontati  completamente,  secondo  quanto
preventivato, tematiche e approfondimenti relativi all'ambiente e all'inquinamento, anche
se di interesse attuale ma non strettamente legati all'indirizzo di studio. 
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PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
A.S. 2017/2018

PROF. Stefano Beccalossi
MATERIA Scienze Motorie e Sportive

CLASSE   5A TEC CHIMICO

MODULO UNITA’ CERTIFICABILE
N° TITOLO TITOLO

1
Miglioramento capacità 
condizionali e coordinative 
attraverso la pratica di sport

forza
resistenza
velocità
coordinazione

2 Sala pesi
utilizzo corretto dell’attrezzatura
principali metodologie di allenamento

3 Pallavolo
regole principali
fondamentali di gioco
svolgimento partita

4 Pallatamburello
regole principali
fondamentali di gioco
svolgimento partita

5 Baseball
regole principali
fondamentali di gioco
svolgimento partita

6 Pattinaggio su ghiaccio esercitazione di base

7 Ginnastica artistica
semplici traslocazioni sulla trave
verticale

8 Badminton

regole principali
fondamentali di gioco
svolgimento  torneo  di  classe  di  singolo  e  di
doppio

9 Atletica
regole principali e tecnica di base: 

C) salto in alto
D) corsa mezzo fondo

10 Giochi non convenzionali Hit ball
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Anno sc. 2017 - 2018

Materia: religione
Docente: prof. Mombelli Elena 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

1) La Bioetica
- Che cos’è la bioetica
- Il campo d’indagine della bioetica
- Vita ed esistenza

2) I principi della Bioetica cristiana
- Gli orientamenti in bioetica
- La sacralità della vita
- La dignità della persona
- Quando si è persona
- Una scienza a servizio della persona

3) Biotecnologie e OGM
- DNA e manipolazione genetica
- OGM, che cosa sono
- OGM, incubo o futuro
- L’ingegneria genetica, quali frontiere
- Le posizioni del cardinal Bertone, di Benedetto XV e di Jeremy Rikfin

4) La clonazione
- Riproduzione asessuata
- Effetti imprevedibili
- Unicità e irripetibilità individuale
- Eugenetica, che cos’è
- Cellule staminali e clonazione
- Se la vita è sacra, la clonazione è lecita?
- La posizione di Koichiro Matsuura (UNESCO)
- La clonazione umana

5) La fecondazione assistita
- Le tecniche per combattere l’infertilità
- La sacralità della vita
- Il rispetto della vita umana
- Desiderare un figlio, quale posizione

6) La morte e la buona morte
- Il destino ineluttabile dell’uomo
- Eutanasia, significato del nome
- Eutanasia oggi e nell’antichità
- Il giuramento di Ippocrate (cenni storici)
- L’eternità non si compra in farmacia
- Il “problema della morte” nella società moderna

7) Morale economica
- Visione e analisi del film “Wall Street: il denaro non dorme mai”
- Economia e sviluppo sostenibili
- Economia e globalizzazione
- L’anima dell’economia
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8) Morale della Gioia
- Piacere e felicità
- Come raggiungere la gioia
- Attenzione, presenza e meditazione
- Conoscere sé stessi
- Gesù maestro della gioia
- Dalla libertà interiore alla pace mobile
- La gioia dà senso alla vita e al mondo

9)Lettura e analisi di alcuni capitoli del libro ”Il maestro e Margherita” di Bulgakov
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         Istituto d’Istruzione Superiore Statale''C. Golgi'

         Programma di igiene,anat.fisiol.e patologia    classe  V     sez. A

         Insegnanti:
         Prof.ssa Anzaldi Silvana e Morigi Augusta                  a.s.2017/2018

         Argomenti effettivamente svolti:
 Il sistema nervoso:
L’organizzazione del sistema nervoso
Il tessuto nervoso : struttura e funzione
Il sistema nervoso centrale
Il sistema nervoso periferico

Aspetti dello sviluppo del sistema nervoso: Le malattie di Alzheimer , Parkinson

 Gli organi di senso:
L’anatomia dell’occhio
Il percorso della luce nell’occhio e la rifrazione della luce,Il campo visivo e le vie ottiche
I riflessi oculari
L’orecchio,udito ed equilibrio
L’anatomia dell’orecchio
I meccanismi dell’equilibrioIl meccanismo dell’udito
I disturbi dell’udito e dell’equilibrio     
I sensi chimici : gusto e olfatto
I recettori olfattivi e il senso dell’olfatto
I calici gustativi e il senso del gusto

Sistema endocrino:

Apparato endocrino e funzione degli ormoni 

Ipofisi e sua relazione con ipotalamo

Tiroide e paratiroide

Ghiandole surrenali 

Isole pancreatiche 

Epifisi 

Timo 

 Gonadi 

 Malattie non infettive:

Eziologia delle malattie non infettive

Le malattie cronico-degenerative

Determinanti individuali

Determinanti comportamentali

Determinanti metabolici

Determinanti ambientali

Diabete:
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Definizione e classificazione

La regolazione del glucosio ematico

Patogenesi e cenni clinici

alterazione del metabolismo del glucosio;sintomatologia e complicanze

Epidemiologia

Prevenzione

 Malattie cardiovascolari

 Definizione

Cardiopatie ischemica e malattie vascolari cerebrali:patogenesie cenni clinici

Cardiopatia ischemica-Ictus

Ipertensione:patogenesi e cenni clinici

Epidemiologia

Prevenzione 

 Tumori

Definizione e classificazione

Patogenesi e cenni clinici;storia naturale della malattia-la metastasi

Basi biologiche della malattia-la genetica dei tumori

Epidemiologia:

I  tumori in Italia-Cause e fattori di rischio.

Prevenzione 

 Programma laboratorio 

 Ripasso analisi microbica quantitativa( conte microbiche mediante agar germi e 
spatolamento, MPN)

 Ricerca qualitativa di microrganismi in campioni clinici e Schemi per l'isolamento e 
l'identificazione degli agenti patogeni

 reazioni sierologiche (ELISA, agglutinazione)

 Determinazione del glucosio nel plasma mediante sistemi colorimetrico enzimatici

Determinazione della curva glicemica, e glicemia post prandiale nella diagnosi del 
diabete.

 Determinazione dell’attività enzimatica e loro significato nella diagnosi di alcune 
patologie ( LDH e Transaminasi)

 Determinazione dell’antibiogramma mediante tecnica di Kirby e Bauer e determinazione 
del MIC e MBT

 Istologia e Immunoistochimica (caratteristiche dei coloranti e colorazione striscio di 
sangue mediante May-Grunwald e Giemsa)

Da effettuarsi dopo il 15 maggio
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Malattie dell'apparato respiratorio

Malattie genetiche

Marker tumorali

Cariogramma

Testi adottati:

 “Il corpo umano”                              E. Marieb                Ed. Zanichelli

 “Igiene e patologia”   Amendola-Messina-Pariani-Zappa-Zipoli

                                                                                           Ed . Zanichelli

 “Biologia,microbiologia e biotecnologie-laboratorio di mocrobiologia”

                                   F.  Fanti                                           Ed. Zanichelli
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI  MATEMATICA  

CLASSE 5° A Tecnico Chimico – Indirizzo Sanitario
Docente Prof.ssa   Stefania Vanzillotta

MODULO 

ABILITA’ CONOSCENZE

Derivate : 
definizioni 
generali

Sa determinare il rapporto 
incrementale e la derivata 
attraverso la definizione .

Sa riconoscere funzioni 
non continue e classificare
i tipi di discontinuità. 

Definizione dinamica di tangente ad una 
funzione 

Definizione di rapporto incrementale 

Definizione di derivata di una funzione in
un punto 

Legame tra continuità e derivabilità 

Operazioni 
con le 
derivate 

Sa calcolare le derivate 
fondamentali applicando 
le regole di derivazione e 
le proprietà di linearità . 

Sa determinare la derivata 
di funzioni composte 
applicando il 
corrispondente teorema. 

Conosce le derivate fondamentali 
calcolate attraverso la definizione ( la 
dimostrazione solo della funzione 
costante e della funzione identica)

Conosce l’operatore di derivata come 
operatore lineare.

Il teorema della derivata di funzioni 
composte.

I teoremi 
delle 
funzioni 
derivabili 

Sa applicare i teoremi di 
Rolle e Lagrange . Sa 
individuare i 
corrispondenti punti 
dell’intervallo specificati 
nei teoremi. 

Sa fare osservazioni nel 
caso in cui non valgano le 
ipotesi. 

Conosce il teorema di Rolle, Lagrange e 
De L’Hospital
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Sa applicare il teorema di 
De L’Hospital per svolgere
forme indeterminate 0/0 e 
∞/∞

Applicazio
ni alle 
derivate

Sa determinare e 
classificare i  punti 
stazionari di una funzione.

Sa individuare i punti di 
non derivabilità di una 
funzione

Sa classificare flessi 
verticali , punti angolosi e 
cuspidi in semplici 
funzioni. 

Conosce la definizione di massimo e 
minimo relativo e assoluto. 

Conosce la definizione di punto 
stazionario. 

Conosce la definizione di punto di non 
derivabilità. 

Conosce la definizione di punto angoloso,
cuspide e flesso verticale. 

Studio di 
funzione 

Sa determinare il grafico 
qualitativo di funzioni 
razionali  intere , razionali 
fratte, semplici funzioni 
irrazionali , esponenziali e 
logaritmiche . 

Conosce il concetto di dominio, segno, 
intersezioni con gli assi, punti stazionari e
punti di non derivabilità (solo se richiesti)

Integrali 
indefiniti

Sa la definizione di 
primitiva, 

di integrale indefinito e le 
proprietà degli integrali 
indefiniti. 

Saper operare integrazioni 
immediate.

Applicare le principali 
regole di integrazione.

Primitiva di una funzione. Integrale 
indefinito.

Integrali indefiniti immediati. 

Integrazione per sostituzione.

Integrazione per parti con dimostrazione  
della formula. 
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Integrali 
definiti

Sa calcolare un integrale 
definito di semplici 
funzioni .

Sa calcolare il valor medio
di una funzione. 
Conoscere il significato 
geometrico del teorema 
della media.

Sa determinare l’ area di 
una superficie piana.

Conosce il concetto di integrale definito 
per una funzione y=f(x) positiva , 
negativa e generica. 

Conosce il teorema della media  e 
teorema fondamentale del calcolo 
integrale (enunciati).

Conosce il metodo del calcolo di aree di 
superfici piane limitate da una o più curve
(di facile rappresentazione come 
parabole, rette, iperboli y=k/x…). 

Gli strumenti per le verifiche sono stati: verifiche scritte e test per valutazione orali. In 
fase finale si sono effettuati riepiloghi attraverso interrogazioni orali. 
Libro di testo utilizzato: 
Bergamini, Trifone, Barozzi, “Matematica.verde” vol 4 - 5, Zanichelli.  
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                        Istituto di Istruzione Superiore Statale
            “Camillo Golgi”   - Brescia

                     classe 5°A  Settore Tecnico  Chimico Sanitario 
               A/S. 2017 - 2018

                          PROGRAMMA SVOLTO

Materia: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO
               SANITARIO

Docenti: prof.ssa CHIARA SOLINA e prof.ssa AUGUSTA MORIGI

Modulo 1
LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE
Vettore cellula-ospite
Come si selezionano i cloni ricombinanti
Inattivazione inserzionale ( cenni
Librerie geniche ( cenni)
La reazione a catena della polimerasi (PCR)
Sequenziamento del DNA ( cenni)
Progetto genoma umano.
Come localizzare i geni: le sonde molecolari ed i relativi campi di applicazione.
Impronta genetica, animali transgenici e clonazione dei mammiferi.
Laboratorio
La reazione a catena della polimerasi (PCR) e Termociclatore
Trasformazione batterica
Estrazione  DNA e purificazione della proteina GFP ( Metodologia CLIL) e prova in inglese
semistrutturata

SONDE MOLECOLARI
Come localizzare i geni:le Sonde molecolari
Campi di applicazione delle sonde  molecolari

LE APPLICAZIONI DELLA TECNICA DEL DNA RICOMBINANTE
Produzione di proteine e vaccini
Anticorpi monoclonali
Impronta  genetica  (DNA  FINGERPRINTING),  animali  transgenici  e  clonazione  dei
mammiferi.
Terapia genica
Le piante transgeniche
Laboratorio
Ripasso Elettroforesi  ed elettroforesi del DNA

Modulo 2
BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO, ZOOTECNICO E SANITARIO
Biotecnologie in campo agrario.
Tecniche  di  trasformazione con sistemi  diretti  (tramite  batteri,  ad  es.  Agrobacterium
tumefaciens) e con sistemi indiretti  (trasformazione con cannone a microsfere o con
protoplasti, elettroporazione, ecc.) ed identificazione delle cellule trasformate.
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Piante transgeniche: che fissano l'azoto atmosferico, resistenti agli insetti, al gelo.
La micropropragazione.
Gli aspetti legislativi.
Le biotecnologie nel settore veterinario e zootecnico.
Il sessaggio del seme in zootecnia.
La tracciabilità genetica.
Le  applicazioni  delle  biotecnologie  in  campo  biomedico  e  farmacologico  e  la  terapia
genica, vettori retrovirali.
Laboratorio
Rigenerazione di una pianta attraverso i calli

Modulo 3
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE
Biotecnologie tradizionali ed innovative.
Biotecnologie microbiche.
Biocatalizzatori molecolari: gli enzimi (CENNI).
Biocatalizzatori cellulari: i microrganismi.
Le tecniche di selezione dei ceppi microbici.
Strategie di screening.
Selezione dei ceppi alto-produttori.
Ricombinazione naturale e biotecnologica dei geni.

I PROCESSI BIOTECNOLOGICI
Substrati e prodotti.
I  prodotti:  metaboliti  primari,  metaboliti  secondari,  biomasse  microbiche,  enzimi,
alimenti, bioconversioni.
Fasi produttive: preparazione dell’inoculo.
Lo scale-up.
I fermentatori o bioreattori:  a letto fisso, a flusso continuo, a letto fluido, ad azione
meccanica (STR) e a circolazione (air-lift).
Sterilizzazione.
Processi batch, continui e fed-batch.
Sistemi di controllo e recupero dei prodotti (downstream) (Cenni)
Laboratorio
I  terreni  di  coltura  per  la  microbiologia  industriale:    substrati  per  processi  di
biofermentazione  .

PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI
Biomasse microbiche (SCP, lievito per panificazione, colture di Bacillus thuringiensis).
Alcol: Etanolo.
Aminoacidi: Lisina.
Acidi organici: Acido lattico
Laboratorio
La produzione del bioetanolo e del lievito madre.

PROTEINE UMANE RICOMBINANTI, ORMONI E ANTIBIOTICI
Produzione biotecnologica di proteine umane: sistemi di espressione, sistemi di coltura,
purificazione,  sterilità,  eliminazione  dei  pirogeni,  eccipienti,  liofilizzazione,  vie  di
somministrazione e scale-up.
Produzione di vaccini: tradizionali e ricombinanti.
Produzione di anticorpi monoclonali.
Produzione di ormoni: insulina.
Produzione  di  penicillina  (naturale  e  semisintetica);  classi  strutturali  e  meccanismo
d'azione degli antibiotici;
Laboratorio
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Southern blot  

Modulo 4

PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE ALIMENTARI
La  produzione  della  birra:  maltazione,  macinazione  e  ammostamento,  cottura  e
luppolatura,  filtrazione  del  mosto,  fermentazione  primaria  e  secondaria,  filtrazione,
pastorizzazione e confezionamento.
Lo Yogurt
Laboratorio
Analisi microbiologica di birra e yogurt

CONTAMINAZIONI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE DEGLI ALIMENTI
Qualità ed igiene degli alimenti
Contaminazione microbica degli alimenti
Processi di degradazione microbica
I microrganismi indicatori
I fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti
Contaminazione chimica degli alimenti
Laboratorio
ricerca indici di qualità di processo (conta mesofili, coliformi, streptococchi fecali, 
stafilococchi, lieviti e muffe) e ricerca indici di salubrità degli alimenti ( samonelle,) 
in formaggio grattugiato e carne macinata

LA CONSERVAZIONE E DEGLI ALIMENTI
La conservazione degli alimenti
Conservazione con mezzi fisici
Conservazione con mezzi chimici
Impiego di additivi e conservanti ( cenni)

Modulo 5
LE CELLULE STAMINALI
Le prime fasi di sviluppo dell’embrione ed il differenziamento cellulare.
Le cellule staminali ed i trapianti di cellule staminali emopoietiche.
Le patologie in cui è ritenuto valido l’impiego delle cellule staminali.
Le  cellule  staminali  pluripotenti  indotte  (ips)  e  la  riprogrammazione cellulare  tramite
REAC

Modulo 6
SPERIMENTAZIONE  DI  NUOVI  FARMACI,  COMPOSTI  GUIDA  E
FARMACOVIGILANZA
Farmacocinetica e Farmacodinamica.
Come  nasce  un  farmaco:  la  fase  delle  ricerca  preclinica,  la  sperimentazione  clinica
(clinical trials) con le tre fasi, la registrazione del farmaco e l’immissione in commercio.
Farmacovigilanza.

Pagina 82 di 113



* Moduli da svolgere entro la fine dell’anno scolastico:

*NORMATIVE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
Sicurezza degli alimenti: normative e certificazioni
Il “Pacchetto Igiene”
Il sistema HACCP nell’industria alimentare
La Shelf-life degli alimenti

*CONTROLLO MICRIBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI
Tecniche analitiche tradizionali ed innovative
Criteri microbiologici
I Piani di campionamento
Microrganismi indicatori
Le frodi alimentari

*Laboratorio:
Prova della fosfatasi nel latte crudo e pastorizzato 
Ricerca antibiotici negli alimenti (Par Test) 
determinazione della aw;
Analisi del latte alimentare crudo e pastorizzato (conta mesofili, coliformi, streptococchi 
fecali, stafilococchi, lieviti e muffe,  Fosfatasi

 *INQUINANTI XENOBIOTICI E MUTAGENESI AMBIENTALE
Genotossicità e cancerogenesi
Le mutazioni : alcune nozioni indispensabili( cenni)
Mutageni fisici ( cenni)
Mutageni chimici( cenni)
Fonti di esposizione a sostanze chimiche
Meccanismi di riparazione del DNA ( cenni)
Destino degli xenobiotici nell’organismo
Tossigenicità e polimorfismi metabolici ( cenni)
Controlli di genotossicità su matrici ambientali ( cenni)

Pagina 83 di 113



Allegato C
TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA

LINGUA INGLESE

E' consentito l'uso del dizionario

Name ......................................................................
Surname .................................................................
Date …....................................................................

 
A. Name two types of nucleic acids and explain their functions.

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

                                                                                                                          …../5

       B. The Circulatory System: name the organs it consists of, explain the function 
            it has and talk about some possible problems related to it.
          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................
                                                                                                              ….../5
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C. Choose the right option:

1. Carbohydrates are classified according to:

          a. their weight
          b. several criteria
          c. one criterion
          d. to the quality of the hydroxyl groups

2. Glycogen is:

           a. found in the milk of mammals
           b. the major form of stored carbohydrate in plants
           c. found in insects      
           d. the major form of stored carbohydrate in animals

3. Arthrosis is:

          a.  a disease of the joint which causes pain
          b.  a disease of the cartilage which causes pain and inflammation
          c.  a disease of the bones that have become fragile
          d.  a disease which may cause the fracture of a bone

4. Genetics deals with:
          
           a.  the reproduction of organisms at the cellular level
           b.  vital processes in living organisms
           c.  the molecular structure and functions of genes
           d.  DNA and genetic engineering

5. In carbohydrates  'n'  indicates the number of C,H and O atoms that:

           a.  characterizes glucose
           b.  all carbohydrates have in common
           c.  varies from one carbohydrate to another
           d.  all carbohydrates share

                                                                             ….../5

                                                                                Tot …......../15
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LINGUA INGLESE

E' consentito l'uso del dizionario
Name ......................................................................
Surname .................................................................
Date …....................................................................

 
A.  Alzheimer's disease is a progressive and degenerative disease which
    affects the brain and its function. In a few lines summarize what you know   
    about it, say if treatments are possible and suggest possible activities to
    keep a patient's mind healthy.

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

                                                                                                                          …../5
       B. The skeletal system. Write, in short, what you hnow about it, about its   
            possible diseases and how they can be cured

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................

          ….....................................................................................................................
                                                                                                              ….../5

C. Choose the right option:
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1. Constipation is a disease of

          a. the digestive system
          b. the circulatory system
          c. the muscular system
          d. the nervous system

2. Tachicardia is when

           a. the heart beats too slow
           b. the heart beats too fast
           c. the blood pressure is too high          
           d. there is a narrowing in the arteries

3. Biochemistry studies

          a.  the chemical properties of important biological molecules
          b.  the chemistry of enzyme-catalyzed reactions
          c.  both of them
          d.  neither of them

4. The heart has
          
           a.  five chambers and is as big as a fist
           b.  four chambers and is less big than a fist
           c.  four chambers and is much bigger than a fist 
           d.  two ventricles and two atri and is more or less as big as a fist

5. Carbohydrates are responsible for

           a.  storing heat
           b.  producing energy
           c.  making proteins
           d.  making fats

                                                                             ….../5

                                                                                Tot …......../ 15
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PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
NOME E COGNOME .................................................................................................. CLASSE V A

1)La denaturazione di una proteina non cambia la sua struttura 

     A)  primaria
     B)  secondaria

     C)  terziaria
     D)  quaternaria

2)La vitamina prodotta in parte dalle cellule della pelle è

A) la vitamina A1

B)  la vitamina E

C)  la vitamina D3

D)  la vitamina K1

3)Quando il glucosio si chiude in forma ciclica reagiscono

A)  C-2 e C-5
B)  C-1 e C-5

C)  C-2 e C-6
D)  C-1 e C-6

4)Tra i seguenti disaccaridi, non è riducente

A)  il saccarosio
B)  il cellobiosio

C)  il maltosio
D)  il lattosio

5)Gli α-amminoacidi si chiamano così perché

A)  il gruppo amminico si trova sotto il piano della molecola
B)  posti in soluzione, ruotano tutti in senso orario la luce polarizzata

C)  hanno tutti configurazione D
D)  il carbossile e il gruppo amminico sono legati allo stesso atomo di C

6)Spiega il significato dei termini seguenti, relativi alla struttura di un enzima: 
            oloenzima, apoenzima, cofattore, coenzima, gruppo prostetico.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................

7) Acidi grassi:
- caratteristiche di una molecola di acido grasso, per quanto riguarda forma, dimensioni e 

numero di atomi di carbonio della catena;
- caratteristiche dei doppi legami in una molecola di acido grasso polinsaturo;
- denominazione ω negli acidi grassi polinsaturi;
- esempi di lipidi derivati da acidi grassi;
- esempi di lipidi non derivati da acidi grassi;

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................………………………………….....

……………………………………………………………..…………………………………………......
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SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
NOME E COGNOME .................................................................................................. CLASSE V A

1) L’attribuzione di un monosaccaride alla serie D o L dipende

a) dal gruppo funzionale

b) dall’ultimo carbonio della molecola

c) dall’ultimo carbonio chirale della molecola

d) dal modo in cui ruota la luce polarizzata

2) Il legame O-glicosidico è di tipo

a) acetalico

b) emiacetalico

c) a idrogeno

d) estere

3) Gli sfingolipidi differiscono dai trigliceridi perché

a) tutti contengono fosforo, assente nei trigliceridi

b) sono chimicamente ammine e non esteri come i trigliceridi

c) non contengono alcun residuo di acido grasso

d) contengono un amminoalcol invece del glicerolo

   4) La costante di Michaelis  KM  indica

a) la velocità massima che una data reazione catalizzata da un enzima può raggiungere

b) la concentrazione di substrato per cui la velocità della reazione è pari a 0,5 Vmax

c) la concentrazione di substrato per cui tutto l’enzima presente è saturato

d) la concentrazione di enzima per cui la velocità della reazione è pari a 0,5 Vmax

5) Se in una reazione G° è < 0

a) Keq è > 1 e la reazione è endoergonica

b) Keq è < 1 e la reazione è endoergonica

c) Keq è > 1 e la reazione è esoergonica

d) Keq è < 1 e la reazione è esoergonica

6) Da quale fermentazione ricavano energia i globuli rossi? Perché non possono usare l’ossigeno 
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come accettore di elettroni? In quali altre cellule del nostro organismo avviene la stessa 

fermentazione e in quali condizioni?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................

7)Determinazione della composizione amminoacidica di una proteina:

- come si effettua l’idrolisi dei legami peptidici?
- con quale tecnica cromatografica si separano i singoli amminoacidi?

- quali parametri degli eluenti utilizzati variano durante l’eluizione?
- con quale reagente si effettua la derivatizzazione post-colonna degli amminoacidi?

- come si identificano i singoli amminoacidi dal punto di vista qualitativo?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................
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 SIMULAZIONE 3^ prova  IGIENE
                                    

Alunno/a                                                                                          data
                                           

                                                                                 

La conduzione saltatoria avviene :
a-Negli assoni amielinici                                     b-Tra i nodi di Ranvier
c-Nelle fibre muscolari scheletriche                 d-nelle scissure

In un soggetto disidratato ci si aspetterebbe di osservare un aumentato rilascio di:
a-ormone paratiroideo                                       b-aldosterone
c-insulina                                                              d-adrenalina

L'organo del Corti
a-contiene cellule ciliate                                    b-è responsabile dell’equilibrio
c-è pieno di perilinfa                                           d-è immerso nel siero

Quale dei seguenti ormoni è secreto dai neuroni?
A-ossitocina           b-cortisolo                    c-ADH                           d-tiroxina

Le cellule gustative sono 
a-neuroni bipolari;           b-neuroni multipolari ;             c-neuroni unipolari;            d-gangli associati 

 Spiega come avviene la stimolazione delle ghiandole endocrine (utilizza al max 10 righe)

….........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................…..

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

......................................................................................................………………………………………

….........................................................................................................................................................
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Spiega le caratteristiche generali degli infarti cardiaci e cerebrali

….........................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..........................................................................................…
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – CLASSE 5° A – Tecnico Chimico Indirizzo Sanitario-  

Data : 14 marzo 2018

Nome : _________________________Cognome: ____________________________
DISCIPLINA: MATEMATICA 

Segna  con  una  crocetta  l’unica  risposta  esatta   dopo  aver  illustrato   a  lato  il

procedimento .

1)Il dominio della seguente funzione y=ln(2 x2
−5x−7)  è 

 

A. x←1∨x>
7
2

B. x←1∨x≥
7
2

C. −1<x ≤
7
2

D. −1<x<
7
2

E. Nessunadelle precedenti

2)La derivata della seguente funzione y=
x2

lnx
 è 

A. y '=
x (lnx−1)

ln2x

B. y '=
2 x (lnx+1)

ln2 x

C. y '=
x (lnx−2)

ln2 x

D. y '=
x (2 lnx−1)

ln2 x

E. Nessunadelle precedenti

3)Data la funzione y=f ( x ) in figura 
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A. Nell’intervallo (3;+∞) la sua derivata prima è positiva 

B. Il punto x=3 è un punto di non derivabilità

C. Il punto x=3 è un punto stazionario 

D. Nel punto x= -2  la derivata prima è positiva 

E. Nessunadelle precedenti

4)Il rapporto incrementale di f ( x)=x2
−4 x+8   nel punto c=-3 è :

A. h−10

B. −h+10

C. h+10

D. −h−10

E. Nessunadelle precedenti

5)Applicando il teorema di De L’Hospital calcola il valore del seguente limite 

lim
x→+∞

ln2 x
2 x

A. 1
2

B.  0

C. 1

D. +∞

E. Nessunadelle precedenti  
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Svolgi i seguenti quesiti in modo chiaro 

1. Data la seguente funzione y=
2 x3

+9
x3

−1
 .  

A. Determina il dominio scrivendolo in modo chiaro 

B. Determina eventuali asintoti orizzontali e/o verticali scrivendo la loro

equazione 

2. Un’azienda dolciaria specializzata in cioccolato  ha calcolato il costo unitario 

da sostenere per la produzione della “ Colomba Pasqualina”. 

Sapendo che x rappresenta il numero di colombe e che il loro costo  C(x) è 

regolato dalla seguente funzione   

C ( x)=
x2

−20 x+50.000
100 x

 .

A. Determina il numero minimo di colombe da produrre per minimizzare

la spesa. (Arrotonda il risultato all’unità) 

B. Una volta minimizzato il numero di colombe determina il costo di una

colomba Pasqualina. 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – CLASSE 5° A – Tecnico Chimico Indirizzo Sanitario-  

Data : 13  aprile  2018

Nome : _________________________Cognome: ____________________________
DISCIPLINA: MATEMATICA 

Segna  con  una  crocetta  l’unica  risposta  esatta   dopo  aver  illustrato   a  lato  il

procedimento .

1)La seguente funzione y={
2 se x←1

x+3 se−1≤x<1
0 se x≥1

  è 

 

F. Continua in R- {1} e derivabile in R 

G. Continua in R- {−1} e derivabile in in R- {−1}

H. Continua in R- {1} e derivabile in R- {−1 ,+1}

I. Continua in R- {−1} e derivabile in  R- {−1}

J. Nessunadelle precedenti

2)La derivata della seguente funzione y=x ∙ e x ∙lnx  è 

F. y '=ex ∙(lnx+xlnx+1)

G. y '=lnx ∙(ex+xlnx+1)

H. y '=ex ∙(lnx+xlnx)

I. y '=ex ∙(lnx+lnx+1)

J. Nessunadelle precedenti

3)Data la seguente funzione

  y=3 x3
−x   

 nell’intervallo [0;2]. Per essa  

F. Valgono le ipotesi del teorema di Rolle 

G. Non è continua nell’intervallo considerato
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H. Non è derivabile nell’intervallo considerato

I. Valgono le ipotesi del teorema di Lagrange 

J. Nessunadelle precedenti

4)La primitiva della funzione  f ( x)=
1+3 x
x

2

  nel punto P(1;3) è 

F. F(x )=ln∨x∨
+3
2
x2

G. F(x )=ln∨x∨
+3
2
x2

+
3
2

H. F(x )=
3
2

ln∨x∨
+3
2
x2

I. F(x )=ln∨x∨
+3
2
x+

3
2

J. Nessunadelle precedenti

5)L’integrale  indefinito 

∫ ln
3 x
x
dx   è dato da 

F. l n2 x
3

+c

G.  4
l n4 x

3
+c

H. 3
l n4 x

4
+c  

I. l n4 x
4

+c  

J. Nessunadelle precedenti  

Svolgi i seguenti quesiti facendo attenzione   a scrivere in modo chiaro e 
ordinato
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1.Il costo marginale espresso in euro a confezione , per produrre x confezioni 

di un certo farmaco è dato da C '( x)=
x

√x2
+4

   e non ci sono costi fissi. 

C. Scrivi la funzione costo totale C(x). 

D. Trova il costo per produrre 100 confezioni di farmaco  . 

ESPRIMI IN MODO CHIARO LE RISPOSTE 

2.Data la seguente funzione y=lnx−x  verifica che nell’intervallo [1;e] 

valgono le ipotesi del   teorema di Lagrange. Determina il punto c la cui 

esistenza è assicurata dal teorema.   
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SIMULAZIONE 3 PROVA 
DI LEGISLAZIONE SANITARIA

ALUNNA/O___________________________CLASSE___________________
1) In quale anno è entrata in vigore la Costituzione Italiana ?

         O    8 settembre 1943                                        O    2 giugno 1946
         O  27 dicembre 1947                                         O    1 gennaio 1948

2)  In  quale  articolo  della  Costituzione  Italiana  viene  stabilito  il  diritto  alla
salute per ogni cittadino ?

          O        Art. 13 Cost.                                            O         Art. 32 Cost.
          O        Art. 38 Cost.                                            O         Art. 47 Cost.
               
3)  Entro  quanti  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  Piano  Sanitario  Nazionale  le
Regioni devono adottare il proprio Piano Sanitario Regionale ?

O  60 giorni            O   90 giorni             O  150 giorni                O  300 giorni
 
4) Quale tra gli Organi dell'Azienda USL ha la direzione tecnico-amministrativi e
dirige i servizi amministrativi?
  
             O   Direttore Generale                              O   Direttore Amministrativo
             O    Direttore Sanitario                             O   Collegio Sindacale       

5) Quale è la Legge o il Decreto Legislativo che ha introdotto la Riforma  Sanitaria
Ter?

O  L. 833/78        O  D.Lgs. 502/92        O  D.Lgs. 517/93        O D.Lgs. 229/99

6)  Indica  quali  sono  i  principi  fondamentali  cui  si  ispira  l'organizzazione  del
Servizio Sanitario Nazionale :    

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ .
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7 Indica  quali  sono  i  principali  obiettivi  che  intende  perseguire  il  Servizio
Sanitario Nazionale :
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ .
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Allegato D
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA

INDICATORI PUNTEGGIO
Quesiti a scelta multipla 0-5

Correttezza morfo-sintattica e/o
correttezza dei calcoli

1-2

Padronanza delle procedure,degli
strumenti e del lessico specifico

1-2

Comprensione dei quesiti, dei problemi
dei casi proposti e dimostrazione delle

conoscenze disciplinari

1-4

Chiarezza dell’impostazione ed efficacia
della trattazione/ rielaborazione/

risoluzione

1-2

TOTALE 15
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IISS CAMILLO GOLGI - BRESCIA 

DIPARTIMENTO DI LETTERE

GRIGLIA UNICA
PER VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

ESAME DI STATO

Alunno: Cognome.................................................  Nome.............................................
Classe: …............ Sez. …........................    A.S. …................................
Data di svolgimento: ….....................................................

Indicatori e relativi livelli Punteggio
corrispondente

Punteggio
assegnato

1. Conoscenze culturali relative all’argomento e al quadro  generale 
di riferimento
10. gravemente insufficiente
11. insufficiente
12. sufficiente
13. discreto/ buono
14. ottimo

punti 1
punti 1,5
punti 2
punti 2,5
punti 3

2. Comprensione e analisi del testo (tip. A); Uso dei documenti (tip. 
B); Capacità  di analisi storica (tip. C); Capacità argomentativa (tip. 
D)
10. gravemente insufficiente
11. insufficiente
12. sufficiente
13. discreto/ buono
14. ottimo 

punti 1
punti 1,5
punti 2
punti 2,5
punti 3

3. Competenza espositiva: correttezza ortografica e morfo-sintattica;
organicità e coerenza nello sviluppo del testo

4) gravemente insufficiente
5) insufficiente
6) sufficiente
7) discreto/ buono
8) ottimo

punti 1
punti 2
punti 3
punti 3,5
punti 4

4.  Proprietà lessicale e coerenza del registro rispetto alla tipologia 
testuale

- gravemente insufficiente
- insufficiente
- sufficiente
- discreto/ buono
- ottimo

punti 0
punti 0,5
punti 1
punti 1,5
punti 2

5. Apporti critici, interpretazioni e riflessioni personali

4. gravemente insufficiente

5. insufficiente

6. sufficiente

7. discreto/ buono

8. ottimo

punti 1
punti 1,5
punti 2
punti 2,5
punti 3

TOTALE PUNTEGGIO in quindicesimi

Conversione quindicesimi a decimi: 4 (3); 5 (3,5); 6 (4); 7 (4,5); 8 (5); 9 (5,5); 10 (6); 11 (6,5); 12 (7); 12,5 (7,5); 13 (8); 13,5 (8,5); 14 (9); 14,5 (9,5); 15 (10)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI IN 15°

Congruenza della
traccia

• Traccia  svolta  completamente  ed  in
modo appropriato

• Traccia svolta completamente, ma non
sempre  in  modo  appropriato  ed
esauriente

• Traccia svolta nelle linee generali
• Traccia svolta parzialmente

6

4

2
1

Contenuti

• Conosce  ampiamente  ed
approfonditamente i temi proposti

• Conosce  in  modo  soddisfacente  e
abbastanza corretto i temi proposti

• Conosce in modo parziale e non sempre
corretto i temi proposti

• Conosce  in  modo  parziale  e  non
corretto i temi proposti

5

4

3

2

Espressione

• Si esprime con linguaggio appropriato, 
adeguato, corretto e fluido

• Si esprime con linguaggio adeguato e 
corretto 

• Si esprime in modo non sempre 
appropriato e corretto e  non sa usare 
un linguaggio specifico

4

3

1

Punteggio totale 15
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Allegato E

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L'alternanza scuola-lavoro, con la legge n.107 del 2015 è disciplinata dai commi 33 ai commi 43

della  legge  107/2015  (La  Buona  Scuola)  e  rappresenta  un’innovazione  in  quanto  rende

obbligatorio  per  le  studentesse  e  gli  studenti  degli  ultimi  tre  anni  delle  scuole  superiori  un

percorso il cui fine è quello di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento

degli studenti. I percorsi di alternanza scuola-lavoro non rappresentano una novità nella scuola ed

in particolare negli istituti professionali e tecnici, dove da diversi anni i percorsi di alternanza sono

attuati  secondo  modalità  di  adesione  volontaria  (decreto  legislativo  15  aprile  2005

n.77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53 riforma Moratti). L’innovazione è rappresentata dall’

obbligatorietà e dalla durata complessiva che nel triennio degli Istituti Tecnici e Professionali è di

almeno 400 ore e nei Licei risulta essere di almeno 200.

Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016 e

per gli anni scolastici successivi a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

I  percorsi  di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani  triennali  dell'offerta  formativa  degli  istituti  in

un’ottica di apertura e dialogo con il territorio, grazie a progetti in linea con i piani di studio.

Il modello dell'alternanza scuola lavoro si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo studio

e  di  guidare  i  giovani  nella  scoperta  delle  vocazioni  personali,  degli  interessi  e  degli  stili  di

apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze

maturate "sul campo".

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni

professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti.

Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente tra i percorsi realizzati

in  azienda  e  quelli  curricolari  svolti  nel  contesto  scolastico.  Attraverso  la  metodologia

dell'alternanza si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche

previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio.

OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità: 

1. attuare  modalità  di  apprendimento  flessibili  ed  equivalenti  sotto  il  profilo  culturale  ed

educativo che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica;

2. arricchire  la  formazione  acquisita  nei  percorsi  scolastici  e  formativi  con  l'acquisizione  di

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili

di apprendimento individuali;

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

lavoro  e  la  società  civile,  che  consenta  la  partecipazione  attiva  degli  studenti  nei   processi

formativi;

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
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PERCORSO FORMATIVO

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il percorso di ASL del settore Chimico, in conformità al

Piano dell'Offerta Formativa dell’’Istituto Camillo Golgi e nel rispetto della normativa vigente, si è

sviluppato integrando periodi di:

3) formazione in aula, con il coinvolgimento di docenti interni e di esperti;

4) rapporti con enti esterni;

5) conferenze / convegni

6) attività in aziende locali

Si  è  lavorato  sulla  base  di  obiettivi  comuni,  diversificati  per  ciascun  studente,  finalizzati

all'acquisizione di competenze, definite dal consiglio di classe, da raggiungere tramite percorsi in

azienda e altre realtà lavorative. 

Inoltre sono state proposte attività curriculari ed extracurriculari a completamento del percorso

professionale e in collegamento con le realtà territoriali. 

Infine  l'istituzione  scolastica,  per  garantire  la  tutela  degli  studenti  così  come  previsto  dalla

normativa vigente, ha provveduto alla formazione generale e specifica nell'ambito della sicurezza

sul lavoro, alla copertura assicurativa durante il periodo in azienda ed all'eventuale visita medica

per accertamento della idoneità alla mansione svolta.

Definizione della figura professionale

Nel nuovo ordinamento degli istituti tecnici è previsto un percorso nell’ambito medico-sanitario 

Nell'articolazione  biotecnologie  sanitarie vengono  identificate,  acquisite  e  approfondite  le

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

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

farmaceutico  ed alimentare,  al  fine  d'identificare  i  fattori  di  rischio  e  causali  di  patologie,  e

applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.

L'  istituto  tecnico-tecnologico  -  indirizzo  chimica,  materiali  e  biotecnologie-  articolazione

biotecnologie sanitarie, prepara alunni in grado di:

- svolgere analisi chimiche e microbiologiche in campo alimentare, farmaceutico,

ambientale curandone le fasi operative, dal prelievo al referto, e documentando gli aspetti tecnici

del proprio lavoro;

- collaborare alla conduzione degli impianti con compiti di controllo qualità, nel

rispetto delle procedure di sicurezza e di tutela ambientale, partecipando responsabilmente al

lavoro organizzato;

- condividere il piano produttivo e di sviluppo dell'azienda anche in relazione alla 

certificazione di sistemi integrati di qualità, sicurezza e ambiente;

- applicare le procedure di autocontrollo nelle industrie agroalimentari secondo il 

metodo HACCP, monitorando i punti critici delle fasi di lavorazione nella filiera produttiva.
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Referente di progetto d'Istituto: prof. Di Meco Federica 

Tutor  di alternanza (per tutto il triennio): prof.ssa  Morigi Augusta 

Risultati attesi, espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze

COMPETENZE

Trasversali
1. Rispettare le regole e le norme di civile convivenza.

2. Essere capace di comunicare.

3. Sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e sociale.

4. Rispettare le norme generali di sicurezza.

Professionali
• Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.

• Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali

• Elaborare progetti chimici e biotecnologici.

• 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.

• Utilizzare la lingua straniera in ambito professionale.

ABILITA'

Trasversali
• Aver cura di sé e delle proprie cose e dimostrare correttezza nei rapporti interpersonali.

• Comunicare in modo adeguato all'ambiente e al contesto.

• Saper lavorare in team, rispettando le consegne.

• Utilizzare i dispositivi di sicurezza.

Professionali

• Individuare strumenti e metodi idonei per organizzare e gestire le attività di 
laboratorio.

• Individuare e selezionare informazioni relative a sistemi, tecniche e processi chimici e
biotecnologici.

• Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.

• Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un'analisi.

• Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.
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CONOSCENZE

Trasversali
1. Conoscere termini, strutture linguistiche, regole morfosintattiche, funzioni comunicative.

2. Conoscere le principali tecniche dei linguaggi non verbali.

3. Conoscere i dispositivi di sicurezza.

Professionali
 Misura, strumenti e processi di misurazione.

 Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

 Modello di documentazione tecnica.

 Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese.

 Strumenti, attrezzature e macchine del settore produttivo di riferimento.

Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto 
Aziende del territorio  • ASST Spedali Civili

• ASST Franciacorta

• FARCOM

• Farmacie e parafarmacie private

• Cliniche veterinarie

• Centri di medicina del lavoro

Enti istituzionali • CeTAmb-LAB (UNI-BS)

• UNI-STEM

• MUSE Trento

• Dipartimento di medicina UNI-BS

Attività svolta classe II (a. s. 2014-2015)

Conferenze, convegni, workshop, visite
aziendali, attività d’aula 

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore

1 Modulo di sicurezza 

generale 
Istituto Esperto interno 4

Totale ore convegni/uscite/ attività d’aula 4
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Attività svolta classe III (a. s. 2015-2016)
Conferenze, convegni, workshop, visite

aziendali attività d’aula

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore

1 dal 17/09/2015
al 26/04/2016 

Preparazione e monitoraggio 

alternanza 

Istituto Docenti 
interni 

7

2 19/10/2015
Expo  ambiente e alimentazione Expò Milano Docenti 

interni 
8

3 5/12/2015
Conferenza ambiente e salute Palabanco di 

Brescia 
Esperti  
esterni 

4

4 28/04/2016 Conferenza ambiente e salute Chiesa di  San 
Barnaba – Brescia 

Esperti 
esterni 

4

Totale ore convegni/uscite/ attività d’aula 23

Attività in azienda   2015/2016

Attività di  alternanza 

Periodo
Dal 22/02/2016
al  13/03/2016

Attività

Alternanza

Luogo

Azienda

Tutor scolastico

Augusta Morigi

Ore

120

Allievo Azienda

AGNELLI SOFIA   

ALBERTI CLAUDIA 

ARIETTI LUCA  

AURANG AYSHA 

BIGNOTTI MATTIA  

BONAFEDE ALESSIA  

BUZI LORENZO  

CIRLAN MARIA 

CITI ANDREA  

FAINI MARTINA  

FESTA GIORGIA  

GUERRA DEBORA  

MASSKOURI OSAMA  

MINEN CRISTIAN  

MONTEVERDI ROBERTO  

ORIZIO MATTEO   

ORNAGHI SARA 

SIRETANU CRISTIAN    
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SOLLAKU MELISA    

SVERID DIANA    

 VASILLACHI DANIELA     

Attività svolta classe IV (a. s. 2016-2017)

Conferenze, convegni, workshop, visite
aziendali

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore

1 27/01/2017
Preparazione e visita guidata 

alla mostra REALBODY (mostra 

corpi umani e patologie)  

Istituto + 

Milano 

Docente interno 

Esperto esterno 8

2
28/04/2017 Conferenza cellule staminali  Università di 

medicina di 
Brescia 

Esperti  esterni 5

3
dal 17/01/2017

al 03/04/2017

 Tutoraggio tecnico scientifico 
per allievi scuole elementari e 
medie nell’ambito del progetto 
Laboratori aperti 

 Laboratori 
microbiologia
istituto 

 
8

4 dal 20/10/2016 
al   22/11/2016

Preparazione e monitoraggio 
alternanza 

Istituto  Docenti classe 5

Totale ore convegni/uscite/ attività d’aula 
26

Attività in azienda  2016/2017

Attività di STAGE aziendale

Periodo
Dal 28/11/2016
al  23/12/2017

Attività

Alternanza

Luogo

Azienda

Tutor scolastico

Augusta Morigi

Ore

160

Allievo Azienda

AGNELLI SOFIA   

ALBERTI CLAUDIA   

ARIETTI LUCA   

AURANG AYSHA  

BIGNOTTI MATTIA  

BONAFEDE ALESSIA - 

BUZI LORENZO

CIRLAN MARIA

CITI ANDREA  

FAINI MARTINA  

FESTA GIORGIA 
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GUERRA DEBORA  
 

MASSKOURI OSAMA

MINEN CRISTIAN

MONTEVERDI ROBERTO

ORIZIO MATTEO  

ORNAGHI SARA

SIRETANU CRISTIAN  

SOLLAKU MELISA 

SVERID DIANA 

VASILLACHI DANIELA 

Attività svolta classe V (a. s. 2017-2018)
Conferenze, convegni, workshop,

visite aziendali

Numero Data Attività Luogo Relatore Ore

1 dal 16/09/2017

al 03/02/2018

Preparazione e 

monitoraggio 

alternanza

Istituto Docenti interni 11

2 dal 30/09/2017
al 12/10/2017

Sicurezza specifica Istituto Docenti  interni 14

3 16/03/2018
UniStem day Università di 

Brescia facoltà
Esperti esterni 4

4 20/12/2017
Conferenza CetAmb

ambiente e salute 
Università di 
Brescia facoltà
di medicina 

 Esperti esterni 5

5 06/04/2018
 Mostra Genoma 

Umano e attività 

laboratorio 

Muse di 
Trento 

 Esperta esterna 5

6 04/05/2018
 Conferenza su 

preparazione 

farmaci 

Istituto Esperti Unibs 2

Totale ore convegni/uscite/ attività d’aula 41
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Attività in  azienda 2017/2018

Attività di STAGE aziendale

Periodo
Dal 16/10/2017
al 28/10/2017

Attività
Alternanza

Luogo
Azienda

Tutor scolastico
Augusta Morigi

Ore
80

Allievo Azienda

AGNELLI SOFIA 

ALBERTI CLAUDIA

ARIETTI LUCA 

AURANG AYSHA

BIGNOTTI MATTIA 

BONAFEDE ALESSIA 

BUZI LORENZO

CIRLAN MARIA 

CITI ANDREA 

FAINI MARTINA

FESTA GIORGIA

GUERRA DEBORA 

MASSKOURI OSAMA 

MINEN CRISTIAN

MONTEVERDI ROBERTO  

ORIZIO MATTEO  

ORNAGHI SARA 

SIRETANU CRISTIAN 

 

SOLLAKU MELISA 

 
-  

SVERID DIANA 

 

 VASILLACHI DANIELA  

Totale ore classe II 4  ( non rientrano 
nelle 400 ore 
previste ) 

Totale ore classe III 143

Totale ore classe IV 186

Totale ore classe V 121

Finale 450
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Certificazione delle competenze acquisite

La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe avviene mediante attestato

sulla  base  degli  elementi  forniti  dal  tutor  scolastico,  dal  tutor  aziendale  e  subordinata  alla

frequenza  dell'alunno  nelle  attività  previste  dal  progetto.  La  modalità  di  accertamento  delle

competenze acquisite interno è la somministrazione di una verifica, sotto forma di relazione e con

abstract in lingua inglese. La valutazione è espressa in centesimi.

PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TEMA FINALE

Scopo
Il processo educativo ASL prevede attività in aula, di orientamento e un tirocinio in azienda.
Le competenze acquisite in questo percorso vengono verificate dal Consiglio di Classe con questa 
prova scritta individuale che viene valutata dai docenti dell’area comune; tale valutazione 
concorrerà al punteggio finale complessivo espresso in centesimi 

Testo
L’esperienza del tirocinio nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro offre l’occasione di 
conoscere già durante il percorso scolastico il mondo del lavoro professionale e non, a cui potrai 
accedere in futuro.
Nella tua esperienza  in alternanza descrivi le tue mansioni (finalità, modalità operative e analisi 
dei risultati);   riferendoti anche alle competenze acquisite nel corso degli studi:

 la strumentazione utilizzata e le modalità operative nonché i risultati ottenuti;

 le condizioni di sicurezza generali e specifiche per l’attività svolta con riferimento alle 
procedure associate alla manipolazione sicura di:

F) sostanze o miscele pericolose
G) attrezzature ed operazioni che richiedono l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

 l’eventuale modalità di raccolta ed elaborazione anche statistica dei dati con sistemi 
informatizzati.
 Le competenze trasversali richieste ( precisione, puntualità, capacità di problem solving, 
raccolta e rielaborazione di informazioni, spirito di iniziativa flessibilità operativa,  stesura di 
rapporti e relazioni e disponibilità ai rapporti interpersonali.
  Competenze possedute in partenza ( utili per le mansione richiesta), competenze acquisite
 Problemi risolti o non risolti 
 Considerazioni finali 

Realizza infine un breve “abstract” sul tema trattato in lingua inglese

L’estensione massima dell’elaborato è di un foglio protocollo, di cui  dieci righe per l’abstract in 
lingua inglese , si dovrà inoltre riportare :  

nome e cognome del candidato / classe
Nome e cognome dell’azienda  ospitante 
Nome del tutor aziendale attività svolta in azienda ( reparto e compiti )
eventuali attività esterne all’azienda 
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	MODULO
	CONOSCENZE
	L'alternanza scuola-lavoro, con la legge n.107 del 2015 è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola) e rappresenta un’innovazione in quanto rende obbligatorio per le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori un percorso il cui fine è quello di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. I percorsi di alternanza scuola-lavoro non rappresentano una novità nella scuola ed in particolare negli istituti professionali e tecnici, dove da diversi anni i percorsi di alternanza sono attuati secondo modalità di adesione volontaria (decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53 riforma Moratti). L’innovazione è rappresentata dall’ obbligatorietà e dalla durata complessiva che nel triennio degli Istituti Tecnici e Professionali è di almeno 400 ore e nei Licei risulta essere di almeno 200.
	Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016 e per gli anni scolastici successivi a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
	I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa degli istituti in un’ottica di apertura e dialogo con il territorio, grazie a progetti in linea con i piani di studio.
	Il modello dell'alternanza scuola lavoro si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo".


