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Il documento contiene:

1)     Presentazione della classe   
2)     Percorso didattico
3)     Tematiche pluridisciplinari
3 bis) Insegnamento discipline non linguistiche secondo metodologia CLIL 
4)     Attività extracurricolari e progetti educativi specifici
5)     Scheda simulazioni prove d’esame

Al presente documento vengono allegati:

A) Relazioni finali dei docenti
B) Programmi effettivamente svolti
C) Testi delle simulazioni della terza prova
D) Criteri di valutazione delle simulazioni di terza prova
E) Progetto e valutazione Alternanza scuola – lavoro

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe: candidati interni

Cognome e Nome Classe di provenienza
Al Said Anwar IV^B
Almici Giada Petra IV^B
Anthone Getrude IV^B
Bettinzoli Jennifer IV^B
Bianchini Nicole IV^B
Bonora Ottoni Matteo IV^B
Borghetti Manuel IV^B
Bortolani Riccardo IV^B
Costa Andrea IV^B
Crosio Leonardo IV^B
El Mtahri Karim IV^B
Faini Paolo IV^B
Fornoni Cinzia IV^B
Frassine Sara IV^B
Kousar Iram IV^B
Margoni Mattia IV^B
Mbaye Nene IV^B
Menta Anna IV^B
Numadzi Elinam IV^B
Pezzotti Mirko IV^B
Quaini Chiara IV^B
Sigalini Martina Camilla IV^B
Zardoub Sarra IV^B
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Docenti del Consiglio di classe

Docente Disciplina Ore
settimanali

Continuità
didattica

Supplenti
nell’ a. s.

De Simone Rosario Italiano 4 Sì No

De Simone Rosario Storia 2 Sì No

Monteleone Francesca Matematica 3 Sì No

Baroni Rossella Inglese 3 Sì No

Beccalossi Stefano Educazione Fisica 2 Sì No

Beninato Immacolata
Religione 1

Sì No

Milini Manuela Chimica Organica 
e Biochimica 4 Sì No

Spugnetti Corrado Laboratorio di 
Chimica 3 Sì No

Cimino Sebastiana

Biologia, 
Microbiologia e 
Tecnologie di 
controllo sanitario

4 Sì No

Peli Milena Laboratorio di 
Microbiologia 3 Sì No

Marino Rosanna Igiene, Anatomia, 
Fisiologia e 
Patologia

6 Sì No

Peli Milena

Laboratorio di 
Igiene 

Laboratorio di 
Microbiologia

       4       

3

Sì No

Ferrante Francesco Legislazione 
Sanitaria 3 No No
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  Commissari interni
                                                      

DOCENTI DISCIPLINE

Marino Rosanna Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia

Cimino Sebastiana Biologia, Microbiologia e Tecnologie di
controllo sanitario

Monteleone Francesca Matematica

Piano di studi della classe

Disciplina I II III IV V

Religione X X X X X
Italiano X X X X X
Storia X X X X X

Matematica X X X X X
Inglese X X X X X

Ed. Fisica X X X X X
Legislazione sanitaria X
Chimica Organica e 
Biochimica

X X X

Biologia, Microbiologia
e Tecnologie di controllo 
sanitario

X X X

Igiene Anatomia
Fisiologia e Patologia

X X X

Sospensione giudizio anno scolastico 2016 /2017

Disciplina N° Studenti

CHIMICA ANALITICA E
STRUMENTALE

7

CHIMICA ORGANICA E
BIOCHIMICA

1

MATEMATICA 3
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Profilo complessivo della classe

Partecipazione e
frequenza

La classe è costituita da 23 allievi, 14 maschi e 9 femmine,
tutti provenienti dalla classe 4^B. Parte degli alunni ha sempre
partecipato  attentamente  e,  in  alcuni  casi,  attivamente  alle
lezioni, vivacizzandole con interventi adeguati, offrendo in tal
modo spunti interessanti per approfondimenti.
La frequenza è stata regolare.

Interesse ed
impegno

In  generale  è  stato  accettabile  l’interesse  manifestato  dalla
maggior  parte  degli  alunni,  anche  se  risulta  diversificato  in
relazione alle varie discipline ed ai contenuti trattati. 
L'impegno  rilevato,  nel  corso  dell'anno  scolastico,  è  stato
abbastanza  eterogeneo:  alcuni  allievi  hanno  manifestato
curiosità, costanza e regolarità nello studio e ciò ha favorito la
loro  crescita  culturale;  altri  sono  risultati  alterni  poiché  è
mancata loro la continuità nel lavoro che è stato concentrato e
finalizzato  allo  svolgimento  delle  verifiche  scritte  o  alle
interrogazioni orali, con conseguente acquisizione mnemonica
e frammentaria dei contenuti.

Disponibilità
all’approfondimento

personale

All’interno della classe si individuano gruppi con disponibilità
diverse all’approfondimento personale dei contenuti proposti:
molti allievi non sono andati oltre le nozioni impartite durante
le lezioni; altri invece hanno manifestato curiosità ed interessi
personali, hanno posto utili quesiti durante le lezioni ed hanno
approfondito  autonomamente  alcuni  argomenti  di  loro
interesse.

Comportamento

ll comportamento è stato in genere corretto e rispettoso delle
regole, con qualche momento di accettabile vivacità da parte di
pochi allievi. 
ll gruppo classe ha instaurato inoltre un rapporto positivo con i
docenti  ed  i  compagni,  mostrando   ampia  disponibilità  a
collaborare nelle più svariate situazioni della vita scolastica.

Grado di
preparazione e

profitto

Il  grado  di  preparazione  conseguito  dagli  allievi  risulta
diversificato all’interno della classe: 

• pochi  allievi  presentano  ancora  lievi  lacune  in  alcune
discipline  che  stanno  tentando  di  colmare  con  una
maggiore  regolarità  nell’impegno,  in  quest’ultima  fase
dell’anno scolastico;

• accettabile per la maggior parte degli alunni, che hanno
acquisito i contenuti essenziali delle discipline;

• discreto, con punte di buono ed in pochi casi ottimo, per
quegli  allievi che sono stati anche in grado di effettuare
una rielaborazione critica e personale, cogliendo spunti
utili  per  effettuare  dei  collegamenti  nell’ambito  delle
varie discipline.
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Partecipazione alle
attività della scuola

La classe ha partecipato con interesse ed entusiasmo alle varie
iniziative  promosse  dall'Istituto,  sia  in  ambito  culturale  che
nelle attività di alternanza scuola-lavoro:

1. Convegno CeTamb presso  l’Università  di  Ingegneria  di
Brescia

2. Conferenza UNISTEM-DAY presso Università di Brescia,
Dipartimento di Medicina

3. Laboratori  aperti,  tutoraggio  tecnico-scientifico  per
allievi di Scuola secondaria di primo grado

4. Open day
5. Tutoraggio“ Peer to peer” in biblioteca
6. Orientamento universitario: presentazione delle Facoltà

Scientifiche  dell’Università  Statale  di  Brescia  e
conferenza “Come si sviluppa un farmaco”

7. Orientamento post-diploma (Rete Chimibiotech) 
8. Mostra “Genoma Umano”  e attività laboratoriale presso

MUSE di Trento
9. Viaggio di istruzione a Firenze con visita di 5 giorni:

• Laboratorio  di  Biotecnologie  Ambientali  presso
Facoltà di Agraria

• Museo del Bargello, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli,
Museo  Horne,  Cappelle  Medicee,  Palazzo  Vecchio,
Palazzo  Davanzati,  Chiesa  e  Museo  di  S.  Maria
Novella

• Farmacia Storica “S. Maria Novella”.

Per le attività di alternanza scuola-lavoro si rimanda al capitolo
di riferimento.
I  docenti  concordemente  dichiarano  di  non  aver  potuto
sviluppare tutte le argomentazioni programmate ad inizio anno
scolastico a causa dell'Alternanza Scuola Lavoro, svoltasi nel
corso  dell'anno  scolastico,  e  a  causa  delle  varie  uscite
didattiche  della  classe non sempre programmate  dal  C.d.C.,
ma frutto di progetti promossi dall'Istituto.

2. PERCORSO DIDATTICO

Obiettivi programmati

OBIETTIVI
TRASVERSALI

RISULTATI RAGGIUNTI

CONOSCENZE
(Contenuti)

La conoscenza degli argomenti trattati, al di la della diversità
dei  livelli  di  rendimento ed impegno riscontrabili  nei  singoli
allievi, può essere considerata complessivamente discreta.  La
maggior  parte  degli  allievi  ha infatti  conseguito  una buona
padronanza dei contenuti fondamentali, nonostante permanga
all'interno del gruppo classe la presenza di alunni con alcune
carenze.
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COMPETENZE
(Comprensione

Esposizione
Argomentazione
Rielaborazione)

Nel complesso la classe dimostra di comprendere gli elementi
essenziali dei temi affrontati e la terminologia specifica delle
diverse discipline,  anche se non tutti  gli  allievi  la  usano in
maniera appropriata. 
L'esposizione dei contenuti, pur con l'utilizzo di un linguaggio
semplice,  risulta nella maggior parte dei casi adeguatamente
corretta;  alcuni  allievi  denotano  però  lievi  difficoltà  nella
produzione scritta.
Alcuni  allievi  rielaborano  autonomamente  i  contenuti  e
colgono  spunti  per  attuare  collegamenti,  mentre  altri  non
appaiono  ancora  sicuri  nei  percorsi  interdisciplinari  e
necessitano di essere guidati dal docente.
Un buon numero di allievi, posto davanti ad un caso pratico, è
in  grado  di  organizzare  l'attività  laboratoriale  in  maniera
autonoma; il resto invece deve essere guidato nelle varie fasi
operative dal docente.

CAPACITA'
(Analisi
Sintesi

Valutazione)

Nel  corso dell’anno scolastico  gli  studenti  hanno affinato  le
abilità  cognitive  di  base  (analisi  e  sintesi),  riuscendo  ad
assimilare  in  modo  adeguato  gli  argomenti  trattati  ed  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

Att.
Lab.

Discuss.
guidate

Simulaz.
o esercizi

guidati

CLIL
*

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

Matematica X X X X
Ed. fisica X X X X X X
Microbiol. X X X X X X X X

Igiene X X X X X X
Leg. sanit. X X X X

Ch.organica X X X X
Religione X X X
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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
Ed. fisica X X X

Microbiologia X X X
Igiene X X X

Legisl. sanitaria X X
Chimica organica X X

Religione X X

Attività di recupero, integrazione, approfondimento

Disciplina
Recupero 
curricolare

Corso 
extracurric. 
di recupero

Sportello 
Didattico

Corso di 
approfondi-
mento

Italiano X
Storia X
Inglese X

Matematica X X*
Ed. Fisica X

Microbiologia X X (lab) X (lab)
Igiene X X (lab)

Legisl. sanitaria X
Chimica organica X

Religione X

* Non tenuto dal docente titolare.

Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente.
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Strumenti di verifica *

Ambito
disciplinare

Tipologie prevalentemente adottate per

Prove scritte Prove orali

Linguistico
Analisi Testi
Prove semi-strutturate

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

Educazione 
Fisica

Prove pratiche
Verifiche orali

* 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. 
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LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5

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

Acquisizione conoscenze Ha  conoscenze  non  approfondite  e
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.
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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 
conoscenze

Sa  effettuare  applicazioni  corrette  e
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.
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3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI

 PERCORSO 

Nucleo Tematico Materie interessate Argomenti specifici

  Biomolecole

 

• Inglese
• Ch. organica
• Microbiologia  

Enzimi

• Inglese
• Microbiologia Acidi nucleici

• Ch.organica
• Inglese

 
Lipidi – Carboidrati - Proteine

• Inglese
• Microbiologia Clonazione

• Igiene 
• Ch.organica
• Inglese

Determinazione dell'attività enzimatica
Proteine
Elettroforesi

  Legislazione
    Sanitaria

 
• Legislaz. San.
• Microbiologia 

HACCP

3. bis INSEGNAMENTO DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO 
METODOLOGIA CLIL 

La disciplina coinvolta nella metodologia CLIL è stata  “Biologia, microbiologia e tecnologie di
controllo sanitario”.
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
 simulazione della trasformazione batterica per la produzione della proteina GFP; 
 estrazione e purificazione della proteina GFP;
 visione di filmati e simulazione, attraverso i virtual lab reperibili sul web, di un esperimento 

di PCR; esempio di programmazione del termociclatore seguendo le istruzioni in inglese;
 simulazione, attraverso i virtual lab reperibili sul web, di un esperimento di microarray per  

confrontare l’espressione genica nelle cellule (esempio: confronto fra cellule normali e 
tumorali, ricerca di microrganismi negli alimenti per il controllo qualità). 

Al  termine  delle  attività  si  sono  svolti  lavori  di  gruppo durante  i  quali  gli  studenti  hanno
commentato, utilizzando la lingua straniera, i risultati ottenuti.  
La valutazione è stata effettuata attraverso un test semistrutturato.
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4. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI
Interdisciplinare IISS “Golgi” Eco food fertily Day

Interdisciplinare Facoltà di Medicina di Brescia UNISTEM-DAY: 
aggiornamento sulle cellule 
staminali

Job orienta Verona Orientamento universitario

Microbiologia Facoltà di Ingegneria di Brescia Convegno Cetamb “Ambiente 
e salute”

Interdisciplinare Trento Mostra “Genoma Umano”

Interdisciplinare IISS “Golgi” Presentazione ITS – Istituto 
Natta di Bergamo

Interdisciplinare IISS “Golgi” Come si sviluppa un farmaco

Interdisciplinare Firenze Viaggio di istruzione

Interdisciplinare IISS “Golgi” Orientamento Università di 
Brescia

5. SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME

Tipologia Discipline
N.ro

I Prova

Analisi del  testo 

Italiano
1

Saggio breve o articolo di 
giornale

Tema di ordine generale

Tema di argomento storico

II Prova
Temi  a carattere 
professionale

Biologia, Microbiologia e 
Tecnologie di controllo 
sanitario

2
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III Prova
Quesiti a risposta singola e
multipla (Allegato "C")

Prima simulazione:

Igiene
Matematica
Inglese
Legislazione Sanitaria

Seconda simulazione:

Igiene
Matematica
Inglese
Chim. Org. e Biochimica

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  B
(Biotecnologie  Sanitarie),  viene  sottoscritto  e  pubblicato  all’Albo  d’Istituto  in  data
odierna.

Brescia, 15 maggio 2018                                    Il Dirigente scolastico
                                                                          Francesca D’Anna
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ALLEGATO A
RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017- 2018

DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: PROF. DE SIMONE ROSARIO

Libro di testo adottato: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria “L’attualità della 
letteratura” Dall’età postunitaria ai giorni nostri Vol. 3 ed. Paravia.

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 fino al 15 maggio: 
n. ore 110 su n. ore 125 previste dal piano di studi.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti  (in termini di conoscenze, competenze,
capacità).

Rispetto alle conoscenze:
 a)  si  sono  consolidate,  con  risultati  mediamente  soddisfacenti,  le  abilità  di
comprensione mediante  l’approccio  a  problematiche  e  testi  letterari,  abituando gli
allievi a cogliere e decodificare gli elementi essenziali dei testi o dei brani proposti.
 b)  Si  è  ampliato  l’orizzonte  culturale  con riferimento  al  periodo compreso  tra  la
seconda metà dell’800 e i  primi decenni del 1900, stimolando la conoscenza degli
eventi  letterari  inseriti  per  linee  generali  nella  loro  cornice  storico-cronologica  ed
individuati, con esiti eterogenei in rapporto ai singoli allievi, attraverso l’esame delle
principali caratteristiche tematiche e formali dei testi (lessico, figure retoriche quali
enjambement sinestesia, metafora, analogia).
 c) Si è promosso l’interesse per la cultura proponendo la lettura individuale di opere
narrative riferite al periodo considerato.

Rispetto alle competenze:
 a) si sono potenziate le competenze linguistiche orali conseguendo l’obiettivo di far
svolgere alla quasi totalità degli alunni una relazione della durata di alcuni minuti su
argomenti appositamente preparati.
 b)  Si  è  migliorata,  generalmente,  l’esposizione  scritta  stimolando  attraverso
indicazioni  metodologiche, l’elaborazione di testi  scritti,   soprattutto argomentativi,
anche se qualche alunno evidenzia ancora lacune ortografiche e morfosintattiche ed
una certa superficialità nel contenuto.

Rispetto alla capacità:
 a) si è consolidata la capacità di rielaborazione personale e critica esercitando gli
alunni a cogliere l’attualità e i collegamenti tra gli autori e i vari ambiti culturali di
riferimento.
 b) Si è arricchita, mediamente, la capacità di analisi e sintesi riferita a temi affrontati
e ad argomenti tratti dall’attualità.
c)  Si  è,  infine,  sollecitata  una  graduale  riorganizzazione  personale  dei  contenuti
mediante  una  modalità  di  lavoro  più  costruttiva  nel  tentativo  di  correggere  la
tendenza, tuttora prevalente negli alunni, ad un’assimilazione mnemonica e settoriale
delle conoscenze.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente:
 a) conoscenza essenziale degli argomenti dei moduli.
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 b)  Individuazione e  comprensione dei  contenuti  più  significativi  dei  testi  letterari
collocati nel loro contesto culturale.
 c) Saper svolgere una relazione orale di alcuni minuti.
Nella valutazione, infine, delle prove scritte, data l’esistenza di carenze pregresse, 
sono stati presi in considerazione, accanto a tutti gli elementi di positività presenti, 
anche gli eventuali progressi rispetto al livello di partenza.

IMPEGNO-INTERESSE-COMPORTAMENTO-PROFITTO

La  classe,  in  generale,  ha  partecipato  in  modo  costante  ed  interessato   alla  vita
scolastica, dimostrando un interesse adeguato nei confronti degli argomenti proposti.
L’attitudine all’approfondimento e alla rielaborazione personale è apparsa pienamente
soddisfacente solo per una parte degli allievi, che non hanno saputo sempre esercitare
in  modo  efficace  un’azione  trainante  sugli  altri  compagni.  La  maggior  parte  dei
discenti risulta essere in grado di rielaborare autonomamente le proprie conoscenze e
di  operare  collegamenti  logici  e  costruttivi,  mentre  alcuni  tendono  ad  assimilare
prettamente gli aspetti fondamentali dei contenuti e ad esporli in forma schematica
con  linguaggio  semplice  ed  essenziale.  Il  livello  delle  composizioni  scritte,  poi,
nonostante alcuni miglioramenti registrati nella stesura del saggio breve o del tema,
appare per la maggior parte dei discenti adeguato ; solo per alcuni è   condizionato
negativamente  dalla  presenza  di  lacune  pregresse  a  livello  ortografico  e  morfo-
sintattico  e  da  una  certa  inadeguatezza  del  patrimonio  lessicale  e  del  retroterra
culturale.  Tuttavia  la  preparazione  media della  classe,  al  di  là  delle  considerazioni
suddette,  può  essere  ritenuta  discreta,  anche  se,  limitatamente  ai  contenuti
essenziali,  per un gruppo ristretto di allievi, si  è raggiunto un livello sufficiente, a
causa del loro impegno non sempre costante nello studio evidenziato in tutto il corso
dell’anno scolastico. Il comportamento è stato nel complesso corretto, rispettoso, sia
nei confronti del docente, che tra di loro e supportato da sufficiente attenzione.

     NUCLEI TEMATICI:

 1° MODULO: Il Realismo e il Naturalismo francese.
 I fondamenti teorici, la poetica di Zola.
 Da “ L’Assommoir”
 -L’alcol inonda Parigi
 G.FLAUBERT e il romanzo realistico
 Da “Madame Bovary”

 -I sogni romantici di Emma.  

 2° MODULO

▪ G. VERGA E LA POETICA DEL VERISMO
 Vita del Verga, i romanzi preveristi, la svolta verista, tecnica narrativa e poetica 

verista, ideologia verghiana. Il verismo di Verga 
 Lo svolgimento dell’opera verghiana .
 Lettura dei seguenti testi:
 Da “Vita dei campi “
 Rosso Malpelo.
 Cavalleria rusticana. 
 Da “I Malavoglia”: 
 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
 Da “Novelle Rusticane”: 
 La Roba
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 Da “Mastro Don Gesualdo”:
 La morte di Mastro don Gesualdo
  
 3° MODULO: Il Decadentismo europeo: lo scenario e le forme letterarie.
 C. BAUDELAIRE: Brevi cenni sulla vita, sul pensiero sulle opere.
 Da “I fiori del male”:
 Corrispondenze
 L’albatro
 P. VERLAINE:
 Da “Un tempo e poco fa”
 Languore.
 RIMBAUD
 Da “Poesie”
 Vocali
 J.K. HUYSMANS:
 Da “Controcorrente”:
 La realtà sostitutiva.
 O. WILDE
 Aspetti salienti ed innovativi contenuti dal romanzo “Il ritratto di Dorian Gray” 

 4° MODULO
 G. D’ANNUNZIO: La vita, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, 

le opere drammatiche, le Laudi, il periodo “ notturno.
 Da “Il piacere”:
 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti.
 Da “Alcyone” 
 -La pioggia nel pineto
 -La sera fiesolana
 Dal “Notturno”
 -La prosa “notturna”.

  
 5° MODULO
 G. PASCOLI: La vita, la poetica.
 Da “Myricae”:
 Lavandare
 L’assiuolo
 X Agosto 
 Da “I canti di Castelvecchio”. 
 Il gelsomino notturno

 6° MODULO: Le caratteristiche della produzione letteraria del primo 
Novecento.                  

 Il CREPUSCOLARISMO:
 S. CORAZZINI
 Da “Piccolo libro inutile”
 Desolazione del povero poeta sentimentale.
      IL FUTURISMO:
 F. T. MARINETTI
 Lettura del Manifesto del Futurismo.

  I. SVEVO: La vita, la cultura, le opere.
 Da “Senilità”:
 Il ritratto dell’inetto
 Da “La coscienza di Zeno”
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 Il fumo
 La morte del padre

L. PIRANDELLO: La vita , la visione del mondo, la poetica, le opere.
     Da “Novelle per un anno”:

 Ciàula scopre la Luna.
 Il treno ha fischiato.

Da “Il fu Mattia  Pascal”:
 Nessun nome

7° MODULO: la poesia italiana tra le due guerre 
G. UNGARETTI: la vita
Da  “ L’Allegria “:

 Veglia
 San Martino del Carso
 Soldati
 I fiumi
 Mattina

U. SABA: La vita, la poetica, le opere
Da “Il Canzoniere”:

 Ulisse
 La capra
 Trieste

S. QUASIMODO
Da “Acque e terre”:

 Ed è subito sera
 Alle fronde dei salici

N.B. Si prevede di svolgere oltre il 15 maggio gli argomenti dall’autore Saba in poi. 

Tempi:
 I   modulo: 6   ore 
 II   modulo: 10  ore 
 III  modulo: 7   ore
 IV   modulo: 12  ore
 V    modulo: 10  ore
 VI   modulo: 15  ore
 VII modulo: 10  ore

Metodo di insegnamento:

Metodologia didattica Finalità

 Lezione frontale  Trasmissione di conoscenza, concetti, modelli  
teorie, tecniche, terminologia specifica

 Lezione dialogata

 Discussione guidata

 Acquisizione diretta e ampliamento delle 
conoscenze; sviluppo della creatività, della 
capacità di riflessione e di analisi; attivazione 
di comportamenti partecipativi .
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Mezzi , strumenti  e spazi di lavoro 

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

 Testi  di  consultazione  e  di  lettura  reperibili  nella  biblioteca  d'Istituto,
fotoriproduzione  di  specifici  argomenti  da  riviste  del  settore  e  da  quotidiani
specializzati, fonti normative.

Strumenti di verifica 
 prove orali.
 temi, saggi brevi, analisi di testi, relazioni e prove scritte secondo il modello del

saggio breve e del tema.

Criteri di valutazione

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

Anno sc. 2017- 2018

DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: PROF. DE SIMONE ROSARIO

Libro di testo adottato: A. Brancati, T. Pagliarani – La storia in campo vol. III L’età 
contemporanea. Ed. La Nuova Italia                                  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018  fino al 15 maggio:
 n. ore  53 su n. ore  61 previste dal piano di studi.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, 
capacità):

 rispetto alle conoscenze:
 a) gli alunni hanno conseguito una conoscenza d’insieme del periodo compreso fra il   
1876 e la guerra fredda , cogliendone le dinamiche principali con particolare riferimento 
agli avvenimenti della storia italiana 
 rispetto alle competenze:
 La constatata mancanza, nel patrimonio culturale pregresso della classe, di riferimenti 
nozionistici sufficientemente consolidati, ha impedito un’adeguata illustrazione e 
sperimentazione delle metodologie di approccio critico all’analisi storica dei fenomeni, 
inducendo a privilegiare l’obiettivo dell’acquisizione di informazioni e della comprensione 
delle dinamiche storiche essenziali.
 Gli alunni, comunque, hanno imparato in modo accettabile a:
 a ) comprendere termini e concetti storici presenti nel manuale.
 b) esporre le conoscenze usando adeguatamente il “gergo” storico

 rispetto alle capacità:
 a) gli alunni hanno consolidato la capacità di analisi e sintesi, traendo spunto dagli 
avvenimenti del passato per conseguire una maggiore consapevolezza critica del 
presente.
 b) si è potenziata nei discenti la capacità di collegare gli eventi storici tra loro e con le 
manifestazioni artistiche coeve .

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente:
 a) dimostrare di avere acquisito i contenuti essenziali dei moduli e di saperli esporre in 
forma orale in con linguaggio chiaro e sufficientemente appropriato.
 b) comprendere ed utilizzare in modo accettabile il lessico ed i concetti fondamentali 
della storia.

PARTECIPAZIONE-INTERESSE-IMPEGNO-COMPORTAMENTO-PROFITTO
Costanti sono stati la partecipazione e l’impegno della classe che spesso, mossa da un 
interesse costruttivo nei confronti delle tematiche storiche affrontate, ha consentito di 
operare anche letture critiche di fatti contemporanei. In generale il comportamento degli 
allievi è stato corretto, consentendo un proficuo dialogo educativo. Discreto è il profitto 
medio della classe, che in qualche caso risulta essere sufficiente in relazione alla 
conoscenza dei contenuti fondamentali degli argomenti trattati.



Nuclei tematici:

I MODULO: l’Italia nel secondo Ottocento

II MODULO: l’età giolittiana
Le riforme sociali e lo sviluppo economico. La politica interna tra socialisti e cattolici. La 
guerra di Libia e la caduta di Giolitti.

III MODULO: la prima guerra mondiale
Le origini della guerra. Il fallimento della guerra lampo. L’Italia dalla neutralità alla 
guerra. La guerra di posizione. Il fronte interno e l’economia di guerra. La fase finale 
della guerra. La Società delle Nazioni e i trattati di pace. Lo scenario extraeuropeo tra 
nazionalismo e colonialismo.  

IV MODULO: la Russia dalla rivoluzione alla dittatura.

La rivoluzione del 1917. Dallo stato sovietico all’URSS. La costruzione dello stato 
totalitario di Stalin. Il terrore staliniano e i Gulag. 

V MODULO: l’Italia dal dopoguerra al fascismo.
Le trasformazioni politiche nel dopoguerra. La crisi dello Stato liberale. L’ascesa del 
fascismo. La costruzione dello stato fascista. La politica sociale ed economica. La politica
estera e le leggi razziali.

 VI MODULO: la Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich.
La repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. La costruzione dello 
stato totalitario. L’ideologia nazista e l’antisemitismo. L’aggressiva politica estera di 
Hitler.

VII MODULO: crisi economica e politica postbellica.
La crisi del 1929 e le ripercussioni europee. Fascismi e democrazie in Europa. La guerra 
civile spagnola.

VIII MODULO: la seconda guerra mondiale.
La guerra lampo. La svolta del 1941. La controffensiva alleata. La caduta del fascismo e 
la guerra civile in Italia. La vittoria degli Alleati. Lo sterminio degli Ebrei.

IX MODULO: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo
Dalla pace alla guerra fredda. La crisi del sistema bipolare. 

N.B. Gli  argomenti dal  VIII modulo saranno affrontati dopo il 15 maggio.

Tempi:

I      modulo: 3  ore
II    modulo: 6 ore
III   modulo: 6 ore
IV    modulo: 5  ore
 V    modulo : 6  ore
VI    modulo: 6 ore
VII  modulo: 3 ore
VIII modulo: 5 ore 
IX    modulo: 2 ore



Metodi di insegnamento: 

Metodi didattici Finalità

 Lezione frontale  Trasmissione di conoscenza, concetti,
modelli  teorie, tecniche, terminologia
specifica

 Lezione dialogata
 Discussione guidata

 Acquisizione diretta e ampliamento delle
conoscenze; sviluppo della creatività, della
capacità di riflessione e di analisi;
attivazione di comportamenti
partecipativi .

Mezzi e strumenti e spazi di lavoro:
 Libro di testo, integrato da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti,

percorsi costruiti in classe.
 Testi di consultazione e di lettura reperibili nella biblioteca d'Istituto,

fotoriproduzione di specifici argomenti da riviste del settore e da quotidiani 
specializzati , fonti normative.

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.

Criteri di valutazione:

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017- 2018

MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: PROF.SSA MONTELEONE FRANCESCA

Testo: M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi “ Matematica.verde vol.4” – Zanichelli.
M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi “ Matematica.verde vol.5” – Zanichelli.

Altri testi utilizzati: Dodero – Baroncini - Manfredi “ Formazione alla matematica: 
Richiami e complementi su disequazioni e funzioni, Limiti e continuità, Derivate e studio 
di funzioni, Integrali.” – Ed. Ghisetti e Corvi.

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017-2018 fino al 15 maggio: n. ore 79 su 
n. ore 99 previste dal piano di studi;inoltre, si prevede di effettuare altre n.10 ore fino a
giorno 08/06/2018.

A giustifica delle ore curriculari mancanti ci sono state le diverse attività di orientamento
proposte per la classe, che spesso sono ricadute durante le ore di matematica. Attività di
alternanza  scuola  lavoro  e  gita  che,  pur  avendo  una  loro  valenza  scolastica,  hanno
sicuramente inciso sulla questione.
Per  migliorare  la  situazione  ed  aiutare  la  classe  sono  state  effettuate  ore  di  sosta
didattica,  in  itinere,  per  gli  allievi  in  difficoltà,  per  far  colmare  lacune  pregresse  e
consolidare le conoscenze acquisite.
Altri interventi di recupero per la classe sono stati:
a) Partecipazione all’ “Attività di accompagnamento di matematica” (sportello didattico)
tenuto dal Prof.Bugatti e dalla Prof.ssa Fappani, tutti i giovedì e lunedì e per tutto il mese
di maggio 2018;
b) Partecipazione  all’  attività  pomeridiana  in  Biblioteca  (peer  to  peer),  tenuto  dalla
Commissione Biblioteca, tutti i martedì e per tutto il mese di maggio 2018.

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE
La classe è composta da 23 alunni, risulta omogenea per capacità ed affiatata come
gruppo classe.
Gli  allievi  si  sono  impegnati  in  maniera  quasi  sempre  costante,  solo  pochi  in  modo
superficiale.
La  partecipazione  alle  lezioni  è  stata  sempre  attiva  e  motivata  per  tutti;  a  volte
l’insegnante ha dovuto riprendere alcuni allievi per lo scarso coinvolgimento al lavoro
proposto e/o per non avere effettuato il compito assegnato per casa. Ciò ha comportato
ritmi un po’ più lenti nello svolgimento del programma predisposto per loro.
La  classe  ha  mantenuto  un  atteggiamento  interessato  ed  ha  accettano  volentieri  i
suggerimenti  dati dall’insegnante, anche se poi non tutti  gli  alunni li  hanno messi  in
pratica.
Pochi allievi  hanno evidenziato scarso senso di responsabilità,  tutti  hanno mantenuto
sempre un comportamento corretto e rispettoso nei  confronti  dell’insegnante,  un po’
meno nei  confronti  della materia verso cui,  alcuni  di  loro,  hanno riposto uno scarso
impegno domestico.
La frequenza alle ore curricolari di lezione ed alle ore di sosta didattica è risultata per
quasi  tutti  gli  allievi  regolare;  ciò  denota  senso  di  responsabilità  ma non  sempre  il
coinvolgimento nel lavoro proposto.



Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO
Anno sc.2017-2018

MATERIA: LINGUA INGLESE 
dOCENTE: prof. ROSSELLA BARONI
Libri di testo adottati: “New Horizons” vol. 2 ed. Oxford 

 “Activating Grammar” ed. Longman “ 
 Chemistry and co. “ ed. San Marco  

Fotocopie fornite dall’insegnante relative al modulo : THE HUMAN BODY 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

n. ore 74 su n. ore 90 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine
dell'anno scolastico, altre 9 ore di lezione. 

Relazione: 

La preparazione complessiva di base della classe è mediamente accettabile. Una 
parte degli alunni, pur con potenziali doti intellettive, non sempre si è saputa 
imporre ritmi regolari ed una assidua partecipazione, con la conseguenza di una 
preparazione poco organica ed approfondita. Emergono però alcuni alunni, che 
hanno manifestato interesse ed attitudini, ed hanno saputo affrontare con 
impegno e metodo il lavoro scolastico. 
La frequenza, in generale è stata regolare; la partecipazione non è stata sempre 
costante e attiva; ha fatto eccezione un ristretto gruppo di alunni, che si è distinto per 
presenza, collaborazione e interesse. 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 Comprensione della lingua orale 

 Saper riconoscere i suoni, gli accenti e le intonazioni di enunciati piuttosto

complessi.
 Saper comprendere informazioni specifiche in messaggi orali di vario genere

relativi a situazioni quotidiane e in semplici messaggi professionali sia
dall’insegnante, sia da materiale registrato autentico o semi-autentico

 Saper inferire semplici elementi impliciti in base al contesto o alle informazioni già

conosciute.

Comprensione della lingua scritta 

 Saper riconoscere lessico e funzioni note.

 Saper riconoscere il tipo di testo e la funzione comunicativa; reperire informazioni
principali, elementi precisi espliciti o da inferire in testi costituiti da materiale
autentico, inerenti prevalentemente l’indirizzo professionale specifico e
caratterizzati dalla presenza di terminologia tecnica; cogliere il senso delle parole
partendo dal contesto; comprendere dapprima in modo globale, poi più dettagliato.

 Lettura estensiva ed intensiva di testi autentici o semi-autentici del tipo suddetto.

Produzione della lingua orale 
 Saper riprodurre correttamente i fonemi della lingua straniera.
 Saper sostenere in modo adeguato e sufficientemente corretto una conversazione

su argomenti quotidiani generali e su semplici argomenti professionali.
 Saper scegliere lessico e registro linguistico adeguati alla situazione.

Produzione della lingua scritta 

 Saper applicare le regole ortografiche e morfo-sintattiche.



 Saper rispondere a questionari, completare e comporre dialoghi, redigere brevi

relazioni, messaggi personali, annunci e lettere (più o meno formali) con sintassi
abbastanza corretta ed utilizzando in modo  sufficientemente appropriato lessico

generale e specifico .
 Microlingua
Conoscere la terminologia tecnica e le forme espressive di testi relativi al settore 

chimico 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

LIVELLO B2 

 Interagisce con relativa 

scioltezza e spontaneità 

tanto che l’interazione con 

un parlante nativo si 

sviluppa senza eccessiva 

fatica 

Capisce le informazioni più 

importanti di pubblicazioni 

informative 

Desume dal contesto il 

significato di singole parole 

sconosciute, anche in 

ambito tecnico-scientifico 

Comprende le idee 

fondamentali di testi 

complessi su argomenti  sia 

concreti che astratti, 

comprese le discussioni 

tecniche del proprio settore 

di specializzazione e non 

 Produce testi semplici e 

coerenti esprimendo le 

proprie opinioni su 

argomenti vari relativi a 

situazioni quotidiane 

LIVELLO B2 

Formulare supposizioni ed 

esprimere ipotesi in situazioni 

ipotetiche 

Saper esprimere possibilità, 

impossibilità, dare consigli, 

esprimere dovere 

Saper usare i condizionali 

Parlare di sentimenti, 

emozioni, immaginare un 

passato diverso, saper 

esprimere desideri e rimpianti 

Riferire i discorsi di altre 

persone 

Riferire domande 

Riferire eventi/discorsi in 

modo indiretto, richieste, 

istruzioni 

Saper esprimere azioni subite 

Parlare di fatti passati, 

presenti e futuri, parlare di 

sviluppi 

LIVELLO B2 

Periodo ipotetico 

Verbi modali 

First conditional / Second 
conditional/ third 
conditional;  

 Reported speech: say, 

tell 
Interrogative indirette 

Forma passiva 

Tutti i tempi verbali 
semplici e composti del 
presente, passato e 

futuro, 

 duration form con since 
e for 

Per le conoscenze di 

carattere 
professionale si fa 

riferimento al piano di 
lavoro del docente. 



 Produce in modo chiaro 

testi semplici  e articolati 

su  un’ampia gamma di 

argomenti specifici del 

settore ed esprime 

opinioni su argomenti 

vari di attualità, 

esprimendo i pro e i 

contro delle diverse 

opzioni su argomenti 

tecnico-scientifici 

 Descrive in modo 

semplice 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

Parlare e fare domande 

usando tempi diversi 

Saper usare le forme di 

durata 

Comprendere le idee 

fondamentali di testi del 

proprio settore di 

specializzazione e non. 

Saper analizzare, 

comprendere, analizzare e 

descrivere testi di tipo 

tecnico-scientifico 

Saper descrivere i vari 

procedimenti tecnico-

scientifici 

Saper esprimersi con una 

tecnologia appropriata 

Contenuti 

Modulo introduttivo di grammatica  durata ore 15 

Modulo 1  The human Body  (fotocopie )  durata 15 ore 

Modulo 2 Biochemistry durata 18 ore 
Modulo 3 Biotecnology durata 14 ore 

Modulo 4 The Earth durata 12 ore 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 

•

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

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



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

Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017- 2018

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: PROF. STEFANO BECCALOSSI

Libri di testo adottati:

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

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

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:
n. ore 52 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 

• Partecipazione al dialogo educativo: attiva, costante e spontanea.

• Impegno: sempre adeguato alle circostanze.

• Interesse: vivace e costante in tutte le attività proposte.

• Socializzazione e coesione degli studenti: nel complesso buona.

• Rispetto del regolamento di Istituto: puntuale.

• Puntualità e regolarità nella frequenza delle lezioni: frequenza generalmente
regolare.

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica si è rivelata adeguata in occasione
dei colloqui generali e quasi nulla per quelli settimanali. 

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

· 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

· 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

• Aver partecipato costantemente alle diverse attività motorie e sportive proposte.
• Conoscere, saper gestire e rispettare le regole di almeno un gioco sportivo sia

come giocatore sia come arbitro.

• Riconoscere le qualità personali più importanti necessarie per la pratica costante di
attività motoria, o di disciplina sportiva.



Contenuti 

Sport individuali:
· Ginnastica artistica – trave
· Badminton
· Pattinaggio su ghiaccio

Giochi sportivi di squadra:
· Pallavolo
· Pallatamburello
· Pallamano
· Baseball

Atletica leggera
· Salto in alto
· Corsa di resistenza

Sport non convenzionali
· Hit ball
· Dodgeball

Attività fitness
· Sala pesi

Approfondimenti teorici:
· Panoramica attività sportive e di fitness presenti sul territorio
· Regolamento essenziale delle discipline sportive praticate durante le lezioni.
· 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:

· TEST FISICI (miglioramento capacità condizionali e coordinative) e PRESTAZIONI
SPORTIVE  cronometrate o misurate.

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

· TEST SCRITTI e PROVE ORALI (conoscenza minima degli aspetti teorici affrontati
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.



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017- 2018

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: PROF.SSA BENINATO IMMACOLATA

Libri di testo adottati: Cassinotti - Marinoni, La domanda dell’uomo, Marietti 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore 26 su n. ore 33  previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 5 ore di lezione.

Relazione:

Gli alunni hanno partecipato in modo costante, con soddisfacente interesse per le attività
proposte e una partecipazione sempre attiva e vivace. Il comportamento è stato sempre 
corretto.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

Conoscere e collegare la storia umana alla storia della salvezza, riconoscendo il rilievo
morale delle azioni umane e impostando un dialogo con posizioni religiose e culturali
diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

Saper riconoscere i valori etici del cristianesimo e di altre religioni e sistemi di significato.

Contenuti 

Vedi programma allegato

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

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

• video e filmati

Strumenti di verifica

• prove orali

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017- 2018

                                    
MATERIA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA SANITARIA
DOCENTE: PROF.SSA MANUELA MILINI  

Libro di testo adottato: 
“Chimica organica, biochimica e laboratorio”
Autori: G. Valitutti – G. Fornari – M.T. Gando
Casa Editrice: Zanichelli

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017-2018 fino al 15 maggio: n. ore 96 su
n. ore 132 previste dal piano di studi; inoltre,  si prevede di effettuare, entro la fine
dell'anno scolastico, altre 14 ore di lezione.

Causa  delle  ore  curriculari  mancanti  sono state  l'alternanza  scuola  lavoro,  il  viaggio
d'istruzione, le simulazioni delle prove d'esame (Prima), conferenze e uscite didattiche
che hanno coinciso con le ore di lezione. Quanto evidenziato in precedenza ha inciso
sullo svolgimento del programma e, soprattutto, sull'approfondimento dei contenuti. 

Relazione

Il gruppo classe si è dimostrato interessato nei confronti dell'attività didattica rivelando
una partecipazione adeguata. L'impegno nello studio è stato, nella maggior parte dei
casi, costante tranne che per un numero ristretto di alunni. Il comportamento è stato
corretto  e  rispettoso  e  la  preparazione  è  nel  complesso  discreta,  con  elementi  più
brillanti ed altri con qualche difficoltà.

 Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

a) Conoscere la struttura e la classificazione dei composti organici considerati;
b) conoscere le proprietà fisiche e chimiche di ciascuna classe di composti;
c) conoscere la loro funzione e l'importanza dei cicli loro correlati; 
d) conoscere, comprendere ed applicare il linguaggio specifico.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

1) Lo studente deve dimostrare  di  conoscere  in  modo essenziale,  anche se poco
approfondito:  
- la struttura e la classificazione dei composti organici considerati;
- le proprietà fisiche e chimiche di ciascuna classe di composti;
- la loro funzione e l'importanza dei cicli loro correlati; 

2) aver acquisito una sufficiente conoscenza e comprensione del linguaggio specifico.

Contenuti 

Modulo n°1(*): Acidi carbossilici. Formula generale e nomenclatura. Proprietà fisiche
e  chimiche.  Sostituzione  nucleofila  acilica:  derivati  degli  acidi  carbossilici  e  loro
nomenclatura.    



Modulo  n°2:  Lipidi.  Caratteristiche  e  classificazione  dei  lipidi.  Lipidi  saponificabili.
Gliceridi: nomenclatura, struttura, proprietà fisiche e chimiche; fosfolipidi e cere. Lipidi
insaponificabili: terpeni, steroidi e vitamine liposolubili. Detergenti anionici, cationici e
non ionici. 

Modulo n°3:  Stereochimica.  Chiralità e attività ottica. Il polarimetro. Enantiomeri e
diastereoisomeri. Configurazione assoluta R e S. Configurazione assoluta di molecole con
due centri chirali. Metodi di separazione degli enantiomeri.

Modulo n°4: Carboidrati. Caratteristiche generali, definizione e classificazione. D- e  L-
zuccheri. Struttura ciclica dei monosaccaridi: rappresentazioni di Fischer e di Haworth.
Mutarotazione. Reazioni caratteristiche: formazione di O- e N-glicosidi, esterificazione,
ossidazione  e  riduzione.  Monosaccaridi  principali.  Disaccaridi:  maltosio,  cellobiosio,
lattosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.

Modulo  n°5:  Amminoacidi,  peptidi  e  proteine.  Amminoacidi  naturali:  struttura,
configurazione,  proprietà  chimiche  e  fisiche.  Punto  isoelettrico.  Legame  peptidico.
Struttura,  rappresentazione  e  denominazione  dei  dipeptidi.  Struttura  primaria,
secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Proprietà delle proteine. 
Enzimi: nomenclatura, classificazione  e struttura.  Specificità e meccanismo di azione
degli enzimi. Velocità di reazione e parametri regolatori: concentrazione del substrato
(equazione  di  Michaelis-Menten),  pH  e  temperatura  (denaturazione).  Inibizione
irreversibile e reversibile. Inibitori enzimatici. Enzimi allosterici: dipendenza della velocità
dalla concentrazione del substrato. Proenzimi.

Modulo n°6:   Processi metabolici.  Catabolismo e anabolismo. Flusso di  energia e
molecole altamente energetiche: ATP. Flusso di materia: glicolisi, ciclo di Krebs.

(*) Nel programma è stato incluso il modulo riguardante gli acidi carbossilici, non svolto
in precedenza, e imprescindibile per affrontare quello sui lipidi.

Modulo n°1 - durata n° ore: 24
Modulo n°2 - durata n° ore: 16
Modulo n°3 - durata n° ore: 14
Modulo n°4 - durata n° ore: 14
Modulo n°5 - durata n° ore: 26
Modulo n°6 - durata n° ore: 16 (1h + 15h dopo il 15 maggio)

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, sussidi
multimediali, percorsi costruiti in classe
• Laboratori di chimica

Strumenti di verifica

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a
risposta fissa e a scelta multipla)

• simulazione Seconda Prova dell'Esame di Stato

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017- 2018

MATERIA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA SANITARIA (Codocenza laboratorio ITP) 
DOCENTE: PROF. CORRADO SPUGNETTI

Libri di testo adottati: =====

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 76 di cui  63 fatte in laboratorio  su n. ore 99 previste dal piano di studi; si 
prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione.

La classe, composta da 23 alunni, quattordici femmine e nove maschi, tutti provenienti
dalla  classe  4B,  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

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

1) Utilizzare  le  tecnologie  specifiche  del  settore,  sapersi  orientare  nella
normativa di riferimento;

2) Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli
aspetti produttivi e gestionali relativamente alla strumentazione specifica del
laboratorio di chimica

3) Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti (analisi)
4) Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici, in uso in un laboratorio.
5) Riconoscere le diverse tipologie di sostanze. 
6) Sapersi  destreggiare  nei  prelievi  di  liquidi  e  di  solidi  rappresentativi,

utilizzando le opportune norme di sicurezza.
7) Saper leggere una scheda di sicurezza
8) capacità di approntare e seguire una procedura.

Contenuti di laboratorio

Modulo n° 1a

Lipidi  
     •     Indagine qualitativa sugli oli:
analisi spettrofotometrica sugli oli e loro classificazione
acidità totale
numero di Iodio
numero di perossidi
determinazione del tenore in materia grassa nel mediante il metodo di  Gerber
       • saponificazione:reazione di saponificazione preparazione di saponi da grassi liquidi e 
solidi, vegetali ed animali 



Modulo n°2a
Carboidrati
 • Analisi qualitativa per il riconoscimento degli zuccheri negli alimenti con: 
soluzione di Iodio-Ioduro di K e mediante il metodo di Fehling 
inversione del saccarosio
disidratazione del saccarosio
determinazione quantitativa del lattosio nel latte mediante, dopo separazione dal siero 
mediante titolazione volumetrica e spettrofotometrica
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

Modulo n°3a
Proteine
riconoscimento della presenza di proteine in alcuni alimenti, mediante solfato di rame
determinazione della prolina nei vini mediante analisi spettrofotometrica 
la digestione delle proteine
reazione Xantoproteica
analisi qualitativa degli amminoacidi presenti in un campione dopo idrolisi in T.L.C.

Modulo n°4a
• Metodi di separazione
distillazione
evaporazione
estrazione con solvente
filtrazione semplice e sottovuoto

Modulo n°5a
• Cromatografia (su carta e su strato sottile) 
dimostrazione della tecnica di separazione mediante cromatografia

TLC determinazione qualitativa degli zuccheri nel vino

GS

riconoscimento e determinazione degli alcoli in un processo di biofermentazione, dopo 
processo di distillazione frazionata 

Modulo n°6a
• Analisi Strumentale
spettrofotometria Atomica e Molecolare
struttura e modo di funzionare d’uno spettrofotometro atomico 
ottimizzazione dello strumento in A.A.
analisi qualitativa e quantitativa:  ricerca dei nitrati e Nitriti su campioni di acqua e 
alimenti 
ricerca dei metalli pesanti nei vegetali, con trattamento del campione mediante 
calcinazione ed estrazione con EDTA
  
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 pratiche di laboratorio

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

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



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017- 2018

MATERIA: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO
               SANITARIO
DOCENTI: PROF.SSA CIMINO SEBASTIANA E PROF.SSA PELI MILENA

Libri di testo adottati:
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: 104 ORE su 117 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^B è formata da 23 allievi, 14 femmine e 9 maschi provenienti tutti dalla
classe 4^ B.
Gli allievi in generale hanno mostrato, fin dall'inizio dell'anno scolastico, un accettabile
interesse ed una discreta partecipazione, tanto alla componente teorica della materia
quanto alla parte pratica di laboratorio; la maggior parte degli alunni è diligente e mostra
regolarità nell’impegni; solo pochi risultano alterni.
L'attività di laboratorio è seguita con interesse e attenzione nell’applicazione scrupolosa
dei protocolli e nel rispetto delle norme di sicurezza. La maggior parte degli allievi ha
acquisito una discreta autonomia nell’organizzazione dell’attività pratica. Alcuni allievi
hanno  scelto  di  predisporre  tesine  sperimentali  per  l’esame  di  stato,  cogliendo
l’occasione delle lezioni pratiche laboratoriali per svolgere le analisi previste.
Il  comportamento  degli  allievi  è  sempre  stato  corretto,  con  accettabili  momenti  di
vivacità; inoltre hanno instaurato un rapporto positivo con gli insegnanti.  
Nella  classe  sono  presenti  alcuni  allievi  stranieri  ma  tutti  conoscono  in  maniera
accettabile la lingua italiana.
La preparazione finale conseguita dai singoli studenti risulta abbastanza diversificata, in
base alle capacità ed all’impegno profuso nel corso dell’anno scolastico: alcuni allievi
hanno acquisito una buona preparazione (eccellente in pochi casi), altri hanno riportato
valutazioni  discrete  o  pienamente  sufficienti;  solo  per  pochi  studenti  la  preparazione
risulta  frammentaria,  a  causa  o  di  un  impegno  alterno  o  di  difficoltà  legate  alla
complessità dei contenuti proposti.
Alla data del 15 maggio il programma non è stato completato: mancano ancora alcuni
argomenti in campo alimentare, inerenti il controllo microbiologico, la conservazione e
qualche esempio di produzione industriale (birra e yogurt).
Tali argomenti saranno affrontati nelle ultime tre settimane di lezione.



Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
1.  Conoscere  il  ruolo  dei  Microrganismi  in  campo  industriale  ed  in  generale  le

biotecnologie microbiche.
 Conoscere  la  struttura  e  la  funzione  di  un  fermentatore  ed  i  relativi  processi

biotecnologici.
 Conoscere le modalità di produzione industriale di prodotti  ottenuti da processi

biotecnologici: biomasse microbiche, acido lattico, alcol etilico, lisina.
 Conoscere le modalità di produzione industriale, per via biotecnologica, di proteine

umane, ormoni e antibiotici.       
 Conoscere le modalità di produzione industriale, per via biotecnologica, di prodotti 

in campo alimentare, zootecnico ed agrario.
 Conoscere le applicazioni biotecnologiche in campo farmaceutico e sanitario.
 Conoscere le cellule staminali ed i relativi campi di applicazione.
 Conoscere la genotossicità e la cancerogenesi degli inquinanti ambientali
 Essere in grado di eseguire un'analisi microbiologica di alcuni alimenti: carne, latte

e derivati.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
1.  Conoscere il ruolo dei Microrganismi in campo industriale.    
2. Conoscere la struttura e la funzione di un fermentatore ed i più semplici  processi

biotecnologici.
3.  Conoscere  i  principi  fondamentali  della  produzione  industriale  di  alcuni  prodotti

ottenuti da processi biotecnologici.
4. Conoscere  i  principi  fondamentali  della produzione industriale di proteine umane,

ormoni e antibiotici.       
5.   Conoscere  le  modalità  di  produzione  industriale  di  alcuni  prodotti  in  campo

alimentare, zootecnico ed agrario.
6.  Conoscere  le  più  semplici  applicazioni  biotecnologiche  in  campo  farmaceutico  e

sanitario.
7.  Conoscere le cellule staminali.
8.  Conoscere la tossicità degli inquinanti ambientali
9.  Essere in grado di eseguire un'analisi microbiologica di alcuni alimenti: carne, latte e

derivati.
CONTENUTI

Modulo n°1:
APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE
Librerie geniche, sequenziamento del DNA, progetto genoma umano; come localizzare i
geni: le sonde molecolari ed i relativi campi di applicazione; impronta genetica, animali
transgenici, clonazione dei mammiferi.
Laboratorio
Tecniche di ibridazione, microarray o DNA chip (virtual lab).

Modulo n°2:
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE
Biotecnologie  tradizionali  ed  innovative,  biotecnologie  microbiche,  biocatalizzatori
molecolari e cellulari; tecniche di selezione dei ceppi microbici, strategie di screening,
selezione dei ceppi alto-produttori; ricombinazione naturale e biotecnologica dei geni.
Laboratorio
Ripasso tecniche colturali. 



Modulo n°3:
I PROCESSI BIOTECNOLOGICI
Substrati e prodotti; i prodotti, le fasi produttive (preparazione dell’inoculo) e lo scale-
up; i  fermentatori o bioreattori; la sterilizzazione ed i processi batch, continui e fed-
batch; cenni sui sistemi di controllo e recupero dei prodotti (downstream).
Laboratorio
I terreni di coltura per la microbiologia industriale.

Modulo n°4:
PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI
Biomasse microbiche, Acido lattico, Etanolo e Lisina.
Laboratorio
La produzione del bioetanolo.

Modulo n°5:
PROTEINE UMANE RICOMBINANTI, ORMONI E ANTIBIOTICI
Produzione  biotecnologica  di  proteine  umane,  vaccini,  anticorpi  monoclonali,  ormoni
(insulina), antibiotici (penicillina).
Laboratorio
Separazione  proteine  con  la  tecnica  SDS  PAGE  e  tecnica  western  blottting  per
l'individuazione di una particolare proteina. 

Modulo n°7:
BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO, ZOOTECNICO E SANITARIO
Biotecnologie in campo agrario, tecniche di trasformazione e identificazione delle cellule
trasformate; piante transgeniche e micropropagazione; aspetti legislativi; biotecnologie
nel  settore  veterinario  e  zootecnico,  sessaggio  del  seme  in  zootecnia,  tracciabilità
genetica; applicazioni delle biotecnologie in campo biomedico e farmacologico, terapia
genica.
Laboratorio
Simulazione della trasformazione batterica, estrazione e purificazione della proteina GFP
con protocollo in inglese (metodologia CLIL). 

Modulo n°8:
CONTAMINAZIONI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE DEGLI ALIMENTI
Qualità  e  igiene degli  alimenti;  contaminazione e processi  di  degradazione microbica
degli alimenti; i microrganismi indicatori, i fattori che condizionano la microbiologia degli
alimenti; contaminazione chimica degli alimenti.
Laboratorio:
Determinazione  dei  microrganismi  indicatori  di  sicurezza  e  di  igiene  di  processo;
determinazione della aw;

Modulo n°10:
*NORMATIVE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
Sicurezza  degli  alimenti:  normative  e  certificazione;  il  “pacchetto  igiene”;  il  sistem
HACCP nell’industria alimentare; la shelf-life degli alimenti.
*Laboratorio
Determinazione della shelf-life; il challenge test.

Modulo n°12:
CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI
Tecniche  analitiche  tradizionali  e  innovative;  criteri  microbiologici;  i  piani  di
campionamento  ed  i  microrganismi  indicatori;  le  frodi  alimentari.  Le  carni  fresche e
refrigerate; il latte.
Laboratorio 



Analisi microbiologica delle carni (CBT mesofila, E.coli, Clostridium), del latte crudo e
pastorizzato (CBT, E.coli, par-test, fosfatasi).

Modulo n°13
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.

Modulo n°14
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.

*  Moduli  da svolgere entro la fine dell’anno scolastico:
 Inquinanti xenobiotici: genotossicità e cancerogenesi; generalità sulle mutazioni;

metabolismo  e destino  degli  xenobiotici  nell’organismo;  tossigenicità  e
polimorfismi metabolici; esempi di attivazione metabolica.

 Produzioni  biotecnologiche  alimentari:  birra  (maltazione,  macinazione  e
ammostamento,  cottura  e  luppolatura,  filtrazione  del  mosto,  fermentazione
primaria e secondaria,  filtrazione, pastorizzazione e confezionamento) e yogurt
(compatto, cremoso e da bere; i microrganismi probiotici).

 Conservazione degli alimenti.
Laboratorio

 Controllo qualità della birra (controllo lieviti e ricerca microrganismi contaminanti
sulla materia prima, sul mosto e sul prodotto finito) e dello yogurt (numerazione
fermenti lattici e ricerca microrganismi contaminanti).

 Determinazione dell’efficacia degli antibiotici: MIC e MBC.

Modulo n°15

TEMPI
Modulo 1: 10 ore
Modulo 2: 8 ore
Modulo 3: 10 ore
Modulo 4: 10 ore
Modulo 5: 10 ore
Modulo 7: 12 ore
Modulo 8: 8 ore
Modulo 10: 8 ore
Modulo 12: 8 ore
Modulo 13: 10 ore
Modulo 14: 10 ore

* Moduli da svolgere entro fine anno 13 ore



MEZZI, STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO
Le  lezioni  sono state  effettuate  con l’ausilio:  della  LIM,  dei  libri  di  testo  (cartacei  e
digitali),  di  percorsi  proposti  in power-point  o costruiti  in  classe; di  schematizzazioni
degli argomenti; di fotoriproduzione di argomenti tratti da riviste del settore, dispense,
appunti o altri libri di testo. E' stato dato spazio agli interventi degli allievi, puntando così
particolarmente l’attenzione su quegli argomenti di loro interesse.
Alcuni  argomenti  di  laboratorio  sono  stati  trattati  con  metodologia  CLIL  attraverso
l’utilizzo  di  protocolli  in  lingua  inglese.  Le  esercitazioni,  precedute  dalla  lettura  e
comprensione dei protocolli, hanno permesso agli allievi di cimentarsi con le seguenti
esperienze:

 estrazione del DNA dalla frutta
 simulazione della trasformazione batterica per la produzione della proteina GFP; 
 estrazione e purificazione della proteina GFP;

 visione di filmati e simulazione, attraverso i virtual lab reperibili sul web, di un 
esperimento di PCR; esempio di programmazione del termociclatore seguendo le 
istruzioni in inglese;

 simulazione, attraverso i virtual lab reperibili sul web, di un esperimento di 
microarray per  confrontare l’espressione genica nelle cellule (esempio: confronto 
fra cellule normali e tumorali, ricerca di microrganismi negli alimenti per il 
controllo qualità). 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte ed orali, 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.



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017- 2018

MATERIA: IGIENE,ANATOMIA,FISIOLOGIA E PATOLOGIA E LABORATORIO
DOCENTI: TEORIA: PROF.SSA ROSANNA MARINO
                 LABORATORIO: PROF.SSA MILENA PELI

Libri  di  testo:  ”Elementi  di  igiene  e  patologia”  di  Carnevali  -  Balugani  -  Marra-Ed.
Zanichelli
“Il corpo umano” di Marieb-Ed. Zanichelli
“Studenti in laboratorio” di Grazioli-Gritti-Plevani e Viale ed. Zanichelli

PROFILO DELLA CLASSE.
Le ore di lezione effettuate fino al 15 Maggio sono n.1 su n.161 (2+4 ore settimanali).
La classe, composta da 23 allievi di cui nove maschi e quattordici femmine, dal punto di
vista didattico e disciplinare, ha partecipato al dialogo educativo in modo soddisfacente e
costruttivo. Si evidenziano alcuni casi di studenti poco motivati, ma la gran parte degli
allievi si applica con impegno ed interesse. In particolare si rileva la presenza di allievi
che  hanno  raggiunto  un  ottimo  livello  di  conoscenze  e  competenze  disciplinari  sia
relativamente all’uso dei linguaggi specifici,  che nel lavoro laboratoriale. Un gruppo è
costituito da ragazzi con un eccellente livello di preparazione. Nel complesso quasi tutti i
discenti  hanno  mostrato  interesse,  attitudine  e  partecipazione  nell’affrontare  le
problematiche relative alla fisiologia e patologia, impegno nello studio e nel metodo di
studio. Da quanto sopra esposto può evincersi che, gli studenti della classe V sez. B, nel
complesso ha fatto emergere alcuni problemi nell’impegno e nel metodo di studio ma
anche casi di eccellenza.
L’attività  di  laboratorio  è  stata  seguita  con  interesse  e  partecipazione  attiva.  Alcuni
studenti  hanno  colto  l’occasione  per  svolgere  esperienze  da  inserire  nelle  tesine  da
presentare all’esame.

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenza, capacità) Gli studenti
conoscono  con  buona  competenza  tutti  gli  argomenti  trattati  durante  le  lezioni  e
specificati, in maniera assai dettagliata. Sono in grado di riconoscere le caratteristiche
anatomiche e fisiologiche  organiche  nonché le  relative  patologie  inerenti  gli  apparati
corrispondenti e i fattori causali, il loro andamento epidemiologico e preventivo. Riguardo
alle  tecniche  diagnostiche  le  attività  di  laboratorio  sono  state  affrontate  con
responsabilità e discreto interesse, pertanto gli allievi hanno raggiunto ottime capacità di
autonomia nella loro gestione.

MEZZI  E  STRUMENTI  DI  LAVORO (materiale  audiovisivo,  multimediale  etc.)  Gli
aspetti  inerenti  l'Igiene,  sono  stati  trattati  facendo  esempi  e  riferimenti  continui  sul
supporto  informatico,  libri  scientifici,  appunti  e  schematizzazioni  degli  argomenti,
percorsi costruiti in classe.
Le prove scritte sono state effettuate con domande a risposta chiusa e aperta nonché
con  relazioni  e  risoluzioni  di  un  caso  specifico  e  di  prove  orali.  E’  stata  svolta  la
simulazione della seconda prova di Igiene alla fine di aprile. Il programma è stato svolto
per intero solo a fine maggio con i tempi stringati.

CONTENUTI

Ripasso Malattie infettive

L'influenza, SARS, Poliomielite, Morbillo, Varicella, Rosolia, Parotite, Pertosse, Difterite,
Tetano, Meningite, Tubercolosi, Malaria.

Laboratorio



– ripasso reazioni sierologiche (ELISA, immunofluorescenza, agglutinazione)

– colorazione per micobatteri

– Schemi per l'isolamento e l'identificazione degli agenti patogeni

– PCR

– descrivere  le  diverse  caratteristiche  delle  malattie  infettive  e  collegarle
opportunamente, utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e
realistici  in  ambito  socio-sanitario,  analizzare  processi  e  formulare  ipotesi  di
soluzione di un problema, collegare comportamenti e atteggiamenti ad eventuali
rischi di infezione, applicare le principali tecniche per la diagnosi delle infezioni
virali, batteriche e protozoarie.

Ripasso: malattie trasmesse con gli alimenti. Botulino. Staphilococco e Salmonella

Laboratorio: 

– ricerca delle tossine batteriche negli alimenti

– ricerca e identificazione dei principali microrganismi patogeni

– Individuare  eziologia  e  cicli  biologici  degli  agenti  patogeni  di  contaminazione
alimentare. Conoscere le norme di sicurezza per l'uso e la conservazione degli
alimenti,  applicare  le  reazioni  sierologiche  per  la  ricerca  di  tossine  batteriche-
applicare gli schemi di identificazione per Stafilococchi e Salmonelle.

 CAP. 1

SISTEMA NERVOSO e ORGANI DI SENSO

-L'organizzazione del SNC e periferico.

-Struttura e funzione del SNC e periferico ed organi di senso-Omeostasi alterata: lesioni
traumatiche  dell'encefalo,  incidenti  vascolari  cerebrali,  paralisi  flaccida  e  spastica
-L'occhio e la vista

- L'orecchio: udito ed equilibrio.

Laboratorio: 

Simulazioni  on-line  (ndividuare  le  interazioni  tra  recezione  e  risposta  agli  stimoli-
correlare le varie strutture definendone anche il funzionamento-descrivere l'importanza
degli organi di senso in relazione allo sviluppo e/o qualche deficit-utilizzare simulatori per
applicare le conoscenze acquisite.

CAP. 2

SISTEMA ENDOCRINO -Apparato endocrino e meccanismo di azione degli ormoni

-Ipofisi e sua relazione con ipotalamo

-Tiroide e paratiroide-Ghiandole surrenali

-Pancreas-Epifisi-Timo-Gonadi. Omeostasi alterate per ipo e ipersecrezione ormonale.

Laboratorio: dosaggi ormonali-curva da carico glicemico-indicare le funzioni principali del
sistema endocrino-elencare le ghiandole endocrine e gli ormoni che producono-indicare
le funzioni dei principali ormoni.

Applicare  le  tecniche  immunodiagnostiche  per  i  dosaggi  ormonali  e  le  tecniche
enzimatico-colorimetriche  per  la  determinazione  della  curva  glicemica  nei  quali  e
possibile, attraverso l'informazione, prevenire il rischio-descrivere eventuali danni sia a
breve termine che a lungo termine-individuare delle  azioni  di  prevenzione (primaria,
secondaria e terziaria) anche attraverso organi competenti da ricercare nel territorio.



CAP. 4

MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE: la patologia neoplastica

-Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico-degenerative

-Aterosclerosi-Ictus-Infarto-Diabete mellito

-Patologie SNC: Alzheimer, Parkinson

-Patologia neoplastica ed Il concetto di tumore-Classificazione dei tumori-Nomenclatura-
Tumori e fattori di rischio-Cancerogenesi-Estensione di malattia-Principi di chemioterapia
e  nuovi  farmaci  biologici-Cenni  di  radioterapia  oncologica-Prevenzione-Carcinoma  del
colon-retto-Tumore polmonare-Tumore mammario-Carcinoma prostatico-Cervice uterina.

Laboratorio:-tecniche immunoistochimiche-tecniche microarry: virtual lab.Epidemiologia,
prevenzione e aspetti clinici della patologia cronico-degenerativa-correzione degli stili di
vita -educare terapeuticamente il paziente e la sua famiglia, farsi carico del proprio stato
di salute-progettare intervento di educazione sanitaria-applicare le tecniche innovative
nella  diagnosi  tumorale-utilizzare la  metodologia  CLIL  nelle  simulazioni  dei  laboratori
virtuali

Cap. 5

MALATTIE GENETICHE-Il cariotipo umano-Le alterazioni del genoma-Trasmissione delle
malattie  genetiche-Aberrazioni  cromosomiche-Anomalie  numeriche  dei  cromosomi-La
consulenza genetica-Diagnosi prenatale-Malattie genetiche non ereditarie-Epidemiologia
delle malattie genetiche.

Laboratorio: 

analisi cromosomiche: allestimento vetrini, colorazione e costruzione del cariogramma
-Spiegare  come  le  alterazioni  genetiche  possono  causare  malattie.-  analizzare  le
condizioni di una gestazione, riconoscere i rischi, applicare le relative misure di diagnosi
precoce ed attuare tutte le misure preventive.- elaborare i risultati ottenuti dalle attività
di diagnosi precoce e predisporre un piano procedurale finalizzato al superamento o alla
riduzione  del  rischio.-  descrivere  i  principali  trattamenti  delle  malattie  genetiche-
riconoscere i cromosomi in un preparato microscopico-applicare l'analisi citogenetica e
individuare le aberrazioni cromosomiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione si sono valutati i seguenti aspetti:
· La pertinenza e organicità della risposta.
· L'efficacia della risposta ovvero conoscenze espresse in modo completo ma nello

stesso tempo sintetico.
· La chiarezza e logica dell'esposizione.
· L'uso appropriato di una terminologia tecnico- scientifica.
· Capacità di compiere scelte adeguate e di motivare le proprie scelte.
· Capacità  operative  nell'elaborazione  di  un  piano  di  intervento  di  educazione

sanitaria.
Si è adottata la misurazione delle prove dall'1 al 10 utilizzando tutti i valori della scala
stessa.



RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2017- 2018

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 77 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine
dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione.

Relazione 
La classe risulta composta da n°  23  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 IL SOLE 24 ORE) 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 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.

                                                                   



ALLEGATO B
PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: PROF. DE SIMONE ROSARIO

1° MODULO: Il Realismo e il Naturalismo francese.
 I fondamenti teorici, la poetica di Zola.
 Da “ L’Assommoir”: L’alcol inonda Parigi
 G.FLAUBERT e il romanzo realistico

 Da “Madame Bovary”: I sogni romantici di Emma.  

2° MODULO
 G. VERGA E LA POETICA DEL VERISMO
 Vita del Verga, i romanzi preveristi, la svolta verista, tecnica narrativa e poetica 

verista, ideologia verghiana. Il verismo di Verga 
 Lo svolgimento dell’opera verghiana .
 Lettura dei seguenti testi:
 Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo.
 Cavalleria rusticana. 
 Da “I Malavoglia”: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
 Da “Novelle Rusticane”: La Roba
 Da “Mastro Don Gesualdo”: La morte di Mastro don Gesualdo

 
3° MODULO: Il Decadentismo europeo: lo scenario e le forme letterarie.

 C. BAUDELAIRE: Brevi cenni sulla vita, sul pensiero sulle opere.
 Da “I fiori del male”:
 Corrispondenze
 L’albatro
 P. VERLAINE:
 Da “Un tempo e poco fa”: Languore.
 RIMBAUD
 Da “Poesie”: Vocali
 J.K. HUYSMANS:
 Da “Controcorrente”: La realtà sostitutiva.
 O. WILDE
 Aspetti salienti ed innovativi contenuti dal romanzo “Il ritratto di Dorian Gray” 

4° MODULO
 G. D’ANNUNZIO: La vita, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, le 

opere drammatiche, le Laudi, il periodo “ notturno.
 Da “Il piacere”:
 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti.
 Da “Alcyone” 
 -La pioggia nel pineto
 -La sera fiesolana
 Dal “Notturno”
 -La prosa “notturna”.

  
5° MODULO

 G. PASCOLI: La vita, la poetica.
 Da “Myricae”:
 Lavandare
 L’assiuolo
  X Agosto 
 Da “I canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno



6° MODULO: Le caratteristiche della produzione letteraria del primo Novecento.   
 Il CREPUSCOLARISMO:
 S. CORAZZINI
 Da “Piccolo libro inutile”: Desolazione del povero poeta sentimentale.
 IL FUTURISMO:
 F. T. MARINETTI
 Lettura del Manifesto del Futurismo.

 I. SVEVO: La vita, la cultura, le opere.
 Da “Senilità”:
 Il ritratto dell’inetto 
 Da “La coscienza di Zeno”
 Il fumo
 La morte del padre
 L. PIRANDELLO: La vita , la visione del mondo, la poetica, le opere.

         Da “Novelle per un anno”:
 Ciàula scopre la Luna.
 Il treno ha fischiato.

         Da “Il fu Mattia  Pascal”:
 Nessun nome

         7° MODULO: la poesia italiana tra le due guerre 
     G. UNGARETTI: la vita
     Da  “ L’Allegria “:

 Veglia  
 San Martino del Carso
 Soldati
 I fiumi
 Mattina

    U. SABA: La vita, la poetica, le opere
    Da “Il Canzoniere”:

 Ulisse
 La capra
 Trieste

    S. QUASIMODO
    Da “Acque e terre”:

 Ed è subito sera
 Alle fronde dei salici



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: PROF. DE SIMONE ROSARIO

 I MODULO: l’Italia nel secondo Ottocento

II MODULO: l’età giolittiana  
Le riforme sociali e lo sviluppo economico. La politica interna tra socialisti e cattolici. La 
guerra di Libia e la caduta di Giolitti.
 
III MODULO: la prima guerra mondiale
Le origini della guerra. Il fallimento della guerra lampo. L’Italia dalla neutralità alla 
guerra. La guerra di posizione. Il fronte interno e l’economia di guerra. La fase finale 
della guerra. La Società delle Nazioni e i trattati di pace. Lo scenario extraeuropeo tra 
nazionalismo e colonialismo.  

IV MODULO: la Russia dalla rivoluzione alla dittatura.

La rivoluzione del 1917. Dallo stato sovietico all’URSS. La costruzione dello stato 
totalitario di Stalin. Il terrore staliniano e i Gulag. 

  
V MODULO: l’Italia dal dopoguerra al fascismo.
Le trasformazioni politiche nel dopoguerra. La crisi dello Stato liberale. L’ascesa del 
fascismo. La costruzione dello stato fascista. La politica sociale ed economica. La politica
estera e le leggi razziali.
 
 VI MODULO: la Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich.
La repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. La costruzione dello 
stato totalitario. L’ideologia nazista e l’antisemitismo. L’aggressiva politica estera di 
Hitler.

VII MODULO: crisi economica e politica postbellica.
La crisi del 1929 e le ripercussioni europee. Fascismi e democrazie in Europa. La guerra 
civile spagnola.

VIII MODULO: la seconda guerra mondiale.
La guerra lampo. La svolta del 1941. La controffensiva alleata. La caduta del fascismo e 
la guerra civile in Italia. La vittoria degli Alleati. Lo sterminio degli Ebrei.

IX MODULO: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo
Dalla pace alla guerra fredda. La crisi del sistema bipolare. 

N.B. Gli  argomenti dal  VIII modulo saranno affrontati dopo il 15 maggio.



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: PROF.SSA FRANCESCA MONTELEONE

1) Ripasso argomenti principali del quarto anno per consolidamento, 
approfondimento ed ampliamento delle conoscenze ed una maggiore 
padronanza delle competenze già acquisite.

2) Limiti: definizione dei quattro limiti notevoli (senza dimostrazione). 
Operazioni sui limiti con utilizzo dei teoremi. Teoremi sui limiti (solo enunciati
e senza dimostrazione): Th. dell’unicità del limite, Th. della permanenza del 
segno, Th del confronto.  Risoluzione forme indeterminate (+∞−∞ ;

∞
∞
;

0
0)

Asintoti: verifica dell’esistenza degli asintoti e ricerca delle loro equazioni.
3) Funzioni continue e teoremi relativi: Teorema di Weierstrass; Teorema dei 

valori intermedi; Teorema degli zeri di una funzione continua (enunciati dei 
teoremi e loro significato geometrico).

4) Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda, terza specie.  
5) Rapporto incrementale. Derivata di una funzione e  suo significato 

geometrico.
6) Calcolo della derivata di una funzione mediante utilizzo della definizione.
7) Continuità e derivabilità.
8) Punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso, flesso a tangente verticale 

(definizioni e caratteristiche dei punti). 
9) Derivate fondamentali: funzione costante;  funzione   y= x ;  funzione   y= xn ;  

funzione  y=√ x ; funzione  y=n√ x    con n>2;  funzione y=1
x
 ;  funzione

y=loge  x       ( y=ln  x  );    funzione  y=loga  x  ;    funzione  y=e x ; y=a x  ;
y=se n x ; y=co s x .

10)Teoremi sul calcolo delle derivate ( teorema della somma di due funzioni, 
teorema del prodotto di due funzioni, Derivata del quoziente di due funzioni, 
Derivata della funzione composta ).

11)Derivate successive.
12)Equazione della tangente ad una curva.
13)Differenziale di una funzione e significato geometrico (solo definizione). 
14)Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Teorema di Rolle ( enunciato, 

significato geometrico ed applicazioni ), Teorema di Lagrange ( enunciato, 
significato geometrico ed applicazioni ).

15)Regola di De Hopital ( enunciato e sue applicazioni ).
16)Massimi e minimi di una funzione. Ricerca dei punti stazionari di una 

funzione.
17)Metodo delle derivate successive per ricerca dei punti stazionari e flessi.
18)Concavità di una funzione e flessi di una funzione.
19)Studio completo di una funzione reale di variabile reale (funzioni razionali 

intere e fratte, funzioni irrazionali; funzioni logaritmiche ed esponenziali).
20)Analisi del grafico di una funzione e ricavo informazioni dall’osservazione 

del grafico: dominio, condominio, segno della funzione, simmetrie, funzione 
crescente           e/o funzione decrescente, asintoti, flessi, concavità, 
intersezioni,  punti  di massimo    e/o di minimo, punti di non derivabilità .

21)Integrale indefinito (definizione e proprietà).
22)Integrali indefiniti immediati (escluse le inverse delle funzioni 



goniometriche ).
23)Integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta 
24)Integrazione di funzioni razionali fratte:

a) il numeratore è la derivata del denominatore
b) il denominatore è di primo grado ∫

1
a x+b

d x

c) il denominatore è di secondo grado ∫ p x+q
a x2+b x+c

d x     e
∫ q

a x2+b x+c
d x .

 *25) Integrale definito : definizione, significato geometrico e proprietà.
 *26) Teorema fondamentale del calcolo integrale.
 *27) Calcolo delle aree di superfici piane. 



Sono state analizzate le seguenti strutture grammaticali: 

- Must/mustn’t ; Have to -  don’t /doesn’t have to ( ripasso ) - Simple Past and 
Present perfect  ( ripasso ) 
- Present perfect with For and Since ( ripasso) 
- Present perfect continuous 
- Used to 
- 1st, 2nd, 3rd Conditional 
- Past Perfect 
- Have something done 
- Reported speech 
- The Passive 

Moduli di microlingua: 

1) THE HUMAN BODY

The inside of human body : Skeletons and bones ; the spine; fixed and moving joints 

https://www.youtube.com/watch?v=UXtG052Klkg : HUMAN SKELETON 

Diseases of bones and joints : Arthritis, Osteoporosis; Arthrosis , fractures, sprains and dislocations. 

Deformities of the spine: scoliosis, Kyphosis, Lordosis. https://www.youtube.com/watch?v=l8FmCKmMoEI 

: SPINAL DEFORMITIES 

Body systems https://www.youtube.com/watch?v=Tr6K1Yqml90 : HUMAN BODY 

The respiratory system:  Respiratory system problems and causes. 

https://www.youtube.com/watch?v=hc1YtXc_84A : RESPIRATORY SYSTEM 

The Digestive system: organs, digestive system problems, teeth. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeUlh9Cou38 : DIGESTIVE SYSTEM 

The Circulatory system : the cardiac muscle, the four chambers, circulatory system problems 

https://www.youtube.com/watch?v=_CfTAmgRRO4 : HEART 

PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: INGLESE
DOCENTE: PROF.SSA BARONI ROSSELLA

Testi di riferimento: 
“New Horizons” vol. 2 ed. Oxford 
“Activating Grammar” ed. Longman 
“ Chemistry and co. “ ed. San Marco 
Fotocopie fornite dall’insegnante relative al modulo : THE HUMAN BODY Sono stati 
visionati numerosi video relativi agli argomenti trattati. 

https://www.youtube.com/watch?v=UXtG052Klkg
https://www.youtube.com/watch?v=l8FmCKmMoEI
https://www.youtube.com/watch?v=Tr6K1Yqml90
https://www.youtube.com/watch?v=hc1YtXc_84A
https://www.youtube.com/watch?v=ZeUlh9Cou38
https://www.youtube.com/watch?v=_CfTAmgRRO4


The muscular system: tendons, nerves, different types of muscles, muscular system problems. 

https://www.youtube.com/watch?v=aXdkzwJITsc : MUSCLES 

2) BIOCHEMISTRY

What is Biochemistry ?: Biochemistry, molecular biology and genetics. 

Carbohydrateshttps://www.youtube.com/watch?v=LeOUIXbFyqk : CARBOHYDRATES 

Monosaccharides, disaccharides and polysaccharides 

Lipids: fatty acids, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids 

https://www.youtube.com/watch?v=5BBYBRWzsLA : LIPIDS 

Triglycerides : saturated and unsaturated fats, phospholipids 

The food pyramid 

Nucleic acids: DNA, RNA. https://www.youtube.com/watch?v=MA-ouz1LtpM&index=2&list=PL6CmKEk-

VCe9Gu5JwLi30C9pxT9-NVkYX : NUCLEIC ACIDS  

https://www.youtube.com/watch?v=71rp73U1zcI : DNA 

Proteins:  amino acids  - polypeptides, structural proteins, functional proteins, enzymes. 

https://www.youtube.com/watch?v=AUMJwjLXh1M&list=PL6CmKEk-VCe9Gu5JwLi30C9pxT9-

NVkYX&index=4  : PROTEINS 

3) BIOTECHNOLOGY

What is biotechnology ? : bioinformatics 

Genetic engineering: recombinant DNA, the Human Genome Project 

Cloning : natural clones, artificial cloning, the somatic cell, nuclear transfer 

Dolly the sheep:  https://www.youtube.com/watch?v=tELZEPcgKkE :  DOLLY THE CLONED SHEEP 

Agricultural biotechnology : biodiversity 

Medical biotechnology  :  Biotechnology  therapeutics, insulin and growth hormone, medical and industrial 

biotechnologists 

4) THE EARTH

What is the Earth like ? : the lithosphere,  tectonic  plates, the atmosphere, the hydrosphere. 

The Structure of the Earth : The inner core, the outer core, the mantle, the crust. 

https://www.youtube.com/watch?v=N9ncfAsmiSg : the structure of the earth 

The surface of the Earth : the hydrosphere, salt and fresh water 

https://www.youtube.com/watch?v=aXdkzwJITsc
https://www.youtube.com/watch?v=LeOUIXbFyqk
https://www.youtube.com/watch?v=5BBYBRWzsLA
https://www.youtube.com/watch?v=MA-ouz1LtpM&index=2&list=PL6CmKEk-VCe9Gu5JwLi30C9pxT9-NVkYX
https://www.youtube.com/watch?v=MA-ouz1LtpM&index=2&list=PL6CmKEk-VCe9Gu5JwLi30C9pxT9-NVkYX
https://www.youtube.com/watch?v=71rp73U1zcI
https://www.youtube.com/watch?v=AUMJwjLXh1M&list=PL6CmKEk-VCe9Gu5JwLi30C9pxT9-NVkYX&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=AUMJwjLXh1M&list=PL6CmKEk-VCe9Gu5JwLi30C9pxT9-NVkYX&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tELZEPcgKkE
https://www.youtube.com/watch?v=N9ncfAsmiSg


PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: PROF. STEFANO BECCALOSSI

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 Pallamano
regole principali
fondamentali di gioco
svolgimento partita

5 Pallatamburello
regole principali
fondamentali di gioco
svolgimento partita

6 Baseball
regole principali
fondamentali di gioco
svolgimento partita

7 Pattinaggio su ghiaccio esercitazione di base
8 Ginnastica artistica semplici traslocazioni sulla trave

9 Badminton

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

10 Atletica
regole principali e tecnica di base: 

· salto in alto
corsa mezzo fondo

11 Giochi non convenzionali
Hit ball
Dodge ball

Water and water cycle : evaporation, condensation, precipitation, surface run off, infiltration, 

transpiration. https://www.youtube.com/watch?v=oaDkph9yQBs : water cycle  

The Atmosphere : troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. 

Air pollution : short and long term effects. 

Depletion of the Ozone Layer : The Montreal Protocol, the Kyoto Protocol. 

Global Warming : effects 

The Green house effect 



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: PROF.SSA IMMACOLATA BENINATO

La Persona:    Creazione ed evoluzionismo
 La dimensione spirituale dell’uomo, le neuroscienze
 Il problema morale, la coscienza, la libertà di scelta
 Riconoscere il bene e il male, il peccato, il Decalogo
 Il primato della persona e i principi della società
 Le offese alla dignità umana: razzismo, schiavitù, tortura
 I diritti umani, migrazioni, multiculturalismo e dialogo tra popoli
 Chiesa e globalizzazione, pace e sviluppo, pace e nonviolenza
 Le religioni unite per la pace

La vita :  Il rispetto della vita
 Le opere di misericordia
La bioetica del nascere e del morire: sofferenza, malattia, pena di morte, 
eutanasia, aborto
 La sessualità e il matrimonio: Eros e Agape
 Paternità e maternità responsabile
 Unioni  di fatto e convivenze
 Dialogo tra generazioni: l’uso delle nuove tecnologie

Pastorale del Creato : Il valore del Creato
 La Chiesa e la questione ambientale
 L’uomo e il mondo animale
 Etica e ambiente: uno sviluppo sostenibile

PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA SANITARIA
DOCENTE: PROF.SSA MANUELA MILINI  

Modulo n°1: Acidi carbossilici. Formula generale e nomenclatura. Proprietà fisiche e
chimiche.  Sostituzione  nucleofila  acilica:  derivati  degli  acidi  carbossilici  e  loro
nomenclatura.    

Modulo  n°2:  Lipidi.  Caratteristiche  e  classificazione  dei  lipidi.  Lipidi  saponificabili.
Gliceridi: nomenclatura, struttura, proprietà fisiche e chimiche; fosfolipidi e cere. Lipidi
insaponificabili: terpeni, steroidi e vitamine liposolubili. Detergenti anionici, cationici e
non ionici. 

Modulo n°3:  Stereochimica.  Chiralità e attività ottica. Il polarimetro. Enantiomeri e
diastereoisomeri. Configurazione assoluta R e S. Configurazione assoluta di molecole con
due centri chirali. Metodi di separazione degli enantiomeri.

Modulo n°4: Carboidrati. Caratteristiche generali, definizione e classificazione. D- e  L-
zuccheri. Struttura ciclica dei monosaccaridi: rappresentazioni di Fischer e di Haworth.
Mutarotazione. Reazioni caratteristiche: formazione di O- e N-glicosidi, esterificazione,



ossidazione  e  riduzione.  Monosaccaridi  principali.  Disaccaridi:  maltosio,  cellobiosio,
lattosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.

Modulo  n°5:  Amminoacidi,  peptidi  e  proteine.  Amminoacidi  naturali:  struttura,
configurazione,  proprietà  chimiche  e  fisiche.  Punto  isoelettrico.  Legame  peptidico.
Struttura,  rappresentazione  e  denominazione  dei  dipeptidi.  Struttura  primaria,
secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Proprietà delle proteine. 
Enzimi: nomenclatura, classificazione  e struttura.  Specificità e meccanismo di azione
degli enzimi. Velocità di reazione e parametri regolatori: concentrazione del substrato
(equazione  di  Michaelis-Menten),  pH  e  temperatura  (denaturazione).  Inibizione
irreversibile e reversibile. Inibitori enzimatici. Enzimi allosterici: dipendenza della velocità
dalla concentrazione del substrato. Proenzimi.

Modulo n°6:   Processi metabolici.  Catabolismo e anabolismo. Flusso di  energia e
molecole altamente energetiche: ATP e acetil-CoA. Flusso di materia: glicolisi, ciclo di
Krebs.

                
PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA SANITARIA
DOCENTE: PROF. CORRADO SPUGNETTI

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 dei Nitrati e Nitriti negli insaccati.
 Indagine qualitativa 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 d’uno spettrofotometro atomico 
ottimizzazione dello strumento in A.A.
ricerca dei metalli pesanti nei vegetali, con trattamento del campione mediante 
mineralizzazione ed estrazione con EDTA



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO
SANITARIO
DOCENTE: PROF.SSA SEBASTIANA CIMINO E PROF.SSA MILENA PELI

Modulo n°1:
APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE
Librerie geniche.
Sequenziamento del DNA e 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
Tecniche di ibridazione.
Microarray o DNA chip (virtual lab).

Modulo n°2:
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE
Biotecnologie tradizionali ed innovative.
Biotecnologie microbiche.
Biocatalizzatori molecolari e cellulari.
Tecniche di selezione dei ceppi microbici.
Strategie di screening.
Selezione dei ceppi alto-produttori.
Ricombinazione naturale e biotecnologica dei geni.
Laboratorio
Ripasso tecniche colturali.

Modulo n°3:
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.
Generalità sui sistemi di controllo e sul recupero dei prodotti (downstream).
Laboratorio
I terreni di coltura per la microbiologia industriale.

Modulo n°4:
PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI
Biomasse microbiche (SCP, lievito per panificazione, colture di Bacillus thuringiensis).
Acidi organici: Acido lattico.
Alcol: Etanolo.
Aminoacidi: Lisina.
Laboratorio
La produzione del bioetanolo.



Modulo n°5:
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
Separazione proteine con la tecnica SDS PAGE.
Tecnica western blottting per l'individuazione di una particolare proteina.

Modulo n°7:
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, PEG, ecc.) ed identificazione delle cellule trasformate.
Piante transgeniche: che fissano l'azoto atmosferico, resistenti agli insetti, al gelo.
La micropropagazione.
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.
Laboratorio
Simulazione della trasformazione batterica, estrazione e purificazione della proteina GFP
con protocollo in inglese (metodologia CLIL). 

Modulo n°8:
CONTAMINAZIONI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE DEGLI ALIMENTI
Qualità e igiene degli alimenti.
Contaminazione e processi di degradazione microbica degli alimenti.
I microrganismi indicatori ed i fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti.
Contaminazione chimica degli alimenti.
Laboratorio:
Determinazione dei microrganismi indicatori di sicurezza e di igiene di processo.
Determinazione della aw.

Modulo n°10:
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.
Laboratorio
Determinazione della shelf-life.
Il challenge test.



Modulo n°12:
CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI
Tecniche analitiche tradizionali e innovative.
Criteri microbiologici.
I piani di campionamento ed i microrganismi indicatori.
Le frodi alimentari.
Le carni fresche e refrigerate.
Il latte.
Laboratorio
Analisi microbiologica delle carni (CBT mesofila, E.coli, Clostridium), del latte crudo e
pastorizzato (CBT E.coli, par-test, fosfatasi).

Modulo n°13:
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.

Modulo n°14:
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.

* Moduli da svolgere entro la fine dell’anno scolastico:
 Inquinanti xenobiotici: genotossicità e cancerogenesi; generalità sulle mutazioni;

metabolismo  e destino  degli  xenobiotici  nell’organismo;  tossigenicità  e
polimorfismi metabolici; esempi di attivazione metabolica.

 Produzioni  biotecnologiche  alimentari:  birra  (maltazione,  macinazione  e
ammostamento,  cottura  e  luppolatura,  filtrazione  del  mosto,  fermentazione
primaria e secondaria,  filtrazione, pastorizzazione e confezionamento) e yogurt
(compatto, cremoso e da bere; i microrganismi probiotici).

 Conservazione degli alimenti.
Laboratorio

 Controllo qualità della birra (controllo lieviti e ricerca microrganismi contaminanti
sulla materia prima, sul mosto e sul prodotto finito) e dello yogurt (numerazione
fermenti lattici e ricerca microrganismi contaminanti).

 Determinazione dell’efficacia degli antibiotici: MIC ed MBC.



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA
DOCENTE: PROF.SSA ROSANNA MARINO E PROF.SSA MILENA PELI

· Sistema Nervoso e Organi di Senso: organizzazione , struttura e funzione del SNC e
periferico. Occhio, Orecchio, gusto e olfatto.

· Sistema  Endocrino:  meccanismo  azione  degli  ormoni.  Ipofisi  e  sua  relazione  con
Ipotalamo. Tiroide e Paratiroide. Ghiandole surrenali. Pancreas. Gonadi.

· Laboratorio:  generalità  sulle  tecniche  utilizzate  per  i  dosaggi  ormonali
(tecniche ELISA e tecniche radio-immunologiche).

· Malattie  cronico-degenerative:  Aterosclerosi,  Diabete,  Patologie  SNC  Alzheimer  e
Parkinson.  Cancerogenesi  e  fattori  di  rischio.  Indagini  epidemiologiche.  Diagnosi  e
terapie. Prevenzione. Carcinoma cervice uterina, tumore mammario, tumore al  colon
retto, tumore al polmone, tumore alla prostata. 

· Laboratorio:  determinazione  della  curva  da  carico  del  glucosio;
determinazione  dell’attività  enzimatica  (metodi  cinetici);  tecniche
immunoistochimiche; tecniche immunofluorescenti.

· Malattie  genetiche:  cariotipo  umano  e  alterazioni  del  genoma.  Trasmissione  delle
malattie  genetiche.  Aberrazioni  cromosomiche.  Anomalie  numeriche  dei  cromosomi.
Consulenza  genetica.  Diagnosi  prenatale.  Malattie  genetiche  non  ereditarie.
Epidemiologia delle malattie genetiche. 

· Laboratorio: modalità di allestimento dei vetrini per la determinazione del
cariotipo.

                                                    



                                           PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: LEGISLAZIONE SANITARIA
DOCENTE: PROF. FRANCESCO FERRANTE

I principi fondamentali del Diritto:(10 ore)
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. 
        
Le Fonti del Diritto: interne ed europee.(5 ore)
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.
                                                                             
Lo Stato Italiano:(5 ore)
Nozione, forma ed elementi costitutivi: analisi.
Analisi delle principali vicende storiche.
La separazione dei poteri e le diverse funzioni.   
                   
La Costituzione Italiana:(7 ore)
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.     
                                      
Le Autonomie locali:  (4 ore)
Il Decentramento Amministrativo ed il principio di sussidarietà.
Le Regioni ed i Comuni: nozioni e poteri. 
                               
Il Sistema Sanitario Nazionale:(15 ore)
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.



                                                                            
L'accreditamento: (10 ore)
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.    
                                                                                            
Gli  interventi  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  ed  i  diversi  interventi  di
assistenza e tutela delle persone: (3 ore)
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.
         
Principi etici e deontologia professionale: (8 ore)
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.  

La normativa sul trattamento dei dati personali e la privacy: (8 ore)
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.-

                                                                                               
L'informazione ai consumatori sugli alimenti. (7 ore)
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.



Allegato C
TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA

I^ SIMULAZIONE 

MATEMATICA
LINGUA INGLESE
LEGISLAZIONE SANITARIA
IGIENE 

 MATEMATICA 
             
                         
QUESITO N.1
Enuncia il Teorema di Lagrange e spiega il suo significato geometrico.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Infine, verifica se per la funzione f ( x )=x3
−2 x , nell’intervallo (−1

2
;2)  valgano le 

ipotesi del teorema e ricava i punti la cui esistenza è assicurata dal teorema. 

QUESITO N.2
Dai la definizione di derivata di una funzione in un suo punto, specifica il 
significato analitico e quello geometrico.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Infine, calcola l’equazione della retta tangente alla curva y=x+√ x  , nel suo punto

di ascissa x0=4 .

QUESITO N.3
La funzione 

3
1522





x
xxy

  in x = 3 

  è continua
  presenta una discontinuità di 

a2
specie

  presenta una discontinuità eliminabile
  presenta una discontinuità di 

a1
  specie



QUESITO N.4
Data la funzione y=6 x2

− x3 , quale dei seguenti punti è un flesso?

  x=0
  x=2
  x=4
  non ci sono flessi

QUESITO N.5
La derivata della funzione y=l n2 x3

+4 , con x  >  0, è:

  y '= 1

2 x3
+4

  y '=   3
x

  y '=   6 x2

2 x3
+4

  y '= 3

x3

QUESITO N.6

Per la  funzione  
 xfy 

,  rappresentata in figura, il punto 
0x
è:

a)



Un punto di 
Max

Un punto di flesso a 
tg

. obliqua

Un punto di discontinuità
Un punto di flesso ascendente

QUESITO N.7
Una funzione 

)(xfy 
si dice continua in 

0x
 se :

 
0

0

xxf
xx




)(lim
 

 
)()(lim 0

0

xfxf
xx




  



)(lim xf

xx 0

  
)()(lim 0

0

xfxf
xx




LINGUA INGLESE 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue. 

1) Describe the four chambers of the heart (5) 

2) What is the upper respiratory system and what are the most common causes of upper
respiratory problems? (5) 

1) A diet rich in fibre can: 
a) Help to treat viral illnesses 
b) Help digestion and prevent constipation 
c) Help our body to better absorb food 
d) Help to prevent osteoporosis 

2) The Premolars: 
a) Are the last teeth towards the back of the mouth 
b) Are the teeth in the very front 
c) Are in the corners of the mouth and have very long roots 
d) Are located just behind the canine teeth 

3) Carbohydrates are responsible for: 
a) Storing heat 
b) Producing energy 
c) Making proteins 
d) Stimulate skin growth 



4) Osteoporosis is: 
a) A very dangerous and terminal illness of a bone 
b) A disease in a joint caused by chronic wear of a cartilage 
c) A condition that weaken bones making them fragile 
d) A break in a bone 

5) An Aneurysm is: 
a) A weak spot in the wall of an artery 
b) A narrowing of the arteries caused by plaque deposit 
c) A lack of blood supply to the heart 
d) High blood pressure 

                                              

LEGISLAZIONE SANITARIA

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:    

7) Indica quali sono i principali obiettivi che intende perseguire il Servizio Sanitario 
Nazionale:



IGIENE

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

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

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

Per valutare la funzionalità del fegato si determinano i livelli ematici di: 
a-Transaminasi (ALT e AST) e bilirubina
b-Glucosio 
c-Creatina-fosfo-chinasi (CK)
d-Colesterolo 

La  determinazione  dell’attività  degli  enzimi  (come per  esempio  ALT  e
AST) si basa sulla valutazione:
a-dell’assorbanza del substrato
b-dell’assorbanza del prodotto
c-della concentrazione iniziale del substrato
d-della quantità di substrato trasformato nell’unità di tempo

 
L’esame immunoistochimico può essere utilizzato per la diagnosi di alcuni
tumori; descrivi brevemente in cosa consiste. (max 12 righe)

Uno studente lavora due sere a settimana in discoteca come barista. Dopo
circa un anno manifesta difficoltà ad udire toni alti. Che cosa può essergli 
successo? (max 12 righe)



II^ SIMULAZIONE 

MATEMATICA
LINGUA INGLESE
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
IGIENE 

MATEMATICA

QUESITO N.1
Enuncia il Teorema di Rolle e spiega il suo significato geometrico.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Infine, verifica se per la funzione f ( x )=−x2

+3 x , nell’intervallo (1 ;2) , valgano le 

ipotesi del teorema e ricava il punto la cui esistenza è assicurata dal teorema 
stesso.

QUESITO N.2
Parla dei punti stazionari di una funzione. Poni in evidenza le loro caratteristiche e
descrivi la procedura per ricavarli.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Infine, data la funzione   y= x3

−3 x2   calcola il Dominio e ricerca gli eventuali 

punti stazionari, rappresentandoli sul grafico relativo. 
QUESITO N.3
L’ equazione della retta tangente alla curva di equazione  y=2 x−1

x
  nel punto di

coordinate (1;2)  è:
a)   y=2
b)  y=  3x−1  
c)  y=x+1
d)  y=2 x

QUESITO N.4
La derivata prima della funzione  y=  ( x2

−4 x)
2  è:

a)   y '=2 (x2
−4 x )

b)   y ,=  (  2 x−4 )
2

c)  y ,=2 (x2
−4 x )   (2 x−4)

d)  y ,  =  (x2
−4 x )



QUESITO N.5
L’integrale (x2

+
1

x2
−

2

x3)d x=¿

∫ ¿

a)   non si può calcolare
b)   x

3

3
−  

1
x
+  

1
x2+c

c)  x
3

3
−   ln  ( x )+ ln  ( x2)+c

d)  x3
+ln  ( x )+

1

x2
+c

QUESITO N.6

L’integrale ( x
2−3 x−4
x−4 )d x=¿

∫ ¿

a)   non si può calcolare
b)   x

2

4
+ 

1
4
x++c

c)  x
2

2
+x+ln  ( x−4)+c

d)  x
2

2
+x+c

QUESITO N.7
Dato il grafico della funzione y=f(x),  nel punto Xo sarà:

 Xo

 o

 y

 x



a)   Continua ma non derivabile

b)   Discontinua ma derivabile

c)   Continua e derivabile

d)   Nel punto Xo discontinuità di prima specie

LINGUA INGLESE 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue. 

Explain the concept of reproductive cloning. (5) 

What are the main purposes of the use of biotechnology in agriculture ? (5) 

1) Biochemistry studies: (1) 
a) The energy needed by our body 
b) Cellular components such as carbohydrates, lipids and proteins 
c) The right diet for our body in order to function correctly 
d) Fat reserves in the body 

2) Genetics deals with: (1) 
a) The reproduction of organisms at the cellular level 
b) Vital processes in living organisms 
c) The molecular structure and function of genes 
d) The production of new drugs 

3) Glycogen is: (1) 
a) The major form of stored carbohydrate in animals 
b) The major form of stored carbohydrate in plants 
c) Found in the milk of mammals 
d) Found in insects 

4) At the base of the food pyramid there are: (1) 
a) Lean meat and fish 
b) Dairy products 
c) Bread, rice and other grains 
d) Eggs, fish and poultry 

5) Medical biotechnologists mainly work: (1) 
a) For private businesses 
b) On medical research studies 
c) In fund rising 
d) To create new species of plants 



CHIMICA  ORGANICA  E  BIOCHIMICA

1. Definisci  un  carboidrato  e  spiega  come  si  classificano  i  carboidrati  in  base  ai
prodotti della loro idrolisi, cioè in base al numero di monosi da cui sono formati
(a);                  

         rappresenta la struttura dell' alfa-D-galattopiranosio mediante la simbologia di 
         Haworth (b);
         infine, rappresenta, mediante la proiezione di Fischer, il prodotto ottenuto per 
         ossidazione del D-glucosio con HNO3 e indicane il nome (c). 

a')    …...................................................................................................... 

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

a'')   …...................................................................................................... 

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

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

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

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

b)                                                              c)

2. Definisci un gliceride (a), indica quali caratteristiche strutturali ha l'acido  
grasso  che  lo  forma  (b) ed  infine  scrivi  la  reazione  di  formazione  di  un   
trigliceride, a tua scelta, e indicane il nome (c). 

a)    …...................................................................................................... 

b)    …...................................................................................................... 

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

     



c)    

3.  I derivati degli acidi carbossilici si ottengono mediante una reazione di

A) addizione nucleofila 
B) addizione elettrofila
C) sostituzione nucleofila 
D) sostituzione elettrofila 

4.  I diastereoisomeri 

A) hanno proprietà fisiche diverse.
B) hanno proprietà chimiche diverse.
C) hanno proprietà sia fisiche che chimiche diverse.
D) sono otticamente inattivi.

5.  Il composto CH3- CH – CH -CH3 quanti diastereoisomeri ammette? 
                                  OH    OH      

A.  2 B.  3 C.  4 D.  6

6.  Nella conformazione a sedia del D-glucopiranosio, gli atomi di idrogeni legati
ai carboni dell'anello  

A) sono tutti assiali 
B) sono alternativamente assiali e equatoriali per ridurre l'ingombro sterico
C) sono tutti equatoriali 
D) dipende dall'anomero considerato

7.  L'idrolisi basica di un trigliceride è detta

A) acetalizzazione
B) saponificazione
C) esterificazione
D) neutralizzazione

IGIENE

Indica quali sono gli screening oncologici per popolazioni adulte previste dal 
piano nazionale della prevenzione secondo i quali i tumori possono essere 
scoperti precocemente: (max. 12 righe)

In caso di sospetto tumore, quali esami dovrebbero essere prescritti al paziente
per arrivare ad una diagnosi certa? (max. 12 righe)

 L’iniziazione è un processo di cancerogenesi
a) Che induce necessariamente lo sviluppo di un tumore
b) Avviato da cancerogeni genotossici
c) Che stimola la proliferazione cellulare incontrollata
d) Che induce una trasformazione neoplastica irreversibile



I geni oncogeni:
a) Agiscono in modo dominante
b) Agiscono in modo recessivo
c) Agiscono sia in modo dominante che recessivo
d) Agiscono in modo da stimolare l’apoptosi

Le cavità peritoneale o pleurica predispongono la diffusione di tumori primitivi 
per raggiungere altri organi secondari attraverso:

a) Invasione locale
b) Diffusione vascolare
c) Diffusione linfatica
d) Diffusione trans-celomatica

I geni brca1 e brca2:
a) Sono fattori causali certi del tumore al seno
b) Non codificano per proteine  nel processo di duplicazione del DNA
c) Sono estranee al controllo del ciclo cellulare
d) Sono fattori predisponenti di mutazioni geniche 

Gli agenti chimici in grado di svolgere azione mutagena  sono:
a) Radiazioni ionizzanti
b) Virus
c) Batteri
d) Ammine aromatiche

  



Allegato D

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

Tipologia della
prova

Indicatori Punti
min-max

Punti
assegnati

Analisi del
testo

A

Comprensione 1 ..... 3

Analisi 1 ..... 4

Interpretazione complessiva e approfondimenti 0 ..... 2

Chiarezza espositiva 1 ..... 3

Correttezza lessicale, ortografica, sintattica e
punteggiatura

1 ..... 3

Saggio breve

B

Uso elementi informativi forniti dal testo 1 ..... 3

Elementi informativi forniti dal candidato 1 ..... 2

Chiarezza esposizione della tesi 0 ..... 3

Utilizzo corretto della struttura argomentativa 0 ..... 3

Correttezza lessicale, ortografica  e punteggiatura 1 ..... 2

Correttezza sintattica 1 ..... 2

Articolo di
giornale

B

Uso elementi informativi forniti dal testo 1 ..... 3

Elementi informativi forniti dal candidato 1 ..... 2

Pertinenza delle argomentazioni 0 ..... 3

Utilizzo corretto della struttura argomentativa 0 ..... 3

Correttezza lessicale, ortografica  e punteggiatura 1 ..... 2

Correttezza sintattica 1 ..... 2

Argomento di
Storia

C

Pertinenza della traccia 1 ..... 3

Conoscenza delle vicende storiche 0 ..... 4

Organicità nell'esposizione 0 ..... 2

Analisi complessiva dell'evento storico 0 ..... 2

Correttezza lessicale, ortografica,  e punteggiatura 1 ..... 2

Correttezza sintattica 1 ..... 2

Argomento
generale

D

Pertinenza della traccia 1 ..... 3

Conoscenza dei contenuti 0 ..... 4

Organicità nell'esposizione 1 ..... 2

Capacità di valutazione personale 0 ..... 2

Correttezza lessicale, ortografica  e punteggiatura 1 ..... 2

Correttezza sintattica 1 ..... 2

Totale punti attribuiti …..../15



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI IN 15mi

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



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

Indicatori Punteggio

Quesiti a scelta multipla 1-5

Correttezza morfo-sintattica e/o 
esattezza dei calcoli

1-2

Padronanza delle procedure, degli
strumenti e del lessico specifico

1-2

Comprensione dei quesiti, dei 
problemi o dei casi proposti e 
dimostrazione delle conoscenze 
disciplinari

1-4

Chiarezza dell’impostazione ed 
efficacia della 
trattazione/rielaborazione/risoluzi
one

1-2

Totale 15



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: 

a. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale
ed educativo che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica;

b. arricchire  la  formazione  acquisita  nei  percorsi  scolastici  e  formativi  con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c. favorire  l'orientamento  dei  giovani  per  valorizzarne  le  vocazioni  personali,  gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d. 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;

e. correlare  l'offerta  formativa  allo  sviluppo  culturale,  sociale  ed  economico  del
territorio.

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html


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:

 formazione in aula, con il coinvolgimento di docenti interni e di esperti;
 rapporti con enti esterni;
 conferenze / Convegni
 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.

Referente di progetto d'Istituto: prof. Di Meco Federica 

Tutor interno e di stage (per il terzo anno): prof. Gagliardi Giuseppe 

Tutor interno e di stage (per il quarto e quinto anno): prof.ssa Peli Milena 



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
1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali
3. Elaborare progetti chimici e biotecnologici.
4. Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale 

e sulla sicurezza.
5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali.
6. Utilizzare la lingua straniera in ambito professionale.

ABILITÀ
Trasversali

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

2. Comunicare in modo adeguato all'ambiente e al contesto.
3. Saper lavorare in team, rispettando le consegne.
4. Utilizzare i dispositivi di sicurezza.

Professionali
1. Individuare strumenti e metodi idonei per organizzare e gestire le attività di 

laboratorio.
2. Individuare e selezionare informazioni relative a sistemi, tecniche e processi 

chimici e biotecnologici.
3. Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza.
4. Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un'analisi.
5. Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.

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
1. Misura, strumenti e processi di misurazione.
2. Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
3. Modello di documentazione tecnica.



4. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese.
5. 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
 Scuole Secondarie di primo grado

Attività svolta classe III (a. s. 2015-2016)

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

Numer
o

Data Attività Luogo Relatore Ore

1 11/01/2016
Sicurezza 
generale

Istituto Docenti interni 4

1

Dal 
27/02/2016
al 
14/04/2016

Monitoraggio e 
valutazione 
alternanza 

Istituto Docenti interni 8

2 19/10/2015
Expo ambiente e 
alimentazione 

Expò Milano Docenti interni 9

3 5/12/2015
Conferenza 
ambiente e salute 

Palabanco di 
Brescia 

Esperti esterni 5

4 28/04/2016
Conferenza 
ambiente e salute

Chiesa di  San 
Barnaba – 
Brescia 

Esperti esterni 4

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 30

Attività di STAGE aziendale 2015/2016

Attività di STAGE aziendale
Periodo Attività Luogo Tutor Ore

Dal 01/02/2016 al
20/02/2016

Alternanza Azienda Giuseppe
Gagliardi

120

Integrato, per alcuni
studenti, con il

periodo dal
23/12/2015 al

05/06/2015 e dal 09
al 25 giugno 2016 

Alternanza Azienda Giuseppe
Gagliardi



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

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

o
Data Attività Luogo Relatore Ore

1

Dal
05/11/2016

al
07/02/2017

Preparazione,
monitoraggio e test

finale alternanza
Istituto Docenti interni 12

2

Dal
13/09/2016

al
28/10/2016

Competenze di base e
sicurezza per il

laboratorio chimico e
biologico

Istituto Docenti interni 19

3 16/10/2016 Convegno farmaci ATF Federfarma -
Brescia

Esperti esterni 4

4
27/01/2017

Preparazione e visita
guidata alla mostra
REALBODY (mostra

corpi umani e
patologie)

Milano Esperto
esterno

8



5
17/03/2017

UNISTEM-DAY
Conferenza cellule

staminali

Università di Brescia
– Dipartimento di

Medicina
Esperti esterni 5

6 28/04/2017 Conferenza Parkinson Istituto
Esperto
esterno

2

7 26/05/2017
Biomonitoraggio

dell’aria con licheni
epifiti

Monte Maddalena -
Brescia

Docenti interni 6

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 56

Attività di STAGE aziendale 2016/2017

Attività di STAGE aziendale
Periodo Attività Luogo Tutor Ore

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

Alternanza Azienda Milena Peli 160



Attività svolta classe V (a. s. 2017-2018)

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

o
Data Attività Luogo Relatore Ore

1
Dal 03 al

21 ottobre
2017

Sicurezza specifica –
rischio chimico + test Istituto

Docenti area di
indirizzo 14

2

Dal
23/10/201

7 al
06/03/201

8

Preparazione,
monitoraggio e test

finale alternanza
Istituto Docenti interni 10

3 20/12/201
7

Convegno CeTAmb-
LAB (cooperazione
internazionale e

ambiente)

Università di
Brescia –

Dipartimento di
Ingegneria

Esperti esterni 5

4
08/03/201

8

Campi di applicazione
delle biotecnologie

agrarie e ambientali e
visita laboratori

Università di
Firenze

Esperti esterni 4

5 16/03/201
8

Conferenza 
UNISTEM-DAY

Università di
Brescia –

Dipartimento di
Medicina

Esperti esterni 4

6
06/04/201

8

Mostra Genoma
Umano e attività
“esperienze che

lasciano il segno nei
nostri geni” 

Museo MUSE di
Trento Esperti esterni 5

7

17/01/201
8

17/03/201
8

28/03/201
8

13/04/201
8

Tutoraggio tecnico
scientifico per allievi
scuole elementari e

medie nell’ambito del
progetto Laboratori

aperti

Laboratori
microbiologia

istituto
7

8 04/05/201
8

Conferenza “Come si
sviluppa un farmaco”

Istituto Esperti esterni 2

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 51
Attività di STAGE aziendale 2017/2018

Attività di STAGE aziendale
Periodo Attività Luogo Tutor Ore

Dal 30/10/2017 al
11/11/2017

Alternanza Azienda Milena Peli 80



Totale ore classe III 150
Totale ore classe IV 216
Totale ore classe V 131
Finale 497

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 interno delle competenze acquisite è la somministrazione di una verifica
(di cui si allega testo e griglia di correzione), sotto forma di relazione con  abstract in
lingua inglese. La valutazione è espressa in centesimi.



IISS “C. GOLGI” – BRESCIA

Indirizzo: Chimica dei materiali e biotecnologie
Articolazione: Biotecnologie Sanitarie

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 e
dell’area  di  indirizzo;  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.
In base all’esperienza maturata in alternanza  descrivi  le tue mansioni facendo un
bilancio anche di quelle che sono state  le tue esperienze umane (finalità, modalità
operative e analisi dei risultati, rapporti interpersonali); fai riferimento alle competenze
acquisite nel corso degli studi.
Sottolinea i seguenti aspetti:

1) La strumentazione utilizzata, le modalità operative nonché i risultati ottenuti.
2) Le condizioni di sicurezza generali e specifiche per l’attività svolta con riferimento

alle procedure associate alla manipolazione sicura di:
- sostanze o miscele pericolose
- attrezzature  ed  operazioni  che  richiedono  l’utilizzo  di  dispositivi  di  protezione

individuale.
3) L’eventuale  modalità  di  raccolta ed elaborazione,  anche statistica,  dei  dati  con

sistemi informatizzati.
4) 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.

5) Competenze possedute in partenza (utili per la mansione richiesta), competenze
acquisite.

6) Problemi risolti o non risolti. 
7) Considerazioni finali. 

Realizza infine un breve “abstract” in lingua inglese sul tema trattato, secondo lo schema
seguente (minimo 10 righe da scrivere su foglio separato).

The Abstract has to contain the following elements:

1) An introduction that sets out what you plan to say about your experience.
2) The main body of your abstract: a description of a sequence of events, a brief

summary of your acquired experience and its evaluation.
3) A conclusion (that may also include recommendations) in which you suggest how

you think the situation is or could be improved.



Remember:

- to check tenses (Simple Past, Present Perfect, Passive form)
- the use of modal verbs (to express ability, permission, obligation etc.)
- the use of Relative clauses (defining and non-defining)

Bilingual English translation dictionary may be used.

L’estensione massima dell’elaborato è di un foglio protocollo; si dovrà inoltre riportare:  
Nome e cognome del candidato, classe
Nome e cognome dell’azienda ospitante, nome del tutor aziendale e attività svolta
in azienda (reparto e compiti)
Eventuali attività esterne all’azienda 

Griglia di correzione 
Punteggio complessivo (100 punti) così suddiviso:  

30 punti per contenuti e competenze linguistiche in lingua inglese
30 punti per contenuti e competenze linguistiche in lingua italiana
40 punti per contenuti e competenze tecnico/professionali così suddivisi:

15 punti per le competenze professionali
15 punti per le competenze trasversali
10 punti la sicurezza




