
 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

ESAME DI STATO 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
INDIRIZZO:   CHIMICA, MATERIALI  E BIOTECNOLOGIE-  CLASSE: V CBS B 
          Articolazione: BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 
 

INDICE 
 

1) PROFILO DELL’INDIRIZZO ......................................................................................... 2 

2) STORIA DELLA CLASSE     ………………………………………………………………………….3 

3) PROFILO DELLA CLASSE ............................................................................................ 4 

4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI ................................................................................ 5 

5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO................................................................ 5 

6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE ...................................................................... 7 

7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI (PROGETTI, ATTIVITÀ O INIZIATIVE 
CULTURALI, TIROCINI O STAGES) ............................................................................... 10 

8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE ............................................................... 13 

9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI ..................... 39 

10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE .................................................................... 40



Pagina 2 
 

1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”  è finalizzato all’acquisizione di un complesso di 
competenze riguardanti:i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche e i processi produttivi, 
in relazione alle esigenze delle realtà territoriali nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. 
Il percorso di studi prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e 
matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare 
prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico e farmaceutico. Il percorso, pur strutturato 
con una logica unitaria, prevede tre articola zioni: Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali, 
Biotecnologie sanitarie.  L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comun i, 
approfondite nelle tre articolazioni, in cui acquisiscono connotazioni professionali specifiche. 
Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla  comprensione dei 
principi tecnici e teorici necessari per l’interpretazione di problemi ambientali e dei processi 
produttivi integrati. 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva; vengono 
infine analizzate le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della persona. 
Alla fine del percorso di studio, ogni studente diplomato nell’indirizzo Chimica, Materiali e 
Biotecnologie deve raggiungere i seguenti risultati di apprendi mento: 

- acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenmomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni; 
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate; 
-  intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi  

   chimici e biotecnologici;  
     -  elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio;  
     -  controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla   

sicurezza. 
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
 

 
2.1.  INSEGNANTI  
 

MATERIE INSEGNANTI 3A INSEGNANTI 4A INSEGNANTI 5A 

ITALIANO MARTI MARTI MARTI 
STORIA MARTI MARTI MARTI 
INGLESE FANIGLIONE BISOGNANO BISOGNANO 
MATEMATICA BERNARDI BERNARDI DE LUCA 
COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA BERNARDI BERNARDI === 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

CANNUNI 
CARTELLA’ 

CANNUNI 
CESPRINI 

CANNUNI 
CESPRINI 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

DONATO 
SAVONI A. 

DONATO 
SAVONI A. === 

BIOLOGIA, 
MICROBIOLOGIA 
E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO 

VECCHI 
AVVANTAGGIATO 
 

VECCHI 
AVVANTAGGIATO 

PIROCCHI 
AVVANTAGGIATO 

IGIENE, ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA 

COMAITA 
AVVANTAGGIATO 

BONAZZI 
SAVONI A. 

BONAZZI 
AVVANTAGGIATO 

LEGISLAZIONE 
SANITARIA 

=== === RAGO 

SCIENZE MOTORIE FAVRO FAVRO FAVRO 
RELIGIONE 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

SAGLIMBENI 
DI PALO SAGLIMBENI SAGLIMBENI 

 
 
 
2.2.  STUDENTI  
 

N° 
STUDENTI 

inizio anno fine anno 
da classe 

precedente 
Ripetenti TOTALE 

Promossi Non 
promossi 

Ritirati 
 

3a 
16 
+ 1 

IDONEITA’ 
3 20 19 1  

4a 
19 

+ 4 da 
SEZ.A 

0 23 21 2  

5a 20 2 22     
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
 
 
La classe è composta da  22 allievi; 15 femmine e 7 maschi. Sono, inoltre, presenti due alunni con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento  per i quali il  Consiglio di classe ha elaborato i relativi PDP cui 
si rimanda. Il numero degli allievi si è mantenuto, sostanzialmente, costante durante tutto il corso 
di studi, due alunni ripetono il quinto anno. 
La continuità didattica, nel triennio, è stata garantita pressoché quasi  in tutte le discipline, con 
l’eccezione di Matematica e di Microbiologia. 
 
Sin dall’avvio del corso di studi, la classe si è presentata eterogenea per la partecipazione al 
globale processo didattico-educativo. Tale caratteristica è stata confermata pure nell’ultimo anno 
del percorso formativo.  Inoltre  è andato accentuandosi un generale clima di competizione, non 
sempre costruttiva che, a volte, ha reso difficile l’intervento educativo degli insegnanti. 
Alcuni allievi hanno partecipato in maniera discontinua alle lezioni, ad esempio, con assenze 
“strategiche”, altri non sono andati al di là di uno studio spesso mnemonico e finalizzato al mero 
superamento delle verifiche. 
In una situazione generale di questo tipo, però, un gruppo, sebbene non molto consistente, di 
allievi non si è lasciato assolutamente coinvolgere da tali dinamiche e si è distinto per una 
apprezzabile motivazione allo studio accompagnata sempre da una applicazione e una 
partecipazione attiva alle lezioni.  
Le difficoltà non sono mancate, soprattutto nell’acquisizione, per alcuni allievi ancora debole, di un 
metodo di studio organizzato ed approfondito. Ciò ha portato, in certi casi, ad uno scarto netto tra 
impegno profuso e risultati ottenuti.  
Il generale profitto raggiunto dalla classe, pertanto, risulta particolarmente disomogeneo: a fronte 
di un piccolo gruppo di allievi che hanno conseguito discreti e, in alcuni singoli casi, buoni risultati,  
la maggioranza degli alunni, pur possedendo discrete capacità, ha acquisito una preparazione  
puramente sufficiente. Per un esiguo numero di discenti, infine, il generale processo formativo è 
stato lento e non sempre lineare. 
 
Il Consiglio di classe si è sempre attivato con strategie ed interventi (schematizzazioni, 
semplificazioni, per quanto possibile, degli argomenti trattati, pause didattiche, recuperi in itinere) 
per consentire ai ragazzi il superamento delle diverse criticità. 
 
A livello disciplinare, il carattere vivace e spigoloso di alcuni alunni, a volte, ha reso difficile la 
conduzione del gruppo classe soprattutto nell’ambito delle materie di area comune. 
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 

ABILITÀ Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo 
efficace le conoscenze apprese. 

 
5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  

 
VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE 
- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 

approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di 

analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE - Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 
rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE - Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 
autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico 

delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 

affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE - Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 
argomenti 

COMPETENZE 

- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi 
errori 

- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e 
sintesi 

- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 
poco personalizzato 
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- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 
elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE - Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 
argomenti affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi 
errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 

operativi impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-
1 

CONOSCENZE 
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli 

argomenti trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti 
più semplici 

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non 
sufficienti 

- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti 
poco più che elementari 

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 
Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri  in coerenza con la presente formulazione 
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 
• Rispetta sempre le scadenze  
• Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 
• Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo 

puntuale se richiesto 

Buono 
4 

• Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 
• Solo eccezionalmente risulta impreparato 
• Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 
• Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente 

se richiesto 

Suff. 
3 

• Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

• Per lo più rispetta le scadenze 
• Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 

imprecisione 
• Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 
• Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in 

modo attivo 

Ins. 
2 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o 
non adeguato alle competenze / capacità 

• In più casi non rispetta le scadenze  
• Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 
• Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. 
Ins. 
1 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  
• Non rispetta le scadenze 
• Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 
• Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 

 
  

voto CONDOTTA 

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 
 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 
 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

                                                           
1 Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 
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8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 
 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 
voto CONDOTTA 

7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 
 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo 

scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni 
risarcibili e/o riparabili e/o per lievi e circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è 
seguito un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 
 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 

comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della 
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico 
e/o per danni al patrimonio della scuola. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto 
seguito un  ravvedimento parziale da parte dello studente.   
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5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 
a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 
 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 

comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino 
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di 
vandalismo. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha 
fatto seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti 
particolarmente gravi, anche con valenza di reato, essendo o lesivi della 
dignità personale (violenza, minacce etc,) o della sicurezza delle persone 
(incendio, allagamento etc.), senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 

 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per 
periodi inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto 
relative al corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di 
comportamento nei confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza 
delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 
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7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI 

(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages) 
 
 
ORIENTAMENTO IN  USCITA:  
 

• E’ stato distribuito materiale sulle offerte formative delle diverse Facoltà universitarie e sulle 
relative “Giornate aperte” a cui i ragazzi hanno potuto prendere parte individualmente 
 

• Partecipazione al “Salone dello studente” a Milano, il 20/03/2015 (anno scolastico 
2014/2015) 
 

• Progetto “ Cosa farò da grande?”: attività pomeridiana di consolidamento di alcune 
Discipline (Biologia, Chimica, Fisica, Inglese, Matematica, contenuti di Logica) prevista in 
varie date (dal 28 gennaio al 18 marzo) a cura di alcuni Docenti dell’ Istituto finalizzata al 
superamento dei test d’ingresso previsti per l’accesso ad alcune facoltà Universitarie 
 

  
• 16/01/2016; nell’ambito della giornata di open day, incontro con i rappresentanti di alcune 

università del Piemonte e della Lombardia e di agenzie interinali ( Biella, Iulm, Adecco, 
eCampus, Unicusano, Certipass) 
 

• 05/02/2016; Incontro con i rappresentanti di UniBiella, presentazione del sistema 
universitario italiano e dei corsi attivati presso il Polo Universitario Biellese 
 

• 17/02/2016;  nell’ambito del Progetto “Cosa farò da grande?”, incontro con ARS.UNI.VCO e 
presentazione dei corsi di laurea in Professioni Sanitarie attivati nel VCO dall’Università del 
Piemonte Orientale “A.Avogadro”.Scuola di Medicina di Novara. 
 

• 30/03/2016; Progetto “Cosa farò da grande?”. Uscita didattica presso  CUSMIBIO-Università 
di Milano (Centro Università degli Studi di Milano-Scuola per la diffusione delle Bioscienze) 
 

• 26/04/2016; incontro con i rappresentanti dell’Università telematica eCampus. 
 

• 03 e 09 maggio 2016, incontro con rappresentanti  dell’agenzia Adecco. 
 
 
PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI:  
 
Anno scolastico 2014/2015 
 

• “ Llife skills education” , progetto condotto dal Dr. Ceredi ( 28 gennaio 2015- 3 febbraio 

2015) 
• “ Acchiappasogni. In ricordo di Filippo e Roberto” , progetto condotto dalle Dr. sse Filomeno 

e Tappa,  sulle cure palliative ( 17 marzo 2015) 
 

Anno scolastico 2015/2016 
• 27/10/2015: “Dialogo nel buio”, visita all’Istituto ciechi di Milano 
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• 24/11/2015: Progetto della Regione Piemonte, “Porgi una mano. Qualcuno ha bisogno di 
te. Il valore della donazione”, incontro con AVIS 

• 07/03/2016: Progetto “Legalita’ ”, incontro con la Guardia di Finanza 
• 17/03/2016: Progetto “Legalita’ “, incontro con l’Agenzia delle Entrate. 
•  11/04 - 15/04 2016 viaggio di istruzione a Vienna 
• 21/04/2016: “La violenza è debole se tu sei forte”, incontro aperto organizzato da 

Soroptimist International Club di Verbania 
• 27/04/2016: Progetto “4 Research”, lezione preparatoria alla videoconferenza sulle proteine 

del 05/05/2016 
• 05/05/2016: videoconferenza sulle proteine con dott.ssa Emanuela Leoni, ricercatrice 

presso il “Proteome Sciences” di Londra. 
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

• 11-15/04: Vienna, Salisburgo, Memoriale di Mauthausen. 
 
ALTERNANZA –SCUOLA LAVORO E STAGE: 
 
Dal 29/02 al 04/03/2016 gli studenti hanno svolto un periodo di di alternanza scuola/lavoro 
presso Aziende della provincia. 
Tutor scolastico: prof.ssa Cesprini. 

 
  
 Anno scolastico 2015/2016 

Dal 29/02 al 04/3 
Anno scolastico 2014/2015 
( una settimana) 

STUDENTI  = = 
BESSI Denis Campari = = 
BOSSONE Giorgia Farmacia Guerra - Pallanzeno = = 
BUTTE’ Martina Farmacia Camisani 

Crevoladossola 
Farmacia Camisani 
Crevoladossola 

CESPRINI Gaia Veterinario Beltrametti Davide 
Masera 

Veterinario Beltrametti D. 
Masera 

CORSI Alessandro International Chips 
Domodossola 

= = 

DE LEO Giulia Antica farmacia del Borgo 
Domodossola 

= = 

DELL’ORSI Matteo Imerys Domodossola Imerys Domodossola 
DELLA PIAZZA Kevin Farmacia  

Re 
= = 

FRANCIOLI Fernando Hydrochen- Pieve Vergonte International Chips 
Domodossola 

GIORLA Christian Farmacia Camisani 
Crevoladossola 

= = 

MARINO Aurora Farmacia Bogani 
Domodossola 

Imerys Domodossola 

MARTELLETTI Ylenia Terme di Premia = = 
MORELLI Alessia Imerys  Domodossola Farmacia Camisani 

Crevoladossola 
POZO  Machare Katerine Farmacia Comunale 

Domodossola 
= = 

ROVERE Ester Farmacia Cortese 
Villadossola 

= = 

SEVI Simone Imerys Domodossola Imerys Domodossola 
SGRO’ Cristina Terme di Premia = = 
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SPANO’ Francesca Farmacia del Corso 
Domodossola 

= = 

TOMA’ Cecilia Farmacia  Zanaria 
Santa Maria Maggiore 

Farmacia Grillo 
Masera 

TORTORELLA Alessia Veterinario Gaiardelli 
Domodossola 

= = 

ZANOTTI Elisabetta Terme di Premia = = 
ZAVETTIERI Giulia Farmacia Gallenzi 

Villadossola 
= = 

 
 
Inoltre nel corso dell’Anno Scolastico 2014/2015,  i seguenti studenti hanno svolto un periodo 
estivo di stage presso Aziende della provincia. 
 

BUTTE’ Martina Veterinarioi Gaiardelli Domodossola 
e Farmacia Camisani di Crevoladossola 

CESPRINI Gaia Veterinario Beltrametti Davide 
Masera 

CORSI Alessandro International Chips 
Domodossola 

GIORLA Christian Farmacia camisani 
Crevoladossola 

MARTELLETTI Ylenia 
 

Farmacia ossolana 
Domodossola 

SPANO’ Francesca Farmacia Camisani 
Crevoladossola 

TORTORELLA Alessia International Chips 
Domodossola 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 

(a cura dei singoli docenti) 
Disciplina: Italiano   

Insegnante/i: Angela Marti 
 

  

Testi in adozione: 

Gineprini, Panebianco, 
LETTERAUTORI, 
Percorsi ed esperienze 
letterarie, vol. 2. Dal 
Seicento all’Ottocento 
e vol. 3, Il Secondo 
Ottocento e il 
Novecento, Zanichelli. 

  

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 22 allievi ( 15 femmine e 7  maschi) sono, inoltre, presenti, due alunni 
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ai sensi della legge n. 170/2010. 
Gli studenti hanno potuto avvalersi della continuità didattica, per quanto riguarda Italiano, dalla 
classe prima. Ciò ha, indubbiamente favorito l’intero processo educativo anche se, negli anni, non 
sono mancate difficoltà non del tutto superate, legate, soprattutto, ad un interesse e ad una 
applicazione non sempre costanti verso la disciplina da parte di alcuni alunni e ad uno studio 
troppo spesso puramente mnemonico. Nell’ultimo anno di corso si è, comunque, rilevato un 
maggiore coinvolgimento dei ragazzi verso le tematiche e gli autori affrontati.  
Nel complesso  la classe ha raggiunto gli obiettivi della disciplina, anche se persistono, da parte di 
alcuni allievi, delle difficoltà soprattutto nella produzione scritta e, in alcuni casi, anche 
nell’esposizione orale.  
Un gruppo di alunni si è distinto per la partecipazione al dialogo educativo e per la motivazione allo 
studio, ciò ha consentito loro di raggiungere una discreta preparazione. Altri allievi, invece, hanno 
trovato difficoltà nell’andare oltre uno studio “meccanico” ed opportunistico.  Ciò ha reso il 
generale processo formativo, in alcuni casi, lento.  
Dal punto di vista della condotta, il carattere vivace e spigoloso di alcuni alunni  non sempre ha 
reso facile la conduzione del gruppo classe. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE: 

 -  utilizzare gli strumenti della  comunicazione secondo le esigenze comunicative nei         
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali di 
riferimento; 
redigere relazioni tecniche 
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee n.170/2010, della cultura, della 
letteratura, per confrontare testi e autori fondamentali, con riferimento a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico;  
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali  in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà e ai suoi fenomeni, ai suoi problemi;  
riconoscere il valore  dei beni artistici e ambientali. 
 

ABILITA’: 
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 acquisire consapevolezza della specificit à e complessità del fenomeno letterario nella sua 
dimensione storica, in connessione con le altre manifestazioni culturali e artistiche come forma di 
conoscenza del reale 
Riconoscere le linee dello sviluppo storico della cultura italiana e acquisire consapevolezza della 

specificità e complessità del fenomeno letterario nella sua dimensione storica  
Identificare gli  autori ,  le poetiche , i movimenti e  le opere fondamentali del patrimonio culturale 

italiano ed internazionale dall'unità ad oggi con riferimento alla letteratura straniera 
 saper condurre una lettura efficace del testo, come prima forma di interpretaz ione del suo 

significato 
Produrre testi di diversa tipologia e complessità impiegando adeguate tecniche compositive, per 
esporre e spiegare in modo corretto, appropriato e chiaro  
riconoscere i caratteri specifici del testo letterario    

Le seguenti abilità  verranno perseguite in modo graduale nelle  diverse UA 
acquisire consapevolezza della specificit à e complessità del fenomeno letterario nella sua 

dimensione storica, in connessione con le altre manifestazioni culturali e artistiche come forma di 
conoscenza del reale 
Riconoscere le linee dello sviluppo storico della cultura italiana e acquisire consapevolezza della 

specificità e complessità del fenomeno letterario nella sua dimensione storica  
Identificare gli autori ,  le poetiche , i movimenti e  le  opere fondamentali del patrimonio culturale 

italiano ed internazionale dall'unità ad oggi con riferimento alla letteratura straniera 
 saper condurre una lettura efficace del testo, come prima forma di interpretazione del suo 

significato 
Produrre testi di diversa tipologia e complessità impiegando adeguate tecniche compositive, per 
esporre e spiegare in modo corretto, appropriato e chiaro  
-riconoscere i caratteri specifici del testo letterario   
- utilizzare con corretta ed efficace padronanza registri e stili comunicativi adeguati e privi di 
stereotipi per la ricezione e produzione orale e scritta in diversi ambiti culturali  
-Riconoscere argomento , tematiche , caratteri linguistici, compositivi, stilistici e strutturali di 
diversi testi e impiegare conoscenze e strumenti di analisi dei testi per decodificare 
-saper svolgere parafrasi sintetiche e/o puntuali , riconoscere le componenti metrico, retoriche ed 
espressive per  passare dal livello connotativo a quello denotativo 
- Interpretare, contestualizzare e  collocare testi e autori rappresentativi  della produzione 
letteraria italiana in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso o di altri 
autori italiani e stranieri e il più generale contesto storico – artistico – culturale del tempo e di 
epoche diverse 
- Saper impiegare strumenti per lo sviluppo delle capacità elaborative e critiche 
-individuare argomento o problema e reperire, selezionare ,utilizzare documenti, organizzare 
informazioni per formulare  idee e giudizi argomentati  per sostenere  e confutare tesi 
-relazionare dati e interpretazioni e formulare interpretazioni argomentate 
-correlare il sapere umanistico con quello scientifico, tecnico e tecnologico. 
 
 OBIETTIVI IRRINUNCIABILI ( obiettivi, contenuti e conoscenze della disciplina ritenuti 
irrinunciabili e costituenti gli obiettivi minimi che devono essere raggiunti per avere la 
sufficienza): 
 

-Conoscere come da programma per quanto riguarda l’ arco temporale i generi letterari e gli 
autori 

-Saper fare uso del lessico appropriato e nella essenzialità specialistico 

-Saper esporre fenomeni e           problematiche in modo semplice, ma con coerenza chiarezza 
e completezza  

-Saper leggere e analizzare le principali figure retoriche 
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-Saper redigere le tipologie testuali proposte in sede d’ esame 

-Individuare i contenuti salienti dei testi 

-Individuare la specificità del genere 

-Collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria 

-Avanzare interpretazioni personali e semplici comparazioni fra testi, autori e giudizi motivandoli 

-Impostare una prima analisi del contenuto del testo 

-Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una essenziale  comunicazione  funzionale al 
contesto e alle situazioni 

-Relazionarsi e lavorare all’interno del gruppo 

-Analizzare e contestualizzare autonomamente testi letterari e cogliere gli elementi fondanti 
 
-Esprimere opinioni motivate su un testo 
 
-Attivare le fondamentali modalità di apprendimento autonomo sia nelle scelte degli strumenti, 
sia nell’ individuazione di strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 
-Saper operare semplici collegamenti interdisciplinari con esperienze di lettura di testi italiani 
e/o stranieri 
 
-Approfondire autonomamente tematiche. 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
 
Lezione frontale, lettura guidata e analisi dei testi da parte del docente, discussioni guidate, 
correzione delle esercitazioni domestiche (domande di comprensione di argomenti e analisi di 
testi). Esercitazioni in classe delle diverse tipologie testuali (analisi testi, saggio breve). 
Si è privilegiato l’utilizzo del  manuale sempre coadiuvato da appunti e/o sintesi, supporti 
audiovisivi / articoli di stampa. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
A conclusione di ogni Unità di Apprendimento si è somministrata una verifica scritta (domande  
aperte, parafrasi, analisi dei testi). Nel corso dell’anno scolastico, gli allievi hanno dovuto produrre  
in classe tre elaborati secondo le tipologie d’esame.  Si sono tenute interrogazioni orali in itinere,  
soprattutto per colmare le lacune emerse dalle verifiche scritte. In ogni caso si è sempre cercato di  
stimolare negli alunni la discussione critica degli argomenti presentati. 
 
 
 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Si sono adottati i criteri di misurazione approvati dal Collegio docenti ed indicati nel PTOF. In 
particolare per la valutazione complessiva sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:  
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-conoscenze dei contenuti, 
-proprietà lessicale, 
-rielaborazione critica delle tematiche affrontate 
-capacità di osservazioni personali, 
-padronanza ortografica e sintattica. 
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Disciplina: STORIA 
Insegnante/i: ANGELA MARTI 

Testi in adozione: De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol.2 e vol. 3.Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori. 

 
 
 
 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Gli studenti hanno potuto avvalersi della continuità didattica, anche per quanto riguarda Storia, 
dalla classe prima. Ciò ha, indubbiamente favorito l’intero processo educativo anche se, negli anni, 
non sono mancate difficoltà, non del tutto superate, legate, soprattutto, ad un interesse e ad una 
applicazione discontinui da parte di alcuni alunni che hanno privilegiato uno studio mnemonico ad 
un  approccio critico alla disciplina. Nell’ultimo anno di corso si è, comunque, rilevato un maggiore 
coinvolgimento della maggioranza dei ragazzi verso la storia del Novecento. 
Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi della disciplina, anche se persistono, da parte di 
alcuni allievi, delle difficoltà soprattutto nell’esposizione orale dei fatti storici. 
Un gruppo di alunni si è distinto per la partecipazione al dialogo educativo e per la motivazione allo 
studio, ciò ha consentito loro di perseguire buoni risultati. Altri allievi, invece, hanno trovato 
difficoltà nell’andare oltre uno studio “meccanico” ed opportunistico. Ciò ha reso il generale 
processo formativo, in  alcuni  casi, lento.  
Dal punto di vista della condotta, il carattere vivace e spigoloso di alcuni alunni non sempre ha 
reso facile la conduzione del gruppo classe. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE:  - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento  

razionale, critico e responsabile di fronte alla realta, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi. 

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie con riferimento anche ai contesti professionali; 

-    riconoscere come gli aspetti ambientali nel corso del tempo  hanno influenzato e  
contribuito a trasformare  le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali dei luoghi. 

- impiegare la dimensione diacronica della storia per problematizzare ,formulare 
ipotesi interpretative sulla contemporaneità, pe dilatare il campo delle 
prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di internazionalizzazione. 

 
• ABILITA’:  -Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al                           

programma dell’ anno scolastico in corso. 

• Comprendere i fattori storici e individuare le cause e le conseguenze di un processo. 

• Spiegare conoscenze e impiegare cronologie, utilizzando i principali strumenti della ricerca 
storica ( carte geo storiche, mappe, grafici , siti Web, fonti  e dati statistici ecc.). 

• Distinguere tra dati e diverse interpretazioni storiografiche. 
 

• Riconoscere gli elementi significativi di un contesto o di un processo, la  loro natura 
(economica, politica, istituzionale, sociale, culturale) e le loro relazioni. 
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• Spiegare e impiegare concetti /modelli / teorie per interpretare fenomeni / processi. 

• Applicare concetti ordinatori, modelli, teorie e categorie fondamentali per individuare le  
correlazioni di   affinità-continuità, diversità- discontinuità, e per riconoscere i nessi dei processi 
storici.  

• Impiegare cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e 
riproduzioni di documenti, parti di opere storiografiche. 

• Riconoscere i diversi sistemi economici e politici e le loro relazioni con i contesti ambientali, 
culturali, sociali, ed effettuare confronti con contesti internazionali. 
 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di interconnessioni, di 
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti e coglierne il carattere problematico. 

• Riconoscere gli aspetti diacronici e sincronici  di trasformazione e/o persistenza dei sistemi 
politici, istituzionali, culturali, sociali, economici , scientifico- tecnologici  nei contesti nazionali e  
internazionali. 
  

• Sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande riferendosi a tempi e spazi 
diversi, per scoprire la dimensione storica del presente.  

• Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate dallo storico, sulla base 
di fonti di natura diversa, e  vagliate per formulare interpretazioni argomentate e per 
rispondere a quesiti o problematiche. 
. 

• Organizzare informazioni e impiegare concetti o modelli di diverso orientamento storiografico. 
 
• Comparare / valutare in modo argomentato concetti / teorie-modelli /  interpretazioni. 

• Formulare interpretazioni argomentate su quesiti o problematiche di una certa ampiezza, 
organizzando informazioni. 
 

• Conoscere, comprendere e utilizzare il linguaggio delle scienze storico-sociali per esporre in 
forma corretta, appropriata, chiara, coerente ed organica le informazioni tratte dai testi, in 
maniera autonoma. 

• Consolidare l'attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 
diversi, a scoprire la dimensione storica del presente e affinare la «sensibilità» alle differenze. 

 

OBIETTIVI IRRINUNCIABILI ( obiettivi, contenuti e conoscenze della disciplina ritenuti 
irrinunciabili e costituenti gli obiettivi minimi che devono essere raggiunti per avere la 
sufficienza): 
 

• Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al programma 
scolastico 

• Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e le categorie fondamentali 

• Conoscere eventi, sequenze di eventi, datazioni essenziali, personaggí, riferimenti 
geografici 
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• Saper leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non strettamente storico 

• Saper ricostruire un fenomeno storico evidenziando la complessità delle relazioni tra gli 
eventi 

• Saper individuare in modo autonomo i fatti significativi che hanno costruito la memoria 
storica degli Stati  nazionali europei riconoscendo gli elementi che influenzano  la 
formazione della coscienza collettiva 

-Saper leggere e analizzare fonti e brani storiografici riconoscendo diversi modelli interpretativi. 

• Saper cogliere interdipendenze tra gli eventi storici e le diverse manifestazioni  culturali 

• Saper cogliere in prospettiva storica il presente come mediazione tra passato e futuro. 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Lezione frontale, discussione guidata, domande di comprensione. Il testo in adozione è stato 
supportato da appunti e/o fotocopie. 
In ogni caso si è sempre cercato di stimolare negli alunni la discussione in classe  degli eventi  
presentati. 
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
A conclusione di ogni Unità di Apprendimento si è somministrata una verifica scritta (domande  
aperte, trattazioni sintetiche).  Si sono tenute interrogazioni orali in itinere, soprattutto per colmare  
le lacune emerse dalle verifiche scritte.  
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
 
Si sono adottati i criteri di misurazione approvati dal Collegio docenti ed indicati nel PTOF. In 
particolare per la valutazione complessiva sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:  
 
- conoscenze degli eventi storici 
- correttezza espositiva e d uso del lessico appropriato 
-rielaborazione critica delle questioni affrontate 
-partecipazione all’attività didattica e capacità di osservazioni personali. 
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DISCIPLINA: INGLESE  

INSEGNANTE: 
BISOGNANO 
ANGELICA 

 

CLASSE:VCBSB 

 

 

 

1.  PROFILO DELLA CLASSE 

1. La classe , formata da ventidue studenti, ha generalmente dimostrato di non avere 
raggiunto quella maturità solitamente auspicata per coloro che devono sostenere un esame 
conclusivo di un corso di studi quinquennale. Le lezioni spesso si sono svolte in un clima non 
sereno, caratterizzato da continui richiami all'attenzione e al silenzio. Diversi alunni hanno studiato 
solo in previsione delle verifiche, utilizzando un metodo prevalentemente mnemonico, visto le 
carenze linguistiche di base  che li contraddistinguono. L'insegnante, con pazienza e abnegazione, 
ha cercato in ogni modo di coinvolgerli nelle attività svolte, tenendo conto delle gravi difficoltà che 
molti, da sempre, incontrano nell'affrontare lo studio e l'utilizzo della Lingua Straniera. Molto 
spesso gli argomenti sono stati sintetizzati e riassunti dall'Insegnante stessa al fine di facilitare lo 
studio di argomenti specifici delle materie di indirizzo svolti in L2. Il risultato è nel complesso 
sufficiente. 

 

 2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Per quanto riguarda gli obiettivi della disciplina, fondamentale è stato quello di poter acquisire una 
competenza comunicativa che permettesse allo studente di servirsi della lingua in modo adeguato 
alla situazione e al contesto dimostrando: 

a) capacità di comprendere un testo scientifico di carattere divulgativo attinente alla 
specializzazione 

b) saper fare una semplice esposizione relativa agli argomenti trattati. 

          Reading and Writing sono state le attività maggiormente esercitate 

 

3.  Metodi mezzi e strumenti 

 
La lingua è stata  acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su compiti 

specifici in cui essa è percepita dallo studente come strumento e non come fine immediato di 

apprendimento. Il testo  è stato considerato come unità minima significativa per sviluppare nello 

studente una competenza comunicativa tale da formulare messaggi che assolvano a precisi 

obiettivi di comunicazione. La riflessione sulla lingua, da realizzarsi di norma su base 

comparativa con l’italiano , non ha costituito un processo isolato rispetto alle attività che 
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promuovono lo sviluppo delle abilità linguistiche, e non si è  limitata solo alla presentazione di 

meccanismi formali, ma è stata svolta a far scoprire l’organizzazione dei concetti che sottendono 

i meccanismi stessi. 

Oltre ai libri di testo sono state utilizzate fotocopie fornite dall'insegnante. 

 

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
La verifica  si  è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati: test 

oggettivi, strutturati e semistrutturati, colloqui orali su parti ridotte  della materia, correzioni, 

esposizioni e relazioni scritte.  Esse sono state  commisurate al lavoro svolto e hanno mirato  a 

valutare le varie abilità conseguite dagli alunni. 

 

La valutazione  di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere 

e di altri elementi quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, 

senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento  degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. 

Si è dato  comunque valore alla fluency del discorso ( scorrevolezza della produzione linguistica, 

grado di controllo del lessico, livello di interazione tra lingua e contenuto) rispetto all’accuratezza 

formale dell’espressione linguistica. 

 

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 

Le prove sommative,somministrate al termine di ogni U A, sono state precedute da verifiche in 

itinere e attività di recupero. Le prove strutturate hanno testato conoscenze competenze e abilità, 

quelle di produzione scritta e orale le capacità. 

 

Nell’ambito dell’ascolto  

sono stati i utilizzati esercizi del tipo: 

domanda/risposta; scegliere/classificare; vero/falso; riempire gli spazi vuoti; seguire istruzioni; 

riordinare figure o sequenze; dialogo aperto; completare uno schema. 

Nell’ambito del parlato  

sono stati utilizzati  esercizi del tipo: 
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domanda/risposta; lavoro a coppie; lavoro di gruppo; role-play descrizione di immagini, persone, 

fatti, ecc.; relazione di un fatto; esercizi strutturali di completamento, trasformazione, sostituzione; 

dialogo aperto/ guidato. 

 

Nell’ambito della lettura : 

sono stati utilizzati  esercizi del tipo: 

questionari; scegliere/classificare; completare una scheda, un dialogo; vero/falso e correzione 

falso; riempire spazi vuoti; ordinare figure/sequenze; seguire istruzioni e indicazioni. 

 

Nell’ambito della scrittura : 

sono stati utilizzati  esercizi del tipo: 

questionari; descrizione di immagini, persone, fatti, ecc.; relazione di un fatto; esercizi strutturati. 

relazioni; analisi di testi; trattazione sintetica. 

 

Per la misurazione / valutazione ci si è attenuti a griglie di misurazione quanto più possibile 

oggettive, tenendo sempre presente che è importante per gli alunni capire il sistema di 

valutazione ed essere consapevoli delle proprie carenze. 
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Disciplina: Legislazione Sanitaria 
Insegnante/i: Giuseppe Rago 

Testi in adozione: IL DIRITTO PER LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE, Testo per il 5° anno.  Ed. 
Simone 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La condotta degli alunni della classe 5 CBSB  si è sempre  mantenuta, su livelli di correttezza.  
Gli alunni della 5 CBSB hanno dimostrato un valido interesse per la disciplina, l'attenzione  è 
sempre stata costante e apprezzabile la partecipazione alle attività didattiche svolte. Le lezioni si 
sono svolte in un propositivo clima di collaborazione attiva. L’impegno e l’applicazione sono stati 
generalmente buoni, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con risultati in parte sufficienti  
per alcuni allievi, mentre per molti allievi il livello di profitto si è rivelato buono. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di cogliere la dimensione economica dei 
problemi e interpretare il funzionamento del sistema sanitario, utilizzando un linguaggio tecnico 
appropriato, avvalendosi delle conoscenze giuridico-economiche acquisite. 
Nello specifico degli obiettivi prefissati con la programmazione di quest’anno, relativamente ai 
moduli di diritto pubblico, gli alunni dovranno essere in grado di:  

• Individuare i caratteri generali dello Stato.  
• Analizzare gli avvenimenti che hanno portato alla nascita della Repubblica.  
• Interpretare il testo costituzionale.  
• Riconoscere i più importanti diritti e doveri riconosciuti dalla Costituzione 
• Riconoscere il ruolo del servizio sanitario nazionale e individuare la sua organizzazione. 
• Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e della sanzione e 

comprenderne la funzione, a partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico.  
• Acquisire la definizione di ordinamento giuridico e di fonte del diritto.  
• Classificare le diverse fonti del diritto e ordinarle gerarchicamente. 

Relativamente ai moduli di legislazione sanitaria, gli alunni essere in grado di: 
• Individuare gli istituti giuridici concernenti la tutela della salute.  
• Riconoscere gli interventi del servizio sanitario nazionale e il diritto alla salute in Europa 
• Riconoscere le principali prestazioni sanitarie, la tutela del malato e la Carte dei diritti. 
• Individuare i principi e le norme più importanti relative alla tutela dell’ambiente. 
• Individuare gli istituti giuridici concernenti l’etica e la deontologia professionale. 
• Riconoscere l’importanza del sistema di accreditamento quale mezzo per ottenere la 

massima qualità.  
• Individuare i principi e le norme più importanti relative alla tutela della privacy. 
• Riconoscere il ruolo del servizio sanitario nazionale e individuare la sua organizzazione.  
• Cogliere gli interventi del servizio sanitario nazionale.  
• Identificare i doveri, i ruoli, i compiti e le responsabilità delle diverse figure di professionisti 

del servizio socio-sanitario. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
I metodi impiegati risultano basati fondamentalmente su lezioni frontali/partecipate durante le 
quali gli studenti saranno sollecitati ad intervenire in modo costruttivo nonché a prendere appunti 
personali.  
Materiale integrativo per approfondimenti verrà fornito in fotocopia dal docente o sottoforma di 
appunti in classe.  
Lezione frontale, lettura testi, discussione guidata. Risposta a domande. Ricerca guidata di 
situazioni esplicative. Libro di testo, articoli di stampa, codice civile. 
Per l’attività didattica è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale - partecipata. 
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Le lezioni sono state svolte seguendo il libro di testo IL DIRITTO PER LE BIOTECNOLOGIE 
SANITARIE, Testo per il 5° anno.  Ed. Simone. 
Il programma è stato suddiviso in unità didattiche cercando di fare collegamenti tra le unità di 
Diritto e Legislazione Sanitaria, partendo anche, ove possibile  dalle esperienze personali lavorative 
degli alunni. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Durante lo svolgimento delle diverse unità didattiche si è proceduto a verifiche formative e 
sommative sia scritte (semistrutturate) che orali e le attività di recupero previste e svolte per gli 
allievi che non avevano conseguito un profitto sufficiente.  
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Per la misurazione del profitto sono stati adottati i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 
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DISCIPLINA: Matematica                                                                                      
INSEGNANTE/I: De Luca Vincenzo  
CLASSE: 5° CBS B  
 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 

Il livello di preparazione raggiunto da parecchi dagli allievi alla fine dell’anno scolastico precedente 
era poco soddisfacente, tale situazione si è ripetuta in parte anche in questo anno scolastico, 
poiché pochi allievi hanno partecipato in modo attivo alle attività didattiche. Questo atteggiamento  
ha evidenziato le carenze di base e la poca attitudine  allo studio della materia, ciò ha condizionato 
lo svolgimento del programma  dal punto di vista quantitativo e soprattutto dal punto di vista 
qualitativo. L’intervento didattico si è cercato di svolgerlo durante le ore previste dal corso, 
richiamando e puntualizzando le cose più importanti di ogni unità didattica nello svolgimento delle 
successive, questo anche per far notare ai ragazzi l’importanza di uno studio continuo , inoltre 
sono state effettuate due pause didattiche . Tenendo presente le difficoltà dei ragazzi si è cercato 
di instaurare un rapporto di collaborazione in modo da rendere le lezioni più chiare e produttive, 
cosi  i risultati sono stati appena sufficienti. Infatti pochi ragazzi hanno seguito con  buon 
interesse, dimostrando  una conoscenza discreta degli argomenti affrontati.  Altri pur possedendo 
discrete capacità hanno ottenuto risultati poco soddisfacenti. Per una visione completa del profitto 
della classe , si rimanda  alla valutazione finale riportata nelle singole pagelle.   Dal punto di vista 
disciplinare la classe ha tenuto a volte un comportamento vivace e un atteggiamento poco maturo, 
quindi spesso per i continui richiami non è stato possibile svolgere le lezioni nelle migliori 
condizioni.  

 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
 

L'insegnamento della Matematica ha proseguito ed ampliato il processo di preparazione scientifica 
e culturale degli allievi già avviata negli anni precedenti, concorrendo insieme alle altre discipline, 
allo sviluppo dello spirito critico ed alla loro promozione umana e intellettuale. 

In particolare lo studio di questa disciplina ha curato e sviluppato: l'acquisizione del valore 
strumentale della matematica per lo studio delle discipline tecniche d'indirizzo; la capacità di saper 
affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e 
personalizzato le strategie di approccio. 

Gli obiettivi specifici del corso, in termini di conoscenza e capacità, sono stati: la capacità di 
operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione delle 
formule; saper sviluppare dimostrazioni; . 

 
3.  METODI MEZZI E STRUMENTI 

LEZIONE FRONTALE CLASSICA- LEZIONE DISCUSSIONE. Le lezioni sono state svolte seguendo le 
indicazioni del libro di testo ed invitando gli allievi a prendere appunti sugli argomenti più laboriosi, 
per avere una traccia da seguire in sede di rielaborazione. Una parte cospicua delle lezioni è stata 
dedicata alle esercitazioni considerate non tanto come meccanica ripetizione di regole fisse, ma 
come momento di approfondimento e di assimilazione delle nozioni teoriche.  

 
 
4) FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
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• Esercizi sulle derivate e sul calcolo della retta tangente; 

• Esercizi sui teoremi fondamentali del calcolo differenziale;  

• Rappresentazione grafica di una funzione : razionale intera, razionale fratta, irrazionale, 
logaritmica,esponenziale. 

• Calcolo di integrali indefiniti 

• Calcolo di integrali definiti.  

Per la verifica dell’acquisizione degli argomenti svolti sono state effettuate delle prove scritte  non 
strutturate, che hanno permesso di valutare le conoscenze teoriche, la comprensione degli 
argomenti e le capacità di rielaborazione degli stessi. 

 

 

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Per la misurazione e  la valutazione sono stati adottati i criteri individuati dal consiglio di classe. 
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DISCIPLINA: Chimica Organica e Biochimica 
INSEGNANTE/I: Angelo Cannuni - Michela Cesprini 
Testi in adozione:  Percorsi di biochimica di Massimo Stefani e Niccolò Taddei 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
Agli studenti, nei cinque anni, è stata assicurata la continuità didattica per quanto concerne 
l’aspetto teorico mentre non è stata assicurata per quello pratico – applicativo. 
La classe, numericamente consistente, si è rivelata, sin dal primo anno  eterogenea, nel corso dei 
cinque anni di corso il numero di alunni si è mantenuto  pressoché costante. Nell’ultimo anno la 
classe, è composta da 22 studenti di cui 2 DSA, inoltre due allievi ripetono il quinto anno. Il gruppo 
classe ha confermato l’eterogeneità mostrata negli anni precedenti. 
 
Per quanto riguarda le motivazioni e l’approccio allo studio possiamo dividere la classe in tre 
gruppi. Un primo gruppo circa il 30%  di  studenti realmente motivati ed interessati alla materia. 
Un secondo gruppo numericamente più consistente del primo la cui preparazione e partecipazione 
al dialogo educativo sono state fortemente finalizzate all’esito delle verifiche. 
Entrambi questi due gruppi, anche se con motivazioni diverse, sin dalle prime lezioni si sono 
adoperati per  superare il passaggio da un impostazione prevalentemente nozionista a quella 
cognitiva , mettendo a frutto una buona preparazione di base e adeguandosi ai nuovi ritmi di 
lavoro.  
Ridotto il numero degli studenti  del terzo gruppo che hanno confermato, come negli anni 
precedenti, delle oggettive difficoltà nella rielaborazione critica dei contenuti e nell’organizzazione 
autonoma del lavoro scolastico, i quali hanno raggiunto un livello di preparazione non del tutto 
adeguato. 
I risultati raggiunti in quest’ultimo anno di corso dagli studenti risentono del clima di competizione 
non sempre positivo che nel percorso quinquennale ha visto il formarsi di gruppi all’interno della 
classe, spesso in competizione tra loro. Questo il più delle volte ha causato malumori e litigi che 
non sempre hanno permesso di svolgere l’attività didattica nel migliore dei modi, inoltre tale 
atteggiamento non ha permesso di svolgere per intero quanto preventivato nel piano di lavoro 
iniziale. 
 Vi è stata la conferma dell’impegno e della partecipazione degli studenti motivati. Gli allievi che 
avevano lavorato al di sotto delle loro reali capacità hanno incrementato l’applicazione personale. 
Gli studenti, fortunatamente in numero ridotto, apparsi in difficoltà già dallo scorso anno purtroppo 
non sono riusciti ad acquisire le conoscenze necessarie per poter affrontare l’esame di maturità 
con una preparazione adeguata. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
Il corso di Biochimica si propone di fornire agli studenti la chiave per capire il contesto fisico, 
chimico e biologico in cui si inquadrano molecole, reazioni e vie metaboliche; di dare rilievo alle 
relazioni tra struttura e funzione delle principali classi di macromolecole ed alla regolazione 
metabolica a livello molecolare e cellulare; di stimolare l'interesse dello studente sviluppando i vari 
argomenti in modo logico e consequenziale, evidenziando le connessioni tra i vari processi. I 
docenti ritengono inoltre che un'efficace comprensione della Biochimica moderna è impossibile 
senza una introduzione ai metodi sperimentali che hanno permesso di ottenere le principali 
acquisizioni scientifiche per questo è stata data notevole rilevanza alla parte sperimentale. Alla fine 
del corso lo studente deve aver compreso i rapporti struttura-funzione delle principali molecole 
biologiche, i meccanismi biochimici essenziali per una corretta funzionalità metabolica e i 
fondamenti delle principali metodologie applicabili allo studio dei fenomeni biologici. 
 
 
3.  METODI MEZZI E STRUMENTI 
La metodologia adottata è stata principalmente quella della lezione frontale interattiva a carattere 
espositivo anche se gli incontri venivano impostati sul carattere dell'interattività docente/discente.   
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 E’ bene precisare, comunque, che le lezioni miravano soprattutto, alla piena acquisizione e 
padronanza dei concetti fondamentali, della chimica organica. 

Gli ambiti di lavoro sono quelli classici dell’istituzione scolastica: aula e laboratorio. Gli strumenti di 
lavoro usati sono: libri di testo, appunti forniti dai docenti, strumentazione di laboratorio. 
 
 
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Ai fini della verifica dei risultati ottenuti sono stati utilizzati quali strumenti di valutazione sia le 
prove scritte sia le prove orali. In particolare le prove scritte, aventi carattere prevalentemente di 
verifica sommativa, sono state sviluppate secondo le tipologie a risposta singola e/o  trattazione di 
argomenti specifici. Mentre le verifiche formative sono state effettuate essenzialmente sulla base di 
discussioni e riflessioni comuni sui contenuti affrontati adottando un sistema che può essere 
definito di tipo interattivo alunno-insegnante. Le verifiche sommative sono state somministrate agli 
allievi al termine dell’unità didattica, da precisare che la verifica  
sommativa finale è stata somministrata dopo aver svolto un cospicuo di ore di lezione ed 
esercitazioni utilizzate come verifiche formative.  
Per quanto concerne le esercitazioni di laboratorio sono state condotte in due tempi:prima è stata 
spiegata la prova in classe e poi si è passati ad eseguire la stessa in laboratorio, ad ogni 
esperienza di laboratorio è seguita una verifica scritta per verificarle competenze acquisite. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Si adottano i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI COGNITIVI) 
approvati dal Collegio dei Docentie indicati nel POF.  
 
Si adottano i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI COGNITIVI) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
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Disciplina: Biologia, Microbiologia, tecniche di controllo sanitario  
Insegnanti: Pirocchi Paolo (Teoria) - Annarita Avvantaggiato (Lab) 
Testi in adozione: E.Lanciotti, Biologia e microbiologia sanitaria, Zanichelli ed. 
Testo a supporto: F. Fanti, Biologia microbiologia e biotecnologie; Biotecnologie di controllo 
sanitario, Zanichelli ed. 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, con questo anno scolastico, ha cambiato l’insegnante di materia e, al fine di aiutare gli 
alunni al cambiamento, si è costruito un percorso di apprendimento parallelo con la classe della 
sezione A, e con la docente precedente, uniformando programmazione, scelte metodiche, prove di 
verifica. Di fatto le due classi hanno seguito quindi un percorso parallelo, con continui confronti tra 
gli insegnanti in merito ai risultati e alle necessità formative. 
La programmazione ha subito, rispetto alla programmazione iniziale, una riduzione, resasi 
necessaria a causa di importanti difficoltà dimostrate in fase iniziale da una parte importante degli 
alunni, e soprattutto a causa della riduzione della frequenza delle lezioni dovute a numerose 
festività o sospensioni didattiche coincidenti con giorni in cui si concentravano più ore della 
materia, e alla partecipazione (peraltro funzionale agli obiettivi di istituto ed utile per la formazione 
dei ragazzi) a stages di alternanza scuola-lavoro presso aziende. 
La classe ha presentato sin dall’inizio alcune criticità che hanno condizionato fortemente lo sviluppo 
della programmazione nel corso dell’anno costringendo a un rallentamento generale e alla 
necessità di trattare con minore approfondimento alcuni argomenti. Pur dimostrando tutti un 
comportamento nella norma sia nei rapporti con l’insegnante che interpersonale tra gli alunni, sul 
piano dell’impegno un numero di alunni significativo si è dimostrato scarsamente partecipativo, con 
frequenti assenze strategiche dalle lezioni, e ha dimostrato limitato interesse per questa materia, 
condizionato anche da un livello di partenza limitato nelle conoscenze e nelle competenze acquisite 
negli anni precedenti.  
Il profitto conseguito è differenziato caso per caso, ed è complessivamente sufficiente per una 
maggioranza degli alunni, in qualche raro caso anche decisamente buona. Ma per una parte degli 
alunni si sono evidenziate difficoltà importanti, e gravi lacune, con un apprendimento molto 
mnemonico e frammentario, che ha portato ad insicurezza nell’esposizione, nell’analisi, nei 
collegamenti, e anche nell’applicazione delle conoscenze apprese nelle attività di laboratorio. In 
alcuni casi purtroppo il metodo di studio inefficace, inadatto alla complessità dei contenuti, ha 
portato a situazioni di grande discrepanza tra impegno personale profuso e risultati ottenuti.  
Sono state effettuate due simulazioni di seconda prova. La prima prova in ordine cronologico  è 
stata affrontata da una parte degli alunni con superficialità, dimostrando un atteggiamento 
scarsamente motivato nel percorso di preparazione all’Esame di Stato. Qualche miglioramento nei 
risultati si è evidenziata nella seconda simulazione, che ha però messo in luce la difficoltà ad una 
preparazione organica su tutto il programma. 
Si rende necessario sottolineare che il numero di ore in cui è articolata la materia al quinto anno, 
comprendenti anche le ore di laboratorio, risulta limitata rispetto alla vastità del programma da 
svolgere secondo le linee guida, e costringono ad un lavoro fortemente improntato sulla teoria a 
danno della possibilità di adeguata applicazione in campo progettuale. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE 
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. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni  
4. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  
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5. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza  

6. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
ABILITA’ 
1. Descrivere i processi fermentativi ed i relativi microrganismi (rif. Unità 1) 

1.1. Saper individuare le principali caratteristiche dei Miceti 
1.2. Motivare l’importanza ecologica, sanitaria e biotecnologica dei miceti e dei lieviti in 
particolare 
1.3. Spiegare come i viventi producono energia 
1.4. Indicare e descrivere le varie alternative metaboliche nei microrganismi 
1.5. Spiegare la natura e le caratteristiche del processo fermentativo 
1.6. Illustrare le più importanti vie fermentative e quali microrganismi le compiono 
1.7. Spiegare come agiscono gli enzimi, quali sono i meccanismi di regolazione e quali fattori 
influiscono sulla loro velocità di reazione 
1.8. Spiegare come i microrganismi vengono impiegati per le produzioni industriali, quali sono i 
sistemi per la selezione dei ceppi microbici alto-produttori e le basi per la ricombinazione di geni 
microbici 

2. Descrivere i processi biotecnologici ed i loro prodotti (rif. Unità 2-3-4) 
2.1. Indicare quali sono e come si ottengono i substrati nutritivi per la microbiologia industriale 
2.2. Spiegare quali siano le tipologie di prodotti ottenibili per mezzo di microrganismi 
2.3. Spiegare quali siano i criteri e i sistemi per passare dalla scala di laboratorio a quella di  
produzione industriale 
2.4. Illustrare lo schema di un fermentatore e indicare le varie tipologia costruttive e di 
funzionamento 
2.5. Indicare quali siano i possibili sistemi di controllo della produzione e come si realizzino 
2.6. Spiegare come si possono recuperare i prodotti di interesse 
2.7. Spiegare qual è il ruolo dei microrganismi nelle produzioni biotecnologiche alimentari 
2.8. Illustrare i processi biotecnologici di produzione di biomasse microbiche e la loro 
utilizzazione 
2.9. Delineare sinteticamente le modalità con cui possono essere prodotti attraverso processi 
biotecnologici gli acidi organici importanti dal punto di vista industriale  
2.10. Delineare schematicamente le modalità con cui possono essere prodotti attraverso 
processi biotecnologici l’etanolo per via microbica 
2.11. Descrivere per grandi linee i meccanismi di replicazione e ricombinazione del DNA 
2.12. Illustrare sinteticamente i meccanismi di controllo dell’espressione genica 
2.13. Motivare l’importanza dell’ingegneria genetica illustrandone le principali applicazioni  
2.14. Spiegare cosa si intende per “DNA ricombinante” e quali sono le principali tecniche 
per ottenerlo. 
2.15. Sapere motivare il ruolo dei vettori nella tecnica del DNA ricombinante.  
2.16. Sapere che cos’è la reazione a catena della polimerasi (PCR), e indicarne possibili 
applicazioni 
2.17. Saper definire le sonde molecolari e i microarray e indicare alcune loro applicazioni 

 
3. Riconoscere il ruolo degli anticorpi monoclonali (rif. Unità 5) 

3.1. Spiegare cosa sono i vaccini e come si possano ottenere per via biotecnologica; spiegare 
cosa sono i vaccini ricombinanti  
3.2. Descrivere il processo di produzione degli anticorpi monoclonali 
3.3. Individuare i campi di applicazione degli anticorpi monoclonali 

 
4. Utilizzare le tecniche microbiologiche per la qualità, l’igiene e la conservabilità 
degli alimenti (rif. Unità 6). 

4.1. Spiegare la differenza fra alterazione, adulterazione, sofisticazione, falsificazione e 
contraffazione 
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4.2. Spiegare quali sono i microrganismi indicatori e il loro ruolo 
4.3. Illustrare sinteticamente le tecniche di controllo microbiologico degli alimenti 
4.4. Illustrare le più importanti normative vigenti nel campo delle produzioni alimentari e 
spiegarne le motivazioni 
4.5. Spiegare principi, contenuti e motivazioni del sistema HACCP nell’industria alimentare 
4.6. Spiegare cosa si intende per “shelf-life”di un alimento 
4.7. Spiegare in che cosa consiste e come si può effettuare un challenge test 

 
5. Descrivere i meccanismi della farmacodinamica e della farmacocinetica (rif. 
Unità 7) 

5.1. Identificare le differenze fra medicinale e sostanza tossica 
5.2. Spiegare il significato dei termini impiegati in farmacologia 
5.3. Illustrare la complessità del processo produttivo di nuovi farmaci 
5.4. Spiegare le diverse fasi della messa a punto di nuovi farmaci, la loro registrazione e 
commercializzazione 
5.5. Spiegare il concetto di farmacovigilanza e indicare come viene effettuata 

 
6. Descrivere le biotecnologie utilizzate nella produzione agricola e zootecnica (rif. 
Unità 8) 

6.1. Spiegare come si ottengono le piante transgeniche 
6.2. Spiegare il ruolo delle biotecnologie in campo zootecnico  
6.3. Illustrare le applicazione delle biotecnologie nel settore farmaceutico 
6.4. Spiegare in che cosa consiste la terapia genica  

 
7. Illustrare i meccanismi di differenziamento cellulare ed il ruolo delle cellule 
staminali (rif. Unità 9) 

7.1. Spiegare le prime fasi dello sviluppo embrionale e come avviene il differenziamento 
cellulare 
7.2. Descrivere i vari tipi di cellule staminali 
7.3. Spiegare cosa cono le cellule staminali emopoietiche e quali utilizzi possono avere 
7.4. Discutere le recenti acquisizioni in materia 
7.5. Spiegare cosa è la riprogrammazione cellulare (REAC) 

 
8. Verificare le possibilità applicative dei biosensori (rif. Unità 10) 

8.1. Descrivere come è strutturato un biosensore 
8.2. Individuare i campi di applicazione dei biosensori 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Lezione frontale, lezione interattiva, esercitazioni. 
Libro di testo e libro a supporto, attrezzature di laboratorio, pc, software didattici, tabelle, grafici.  
Schematizzazioni delle lezioni sono state regolarmente prodotte durante le lezioni e fornite agli 
allievi.  Il materiale didattico utilizzato in classe sono sempre state fornite agli studenti alla fine 
delle lezioni tramite il registro elettronico.  
È Stata effettuata con ottimi risultati sul piano dell’impegno dimostrato dagli alunni, una attività 
laboratoriale persso i laboratori CUSMIBIO (Università Statale di Milano) mirata a sperimentare le 
tecniche di DNA-Profiling. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Primo trimestre: 2 verifiche scritte e almeno una interrogazione (teoria) e due verifiche pratiche di 
laboratorio 
Secondo pentamestre (ad oggi): quattro verifiche scritte e un voto orale (la scelta della materia di 
secondoa prova ha portato a favorire la modalità scritta, adottando modalità simili a quelle della 
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seconda prova d’esame) di teoria e due verifiche pratiche di laboratorio. Seguirà ancora almeno 
una votazione scritta.  
Sono state condotte due simulazioni di seconda prova. 
La presenza di due alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ha reso necessario adeguare le 
verifiche secondo quanto accordato dagli specifici PDP. In questi due casi, concordemente con gli 
alunni,  sono state fornite prove identiche nei contenuti e nelle richieste. Solo in alcuni casi hanno 
richiesto la concessione di tempi più lunghi, oppure l’utilizzo di scrittura con computer, o ancora la 
possibilità di integrazione orale ad alcune specifiche domande. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
La valutazione, come previsto dal POF, si è basata sulla misurazione del profitto, ovvero sulla 
verifica del raggiungimento degli obiettivi cognitivi (definiti in termini di conoscenze, competenze e 
abilità) mediante griglie di misurazione note agli studenti. La valutazione tiene conto inoltre di 
diversi elementi, quali l’impegno nello studio, la partecipazione alle attività didattiche, l’assiduità 
nella frequenza e la progressione nell’apprendimento. 
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Disciplina: IGIENE, ANATOMIA,FISIOLOGIA 
Insegnante/i: BONAZZI ENRICO, AVVANTAGGIATO ANNARITA 

Testi in adozione: 
“Igiene, anatomia e fisiopatologia del corpo umano” di Riccardo Tortora 
CLITT 
Volume quinto anno e volume secondo biennio 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
La classe seguita in quarta e in quinta, si è mostrata fin dall’inizio interessata alla proposta 
didattica disciplinare del docente manifestando una buona partecipazione alle lezioni. 
L’eterogeneità del gruppo, relativamente a capacità di base e predisposizione allo studio, 
ha però determinato un impegno non sempre costante e/o approfondito.  
Nel corso dell’anno la trattazione dei contenuti, introdotta o rivista a posteriori sul libro di 
testo, è stata spesso proposta tramite presentazioni multimediali; è stato dato spazio alla 
schematizzazione dei contenuti nel tentativo di favorire, a livello più generale, 
l’acquisizione di un metodo di studio più strutturato e organizzato. Nonostante il lavoro 
teso a favorire anche l’apprendimento di un soddisfacente lessico disciplinare, il livello 
espositivo generale e specifico di diversi studenti risulta ancora approssimativo. 
Il clima comunque positivo ha favorito un lavoro proficuo, con un profitto tuttavia 
diversificato, come accennato precedentemente, in relazione non solo alle personali 
potenzialità degli studenti ma anche al diverso grado di impegno degli stessi. 
La preparazione di un piccolo gruppo di discenti, a causa di un metodo di studio ancora 
superficiale, non  è risultata sempre omogenea e temporalmente efficace.  
 
I livelli di profitto, in percentuale, raggiunti dalla classe sono stati (al 28/04/2016) 
Ottimo 0 %  
Buono 13 % 
Discreto 32 % 
Sufficiente 32 % 
Insufficiente lieve (misurazione= tra il 5 e il 5,5) 5 % 
Insufficiente grave 0 % 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
Possedere conoscenze relative alla caratterizzazione dei sistemi anatomici e competenze 
concernenti l’utilizzo delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, al fine di 
identificare i fattori di rischio e causali di patologie; essere in grado di interpretare dati 
epidemiologici e di individuare interventi di profilassi per contribuire alla promozione della 
salute personale e collettiva. In particolare: 
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COMPETENZE 

Identificare e applicare gli studi epidemiologici più appropriati per migliorare lo 
stato di salute della popolazione, le metodiche per la caratterizzazione dei 
sistemi anatomici, i diversi test epidemiologici per la caratterizzazione dei fattori 
di rischio e le diverse tecniche per l’identificazione delle malattie genetiche  

Acquisire dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati 
dell’osservazione di un fenomeno biologico (ambito clinico, epidemiologico, 

profilattico) 
Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi biologici  
(livello citologico, istologico, anatomico) 

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali  
(LABO) 

Elaborare ed attuare progetti biotecnologici e gestire attività di laboratorio 
(LABO) 

Governare e controllare progetti e attività nel pieno rispetto delle normative sulla 
protezione ambientale e sicurezza negli ambienti di lavoro (LABO) 

 

ABILITA’ 

Correlare struttura e funzione delle componenti del sistema endocrino, nervoso e degli 
organi di senso. 
Individuare le modalità con cui alterazioni morfo-strutturali di apparati endocrino e nervoso 
causano alterazioni dell’equilibrio omeostatico. 
Individuare le modalità di trasmissione delle malattie genetiche e le anomalie del processo 
riproduttivo e dello sviluppo. 
Riconoscere gli aspetti clinici  e diagnostici delle malattie genetiche. 
Riconoscere i principali fattori di rischio delle malattie cronico-degenerative 
Mettere in risalto gli eventi che hanno comportato le disfunzioni degli’apparati 
analizzati 
Progettare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per migliorare 
la prognosi ? delle malattie cronico-degenerative 
Individuare le principali tecniche di diagnosi in funzione delle patologie cronico-
degenerative 
Utilizzare tecniche di estrazione e analisi del DNA (con LABO). 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Metodi: lezione frontale, partecipata con richiesta di appunti, lezione interattiva su pc e 
LIM, discussione guidata, attività di laboratorio (esercitazioni pratiche). 
I mezzi/strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, ppt o pdf prodotti dall’insegnante e 
caricati sul registro elettronico dell’istituto, internet, mappe riassuntive/cognitive. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le verifiche si sono svolte per mezzo di interrogazioni orali, prove scritte formative 
effettuate durante le varie lezioni/esercitazioni e sommative. 
Alcune prove formative e/o sommative sono state strutturate come scelta multipla o 
questionario. Sono state effettuate due simulazioni di terza prova secondo le tipologie 
concordate a livello di consiglio di classe. Alcuni scritti particolarmente esemplificativi sono 
stati commentati motivando di volta in volta le diverse correzioni e valutando insieme agli 
studenti l ‘impostazione generale.  
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi 
cognitivi) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF. 
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Disciplina: Scienze motorie e sportive  
Insegnante: prof.ssa Monica Favro  
  
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Gruppo abbastanza omogeneo per capacità ed interesse, nel corso degli anni ha sempre seguito le 
attività proposte in modo proficuo. Nel complesso i risultati conseguiti sono più che buoni. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Abilità:  

• Saper elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse  
• Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni tecniche degli sport 
• Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica 

• Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche, regole, adattandole 
alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone 

• Utilizzare il lessico specifico della discipline 

• Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti 
• Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di 

benessere 

• Sapersi esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale 

• Saper svolgere i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati e 
saperne gestire una fase di gioco completo 

• Effettuare attività che coinvolgano le funzioni cardiorespiratorie con una elevata intensità 

• Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le capacità coordinative e il sistema 
nervoso durante attività di elevata difficoltà 

Competenze: 

• Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la 
gestualità 

• Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria 
richiesta 

• Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport 
individuali 

• Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere 
responsabili nella tutela della sicurezza 

• Assumere comportamenti corretti in attività in ambiente naturale 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale, eseguite singolarmente, in coppia o in 
gruppo. 
Uso di piccoli attrezzi di varie tipologie. 
Grande spazio a tornei di classe, con doppia veste di atleta e arbitro. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Sono state effettuate per lo più valutazioni pratiche, sia singole che durante il gioco di squadra. 
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5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
La valutazione sommativa, come concordato ad inizio anno scolastico, ha sempre tenuto conto sia 
dell’impegno e della partecipazione attiva alle lezioni, che del comportamento e rispetto delle 
regole, oltre che dei risultati prestativi. 
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Disciplina: Religione 
Insegnante/i: Saglimbeni Myriam 
Testi in adozione: Uomini e Profeti 
Classe 5CbsB    Anno Scolastico 2015/16 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, in questa disciplina, ha mantenuto lo stesso insegnante dell’anno precedente. Dieci 
allievi si avvalgono della disciplina proposta e, durante le lezioni, hanno sempre interagito in modo 
molto costruttivo e positivo, dimostrando interesse e capacità critiche. Il risultato generale è nel 
complesso buono. Gli allievi hanno frequentato le lezioni con regolarità, non ci sono mai stati 
episodi disciplinari negativi. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

 

 

 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Oltre alla trattazione con poche lezioni frontali degli argomenti, è stata proposta una serie di 
critiche, mediante  riferimenti ai modelli sociali, alle fonti di informazione, confrontandosi con 
argomentazioni dalla letteratura classica, dalla Bibbia, dalla società moderna occidentale. La 
lezione frontale serviva per la presentazione dei documenti, poi si passava al ‘dibattito’ educativo’, 
lasciando lo spazio agli allievi, che potevano portare documentazione e materiale inerente. 
 
 
4. 5. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
La valutazione (avvenuta in circa otto verifiche) è avvenuta tenendo conto di diversi fattori: il 
grado di interesse e partecipazione ai dibattiti, le argomentazioni logiche addotte a sostegno delle 
proprie tesi, la capacità di critica e sintesi dimostrata durante i dibattiti e la capacità di condurre 
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discussioni equilibrate e rispettose nei confronti dei compagni di classe. Si è anche tenuto conto 
dei documenti proposti dagli allievi. 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 

Allievo/a Argomento 

1. BESSI Denis LA FOLLIA 

2. BOSSONE Giorgia LA SPONDILOLISTESI 

3. BUTTE’ Martina VACCINI-PAPILLOMA VIRUS 

4. CESPRINI Gaia MUTAZIONI EMBRIONALI CAUSATE DALLA TALIDOMIDE 

5. CORSI Alessandro L’INQUINAMENTO DA CIANURO 

6. DE LEO Giulia L’ANEMIA MEDITERRANEA 

7. DELL’ORSI Matteo LA CELIACHIA 

8. DELLA PIAZZA Kevin IL VIRUS ZIKA 

9. FRANCIOLI Fernando I BIOCARBURANTI 

10. GIORLA Christian LA SINDROME BIOPOLARE 

11. MARINO Aurora L’OLIO DI PALMA 

12. MARTELLETTI Ylenia I COLORANTI ALIMENTARI 

13. MORELLI Alessia RITA LEVI MONTALCINI 

14. POZO Machare Katerine IL CIOCCOLATO 

15. ROVERE Ester L’ACQUA 

16. SEVI Simone 
IL SISTEMA DI CONDUZIONE CARDIACO DEL CUORE E 
SINDROME DEL QT LUNGO    

17. SGRO’ Cristina L’ARTRITE REUMATOIDE 

18. SPANO’ Francesca L’INQUINAMENTO SULLA PERSONA 

19. TOMA’ Cecilia LA SIGARETTA E LE SUE CONSEGUENZE 

20. TORTORELLA Alessia LA SINDROME DI ARNOLD CHIARI 

21. ZANOTTI Elisabetta A.GUINNESS 

22. ZAVETTIERI GIULIA DMT (DIMETILTRIPTAMINA) 
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 

 
 

insegnanti disciplina 
Firma 

Annarita AVVANTAGGIATO ITP Microbiologia, Igiene 
 

Angelica BISOGNANO Inglese 
 

Enrico BONAZZI Igiene, Anatomia, Fisiologia,Patologia 
 

Angelo CANNUNI Chimica organica e Biochimica 
 

Michela CESPRINI ITP Chimica organica e Biochimica 
 

Vincenzo DE LUCA  Matematica 
 

Monica FAVRO Scienze motorie 
 

Angela MARTI Italiano 
 

Angela MARTI Storia 
 

Paolo PIROCCHI 
Biologia,Microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario 

 

Giuseppe RAGO Legislazione sanitaria 
 

Myriam SAGLIMBENI Religione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

classe 5CBSb 
 
 
 

Allegati al Documento del 15 maggio 2016 
 

 
• PROGRAMMAZIONI E GRIGLIE DELLE MATERIE 

 
• SIMULAZIONI  PROVE  ESAME DI  STATO 
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DISCIPLINA: ITALIANO DOCENTE/I: Angela  Marti 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO. 
 
 
 
1. TIPOLOGIE TESTUALI.  Esercitazioni per la realizzazione di testi di diverse tipologie con 

particolare riferimento a: 
 schemi e riassunti / trattazioni sintetiche/ relazioni/temi 
testi argomentativi: saggio breve , mappe di idee, strutturazione della tesi  
 parafrasi e commenti  
testi letterari: schedatura di testi poetici e narrativi  /  strumenti per l’analisi dei testi  poetici e 

narrativi .  
 
2.LEOPARDI- La visione del vivere: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. 
      La  poetica leopardiana. (Completamento programma dell’anno precedente). 

 Lettura ed analisi delle seguenti opere: Epistolario, “L’aspirazione all’autonomia”, pagg.894-895, 
Zibaldone; “La teoria del piacere”, pagg.910-911,  i Canti : “L’Infinito”, pag.924, “La sera del dì 
di festa”, pag.934, “A Silvia”, pag.940, “Il sabato del villaggio”, pag.946. 

 Le Operette Morali, “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
 Il testamento spirituale di Leopardi: “La ginestra o il fiore del deserto”, pag.973. Lettura dei 

seguenti versi: dal v.1 al v.16, dal v.86 al v. 135, dal v. 297 al v. 317. 
 Si è proposta la visione del film di M.Martone,  “Il giovane favoloso”. 
 
3.CULTURA E LETTERATURA NEL SECONDO ‘800. 
 
 La cultura del positivismo: determinismo,  evoluzionismo. Poetica del Naturalismo – 
romanzo sperimentale tra documento e denuncia. 
   Il realismo di G.Flaubert, “La festa al castello” da Madame Bovary, pagg.31-33. 
 Il naturalismo di E.Zola, “La rabbia della folla” da Germinale, pagg.43-44. 
 
IL VERISMO: DA L.CAPUANA A G.VERGA : determinismo e pessimismo conservatore, poetica 
e tecniche narrative. 
 
 G.Verga, lettura ed analisi di: Nedda, pagg.119-121, “Lettera a Salvatore Farina” da Vita dei 
campi, pag.126, “La Lupa” da Vita dei campi, pagg. 145-147. 
 Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia, lettura ed analisi dei seguenti brani: “La fiumana del 
progresso”, pagg.159-160, “”La presentazione dei Malavoglia”, pagg.164-165, “Il coro popolare di 
Aci Trezza”, pagg.168-172, “Il distacco dalla casa del nespolo”, pagg.176-177, “Ora è tempo di 
andarsene”, pagg.178-180. 
 Dalle Novelle rusticane; “La roba”, pagg.189-192. 
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4.DECADENTISMO: LA CRISI DELLA CULTURA E  LE TENDENZE LETTERARIE EUROPEE.  LA LETTERATURA 
ITALIANA DEL PRIMO ‘900. 
 
Crisi del Positivismo nella cultura europea: irrazionalismo, scoperta dell’inconscio, paura del 
futuro. 
Tendenze della cultura italiana del primo ‘900: vitalismo e culto della violenza,  
antiparlamentarismo, nazionalismo imperialista.  
La letteratura in Europa: Estetismo e  Simbolismo.  
La narrativa: i tipi esemplari l’esteta , il superuomo e l’inetto. 
La lirica - il simbolismo francese: poesia come creazione di simboli / rinnovamento del  
linguaggio:simbolo, analogia, musica. 
Lettura ed analisi di: 
 

• C.Baudelaire, “Corrispondenze” da I fiori del male, pag.241 
• A.Rimbaud. “Vocali” da Poesie, pag.250 e “Lettera del veggente”, Opere, pag.253 
• Lettura casalinga del romanzo di O.Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. 
• G.D'ANNUNZIO:l’opera come antologia del decadentismo: vitalismo/estetismo, superomismo 

antidemocratico, simbolismo. 
La narrativa. 
Lettura ed analisi di: “L’esteta Andrea Sperelli”, da Il piacere, pagg.386-387. 
 
La poesia. 
Lettura ed analisi di: “La pioggia nel pineto”, da Alcyone, pgg 411-413 e di “I pastori”, da 
Alcyone, pag.418. 

 
• G. PASCOLI:la visione del vivere, paura del mondo e ripiegamento intimistico 
la poetica: lo sguardo del fanciullo - impressionismo e simbolismo. I temi: la natura come  
repertorio simbolico, il nido, la memoria dei morti. 
Lettura ed analisi di: 

“E’ dentro di noi un fanciullino”, da Il fanciullino, pagg.323-325. Da Myricae: “”Il 
lampo”,pag.331, “Il tuono”, pag.332, “Lavandare”, pagg.338-339, “X agosto”, pag.341, 
“Novembre”, pag.344. 
Da Canti di Castelvecchio, “La mia sera”, pagg. 353-354. 

 
5. I MAESTRI DELLA MODERNITÀ DECADENTISMO(II): LA LETTERATURA ITALIANA DEL PRIMO ‘900 LE 
AVANGUARDIE. 
 
• L.PIRANDELLO.La poetica: l’umorismo.La condizione umana: caso, soggettivismo, maschera e 

vita / incomunicabilità e solitudine, senso dell’assurdo e pietà. La rivoluzione del teatro. 
Lettura ed analisi di: “Avvertimento e sentimento del contrario” da L’umorismo, pag.612, “La 
carriola”, da Novelle per un anno,pagg.625-630.  
Dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”:  “Il narratore inattendibile”, pagg.642-643, “Mattia battezza 
Adriano Meis”, pagg.646-648, “La scissione tra il corpo e l’ombra”, pag.649”Mattia 
Pascal”dinanzi alla sua tomba”. Pagg.651-652.  
“La scelta della pazzia” da Enrico IV, pagg.677-680. 

 
• I.SVEVO temi: malattia, inettitudine, inconscio. Rinnovamento delle tecniche: sovrapposizione di 

tempi e punti di vista, monologo e flusso di coscienza. 
Dal romanzo La Coscienza di Zeno, lettura ed analisi di: “Il Dottor S.”, pag.726, “La domanda 
di matrimonio”, pagg.733-738,”La vita è inquinata alle radici”, pagg.741-743. 

 
 

• Le Avanguardie : il Futurismo-- Marinetti e il mito della civiltà industriale e della forza. 
Lettura ed analisi di: “Manifesto del Futurismo”,da Opere, pagg.800-802. 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 
6. LA LETTERATURA TRA RESTAURAZIONE E RINNOVAMENTO TRA LE DUE GUERRE 
 
• UNGARETTI  
L’Allegria:la poetica della pena di vivere e l’amore per la vita / la poesia pura, pagg.885-890 
Lettura ed analisi di: “Veglia”, pag.899, “San Martino del Carso”, pag.906,”Mattina”, pag.913. 
 
 
Relativamente allo svolgimento del programma di Italiano della Classe Quinta, il Dipartimento di 
Lettere  ha deliberato di esaurire la lettura dei Canti della Divina Commedia nel terzo e quarto 
anno,  per dedicare maggiore spazio all’analisi dei testi letterari dell’Ottocento e del Novecento. 
 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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ALLIEVO/A ……………………………………………………… CLASSE DATA 

 

DISCIPLINA ……………………………………………………. DOCENTE ………………………………………………………. 

 
La prova è stata svolta: 

� nel giorno prestabilito per tutta la classe 

� in un giorno diverso da quello prestabilito, ma preventivamente concordato   

� in un giorno diverso da quello prestabilito e non preventivamente concordato 

 

MISURE DISPENSATIVE PER LE VERIFICHE SCRITTE  

D3. Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo � 

D7. Dispensa dall’utilizzo dei tempi standard � 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI PER LE VERIFICHE SCRITTE  

C1. Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) � 

C2. 
Utilizzo di programmi di video – scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con 

tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 
� 

C5. 
Uso di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri …) ed eventualmente della 

calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) 
� 

C6. 
Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante i compiti e le 

verifiche scritte 
� 

C7. 
Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 

durante i compiti e le verifiche scritte 
� 

C9. Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) � 

 

PERSONALIZZAZIONE VERIFICHE E VALUTAZIONE  

V1. Predisporre verifiche scritte scalari, accessibili, brevi, strutturate � 

V2. Facilitare la decodifica della consegna e del testo � 

V4. Introdurre prove informatizzate e supporti tecnologici � 

V5. Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove � 

V6. Programmare e concordare con l’alunno le verifiche � 

V8. Fare usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali � 

V9. Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali 

� 

V11. Nelle verifiche scritte, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli 

obiettivi formativi 

� 

V12. Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 

e/o arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte 

aperte  

� 

V13. Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  

� 

V16. Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi � 

V17. Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati � 

Nota: compilare solo le misure dispensative e gli strumenti compensativi garantiti nella singola verifica 

Obiettivi /che cosa valutare? (abilità, conoscenze, atteggiamenti) e OSSERVAZIONI: ……………………………………….. 

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

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

ORA CONSEGNA VERIFICA ……………………………. Firma studente ……………………………………………………………………………………. 
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Si precisa, che ho ritenuto opportuno utilizzare queste stesse griglie di valutazione  
anche per gli alunni DSA. Naturalmente, per quanto riguarda l’indicatore “Correttezza 
e proprietà nell’uso della lingua”, si è attribuito il punteggio “3”. 
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DISCIPLINA  STORIA DOCENTE/I Angela Marti 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. TRA ‘800 E ‘900: LA CIVILTA’ INDUSTRIALE:   
 
• Lo Stato italiano dai governi della Destra    Storica alle riforme di De Pretis: i problemi 

dell’Italia unita, economia e società, la rivoluzione parlamentare del 1876, il 
trasformismo, l’avvio del colonialismo. Pagg.454-466, pagg.488-500 

• Il miracolo industriale. La questione sociale .Marx e la teoria della rivoluzione.Pagg.341-
351 

• l'autoritarismo crispino, pagg. 501-505.(COMPLETAMENTO PROGRAMMA DELL’ANNO 
PRECEDENTE) 
 

• La seconda rivoluzione industriale: innovazioni tecnologiche / organizzazione scientifica 
del lavoro / capitalismo monopolistico, pagg.18-25  

• L’avvio della società di massa:l’età del consumatore, l’ ampliamento dei ceti medi / nuovi 
comportamenti sociali, pagg.26-29 

• L’imperialismo: le potenze imperialiste / giustificazioni ideologiche, il nazionalismo, il 
razzismo, pagg.32-38, pagg.42-50 

• la crisi di fine secolo e il periodo giolittiano: i cardini della politica governativa e le 
opposizioni, il decollo industriale, la guerra di Libia, pagg.68-86. 

 
 

2. LA GRANDE GUERRA  E LA RIVOLUZIONE SOVIETICA. 
 

• La Prima Guerra Mondiale: le cause, l’ingresso in guerra dell’Italia: neutralisti e      
interventisti, pagg.90-95. 

• Eventi e novità della Guerra: guerra di trincea / guerra “totale”, pagg.95-103 
• La conclusione della Grande Guerra, il trattato di Versailles e la pace “cartaginese”, la  

nascita della Società delle nazioni. pagg.106-108; pagg.112-115 
• La rivoluzione sovietica e la costruzione dell’URSS (1918/1928): 

- La Rivoluzione di Febbraio, 
- la Rivoluzione di Ottobre, pagg.108-112 
- La Guerra civile. Dal comunismo di guerra alla Nep, pagg.137-138 e pag.162 

 
 

3. LA CRISI DELL’EUROPA E IL FASCISMO AL POTERE IN ITALIA. 
 
• Il primo dopoguerra: la debolezza del nuovo ordine internazionale,  LE tensioni in Europa,  il 

revisionismo, pagg.128-131 
• Il declino dell’egemonia europea, i movimenti anticoloniali del primo dopoguerra, pagg.132-

136 
• L’Italia dallo stato liberale al fascismo: biennio rosso, agitazioni nazionaliste, scissione 

socialista, movimento fascista e squadrismo, marcia su Roma,  primo governo Mussolini, 
delitto Matteotti, secessione dell’Aventino  e costruzione dello stato fascista, pagg.142-159. 

 
 
 
 
4.L’ETÀ DEI TOTALITARISMI: GLI ANNI TRENTA IN EUROPA E LA SECONA GUERRA MONDIALE. 
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• La Grande depressione: cause e  risposte alla crisi del ’29, New Deal, pagg.168-179 
• L’età dei totalitarismi: 
• La Germania nazista: l’ascesa al potere di Hitler, l’antisemitismo e le leggi di 

Norimberga, i campi di concentramento. La politica estera: denuncia di Versailles e 
riarmo / il progetto di espansionismo ad est, pagg.180-186 

• L’URSS di Stalin: il conflitto di potere tra Trotskij e Stalin, il totalitarismo staliniano, 
pagg.187-194 

• Il fascismo in Italia: la politica economica dirigista, le leggi razziali. La politica estera 
dall’allineamento con  l’Inghilterra all’Asse Roma-Berlino, pagg.198-207 

 
• La  seconda guerra mondiale: la guerra lampo,l'attacco nazista all'Urss e l'intervento 

americano. L’Europa sotto il controllo nazista, lo sterminio degli ebrei. Pagg.215-225 
 

•  La svolta del 1942:la guerra cambia corso, le battaglie di Midway, Stalingrado, El 
Alamein e la Resistenza in Europa. Lo sbarco in Normandia. La fine del Reich. La bomba 
atomica e la sconfitta del Giappone. Pagg. 226-228, pagg.232-235. 

 

• La caduta del fascismo, la guerra civile e la liberazione d’Italia, pagg.229-235. 
 

• La fine del conflitto e i trattati di pace, pagg.232-235, pagg.250-260. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
5.RICOSTRUZIONE ED ETÀ DELLA GUERRA FREDDA. 
 

• LA NASCITA DELL’ITALIA REPUBBLICANA, PAGG.266-270. 
 

• Il nuovo ruolo degli Stati Uniti. L’equilibrio bipolare. La guerra fredda, pagg.250- 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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VOTO 

(in quindicesimi) 
 

 
 

/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 
verificati 

Livelli Punteggio Punteggio ottenuto 

   !° quesito 2° quesito 3° quesito 
CONOSCENZE 

Pertinenza, 
conoscenza e 
completezza dei 
contenuti 
 
 

o Gravemente 
lacunosa 

o Lacunosa 
o Parziale 
o Sufficiente 
o Accurata 
o Approfondita 
o Molto 

approfondita 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

   

CAPACITA’ 
Coerenza e 
organicità 

(Analisi/Sintesi) 

 
o Gravemente 

lacunosa 
o Parziale 
o Sufficiente 
o Accurata ed 

esauriente 

 
1 
 
2 
3 
4 

   

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

Proprietà 
linguistica, 

efficacia espositiva 

o Gravemente 

lacunosa 

o Parziale 

o Sufficiente 

o Accurata 

1 

 

2 

3 

4 

   

 Punteggio 
Totale 
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GRIGLIA UTILIZZATA PER LE PROVE ORALI 
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DISCIPLINA: INGLESE                                           INSEGNANTE: BISOGNANO ANGELICA 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

LIBRI DI TESTO IN USO: INTO SCIENCE-Creative English for scientific courses 

                                               VOICING 2 

(UA1) (INTO SCIENCE) Nutrients:Introduction (162), Proteins (163,164), Carbohydrates(166,167), 
Lipids(169) Vitamins(171,172),  Eating disorders(179,180) 
 
 

UA2:(VOICING2) Volunteering: Volunteer work(156,157), Human rights(159), Time Banking(160) 

 

UA3: (INTO SCIENCE) The Immune System (1): What is Immunology? (188), The Immune 
System(189,190),Some questions and answers about our Immune System(191,192,193) 
 
 
UA4:(INTO SCIENCE) The Immune System (2): Active and Passive Immunity (197,198,199), 
Allergy(202,203) 
 
 
UA5: (INTO SCIENCE)  Biotechnology(1): Biotechnology(213), Bioremidiation (220) 
GMO's(222,223) 
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGi0 

UA6: (INTO SCIENCE) Biotechnology and medicine(227 228), Stem Cells(230,231) 
Bioethics(Photocopies), Diabete (photocopies) 

 
• GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

•  TOTALE PUNTI     ……../15 
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Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 

 

(Pertinenza e 
Contenuto) 

• Scarsa/ nulla                                                                                                                

• Confusa e/o scorretta 

• Incompleta ma corretta 

• Essenziale e corretta 

• Corretta e completa 

• Rigorosa e approfondita 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

   

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

(Grammatica, 
costruzione della 
frase, lessico ed 
ortografia) 

 

 

• Gravi lacune grammaticali e 
lessico inadeguato/ competenze 
mancanti 

• errori grammaticali e scelte 
lessicali inadeguate 

• Alcuni errori grammaticali e 
scelte lessicali limitate 

• Esposizione chiara seppure con 
qualche lieve errore, lessico  
sostanzialmente corretto 

• Esposizione efficace, linguaggio 
appropriato e corretto 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 
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CAPACITA' 

 

 

(Rielaborazione 

personale,  sintesi, 

chiarezza espositiva) 

 

• Scarsa / assente 

• Confusa/parziale 

• Chiara e coerente 

• Personale ed efficace 

 

1 

2 

3 

4 

 

   

 

TOTALE 

 

 

….../ 

 

15      

   

 

•      GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGU A STRANIERA 

• TOTALE PUNTI     ……../50 

 

 

 

Lessico 

Correttezza 

morfosintattic
a 

Pronuncia 
Fluenza/Interazio

ne 

Espressioni linguistiche 
inadeguate ad 
affrontare conversazioni  
su argomenti di vita 
quotidiana e tematiche 
di attualità.               1    
2    3    4                                  

Numerose 
lacune o errori 
nell’impiego 
delle strutture e 
dei modelli più 
frequenti. 

 

                          
1    2    3    4 

Errori frequenti e 
marcato accento 
italiano ostacolano 
la comprensione. 

                                   
1 

Difficoltà 
d’interazione, anche 
su semplici 
argomenti noti o di 
interesse. Continue 
pause per scelte 
linguistiche. 

                                             
1    2    3   
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Gamma di espressioni 
linguistiche inadeguata 
ad affrontare e 
commentare argomenti 
di attualità e vita 
quotidiana.           5    6    
7    8 

Errori nell’utilizzo 
di un repertorio 
di strutture e 
modelli linguistici 
frequenti e/o 
prevedibili.   5    
6    7    8 

Numerosi errori e 
chiaro accento 
italiano rendono 
difficoltosa la 
comprensione. 

2    

Difficoltà 
d’interazione nei vari 
ruoli della 
conversazione.. 
Frequenti pause per 
scelte linguistiche. 

 

4    5   

Discreta gamma di 
espressioni linguistiche 
efficaci nell’affrontare e 
commentare argomenti 
di attualità, vita 
quotidiana e ambito 
professionale.                 
9    10 

Buon livello di 
controllo di 
strutture 
linguistiche. 
Assenza di errori 
che comportano 
fraintendimenti. 
Capacità di 
autocorrezione 
di quasi tutti gli 
errori.     9    10 

Solo errori lievi ed 
occasionali che non 
riducono la 
comprensione. 

 

3 

Discreta capacità di 
interagire in modo 
opportuno nei vari 
ruoli della 
conversazione, 
anche in ambito 
professionale, pur 
con qualche pausa, 
esitazione o 
espressione poco 
elegante.                                             
6   

Discreta gamma di 
espressioni linguistiche 
adeguate ad affrontare 
anche argomenti in 
ambito professionale. 

11    12    13 

Alto livello di 
controllo delle 
strutture 
linguistiche. 
Pochi errori, in 
genere 
autocorretti. 

 

11    12    13 

Pronuncia 
sostanzialmente 
corretta pur con 
qualche inflessione 
italiana.                      
4 

Buona capacità di 
interagire in modo 
opportuno e a 
velocità naturale nei 
vari ruoli della 
conversazione, 
anche in ambito 
professionale, pur 
con qualche 
esitazione,                      
7    8 

Vasta gamma di 
espressioni linguistiche 
da impiegare anche in 
ambito professionale, 
per esprimere il proprio 
pensiero in modo chiaro 
ed efficace.14    15 

Padronanza delle 
strutture 
linguistiche. Solo 
qualche 
imperfezione 
prontamente 
corretta. 

14    15 

Pronuncia corretta 
pur con qualche 
lieve inflessione 
italiana. 

 

5 

Capacità di 
interagire in modo 
scorrevole e 
spontaneo nei vari 
ruoli della 
conversazione. 
Flessibilità ed 
efficacia anche in 
ambito 
professionale.                             
9    10 
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Livello B2. – Quadro di riferimento del Consiglio 
d’Europa 

 

 

 

 

 

Schede di misurazione obiettivi minimi per alunni con documentazione legge 104/92 

ed alunni con documentazione legge 107 / 2010 

 

I e II biennio, V anno 

 

• GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA 

• TOTALE PUNTI     ……../40 

Lessico 

Correttezza 

morfosintatt
ica 

Pronuncia 
Fluenza/Interazi

one 
Coesione 

Gravi lacune 
lessicali che 
impediscono 
di 
comunicare 
anche nelle 
più 
elementari 
situazioni di 
vita 
quotidiana. 

1    2    3    
4 

Gravi lacune o 
errori 
nell’impiego di 
strutture e 
modelli 
elementari. 

 

1    2    3    4 

Pronuncia 
decisamente 
difficoltosa per 
chi ascolta. 

 

1 

Interazione 
praticamente nulla 
a causa di pause 
eccessive dovute a 
difficoltà nelle 
scelte linguistiche. 

 

1    2    3  

Uso 
occasionale e/o 
improprio dei 
connettivi più 
semplici.       

 

           1 

Espressioni 
linguistiche 
inadeguate a 
comunicare 
anche su 
semplici 
argomenti di 

Numerose 
lacune o 
errori 
nell’impiego di 
strutture e 
modelli 
elementari. 

Errori frequenti 
e marcato 
accento italiano 
ostacolano la 
comprensione. 

2 

Difficoltà 
d’interazione, anche 
su semplici 
argomenti noti o di 
interesse. Frequenti 
pause per scelte 
linguistiche. 

Contributi di 
discorso quasi 
esclusivamente 
paratattico. 

2 
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vita 
quotidiana.           

5    6    7    
8 

 

5    6    7    8 

4    5 

Espressioni 
linguistiche 
sufficienti 
per 
comunicare, 
pur con 
esitazioni e 
giri di parole, 
in semplici 
situazioni di 
vita 
quotidiana, 
attualità e 
vissuto 
personale                             

9    10 

Controllo 
soddisfacente 
di semplici 
strutture 
grammaticali. 
Gli errori non 
causano 
fraintendimen
to e vengono 
prontamente 
corretti. 

 

9    10 

Pronuncia 
sostanzialmente 
corretta con 
errori che 
talvolta 
richiedono 
l’eccessiva 
concentrazione 
di chi ascolta. 

3 

Discreta capacità di 
interazione nel 
sostenere e talvolta 
anche nell’iniziare, 
concludere o 
riprendere 
conversazioni su 
argomenti noti o di 
interesse. 

 

 6  

Contributi di 
discorso 
prevalentement
e lineare, ma 
già articolato 
da alcuni 
elementi di 
connessione. 

 

3 

Espressioni 
linguistiche 
adeguate ad 
affrontare 
semplici 
situazioni di 
vita 
quotidiana, 
attualità e 
vissuto 
personale e 
professionale 

                                      
11    12     

Uso 
mediamente 
corretto di un 
repertorio di 
strutture e 
modelli 
linguistici 
frequenti e/o 
prevedibili. 

 

11    12    

Solo errori lievi 
ed occasionali 
che non 
riducono la 
comprensione. 

 

4 

Buona capacità di 
interagire 
nell’iniziare, 
sostenere, 
concludere e 
riprendere 
conversazioni su 
argomenti noti o di 
interesse purché 
l’interlocutore sia 
disposto a 
collaborare 

7    8 

Contributi di 
discorso 
prevalentement
e lineare che si 
avvale di 
semplici 
elementi di 
connessione. 

4 

 

 
 Voto   ___ / 
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DISCIPLINA :   Matematica DOCENTE:   DE LUCA Vincenzo   

 
Ore effettuate: 

• 72 ore di lezione 
• 8-10 ore verifica 
• 9 ore pausa didattica 
• 5 ore alternanza scuola lavoro 
• 4 ore compresenza (simulazione 2° prova di esame) 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
U.A.1 
Concetto di derivata 
Definizione di derivata di una funzione di una variabile  - significato geometrico della derivata di 
una funzione di una variabile - equazione di una retta tangente ad una curva in un suo punto. 
Calcolo della derivata di una funzione di una variabile 
Derivata di alcune funzioni elementari - teoremi sul calcolo delle derivate - derivazione delle 
funzioni inverse - derivazione delle funzioni composte - derivate di ordine superiore. 
 
U.A.2 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 
Il teorema di Rolle(enunciato) - Il teorema di Lagrange(enunciato)  - Il teorema di 
Cauchy(enunciato) - La regola di De l 'Hospital e le sue applicazioni – Il differenziale ed il suo 
significato geometrico..  
 
U.A.3 
Studio di funzioni analitiche 
Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente - Massimi e minimi 
assoluti e relativi di una funzione - Regola pratica per la determinazione dei massimi e minimi 
relativi di una funzione derivabile - Concavità di una curva - Regola pratica per la determinazione 
dei flessi di una funzione derivabile - Rappresentazione grafica di una funzione. 
 
U.A.4 

Integrali indefinito ed i metodi di integrazione 
L’integrale indefinito e le sue proprietà – Integrazione immediata – Integrazione per 
decomposizione – Integrazione per sostituzione - Integrazione di alcune funzioni razionali fratte  – 
Integrazione per parti.  
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
U.A.5 
Integrali definiti 
Problema delle aree - Area del trapezoide - Concetto di integrale definito - Alcune proprietà 
dell'integrale definito ed il teorema della media(enunciato) - Teorema di Torricelli (enunciato) - 
Relazione tra l'integrale indefinito e l'integrale definito di una funzione: formula di Newton-Leibniz 
(non dimostrata) - Calcolo degli integrali definiti. 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE - Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 
approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle varie 

discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi 

critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni adeguate per 

quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE - Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli 
autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere 

quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE - Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 
autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei collegamenti 
interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che affronta 

in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE - Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti 

COMPETENZE 
- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori 
- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi 
- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco 

personalizzato 
- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni 
pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE - Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti 
affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori  
- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi operativi 

impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2- CONOSCENZE - Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati 
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1 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Legislazione Sanitaria DOCENTE: GIUSEPPE RAGO 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

Lo Stato e la Costituzione 
 
Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi.. 
Forme di Stato. 
Forme di governo.  
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana. 
Caratteri e struttura della Costituzione repubblicana. 
La Costituzione repubblicana: principi fondamentali, regolamentazione dei rapporti civili, etico – sociali ed 
economici 
 

Le fonti del diritto. Interpretazione ed applicazione della norma 
 

Il diritto in generale. 
La parola diritto ed i suoi significati. 
Le norme giuridiche e loro caratteri. 
La sanzione. 
Le fonti del diritto in generale. 
Le fonti ed il principio della gerarchia delle fonti.  
I rami del diritto. 
Interpretazione delle norme giuridiche. 
L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio. 
 

Il sistema  sanitario nazionale 
 

Lineamenti di ordinamento sanitario.  
Il servizio sanitario nazionale e la sua organizzazione. 
Le professioni sanitarie. 
Il codice deontologico. 
Gli obblighi definiti dal C.C.N.L. per il comparto sanità. 
Le altre responsabilità del dipendente pubblico. 
Il medico chirurgo. 
Il farmacista. 
Il biologo 
 
Gli interventi del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza e la tutela delle persone 

 
Tutela della salute fisica e mentale. Le prestazioni sanitarie, la tutela del malato. 
Le Carte dei diritti del cittadino. 
Igiene pubblica e privata e la tutela dell’ambiente 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

Accreditamento, responsabilità, deontologia e privacy in ambito socio – sanitario 
 

Qualità ed accreditamento. 
Principi di etica e deontologia professionale. 
La normativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI                INDICATORI                                                                   PUNTI 

PERTINENZA 

L’elaborato non è pertinente all’argomento proposto                 1 
L’elaborato risponde parzialmente all’argomento proposto         2 
L’elaborato risponde in maniera accettabile/buona all’argomento 
proposto           

3-4 

L’elaborato risponde pienamente all’argomento proposto         5 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI           

Non conosce gli argomenti proposti                                            1 
Conosce gli argomenti in maniera molto lacunosa e frammentaria       2 
Conosce gli argomenti in maniera  lacunosa e frammentaria       3 
Pur con  qualche lacuna conosce in modo sufficiente gli argomenti 
proposti                 

4 

Conosce gli argomenti in modo adeguato                                   5 

CAPACITA’ DI 
RIELABORAZIONE 
DEGLI ARGOMENTI                 

L’esposizione è   incoerente, la conoscenza superficiale e lacunosa              1 
L’esposizione è  ,a volte, incoerente, la conoscenza  lacunosa               2 
L’esposizione è accettabile anche se presenta occasionali incompletezze-
imprecisioni                   

3 

L’esposizione è coerente e priva di errori significativi      4 
L’esposizione è approfondita e fluida                                5 

 
                                                                                                                                                               VOTO ____/15 
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DISCIPLINA Chimica Organica e 
Biochimica 

DOCENTE/I Cannuni Angelo/Michela 
Cesprini 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. Sostanze acide e basiche 
Acidi carbossilici e i loro  derivati 

• Struttura chimica del gruppo carbossilico 
• Nomenclatura IUPAC. Nomenclatura comune solo di acidi di interesse biologico (es: 

ossalico, malonico, succinico, malico, tartarico, lattico, piruvico, citrico). 
• Nomenclatura dei sali derivati dagli acidi. 
• Proprietà fisiche degli acidi.  
• Reazioni degli acidi: ionizzazione, formazione di sali  
• Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi. Reazione di esterificazione. 
• Idrolisi acida e saponificazione degli esteri e delle ammidi 
 

Le ammine 
• Struttura e classificazione delle ammine.  
• Proprietà fisiche delle ammine. 
• Nomenclatura IUPAC e tradizionale 
• Proprietà fisiche 
• Basicità delle ammine 
• Confronto basicità ammine e ammidi 
• Le ammine chirali e risoluzione delle miscele racemiche 

 
2.Amminoacidi, peptidi e proteine 

Amminoacidi 
• Caratteristiche generali degli amminoacidi.  
• D e L amminoacidi 
• Classificazione degli amminoacidi in base alla natura del gruppo R. 
• Proprietà fisiche 
• Proprietà anfotere 
• Carica elettrica dell’amminoacido e pH. Zwitterione. Punto isoelettrico. 
• Elettroforesi 
• Ossidazione della cisteina a cistina 

Peptidi e proteine 
• Legame peptidico 
• Convenzione nel riportare la sequenza degli amminoacidi nei peptidi 
• Caratteristiche del legame peptidico e struttura spaziale dei peptidi 
• Analisi sequenziale dei peptidi (Sanger ed Edman) 
• Sintesi peptidica  di Merrifield 

 
3.Carboidrati 

 
• Caratteristiche generali dei carboidrati 
• Definizione.  Classificazione. Sapere l’origine del nome carboidrato 
• D e L zuccheri. Epimeri 
• Struttura ciclica dei monosaccaridi. 
• C anomerico. Anomeri α e β. Mutarotazione. 
• Monosaccaridi principali: Glucosio, Fruttosio, ribosio. 
• Sapere che glucosio/ fruttosio si trasformano in emiacetali /emichetali a struttura ciclica. 
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• Disaccaridi e legame glicosidico (acetali): maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio. 
• Conoscere l’origine e le principali caratteristiche di disaccaridi 
• Omopolisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 
• Conoscere la distribuzione in natura e la funzione di amido, glicogeno e cellulosa.  
• Sapere con quale tipo di legame sono uniti nel polimero le unità monomeriche 
• Glicolisi 

 
4.Gli Enzimi 

Enzimi e catalisi enzimatica 
• Caratteristiche generali  
• Nomenclatura e classificazione. 
• Natura chimica. Siti attivi e siti allosterici. 
• Interazione enzima substrato secondi i principali modelli 
• Energia di attivazione. 
• Cinetica enzimatica, equazione di M.M., effetto della concentrazione del substrato e 

dell’enzima sulla velocità di reazione 
• Effetto degli inibitori enzimatici, temperatura e, pH su vi 
• Regolazione dell’attività enzimatica: modificazioni nella produzione, modificazioni post-

traduzionali, compartimentazione, regolazione allosterica, proteolisi 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

5.Lipidi 
• Classificazione dei lipidi in base alla funzione e in base alla reazione 
• di saponificazione 
• Conoscere, a grandi linee, le funzioni dei lipidi insaponificabili. 
• Acidi grassi naturale saturi e insaturi. 
• Proprietà fisiche in relazione con la struttura. 
• Lipidi saponificabili. 
• Sapere quali legami rendono un lipide saponificabile 
• Gliceridi. Proprietà fisiche. 
• Oli e grassi. 
• Reazione di saponificazione. 
• Saponi e micelle. Fosfolipidi. 
• Funzione biologica. Struttura. 
• Classificazione. Micelle. Doppi strati lipidici. Cere.  
• Lipidi insaponificabili. 
• Struttura di tipo isoprenico. 
• Terpeni. Steroidi. 
• Vitamine liposolubili 
• Conoscere, a grandi linee le funzioni dei lipidi insaponificabili.  

 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE GENERALE  ADATTATE ALLE SINGOLE VERIFICHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 27 
 

Griglia di valutazione Tema 

 
Griglia valutazione quesiti 

 
Totale punteggio 1+2 =  _________ 
 
Corrispondenza punti voto 
punti 0/10 11/20 21/30 31/49 50/55 56/60 61/68 69/74 75/77 78/80 
voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Voto_______________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ES 
Corretto 
Punti: 

Corretto 
concettualmente 

con qualche errore 
di linguaggio 

specifico punti: 

Parzialmente 
corretto con 

qualche errore 
concettuale e di 

linguaggio 
specifico punti: 

Risposta 
incompleta con 

errori 

Risposta 
con 

moltissimi 
errori 

concettuali 
e di lessico 
specifico 

Risposta 
completamente 

sbagliata o non data 

1 10 9÷8 7÷6 5÷4 3÷2 0 
2 15 14÷11 10÷7 6÷4 3÷2 0 
3 15 14÷11 10÷7 6÷4 3÷2 0 

Totale punti realizzati tema (1)________ 

ES 
Corretto 
Punti: 

Corretto 
concettualmente 

con qualche errore 
di linguaggio 

specifico punti: 

Parzialmente 
corretto con 

qualche errore 
concettuale e di 

linguaggio 
specifico punti: 

Risposta 
incompleta con 

errori 

Risposta 
con 

moltissimi 
errori 

concettuali 
e di lessico 
specifico 

Risposta 
completamente 

sbagliata o non data 

1 10 9÷8 7÷6 5÷4 3÷2 0 
2 10 9÷8 7÷6 5÷4 3÷2 0 
3 10 9÷8 7÷6 5÷4 3÷2 0 
4 10 9÷8 7÷6 5÷4 3÷2 0 

Totale punti realizzati quesiti(2)________ 
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DISCIPLINA: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA  E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

DOCENTI :  
Pirocchi Paolo - Avvantaggiato Anna Rita 

 
 
CLASSE 5 ^ CBS.b 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. Microbiologia e biochimica delle fermentazioni 
1. Metabolismo energetico (richiami) 
2. Miceti e lieviti. Generalità e aspetti correlati alle fermentazioni 
3. La glicolisi.  
4. Generalità sulle fermentazioni e tipi di fermentazione: vie metaboliche fermentative 
5. Meccanismi di azione enzimatica 
6. Fattori che influenzano la velocità di reazione e la fermentazione 
7. Biocatalizzatori cellulari (i microrganismi fermentanti) 
8. LABORATORIO: osservazione di miceti (muffe e lieviti (tecniche di campionamento, 
scelta terreni e metodi di coltura. Osservazione microscopica 

 
2. Tipologie di processi biotecnologici e loro prodotti. 

 
1. Terreni di coltura 
2. I prodotti  
3. Fase produttiva: la preparazione dell’inoculo 
4. Fermentatori 
5. Sistemi di controllo 
6. Cenni alle tecniche di recupero dei prodotti  
LABORATORIO: le fermentazioni microbiche 
 

3. Biotecnologie innovative: ingegneria genetica e tecnica del DNA ricombinante 
 
1. Replicazione, riparazione e ricombinazione del DNA. 
2. Controllo dell'espressione genica. 
3. Bioingegneria dei microrganismi e manipolazione genica. 
4. Ingegneria genetica e tecnologia del DNA ricombinante. 
 

4. Prodotti da biotecnologie microbiche 
 

1. Produzioni biotecnologiche tradizionali: le produzioni alimentari (focus sul vino).  
2. Prodotti ottenuti da processi biotecnologici: biomasse microbiche, lievito per 
panificazione, acidi organici, etanolo. 
 

5. Applicazioni delle biotecnologie 
 
1. Le principali applicazioni immunochimiche: proteine umane, vaccini, anticorpi 
monoclonali, cenni agli ormoni.  
 

6. Microbiologia e tecnologie alimentari 
 
1. Microrganismi e biotecnologie microbiche nelle produzioni alimentari. 
2. Microrganismi come fonte di alimenti. 
3. Microrganismi ed alterazione degli alimenti. 
4. Conservazione degli alimenti. 
5. Infezioni, tossinfezioni ed intossicazioni alimentari. 
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6. Il sistema HACCP, legislazione sanitaria (elementi fondamentali) e controllo degli alimenti  
 

 
7. Elementi di Farmacologia  

 
1. Assorbimento di un farmaco. 
2. Biodisponibilità.  
3. Vie di somministrazione.  
4. Metabolismo ed eliminazione dei farmaci.  
5. Sperimentazione preclinica e sperimentazione clinica di un farmaco. 
6. Sperimentazione clinica controllata 
7. Farmacovigilanza: normativa a livello nazionale e riferimenti a livello europeo (cenni) 
 

8. OGM 
 
1. Animali transgenici. 
2. Piante transgeniche: tecniche di trasformazione e identificazione delle cellule trasformate 
3. Biotecnologie veterinarie e zootecniche 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

9. Cellule staminali 
 

1. Lo sviluppo dell’embrione e il differenziamento cellulare 
2. Diverse tipologie di cellule staminali 
3. Cellule staminali emopoietiche e loro utilizzo 
4. Patologie in cui è attualmente ritenuto valido il trapianto di cellule staminali 
5. Riprogrammazione cellulare tramite REAC 
 

10. I biosensori (cenni)  
 

1. Biosensori. Molecole con rilevanza diagnostica. Situazioni cliniche in cui è richiesto 
l’utilizzo di biosensori. 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Si adottano i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati 
dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
  
GRIGLIA UTILIZZATA PER LE PROVE ORALI 
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Voto Criteri 

9–10 
 
 

Conoscenze 
• Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 

approfondita. 

Competenze 

• Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
• Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
• Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle  

varie discipline 

Abilità 

• Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
• Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di 

analisi critica 
• Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi 

8 
 
 

Conoscenze 
• Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

Competenze 

• Applica principi, regole e procedure autonomamente 
• Affronta in modo valido compiti anche complessi 
• Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

Abilità 
• Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
• Analizza i problemi in modo corretto 
• Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 
 
 

Conoscenze 
• Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

Competenze 

• Esegue correttamente compiti semplici 
• Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
• Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico 

delle varie discipline 

Abilità 

• Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

•  Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
•  E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 

affronta in modo autonomo 

6 
 
 

Conoscenze • Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti 

Competenze 

• Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi 
errori  

• Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
• Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

Abilità 

• Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi 
• Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 

poco personalizzato 
• Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata 

5 
 
 

Conoscenze • Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

Competenze 
• Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
• Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
• Evidenzia una modesta componente operativa 
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Abilità 

• Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

• Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
• Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

 
 
4 
 
 
 
 
 

Conoscenze 
• Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti 

affrontati 

Competenze 

• Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi 
errori 

• Comunica in modo stentato ed improprio 
• Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 

operativi impartiti 

Abilità 

• Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

• Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
• Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

 
 
3-2-1 
 
 
 
 

Conoscenze 
• Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti 

trattati 

Competenze 

• Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

• Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti 
più semplici 

• Comunica senza proprietà commettendo gravi errori 

Abilità 

• Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti 
• Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti 

poco più che elementari 
• Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

 
GRIGLIA UTILIZZATA PER LE PROVE SCRITTE: 
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GRIGLIA UTILIZZATA PER LE PROVA DI LABORATORIO: 
Valutazione secondo quanto richiesto dal POF e tabella allegata 
 
 
 
 
 

Parametri Tabella   

1. Impostazione del 
lavoro 

Capacità di organizzare  la prova di laboratorio 
elaborando i dati secondo un protocollo operativo (analisi 
microbiologica) 
0. Inesistente 
0,25. Parziale 
0,5. Adeguata 
1. Completa 

2. Contenuti teorici  
 

Capacità di richiamare alla memoria concetti, nozioni 
studiate, di utilizzare concretamente regole e teorie 
0. Inesistente 
0,2 5. Superficiale e frammentaria 
0,5. Parziale 
1. Completa 

3. Accuratezza dei 
risultati e punti 
critici della prova 

Capacità di eseguire correttamente l’analisi quantitativa 
e/o qualitativa 
0. Fuori traccia (errore al 100%) 
1. Errore massimo (errore al 75%) 
2. Errore medio (errore al 50%) 
3. Errore minimo (errore al 25%) 
4. Ottimo risultato 
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GRIGLIE UTILIZZATE PER LA CORREZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
Prima simulazione (fonte: simulazione ministeriale anno 2014/2015) 
 

1° parte 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Max in 15 

Pertinenza 
- Aderenza alla traccia assegnata 
- Completezza dell’esposizione 

1 2 3 

Caratteristiche del 
Contenuto 

- Padronanza dell’argomento 
- Ricchezza e consistenza dei contenuti 

applicativi 
1 2 3 

Organizzazione del testo 
- Consequenzialità dell’elaborato in relazione 

alle ipotesi e alle premesse poste 
1 2 3 

Proprietà di linguaggio 
- Padronanza del linguaggio tecnico 
- Uso di formule e schemi 

1 2 3 

Competenza 
- Capacità di compiere scelte adeguate 
- Capacità di motivare le proprie scelte 

1 2 3 

Indice di valutazione rispetto agli indicatori e ai descrittori: 
1 = insufficiente/scarso  2 = sufficiente/discreto  3 = buono/ottimo 

   

TOTALE ……………/15 

 
2° parte 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza Padronanza dell’argomento 0 1 

Linguaggio Padronanza del linguaggio tecnico 0 1 

Coerenza Risposta esauriente  
Ragionamenti e scelte motivati 

0 1 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 2° PARTE 

QUESITO 1 PUNTI  
QUESITO 2 PUNTI 
QUESITO 3 PUNTI 
QUESITO 4 PUNTI 
QUESITO 5 PUNTI 

 
TOTALE 

 
PUNTI  ........../15 

 
VALUTAZIONE  TOTALE 2° PROVA D’ESAME 

PARTE 1° PUNTI 
PARTE 2° PUNTI 
                                               
TOTALE 

 
PUNTI  ……. :2 =     ……../15 

 
Seconda simulazione 
 

Indicatori Descrittori 
Prima parte Seconda parte 

  
Quesito 
n. ___ 

Quesito 
n. ___ 

Quesito 
n.___ 

Conoscenza  
argomenti 

completa e approfondita 6 6 6 6 
completa e corretta 5 5 5 5 
essenziale e corretta 4 4 4 4 



Pagina 34 
 

incompleta 3 3 3 3 
incompleta e confusa 2 2 2 2 
inesistente 1 1 1 1 

Comprensione 
 e rielaborazione 

ottima 5 5 5 5 
discreta 4 4 4 4 
sufficiente 3 3 3 3 
confusa 2 2 2 2 
inesistente 1 1 1 1 

Terminologia tecnica 

appropriata ed approfondita 4 4 4 4 
sufficientemente accettabile 3 3 3 3 
incompleta 2 2 2 2 
impropria 1 1 1 1 

Totale   /15 /15 /15 /15 
Media finale (calcolata tra 
la prima e la seconda 
parte)   ________ / 15 
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DISCIPLINA IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA DOCENTI BONAZZI ENRICO, AVVANTAGGIATO 
ANNARITA 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

TITOLO U.A CONOSCENZE 

ANATOMIA 
Organizzazione 
strutturale del 
corpo umano  

 
Integrazione e 

controllo: sistema 
endocrino e 

nervoso 
(Settembre-fine 

Novembre) 

1. Differenza tra ghiandole esocrine ed endocrine 
2. Gli ormoni dal punto di vista biochimico e funzionale 
3. L’ipotalamo 
4. L’ipofisi (neuroipofisi e adenoipofisi) e l’epifisi, relativi ormoni prodotti, 

organi bersaglio e funzioni attivate 
5. Tiroide e paratiroidi relativi ormoni prodotti, organi bersaglio e 

funzioni attivate 
6. Ipertiroidismo e ipotiroidismo 
7. Ghiandole surrenali relativi ormoni prodotti, organi bersaglio e funzioni 

attivate 
8. Pancreas endocrino relativi ormoni prodotti, organi bersaglio e funzioni 

attivate; diabete mellito 
9. Meccanismi di azione ormonale a livello citologico (ormoni idrosolubili 

e liposolubili) 
10. Meccanismi di regolazione (feedback negativo) 
11. Il neurone dal punto di vista morfologico e fisiologico 
12. Organizzazione del sistema nervoso 
13. Il midollo spinale: struttura e funzioni 
14. Archi riflessi semplici e complessi, tratti ascendenti e discendenti 
15. L’encefalo: telencefalo, diencefalo, mesencefalo, metencefalo, 

mielencefalo 
16. Sistema nervoso perferico: nervi spinali e nervi cranici 
17. Sistema nervoso autonomo: sistema simpatico e parasimpatico 
18. L’occhio: morfologia e fisiologia 
19. L’orecchio: morfologia e fisiologia 

ANATOMIA 
Organizzazione 
strutturale del 
corpo umano 

La riproduzione: 
apparato 

riproduttore 
femminile e 

maschile 
(fine Novembre -
metà Dicembre) 

1. Gametogenesi e riproduzione 
2. L’apparato riproduttore maschile: aspetti morfologici e fisiologici; 
3. apparato riproduttore femminile: morfologia 
4. Ovulazione e formazione del corpo luteo 
5. Controllo ormonale del ciclo ovarico e del ciclo uterino 
6. Gravidanza; annessi embrionali 
7. Fasi principali dello sviluppo embrionale 

 

RIPASSO 
Genetica di base 
(meta Dicembre- 
metà Gennaio) 

1. Legge della dominanza 
2. Legge della segregazione  
3. Dominanza incompleta 
4. Codominanza 
5. Teoria cromosomica 
6. Caratteri legati al sesso 
7. Pleiotropia ed eredità plurigenica 

 
 
 

 
IGIENE 

1. Cariotipo umano;  
2. tipologia e caratteristiche delle mutazioni; mutazioni geniche, 
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Malattie 
genetiche 

(metà Gennaio- 
metà Febbraio) 

genomiche e cromosomiche; 
3. classificazione delle malattie genetiche;  
4. malattie geniche monofattoriali autosomiche dominanti e recessive 

 (talassemia; fibrosi cistica, fenilchetonuria, Corea di Huntington) 
5. malattie eterocromosomiche;  

(emofilia, distrofia muscolare di Duchenne) 
6. anomalie cromosomiche; 
7.  malattie da delezione genica; sindrome di Down);  
8. malattie multifattoriali 
9. frequenza e diagnosi delle malattie genetiche 

IGIENE 
Malattie cronico 
degenerative 

(metà Febbraio-
15 Maggio) 

 

1. Fattori di rischio: classificazione e caratteristiche; 
2. Profilassi generale, primaria, secondaria e terziaria. 
3. Il diabete. Caratteristiche del diabete di tipo I, del diabete di tipo II, 

del diabete senile e gestazionale 
4. Cardiopatie ischemiche; aterosclerosi, ischemie cardiache, infarto del 

miocardio 
5. I tumori; neoplasie e cancro, tumori benigni e maligni; eziologia dei 

tumori; virus e neoplasie; classificazione;  
6. carcinoma della mammella e polmonare 
7. le malattie respiratorie croniche: insufficienza respiratoria; le BPCO 

(bronchite cronica, asma bronchiale, enfisema polmonare) 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
BPCO e ripasso 
 

LABORATORIO. 

 

1. Ripasso generale di contenuti anno precedente 
2. Sistema endocrino: osservazione di vetrini. 
3. Sistema nervoso: osservazione di vetrini. 
4. Gli organi di senso, l'occhio: osservazione di vetrini. 
5. Gli organi di senso, l'orecchio : osservazione di vetrini. 
6. Apparato riproduttore: osservazione di vetrini. 
7. Ematologia: generalità.  
8. Il sangue:flusso di laboratorio (simulazione).Analisi quantitativa e qualitativa 
9. Immunoematologia: simulazione di prove di laboratorio, i gruppi sanguigni 
10. Analisi di laboratorio: le urine ( prove simulate) 
11. Analisi qualitativa, PAR test e antibiogramma (simulazione con antibiotici e sostanze 

chimiche)   
12. Cardiopatie ischemiche: misurazione della pressione arteriosa, strumenti di misura 

(controllo e raccolta dati)  
13. Educazione sanitaria, esempio di programmazione: misurazione della pressione 

(elaborazione dati e fattori di rischio). 

Da svolgere dopo il 15 Maggio 

14. Esami diagnostici per le malattie cronico-degenerative 
15. Tumori: esami diagnostici.  

 
Le prove sommative strutturate come scelta multipla sono state valutate attribuendo a ogni 
quesito un punteggio positivo in caso di risposta corretta, attribuendo 0 punti in caso di risposta 
inevasa, -1 o -0,5 punti in caso di risposta errata; la misurazione finale è stata quindi attribuita 
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proporzionalmente in decimi. Le prove a domande aperte tipologia B  “terza prova”  sono state 
valutate utilizzando la seguente griglia: 
 

 

 
Per ciò che concerne le verifiche orali sono stati utilizzati i seguenti indicatori 
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DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive DOCENTE: prof.ssa Monica Favro 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
Attività in ambiente naturale: Nordic Walking – esercitazioni coordinative con i bastoncini 
 
Atletica leggera: Resistenza; velocità: tecnica di partenza e 60 m; lancio del disco 
 
Giochi sportivi: Basket – fondamentali individuali e di squadra, minitorneo; pallavolo – 
fondamentali individuali e di squadra, minitorneo; unihockey: fondamentali individuali e di squadra,  
minitorneo; badminton: fondamentali individuali e regolamento del “doppio”, minitorneo. 
 
Orienteering: miniesercitazione in palestra 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
Elementi di primo soccorso  
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

VOTO:1/2/3 L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport 
proposti Anche la sua preparazione teorica è praticamente nulla. 

VOTO:4 
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica in 
modo corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è 
lacunosa. 

VOTO:5 
L’ allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non 
sempre correttamente i regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte 
teorica. 

VOTO:6 
L’ allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. 
Conosce ed applica almeno nell’ essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua 
preparazione orale lo,porta a conoscere in modo globale gli argomenti trattati. 

VOTO:7 L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed 
applica correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e abbastanza 
approfondita. 

VOTO:8 
L’ allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica e 
riesce a far applicare (arbitraggio)correttamente i regolamenti. La preparazione orale 
è costante e approfondita. 

VOTO:9 
L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. Conosce, 
applica e fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce i meccanismi 
motori e ne conosce le funzioni e le basi fisiologiche. 

VOTO:10 

L’ esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente 
interiorizzata. L’allievo sa adattare e scegliere i gesti motori per risolvere situazioni 
nuove. Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare diverse discipline. La sua 
preparazione teorica è precisa, costante e personalizzata 
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DISCIPLINA                       Religione DOCENTE            Saglimbeni Myriam 

Anno Scolastico 2015/16 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
Il programma ha compreso cinque moduli (svolti all’incirca in sei lezioni ciascuno)  proposti agli 
allievi: 

- 1 - La vita come esperienza di trascendenza (rapporto con sé stessi, con gli altri, con 
la società e l’ambiente). 

- 2 - L’uomo e la legge (legge e giustizia). 
- 3 - L’Annuncio del Regno (linguaggio, diverse culture a confronto…). 
- 4 - La Bibbia come documento (dissidio scienza-fede, archeologia e confronti). 

 
 
1.   
-Premessa: Il corpo come fonte di informazioni da e verso l’esterno.  
Parte prima: Il linguaggio verbale ed il linguaggio del corpo: maschi e femmine. 
Parte seconda: carattere e personalità. 
-Il comportamento istintivo: rispetto, educazione, legge.  
Parte prima: Parole ed intenzioni. L’atteggiamento: la percezione istintiva non verbale in possibile 
contrasto con le informazioni verbali.  
Parte seconda: simpatie e antipatie. Prendere consapevolezza di sé per rispettare gli altri. Capirsi 
per capire gli altri e per crescere. 
Parte terza: La percezione del mondo esterno e l'elaborazione delle idee. I colori come simbolo. 
 
2.   
- La Legge e la Giustizia: il senso di colpa ed il senso di peccato.  
- Amore e Giustizia: due facce, una medaglia.  
      Vendetta e compassione: comprensione – giustificazione. Differenze. 
      Senso e significato di perdono: (riferimento al testo biblico: impossibilità per l’uomo di 
perdonare). 
- Immigrazione ed integrazione sociale.  
- Il razzismo. 
- Il rispetto delle leggi come responsabilità sociale.  
Parte prima: La percezione degli altri: rapporto genitori - figli. L'affermazione della personalità. 
Parte seconda: La percezione degli altri: relazioni di amicizia.  
Il comportamento istintivo e: rispetto, educazione, legge.  
Parte terza: xenofobia, razzismo. 
- Autorità ed Autorevolezza. 
Dibattito per verifica: coerenza e responsabilità. 
 
3.   
- Aspirazioni, sogni, intenzioni, comportamenti. 
- Condizionamenti sociali e culturali.  
      I modelli di comportamento proposti dai media, gli eroi, il successo. 
Parte prima: Eroi della mitologia: coerenza e responsabilità. 
Parte seconda: Dibattito: il senso di responsabilità.  
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Le domande di senso: Il concetto di zero e di nulla come negazione del tutto e dell’infinito. La 
continuità del mondo materiale. - L’uomo e la necessità di trascendenza; la ricerca di senso nella 
vita. Il dolore e la morte. 
-Fato destinazione predestinazione destino. 
Le religioni e simboli. Cosmo e microcosmo. Parte1: i numeri e i simboli, cifre e simboli geometrici.. 
Parte2: l'osservazione degli astri e del loro moto periodico. Interpretazioni culturali e religiose.  
-Interpretazioni culturali e religiose. Parte1: Apparizioni, Stigmate, Profezie.  
Parte2: Ossessioni di massa e fanatismo religioso. 
 
4.   
Dissidio Scienza e Fede: 
 il caso Galileo 
 Il caso Martin Lutero. 
L’Istituzione della Chiesa. Documenti. 
 
- Attualità: 
Il Giorno della Memoria. 
La condizione della donna: pari opportunità? 
Il terrorismo. 
Le sostanze psicotrope: leggere, naturali, forti, sintetiche.  
 
-Bioetica: che cosa è. Le tre aree di competenza: Scienza, Diritto, Teologia. 
Ecologia: l’ambiente e le risorse.  
Vari temi di attualità. 
Una serie di circa cinque lezioni (dibattito interattivo) su vari temi di bioetica. 
 
5.   
-La Bibbia in Occidente. 
-Corpo-Istinto: sentimento ed emozione. Mente: logica. Spirito-Ragione: equilibrio. 
Emozione: dolore, paura, rabbia, odio (lato oscuro). 
-Oriente ed Occidente. 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
5.   
-Le fonti. Differenti logiche di esposizione.  
Parte1: Confucio e i ‘Dialoghi’. 
Parte2: Esempi da brani biblici. 
Parte3: Evoluzione – Creazione: Darwin e la Genesi. 
I commenti alle fonti. Le prospettive ed i punti di vista. Critica. 
- Condizionamenti sociali e culturali:  
- Educazione e formazione, valori relativi ed assoluti. 
- Moralità e moralismo: nascita del pregiudizio. 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GIUDIZIO CRITERI 

MOLTISSIM
O 

CONOSCEN Conosce in modo preciso e approfondito gli argomenti. 
COMPETEN Utilizza efficacemente conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti. 

CAPACITÀ Sa produrre un’opera personale o sviluppare un concetto, mostrando 
elevate capacità di elaborazione e critica. 

 

MOLTO 
CONOSCEN Conosce con sicurezza la maggior parte degli argomenti. 
COMPETEN Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, 
CAPACITÀ Evidenzia ottime capacità logiche. 

 
DISCRETO 

 

CONOSCEN Conosce abbastanza gli aspetti principali degli argomenti. 
COMPETEN Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, per 
CAPACITÀ Evidenzia buone capacità logiche e discrete capacità rielaborative. 

 
SUFFICIENT

E 
 

CONOSCEN Conosce gli aspetti principali degli argomenti. 
COMPETEN Non commette errori gravi nell'impiego di conoscenze, per spiegare 

CAPACITÀ Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze in situazioni 
problematiche e operative. 

 
INSUFFICIE

NTE 
 

CONOSCEN Conosce in modo incompleto e/o errato gli aspetti principali degli 
COMPETEN Commette errori nell'impiego di conoscenze, linguaggi,  per spiegare 
CAPACITÀ Mostra carenze nella  rielaborazione logico–critica. 
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SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME. 
 
 
 
 PRIMA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA.    Data: 10/02/2016 
 
 

Svolgi la prova scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO  
Carlo Levi, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia (prima edizione, Einaudi, Torino 1955). 
 

«Salvatore Carnevale io l’ho conosciuto, l’ho visto molte volte quando era vivo, qui a Sciara, e nelle riunioni 
contadine. […] Fu lui a fondare la sezione socialista di Sciara nel ’51, e a mettere in piedi la Camera del 
lavoro. […] un paese poverissimo, naturalmente (ti diranno che non è vero) in 

mano alla mafia. Non è un grosso centro di mafia […]. Ma quei pochi mafiosi sono i padroni e 
5     fanno la legge. È la condizione elementare dei paesi del feudo. Carnevale fu il primo, e mosse ogni 

cosa con l’esempio e il coraggio. Perché aveva una mente chiara, e capì che non si può venire a 
patti, che i contadini dovevano muoversi con le loro forze, che il contadino per vivere deve 
rompere con la vecchia struttura feudale, non può fare le cose a mezzo, non può accettare 
neppure il minimo compromesso. Capì che l’intransigenza è, prima che un dovere morale, una 

10     necessità di vita […]. Per questo poteva apparire talvolta eccessivo, estremista. Aveva capito che 
in queste condizioni primitive e tese, di fronte a un potere organizzato e ramificato che arriva 
dappertutto, che controlla tutto con la sua legge, l’essenziale è non lasciarsi sedurre, né 

corrompere; né accettare mai, come cosa reale, la paura, l’omertà, la legge del terrore. L’ha        pagato con 
la vita. […]. L’assassinio era, per così dire, firmato con la simbologia delle uccisioni dii 15  mafia […]. Ma 
tutto sarebbe finito nel silenzio, come tutte le altre volte. […] Ma questa volta, per la prima volta nella storia 
della Sicilia, non è stato così. La madre di Salvatore ha parlato, ha denunciato esplicitamente la mafia al 
tribunale di Palermo. È un grande fatto, perché rompe il peso di una legge, di un costume il cui potere era 
sacro. Qualche cosa è davvero cambiata. […] In una di quelle strade in discesa, di quelle specie di 
scoscendimenti sassosi che dirupano a valle, è la 20 casa di    Salvatore Carnevale e di sua madre, Francesca 
Serio. […] Vicino al letto, seduta su una sedia, coperto il capo di uno scialle nero, sta, sola, Francesca, la 
madre. Parla della morte e della vita del figlio […]. Parla, racconta, ragiona, discute, accusa, rapidissima e 
precisa, alternando il dialetto e l’italiano, la narrazione distesa e la logica dell’interpretazione, ed è tutta e 
soltanto in quel continuo discorso senza fine, tutta intera […]. Niente altro esiste di lei e per lei, se non 
25questo  processo che essa istruisce e svolge da sola, seduta sulla sua sedia di fianco al letto: il processo             
del feudo, della condizione servile contadina, il processo della mafia e dello Stato. Ella stessa si identifica 
totalmente con il suo processo e ha le sue qualità: acuta, attenta, diffidente, astuta,     abile, imperiosa, 
implacabile. Così questa donna si è fatta, in un giorno: le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole 
sono pietre. Parla con la durezza e la 30precisione di un processo verbale, con una profonda assoluta 
sicurezza, come di chi ha raggiunto d’improvviso un punto fermo su cui può poggiare, una certezza: questa 
certezza che le asciuga il pianto e la fa spietata, è la Giustizia. 

La giustizia vera, la giustizia come realtà della propria azione, come decisione presa una volta per 
tutte e da cui non si torna indietro.» 
 

Carlo Levi (Torino 1902 - Roma 1975), laureato in medicina, fu pittore e scrittore. La sua opera più celebre è il 
romanzo Cristo si è fermato a Eboli del 1945, ispirato all’esperienza del confino in Lucania nel biennio 1935-36 cui fu 
condannato per la sua attività antifascista. Il romanzo Le parole sono pietre, da cui il brano è tratto, fu invece il frutto di 
un viaggio in Sicilia in tre tempi, nel 1951, nel 1952 e nel 1955, anno di pubblicazione del libro.Nell’estratto è 
presentata la vicenda del sindacalista Salvatore Carnevale, assassinato dalla mafia il 16 maggio 1955 a  a Sciara, nei 
pressi di Palermo, cui seguì la coraggiosa denuncia da parte di sua madre, Francesca Serio. 
 
1. Comprensione del testo 
Riassumi il contenuto del testo. 
2. Analisi del testo 
2.1 Individua e presenta le principali caratteristiche linguistiche, lessicali e stilistiche del brano. 
2.2 Spiega il significato del concetto di ‘intransigenza’ come ‘necessità di vita’ attribuito a Salvatore 
Carnevale. 
2.3 Spiega il significato dell’espressione “ed è tutta e soltanto in quel continuo discorso senza fine, tutta 
intera” riferita alla madre di Salvatore Carnevale, Francesca Serio, dopo la sua denuncia della mafia al 
tribunale. In che senso Francesca Serio “si identifica totalmente con il suo processo”? 
2.4 Spiega il significato dell’espressione “le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole sono 
pietre”. 
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2.5 Esponi le tue osservazioni attraverso un commento personale di sufficiente ampiezza. 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
A partire dall’analisi condotta, proponi una tua interpretazione del brano, approfondendola con opportuni 
collegamenti ad altri testi, di Carlo Levi o di altri autori da te conosciuti, in cui sono affrontati temi analoghi. 
Alternativamente, puoi approfondire la tua interpretazione con una riflessione sul ruolo della coscienza  
Civile contro ogni forma di corruzione. 
 
TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI U N “ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve"  o di "articolo di giornale", utilizzando, in tutto o in parte, e 
nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
 Se scegli la forma del” saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio.   
  Premetti al saggio un titolo coerente e , se vuoi, suddividilo in paragrafi.    Se scegli la forma dell'”articolo di 
giornale”,indica  il  titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.     
Per entrambe le forme di scrittura non superare  cinque colonne di metà foglio protocollo.    
  
1,AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 
ARGOMENTO: La letteratura come esperienza di vita. 
 

DOCUMENTI 

                   V. Van Gogh, La lettrice di romanzi,                  H.Matisse, La lettrice in abito                     E.Hopper, Chair car, 
olio su tela, 1888     bianco  e giallo, 1919                                   olio su tela, 1965 
        

Noi leggiavamo un giorno per diletto 
   di Lancialotto come amor lo strinse;  
129  soli eravamo e sanza alcun sospetto.   

 
 Per piú fiate li occhi ci sospinse 

   quella lettura, e scolorocci il viso;  
132  ma solo un punto fu quel che ci vinse.   

 
 Quando leggemmo il disïato riso 
  esser baciato da cotanto amante,  

135  questi, che mai da me non fia diviso,   
 

 la bocca mi baciò tutto tremante.  
DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione 1997, pag. 85)   

   
«Pubblico: La poesia è “una dolce vendetta contro la vita?” Borges: Non sono molto d’accordo con questa definizione. 
Ritengo che la poesia sia una parte essenziale della vita. Come potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte 
fondamentale della vita. Non considero la vita, o la realtà, una cosa esterna a me. Io sono la vita, io sono dentro la vita. 
E uno dei numerosi aspetti della vita è il linguaggio, e le parole, e la poesia. Perché dovrei contrapporli l’uno all’altro? 
Pubblico: Ma la parola vita non è vita. Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è 
possibile, di tutte le cose, e quindi perché non anche del linguaggio? […] Se penso alle mie passate esperienze, credo 
che Swinburne faccia parte della mia esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel ’17. […] Non credo 
che la vita sia qualcosa da contrapporre alla letteratura. Credo che l’arte faccia parte della vita.»  

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, Roma 1984   
 

«Nel momento in cui legge, […] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il proprio mondo pratico, 
diciamo pure il suo quotidiano, se l’etica, in ultima analisi, non è che la riflessione quotidiana sui costumi dell’uomo e 
sulle ragioni che li motivano e li ispirano. L’immaginazione della letteratura propone la molteplicità sconfinata dei casi 
umani, ma poi chi legge, con la propria immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria esistenza, 
introducendoli dunque nel proprio ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si determinano attraverso la 
lettura, rinviano sempre a una sfera di ordine morale.» 
        Ezio RAIMONDI, Un’etica del lettore, Il Mulino, Bologna 2007   
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«L’arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati dall’arte, possiamo 
scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. Turner non ha inventato la nebbia di Londra, 
ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé e ad averla raffigurata nei suoi quadri: in qualche modo ci ha aperto 
gli occhi. […] Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di esprimere i 
sentimenti che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che costituiscono la mia vita.  […] In 
un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire diversamente il contributo che la 
letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, rifiuta l’uso di termini come “verità” o 
“conoscenza” e afferma che la letteratura rimedia alla nostra ignoranza non meno di quanto ci guarisca dal nostro 
“egotismo”, inteso come illusione di autosufficienza. Conoscere nuovi personaggi è come incontrare volti nuovi. Meno 
questi personaggi sono simili a noi e più ci allargano l’orizzonte, arricchendo così il nostro universo. Questo 
allargamento interiore non si formula in affermazioni astratte, rappresenta piuttosto l’inclusione nella nostra coscienza 
di nuovi modi di essere accanto a quelli consueti. Un tale apprendimento non muta il contenuto del nostro essere, 
quanto il contenente stesso: l’apparato percettivo, piuttosto che le cose percepite. I romanzi non ci forniscono una nuova 
forma di sapere, ma una nuova capacità di comunicare con esseri diversi da noi; da questo punto di vista riguardano la 
morale, più che la scienza.»  

Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, Milano 2008 
 
2.AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
ARGOMENTO: È ancora possibile la poesia nella società delle comunicazioni di massa? 

DOCUMENTI 
"Sotto lo sfondo così cupo dell'attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a 
smarrire la loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno tentato non  
senza successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa 
più veloce, opere di pochi anni fa sembrano "datate" e il bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare 
prima o poi diventa bisogno spasmodico dell'attuale, dell'immediato. Di qui l'arte nuova del nostro 
tempo che è lo spettacolo, un'esibizione non necessariamente teatrale a cui concorrono i rudimenti 
di ogni arte e che opera una sorta di massaggio psichico sullo spettatore o ascoltatore o lettore che 
sia… In tale paesaggio di esibizionismo isterico quale può essere il posto della più discreta delle 
arti, la poesia? " 

E. MONTALE, È ancora possibile la poesia? (Discorso tenuto all'Accademia di Svezia), 
1975 

 
"Ruth Lilly, erede novantenne della casa farmaceutica che produce il Prozac, ha regalato cento 
milioni di dollari a "Poetry", rivista di poesia perennemente in bolletta che ha pubblicato i grandi 
del Novecento, da Dylan Thomas ed Ezra Pound, e che rischiava di chiudere… È un segno del 
destino che il denaro speso per gli antidepressivi sia andato a finanziare la più antica e ignorata 
delle medicine contro l´angoscia. Ed è un altro segno che sia stato proprio il Pio Albergo Trivulzio 
di Milano… ad aver organizzato un concorso nazionale di poesia per anziani. Lo hanno vinto una 
coetanea veneta della miliardaria americana e la signora Luigia Tonelli, leggermente più matura, 
che ha voluto ringraziare la giuria con queste parole: "I miei 104 anni sono tanti, ma non sono mai 
troppi per tutto quello che la vita ci offre". Una frase che, a leggerla prima e dopo i pasti, uno si 
dimentica persino di prendere il Prozac. Rimane la gioia di vedere tanti vecchi rifugiarsi nella 
poesia, il linguaggio dei bambini. E la rabbia di saperli quasi costretti a scrivere, dal momento che il 
mondo non li ascolta più. " 

M. GRAMELLINI, I versi della nonna, LA STAMPA 20/11/2002 
 
"La poesia è, ormai, un "genere" letterario sempre più specialistico, che non interessa nessuno, o 
quasi, al di fuori delle università e di una cerchia ristretta di cultori… Ma la poesia da sempre, 
aspira a essere popolare; e questo fatto genera qualche equivoco… L'impopolarità della poesia 
sembra irreversibile. In passato, la poesia diventava popolare sulla spinta delle grandi idee, delle 
grandi emozioni, delle grandi cause (giuste o sbagliate). Oggi, il pacifismo non ha un vate, la causa 
palestinese e le sofferenze del popolo israeliano non hanno un vate; Bin Laden balbetta versi non 
suoi, Karadzic è meglio dimenticarlo. Forse, un capitolo della storia umana si è chiuso per sempre." 

S. VASSALLI, Il declino del vate, IL CORRIERE DELLA SERA 
12/01/2003 

 
"La poesia è irreversibilmente morta… oppure è viva e lotta con noi...? Di fronte a un'alternativa del 
genere, la mia reazione istintiva è, lo confesso, quella di stringermi nelle spalle e cambiare discorso. 
Come si fa a rispondere? La poesia è una possibilità infinitamente sospesa, una possibilità che si 
avvera soltanto nella mente di ogni singolo destinatario; tutto il resto, la "popolarità", il "ruolo 
sociale" ecc. - appartiene alla sfera delle conseguenze e può esserci o non esserci, in un determinato 
periodo storico, per motivi che non dipendono né dai poeti né dalla poesia. " 

G. RABONI, La poesia? Si vende ma non si dice, IL CORRIERE DELLA SERA 18/01/2003 
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 "... la poesia non muore mai del tutto. Se morisse la poesia, allora si atrofizzerebbero e si 
impoverirebbero mortalmente anche il linguaggio e il pensiero, e non sarebbe un capitolo della 
storia umana a chiudersi, ma sarebbe l'umanità stessa a cambiare. Bisogna indicarli gli assassini 
della poesia: non sono certo il popolo, i ragazzi e le ragazze, i lavoratori, gli anziani, le persone 
comuni, ma sono tra i poeti e gli intellettuali stessi, almeno tra quelli che vivono di rendita su 
vecchie posizioni nichiliste, materialistiche ed eurocentriche, sono tra quei borghesi corrotti, cinici, 
conformisti, pigri, incolti che rappresentano il ventre molle della classe dirigente italiana, sono tra i 
cultori del trash, sono tra coloro che attaccano e avvelenano la Madre Terra, sono tra i sostenitori di 
una inedita gerarchia in cui Denaro e Tecnica occupano il primo posto nella scala dei valori…. Se 
popolare è tutto ciò che riguarda i consigli per gli acquisti, il luccicante ma miserabile mondo della 
moda, degli spot, del calciomercato allora è meglio che la poesia non sia popolare. Lei è di più, è 
universale. E quelli che la vogliono uccidere non ce la faranno." 

G. CONTE, Ma la poesia non sempre deve essere popolare, IL CORRIERE DELLA 
SERA 

   15/01/2003  
 
 
"La società-spettacolo non vuole cancellare la nobile funzione della poesia, perché sa che ne 
avrebbe un ritorno d'immagine negativo. E allora, semplicemente, e per arrivare ai grandi numeri, fa 
della canzone il surrogato di massa della poesia... C'è però un fatto decisivo a conferma della 
presenza vitale, anche se occultata dai media più forti, della poesia, e cioè la fiducia tranquilla dei 
giovanissimi in questo genere espressivo. Qualche anno fa pensavo: com'è possibile che un 
diciottenne, oggi, affidi il meglio di sé alla poesia, in un mondo che tende a nasconderla? Ebbene, i 
giovani che scrivono versi, ma non per raccontare le sole sciocchezze in cuore e amore, sono tanti e 
pienamente persuasi. Investono il meglio di sé nell'energia insostituibile e nella verità profonda 
della parola poetica, e non gliene importa nulla dei vip televisivi e della cultura di massa. Li seguo 
da tempo, sono nati negli anni Settanta e ormai anche oltre… Sono loro il futuro della poesia, che 
non cederà certo il campo ai surrogati." 

M. CUCCHI, Il destino della poesia nella società moderna, LA STAMPA, 
21/1/2003 

 
"Sei una parola in un indice". Lessi questo verso tanti anni fa, non so più su quale rivista letteraria... 
Ma per me quel "sei una parola in un indice", quel "ma di te sappiamo solo oscuro amico/che udisti 
l'usignolo una sera", vanno a toccare più di ogni altra composizione le misteriose corde d'ordine 
sentimentale (chiamiamole pure così), latenti in ciascuno di noi dai tempi della scuola. Sono veri e 
propri innamoramenti, cui si perviene casualmente, per vie proprie, o perché un insegnante più 
appassionato degli altri e con una voce più duttile, ce li ha messi in evidenza. Lo studio a memoria 
della poesia è ancora obbligatorio, mi dicono, e ancora mal sopportato dai ragazzini. Sarà, ma 
"Dolce e chiara è la notte e senza vento" o "quel giorno più non vi leggemmo avante", devono pur 
risuonare in un'aula scolastica. Sono spiragli aperti per un attimo su un mondo parallelo che esclude 
merendine e play-station. Un mondo di suggestioni enigmatiche e dolcissime, che per molti 
scomparirà forse per sempre ma per altri resterà per sempre lì a portata di mano, evocabile in 
ufficio, guidando sull'autostrada, spingendo il carrello per un supermercato… Sono lingotti in un 
caveau svizzero, magari parziali e approssimativi nella memoria, ma emotivamente indistruttibili. 
Ognuno se li deve mantenere da sé, con la sua segreta chiave, perché l'alternativa (il cenacolo con 
dama protettrice, il convegnino promosso dal Comune, l'evento mediatico una volta l'anno) non 
funziona, inquina senza scampo quelle privatissime risonanze... "  

C. FRUTTERO, L'indice di Borges, TUTTOLIBRI, 11 gennaio 
2003 

 
3.AMBITO STORICO-POLITICO 
ARGOMENTO: Giornalismo e giornalisti nell’età contemporanea 

DOCUMENTI 
«A partire dagli anni Novanta del XX secolo il rapido estendersi della cosiddetta  digitalizzazione dei media e 
dell’accesso alla navigazione attraverso internet permise lo sviluppo e la ramificazione di estese reti orizzontali di 
scambio delle informazioni:una ragnatela, priva di una struttura centralizzata , operante attraverso uno schema di 
comunicazione- da uno a uno, da uno a molti e da molti a molti- fondamentalmente istantaneo , semplice e a basso 
costo.  Per quanto concerne il giornalismo italiano, gli anni della “svolta” furono grosso modo quelli compresi tra il 
1995 e il 2000. […] Grazie alle strutture dei cosiddetti “ipertesti” (insiemi di documenti messi in relazione tra loro 
attraverso “parole chiave”), i giornali on-line consentirono nel contempo  per la prima volta al lettore di svolgere un 
ruolo interattivo di dialogo, tanto che tutti i maggiori quotidiani “tradizionali” furono rapidamente costretti a ridefinire il 
proprio profilo sulla base di nuovi orizzonti multimediali, in linea con l’ennesimo processo di adattamento dei vecchi 
media ai nuovi,  a cui alcuni studiosi attribuirono in seguito il nome di mediamorfosi . » 

Mauro FORNO, Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano, Laterza, Roma-Bari,2012 
 
«Leggere un giornale – anche in una logica multimediale- è, così, tutt’altro che pratica residuale e “vecchia”, è bensì 
una componente fondamentale nella ricerca  di ciò che ciascuno vuole o deve fare per ritagliare la porzione di “cultura 
della contemporaneità” per lui necessaria o desiderabile.  Perché ciò avvenga realmente è però necessario che i giornali 
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portino a compimento la loro trasformazione da organi del potere economico-politico a strumenti di servizio e 
autoformazione dei diversi target a cui si rivolgono.  Detto diversamente,  è auspicabile che, in tempi brevi, si compia 
una seconda ( e altrettanto e più profonda) trasformazione della stampa. Se, all’inizio degli anni Settanta, i quotidiani si 
sono avvicinati al loro pubblico e i periodici hanno dovuto tenere conto  del mutamento negli interessi dei loro lettori, 
nella metà degli anni Novanta si dovrebbe tendere al definitivo riconoscimento delle esigenze  e delle aspettative di chi 
è già lettore (per non perderlo – in termini di regolarità di acquisto e lettura) e di chi potrebbe ancora diventarlo. […]  
Ma dove l’impegno a cambiare appare più necessario, ma anche più difficile, è nel “linguaggio”  dei giornali. Questo è, 
ancora, non facile e spesso nasconde l’incapacità a trattare materie  poco padroneggiate da chi ne scrive. Spesso una 
spia indiretta di ciò è l’eccessivo (e non ottimale) ricorso agli esperti o il poco “Trattamento” delle notizie provenienti 
da agenzie, che vengono  passate senza verifiche, possibili correzioni o approfondimenti. » 
Marino LIVOLSI, I  lettori della stampa quotidiana e periodica (1972 -1992) in V.CASTRONOVO, N.TRANFAGLIA (a cura di), 
La stampa italiana nell’età della TV, Laterza, Roma-Bari 1994 
 
«Ancora all’inizio del XXI secolo chi in Italia voleva  intraprendere la professione giornalistica, iscrivendosi agli 
appositi albi, sapeva di potersi permettere di possedere anche solo un titolo di licenza media superiore (e, nel caso di 
assenza anche di questo, di poter superare l’ostacolo sottoponendosi a un esame di “cultura generale” ). [..] Si tratta, a 
ben vedere, di caratteri che hanno tagliato trasversalmente buona parte della storia del giornalismo italiano, i cui 
protagonisti – sin dalle prime esperienze post-unitarie – sono stati in misura non trascurabile rappresentati dal ceto 
medio e piccolo borghese (che hanno interpretato la propria scelta come un’occasione di affermazione sociale) o 
rappresentanti di fasce sociali benestanti (che hanno individuato nel giornalismo una chance per allontanarsi da un 
mondo in  cui non intendevano riconoscersi e, nel contempo, evitare ricadute troppo traumatiche sotto il profilo del 
prestigio sociale). [..]  Non sembrerebbe insomma  affatto azzardato individuare proprio nella particolare tipologia del 
bacino di reclutamento dei giornalisti italiani una possibile radice delle attitudini da essi manifestate nel corso della loro 
lunga esperienza storica, a partire dalla propensione a non privarsi di canali preferenziali di “dialogo” con il “potere”. » 

Mauro FORNO, Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano, Laterza, Roma-Bari 2012 
 
«L’industria dei contenuti giornalistici del XX secolo si sta infrangendo sulle tecnologie del primo scorcio del XXI, 
lasciando a ogni risacca professionalità e sicurezza. Succede in modo più veloce e plateale di quanto perfino i più 
ottimisti sostenitori della società digitale si sarebbero aspettati. Ma il punto non sono le tecnologie, è il modo in cui le 
persone le stanno utilizzando. I mezzi di comunicazione ci hanno sempre cambiato in profondità, incidendo sul modo 
con cui la società ha guardato e organizzato se stessa. E’ accaduto con la stampa,  con la radio e con la televisione, ma 
finora il processo è stato graduale, meno traumatico [..]Significa riconvertire non soltanto mezzi di produzione e  
strutture di gestione, ma soprattutto i mestieri le attitudini, le sensibilità. [..] Restano sfide vitali, una per tutte la 
ricostruzione su nuove basi di un ‘economia che garantisca la professionalità. Ma in un mondo in cui molte più 
informazioni sono disponibili a un numero maggiore di persone cresce la necessità di una figura indipendente che 
possieda strumenti tecnici e culturali per fare sintesi, per gettare ponti tra le specializzazioni, per comporre scenari. » 
Sergio MAESTRELLO, Giornalismo e nuovi media.Apogeo,Milano 2010 
http://www,apogeonline.com/2010/libri//9788850329496/ebbok/pdf/2949_introduzione.pdf 
 
4.AMBITO  TECNICO – SCIENTIFICO 
  ARGOMENTO: Siamo soli?  

DOCUMENTI 
«Alla fine del Novecento la ricerca dell’origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere il cammino, ora 
pienamente integrata fra gli obiettivi dell’esobiologia [= Studio della comparsa e dell’evoluzione della vita fuori del 
nostro pianeta], con un piccolo gruppo di biologi che continuavano a perseguire entusiasticamente la ricerca 
dell’universalità e uno status di pari dignità con le scienze fisiche che una biologia universale avrebbe portato con sé. In 
questa ricerca, però, essi si sarebbero dovuti scontrare con i biologi evoluzionisti, molto pessimisti sulla morfologia, se 
non sulla stessa esistenza degli extraterrestri, che smorzavano, quindi, le aspirazioni di chi cercava di estendere i 
principi della biologia terrestre, con tanta fatica conquistati, all’universo nel suo complesso o di incorporare tali 
principi in una biologia più generale.» 

  Steven J. DICK, Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 (ed. originale 
1998)  

 
 «Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell’opinione pubblica, negli anni passati, furono 
condotte diverse indagini sugli UFO soprattutto da parte dell’aeronautica americana, per appurare la natura del 
fenomeno. [...] La percentuale, tra i presunti avvistamenti dei casi per i quali non è stato possibile addivenire a una 
spiegazione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è molto bassa, esattamente intorno al 1,5 - 2%. Questa piccola 
percentuale potrebbe essere attribuita in gran parte a suggestioni o visioni, che certamente esistono. [...] Sono numerose 
le ipotesi che possono spiegare la natura degli UFO. Si potrebbe, per esempio, pensare che all’origine di un certo 
numero di avvistamenti vi siano, in realtà, fenomeni geofisici ancora poco conosciuti, oppure velivoli sperimentali 
segreti, senza tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La verità è che noi non possiamo spiegare tutto con la 
razionalità e le conoscenze. [...] A quanto sembra, logica e metodo scientifico non sembrano efficaci nello studio degli 
UFO per i quali qualsiasi spiegazione è insoddisfacente e/o troppo azzardata.» 

Pippo BATTAGLIA - Walter FERRERI, C’è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre 
civiltà, Torino 2008  
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   «Se fosse possibile assodare la questione mediante una qualche esperienza, io sarei pronto a scommettere tutti i miei 
averi, che almeno in uno dei pianeti che noi vediamo vi siano degli abitanti. Secondo me, perciò, il fatto che anche in 
altri mondi vi siano abitanti non è semplicemente oggetto di opinione, bensì di una salda fede (sull’esattezza di tale 
credenza, io arrischierei infatti molti vantaggi della vita).» 
 Immanuel KANT, Critica della ragione pura, Riga 1787 (1a ed. 1781) 
 
 «Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che là, tra le stelle, vi sia una specie 
progredita che sa che esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro brodo primitivo. Però è difficile che abbia tanti riguardi 
verso una forma di vita inferiore: forse che noi ci preoccupiamo di quanti insetti o lombrichi schiacciamo sotto i piedi? 
Una spiegazione più plausibile è che vi siano scarsissime probabilità che la vita si sviluppi su altri pianeti o che, 
sviluppatasi, diventi intelligente. Poiché ci definiamo intelligenti, anche se forse con motivi poco fondati, noi tentiamo 
di considerare l’intelligenza una conseguenza inevitabile dell’evoluzione, invece è discutibile che sia così. I batteri se la 
cavano benissimo senza e ci sopravviveranno se la nostra cosiddetta intelligenza ci indurrà ad autodistruggerci in una 
guerra nucleare. [...] Lo scenario futuro non somiglierà a quello consolante definito da STAR TRECK, di un universo 
popolato da molte specie di umanoidi, con una scienza ed una tecnologia avanzate ma fondamentalmente statiche. 
Credo che invece saremo soli e che incrementeremo molto, e molto in fretta, la complessità biologica ed elettronica.»
  
    Stephen HAWKING, L’universo in un guscio di noce, Milano 2010 (ed. originale 2001)  
 
«La coscienza, lungi dall’essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale dell’universo, un prodotto naturale 
del funzionamento delle leggi della natura, alle quali è collegata in modo profondo e ancora misterioso. Ci tengo a 
ripeterlo: non sto dicendo che l’Homo sapiens in quanto specie sia inscritto nelle leggi della natura; il mondo non è stato 
creato per noi, non siamo al centro del creato, né ne siamo la cosa più significativa. Ma questo non vuol dire neanche 
che siamo completamente privi di significato! Una delle cose più deprimenti degli ultimi tre secoli di scienza è il modo 
in cui si è cercato di emarginare, rendere insignificanti, gli esseri umani, e quindi alienarli dall’universo in cui vivono. 
Io sono convinto che abbiamo un posto nell’universo, non un posto centrale, ma comunque una posizione significativa. 
[…] Se questo modo di vedere le cose è giusto, se la coscienza è un fenomeno basilare che fa parte del funzionamento 
delle leggi dell’universo, possiamo supporre che sia emersa anche altrove. La ricerca di esseri alieni può dunque essere 
vista come un modo per mettere alla prova l’ipotesi che viviamo in un universo che non solo è in evoluzione, come 
dimostra l’emergere della vita e della coscienza dal caos primordiale, ma in cui la mente svolge un ruolo fondamentale. 
A mio avviso la conseguenza più importante della scoperta di forme di vita extraterrestri sarebbe quella di restituire agli 
esseri umani un po’ di quella dignità di cui la scienza li ha derubati.» Paul C.W. DAVIES, Siamo soli? Implicazioni 
filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, Roma-Bari 1998 (1a ed. 1994)    
 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO   
Dopo anni di tensioni e di conflitti circoscritti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa. Ricostruisci le ragioni 
di fondo che concorrono allo scoppio della Grande Guerra. 
 
TIPOLOGIA D -  TEMA DI ORDINE GENERALE   
Bellezza esteriore e bellezza interiore. 
«Oggi si coltiva molto la bellezza esteriore del corpo e si fa bene, è giusto che la si coltivi, già per gli antichi greci non 
si poteva dare cura dell’anima senza cura del corpo, comprensiva di regolare ginnastica. Credo però che oggi, troppo 
spesso, si trascuri la bellezza interiore, la grazia, il tratto più prezioso della personalità. Così facendo si elude la grande 
lezione dell’estetica classica secondo cui la bellezza non è mai indipendente dalla verità e dalla bontà d’animo, ovvero, 
per stare alla concretezza dell’esistenza umana, non è mai indipendente dalla veridicità in quanto desiderio di verità e di 
sincerità.» 

V. MANCUSO, Io amo. Piccola filosofia dell’amore, Garzanti, Milano 2014 
Rifletti criticamente su questo passo di Vito Mancuso, argomentando e motivando le tue considerazioni e 
convinzioni al riguardo. 
 __________________________ 
 
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che 
siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

Svolgi la prova scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 
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PRIMA SIMULAZIONE della SECONDA PROVA Data:11 febbraio 2016 
 
PRIMA PARTE 
Il candidato, dopo aver elencato i principali utilizzi di questa sostanza, descriva attentamente le fasi del 
processo di produzione biotecnologica dell’acido citrico, soffermandosi sulle implicazioni microbiologiche e 
biochimiche di tale processo. 
 
SECONDA PARTE 
IL CANDIDATO SCELGA E RISPONDA AD ALMENO 5 TRA I SEGUENTI QUESITI PROPOSTI: 

1. Quali sono le caratteristiche distintive principali tra batteri e miceti? 
 

2. Quali sono le modalità di sterilizzazione nei processi di produzione biotecnologiche? 
 

3. Quali possono essere le esigenze da parte dei microrganismi nei confronti di un terreno di coltura in 
un processo microbiologico? 
 

4. Cosa si intende per inoculo e scale-up? 
 

5. Descriva le differenze tra processi batch, continui e fed-bach. 
 

6. Descriva quali siano i principali parametri da controllare e i possibili sistemi di controllo adottati in un 
processo di produzione biotecnologico industriale 
 

7. Quali sono le principali fonti di azoto? 
 

8. Quali sono le principali fonti di carbonio? 
 

9. Il candidato, aiutandosi con un grafico, motivi l’importanza della Costante di Michaelis-Manten in una 
reazione enzimatica 
 

10. Il candidato descriva i principali passaggi della glicolisi, analizzando il bilancio energetico. 

ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2015-16 
INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE – ARTI COLAZ. 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
DISCIPLINA: BIOLOGIA, MICROBIOLGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO 
 

SIMULAZIONE della SECONDA PROVA 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
1° parte 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI - Max in 15 

Pertinenza 

- Aderenza alla traccia 

assegnata 

- Completezza 

dell’esposizione 

1 2 3 

Caratteristiche del 
Contenuto 

- Padronanza 

dell’argomento 

- Ricchezza e consistenza 

dei contenuti applicativi 

1 2 3 
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Organizzazione del 
testo 

- Consequenzialità 

dell’elaborato in 

relazione alle ipotesi e 

alle premesse poste 

1 2 3 

Proprietà di 
linguaggio 

- Padronanza del 

linguaggio tecnico 

- Uso di formule e schemi 
1 2 3 

Competenza 

- Capacità di compiere 

scelte adeguate 

- Capacità di motivare le 

proprie scelte 

1 2 3 

Indice di valutazione rispetto agli indicatori e ai descrittori: 
1 = insufficiente/scarso  2 = sufficiente/discreto  3 = buono/ottimo 

   

TOTALE  ……………/15 
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2° parte 
Quesito n. 1 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza - Padronanza 

dell’argomento 
0 1 

Linguaggio - Padronanza del 

linguaggio tecnico 
0 1 

Coerenza - Risposta esauriente  

- Ragionamenti e 

scelte motivati 

0 1 

 
Quesito n. 2 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza - Padronanza 

dell’argomento 
0 1 

Linguaggio - Padronanza del 

linguaggio tecnico 
0 1 

Coerenza - Risposta esauriente  

- Ragionamenti e 

scelte motivati 

0 1 

 
Quesito n. 3 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza - Padronanza 

dell’argomento 
0 1 

Linguaggio - Padronanza del 

linguaggio tecnico 
0 1 

Coerenza - Risposta esauriente  

- Ragionamenti e 

scelte motivati 

0 1 

 
Quesito n. 4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza - Padronanza 

dell’argomento 
0 1 

Linguaggio - Padronanza del 

linguaggio tecnico 
0 1 
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Coerenza - Risposta 
esauriente  

- Ragionamenti e 
scelte motivati 

0 1 

 
Quesito n. 5 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza - Padronanza 
dell’argomento 

0 1 

Linguaggio - Padronanza del 
linguaggio tecnico 

0 1 

Coerenza - Risposta 
esauriente  

- Ragionamenti e 
scelte motivati 

0 1 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 2° PARTE 

QUESITO 1 PUNTI  
QUESITO 2 PUNTI 
QUESITO 3 PUNTI 
QUESITO 4 PUNTI 
QUESITO 5 PUNTI 
                                                 

TOTALE 
PUNTI  .........../15 

 
 

VALUTAZIONE  TOTALE 2° PROVA D’ESAME 

PARTE 1° PUNTI 
PARTE 2° PUNTI 
                                               TOTALE PUNTI  ……. :2 = ……../15 
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PRIMA SIMULAZIONE  della TERZA PROVA   Data:15/02/2016  
  
Discipline: Inglese, Matematica, Igiene, Chimica organica.  
 
 
 

ESAMI DI STATO 2015/2016 

III PROVA 

CLASSE V CBS/B 

 

NAME                                                       SURNAME                                         DATE 

 

Answer the following questions: 

 

1) There are some reasons why people should volunteer. How many types of voluntary 
work do you   know? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

               2) What is Time Bank and what is it all about? 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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         3)What are the different types of Nutrients that the human body needs to properly grow and    
develop? 

           
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________              
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Classe  V CBS B     SIMULAZIONE  TERZA PROVA   A.S. 2015-2016 
 
MATERIA:  MATEMATICA                CANDIDATO: 
 
 
 

1)   Enunciare il teorema di Lagrange e spiegare il suo significato geometrico      (scrivere 
solo nello spazio sottostante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2)  Calcolare la funzione derivata della seguente funzione:    
              (scrivere solo nello spazio sottostante fino es 3) 
                                  

           
3

25

x

xx
y

−=  
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     3)   Calcolare la retta tangente della seguente funzione nel punto a fianco indicato:    
            (scrivere solo nello spazio sottostante) 

                                                  

 
2

1
1

x
y +=                   

2

1
0 =x  

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
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CRITERI VALUTATIVI TERZA PROVA: MATEMATICA 
 

 
 

LIVELLI  punteggio INDICATORI / DESCRITTORI 

LIVELLO 1 14–15 

CONOSCENZE Conoscenza completa e approfondita di argomenti, leggi, teorie 

COMPETENZE 
Mostra corretta, precisa, sicura capacità di comprensione e applicazione di 
conoscenze, anche le più formalizzate 

CAPACITÀ 
Sa stabilire collegamenti disciplinari e multidisciplinari nonché rielaborare 
con senso critico  

 

LIVELLO 2 11–13 

CONOSCENZE Mostra conoscenze corrette di argomenti, leggi, teorie etc. e sa relazionarle 

COMPETENZE 
Mostra buona comprensione e applicazione delle conoscenze in tutti i 
contesti proposti 

CAPACITÀ Sa effettuare collegamenti, comunicare e operare in modo logico e coerente 
 

LIVELLO 3 10 

CONOSCENZE Conosce gli aspetti principali di argomenti, leggi, teorie etc. 

COMPETENZE 
Mostra comprensione degli aspetti essenziali, pur commettendo alcuni errori 
non gravi nell'impiego delle conoscenze 

CAPACITÀ 
Mostra un'accettabile rielaborazione di conoscenze e competenze, pur con 
incertezze e limiti di correttezza formale 

 

LIVELLO 4 8–9 

CONOSCENZE Conoscenze incomplete e/o errate  

COMPETENZE 
Mostra comprensione parziale / applica le conoscenze in modo incompleto e 
impreciso 

CAPACITÀ 
Commette errori nella esecuzione dei compiti richiesti e mostra carenze 
logico–elaborative 

 

LIVELLO 5 6–7 
CONOSCENZE Gravi lacune riguardo le conoscenze 
COMPETENZE Commette gravi errori di comprensione e individuazione di soluzioni 
CAPACITÀ Mostra gravi carenze riguardo alle capacità logico–elaborative 

 

LIVELLO 6 1–5 

CONOSCENZE 
conoscenze e comprensione del tutto mancanti o frammentarie 

COMPETENZE 

CAPACITÀ 
La mancanza di conoscenze e competenze non consente che emergano 
capacità logico–elaborative e critiche 
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IGIENE 

 

1. Il candidato precisi sinteticamente natura chimica e meccanismo generale di azione degli 

ormoni. 

________________________________________________________________________________

_______ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Il candidato descriva sinteticamente funzioni e organizzazione generale del sistema nervoso 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Il candidato esponga il criterio di classificazione delle malattie genetiche riportando, per ogni 

categoria, qualche esempio significativo. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
 
Cognome_________________________              Nome_______________________________ 
 
 

1. L’esterificazione di Fischer rappresenta una delle sintesi degli esteri. 
Gli esteri sono molto utilizzati nell’industria alimentare come additivi, in miscele più o 
meno complesse, per conferire sapori e aromi a moltissimi alimenti. 
L’etanoato di 3-metilbutile (acetato di isopentile) v iene utilizzato per il classico aroma e 
sapore di banana. 
Il candidato scriva 
a) La formula di struttura dell’etanoato di 3-metilbutile; 
b) Scriva l’equazione della reazione di esterificazione e descriva l meccanismo della 

reazione, evidenziando gli aspetti più importanti di ogni passaggio. 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2. Il candidato, attraverso una breve trattazione, parli della basicità delle ammine e 
faccia un confronto tra la basicità di un’ammina alifatica ed una aromatica. 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.Il sequenziamento polipeptidico può essere eseguito tramite due metodi distinti, ideati da 
Frederick Sanger e Pehr Victor Edman. 
Il candidato menzioni i relativi reagenti ed responga le differenze essenziali tra le due 
tecniche. 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
Si è uniformata la griglia a quella utilizzata per la correzione della prova di Igiene cui si 
rimanda. 
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SECONDA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA.  Data: 27/04/2016 
 
Svolgi la prova scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 
 
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO  
 

 
Salvatore Quasimodo, Ride la gazza, nera sugli aranci, in Ed è subito sera. 

Edizione: S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, a cura di G. Finzi, Mondadori, Milano1996 
 

 

1Forse è un segno vero della vita:  
2intorno a me fanciulli con leggeri  
3moti del capo danzano in un gioco  
4di cadenze e di voci lungo il prato  
5della chiesa. Pietà della sera, ombre  
6riaccese sopra l’erba così verde,  
7bellissime nel fuoco della luna!  
8Memoria vi concede breve sonno:  
9ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo  
10per la prima marea. Questa è l’ora:  
11non più mia, arsi, remoti simulacri.  
12E tu vento del sud forte di zàgare,  
13spingi la luna dove nudi dormono  
14fanciulli, forza il puledro sui campi  
15umidi d’orme di cavalle, apri  
16il mare, alza le nuvole dagli alberi:  
17già l’airone s’avanza verso l’acqua  
18e fiuta lento il fango tra le spine,  
19ride la gazza, nera sugli aranci. 
 
 
 
 
Salvatore Quasimodo. Nato a Modica (Ragusa) nel 1901, morto nel 1968, consegue il premio Nobel per la 
letteratura nel 1959. L‟evoluzione della sua poesia riflette la storia della poesia contemporanea italiana, 
dall‟Ermetismo ad un discorso poetico più ampio. Le raccolte poetiche degli anni Trenta confluiscono in Ed è 
subito sera (1942). Le sue traduzioni dei poeti greci dell‟antichità sono spesso poesia originale (Lirici greci, 
1940). Nelle raccolte Giorno dopo giorno (1947), La vita non è sogno (1949), Il falso e vero verde (1954 e 
1956), La terra impareggiabile (1958), Dare e avere (1966) si avverte l‟esigenza del poeta di volgersi ad un 
colloquio aperto con gli uomini. 
Nella lirica Ride la gazza, nera sugli aranci, la rievocazione della Sicilia si fonde con quella dell‟infanzia e 
della comunione con la natura, in contrasto con il dolore presente della vita. 
 1. Comprensione del testo 
Dopo un‟attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 
2. Analisi del testo 
2.1 Chiarisci il primo verso della poesia. 
2.2 Spiega l‟espressione Pietà della sera (v. 5). 
2.3 Qual è il significato dell‟espressione ombre / riaccese (vv. 5-6)? 
2.4 Soffermati sul motivo della memoria (v. 8). 
2.5 Spiega l‟espressione arsi, remoti simulacri (v. 11). 
2.6 In quali scene si fa evidente l‟atmosfera mitica e con quali espressioni? 
2.7 Soffermati sul motivo della natura, presente nella seconda parte della poesia. 
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3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Le tematiche della fanciullezza, della memoria e della comunione con la natura si fondono nella poesia, 
accentuate da sapienti scelte stilistiche. Riflettendo su questa lirica commenta nell‟insieme il testo dal punto 
di vista del contenuto e della forma. Approfondisci poi l‟interpretazione complessiva della poesia con 
opportuni collegamenti ad altri testi di Quasimodo e/o a testi di altri autori del Novecento. 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve"  o di "articolo di giornale", utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
 Se scegli la forma del” saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio.   
  Premetti al saggio un titolo coerente e , se vuoi, suddividilo in paragrafi.    Se scegli la forma dell'”articolo 
di giornale”,indica  il  titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere 
pubblicato.     Per entrambe le forme di scrittura non superare  cinque colonne di metà foglio protocollo.    
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: 
Poeti e letterati di fronte alla "grande guerra" 
DOCUMENTI 
"Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo -, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore 
dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna." 

MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909 
 
"Edizione della sera! Della sera! Della sera! 
Italia! Germania! Austria!" 
E sulla piazza, lugubremente listata di nero, 
si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! 
 
Un caffè infranse il proprio muso a sangue, 
imporporato da un grido ferino: 
"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 
I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 
 
Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 
gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio 
e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 
"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! …" 
Vladimir MAJAKOVSFKIJ, 1914 
 
[...] siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là che si 
premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche 
intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché erano nati; che 
mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar la 
vita [...].Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei panni, 
quanti saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? Ci metterei la testa che non arrivino ai diti delle 
mani e dei piedi messi insieme [...]. 

Giovanni PAPINI, Amiamo la guerra,in "Lacerba", II, 20, 1914 
 
È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello solo; 
accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia nulla, 
assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. 
Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: per sé 
sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce più la grazia. 
Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per una causa 
che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più duri, tutti. E 
quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia e senza colpa. 
E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che cosa è 
che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e i 
feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba sopra sarà tenera lucida nuova, 
piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...]. 
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Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato,in "La Voce", 30.4.1915 
 
 
[...] Accesa è tuttavia l'immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli: e che accesa resti vuole il nostro 
Genio, e che il fuoco ansi e che il fuoco fatichi sinché tutto il metallo si strugga, sinché la colata sia pronta, 
sinché l'urto del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione [...]. 

Gabriele D'ANNUNZIO, Sagra dei Mille(dal Discorso tenuto a Quarto il 5.5.1915) 
 
"Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora![...]. Era la guerra 
di per se stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità morale.  
Era l'inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estrema, una volontà, 
una radicale risolutezza quale la storia dei popoli sino allora forse non aveva conosciuto. [...].  
La vittoria della Germania sarà un paradosso, anzi un miracolo, una vittoria dell'anima sulla maggioranza. La 
fede in essa va contro la ragione. [...]. L'anima tedesca è troppo profonda perché la civilizzazione divenga 
per essa il concetto più sublime. La corruzione o il disordine dell'imborghesimento le sembrano un ridicolo 
orrore. [...]. 
Non è la pace appunto l'elemento della corruzione civile, corruzione che le appare divertente e spregevole al 
tempo stesso?". 

Thomas MANN, Pensieri di guerra, novembre 1914,in "Scritti storici e politici", trad. it. Milano, 1957 
2. AMBITO   SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Giovani e futuro. Tra nuove dinamiche demografiche e incerte prospettive 
 

DOCUMENTI 
“L’Italia sta diventando un paese di vecchi che ostacolano quei pochi giovani rimasti, semplicemente per 
mantenere una leadership che non potranno portare sottoterra” 

B. Severgnini “Corriere della Sera” 
 
“Fuga di cervelli? Perché un giovane italiano dovrebbe rimanere qui? Nessuna prospettiva lo attende, nessun 
tipo d’incentivo lo stimola. La sua non è solo un’inerzia antropologica è qualcosa di più; una rassegnazione 
congenita frutto di un’amara consapevolezza: questo Paese non li vuole.” 

B. Livi “Otto e mezzo – Programma TV la7” 
“Oggi la scuola non fa per i giovani ciò di cui avrebbero bisogno; prepararsi ad un lavoro, creare i presupposti 
affinché essi formino le classi dirigenti future. Ma fa anche qualcosa che poi corrisponde a didattiche malleabili e 
insegnamenti  permissivi che aggiunti a famiglie poco attente e spesso irresponsabili ne fanno dei bamboccioni 
del terzo millenni. R. Brunetta “Il Giornale” 
“Se non ci fossero le immigrazioni odierne il nostro paese rimarrebbe tra qualche decennio praticamente 
inabitato. Perdiamo 200.000 giovani l’anno. Non preoccupa tanto l’eventualità per niente lontana della necessità 
di costruire moschee ma l’invecchiamento precoce della nostra popolazione.” 

B. Livi “Otto e mezzo – Programma TV la7” 
“Investire in risorse significa investire nei giovani. Sono loro la nostra risorsa più importante ed è a loro che 
dobbiamo guardare con fiducia ed ottimismo. Ma per farlo dobbiamo far si che essi siano messi nella condizione 
di esprimersi e di trovare i mezzi necessari alla realizzazione dei loro obiettivi e i mezzi dovranno essere “Pratici” 
ed “Etici”. Non farlo significherebbe ridurre di molto le capacità del nostro Paese di essere competitivo e al 
contempo disperderne se non diminuirne le qualità intellettive e ancor peggio quelle morali che sono alla base di 
ogni società civile che si rispetti.” 

G. Napolitano “Discorso di fine anno” 
 

 

3. AMBITO STORICO – POLITICO 
 ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà 
 DOCUMENTI 
 «I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in 
che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali: somigliano al cerchio 
di gesso che continua a essere descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le ispirazioni 
allargano o restringono. Lungo le coste di questo mare passava la via della seta, s’incrociavano le vie del 
sale e delle spezie, degli olii e dei profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e delle armi, della 
sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza. Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e 
ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i 
profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa. È difficile scoprire ciò che ci spinge a 
provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, a compilare tante volte il catalogo delle sue 
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componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il valore dell’una nei confronti dell’altra: l’Europa, il 
Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’islam; il Talmud, la Bibbia e il Corano; Gerusalemme, 
Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l’arte e la democrazia; il diritto 
romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna delle varie epoche, 
celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni 
agli altri, come forse in nessun’altra regione di questo pianeta. Si esagera evidenziando le loro convergenze 
e somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le differenze. Il Mediterraneo non è solo storia.» 

 Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991 
 

 «Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera 
circolazione di uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi verso 
l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con le lotte per la 
decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances della politica e le minacce più o meno reali al 
fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di integrazione avanzata da chi 
viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal crescente flusso di merci che le attraversano 
ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i fasti del turismo di massa, ma non riescono a rendere 
più agevole e diretta la comunicazione di esperienze, di culture, di idee tra noi e gli altri abitanti dello stesso 
mare. Il Mediterraneo dei nuovi traffici per l’Oriente presenta una sua sfuggente ambiguità: è lo stesso mare 
attraversato dai malmessi trabiccoli destinati ad affondare nel canale di Sicilia. Un mare che, anziché unire, 
erige nuove barriere tra le nostra e le altre sponde. 
Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il sospetto 
che la fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione delle sue élites 
modernizzanti, non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e delle paure che ci avevano 
allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche che la difficoltà di “tenere” politicamente il largo non sia 
mai stata superata.» 

 Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008 
 

 «I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qualsiasi altra 
regione del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di cambiamenti e di 
riforme. L’esito positivo di questi processi di democratizzazione e di modernizzazione ha un’importanza 
capitale per l’Unione europea. Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato tra 
l’Africa subsahariana e l’Unione europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, ha il 
vantaggio di avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità di 
ospitare rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e naturali, nonché di 
legami culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno integrate al 
mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...] Dei 
vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini dei cinque paesi 
interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea. Per l’UE, lo sviluppo di 
una zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità democratica e lo Stato di diritto nel Maghreb è 
un obiettivo essenziale delle nostre relazioni bilaterali e per realizzare tale sviluppo un approccio regionale è 
imprescindibile. Entrambe le sponde del Mediterraneo hanno tutto da guadagnare da una situazione di 
maggiore stabilità, di maggiore integrazione dei mercati, di più stretti contatti interpersonali e di scambi 
intellettuali, economici e culturali più approfonditi.» 
 Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, 
Mauritania, Marocco e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione Europea e dell’Alto 
Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 dicembre 2012. 
4. AMBITO TECNICO SCIENTIFICO 
ARGOMENTO:Il rapporto tra uomo ed ambiente alla luce degli attuali squilibri ecologici e della limitatezza 
delle risorse. 
DOCUMENTI 
Non si può dire esattamente a quante persone la Terra possa dare nutrimento, giacché la risposta dipende 
dalle scelte che la società opera tra le molte alternative possibili. C’è un legame diretto tra lo scegliere di 
produrre più alimenti piuttosto che altri beni e servizi, necessari o voluttuari, e la domanda per questi altri 
beni e servizi cresce col crescere della popolazione, per cui l’esigenza di una scelta si fa sempre più 
manifesta e sempre più difficile da soddisfare. Ma anche supponendo che la produzione dei generi alimentari 
divenisse l’obiettivo principale, in breve tempo la crescita della popolazione e la legge dei costi crescenti 
provocherebbero una situazione tale per cui tutte le risorse della Terra dovrebbero essere impegnate per 
produrre alimenti, senza ulteriori possibilità di espansione. 

AA.VV.,I limiti dello sviluppo, Mondadori,Milano1972 
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«In termini globali la nascita di uno statunitense ha un impatto maggiore, sullo strato di ozono, sul 
riscaldamento climatico globale e su altri elementi dell’ambiente terrestre, di quello di dozzine di indiani e 
cittadini dello Zimbabwe sommati insieme».Chi insiste per il controllo coercitivo della popolazione del terzo 
mondo,sulla scorta di ragioni legate alla salvaguardia dell’ambiente globale, deve fare i conti con questa 
elementare considerazione. 
 
Ciò non implica tuttavia,come è stato talvolta suggerito, che per quanto riguarda l’ambiente globale, non ci 
sia nulla di cui essere preoccupati nella crescita della popolazione del terzo mondo. Il suo impatto di lungo 
periodo potrebbe essere tutt’altro che trascurabile. Di pari passo con lo sviluppo economico, indiani, cinesi e 
popolazione dell’Africa sub sahariana consumeranno molto di più e costituiranno, in futuro, una minaccia per 
l’ambiente terrestre simile a quella che i cittadini dei paesi ricchi rappresentano oggi. 

A.Sen,Golobalizzazione e libertà, trad.italiana di G.Bono. 
 
In una società opulenta,ormai vacilla l’opinione comune che la soddisfazione aumenti di pari passo con la 
quantità di beni. I beni rubano tempo:devono essere 
scelti,comprati,attrezzati,usati,mantenuti,riordinati,riparati,immagazzinati e accantonati. 
Il numero di possibilità – eventi, beni e servizi – è esploso nelle società opulente, ma la 
giornata,ostinatamente conservatrice, continua ad avere solo 24 ore. Lo stress perciò pervade la vita di ogni 
giorno. La scarsità del tempo è la nemesi dell’opulenza. 

W.Sachs,Ambiente e giustizia sociale. I limiti della globalizzazione, 
trad.it. di E.Lo Voi.Editori Riuniti Roma 2002 

 
L’espressione “sostenibilità ambientale” si riferisce alle condizioni sistematiche per le quali, a livello planetario 
e a livello regionale, le attività umane siano tali da non stressare l’ecosistema al di là delle sue capacità di 
tenuta, vale a dire al di là del limite oltre al quale si attivano irreversibili fenomeni di degrado. Un sistema di 
produzione,uso e consumo che risponda alla domanda sociale di prodotti e servizi senza disturbare i cicli 
naturali e senza impoverire il capitale naturale deve prima di tutto ridurre drasticamente l’impiego delle 
risorse ambientali. Deve quindi basarsi fondamentalmente su risorse rinnovabili(garantendone al tempo 
stesso la rinnovabilità), ottimizzare l’impiego di quelle non rinnovabili(comprese l’acqua,l’aria e il territorio) e 
non accumulare rifiuti. A questo punto però è necessario attribuire un peso all’espressione “ridurre 
drasticamente”:qual è l’entità della riduzione che si rende necessaria?Questa domanda non ammette risposte 
semplici.E. Manzini,F.Jergou, Quotidiano sostenibile,EA, Milano 2003 
 
TIPOLOGIA C    TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
Mentre in Italia e in Germania la democrazia non riuscì a sopravvivere ai traumi sociali ed economici del 
primo dopoguerra,lasciandosi sopraffare da regimi totalitari, in Francia e in Inghilterra, pur in presenza di 
instabilità politica e di una profonda crisi istituzionale,le forze democratiche seppero resistere ad ogni 
tendenza autoritaria. 
Sviluppa l’argomento, illustrando le ragioni di comportamenti e risultati così differenti. 
TIPOLOGIA D  TEMA DI ORDINE GENERALE 
“Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati 
nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle 
opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E,ancora più importante,abbiate il coraggio di seguire il vostro 
cuore e la vostra intuizione:loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete 
diventare. Tutto il resto è secondario. 
Siate affamati. Siate folli”. 
Rifletti criticamente sulla citazione estrapolata dal discorso di Steve Jobs all’università di Stanford. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 67 
 

 
 
 
 
 
SECONDA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA.   Data:28/04/2016 
 

 

ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2015-16 
INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE – ARTI COLAZ. 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
DISCIPLINA: BIOLOGIA, MICROBIOLGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO 
CLASSE………………………. 
CANDIDATO/A…………………………………………………………………………………. 

SIMULAZIONE della SECONDA PROVA 
 28 aprile 2016 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a tre tra i cinque quesiti proposti 
nella seconda parte. 
 
PRIMA PARTE 
Il ruolo dei microrganismi negli alimenti è molto vario, con caratteristiche diverse e contrastanti. Il candidato 

sviluppi l’argomento nei suoi molteplici aspetti, positivi e negativi, con particolare riguardo alle fonti di 

contaminazione microbica e  ai fattori intrinseci ed estrinseci che influenzano la crescita e la sopravvivenza 

dei microrganismi negli alimenti. Il candidato illustri inoltre i principali trattamenti termici impiegati a livello 

industriale per il controllo dello sviluppo microbico negli alimenti, nonché i parametri più importanti per 

valutare la termo resistenza dei microrganismi. 

SECONDA PARTE 
IL CANDIDATO SCELGA E RISPONDA A TRE TRA I SEGUENTI QUESITI PROPOSTI: 

1. Controllo dell’espressione genica nei procarioti: l’operone. 

2. Criteri di scelta dei vettori nella tecnologia del D.N.A. ricombinante 

3. Fattori che influenzano la velocità di una reazione biochimica 

4. Produzione biotecnologica di alcol etilico 

5. Cosa differenzia l’HACCP rispetto a un controllo compiuto esclusivamente al termine di un processo 

produttivo? Quali sono i principi su cui si fonda l’HACCP? 

 

ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2015/16 
INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - ARTI COLAZIONE BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  
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DISCIPLINA: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI C ONTROLLO SANITARIO 
Candidato:_______________________  Classe:__________________ 
 

Indicatori Descrittori 
Prima parte Seconda parte 

  
Quesito n. 

___ 
Quesito n. 

___ 
Quesito n. 

___ 

Conoscenza  
argomenti 

completa e approfondita 6 6 6 6 

completa e corretta 5 5 5 5 

essenziale e corretta 4 4 4 4 

incompleta 3 3 3 3 

incompleta e confusa 2 2 2 2 

inesistente 1 1 1 1 

Comprensione 
 e rielaborazione 

ottima 5 5 5 5 

discreta 4 4 4 4 

sufficiente 3 3 3 3 

confusa 2 2 2 2 

inesistente 1 1 1 1 

Terminologia tecnica 

appropriata ed approfondita 4 4 4 4 

sufficientemente accettabile 3 3 3 3 

incompleta 2 2 2 2 

impropria 1 1 1 1 

Totale   /15 /15 /15 /15 

Media finale (calcolata tra 
la prima e la seconda parte)   ________ / 15 
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SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA.   Data:02/05/2016 
Discipline: Inglese, Legislazione sanitaria, Igiene, Chimica organica.  
 
 

ESAMI DI STATO 2015/2016 

III PROVA 

CLASSE V CBS/B (II Simulazione) 

 

NAME                                                       SURNAME                                         DATE 

 

Answer the following questions: 

 

1) What is Bioremidiation? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

               2) What does active and passive immunity consist of? 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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3)What can depress or boost our Immune System? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Materia : Legislazione Sanitaria – Terze prove 

 

Tipologia B (max 12 righe) 

 

1. Dopo aver definito il Servizio Sanitario Nazionale, spiega su quali principi fondamentali si 
ispira l'organizzazione del S.S.N. 

2. Spiega quali sono gli aspetti innovativi relativi alla figura del Biologo e quali sono le 
competenze oggetto di tale professione. 

3. Dopo aver definito la nozione di inquinamento, spiega quali sono i principi fondamentali in 
tema di tutela ambientale. 
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IGIENE 

 

1. Il candidato elenchi, spiegando brevemente, quali sono i fattori di rischio principali delle 
ischemie cardiache 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Il candidato analizzi brevemente i due test diagnostici sottorappresentati specificando le 

situazioni cliniche rappresentate dalle curve a, b, c. 
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2. 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. In base al comportamento biologico i tumori si distinguono in benigni e maligni. Il candidato  

sintetizzi brevemente le caratteristiche fondamentali delle due tipologie neoplasiche. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
 
Cognome_________________________              Nome_______________________________ 
 
 
1.Il candidato risponda alle seguenti domande: 
 a) che cos’è il fenomeno della muta rotazione? 

b) Quando si prepara una soluzione di α-D-glucopiranosio puro, cosa succede al potere 
rotatorio specifico della soluzione? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2. Il candidato scriva tutti gli stadi della sintesi in  fase solida di Merrifield del tripeptide Val-lle-
Ala, contrassegnando ogni passaggio con una lettera e specificando di che stadio si tratta. 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3.Il candidato risponda alle seguenti domande: 
a) da cosa è determinata la basicità delle ammine? 
b) tra un’ammina alifatica ed una aromatica quale delle due è la più basica?Perchè? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Si è uniformata la griglia a quella utilizzata per la correzione della prova di Igiene cui si 
rimanda. 

 

 

 

 

 

 


