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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 articolazioni: Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali, 

Biotecnologie sanitarie.  L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, 

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 apprendimento: 

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

un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

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

e le loro trasformazioni; 

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

cui sono applicate; 

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

   chimici e biotecnologici;  

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

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

sicurezza. 
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
2.1.  INSEGNANTI  
 

MATERIE 

 
INSEGNANTI 

3° ANNO 
 

INSEGNANTI 
4° ANNO 

INSEGNANTI 
5° ANNO 

ITALIANO 
 

MARTI 
 

MARTI 
 

MARTI 

STORIA 
 

MARTI 
 

MARTI 
 

MARTI 

INGLESE 
 

ORLANDO ORLANDO  ORLANDO  

M ATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

 
BERNARDI BERNARDI  ===  

  MATEMATICA 
 

===  === BERNARDI 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
CANNUNI 
CARTELLA'  

CANNUNI 
CARTELLA'  

CANNUNI 
CESPRINI 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 
 DONATO 
CESPRINI 

DONATO 
CARTELLA' 

===  

BIOLOGIA,MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE  DI CONTROLLO 

SANITARIO 

 
VECCHI 

AVVANTAGGIAT
O 

 VECCHI 
AVVANTAGGIAT

O 

VECCHI 
CARTELLA'  

IGIENE,ANATOMIA,FISIOLOGIA,PATOL
OGIA 

 
COMAITA 

CARTELLA' 

 
COMAITA 

CARTELLA' 

CIMOLATO 
AVVANTAGGIA

TO 

LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

=== === RAGO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

FAVRO FAVRO  TRIVELLI  

RELIGIONE 
ATTIVITA' ALTERNATIVE 

SAGLIMBENI 
DE LUCA 

 
SAGLIMBENI 

 

 
SAGLIMBENI 

 

 
2.2.  STUDENTI  
 
 

CLASSE 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

DA 
CLASSE 

PRECEDE
NTE 

Ripetenti Totale PROMOSSI 
NON 

PROMOSSI 
RITIRATI 

3^  22 1 23 23     

4^ 23 2 25  23 2 0 

5^ 23 1 24  
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
La classe è composta da 24 allievi (20 femmine e 4 maschi) di cui quattro alunni con 

documentazione ai sensi della legge n. 170/2010 e una alunna con documentazione ai sensi D.M. 

27/12/2012.  

Sin dal secondo biennio del corso di studi, la classe si è presentata eterogenea per la 

partecipazione al processo didattico-educativo. Vi è un gruppo di alunni con buone attitudini per le 

materie in cui nel corso del triennio hanno riportato ottimi risultati, e si sono distinti per una 

apprezzabile motivazione allo studio accompagnata sempre da una applicazione e una 

partecipazione attiva alle lezioni. Un gruppo più esiguo invece non è andato al di là di uno studio 

spesso mnemonico e finalizzato al mero superamento delle verifiche. 

Alcuni allievi hanno partecipato in maniera discontinua alle lezioni con assenze “strategiche” e 

questo comportamento ha ovviamente inficiato il regolare apprendimento dei contenuti nelle varie 

discipline. 

Il Consiglio di classe si è sempre attivato con strategie ed interventi didattici per consentire ai 

ragazzi il superamento delle diverse criticità. 

Nel complesso si può affermare che quasi tutta la classe ha raggiunto, anche se in misura diversa, 

gli obiettivi preventivati nella maggior parte delle discipline.  

La continuità didattica, nel triennio, è stata garantita in tutte le discipline, con l’eccezione di Igiene 

e Scienze Motorie. 

Il gruppo classe non ha presentato alcun problema di tipo disciplinare e, se pur in presenza di   

qualche elemento più facile alla distrazione, tutti si sono dimostrati generalmente corretti e 

abbastanza responsabili.  
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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 
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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-
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. 

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. 

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

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) 

 
 

• progetto “Alternanza Scuola – Lavoro” – incontro Adecco; 12 dicembre 2016 
 

• Progetto: “Porgi una mano. Qualcuno ha bisogno di te, il valore della donazione” 
Incontri sul tema della donazione di sangue e di midollo; 13, 20 e 22 dicembre 2016. 

 
• Incontro  con i rappresentanti di alcune delle principali realtà universitarie del Piemonte e 

della Lombardia e rappresentanze istituzionali del mondo del lavoro; 21 gennaio 2017 

• Celebrazione “Giornata della memoria” 
 

•  Incontro con Guardia di Finanza per promuovere il concorso per Allievi Ufficiali; 23 febbraio 
2017 
 

• Rappresentazione teatrale “ Questa sera si recita a soggetto”; 24 febbraio 2017 
  

• Uscita didattica “Vittoriale degli italiani” Gardone Riviera (BS);  27 marzo 2017 
 

• Stage linguistico a Worthing (GB); 26 marzo  2017 
 

• Incontro con Guardia di Finanza per promuovere il concorso per Allievi Marescialli; 7 aprile 
2017 

 
• Visita d’istruzione Monaco – Praga 

 
• Giornata dedicata all’Unione Europea; 20 aprile 2017 

 
• Olimpiadi di matematica 

 
• Progetto per la formazione all’uso del defibrillatore degli studenti “maturandi” 

del VCO: 
formare un gruppo di ragazzi maggiorenni all’uso del DAE con rilascio di certificazione 
della Regione Piemonte valida su tutto il territorio nazionale. Hanno partecipato i 
seguenti alunni: 
 
 

ADAMO SARA 

BOTTAGISIO ALICE 

BURATTI AURORA 

GIAVINA DEBORAH 

RIVA GINEVRA 
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ALTERNANZA –SCUOLA LAVORO E STAGE: 
  
Tutor istituto: prof. Cartellà Giuseppa, prof. Cesprini Michela. 
 
 

 

NOMINATIVO STUDENTE PERIODO AZIENDA 

Sartena donatella 13 – 17 giugno 2016 Studio Medico Veterinario 
dott. Gaiardelli e dott. Fattori 

Cantello Desiree 20 – 24 giugno 2016 Studio Medico Veterinario 
dott. Gaiardelli e dott. Fattori 

Barbadoro Michaela 18 – 22 luglio 2016 Antica Farmacia del Borgo 

Baccaglio Virginia 16 – 19 agosto 2016 Antica Farmacia del Borgo 

Frontini markus 18 – 29 luglio 2016 Farmacia Ciana 

De Riggi Francesco 13 giugno – 1 luglio 2016 Farmacia dott. Guerra 

Adamo Sara 8 – 19 agosto 2016 Farmacia Bogani 

Ramoni Silvia 18 – 29 luglio 2016 Farmacia dott. Zanaria 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
 
 

 
Disciplina: Italiano   

Insegnante/i: 
Angela Marti 
 

  

Testi in adozione: 

Gineprini, Panebianco, 
LETTERAUTORI, 
Percorsi ed esperienze 
letterarie, vol. 3, Il 
Secondo Ottocento e 
il Novecento, 
Zanichelli. 

  

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da 24 allievi (20 femmine e 4 maschi), la maggioranza degli studenti ha 
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 ad uno studio, a volte, puramente mnemonico.  
In ogni caso, non sono mai mancati l’impegno, la determinazione e la responsabilità della 
maggioranza degli alunni. Soltanto un esiguo numero di allievi, nonostante buone capacità, ha 
privilegiato uno studio superficiale, opportunistico ed una applicazione non sempre costante verso 
la disciplina. 
Nell’ultimo anno di corso si è, comunque, rilevato un maggiore coinvolgimento della maggioranza 
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, come 
rilevato, hanno trovato difficoltà nell’andare oltre uno studio “meccanico” ed opportunistico.   
Dal punto di vista della condotta, nonostante frequenti momenti di distrazione e vivacità da parte 
di alcuni alunni che non sempre hanno seguito la lezione proficuamente, la conduzione del gruppo 
classe non è stata particolarmente problematica. 
 
 
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. 
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ABILITA’: 
 acquisire consapevolezza della specificità 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   

Le seguenti abilità verranno perseguite in modo graduale nelle diverse UA 
acquisire consapevolezza della specificità 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. 
 
 
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. 
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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, ma non solo, 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:  
-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. 3.Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori. 

 
 
 
 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La maggioranza degli studenti ha 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 
uno studio mnemonico. 
Nell’ultimo anno di corso si è, comunque, rilevato un maggiore coinvolgimento ed interesse della 
maggioranza dei ragazzi verso la storia del Novecento.  
Nel complesso, dunque, 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 nutrito 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.    
Dal punto di vista della condotta, nonostante frequenti momenti di distrazione e vivacità da parte 
di alcuni alunni che non sempre hanno seguito la lezione proficuamente, la conduzione del gruppo 
classe non è stata particolarmente problematica. 
 
 
 
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. 

• Spiegare e impiegare concetti /modelli / teorie per interpretare fenomeni / processi. 
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• 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. 

 

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, ma non  
solo,  per colmare le lacune emerse dalle verifiche scritte.  
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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:  
 LINGUA INGLESE 
 

 

Insegnante/i: 
ORLANDO ROSANNA 
 

 

Testi in adozione: 
- INTO SCIENCE 

 

 
 
 

- GRAMMAR FILES 
 
     - VOICING ENGLISH 2  
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
LA CLASSE 5 CBS È COSTITUITA DA 20 STUDENTESSE E 4 STUDENTI. 
IL GRUPPO CLASSE PUR NON ESSENDO MOLTO COESO NON HA DATO MAI PROBLEMI A LIVELLO DISCIPLINARE. 
 
PER QUANTO RIGUARDA LA PARTECIPAZIONE, LA CLASSE HA UN ATTEGGIAMENTO PASSIVO E VA 

CONTINUAMENTE COINVOLTA E STIMOLATA NEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO. 

PER QUEL CHE RIGUARDA L’IMPEGNO SUI COMPITI ASSEGNATI  è  POSITIVO IN CLASSE, AL 
CONTRARIO è  DISCONTINUO E CONCENTRATO ALLA VIGILIA DELLE VERIFICHE  NEL LAVORO 

INDIVIDUALE  A CASA.  

 
 
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

Competenze  
 

Abilità/Capacità  Conoscenze 

Listening 
 
Padronanza della lingua 
Padroneggiare gli 
strumenti 
Espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale 
in vari contesti 

-Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
-Cogliere le relazioni logiche 
tra le 
varie componenti di un testo 
orale 
-Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo orale 
-Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni e idee per 
esprimere 
anche il proprio punto di vista 
-Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali e 
informali 

- Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 
-Principali strutture 
grammaticali 
della lingua straniera. 
-Elementi di base delle funzioni 
della lingua 
-Contesto, scopo e destinatario 
della comunicazione 

Reading 
 
Leggere, comprendere 
E interpretare testi scritti 

-Padroneggiare le strutture 
della 
lingua presenti nei testi 
-Applicare strategie diverse di 

- Strutture essenziali dei testi 
- Principali connettivi logici 
-Varietà lessicali in rapporto ad 
   ambiti e contesti diversi 

 
 

Writing -Ricercare, acquisire e -Elementi strutturali di un testo 
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Produrre testi di vario tipo 
In relazione ai differenti 
Scopi  comunicativi 
 
 
 
 

selezionare 
informazioni generali e 
specifiche in 
funzione della produzione di 
testi 
scritti di vario tipo 
-Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni 
-Rielaborare in forma 
chiara le informazioni 
 

scritto coerente e coeso 
-Uso dei dizionari ( mono / 
bilingue) 
-Modalità e tecniche delle 
diverse 
forme di produzione scritta: 
riassunto, lettera, relazioni ecc. 
-Produrre testi corretti e 
coerenti alle diverse 
situazioni comunicative 
coerenti alle tematiche dei 
percorsi di studi 
 

Speaking 
 
Utilizzare una lingua 
straniera per 
i principali scopi 
comunicativi 
e operativi 
I 

-Comprendere i punti principali 
di 
messaggi e annunci semplici e 
chiari su argomenti di interesse 
personale, quotidiano,sociale o 
professionale 
-Ricercare informazioni 
all’interno di 
testi di breve estensione di 
interesse 
personale, quotidiano, sociale 
o 
professionale 
-Descrivere esperienze ed 
eventi 
relativi all’ambito 
personale,sociale, 
professionale 
-Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali 
-Interagire in conversazioni su 
temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale 
-Lessico su argomenti di vita 
quotidiana, sociale e 
professionale 
 

-Lessico specifico dell'indirizzo 
di studio 
- Regole grammaticali 
-Corretta pronuncia di un 
repertorio 
di parole e frasi di uso comune 
-Cultura e civiltà dei paesi di 
cui si 
studia la lingua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si propenderà verso un percorso eclettico 
che fondi e integri armonicamente gli apporti più significativi dei metodi: situazionale, 
funzionale, comunicativo e strutturale. Si farà costante ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui le abilità linguistiche di base saranno usate in una varietà di 
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situazioni adeguate alla realtà dello studente. La lingua sarà acquisita in modo operativo 
mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici in cui essa sia percepita dallo 
studente come strumento e non come fine immediato di apprendimento. Il testo va 
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 costituirà un processo isolato rispetto alle attività che promuovono lo 
sviluppo delle abilità linguistiche, non si limiterà solo alla presentazione di meccanismi 
formali, ma sarà volta a far scoprire l’organizzazione dei concetti che sottendono i 
meccanismi stessi. 
Si stabiliranno tutti i raccordi possibili con le discipline affini, in 
modo che i contenuti proposti nella lingua straniera, pur non perdendo di vista la 
loro specificità, abbiano carattere trasversale nel curricolo. 
Gli studenti saranno abituati all’uso del dizionario monolingue come strumento di lavoro 
facendo loro apprendere le tecniche indispensabili ad una efficace consultazione. Il 
metodo contemplerà la lezione frontale partecipata e dialogata per favorire e sollecitare il 
coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli studenti; pair work, chain work and group 
work; role play. 
Oltre ai libri di testo si utilizzeranno: materiale digitale disponibile anche on line; 
laboratorio linguistico, LIM, DVD, riviste , documenti autentici, fotocopie ,ecc. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
frequenza, tipologia delle verifiche 
Le prove sommative,somministrate al termine di ogni U. A. sono precedute da verifiche in 
itinere e attività di recupero. Le prove strutturate testano conoscenze competenze e abilità, 
quelle di produzione scritta e orale le capacità. 
Nell’ambito dell’ascolto 
si utilizzano 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: 
si utilizzano esercizi del tipo: 
domanda/risposta; lavoro a coppie; lavoro di gruppo; role-play descrizione di immagini, 
persone, fatti, ecc.; relazione di un fatto o argomenti di civiltà e/o tematiche professionali; 
esercizi strutturali di completamento, trasformazione, sostituzione; dialogo aperto/ guidato. 
Nell’ambito della lettura: 
si utilizzano 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: 
si utilizzano 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 atterrà 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. 
 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
La  MISURAZIONE si avvale 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 commisurate al lavoro svolto e 
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mirano a valutare le varie abilità conseguite dagli alunni. 
Le verifiche parziali, cioè lo svolgimento dei compiti assegnati, il contributo al dialogo 
con interventi adeguati devono essere valutati come elementi che si aggiungeranno alle 
verifiche sommative, compiti in classe, interrogazioni, o altro. 
La valutazione di fine periodo tiene 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 da 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. 
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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 la maggior parte degli 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. 
Le lezioni sono state svolte seguendo il libro di testo IL DIRITTO PER LE BIOTECNOLOGIE 
SANITARIE, Testo per il 5° anno.  Ed. Simone. 
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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: IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 
Insegnanti: Cimolato Margherita  -  Avvantaggiato Anna Rita 

Testi in adozione: 
R.Tortora IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA del corpo umano 
(2°biennio+5°anno) 

Testo a supporto:         Tortora G.J., Derrickson B. CONOSCIAMO IL CORPO UMANO 
 
                                  
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe ha iniziato l’anno scolastico con fatica, dimostrando delle difficoltà nell’adeguarsi al 
cambio di insegnanti ed una preoccupante  inadeguatezza nel programmare ed organizzare lo 
studio. Le attività con la classe inizialmente non si sono svolte in un clima di collaborazione e 
partecipazione, necessario per un lavoro proficuo; alcuni studenti erano abbastanza interessati, 
motivati e consapevoli dell’importanza dell’impegno costante, gli altri molto meno. 
Nella seconda parte dell’anno la classe ha dimostrato un graduale miglioramento nei livelli di 
attenzione e la convinzione della convenienza nel seguire le lezioni, anche se alcuni allievi hanno 
mantenuto la tendenza a lavorare al di sotto delle loro potenzialità.  
La maggior parte della classe ha conseguito risultati appena sufficienti a causa di un metodo di 
studio mnemonico e superficiale caratterizzato da un impegno opportunistico finalizzato al 
superamento delle singole verifiche.  
Alcuni  hanno raggiunto risultati non del tutto sufficienti per lacune pregresse, debole motivazione, 
impegno scarso e frequenza irregolare. 
Un gruppo di allieve spiccano in profitto, motivazione e interesse allo studio.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
      COMPETENZE 

 
• Descrivere chiaramente i contenuti appresi usando la terminologia tecnica appropriata 
• Analizzare e interpretare grafici e tabelle 

•  Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni di 
rilevanza sociale e naturali e per interpretare dati 

•  Applicare metodologie di indagine epidemiologica e piu’ in generale di intervento sanitario 
preventivo contribuendo alla promozione e al mantenimento dello stato di salute 
individuale e collettiva 

•  Confrontare situazioni fisiologiche con situazioni patologiche, non solo a livello di organi, 
ma anche a livello cellulare e metabolico 

•  Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali  

•  Elaborare ed attuare progetti biotecnologici e gestire attività di laboratorio  

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

        ABILITÀ 
 

 

• 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  

• 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 
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• Individuare le principali tecniche di diagnosi in funzione delle patologie cronico-
degenerative 

• Utilizzare tecniche di estrazione e analisi del DNA 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Metodi: lezione frontale spesso supportata dall’uso di materiale multimediale attraverso 
presentazioni Powerpoint; esercitazioni in laboratorio (esercitazioni pratiche e/o simulate, 
riproduzione al pc). 
Strumenti: libro di testo, ppt o pdf prodotti o modificati dall’insegnante e caricati sul registro 
elettronico dell’istituto. Utilizzo di atlante universitario di istologia (per l’osservazione dei vetrini) e 
dell’atlante del docente (per i contenuti minimi). 
La trattazione teorica degli argomenti è stata integrata ed approfondita da pertinenti esercitazioni 
di laboratorio. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
La misurazione e la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti è stata possibile 
principalmente attraverso: 

- prove scritte con la predisposizione di domande aperte strutturate in modo da poter 
verificare i livelli di conoscenza, abilità e competenza 

- prove scritte semistrutturate 
- interrogazioni orali 
- prove pratiche di laboratorio 
- relazioni/rapporto di prova sull’attività di laboratorio 

Sono state somministrate piu’ prove per ogni unità di apprendimento. 
 
Laboratorio 
A completamento delle prove di laboratorio/esercitazioni (a volte simulazione), la verifica finale è 
stata strutturata con scelte multiple, con domande aperte, con elaborazione dati e osservazioni 
personali nel rispetto delle norme sulla sicurezza e delle regole (compendio). 
 
Nella seconda parte dell’anno si sono effettuate due simulazioni di seconda prova secondo le 
indicazioni della normativa. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
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 E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO  
 

 

Insegnanti: Vecchi Rita – Cartellà Giuseppa  
 
Testo in adozione: “ Biologia, microbiologia sanitaria”, di E. Lanciotti - libro misto scaricabile, Ed. 
Zanichelli 

 

 
Testo a supporto: “Biologia,microbiologia e biotecnologie” di F. Fanti – Ed. Zanichelli 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe 5^ CBS è costituita da ventiquattro studenti, di cui una ripetente. 

E' una classe che talvolta ha dovuto essere stimolata all'attenzione e alla partecipazione alle 

lezioni; gli elementi di distrazione  e lo  scarso coinvolgimento da parte di alcuni studenti hanno 

talvolta causato un ridimensionamento dell'attività didattica. 

Alcuni alunni hanno mostrato una frequenza frammentaria e l'abitudine ad assenze "strategiche" in 

occasione delle verifiche; benché richiamati ad un comportamento più responsabile,alcuni di loro 

non  hanno purtroppo evidenziato dei miglioramenti significativi. 

Come elemento positivo si segnala la presenza di alcuni alunni motivati e seriamente impegnati  

nell'adempimento dei doveri scolastici.  

Le risposte degli studenti sono state differenziate, in relazione agli interessi individuali ed alla 

motivazione allo studio nei confronti della disciplina. Alcuni gli allievi hanno seguito con interesse le 

attività proposte, intervenendo spesso con domande interessanti e con osservazioni costruttive; 

altri studenti, invece, hanno partecipato passivamente alle lezioni e ciò ha richiesto interventi da 

parte delle insegnanti, al fine di ottenere una condivisa ed efficace attività di insegnamento-

apprendimento. 

Quale  punto critico, che talvolta ha sminuito l’efficacia del dialogo educativo, si segnala  la scarsa 

sistematicità nell’impegno a casa, per una ristretta fascia di studenti: le potenzialità che queste 

persone avrebbero potuto mettere in atto sono rimaste in parte inespresse; lo studio superficiale e 

l’impegno discontinuo non hanno favorito l’acquisizione di solide conoscenze e abilità . 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, 

regole e metodi, la conoscenza della classe, nel complesso, risulta più che sufficiente. 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 

utilizzo ed in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe, 

complessivamente,  ha raggiunto un livello quasi discreto. 

Dal punto di vista del comportamento, questo è sempre stato nel complesso abbastanza corretto 

ed educato, anche se alcuni studenti sono purtroppo inclini a non mantenere fede alle scadenze 

programmate, in termini di consegna di lavori assegnati, anche con largo anticipo (nel primo mese 

di scuola è stato presentato alla classe uno schema di pianificazione per l’elaborazione del lavoro 

personale per l’Esame di Stato: in data odierna, alcuni studenti non hanno ancora sviluppato 
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adeguatamente il loro argomento, o, per lo meno, all’insegnante non hanno ancora presentato 

nulla). 

 

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  
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  

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  
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. Sapere motivare il ruolo dei vettori nel trasferimento di plasmidi.  
2.15. Spiegare cosa si intende per “DNA ricombinante” e quali sono le principali tecniche per 

ottenerlo. 
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2.16. Sapere che cos’è la reazione a catena della polimerasi (PCR), il suo principio e il suo 
utilizzo 

3. Riconoscere il ruolo degli anticorpi monoclonali  
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. Illustrare i meccanismi di differenziamento cellulare ed il ruolo delle cellule 

staminali  
4.1. Spiegare le prime fasi dello sviluppo embrionale e come avviene il differenziamento 

cellulare 
4.2. Descrivere i vari tipi di cellule staminali 
4.3. Spiegare cosa cono le cellule staminali emopoietiche e quali utilizzi possono avere 
4.4. Discutere le recenti acquisizioni in materia 

 
5. Descrivere le biotecnologie utilizzate nella produzione agricola e zootecnica  

5.1. Spiegare come si ottengono le piante transgeniche 
5.2. Spiegare il ruolo delle biotecnologie in campo zootecnico  
5.3. Illustrare le applicazione delle biotecnologie nel settore farmaceutico 
5.4. Spiegare in che cosa consiste la terapia genica  
 

6. Utilizzare le tecniche microbiologiche per la qualità, l’igiene e la conservabilità degli 
alimenti (rif. UD 8). 
6.1. Spiegare la differenza fra alterazione, adulterazione, sofisticazione, falsificazione e 

contraffazione 
6.2. Spiegare quali sono i microrganismi indicatori e il loro ruolo 
6.3. Illustrare sinteticamente le tecniche di controllo microbiologico degli alimenti 
6.4. Illustrare le più importanti normative vigenti nel campo delle produzioni alimentari e 

spiegarne le motivazioni 
6.5. Spiegare principi, contenuti e motivazioni del sistema HACCP nell’industria alimentare 
6.6. Spiegare cosa si intende per “shelf-life”di un alimento 
6.7. Spiegare in che cosa consiste e come si può effettuare un challenge test 

 
7. Verificare le possibilità applicative dei biosensori (rif. UD 9) 

7.1. Descrivere come è strutturato un biosensore 
7.2. Individuare i campi di applicazione dei biosensori 

 
 

8. Descrivere i meccanismi della farmacodinamica e della farmacocinetica (rif. UD 10) 
8.1. Identificare le differenze fra medicinale e sostanza tossica 
8.2. Spiegare il significato dei termini impiegati in farmacologia 
8.3. Illustrare la complessità del processo produttivo di nuovi farmaci 
8.4. Spiegare le diverse fasi della messa a punto di nuovi farmaci, la loro registrazione e 

commercializzazione 
8.5. Spiegare il concetto di farmacovigilanza e indicare come viene effettuata 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

 

Nel presentare alla classe i vari contenuti, ho sempre cercato di stimolare curiosità ed 
interesse negli alunni, collegandomi con situazioni a loro note, oppure indicando loro ambiti 
di notevole attualità degli argomenti svolti ( per es. la notevole e continua evoluzione 
dell’ampio settore delle biotecnologie ). 

I mezzi utilizzati sono stati il libro di testo in adozione, il testo di supporto, schede (cartacee 
o realizzate tramite materiale informatico) di approfondimento fornite dall’insegnante. 
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La trattazione teorica degli argomenti  è stata integrata ed approfondita da pertinenti 
esercitazioni di laboratorio. 

Laboratorio (Metodi e strumenti) 

Lezione frontale/ partecipata, con richiesta di appunti e discussione guidata a volte su 
alcuni esempi di vita vissuta . Diagrammi di flusso. Mappe concettuali. 

Protocollo operativo, prova di laboratorio (prima e seconda parte per i tempi d’incubazione) 
raccolta ed elaborazione dati.  

Discussione guidata sui risultati ottenuti e sul rispetto delle regole (sicurezza). 

 

LIBRO DI TESTO: “ Biologia e microbiologia sanitaria con tecnologie di controllo” di E. 
Lanciotti – Ed. Zanichelli 

LIBRO DI SUPPORTO: “Biologia,microbiologia e biotecnologie” di F. Fanti – Ed. Zanichelli 

 

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Al termine di ogni unità didattica, ho proposto un’attività di revisione della stessa, seguita da una 

verifica formativa (solitamente orale) e quindi dalla verifica sommativa, al fine di  valutare il livello 

di conoscenze, di competenze e la proprietà nell’utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

Al fine di rendere gli alunni pienamente consapevoli del livello di efficacia del loro processo di 

apprendimento, dopo la correzione di ogni verifica scritta, ho commentato con ciascun  studente la 

relativa prova, sia sottolineando i “punti di forza“, sia evidenziando gli eventuali errori, le 

imprecisioni e  le risposte incomplete ai quesiti somministrati. 

Per gli alunni insufficienti, ho predisposto molteplici e diversificati interventi di recupero in itinere, 

anch’essi seguiti da relative  verifiche. Allo scopo di contenere il numero dei voti insufficienti al 

termine dei periodi didattici e considerando di lavorare in una classe terminale, in alcuni casi 

(allievi con oggettive difficoltà di apprendimento)  tali possibilità di recupero (e quindi le relative 

verifiche “aggiuntive“)  sono state anche più di una, per ogni singola unità didattica. 

 
Verifiche di laboratorio     
 

Al fine di ottenere i risultati richiesti gli studenti sono stati accompagnati e motivati verso l’analisi di 

diversi “casi reali”, creando il giusto connubio tra teoria e laboratorio. Nel protocollo operativo le 

norme sulla sicurezza hanno sempre occupato il primo posto. 

Inoltre, gli studenti sono stati sempre valutati per il rispetto delle regole, ordine, precisione e per la 

raccolta ed elaborazione dei dati completi con relativa rappresentazione grafica. 
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5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
 
Si adottano i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati 
dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
 

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 10–

9 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 
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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 

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 
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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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Disciplina: Matematica  
 

 

Insegnante/i: Angelina Bernardi    
Testi in adozione: Zanichelli   
 
1.  Profilo della classe  
Gli standard minimi in termine di abilità e conoscenza prefissati inizialmente, nel complesso sono 
stati conseguiti dalla maggioranza della classe. Rispetto alla programmazione di inizio anno si sono 
dovute tralasciare alcuni argomenti delle ultime unità didattiche a causa dei continui periodi di 
sospensione dell'attività scolastica avvenuti nel secondo periodo.  
La classe ha sempre seguito con attenzione partecipando attivamente alle lezioni. Un gruppo di 
studenti si è distinto nello studio acquisendo con sicurezza i contenuti della materia mentre la 
discontinuità nello studio ha caratterizzato l’apprendimento di un gruppo di alunni. I migliori 
risultati sono stati ottenuti da coloro che hanno mantenuto un impegno costante durante il corso 
dell’anno scolastico, per alcuni le carenze accumulatesi negli anni precedenti e la superficialità con 
cui hanno affrontato lo studio della disciplina hanno compromesso l’apprendimento degli argomenti 
trattati. 
Durante l'anno scolastico il comportamento della classe è stato corretto nei confronti 
dell'insegnante.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 
formule. 
Costruire procedure di risoluzione di un problema. 
Saper rappresentare graficamente una funzione. 
Conoscere i metodi di integrazione degli integrali indefiniti. 
Conoscere la formula per il calcolo dell'area di una superficie piana. 
Applicare in modo opportuno i metodi di integrazione. 
Applicare i metodi fondamentali del calcolo numerico per approssimare le soluzioni di 
un’equazione. 
 
3.  METODI MEZZI E STRUMENTI 
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione didattica, è stato impostato un 
lavoro così strutturato:  

• lezione frontale; 
• articolazione di ogni lezione teorica in punti fissi; 
• verifiche alla fine di ogni unità didattica. 

 
Strumento indispensabile è stato il libro di testo, che gli alunni hanno integrato con appunti e con 
le esercitazioni proposte alla lavagna. 
 
 
4) FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le prove scritte sono state articolate sotto forma di domande aperte riguardanti la parte teorica, 
problemi ed esercizi di tipo tradizionale. E’ stata somministrata almeno una verifica sommativa per 
ogni unità didattica. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Per la misurazione si è utilizzata una griglia di correzione, assegnando ad ogni esercizio un 
punteggio grezzo e definendo a seconda del tipo della prova il relativo livello di sufficienza. Per i 
ragazzi DSA la griglia è stata adeguata al numero di esercizi proposti nel compito. Questo perché al 
fine di concedere un tempo maggiore rispetto al gruppo classe ho diminuito il numero dei quesiti. 
La valutazione è stata espressa in decimi come previsto dalla normativa vigente, con riferimento ai 
seguenti livelli tassonomici: area comportamentale (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 
apprendimento) ed area cognitiva (conoscenza, comprensione e applicazione). 
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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 

Hart …. “Chimica Organica”. 
Appunti, dispense e siti Web. 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è costituita da 24 studenti che, dal punto di vista delle relazioni interpersonali, nel corso 
degli anni di scuola hanno rafforzato i legami di collaborazione reciproca, mantenendo sempre un 
comportamento corretto e rispettoso verso tutti. La partecipazione e l’impegno sono stati 
continuativi e costanti (tranne per qualche studente) e per alcuni associati a passione. 
Anche l’alunna ripetente ha ricevuto benefici dall’essere inserita in questo gruppo trovando stimoli 
all’impegno. A parte qualche caso, la preparazione raggiunta è complessivamente completa e di 
buon livello.  
La classe ha dimostrato durante l’intero anno scolastico un buon interesse nei confronti della 
disciplina e un discreto coinvolgimento nelle attività proposte, evidenziando un atteggiamento 
responsabile e globalmente corretto. 
La quasi totalità degli studenti ha lavorato con impegno costante e serietà, sia in classe che a casa, 
raggiungendo risultati nel complesso soddisfacenti. All’interno della classe si distingue un gruppo di 
studenti con buone capacità sia nelle abilità produttive che ricettive dell’apprendimento tecnico 
scientifico. Ciò ha loro consentito il raggiungimento di risultati soddisfacenti, dimostrando non solo 
correttezza formale e padronanza degli argomenti trattati ma anche una buona capacità di 
rielaborazione personale e autonoma di quanto appreso. Un altro gruppo di studenti invece, pur 
lavorando con impegno, non ha raggiunto livelli altrettanto soddisfacenti, evidenziando capacità di 
rielaborazione non sempre adeguate e conoscenze più superficiali ma complessivamente più che 
sufficienti. Solo un numero estremamente esiguo di studenti con pregresse difficoltà e 
discontinuità nello studio ha riportato risultati non sempre adeguati. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
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. 
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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.   

 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, siti web e 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.  
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Disciplina: SCIENZE  MOTORIE 
Insegnante/i: TRIVELLI MORENO 

Testi in adozione: NESSUNO 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE   5° CBS 
 
La classe 5° CBS inizialmente composta da 24 elementi, di cui 20 di sesso femminile e 4 di sesso 
maschile, non ha subito alcuna variazione nella propria componente numerica durante il corso 
dell’anno, anche se va segnalato che a causa di una malattia l’alunna Zaretti non ha frequentato 
per un lungo periodo.  
La classe ha frequentato le lezioni in orario pomeridiano il mercoledì dalle ore 14.20 alle ore 16.00, 
ed ha condiviso l’utilizzo della palestra con la classe 5 SOCB, di costituzione anch’essa femminile; 
fino a formare un numero totale di elementi frequentanti la palestra di quasi cinquanta unità. Tale 
sovraffollamento non ha comunque condizionato in modo sostanziale il lavoro.     
I due gruppi hanno dimostrato di integrarsi bene, non si segnalano particolari problemi di 
socializzazione con l’altra classe frequentante. 
Dai test proposti, oltre che dai risultati ottenuti, ho rilevato che le alunne e gli alunni sono in 
possesso mediamente di  buone capacità motorie, scarse le eccezioni; pochi gli elementi che 
praticano attività sportive agonistiche e tra questi, in particolare, voglio segnalare le alunne Adamo 
e Luciano, anche per gli ottimi risultati ottenuti. 
Sicuramente positivi sono stati l’impegno e l’interesse posti nella disciplina, con alcune eccezioni, 
rilevabili per altro dalla valutazione del profitto dei singoli. 
In particolare va evidenziato come le valutazioni più alte nel profitto debbano essere ricondotte ad 
una maggiore continuità specie nell’aspetto motivazionale, al contrario chi ha raggiunto una 
valutazione meno elevata risente di carenze nelle capacità di base (schemi motori) o di un 
interesse altalenante in funzione dei contenuti trattati. 
La  classe nel complesso si è caratterizzata per la correttezza del comportamento. 
 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

ABILITA’: Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. Riprodurre il ritmo nei gesti e 
nelle azioni anche 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 disciplina. Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi 
aperti. Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute. 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 cardio - respiratorie 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 ed 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. 
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in coppia o in 
gruppo. Utilizzo di eventuale supporto cartaceo o multimediale per approfondimento (in particolare 
per alunni che non svolgono la parte pratica). 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Si effettuano prove individuali o in gruppo con due/tre o più valutazioni per periodo (a seconda 
della tipologia di apprendimento); prove scritte/orali per alunni esonerati. 
 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docenti concordano di operare nel seguente 
modo: la valutazione sommativa sarà rappresentata sia dalle voci relative a partecipazione, 
impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole sia dalla media delle verifiche 
disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità. 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 

 

Allievo/a Argomento 

1.  Adamo Sara Disturbi post-traumatico da stress nei veterani di guerra 

2.  Allegranza Raoul La caffeina 

3.  Baccaglio Virginia Applicazione della stampante 3D in campo medico 

4.  Barbadoro Michaela I farmaci antinfluenzali 

5.  Blardone Ilenia La gravidanza 

6.  Bottagisio Alice Morbo di Parkinson 

7.  Buratti Aurora Nano veicoli per farmaci 

8.  Cantello Desireè Terapie alternative: musicoterapia 

9.  Coster Comi Silvia Farmaci antinfiammatori 

10.  De Riggi Francesco Il proibizionismo 

11.  Frontini Markus Diabete di tipo 1 

12.  Giavina Deborah Anticorpi monoclonali 

13.  Ietti Roberta Gli steroidi 

14.  Luciano Federica L’adrenalina 

15.  Margaroli Chiara Eugenetica 

16.  Morelli Paola Campi di concentramento 

17.  Pittonet Martina Trapianto cornea 

18.  Ramoni Silvia Il rene policistico 

19.  Riva Ginevra I vaccini 

20.  Sartena Donatella Le psicopatologie in “Alice nel paese delle meraviglie” 

21.  Steffe Davide Mercurio contenuto nei vaccini 

22.  Zani Sara Trapianto di midollo osseo 

23.  Zanotti Elisabetta Il profumo 

24.  Zaretti Eleonora Sindrome di Down 
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9) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 

 
 

Insegnanti Disciplina 
Firma 

Rosanna Orlando Inglese 
 

Angelina Bernardi Matematica 
 

Angelo Cannuni Chimica Organica 
 

Rita Vecchi 
Biologia, Microbiologia e tecnologie di 

controllo sanitario 

 

Giuseppe Rago Legislazione Sanitaria 
 

Angela Marti Italiano 
 

Angela Marti Storia 
 

Margherita Cimolato Igiene, Anatomia, fisiologia e Patologia 
 

Giuseppa Cartellà Lab. Microbiologia 
 

Michela Cesprini Lab. Chimica Organica 
 

Miriam Saglimbeni Religione 
 

Moreno Trivelli Scienze Motorie 
 

 
 
 

 


