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1. ELENCO CANDIDATI 

 

 
N. 

 
Cognome e nome dello studente 

1 ARCANGELI  RICCARDO 

2 ARVIERI   MARTINA 

3 CALABRI  MARIA LETIZIA 

4 CALIFANO GRAZIA 

5 CARUSO TOMMASO 

6 CONTI  SIMONE 

7 DONCIU  ALINA 

8 FORTUNATO  ANNALISA 

9 GAMBERINI  MARTINA 

10 GRILLI  NICOLE 

11 LA GANGA  DAVIDE 

12 LULLINI  SARA 

13 MASTRACCI  ELETTRA 

14 MORESCHI  GIULIA 

15 PLOSNITA  TUDOR 

16 SCALISE  ALICE 

17 ZANNA  SIMONE 

18 ZENNARO  LORENZO 
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2. PROFILO CULTURALE IN USCITA 

 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

gli studenti dovranno: 

 

- avere competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi di chimica, biologia e 

microbiologia acquisite nel percorso di studi attraverso le numerose ore di laboratorio con docenti tecnico 

pratici e teorici in compresenza; 

- avere competenze nei processi di produzione in relazione alle esigenze delle realtà territoriali; 

- avere competenze negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico e nel settore della 

prevenzione e gestione delle situazioni a rischio ambientale e sanitario 

 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono inoltre approfonditi: 

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

- l’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e  alimentare, al fine 

di identificare i fattori di rischio di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione 

della salute personale e collettiva. 

 

 

 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

 

3a. Elenco docenti 

 

Disciplina Docente Commissario Interno (X) 

Lingua e Letteratura Italiana MANFREDI  SABRINA  

Storia MANFREDI  SABRINA  

Lingua Inglese 
GANDOLFI 

ELISABETTA 

 

Matematica TESTI  ANNA  

Scienze motorie e sportive NOCETTI SILA  

IRC NICASTRO  TIZIANA  

Chimica organica e Biochimica  CASELLI  EMANUELA                        X 

Chimica organica e Biochimica 

(laboratorio) 
CARUSO GIUSEPPINA 

 

Legislazione sanitaria DI MARO  ALFONSO                  X 

Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia DELLA MEA MASSIMILIANO  

  Microbiologia e Tecnologie di controllo 

sanitario 

ARNONE  SILVIA 
                 X 

Biologia e Igiene (laboratorio) ZOTTI CATIA  



 

IIS E. Majorana Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019 Classe 5F 

 
 

3b. Profilo e storia della classe 

Nel corso del triennio la composizione della classe 5F ha subito numerose variazioni 

 
Anno scolastico N. alunni inizio anno Trasferimenti/ 

Inserimenti/ Non 

ammessi/ Ritirati 

Promossi 

2016-17 22 2 ritirati 14 

2017-18 18 1 trasferito, 2 non 

ammessi 

15 

2018-19 18   3 inseriti  

 

La classe è composta da 18 studenti, di cui uno con certificazione di DSA fin dai livelli scolastici 

precedenti e un secondo con la certificazione di DSA dall’a.s. 2017-18. Nel corso degli anni la 

classe ha vissuto diversi cambiamenti fino all’attuale formazione, che vede solo 8 studenti insieme 

dal primo anno. 

La classe ha sempre manifestato un comportamento abbastanza rispettoso delle regole e corretto 

nei confronti dei docenti  e del personale della scuola. Non è, invece, stato possibile costruire un 

gruppo affiatato, in quanto si sono via via formati piuttosto coppie e piccoli gruppi di amici. 

Si riscontrano evidenti dislivelli sul piano dell’autonomia per quanto riguarda il metodo di studio e 

il necessario approfondimento personale, sia sul piano delle competenze sia su quello delle abilità  

acquisite. Il Consiglio concorda, comunque, nell’evidenziare il progresso che ciascuno studente ha 

compiuto, partendo da motivazioni  e profitti a volte molto diversi fra loro. Il Consiglio di classe 

formula un giudizio complessivamente discreto che tiene conto di alcune fragilità sul piano 

dell’apprendimento per alcuni allievi e, per contro, delle buone capacità di altri, insieme con il loro 

impegno serio e costante nell’arco del quinquennio. Nelle numerose attività extracurriculari, 

compresa l’ex-Alternanza scuola-lavoro, la classe o i singoli alunni si sono dimostrati interessati, 

ottenendo alcuni successi in attività che prevedevano  la selezione dei progetti migliori quali: 

Lavoro che li ha premiati per due anni (2015-16 e 2017-18) nell’ambito del concorso ‘Il 

linguaggio della Ricerca’ indetto dal CNR e elezione e accesso alla fase nazionale delle Olimpiadi 

della Biologia (uno studente). 
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3c. Continuità didattica  

 

Disciplina Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Lingua e Letteratura Italiana MANFREDI SABRINA MANFREDI SABRINA MANFREDI SABRINA 

Storia MANFREDI SABRINA MANFREDI SABRINA MANFREDI SABRINA 

Lingua Inglese 
GANDOLFI 

ELISABETTA 

GANDOLFI 

ELISABETTA 

GANDOLFI 

ELISABETTA 

Matematica TESTI ANNA TESTI ANNA TESTI ANNA 

Scienze motorie e sportive NOCETTI SILA NOCETTI SILA NOCETTI SILIA 

IRC CARLO FRANCESCO CARLO  FRANCESCO NICASTRO  TIZIANA 

Chimica Organica e Biochimica CASELLI EMANUELA CASELLI EMANUELA CASELLI EMANUELA 

Laboratorio di Chimica 
 

ESPOSITO  SANDRA 

PALOMBIZIO 

GIUSEPPE VALERIO 

CARUSO 

GIUSEPPINA 

Legislazione sanitaria   DI MARO ALFONSO 

Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 
DELLA MEA 

MASSIMILIANO 
DELLA MEA 

MASSIMILIANO 

DELLA MEA 

MASSIMILIANO 

   Microbiologia e mTecnologie di controllo 

sanitario 
VOLPE AMELIA ARNONE SILVIA 

ARNONE SILVIA 

Laboratorio di Igiene… 
ZOTTI CATIA DI VITO FEDERICO 

ZOTTI CATIA 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4a. Obiettivi trasversali 

Obiettivi comportamentali 

Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali si è sempre sottolineata l’importanza di: 

 interagire correttamente con il personale dell’istituto; 

 giustificare puntualmente assenze, ritardi o uscite; 

 rispettare l’orario, le scadenze e gli impegni stabiliti; 

 consolidare un comportamento responsabile che privilegi i valori della tolleranza, della 

collaborazione e del rispetto reciproco; 

 consolidare la capacità di partecipazione con la coscienza del contributo che ciascuno deve portare 

alla soluzione dei problemi; 

 sapersi confrontare argomentando con opinioni diverse dalle proprie; 

 acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ma anche delle proprie difficoltà, cercando di 

individuare strategie per il loro superamento; 

 sviluppare capacità di scelta autonoma e responsabile nell’organizzazione e pianificazione dello 

studio; 

 maturare la consapevolezza del proprio corso di studi e una maggiore motivazione all’arricchimento 

delle proprie conoscenze; 

 utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le strategie di studio. 

 

Obiettivi cognitivi 

Gli obiettivi cognitivi generali perseguiti dal C.d.C. sono stati i seguenti: 

 maturare un atteggiamento di disponibilità nei confronti di ciò che è nuovo; 
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 sviluppare la contestualizzazione storico-culturale di fenomeni, concetti, movimenti; 

 consolidare l'abitudine a problematizzare; 

 potenziare la capacità espressive ricorrendo al lessico specifico delle discipline; 

 sviluppare le capacità argomentative, in relazione agli ambiti di studio e a problemi/aspetti 

dell’attualità; 

 rielaborare le informazioni in modo originale e personale; 

 sviluppare le capacità di ricerca e progettazione; 

 organizzare le conoscenze e le riflessioni fondamentali di ogni disciplina attraverso uno studio 

sistematico, stabilendo relazioni fra i contenuti delle diverse discipline. 

 

4b. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l'apprendimento 

Per conseguire gli obiettivi il C.d.C. ritiene fondamentale una collaborazione ed un’intesa a 

livello pluridisciplinare, per attuare tecniche didattiche ed atteggiamenti comuni, in modo che 

gli studenti percepiscano un’unità di intenti ed una coerenza metodologica. Per questo motivo 

il C.d.C. si è proposto in particolare di: 

 svolgere attività formative per il controllo degli apprendimenti; 

 utilizzare la valutazione come momento formativo; 

 utilizzare i linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati; 

 utilizzare le correzioni dei compiti scritti e le verifiche orali come momento formativo; 

 sviluppare una didattica interculturale; 

 promuovere l’educazione alla convivenza civile; 

 curare l’esposizione orale. 

 

 

4c. Percorsi CLIL 

Non sono stati svolti percorsi CLIL  

 

4d. Cittadinanza e Costituzione 

 

Il consiglio di classe, in sede di programmazione annuale delle attività didattica, ha previsto i seguenti percorsi di               

cittadinanza e costituzione (uscite didattiche, partecipazione a progetti, etc.): 

Lezioni in presenza con i docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche 

disponibili nell'organico dell'autonomia dell'Istituto sui seguenti argomenti: 

Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica. 

a)      L’evoluzione dello Stato italiano e l’origine della Costituzione repubblicana. 

b)      Gli elementi costitutivi dello Stato. 

c)       I Principi Fondamentali della Costituzione (art. 1-12). 

Funzioni dello Stato e organi costituzionali. 

a)      La forma di governo della Repubblica e le istituzioni politiche a livello nazionale 

Le Organizzazioni internazionali e l’Unione Europea. 

a)      L’ONU. 

b) Il processo di integrazione europea: cittadinanza, unione monetaria, economica e sociale. 
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4e. Strumenti di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4f. Criteri di valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto sia dei 

livelli di partenza che dei livelli minimi di competenze specifiche stabilite nel coordinamento 

per materia e nelle programmazioni individuali di ciascuna disciplina, che sono state stilate 

assumendo i criteri generali di valutazione espressi nel P.T.O.F. dell’Istituto. Sulla base di 

quanto appena esposto i docenti hanno attribuito il voto sulla base della griglia qui a seguito 

indicata: 

 

 

Giudizio Voto Significato 

nullo o quasi nullo 1-2 Dichiarata e/o evidente indisponibilità alla verifica 

molto scarso 3 Obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso 

Scarso 4 Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi 

Insufficiente 5 Obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti 

Sufficiente 6 Obiettivi minimi raggiunti 

Discreto 7 Obiettivi raggiunti e ben assimilati 

Buono 8 Obiettivi raggiunti, ben assimilati e approfonditi 

Ottimo 9 Obiettivi raggiunti, approfonditi, con rielaborazione dei contenuti 

Eccellente 10 Obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei contenuti 

 

 

TIPOLOGIA MATERIE 

Interrogazioni Tutte le discipline 

Prove strutturate, non strutturate e/o 

semi strutturate 

Inglese, Chimica organica e Laboratorio, Igiene e Anatomia, 

Biologia 

Comprensione e analisi di testi Letteratura italiana, Storia, Inglese 

Redazione testi argomentativi Letteratura italiana 

Relazioni, saggi brevi, articoli di 

giornale, temi 

Letteratura italiana, Biologia, Biologia (laboratorio), Igiene e 

Anatomia (laboratorio), Chimica organica e Laboratorio, 

Inglese 

Risoluzione di esercizi e problemi Matematica 

Svolgimento di attività pratiche 
Laboratorio di Biologia, Laboratorio di Igiene e Anatomia, 

Laboratorio di Chimica Organica 

 



 

IIS E. Majorana Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019 Classe 5F 

 

4g. Attività di recupero svolte durante l’anno scolastico in corso 

Recupero in itinere: è stato svolto da ogni docente in relazione alla programmazione e alle 

necessità della classe; 

corso di recupero: 

 

Disciplina N. di ore Periodo 

Tutte Non 

curriculari 

11-16 febbraio 2019 

 

 

4h. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è utilizzata la tabella con le corrispondenze fascia di 

voto-credito fornita dal Ministero. All'interno della banda di oscillazione del punteggio del 

credito scolastico, individuata in base alla media dei voti dello scrutinio finale, il C.d.C. ha 

tenuto conto delle seguenti voci: 

 Profitto 

 Regolare frequenza scolastica 

 Interesse ed impegno personali 

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative (frequenza almeno 75%) 

 Crediti formativi riconosciuti 

 

4i. Esercitazioni svolte in preparazione alle prove scritte dell’Esame di Stato 

. Nel corso del secondo quadrimestre si sono svolte le simulazioni ufficiali di prima e di 

seconda prova nei giorni stabiliti dal Ministero 

 

DATA DURATA TIPOL. PROVA MATERIA 

19/02/2019 6 ore Ministeriale Italiano 

28/02/2019 6 ore       “ Biologia e 

Chimica 

26/03/2019 6 ore       “ Italiano 

02/04/2019 6 ore       “ Biologia e 

Chimica 

  

Partecipazione regolare alle Prove Invalsi di ITALIANO (22 marzo 2019), Matematica (27 marzo 2019) e 

Inglese  (20 marzo 2019). 
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5. STAGE, SCAMBI LINGUISTICI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTI DALLA CLASSE 

 

A.S. 2016/2017: 

- Attività laboratoriale alla Fondazione Golinelli a Bologna; 

- Progetto: ‘Approccio multidisciplinare in Fisiologia e Anatomia della Ricerca’. (Le materie coinvolte: 

Biologia, Anatomia  e Scienze motorie); 

- Progetto: ‘Storia della Musica’ (il Medioevo musicale); 

- Progetto: ‘Pozzo di scienza’ con la collaborazione di Hera; 

- Progetto ‘ Lauree scientifiche’ con la collaborazione di UniBo; 

- Educazione alla salute (come previsto dall’Istituto) 

 

A.S. 2017/2018: 

- Attività laboratoriali all’Opificio Golinelli a Bologna; 

- Progetto Lauree scientifiche; 

- Progetto ‘Storia della Musica’ (l’Età moderna); 

- Spettacolo teatrale in lingua inglese ‘Othello’ di W. Shakespeare all’interno del progetto 

multidisciplinare 

- Con Italiano e Igiene: ‘Il diverso e il femminicidio’; 

- Educazione alla salute  (come previsto dall’Istituto); 

- Progetto: ‘Il linguaggio della Ricerca’  

  

A.S. 2018/2019: 

- Educazione alla salute (come previsto dall’Istituto); 

- Conferenza ‘Ponti di Pace’ sulle guerre dimenticate, tenuta dalla Comunità di S. Egidio; 

- Spettacolo teatrale in lingua inglese ‘Dr Jekyll and Mr Hyde’ di R. L. Stevenson con la Compagnia 

teatrale ‘Il Palketto  

Stage’; 

- Spettacolo teatrale in lingua inglese ‘The Canterville Ghost’ di O.Wilde con la Compagnia teatrale ‘Il 

Palketto Stage;  

- Progetto ‘Storia della Musica’ (l’Età contemporanea); 

- ‘La memoria dei dimenticati’, a cura della Scuola di Pace di Monte Sole; 

-  Partecipazione all’opera teatrale ‘The Haber Immerwahr file’ della Compagnia ‘L’Aquila Signorina’; 

- Olimpiadi della Scienza e della Chimica; 

- Visita alla Cantina Cesari di Castel S. Pietro Terme; 

- Progetto Lauree scientifiche, presso il Dipartimento di Chimica Industriale; 

- Viaggio di istruzione a Madrid e Toledo; 

- Attività di tutoraggio per la settimana del recupero; 

- Progetto TecnicaMente realizzato in collaborazione con Adecco. 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO- 

 

La scuola ha impostato un progetto triennale di alternanza scuola lavoro teso a formare ed 

implementare sia competenze trasversali sia competenze specifiche relative a vari settori 

collegati direttamente,o collegabili, con l’indirizzo biotecnologico sanitario. Le attività sono 

state effettuate sia da tutta la classe, in particolare le attività di formazione in aula e fuori aula, 

sia dai singoli studenti direttamente nelle aziende. Sulle 400 ore previste,  ridotte a 180 dalla 

legge n°145 del 2018, ne sono state svolte 300 circa in azienda e 100 in formazione. 

Il progetto triennale ha previsto lo svolgimento delle attività in azienda e parte della 

formazione in terza e quarta (circa 350 ore) e solo formazione, generalmente pomeridiana in 

quinta, questo allo scopo di permettere a tutti gli studenti di non interrompere il processo di 

apprendimento ai fini dell’esame di Stato. 

Per lo svolgimento delle attività in azienda sono stati proposti periodi di sospensione 

dell’attività scolastica della durata di tre settimane in terza e quarta, più un periodo di due o tre 

settimane durante i mesi estivi. 

In quarta la classe ha svolto durante le tre settimane di sospensione del mese di marzo e in altri 

periodi, una attività di lavoro in alcune classi del Majorana su argomenti correlati agli 

stereotipi e violenza di genere. Il progetto è stato costruito dagli studenti sotto la supervisione 

di alcuni docenti e ha prodotto filmati nel format intervista doppia. 

Le altre attività proposte sono state: formazione obbligatoria sulla sicurezza, attività in 

azienda/enti quali farmacie del territorio, università quali alcuni dipartimenti di Agraria e il 

dipartimento di Farmacia (Fabit), l’Ist. Zooprofilattico, CNR, Ospedale Bellaria, Pelliconi, 

Centro Ceramico, RF-Cosmetici, Felsilab ed altre realtà del territorio. 

Durante il quinto anno sono stati attivati progetti di formazione con l’azienda Adecco. I 

progetti hanno visto l’intervento nelle classi di rappresentanti di numerose realtà del territorio. 

Tutti gli studenti hanno avuto una valutazione generalmente molto positiva sotto tutte le voci 

proposte nello schema sotto riportato e, comunque, il Prospetto riepilogativo del PCTO viene 

inserito nel fascicolo della classe. 

RISULTATI VALUTAZIONE 

(giudizio sintetico) 

OSSERVAZIONI 

Rispetto dell’orario di lavoro   

Comprensione dei compiti   

Rispetto delle scadenze di lavoro   

Capacità di lavorare in gruppo   

Gestione di situazioni nuove   

Gestione dei rapporti interpersonali   
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e Letteratura Italiana MANFREDI  SABRINA 
 

Storia MANFREDI  SABRINA 
 

Lingua Inglese GANDOLFI ELISABETTA 
 

Matematica TESTI ANNA 
 

Scienze motorie e sportive NOCETTI SILA 
 

IRC NICASTRO  TIZIANA 
 

Legislazione sanitaria DI MARO ALFONSO 
 

   Microbiologia e Tecnologie di 

controllo sanitario 
ARNONE SILVIA 

 

Chimica organica e Biochimica CASELLI EMANUELA 
 

Igiene, Anatomia, Fisiologia e 

Patologia 

DELLA MEA MASSIMILIANO 
 

Laboratorio di Chimica CARUSO GIUSEPPINA 
 

Laboratorio di Biologia e Igiene ZOTTI CATIA 
 

 

 

San Lazzaro di Savena, li 15/05/2019 
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PROGRAMMA 

LETTERATURA ITALIANA 

classe 5ª F 

anno scolastico 2018-2019 

 

Libro di testo: Le Parole le cose 

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese 

Palumbo Editore 

 

Volume 3ºa 

Parte settima 

Capitolo II 

La Scapigliatura 

pf. 5 pagg. 75 e 76 

letture: “La lettera U” di Igino Ugo Tarchetti (in fotocopia) 

Il verismo 

Luigi Capuana 

pf. 7 pagg. 86 e 87 

letture: “Scurpiddu” (primo paragrafo del primo capitolo; in fotocopia) 

Capitolo III 

Giovanni Verga 

pf. 1 pag. 105 ; pf. 2 pagg. 106, 107, 108; pf. 7 pagg. 124, 125, 126 ; s. 6 pag. 126 

letture: “Rosso Malpelo” pag. 127 

Capitolo IV 

“I Malavoglia” 

pf. 1 pag. 192; pf. 2 pag. 193; s 2 pag. 200 

letture: “L’inizio dei Malavoglia” pag 203; “Alfio e Mena” pag. 213 

Capitolo VI 

Giosuè Carducci 

pf. 1 pag 260; s 1 pag. 260; pf. 2 pag. 261; s 2 pag. 263; pf. 4 pagg 264 e 265 

letture: “Nevicata” pag. 270 

Capitolo VII 

Giovanni Pascoli 

pf. 1 pagg. 275, 276, 277; pf. 2 pagg. 278 e 279; pf. 3 pagg. 282 e 283; s 1 pag. 283; pf. 4 pagg. 302 

e 303 

letture: “Novembre” pag. 296; “Il gelsomino notturno” pag. 303 

Capitolo VIII 

Gabriele D’annunzio 

pf. 1 pagg. 327, 328, 329, 330; s 1 pag. 331; pf. 4 pagg. 339 e 340; pf. 5 pagg. 344; pf. 7 pagg. 370 

e 371 

letture: “I pastori” pag. 363; “Andrea Sperelli” pag. 372 

 

Volume 3ºa 

Parte ottava 

Capitolo I e VII 

Il futurismo 

pf. 6 pagg. 420 e 421; s 6 pagg. 421 e 422; pf. 5 pagg. 726 e 727 

letture: “Lasciatemi divertire” di Aldo Palazzeschi pag. 729; “Autoritratto” di Giovanni Govoni (in 

fotocopia) 

Capitolo III 

Luigi Pirandello 
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s 1 pag. 518; pf. 2 pagg. 519, 520, 521, 523, 524, 525; pf. 4 pagg. 527, 528, 529; s 5 pag. 530; s 6 

pag. 531 

letture: “L’esempio della vecchia imbellettata” pag. 532; “Il treno ha fischiato” pag. 555; “Io sono 

colei che mi si crede” pag. 578; “Ciaula scopre la luna” (in fotocopia) 

Capitolo IV 

“Il fu Mattia Pascal” 

pf. 1 pagg. 614 e 615; sintesi pag. 631 

“Lo strappo nel cielo di carta” pag. 624 

Capitolo V 

Italo Svevo 

pf. 1 pagg. 634 e 635; pf. 2 pagg. 635, 636, s 2 pag. 639; pf. 6 pagg. 647 e 648; s 5 pag. 648 

letture: “Inettitudine e senilità” pag. 650 

Capitolo VI 

“La coscienza di Zeno” 

pf. 2 pagg. 665 e 666 

letture: “la Prefazione del dottor S.” pag. 667; “ Lo schiaffo del padre” pag. 673; “La proposta di 

matrimonio” pag. 677 

 

Volume 3ºb 

Parte nona 

Capitolo I 

s 2 pag. 5; pf. 9 pag. 26 

Capitolo III 

Giuseppe Ungaretti 

pf. 1 pagg. 57, 58, 59; s 1 pag. 59; pf. 2 pagg. 60 e 61; pf. 3 pagg. 63 e 64  

letture: “Mattina” pag. 82; “Soldati” pag. 85 

Salvatore Quasimodo 

pf. 6 pagg. 91 e 92 

letture: “Ed è subito sera” pag. 92 

Capitolo IV 

Umberto Saba 

pf. 1 pagg. 103 e 104; s 1 pag. 105; pf. 2 pag. 105; s 2 pag. 108 

letture: “Eros” pag. 131 

Capitolo V 

Eugenio Montale  

pf. 2 pagg. 157; 158; 159; pf. 4 pag. 162 

letture: “Spesso il male di vivere ho incontrato” pag. 172 

Capitolo VII 

sintesi pag. 279 

Sandro Penna 

pf. 2 pagg. 250 e 251 

letture: “Mi nasconda la notte e il dolce vento” pag. 251 

Mario Luzi 

pf. 6 pagg. 263 e 264 

letture: “Di che è mancanza questa mancanza” (in fotocopia) 

Capitolo IX 

Dino Buzzati 

pf. 1 pagg. 301, 302, 303 

letture: “L’apparizione di un cavallo” pag. 305 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

pf. 7 pag. 340 

letture: “La morte del principe” pag. 344 
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Capitolo X 

Carlo Emilio Gadda 

pf. 1 pagg. 355 e 356; pf. 6 pagg. 374, 375, 376 

letture: “Il commissario Ingravallo” pag. 376 

Capitolo XI 

Primo Levi 

pf. 1 pagg. 386, 387; pf. 2 pagg. 387 e 388 

letture: “L’inizio” pag. 389 

 

Volume 3ºb 

Parte decima 

Capitolo II 

Alda Merini 

pf. 7 pagg. 502 e 503 

letture: “Mi sono innamorata” pag. 505 

Capitolo IV 

Leonardo Sciascia 

pf. 3 pagg. 548, 549, 550 

letture: “Il capitano Bellodi e il capomafia” pag. 550 

Capitolo V 

Italo Calvino 

pf. 1 pagg. 596, 597, 598, 599; pf. 2 pagg. 599 e 600; pf. 4 pagg. 615 e 616 

letture: “Posizione di lettura” pag. 625 

Capitolo VII 

Dario Fo 

pf. 5 pagg. 687, 688, 689, 690 

letture: “Resurrezione” pag. 690 

 

San Lazzaro di Savena, 15 maggio 2019 
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PROGRAMMA 

STORIA 

classe 5ªF 

anno scolastico 2018-2019 

 

Libro di testo: Sulle tracce del tempo 

De Luna, Meriggi 

Pearson Editore 

Volume 3º 

 

Sezione 1 

Capitolo I 

Il mondo all’inizio del Novecento 

sintesi del capitolo pag. 35 

Capitolo II 

L’Italia all’inizio del Novecento 

La politica: l’età giolittiana pag. 45; sintesi del capitolo pag. 57 

Sezione 2 

Capitolo III 

La Grande Guerra 

dal pf. 3.1 pag. 64 al pf. 3.8 pag. 89 (tutto il capitolo) 

Capitolo IV 

Il primo dopoguerra e la grande crisi 

La questione irlandese pag. 109; La Germania alla fine del conflitto pag. 

110; La Repubblica di Weimar pag. 111; Gli esordi di Hitler pagg. 111 e 

112; La disobbedienza civile di Gandhi pagg. 116 e 117; La Palestina pag. 

122; 1929: la grande crisi economica pagg. 123, 124, 125, 126, 127; sintesi 

del capitolo pag. 133 

Sezione 3 

Capitolo V 

Le origini del fascismo 

L’omicidio Matteotti pag. 168; L’antifascismo pag. 171; sintesi del capitolo 

pag. 173 

Capitolo VI 

La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

sintesi del capitolo pag. 191 

Capitolo VII 

Il nazionalsocialismo in Germania  

sintesi del capitolo pag. 211 

Capitolo VIII 

Il regime fascista  

I Patti Lateranensi pag. 212; sintesi del capitolo pag. 235 

Sezione 4 

Capitolo IX 

Il mondo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale 

La guerra di Spagna pag. 268, 269, 270, 271, 272, 273; sintesi del capitolo 

pag. 281 

Capitolo X 

Una guerra totale 

dal pf. 10.1 pag. 282 al pf. 10.8 pag. 307 (tutto il capitolo) 

Sezione 5 

Capitolo XI 
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Le origini della Guerra Fredda  

L’Onu pag. 340; Il piano Marshall pag. 346; La Germania divisa pag. 350; I 

primi passi dell’Europa unita pag. 351; La Guerra di Corea pag. 357; sintesi 

del capitolo pag. 363 

Capitolo XII 

Est e Ovest tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta  

 

La Jugoslavia pag. 369; La questione razziale pag. 370; Il muro di Berlino 

pag. 371; La crisi di Cuba pag. 373; Lo sbarco sulla luna pag. 366; La 

questione irlandese pag. 381; sintesi del capitolo pag. 385 

Capitolo XIII 

La fine della guerra fredda 

La presidenza di Gorbacev pagg. 391 e 392; Germania Est e Romania pag. 

397; La nascita dell’Unione Europea pagg. 402 e 403; La guerra in 

Jugoslavia pagg. 397, 398, 399; sintesi del capitolo pag. 409 

Sezione 6 

Capitolo XIV 

La Repubblica italiana negli anni Cinquanta 

La nascita della Repubblica pag. 434 e 435; La questione di Trieste pagg. 

433 e 434; sintesi del capitolo pag. 455 

Capitolo XV 

L’Italia dagli anni Sessanta alla fine della Prima Repubblica 

Il compromesso storico pagg. 466 e 467; Gli anni di piombo pagg. 468 e 

469; La mafia pag. 476; sintesi del capitolo pag. 481 

Sezione 7 

Capitolo XVI 

Decolonizzazione e nuovi assetti mondiali 

L’India pag. 502; La nascita di Israele pag. 508; sintesi del capitolo pag. 517 

Capitolo XVII 

Asia, Africa, America Latina tra sviluppo e crisi 

La Guerra del Vietnam pag. 520; Piazza Tienanmen pag. 523; Nelson 

Mandela pag. 532; sintesi del capitolo pag. 537 

Capitolo XVIII 

Le grandi trasformazioni alla fine del Novecento 

sintesi del capitolo pag. 549 

Sezione 8 

Capitolo XIX 

Dopo l’11 settembre  

sintesi del capitolo 

 

San Lazzaro di Savena, 15 maggio 2019 

 

  



 

IIS E. Majorana Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019 Classe 5F 

 
DISCIPLINA :  INGLESE 

 

CLASSE:  5° F 

 

DOCENTE:  GANDOLFI  ELISABETTA 

 

a.s.  2018 - 2019 

 

 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI in termini di COMPETENZE- 

 

Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche (obiettivo da considerarsi come 

prerequisito, in quanto la disciplina  prevede uno svolgimento quinquennale); 

Conoscenza lessicale e relativa appropriatezza d’uso, con riferimento alle situazioni 

comunicative, tipologie testuali e tematiche affrontate; 

Conoscenza di alcuni aspetti culturali, sociali e politici del mondo anglofono. 

 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI in termini di ABILITA- 

 

Sapere dialogare su argomenti di vita quotidiana (pre-requisito); 

Sapere leggere e comprendere il significato globale e le informazioni esplicite di diverse 

tipologie testuali; 

Sapere effettuare inferenze in base a informazioni già note o contenute nel testo; 

Sapere trovare sinonimi o definizioni di vocaboli;  

Sapere semplificare un testo scritto come rielaborazione autonoma, 

Sapere tradurre testi autentici o pseudo-autentici con l’ausilio del dizionario bilingue. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

1° MODULO:  THE ENVIRONMENT (dal manuale di base, Deep into the Topic, unit 1): 

 

- Global warming 

- Pollution and extinction 

- Disasters 

- Overpopulation 

- The end of the world 

     

 + a docufilm, Before the flood, di e con Leonardo di Caprio     e 

        un articolo corredato di immagini tratto da National Geographic, june 2018, “ The 

Plastic Apocalypse”, p.6. 

 

     Literature: - W. Wordsworth, My heart leaps up, pag.16 del manuale di base 

                       -  H. Thoreau, un brano da ‘Walden or the Life in the Wood, pag.17 del 

manuale di base 

                       -  R.  Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening, pag.18 del manual di 

base 

 

 

2° MODULO:  HUMAN RIGHTS AND POLITICAL SYSTEMS: 

 

- Human Rights and Magna Carta, da Deep….., , pp.56-57 

- The USA Political System ( 2 fotocopie) 

- The Birth of a Nation and the Declaration of Independence,  (fotocopia) 

- The American Constitution, ( fotoc.) 

- The UK Political System, (fotoc.) 

- American People  +  a video on Ellis Island,   (Deep….., pp.128-29) 

- The Welfare State in the UK and in the USA  +  a video on Homeless,  (Deep…., pp.70-73) 

 

 

3° MODULO: DR JEKYLL AND MR HYDE: 
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- Lettura del testo in lingua originale 

- Analisi del testo 

- La vita e le opere di R.L.Stevenson 

- The Victorian Age 

 

Visione della versione teatrale dell’opera da parte della compagnia teatrale Palketto Stage. 

 

 

 

 

4° MODULO:  ANGLOSPHERE AND GLOBAL ENGLISH- 

 

- Brexit Britain, Deep….., Step 1 

- Canada,              “              “     3 

- The Australian Dream, Deep….., Step 4 

- South Africa,   Deep…. Step 5                      

- The European Union  (fotocopia) 

      

    +  Incontro di alcune ore con una studentessa cinese nell’ambito del Progetto Educhange 

     

     Literature and Cinema: - N. Gordimer, due brani tratti da Woe is me, in Deep…., p.76 

- T. Morrison, un brano tratto da The Song of Solomon, in Deep….., p.139 

- Visione del film Invictus di C. Eastwood con M.Freeman e M.Damon 

 

   

5° MODULO: HYGIENE AND HEALTH- 

 

     Sono state fornite fotocopie sui segg. temi: 

     - The dirtiest place in the kitchen might surprise you… (BBC, 21/02/’18) 

     -  Food poisoning  (NHS)   

     -  Salmonella infection  (NHS) 

     -  Listeriosis  (NHS) 

 

     - Genetic engineering, Deep…., pp.84-85 

     - GMOs in the world, fotocopia 

     - We are what we eat, Deep….., pp.104-107 

     - Eating disorders,        “              pp. 110.112 

 

Literature and Cinema: - un brano tratto da The Importance of Being Earnest di O.Wilde, 

Deep….., p.115 

                                      - visione del film Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, tratto 

dal romanzo di F.Flagg    

 

 

6° MODULO:  AT WORK- 

             

      Tutte le attività scritte e orali sono state tratte dal manuale di base, pp146-156: 

    -  How to write a successful CV 

    -  Working abroad 

    -  Looking for a job 

    -  The job interview 

    -  Report your work experience 

    -  Working with the public 

 

 

 

METODOLOGIA- 

  

Sono state privilegiate le abilità orali sui contenuti del programma svolto e la comprensione 

scritta attraverso domande a risposte chiuse, semi-aperte e aperte. 

 

La produzione orale e la comprensione scritta sono state facilitate da attività guidate volte 
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ad aiutare gli studenti nel rilevare gli elementi di coesione delle diverse parti del testo, nel 

cogliere le parole e le espressioni –chiave all’interno di un discorso, ma anche nel ricercare 

sinonimi, contrari, definizioni particolarmente utili per la rielaborazione personale richiesta 

. L’obiettivo finale è sempre stato quello di far esprimere ai ragazzi le loro opinioni sugli 

argomenti trattati. Le diverse tipologie testuali hanno permesso agli studenti di affrontare 

codici linguistici diversificati. 

Il lavoro svolto con il conversatore di madrelingua ha rafforzato quest’ultimo aspetto e ha 

offerto agli studenti un’opportunità di potenziamento delle abilità orali. 
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Classe  5^F - MATEMATICA 

Docente :    prof.ssa Testi Anna               

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Al termine del corso lo studente deve essere  in grado di: 

 saper utilizzare consapevolmente i modelli matematici necessari alla trattazione delle 

materie tecniche; 

 saper riconoscere e interpretare formalismi matematici; 

 utilizzare le tecniche dell’analisi per studiare le variazioni delle grandezze fisico-tecniche; 

 usare semplici metodi numerici offerti dall’analisi; 

 saper esporre correttamente argomenti matematici. 

 

Standard minimi di apprendimento da raggiungere al termine dell’anno scolastico 

 

Al termine del a.s. lo studente deve essere   in grado di: 

 conoscere la definizione di derivata , il  significato geometrico di derivata e semplici derivate di 

funzioni, anche composte; 

 conoscere la definizione di funzione primitiva e saper calcolare semplici integrali indefiniti; 

 conoscere la definizione di integrale definito e saperla utilizzare nel calcolo di aree e volumi  

in semplici casi; 

 saper risolvere equazioni differenziali del prim’ordine (a variabili separabili o lineari)  

 

Per gli obiettivi trasversali comuni alle varie discipline si rimanda a quanto specificato nei profili 

formativi del P.O.F. 

 

 

NUCLEO 1 -  LA DERIVAZIONE DI UNA FUNZIONE 

PERCORSO N.1 La derivata di una funzione 

Conoscenze 

 Definizione di derivata e significato geometrico di derivata 

 Derivate delle funzioni elementari fondamentali 

 Regole di derivazione 

 Derivata della funzione composta 

 

Competenze 

 Calcolare la derivata di una funzione data 

 Scrivere l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 

 

 

NUCLEO 2 -  INTEGRALI   INDEFINITI  E DEFINITI   

PERCORSO N.1 Integrali indefiniti 

PERCORSO N.2 Integrali definiti  

Conoscenze 

 Concetti di primitiva e integrale indefinito 

 Proprietà degli integrali indefiniti 

 Integrali fondamentali 

 Regole d’integrazione per parti e per sostituzione 

 Concetto di integrale definito 

 Proprietà degli integrali definiti 
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 Teorema della media 

 Teorema fondamentale e formula fondamentale 

Competenze 

 Usare le regole d’integrazione e la conoscenza di integrali fondamentali per determinare le 

primitive di una funzione data 

 Integrare una funzione razionale frazionaria con denominatore di 2° grado( 0 ) 

 Integrare una funzione mediante l’integrazione per parti o per sostituzione 

 Calcolare l’area di una porzione limitata di piano 

 Calcolare il volume di un solido finito di rotazione 

 Risolvere problemi di fisica che coinvolgano il calcolo di integrali definiti 

 

 

 

 

NUCLEO 3 -  EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

PERCORSO N.1 Equazioni differenziali del primo ordine 

Conoscenze 

 Concetti di problema di Cauchy, di integrale generale e integrale particolare 

 Integrazione di equazioni del tipo y' = f(x) 

 Integrazione per variabili separabili 

 Esempi di situazioni  che coinvolgano equazioni differenziali : aumento di popolazioni 

viventi, decadimento radioattivo. 

Competenze 

 Risolvere equazioni differenziali del 1° ordine a variabili separabili:determinare l’integrale 

generale  

 Risolvere il problema di Cauchy: determinare l’integrale particolare 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Criteri di valutazione (gamma di voti numerici e giudizi utilizzata nelle verifiche orali e 

scritte) 

 

Giudizio Voto Significato 

Nullo o quasi nullo 1-2 Dichiarata e/o evidente indisponibilità alla verifica 

molto scarso 3 Obiettivi minimi  non raggiunti in nessun caso 

Scarso 4 
Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei 

casi 

Insufficiente 5 Obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti 
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Sufficiente 6 Obiettivi minimi raggiunti  

Discreto 7 Obiettivi raggiunti e ben assimilati 

Buono 8 Obiettivi raggiunti , ben assimilati e approfonditi  

Ottimo 9 
Obiettivi raggiunti, approfonditi, con  rielaborazione dei 

contenuti  

Eccellente 10 
Obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei 

contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 

Per ogni NUCLEO sono state svolte  specifiche prove di verifica sotto forma di problemi, test o 

questionari , orali e/o scritte, per evidenziare il grado di acquisizione delle conoscenze e la 

precisione nell’esposizione, e una prova sommativa. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle verifiche si veda l'allegato 1. 

Alla valutazione finale hanno concorso anche la precisione e l’impegno nello svolgimento 

dei compiti assegnati a casa, gli interventi fatti  in classe sollecitati dall’insegnante o in modo 

spontaneo e la progressione rispetto alla situazione di partenza . 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Al termine del primo quadrimestre è stata riservata una settimana al recupero di apprendimenti e 

abilità rispetto alle quali alcuni ragazzi abbiano dimostrato di non aver raggiunto gli STANDARD 

MINIMI DI APPRENDIMENTO . Un piccolo gruppo di studenti ha svolto l’attività di TUTOR nei 

confronti dei compagni della classe 

Per fare questo e per il recupero in itinere ho preparato schede, esercizi guidati e altro materiale 

adatto per  attività da svolgere in modo individuale o per piccoli gruppi . 
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Programma di EDUCAZIONE FISICA 

A.S. 2018-2019 

prof.ssa SILA NOCETTI 

Classe 5 F 

 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 Miglioramento della funzione cardio-circolatoria- respiratoria (corsa lenta ad andatura uniforme, 

intervallata e veloce) 

 Miglioramento del tono muscolare (esercizi a corpo libero: TOTAL BODY ) 

 Miglioramento dell’elasticità muscolare (Stretching-balzi e saltelli) 

 Miglioramento della scioltezza articolare (esercizi a corpo libero) 

2. CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA MOTORIO 

 Sviluppo dell’equilibrio posturale, dinamico e di volo (corsa su terreno vario e accidentato, in 

salita e in discesa) 

 Sviluppo della coordinazione segmentaria e generale, oculo-manuale-podalica 

 Sviluppo della percezione spazio-temporale (spostamenti dei giochi sportivi) 

 Esercizi di educazione al ritmo (piccole combinazioni di ginnastica aerobica con la musica) 

 Andature (passo saltellato avanti/indietro con circonduzione delle braccia e a braccia alternate, 

corsa incrociata, calciata, avanti/indietro, galoppo avanti, indietro e laterale con cambio di 

fronte, skip avanti/indietro/laterale, doppio impulso) 

 FUNICELLA: balzi alternati avanti/indietro, alternati con/senza rimbalzo; lancio/ripresa 

abbinato a saltelli; saltelli con entrata e uscita dalla funicella; giri/mulinelli/vela/controvela; 

balzi con 1/2/3/4 passi; saltelli con funicella legata alla caviglia; saltelli dalla formazione di coppi 

in riga/in fila con 1/2 funicelle. 

3. SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 

 Partecipazione ai giochi di squadra 

 Organizzazione dei giochi di squadra 

 Rispetto delle regole, degli spazi, dei compagni/avversari di gioco; dei docenti 

 Concetto di fair play 

4. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 PALLAVOLO: palleggio e bagher avanti, indietro e laterale; battuta dall’ alto; didattica della 

schiacciata; partita con schema 6UAM  

 PALLACANESTRO: palleggio e passaggio; tiro a canestro; cambio di senso e direzione; entrata 

da dx e sn; entrata incrociata; treccia a tre e 2vs1; treccia a quattro e 2vs2; treccia a cinque.  

 ATLETICA: corsa in curva; didattica della marcia 

 JUDO: giochi ed esercizi propedeutici in piedi e a terra 

 HOCKEY: giochi propedeutici e circuiti; cenni sul dritto e rovescio dell’hockey su prato e 

indoor; conduzione di dritto e rovescio; dribbling indiano; conoscenza e opportuno utilizzo dei 

tiri (push, drive, slap, flik) tiro in porta; semplici cenni sul regolamento. 

 SPORT DI RACCHETTA: tennis, tennis tavolo, badminton. 

5. CONOSCENZA DELL PIU’ COMUNI NORME DI IGIENE E PRONTO SOCCORSO 

6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

7. TEORIA: abbinata all’attività pratica e alle situazioni sportive contingenti 
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PROGRAMMA SVOLTO  

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

a.s. 2018-19 

 
Docente Tiziana Nicastro                       Classe V sezione F  

Nel corso dell’anno scolastico è stato affrontato il grande tema del senso religioso unitamente alla 

fenomenologia delle culture religiose. In particolare è stato discusso il difficile rapporto tra religioni 

diverse e il Magistero di Papa Francesco circa l’accoglienza e la condivisione con persone di culture 

e religioni che approdano in Italia. 

Sono stati discussi anche:  

 I valori fondanti della persona;  

 La conoscenza di sé stessi;  

 Le discriminazioni (razziali e per credo religioso); 

 Il rapporto religione-cultura; 

 La “regola d’oro” presente nelle grandi religioni 

La classe ha sempre partecipato al dialogo educativo. La metodologia e gli strumenti di lavoro sono 

stati il dialogo, il dibattito, la lettura di brevi brani proposti dall’insegnante.  

E’ stato visto e analizzato un film (tratta da una storia vera): 

       -  Freedom writers 

Non sono mancate considerazioni e riferimenti circa fatti ed eventi di attualità che investono, e non, 

la sfera religiosa e teologica.  
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

CLASSE Quinta 

Sezione F 

 

Prof. Di Maro Alfonso 

A.S. 2018-2019 
 

 

MODULO 1 LO STATO E LA COSTITUZIONE Tempi: 13 ore 

 

1 Lo stato Tempi: 5 ore 

   

PREREQUISITI   

• Avere dimestichezza con il ragionamento giuridico. 

• Conoscere le fonti del diritto. 

   

OBIETTIVI   

CONOSCENZE MINIME   

• Definire lo Stato e descriverne gli elementi costitutivi. 

• Conoscere le varie forme di Stato, sia nella loro evoluzione storica (Stato assoluto, liberale, 

liberaldemocratico, fascista, socialista) sia con riferimento all’organizzazione territoriale (Stato 

unitario, federale, regionale). 

• Conoscere il principio della separazione dei poteri. 

• Conoscere le varie forme di governo che si riscontrano nella realtà odierna (parlamentare, 

presidenziale, semipresidenziale e direttoriale). 

   

ABILITA’   

• Saper leggere l’art. 1 della Costituzione. 

• Distinguere tra forme di stato e forme di governo. 

• Analizzare lo Stato italiano, quale Stato di diritto, costituzionale e rappresentativo. 

   

COMPETENZE   

• Collocare lo italiana in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

   

CONTENUTI U.D.: A1  

• Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

• Le forme di Stato 

• Le forme di governo 
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2 La Costituzione italiana   

 

Tempi: 8 ore 

   

PREREQUISITI   

• Conoscere gli elementi dello Stato. 

• Conoscere le caratteristiche dello Stato italiano. 

• Inquadrare l’Italia all’interno delle varie forme di stato e di governo. 

   

OBIETTIVI   

CONOSCENZE MINIME   

• Conoscere l’evoluzione storica dell’ordinamento costituzionale italiano. 

• Conoscere i caratteri e la struttura della Costituzione italiana. 

• Conoscere i principi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale. 

• Conoscere i diritti civili, etico-sociali ed economici riconosciuti al cittadino dalla Costituzione, 

anche in relazione agli interventi del legislatore intesi a renderne concreta ed effettiva la 

realizzazione. 

   

ABILITA’   

• Saper leggere la prima parte della Costituzione. 

• Saper riconoscere i principi fondamentali della Costituzione. 

   

CONTENUTI U.D.: A2  

Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

I caratteri della Costituzione repubblicana 

La struttura della Costituzione repubblicana 

I principi fondamentali 

La regolamentazione dei rapporti civili (art. 13) 

La regolamentazione dei rapporti etico-sociali (art. 32) 

La regolamentazione dei rapporti economici 

La regolamentazione dei rapporti politici (art. 48) 

 

 

MODULO 2  LE FONTI DEL DIRITTO 
 

1 Il diritto e la norma giuridica   Tempi: 5 ore 

   

PREREQUISITI   

• L’importanza delle regole. 

• La funzione del diritto 

   

OBIETTIVI   

CONOSCENZE MINIME   

• Definire la norma giuridica. 

• Descrivere i caratteri della norma. 
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• Conoscere le conseguenze dell’inosservanza della norma (sanzioni). 

   

ABILITA’   

• Distinguere le norme sociali dalle norme giuridiche. 

• Distinguere il diritto naturale dal diritto positivo. 

• Saper classificare le norme sulla base dei diversi possibili criteri distintivi. 

   

COMPETENZE   

• Acquisire la consapevolezza della necessità del rispetto delle regole per la pacifica convivenza tra 

gli uomini 

 

CONTENUTI U.D.: B1  

• Norme sociali e norme giuridiche 

• Il diritto moderno 

• Nozioni e caratteri della norma giuridica 

• La sanzione 

• La classificazione delle norme 

 

 

2 L’interpretazione e l’applicazione della norma   Tempi: 5 ore 

   

PREREQUISITI   

• La norma giuridica e i suoi caratteri. 

• Il concetto di ordinamento giuridico. 

   

OBIETTIVI   

CONOSCENZE MINIME   

• Conoscere le principali regole di interpretazione delle norme. 

• Descrivere il fenomeno dell’analogia ed i relativi limiti di applicazione. 

• Conoscere i principi fondamentali che regolano l’efficacia della norma giuridica. 

 

   

ABILITA’   

• Acquisire la consapevolezza dell’esistenza di limiti temporali e spaziali all’efficacia della norma. 

COMPETENZE   

   

CONTENUTI U.D.: B2  

• L’interpretazione della norma 

• Il ricorso all’analogia 

• L’efficacia della norma nel tempo 

• L’efficacia della norma nello spazio 
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3 Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale   Tempi: 9 ore 

   

PREREQUISITI   

• La nozione di ordinamento giuridico e di norma giuridica. 

• La struttura dell’Unione europea. 

   

OBIETTIVI   

CONOSCENZE MINIME   

• Conoscere le principali fonti del diritto. 

• Conoscere le principali fonti del diritto dell’Unione europea. 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

  

• Saper distinguere le fonti di produzione dalle fonti di cognizione. 

 

• Acquisire la consapevolezza del differente valore delle fonti e della loro diversa collocazione nella 

scala gerarchica. 

• Saper individuare e leggere le fonti. 

• Cogliere i rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione europea. 

COMPETENZE   

   

CONTENUTI U.D.: B3  

• Le fonti del diritto in generale. 

• Le leggi regionali. 

• Fonti indirette. 

• Diritto pubblico e diritto privato. 

• Il diritto dell’Unione europea: generalità. 

• Gli atti giuridici dell’Unione. 

• Le procedure di adozione degli atti dell’Unione europea. 

• I rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno. 

 

   

MODULO 3 IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

 

1 Lineamenti di ordinamento sanitario   Tempi: 7 ore 

   

PREREQUISITI   

Conoscere il fondamento de diritto alla salute. 

   

OBIETTIVI   
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CONOSCENZE MINIME   

• Conoscere le modalità di intervento del Servizio sanitario nazionale a tutela del diritto alla salute. 

• Conoscere l’assetto organizzativo dell’azienda USL. 

ABILITA’   

COMPETENZE   

   

CONTENUTI U.D.: C1  

• I riferimenti normativi 

• Il Servizio sanitario nazionale 

• Il Piano sanitario nazionale 

• La trasformazione dell’Unità sanitaria locale 

• Organi dell’azienda USL 

• Assetto organizzativo dell’azienda USL 

• Le aziende ospedaliere 

• I livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) 

 

2 Le professioni sanitarie, socio-sanitarie e parasanitarie   Tempi: 7 ore 

   

PREREQUISITI   

Conoscere la disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato e autonomo. 

   

 

OBIETTIVI 

 

  

CONOSCENZE MINIME   

• Conoscere i doveri, i ruoli, i compiti e le responsabilità delle diverse figure di professionisti del 

servizio socio-sanitario. 

ABILITA’   

COMPETENZE   

   

CONTENUTI U.D. C2  

• Le professioni sanitarie 

• Il codice deontologico 

• Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto Sanità 

• Le altre responsabilità del dipendente pubblico. 

• Il medico chirurgo. 

• Il veterinario (cenni). 

• L’odontoiatra (cenni). 

• Il farmacista (cenni). 

• Il biologo (cenni). 

• L’infermiere (cenni). 

• L’ostetrica (cenni). 

• L’infermiere pediatrico (cenni). 

• Le professioni sanitarie riabilitative (cenni). 
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• Le professioni tecnico-sanitarie (cenni). 

• Le professioni tecniche della prevenzione (cenni). 

• Il fisiochiesiterapista (cenni). 

• Gli odontotecnici (cenni). 

• Gli ottici (cenni). 

• Il caposala (cenni). 

• L’assistente sociale (cenni). 

• L’operatore socio-sanitario (cenni). 

 

3 Il sistema sanitario nazionale e l’Unione europea   Tempi: 8 ore 

   

PREREQUISITI   

Lineamenti generali del Servizio sanitario nazionale. 

   

OBIETTIVI   

CONOSCENZE MINIME   

• Conoscere il meccanismo di rimborso delle prestazioni sanitarie all’estero 

   

ABILITA’   

• Inquadrare il sistema sanitario italiano nel più ampio contesto europeo. 

COMPETENZE   

   

CONTENUTI U.D. C3  

• Il diritto alla salute in Europa. 

• L’assistenza sanitaria in Europa. 

• Lo spazio sanitario europeo. 

• Le prestazioni sanitarie di altissima specializzazione all’estero nella normativa italiana. 

 

 

MODULO 4 ACCREDITAMENTO 

1 La qualità e l’accreditamento   Tempi: 8 ore 

   

PREREQUISITI   

Conoscere il concetto di Pubblica Amministrazione. 

Conoscere la disciplina del Servizio sanitario nazionale 

   

OBIETTIVI   

CONOSCENZE MINIME   

 

   

ABILITA’   
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• Saper distinguere l’accreditamento obbligatorio da quello volontario. 

Saper tracciare i vari passaggi normativi che hanno caratterizzato l’accreditamento in Italia. 

COMPETENZE   

   

CONTENUTI U.D. E1  

• La qualità (cenni). 

• L’accreditamento (cenni). 

 

VERIFICA SOMMATIVA 
Orale e/o semi strutturata 

 

RECUPERO/APPROFONDIMENTO: In itinere 

 

Obiettivi minimi: 
al termine del secondo anno gli allievi devono conoscere: 

a) Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; 

b) Forme di stato e forme di governo; 

c) La Costituzione: storia, struttura e principi fondamentali; 

d) Ordinamento giuridico: definizione; 

e) Norma giuridica: definizione, caratteri e principali classificazioni; 

f) L’interpretazione della norma; 

g) L’analogia; 

h) Le principali fonti del diritto a livello nazionale e internazionale; 

i) Il diritto alla salute; 

j) Il Servizio Sanitario Nazionale: storia, composizione, principi ispiratori e funzioni principali; 

k) Il Piano sanitario nazionale 

l) Le principali professioni sanitarie 

m) Il consenso informato al trattamento sanitario; 

n) l’accreditamento. 

 

METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali; Lezioni partecipate; Lavori di gruppo e individuali. 

 

LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI 
Il Nuovo Diritto per le Biotecnologie Sanitarie – AA.VV. – Casa ed. Simone per la Scuola 

Costituzione italiana 

Sito web: Normattiva.it (per la consultazione dei testi normativi) 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche, orali e scritte, verranno effettuate mediante colloqui e prove strutturate e semi-

strutturate ed eventualmente quesiti a risposta sintetica, elaborati al fine di accertare i livelli di 

apprendimento relativi a: 

• Comprensione dei contenuti, dei concetti e delle conoscenze; 

 

• Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione; 

• Utilizzo del linguaggio giuridico. 

 

 

San Lazzaro di Savena (BO), 9 maggio 2019   Prof. Alfonso Di Maro 
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DOCENTE PROF.SSA SILVIA ARNONE                                                      DOCENTE 

TECNICO PRATICO  PROF.SSACATIA ZOTTI 

 

PROGRAMMA DI MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI 

CONTROLLO SANITARIO 

METABOLISMO ED ENERGIA 

 Il metabolismo: principali vie anaboliche e cataboliche. 

 Fosforilazione ossidativa e mediata da substrato 

 Respirazione aerobia e anaerobia 

 Le fermentazioni microbiche  

BIOTECNOLOGIE MICROBICHE E I PROCESSI BIOTECNOLOGICI 

 Biocatalizzatori cellulari: i microrganismi 

  Strategie di screening e selezione dei ceppi alto-produttori  

 I substrati nutritivi per i microrganismi e terreni di coltura impiegati in microbiologia 

industriale. 

 La fase di upstream:  lo scale-up 

 I principali tipi di bioreattori 

 I processi produttivi batch, continui e fed batch 

 Sistemi di controllo on line e off-line 

 I biosensori 

 Fase di downstream ( recupero dei prodotti) 

PRODOTTI OTTENUTI DAI PROCESSI BIOTECNOLOGICI 

 Produzione di biomasse microbiche: single cellproteins, colture di lievito,  di Rhizobium e 

Bacillusthurigiensis 

 Produzione industriale di acido lattico, acido citrico ed etanolo  

  In campo farmaceutico: proteine ricombinanti, vaccini, anticorpi monoclonali, interferone, 

acido L ascorbico, somatostatina, somatotropina, insulina e antibiotici ( con particolare 

riferimento alla produzione industriale di V e G penicillina) 

  In campo alimentare: vino, pane, birra, yogurt 

CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

 Qualità e igiene degli alimenti.  

 Contaminazione microbica degli alimenti e processi di degradazione  

 Microrganismi indicatori di sicurezza, di igiene di processo e di shelf life 

 Fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti ( acqua libera, pH, potenziale redox 

e temperatura) 

 Contaminazione chimica degli alimenti ( da fitofarmaci, antibiotici e anabolizzanti, 

contenitori e da metalli pesanti) 

LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 Azione microbicida e microbiostatica nella conservazione degli alimenti 
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 Mezzi fisici di conservazione degli alimenti: pastorizzazione, sterilizzazione ( HTST, UHT), 

refrigerazione , congelamento e surgelamento, irradiazione, affumicatura, essiccamento e 

liofilizzazione 

 Mezzi chimici di conservazione degli alimenti: salagione e zuccheraggio, in alcool o 

sottolio, impiego di additivi ( conservanti ad azione antimicrobica, conservanti secondari, 

antiossidanti, addensanti esaltatori di sapidità e coloranti) 

 

CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI 
 

 

 Normative e certificazioni sulla sicurezza degli alimenti 

 Il sistema HACCP: le fasi preliminari e i sette principi 

 Lo shelf life degli alimenti e il challenge test 

 

 

 Tecniche analitiche tradizionali e innovative  di controllo 

  Criteri microbiologici e  piani di campionamento del controllo microbiologico degli 

alimenti 

 Le frodi alimentari 

 

FARMACI E SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI, COMPOSTI GUIDA E 

FARMACOVIGILANZA 
 

 Composizione di un farmaco: principio attivo ed eccipienti 

 Farmacocinetica ( somministrazione, assorbimento,  distribuzione, biotrasformazione ed 

escrezione del farmaco)  

 Farmacodinamica ( meccanismo d’azione e relazione dose/risposta) 

 Biodisponibilità, clearance, tempi di emivita e accumulo del farmaco 

 I composti guida e le procedure di screening 

 Sperimentazione di nuovi farmaci: fase preclinica e fase clinica ( studio preliminare,, studio 

terapeutico pilota e su larga scala)  

 Commercializzazione dei farmaci  e farmacovigilanza  

 Relazione tra dose terapeutica e dose letale di un farmaco e tossicità dei farmaci ( possibili 

effetti collaterali) 

CELLULE STAMINALI 

 Diverse tipologie di cellule staminali: embrionali ed adulte 

 Le cellule staminali emopoietiche. 

  Trapianti di cellule staminali emopoietiche 

  Patologie curabili con le cellule staminali 

 iPS e tecnica REAC 

 

BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO, ZOOTECNICO E SANITARIO 

 Biotecnologie in campo agrario: piante transgeniche e micropropagazione 

 Sistemi diretti e indiretti per la formazione di piante transgeniche 

 Fasi della micropropagazione e suo utilizzo 

 Biotecnologie in campo zootecnico: sessaggio del seme e tracciabilità genetica 

La terapia genica 

 

INQUINANTI XENOBIOTICI 
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 Genotossicità e cancerogenesi. Ripasso delle tipologie di mutazioni(geniche, cromosomiche 

e genotipiche, spontanee e indotte, somatiche e germinali, autosomiche e sessuali) 

 Mutageni fisici ( radiazioni ionizzanti e non ionizzanti): danni 

 Mutageni chimici: diretti e indiretti.  

 Fonti di esposizione a sostanza mutagene 

  Meccanismi di riparazione del DNA 

 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

Valutazione dell'azione antifungina di olio essenziale di Melaleuca su lieviti isolati in coltura pura 

(metodo della diffusione in piastra-attività svolta per Festival della cultura tecnica) 

Isolamento in coltura pura di lieviti da mosto di uva e valutazione di:  

 attività fermentativa 

 vigore fermentativo potere alcoligeno 

 tolleranza all’etanolo 

 modalità di sviluppo nei mezzi liquidi  

 resistenza all'anidride solforosa 

 resistenza al rame 

Lavori di gruppo: preparazione di prodotti biotecnologici 

Preparazione dello yogurt 

Determinazione del numero di Lattobacilli in un campione di yogurt 

 

Lavori di gruppo: simulazione del controllo microbiologico di una categoria alimentare in base al 

Regolamento 2073 del 2005 

Determinazione criterio microbiologico sulla categoria alimentare 2.5.1-microrganismo: E. coli 

(beta glucuronidasi pos). Metodo ISO 16649.  
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IIS MAJORANA DI SAN LAZZARO DI SAVENA   ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTI: Proff.ri Della Mea Massimiliano e Catia Zotti 

CLASSE 5F articolazione biotecnologie sanitarie 

Programma di Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 

 

Il corso si è sviluppato parallelamente su tutte le discipline previste, cercando, per quanto 

possibile, il parallelismo teoria – pratica. L’attività di laboratorio ha previsto per parte 

significativa del percorso la progettazione semiautonoma di progetti da parte degli 

studenti sia relativamente agli aspetti teorici propedeutici, sia di progettazione e sviluppo.  

L’approccio didattico ha previsto: lezioni frontali con ampio uso di power point e di 

materiali digitali, i libri di testo sono stati usati dagli studenti solo per lo studio 

autonomo; lezioni partecipate con costruzione comune degli argomenti (in particolare in 

laboratorio). La valutazione si è basata su: verifiche scritte e orali, relazioni di 

laboratorio e osservazione delle attività pratiche. 

 

Libri di testo: H. Curtis et al., Invito alla biologia.blu Plus – Il corpo umano. Zanichelli 

A. Amendola et al., Igiene e patologia. Zanichelli 

 

ANATOMIA, FISIOLOGIA e patologie specifiche degli organi studiati 

Sistema riproduttore e riproduzione 

Sistema riproduttore maschile. Genitali esterni; testicoli e vie spermatiche; testicoli e 

ormoni sessuali maschili; ghiandole annesse e sperma; spermatogenesi e spermiogenesi; 

capacitazione ed attivazione dello spermatozoo;. 

Sistema riproduttore femminile. Genitali esterni; ovaie e tube di Falloppio; utero; oogenesi, 

ciclo ovarico e ciclo mestruale; maturazione del follicolo e ovulazione; gli ormoni del ciclo. 

Fecondazione; sviluppo embrionale e gravidanza; gli annessi embrionali, loro origine e 

sviluppo; il parto: le varie fasi del parto e gli strumenti utilizzati. Parto pre-termine e post-

termine. Il secondamento. 

Apparato endocrino 

Comparazione con il nervoso, i principali bersagli dell’apparato, generalità del sistema, gli 

ormoni e le loro caratteristiche chimiche, tipologie ormonali, meccanismi d’azione degli 

ormoni, i secondi messaggeri, i meccanismi di feed-back, fattori attivanti e inibenti la 

produzione di ormoni, sistema ipotalamo-ipofisi (GH, PRL; ACTH, TSH, FSH, LH, ADH, 

OXT), tiroide, paratiroidi e relativi ormoni, cenni ghiandole surrenali e relativi ormoni, 

insulina e glucagone, ormoni gonadici e sviluppo sessuale, estrogeni e progesterone, 

androgeni e testosterone, ormoni placentari (hCG, hPL e relaxina) 

Il tessuto nervoso 

Il neurone e le sue principali caratteristiche. Le principali tipologie di neuroni.  

Trasmissione dell'impulso nervoso e l’importanza della mielina. Le sinapsi elettriche e 

chimiche. La trasduzione del segnale. I neuro mediatori e i neuro-ormoni. La genesi 

dell'impulso elettrico nella cellula nervosa. Leak channels, canali voltaggio dipendenti, 

Na/K ATPasi; refrattarietà relativa ed assoluta, abituazione. Tetano incompleto e tetano 

completo: la frequenza degli impulsi nervosi.  

Degenerazione walleriana; neuroni sensoriali, motori e interneuroni. Le cellule gliali. 

Sistema nervoso 
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Cenni storici sulle conoscenze relative e cenni evolutivi. Generalità sul sistema nervoso 

umano: SNC e SNP, sistema nervoso somatico e autonomo. Ortosimpatico e 

parasimpatico, il controllo sui vari organi e strutture corporee, il mantenimento 

dell’omeostasi. 

Meningi. Nervi cranici e spinali, midollo spinale e relative aree. Arco riflesso. I 

dermatomeri e la metameria. Differenze fra nuclei e gangli. Sviluppo del SNC, filogenesi e 

ontogenesi. Lo sviluppo embrionale dell’encefalo. L’encefalo umano analisi delle 

principali parti. Il cervello e gli emisferi cerebrali, i ventricoli. La corteccia cerebrale, lobi 

e aree percettive e associative. Corteccia e genesi del linguaggio. L’omuncolo sensoriale e 

motorio. I neuroni specchio, correlazioni con il linguaggio, la vista e l’udito: i neuroni 

specchio audio-visivi. 

 

La percezione sensoriale (sono stati trattati gli aspetti principali): i differenti recettori, le 

terminazioni nervose, propriocettori, chemiocettori, termocettori, nocicettori. 

Occhio e visione: il bulbo oculare e i suoi principali componenti, fisiologia della visione. 

Principali patologie della vista.  

Orecchio e udito: cenni di fisica del suono, anatomia dell’orecchio, orecchio esterno e 

medio, l’otite e la correlazione con l’età, orecchio interno, la chiocciola, perilinfa ed 

endolinfa, l’organo del Corti, le stereo-ciglia, l’ascolto binaurale e la percezione della 

direzionalità del suono. 

L’equilibrio statico e dinamico, utriculo, sacculo e canali semicircolari, stereo ciglia e loro 

attivazione. 

IGIENE e PATOLOGIA 

Malattie infettive a trasmissione aerea: la tubercolosi, meningite, polmonite. 

Malattie infettive a trasmissione parenterale/sessuale, generalità e prevenzione, dinamiche 

del contagio, epatite B e C, HIV e AIDS: monografia dettagliata dalla storia ai farmaci più 

recenti. 

Cenni sulle patologie ospedaliere: la farmaco resistenza. 

Malattie non infettive: eziologia. Monografia sulle radiazioni ionizzanti alfa, beta e gamma. 

Il gas radon e le problematiche connesse. 

Alimentazione e sport: ripasso generale delle principali fonti alimentari. La dieta e lo sport 

nella prevenzione delle malattie non infettive. 

Patologie non infettive, componenti genetiche ed ambientali: fattori di rischio modificabili e 

non modificabili. Il fumo di sigaretta. 

Patologie cardiovascolari caratteristiche generali e fattori di rischio specifico. Ipertensione e 

ipercolesterolemia. HDL e LDL. 

Le neoplasie. 

Tumori: storia ed origine. 

Generalità relative a ciclo cellulare, oncogeni, oncosopressori, senescenza e aspettativa di 

vita negli ultimi millenni. Neoplasie benigne e maligne. Inibizioni ICL e ICR, angiogenesi, 

effetti sulla matrice extracellulare; telomeri, telomerasi e tumori; cellule staminali e tumori.  

Eziologia delle neoplasie: componente genetica e ormonale, ambientale, abitudini di vita, 

alimentazione, agenti fisici. Clinica delle neoplasie, classificazione, stadiazione, diagnosi e 

prognosi. Prevenzione e cura delle neoplasie. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

Osservazione e analisi di preparati istologici del tessuto nervoso:  

analisi macro- e micro- di campioni di tessuto di calamaro: i gangli stellati;  
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analisi ed estrazione dell'encefalo e del midollo spinale di sardina, analisi macroscopica e 

microscopica.  

Encefalo bovino. Analisi macroscopica delle parti esterne , escissione del cervelletto, analisi 

della zona bulbo-pontina, resezione del callo e separazione dei due emisferi, pia madre, 

circonvoluzioni, aree della corteccia , acquedotto, quarto ventricolo e canale ependimale, 

isolamento della zona bulbo pontina e sue sezioni trasversali, sezioni del cervello nei tre 

assi, analisi dei restanti ventricoli, cella corteccia cerebrale e dei nuclei presenti nella 

sostanza bianca. 

Gli antibiotici (ab) generalità e lo origine naturale, bersagli degli antibiotici, analisi di 

differenti categorie di ab e loro meccanismo di azione, la ab resistenza, resistenza 

cromosomica ed extracromosomica, i micoplasmi. MIC e MBC (minima concentrazione 

inibente e battericida). 

Teoria su MIC e MBC, preparazione teorica di un esperimento su antibiogramma, MIC e 

MBC che la classe ha effettuato in relativa autonomia.  

Meccanismi d'azione degli antibiotici, analisi dei "bugiardini" di differenti antibiotici.   

Antibiogramma   

Laboratorio MIC MCB, passaggio dalla progettazione alla pratica. Preparazione dei terreni e 

dei batteri da inoculare. Standardizzazione dell'inoculo. Antibiogramma e determinazione 

MIC e MIB. Utilizzo delle schede delle case farmaceutiche per comparare quanto ottenuto. 

Effetti di differenti fattori sulla efficienza di un antibiotico (luce, temperatura, pH, alimenti 

associati quali latte e olio).  

 

L'esame obbiettivo neurologico.  

Esercitazioni sulla vista, misura della vista con l'optometro con le lettere. Test di Amsler e 

delle post immagini per la prevenzione delle maculopatie. Valutazione del senso cromatico 

con il test di Ishihara. Le illusioni ottiche  

Dissezione occhio bovino con apertura di una finestra nella zona di emersione del nervo 

ottico, prelievo di differenti cristallini e induzione di “cataratta” mediante esposizione a 

radiazione UV  

Laboratorio di biologia molecolare: ripasso generale sugli acidi nucleici, trascrizione e 

traduzione. Nucleotidi trifosfati: dNTPs, DNA polimerasi batteriche ed eucariotiche: 

attività esonucleasica 3'-5' e 5'-3'. open reading frame (ORF), sequenza di DNA 

codificante (CDS), splicing alternativo; regioni introniche e loro caratteristiche. 

Modificazioni post-traduzionali: differenze eucarioti-procarioti.  

Teoria estrazione, purificazione acidi nucleici e aspetti tecnico-pratici.  

PCR: regole base per disegnare coppie di primer, temperature di melting ed annealing; uso 

di "Primer Blast" per ottenere coppie di primers per sequenziare una sequenza nota, analisi 

di una sequenza genica e identificazione di un introne. Analisi della relativa CDS. Ricerca 

in rete di un gene noto.  

RT-PCR. Principi teorici, analisi diretta della macchina: piastre riscaldanti, lampade, filtri di 

eccitazione ed emissione, cammini ottici. Cenni sulle lunghezze d'onda e la relativa 

frequenza ed energia della luce visibile, sull'assorbimento e sulla emissione. I fluorofori e i 

doppi legami coniugati. Estrazione di DNA genomico da una miscela di grano e mais 

mediante apposito kit di estrazione (Generon).  

Programmazione ed esecuzione della PCR sui campioni di DNA genomico estratti da Mais.  

Elettroforesi del DNA su gel di agarosio. 

Gli enzimi di restrizione: aspetti teorici e di pratica laboratoriale. 

Saggio di restrizione con tre enzimi differenti su DNA lambda. 
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 PROGRAMMA SVOLTO   Anno Scolastico  2018/2019 

 

            DISCIPLINA : CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

            CLASSE  :   5°F BT 

            DOCENTI: PROFESSORESSA  Emanuela Caselli 

                               PROFESSORESSA  Giuseppina Caruso 

 

 
1) LIBRI DI TESTO: Boschi-Rizzoni “Biochimicamente-Le Biomolecole” 

                                  Boschi-Rizzoni “Biochimicamente-L'energia e i metaboliti” 

                                  Valitutti-Fornaro-Gando “Chimica organica,biochimica e laboratorio 

                                  Teoria”.  

   

2) INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI  

COMPETENZE DI BASE OMOGENEE  
Nel corso dell’anno scolastico il recupero è stato effettuato in itinere, durante l’attività didattica. E’ 

stata dedicata una settimana di febbraio con sospensione dell’attività didattica per il recupero degli 

alunni con difficoltà. 

 

3) STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO CONCORDATI NELLA RIUNIONE DEL   

GRUPPO DISCIPLINARE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO  
1) Capacità di esprimersi in modo chiaro e con terminologia corretta sia 

     nell’esposizione orale che in quella scritta 

2) Comprendere testi diversi e linguaggi specifici 

3) Utilizzare metodi appropriati per osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

    interpretare dati sperimentali  

4) Comprendere che la complessità del mondo naturale o dei processi artificiali 

    deriva dalla integrazione di saperi affrontati separatamente solo per facilità     

    di studio nelle diverse discipline, ma tutti caratterizzati da un approccio 

    metodologico comune 

          5) Acquisire la consapevolezza che rispettare le regole e impegnarsi con senso 

     di responsabilità, favorisce la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e la 

     tutela della persona e dell’ambiente 

6) Acquisire autonomia nello studio e nel lavoro individuale, ma anche la 

    capacità di cooperare fattivamente e nel reciproco rispetto, nei lavori di 

    gruppo 

 

4 ) NUMERO E TIPO DI VERIFICHE SVOLTE 
Almeno due verifiche scritte per ogni quadrimestre (test con domande aperte o test a risposta 

multipla), interrogazioni orali , lavori di ricerca individuali e verifiche pratiche di laboratorio 

(esercitazioni individuali seguite da relazioni )   

   

 

  5) FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E 

        FINALE 

mailto:majorana@majoranasanlazzaro.it
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 Conoscenza degli argomenti spiegati e abilità nel metterli in pratica; acquisizione di un metodo di 

studio; progressione nella capacità di apprendimento di conoscenze e abilità; progressione nella 

capacità di autovalutazione; attiva partecipazione al lavoro didattico;valutazione dell’attività svolta  

nei progetti multidisciplinari; puntualità nelle consegne (di compiti o relazioni di laboratorio) ; 

progressione  dell’autonomia nel lavoro. 

 

 

 

 

 

 

6) TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA 

                    E DI   ABILITA’ (utilizzata nelle prove orali e scritte) 
       

      

VOTO      0-3       4-5          6        7-8            9-10 

CONOSCENZA Nessuna   Frammentaria 

o superficiale 

Completa 

 nei livelli 

minimi 

Completa 

 e approfondita 

Completa 

coordinata 

approfondita 

COMPRENSIONE Non sa 

cogliere il 

senso di una 

informazione 

Sa cogliere il  

senso di una 

informazione 

in modo 

parziale o con 

superficialità 

Sa 

cogliere 

l’informazione, 

ma non sa 

organizzarla 

autonomamente 

Ha autonomia 

nella 

comprensione 

e 

organizzazione 

Comprende, 

organizza, 

deduce 

autonomamen

te 

APPLICAZIONE Non 

sa applicare 

le  

conoscenze 

Sa applicare 

le 

conoscenze 

in  

modo 

parziale  

ed impreciso 

Sa applicare le 

conoscenze ma 

deve essere 

guidato 

Sa applicare le 

conoscenze  

autonomamente 

Applica 

 le 

conoscenze 

 in modo 

 autonomo e 

sa collegarle 

ANALISI Non sa  

effettuare 

analisi 

 

Sa effettuare 

un’analisi 

parziale 

Sa effettuare 

analisi 

complete nei 

livelli minimi, 

ma non 

approfondite 

Ha acquisito 

autonomia 

nell’analisi,ma 

restano 

incertezze 

Sa analizzare 

 in modo 

autonomo, 

completo. 

Sa stabilire 

relazioni 

tra gli 

elementi 

 di un insieme 

SINTESI Non sa  

sintetizzare  

le  

conoscenze 

acquisite 

Sa effettuare  

una sintesi 

parziale e  

imprecisa 

Sa sintetizzare 

le conoscenze 

ma deve essere 

guidato 

Ha acquisito 

autonomia 

nella sintesi,ma 

restano 

incertezze 

Sa 

organizzare in 

modo 

autonomo, 

completo le 

conoscenze e 

le procedure 

acquisite 
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 7)  CONTENUTI SPECIFICI 
 

1 Glucidi 

 

 Definizione e classificazione dei glucidi.  

 Stereochimica nei monosaccaridi: le proiezioni di Fischer e gli zuccheri della serie D 

ed L.  

 Struttura ciclica dei monosaccaridi. Epimeri. Anomeri alfa e beta. 

  Il fenomeno della Mutarotazione.  

 Ossidazione e riduzione dei monosaccaridi. Formazione di glicosidi (acetali). 

 Formula e struttura dei principali disaccaridi: cellobiosio, lattosio, saccarosio e 

maltosio.  

 

 

 Struttura e funzione dei principali polisaccaridi: amido e cellulosa e glicogeno.   

 Cenni sulla digestione dei carboidrati 

 

                    Laboratorio: Preparazione di una plastica a base d'amido 

                    Biodegradabilità di diversi campioni di plastica (PP e BIO) 

                    Degradazione del PLA 

                    Identificazione di carboidrati mediante saggi analitici 

                    Fermentazione del saccarosio. Distillazione e calcolo della resa percentuale del    

                    distillato 

 

 

2. Lipidi 

 

 Caratteristiche e classificazione dei lipidi. 

  Acidi grassi: saturi, insaturi e poliinsaturi. Struttura, nomenclatura e caratteristiche 

fisiche degli acidi grassi.  

 Trigliceridi: struttura e proprietà fisiche. Le reazioni dei trigliceridi: saponificazione, 

idrogenazione catalitica, cenni sulla reazione di autossidazione.  

 Fosfogliceridi e sfingolipidi: struttura, proprietà fisiche e ruolo nella membrana 

cellulare.  

 Cenni sulle cere 

 Terpeni:  vitamine liposolubili A, D, E, K, struttura generale e funzioni principali 

 Gli steroidi:  struttura e funzione del colesterolo, cenni su ormoni steroidei 

 Cenni sulla digestione dei lipidi 

                       Laboratorio:Determinazione del numero di acidità di un campione di olio d'oliva. 

                         Estrazione della trimiristina dalla noce moscata. Calcolo della resa % della   

                         temperatura di fusione.  

                         Preparazione di una crema ad azione antimicotica . 

                         Preparazione di un balsamo per capelli con cheratina. 

                         Determinazione della vitamina C in un campione di Cebion  e in succhi di frutta       

                         mediante titolazione.  

                          

 

 

3-Proteine 
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● Amminoacidi : caratteristiche fisiche e chimiche 

● Classificazione degli amminoacidi in base alle caratteristiche della catena laterale. 

● Tecniche per separare miscele di amminoacidi: elettroforesi,  cromatografia a scambio 

ionico 

●  Legame peptidico, peptidi e proteine 

● Classificazione delle proteine 

● Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina.  

● Denaturazione delle proteine 

● Cenni sulla digestione delle proteine 

                   Laboratorio: Riconoscimento di amminoacidi mediante TLC 

                   Riconoscimento di AA nel dado da brodo 

                   Isolamento della caseina dal latte e calcolo della resa percentuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

         4- Membrana cellulare e trasporto di membrana 

 

 

● Struttura della membrana cellulare 

●  Trasporto di membrana: diffusione semplice, diffusione facilitata, trasporto attivo, 

trasporto passivo 

● Endocitosi , esocitosi 

 

5 Enzimi e cinetica enzimatica 

 

 Classificazione, nomenclatura e struttura degli enzimi.  

 La specificità degli enzimi.  

 La catalisi enzimatica: meccanismo di azione degli enzimi, cinetica enzimatica 

secondo il modello di Michaelis-Menten 

 Fattori che influenzano l’attività catalitica degli enzimi: effetto della concentrazione 

del substrato, effetto della concentrazione di enzima, effetto del pH, effetto della 

temperatura, cofattori.  

 L’inibizione enzimatica: classificazione degli inibitori, caratteristiche, schemi cinetici 

e meccanismi di azione di inibitori competitivi e non competitivi. Inibitori irreversibili.  

 Gli enzimi allosterici e loro cinetica chimica 

 Regolazione dell’attività degli enzimi che controllano la velocità di un processo 

metabolico 

                     Laboratorio:Estrazione dell'enzima catecolasi dalle patate. Individuazione dei     

                     fattori che influenzano l'attività enzimatica (temperatura, pH e concentrazione) 
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6 DNA e RNA e Sintesi proteica 

 

 Nucleosidi e nucleotidi 

 DNA e la sua struttura 

 RNA e la sua struttura: tipi di RNA 

 Dal codice genetico alla sintesi delle proteine: trascrizione del DNA e traduzione 

dell’RNA messaggero 

 

7 Energia e processi metabolici 

   

 Aspetti generali del metabolismo: catabolismo e anabolismo. Gli enzimi chiave delle 

vie metaboliche . Meccanismi di controllo delle vie metaboliche 

 Cenni di bioenergetica: reazioni esoergoniche, endoergoniche e reazioni accoppiate. 

L’ATP: struttura e funzione.  

 Altri composti ad elevata energia. Struttura e funzione delle deidrogenasi piridiniche e 

flaviniche.  

 Differenze tra cellule procariote ed eucariote. Mitocondri (ripasso) 

 Cenni di ripasso sulla fotosintesi clorofillina 

 

 

8 Metabolismo dei glucidi e metabolismo terminale 

 

 La glicolisi e sua regolazione. 

  I destini del piruvato in condizioni aerobiche ed anaerobiche.  

 La fermentazione alcolica e lattica.  

 

 

 

 Il complesso della piruvato deidrogenasi e formazione dell’acetil coenzima A 

 Collegamento tra la glicolisi e il ciclo Krebs 

 Ciclo di Krebs e suo controllo metabolico 

 Catena respiratoria 

 Fosforilazione ossidativa 

 Bilancio energetico della respirazione cellulare 

 Gluconeogenesi 

 Glicogenolisi e glicogenosintesi .Loro controllo metabolico 

 Via del Pentoso fosfato 

 

 

            8  Metabolismo dei lipidi 

 

 Digestione e trasporto dei lipidi 

 Catabolismo dei trigliceridi: la β-ossidazione degli acidi grassi e controllo metabolico 
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 Chetogenesi e produzione di corpi chetonici 

 Biosintesi riduttiva degli acidi grassi 

 Cenni sulla biosintesi del colesterolo 

 

9 Metabolismo dei composi azotati 

 

 Catabolismo degli amminoacidi: Transaminazione e deaminazione ossidativa e loro 

controllo 
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ALLEGATO B 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE del COLLOQUIO 

(Indicatori univoci) 

CAPACITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

ADEGUATA 

CONNESSIONE TRA LE 

DISCIPLINE 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo valide connessioni. 

6 

BUONO  Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto 

iniziale ed è in grado di compiere adeguate connessioni. 

5 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 

compiere semplici connessioni. 

3-4 

INSUFFICIENTE Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 

connessioni inadeguate e prive di coerenza. Non si orienta 

di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 

connessioni. 

2 

 

1 

CONOSCENZA E 

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 

dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e 

personale. 

6 

BUONO  Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 

diverse discipline e di saperli adattare al ragionamento  

5 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche 

ma non compie gravi errori. 

3-4 

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le 

espone senza alcuna rielaborazione. Compie gravi errori e 

mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari. 

2 

 

1 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE IN 

MODO COERENTE E 

AUTONOMO E DI 

USARE IN MODO 

EFFICACE STRUMENTI  

E MATERIALI 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza usando con 

efficacia e in modo personale strumenti e materiali. 

5 

BUONO  È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare 

in modo adeguato strumenti e materiali. 

4 

SUFFICIENTE Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 

alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più 

adeguato strumenti e materiali. 

3 

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 

ragionamento e usa poco efficiente strumenti e materiali. 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e coerente e si 

avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali. 

2 

 

1 

DISCUSSIONE PROVE 

SCRITTE 

OTTIMO Usa la lingua con  proprietà, mostrando un sicuro utilizzo 

del lessico specifico delle discipline. 

3 

BUONO / 

SUFFICIENTE 

Si esprime correttamente e usa un lessico semplice anche se 

con alcune improprietà 

2 

INSUFFICIENTE Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una 

competenza lessicale lacunosa.  

1 

TOTALE    
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GRIGLIA PRIMA PROVA- 

Tipologia A 

 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA 

………………………. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) PUNTI 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; 

punteggiatura errata o carente; uso di un lessico 

generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non 

gravi; qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e 

ortografica; presenza di alcune lievi improprietà 

lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà 

lessicale 

13-

20 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5 

 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali 

fondate 

13-

20 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 

LETTERARIO ITALIANO- (MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici.  

Fraintendimenti 

del contenuto 

del testo 

0-5 

 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 6  

Comprensione corretta e completa del testo 7-10  

    

Interpretazione 

corretta e articolata 

del 

testo. 

Interpretazione adeguata solo in parte e mancanza di 

articolazione 
0-6 

 

Interpretazione e articolazione nel complesso 

corretti 
6 

 

Interpretazione corretta e originale;  articolazione 

buona 
7-10 

 

    

 
Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta).  

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti 

formali del testo 
0-5 

 

Sufficiente riconoscimento degli aspetti formali 

del testo 
6 

 

Riconoscimento completo degli aspetti formali del 

testo 
7-10 

 

    
Rispetto dei vincoli posti Articolazione del testo frammentaria e non sempre 0-5  
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nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione).  

chiara, ha rispettato in parte i vincoli richiesti 

Ha rispettato i vincoli e ha utilizzato la forma 

corretta richiesta 
6 

 

Articolazione del testo ben strutturata secondo la 

lunghezza e le forme testuali richieste (parafrasi, 

riassunto, sintesi) 
7-10 

 

 Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-

…………/20 

 

 

 

Tipologia B 

 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA 

………………………. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-

20 

 

 

   

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 
1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 

5-

11 

 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 

presenza di alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-

20 

 

    
Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5  

Semplici e occasionali 6-

11 

 

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-

20 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

–  
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

 
Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto  

 

Fraintendimenti del 

contenuto del testo 

0-

11 

 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 12  

Comprensione corretta e completa del testo 13-

20 

 

    
Capacità di sostenere 

con coerenza un 
Assenza di 

coerenza 
1-2 
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percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti  

 

nel 

percorso 

ragionativo 

Percorso 

ragionativo 

poco 

coerente 

3-5 

 

Percorso ragionativo coerente 6  

Rielaborazione ragionata dei contenuti, presenza di valutazioni 

critiche  
7-8 

 

Rielaborazione ragionata e personale dei contenuti, valutazioni 

critiche motivate, sviluppo argomentativo buono 

9-

10 

 

    

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  

 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati 

all’argomentazioni 
0-5 

 

Sufficiente correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali 
6 

 

Presenta riferimenti culturali adeguati e sviluppati 
7-

10 

 

    

  

Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 

 

 

Tipologia C 

 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA 

………………………. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-

11 

 

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-

20 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale.  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata o 

carente; uso di un lessico generico e improprio 
1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; qualche 

improprietà lessicale 

5-

11 

 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 

alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-

20 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali.  

Espressione di 

Assenti  1-5 

 

 

Semplici e occasionali 6-

11 

 

Significativi e interessanti 12  
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giudizi critici e 

valutazioni 

personali.  

Riferimenti culturali adeguati e valutazioni personali fondate 13-

20 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ –  
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione  

Il testo è in parte coerente con 

la traccia 
0-7 

 

Il testo è sufficientemente pertinente alla traccia 8  

Testo coerente con la traccia, scelta pertinente del titolo e adeguata 

paragrafazione 

9-

12 

 

    
Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione  

 

Assenza di 

ordine 

nell’esposizione 

1-3 

 

Lo sviluppo è 

ordinato e 

lineare solo in 

alcune parti 

4-7 

 

Esposizione sufficientemente ordinata e lineare 8  

Rielaborazione ordinata e lineare, ordine consapevole  9-14  

    

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati alle argomentazioni 0-7  

Sufficiente correttezza e articolazione dei riferimenti testuali 8  

Presenta riferimenti culturali adeguati e/o esperienze personali 
9-

14 

 

    

 
 

Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20  

   

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E CONTROLLO SANITARIO 

 

Candidato _________________________________________ 

 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari 

Relative ai nuclei fondanti della 

disciplina 

 

Completa ed approfondita 
6 

 

 

Corretta ed adeguata 
5 

Essenziale ma non approfondita 4 

Frammentaria 3 

Scarsa e confusa 2 

Molto lacunosa e/o non pertinente 1 

Padronanza delle competenze 

tecnico- professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento all’analisi di dati e 

processi, alla comprensione dei 

casi e /o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione 

Effettua analisi e applica metodologie  

in modo completo ed adeguato 

 

6 

 

Effettua analisi e applica metodologie  

in modo discreto 
5 

 

Effettua analisi e applica metodologie 

in modo sufficientemente adeguato 

4 

Effettua analisi e applica metodologie 

in 

modo parziale e impreciso 

3 

Effettua analisi e applica metodologie 

in modo inadeguato 
2 

Non sa effettuare analisi e applicare 

metodologie specifiche  
1 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico–grafici prodotti 

Svolge la traccia in modo esauriente e 

coerente 
4 

 

Svolge la traccia in modo 

sufficientemente esauriente 
3 

   Svolge la traccia in modo 

frammentario  
2 

Svolge la traccia in modo incoerente e 

incompleto  
1 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

Linguaggio pertinente e ottime 

capacità di sintesi e collegamento 

 

4 

 

Linguaggio appropriato e capacità di 

fare collegamenti e di sintesi adeguati 
3 

Linguaggio non sempre appropriato, 

difficoltà nei fare collegamenti e 

capacità di sintesi inadeguata 

2 

Linguaggio confuso e scorretto e 

mancanza di sintesi e di collegamento 
1 
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TOTALE PUNTEGGIO  


