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1. PREMESSA SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

A partire dal 24 febbraio 2020, durante tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, l’attività didattica è 

stata svolta attraverso la didattica a distanza (DAD). 

Il Consiglio di classe, seguendo le indicazioni condivise nei Dipartimenti delle varie discipline, ha attivato la 

DAD sin dall’inizio dell’emergenza; dapprima con assegnazioni sul registro elettronico, successivamente e 

progressivamente con l’uso delle classi virtuali in Classroom, attraverso la G suite for Education, già in uso 

nell’Istituto, ognuno per le proprie discipline e coordinandosi al meglio all’interno del Consiglio di classe. 

L’attività didattica, così come si potrà leggere nel resoconto di ogni disciplina, è stata svolta principalmente 

effettuando: condivisione di materiale, assegnazione di compiti e correzione digitalizzata; lezioni in 

videoconferenza o differite; uso di diversi applicativi e software; dove necessario per non affaticare gli studenti 

sono state ridotte le ore, sempre cercando di non far perdere terreno ai ragazzi e assicurando loro il diritto allo 

studio, cercando quanto più possibile di mantenere aperto un canale con la scuola. 

A seguito dell’emergenza sanitaria, tutte le attività previste nella seconda parte dell’anno sono state annullate: 

viaggi di istruzione, incontri e uscite didattiche; alcune attività sono state rimodulate per poter essere fruite a 

distanza, come si potrà leggere nel presente documento. 

L’Istituto ha inoltre verificato, attraverso i Consigli di classe, la possibilità degli alunni di accedere tramite i 

propri dispositivi alle lezioni on-line e in tempi brevi ha messo a disposizione dispositivi in comodato d’uso a 

chi ne ha fatto richiesta. Sono altresì state fornite indicazioni sulla possibilità di accedere ad agevolazioni per 

la connettività. 



2. ELENCO CANDIDATI  

N. Cognome e nome dello studente 

1 Ansaloni Alessia  

2  Avallone Samuele  

3 Beghelli Corrado 

4 Blasi Mattia  

5 Bruni Alessia  

6 Carabetchi Nicolae  

7 Carboni Beatrice  

8 Dalbagno Davide  

9 Dalmonte Alessandra  

10 De Pasquale Manuel  

11 Della Rocca Martina  

12 Diegoli Silvano  

13 Dinoi Davide  

14 Ennakhali Nohaila  

15 Gualandi Sabrina  

16 Jiang Yian  

17 Molinari Edoardo  

18 Morelli Riccardo  

19 Pensa Martina  

20 Ventura Cristiano  



3. PROFILO CULTURALE IN USCITA 

Come indicato dalle linee guida relative ai “nuovi tecnici”, il percorso di studi in “Biotecnologie sanitarie” 

mira a fornire una solida preparazione in chimica e biologia per fare in modo che il diplomato sia in grado 

di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico 

e farmaceutico. Nell’indirizzo in questione sono identificate, acquisite ed approfondite le competenze 

relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici ed 

anatomici e, altresì, relative all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 

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

studi epidemiologici. La figura professionale in uscita è quindi quella di tecnico con competenze nel 

campo della tecnologia sanitaria e biomedicale.  

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

avranno acquisito:  

Competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi chimiche, biologiche e microbiologiche 

acquisite attraverso le numerose ore di laboratorio svolte con docenti tecnico pratici e teorici in 

compresenza.  

Competenze nei processi di produzione, negli ambiti chimico, merceologico, biologico farmaceutico e 

nel settore della prevenzione e gestione delle situazioni a rischio ambientale e sanitario.  

Al termine del percorso, gli alunni avranno accesso a tutti i percorsi universitari e ai corsi di formazione 

tecnica superiore IFTS e ITS, in alternativa potranno inserirsi direttamente nel mondo del lavoro. Il 

diplomato può proseguire gli studi avendo accesso a tutte le facoltà universitarie, ma particolarmente 

adatte sono quelle a carattere sanitario e biologico in cui si trova avvantaggiato avendo già affrontato lo 

studio di discipline sconosciute agli studenti di altri indirizzi scolastici.  

4. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

4a. Elenco docenti 

Disciplina Docente Commissario interno (X) 

Lingua e Lettere Italiane Carolina Fucci  X 

Storia Carolina Fucci  “ 

Lingua Inglese Adelia Viccica  X 

Matematica Marco Rulli   

Scienze motorie e sportive Sonia Di Capua   

Religione Marco Stoppini   

Biologia  Silvia Arnone  X 

Chimica  Alberto Guercio  X 

Igiene  Lisa Zecchi  X 

Legislazione sanitaria  Alfonso Di Maro  X 

 



In base all’O.M. n. 197 del 17 aprile 2020, la commissione esaminatrice è costituita esclusivamente da 

commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede d’esame, con presidente esterno, in deroga all'articolo 

16, comma 4, del Decreto legislativo n. 62 del 2017. 



4b. Profilo e storia della classe 

 

Nel corso del triennio, la composizione della classe è cambiata più volte a seguito di bocciature, 

trasferimenti, abbandoni e cambi d’indirizzo. Queste variazioni hanno imposto un grosso lavoro di 

riallineamento delle conoscenze disciplinari e di gestione delle relazioni umane, soprattutto in terza 

e in quarta. Attualmente, la VF consta di 20 alunni e ha visto l’abbandono in corso d’anno da parte 

di due ragazzi trasferitisi presso altra scuola.  

Da un punto di vista educativo e disciplinare, la classe si è comportata in modo generalmente corretto, 

tuttavia nel corso del primo quadrimestre si sono registrate numerose assenze e ritardi strategici non 

sempre giustificati nei tempi previsti dal regolamento d’Istituto. Anche nel secondo quadrimestre si 

rileva, da parte di un piccolo gruppo di ragazzi, una discontinuità nella frequenza delle attività a 

distanza (discontinuità che talvolta si manifesta attraverso il reiterato silenzio in videochat, il mancato 

svolgimento dei compiti per casa o la mancata interazione con i vari docenti del CdC). In linea di 

massima, in merito alla partecipazione, un gruppo di alunni ha mostrato interesse nei confronti delle 

materie (anche nella fase della DAD), approcciandosi in maniera curiosa e critica alle varie discipline. 

Tuttavia, non sempre la curiosità si è trasformata in uno studio serio e approfondito dei materiali 

didattici forniti dai docenti.    

In merito agli apprendimenti, la classe presenta un livello di preparazione fortemente diversificato tra 

un piccolo gruppo, curioso, collaborativo, autonomo nello studio e dotato di buone (se non ottime) 

capacità e un insieme ancora molto disorganizzato e dispersivo che necessita tuttora di costanti 

sollecitazioni da parte del corpo docente.  

Per quanto riguarda la progressione nell’apprendimento ed il livello di profitto, il CdC concorda nel 

ritenere il livello della classe complessivamente sufficiente, pur ammettendo la presenza di alcune 

situazioni di fragilità così come di eccellenza. Si sottolinea che un piccolissimo gruppo di discenti ha 

dimostrato nel corso dell’intero quinquennio interesse, autonomia e continuità nello studio, 

raggiungendo risultati più che sodisfacenti nelle varie materie; un alunno in particolare si è sempre 

distinto per serietà, impegno e capacità, raggiungendo l’eccellenza in tutte le discipline.  

 

4c. Continuità didattica  

 

Nel corso del quinquennio, la classe ha cambiato una parte dei suoi docenti, tuttavia nel triennio c’è stata una 

sostanziale continuità: 

 

Materia  Classe terza  Classe quarta  Classe quinta  

ITALIANO Prof.ssa Carolina Fucci  Prof.ssa Carolina Fucci  Prof.ssa Carolina Fucci  

STORIA  Prof.ssa Carolina Fucci  Prof.ssa Carolina Fucci  Prof.ssa Carolina Fucci  



INGLESE  Prof.ssa Adelia Viccica   Prof.ssa Adelia Viccica   Prof.ssa Adelia Viccica   

CHIMICA  

ANALITICA  

Prof. Alberto Guercio  

ITP Giuseppina Caruso   

Prof. Alberto Guercio  

ITP Giuseppina Caruso  

Non presente  

CHIMICA 

ORGANICA  

Prof. Alberto Guercio  

ITP ITP Giuseppina Caruso   

Prof. Alberto Guercio  

ITP Luca Giuliano 

Prof. Alberto Guercio  

ITP Giuseppina Caruso 

BIOLOGIA  Prof.ssa Silvia Arnone  

ITP Valerio Palombizio 

Prof.ssa Silvia Arnone 

ITP Catia Zotti  

Prof.ssa Silvia Arnone 

ITP Catia Zotti 

MATEMATICA Prof.ssa Laura Sirtori  Prof.ssa Laura Sirtori Prof. Marco Rulli  

IGIENE  Prof.ssa Lisa Zecchi  

ITP Federico Di Vito  

Prof.ssa Lisa Zecchi 

ITP Luca Giuliano  

Prof.ssa Lisa Zecchi 

ITP Luca Giuliano  

RELIGIONE  Prof. Marco Stoppini  Prof. Marco Stoppini Prof. Marco Stoppini 

SCIENZE 

MOTORIE  

Prof.ssa Sonia Di Capua Prof.ssa Sonia Di Capua  Prof.ssa Sonia Di Capua 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA  

Non presente  Non presente  Prof. Alfonso Di Maro  

 

 

Per motivi di salute, sia in quarta sia in quinta, la docente di italiano e storia si è assentata per alcuni mesi 

lasciando la classe nelle mani di un docente supplente.   

 

 

 



5. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5a. 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; 

 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. 

 

5b. 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. 



5c. Percorsi CLIL e attività relative a Cittadinanza e Costituzione 

La classe non ha svolto percorsi CLIL. Tuttavia, il Consiglio di Classe, in sede di programmazione annuale 

delle attività didattica, ha previsto i seguenti percorsi di cittadinanza e costituzione: 

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

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

1. 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). 

2. Funzioni dello Stato e organi costituzionali. 

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

b)    Le Regioni e le elezioni regionali. 

3. I profili giuridici dell’emergenza da Covid 19 

a)      Principali provvedimenti normativi. 

b)     La costituzionalità degli interventi normativi. 

 

5d. Strumenti di verifica 

TIPOLOGIA MATERIE 

Interrogazioni Tutte le discipline  

Prove strutturate e/o semistrutturate Tutte le discipline  

Comprensione e analisi di testi Italiano, storia, inglese 

Redazione testi argomentativi Italiano  

Relazioni, saggi brevi, articoli di 

giornale, temi 
Italiano e discipline tecniche  

Risoluzione di esercizi e problemi  Tutte le discipline eccetto italiano e storia   

 

5e. 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 



5f. 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. 

Dal 3 all’8 febbraio tutte le classi dell’Istituto hanno dedicato al recupero in itinere una settimana, durante la 

quale si è svolta esclusivamente attività di recupero per gruppi di lavoro, anche mediante tutoraggio tra pari. 

Sportello didattico a richiesta dello studente: le ore di sportello sono state così ripartite: 

Disciplina N. di ore Periodo 

Italiano e storia  6 Da dicembre a gennaio  

 

5g. 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 

 Crediti formativi riconosciuti 

 

5h. Esercitazioni svolte in preparazione alle prove scritte dell’Esame di Stato 

Per tutto l’arco dell’anno scolastico i docenti hanno preparato per gli studenti prove scritte costruite sulla base 

delle tipologie da affrontare in sede di Esame di Stato. Questo ha consentito a ciascun docente di fornire 

chiarimenti concernenti la propria disciplina di insegnamento e ciascun alunno ha potuto confrontarsi sulle 

modalità dell’esame e sull’andamento della propria preparazione. 

Le simulazioni delle prove di Esame di Stato, programmate per il 28-29 aprile 2020, non sono state svolte. 

 

5i. Prove INVALSI 

Le prove INVALSI non sono state effettuate. 



6. ORGANIZZAZIONE SPECIFICA ADOTTATA PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA. 

6a. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l’apprendimento. 

Le metodologie adottate sono esplicitate nelle specifiche relazioni di ciascuna disciplina; le strategie didattiche 

poste in atto sono state le seguenti e valide anche nel periodo di DAD:  

 Revisione del lavoro assegnato per casa;  

 Svolgimento di verifiche formative e sommative (nella fase DAD queste sono state svolte oralmente 

in piccoli gruppi di 3 o 4 studenti in videoconferenza);  

 Utilizzo delle correzioni dei compiti scritti e delle verifiche orali come momento formativo;  

 Cura dell’espressione orale;  

 Uso regolare del libro e di altri materiali di lavoro (schede, ecc.);  

 Utilizzo dei linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati; 

 Per la DAD (G suite for Education, Registro elettronico, ecc.). 

 

6b. Strumenti di verifica. 

Durante l’emergenza sanitaria la valutazione, per tutte le discipline, è stata svolta con colloqui individuali 

programmati, svolti in piccoli gruppi di 3 o 4 studenti in videoconferenza. 

 

6c. Criteri di valutazione. 

Nella valutazione si tiene conto soprattutto della partecipazione attiva e costante alla didattica a distanza, oltre 

che delle eventuali esercitazioni realizzate su Classroom. 

 

 

 



7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI 

LINGUISTICI 

 

A.S. 2017/18 

Progetti di educazione alla salute (come previsto dal PTOF dell’Istituto). 

23 novembre 2017, Olimpiadi della matematica.  

15 dicembre 2017, Team building presso l’Escape room di via della Grada a Bologna.  

13 gennaio 2018, Educazione stradale. 

23 febbraio 2018, Visita didattica al museo di antropologia dell'Università di Bologna. 

27 febbraio 2018, spettacolo teatrale in lingua inglese: Othello. 

20 aprile 2018, Uscita didattica a Milano, visita al Duomo e al Castello Sforzesco.  

 

A.S. 2018/19 

Progetti di educazione alla salute (come previsto dal PTOF dell’Istituto). 

18 ottobre 2018, Gli studenti DELLA ROCCA MARTINA e DIEGOLI SILVANO partecipano al Festival 

della Cultura Tecnica. 

30 ottobre 2018, Incontro con i ricercatori della fondazione Veronesi. 

14 novembre 2018, Visita guidata al Rizzoli di Bologna.  

22 novembre 2028, Olimpiadi della Matematica.  

29 gennaio 2019, Uscita didattica presso PLS.   

Febbraio 2019, Olimpiadi delle Scienze Naturali e i Giochi della Chimica. In merito alle Olimpiadi di scienze 

naturali e biologia, nella fase regionale l’alunno Diegoli si è classificato al primo posto, mentre nella fase 

nazionale è arrivato ventiduesimo. 

01 marzo 2019, Visita guidata alla collezione anatomica di Palazzo Poggi e gli antichi luoghi della sanità nella 

città di Bologna. 

27 marzo 2019, Visita guidata a Milano per la mostra Real Bodies. 

30 marzo 2029, Incontro con i volontari della Croce Rossa di Bologna sulle manovre salvavita.   

2-6 aprile 2019, Viaggio d’Istruzione a Palermo.  

4 maggio 2019, Sala Stabat Mater, incontro con il giornalista Luca Bottura. 

10 maggio 2019, La classe partecipa al festival della Scienza Medica a Bologna.  

17 maggio 2019, Green Social Festival con Medici senza Frontiere. 

 

A.S. 2019/20 

Progetti di educazione alla salute (come previsto dal PTOF dell’Istituto). 

30 settembre 2019, Uscita didattica presso l’Opificio Golinelli sulla trasformazione batterica.  

21 ottobre e 4 novembre 2019, Progetto “Essere Europei” sulla nascita della Comunità Europea, sui diritti e i 

doveri dei cittadini e sulle possibilità di mobilità lavorativa e di studio nei Paesi aderenti.  



22 ottobre 2019, Conferenza sulle neuroscienze tenuta dal Prof. Marcello Costantini, Professore Associato di 

Psicobiologia e Psicologia fisiologica all’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 

4 novembre 2019, Incontro con la sindaca dott.ssa Isabella Conti e il nuovo capo della stazione dei Carabinieri 

di San Lazzaro. 

16 novembre 2019, nell’ambito dell’educazione alla salute: Incontro su "Uso ed abuso di alcool e sostanze 

stupefacenti connesse alla guida. Utilizzo di simulatori" a cura della Polizia Municipale di San Lazzaro. 

18 novembre 2019, Visita guidata presso la Cantina Cesari a Caste San Pietro Terme.  

21 novembre 2019, Olimpiadi della matematica.  

13 dicembre 2019, lectio magistralis della Dott.sa Manservisi dell'Istituto Ramazzini sull'attività di ricerca 

scientifica svolta dall'Istituto, e sui modelli sperimentali uomo-equivalenti negli studi tossicologici. 

23 gennaio 2029, lectio magistralis del Prof. Campana del dipartimento di Farmacia dell'Università di Bologna 

27 gennaio 2020, Incontro informativo sul progetto Tecnicamente con Adecco. 

14 febbraio 2020, Esperienza laboratoriale di biologia molecolare con il Prof. Campana del dipartimento di 

Farmacia dell’Università di Bologna. 

17 febbraio-21 febbraio 2020, Viaggio d’istruzione a Berlino.  

16 marzo 2020, Incontro a distanza per la condivisione dei progetti relativi a TecnicaMente, in collaborazione 

con Adecco.  

11 maggio 2020, Incontro a distanza: simulazione di ciascun team di lavoro del progetto TecnicaMente con 

Adecco. 

25 maggio 2020, Olimpiadi della Biologia (in modalità online).  

 

Le seguenti attività sono state annullate a seguito dell’emergenza sanitaria: 

27 febbraio; 12 marzo; 26 marzo, Incontri con Agende Rosse sulla storia del Novecento. 

29 febbraio, incontro di Educazione alla salute sulle malattie sessualmente trasmissibili con l’associazione 

Samur in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera S. Orsola. 

3 aprile 2020, Lectio magistralis del dott. Isacco Gualandi del Dipartimento di Chimica Industriale 

dell'Università di Bologna terrà una lezione dal titolo: Biosensori: dispositivi e applicazioni. 

23 maggio 2020, Spettacolo teatrale "Gli occhiali di Rosalind". 

Marzo/aprile 2020, visita alla ditta Sterigenics di Minerbio, ditta specializzata nella sterilizzazione 

integrata nel settore dei dispositivi medici. 

 

 



8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

La scuola ha impostato un progetto triennale di alternanza scuola lavoro teso a sviluppare e a completare il 

quadro delle competenze trasversali e specifiche, collegate direttamente o indirettamente all’indirizzo 

biotecnologico sanitario. Le ore svolte di PCTO sono state oltre 150 per ogni alunno come previsto dalla 

normativa vigente 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività, l’Istituto ha garantito la presenza in azienda durante il periodo 

estivo tra il terzo e il quarto anno di studi e, previa sospensione delle attività didattiche dal 4 al 16 marzo 2019, 

durante lo svolgimento della classe quarta. Questa scansione temporale ha permesso a tutti gli studenti di non 

interrompere il processo di apprendimento nel quinto anni di studi, in modo da poter affrontare più serenamente 

l’Esame di Stato.  

Le attività proposte sono state varie: 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’Istituto Zooprofilattico, Pelliconi, Centro Ceramico, RF-Cosmetici, Biocheck, Opificio Golinelli ed altre 

realtà del territorio. Si riporta una tabella riepilogativa dei percorsi effettuati nel corso del 3 e 4 anno. 

 

Cognome e nome dello studente Terzo anno scolastico Quarto anno scolastico 

ANSALONI ALESSIA FARMACIA FONDAZIONE GOLINELLI 

AVALLONE SAMUELE FARMACIA FARMACIA 

BEGHELLI CORRADO FRMACIA FARMACIA 

BLASI MATTIA FARMACIA RF COSMETICI 

BRUNI ALESSIA FARMACIA FARMACA 

CARABETCHI NICOLAE FARMACIA CENTRO CERAMICO 

CARBONI BEATRICE FARMACIA FARMACIA 

DAL BAGNO DAVIDE FARMACIA FONDAZIONE GOLINELLI 

DALMONTE ALESSANDRA LABORATORIO SCOLASTICO RF COSMETICI 

DE PASQUALE MANUEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA CULLIGAN 

DELLA ROCCA MARTINA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DIPARTIMENTO BIGEA 

DIEGOLI SILVANO FONDAZIONE GOLINELLI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

DINOI DAVIDE FARMACIA ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

ENNAKHALI NOHAILA ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

BIGEA 

FARMACIA 

GUALANDI SABRINA BIOCHECK-UNIVERSITA' FARMACIA 

JIANG YIAN ESPERIENZE DI ASL SVOLTE 

PRESSO L'ISTITUTO DI 

PROVENIENZA 

Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Agro-Alimentari 

MOLINARI EDOARDO FARMACIA FARMACIA 

MORELLI RICCARDO FARMACIA RF COSMETICI 

PENSA MARTINA RF COSMETICI RF COSMETICI 

VENTURA CRISTIANO PELLICONI -FARMACIA Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Agro-Alimentari 

 



Durante il quinto anno sono stati attivati progetti di formazione con le seguenti agenzie per il lavoro: Adecco 

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

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

seguente griglia di valutazione: 

RISULTATI  VALUTAZIONE 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   

 

Valutazione sintetica: 

 

Per quanto riguarda gli incontri formazione e di orientamento la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

A.S. 2017/18 

21 novembre 2017, Incontro di formazione sull’Alternanza scuola-lavoro con LAVOROPIÙ, per coloro che 

affronteranno uno stage/tirocinio: metacompetenze al lavoro. 

 

Novembre 2017, Corso sulla sicurezza per rischio elevato (16H). 

 

06 dicembre 2017, UN GIORNO DA FICO – Incontro informativo su tematiche agroalimentari, tenuto da 

esperti DI RANDSTAD + PROJECT WORK finalizzato alla realizzazione di un video.  
 

A.S. 2018/19 

15 aprile 2019, Incontro sull’orientamento e sul mondo del lavoro con ADECCO: confronto sull’esperienza 

svolta durante lo stage, sul futuro professionale dei singoli discenti, sulle caratteristiche trasversali delle varie 

aree professionali nelle quali si riconoscono maggiormente. 

 

29 aprile 2019, Incontro di formazione per l’alternanza scuola lavoro sul tema dell’innovazione industriale 

con l’azienda PELLICONI sul tema "CONTROLLO QUALITÀ SU MATERIE PRIME E COMPOUND 

PLASTICI" in collaborazione con LAVOROPIÙ. 

 

06 maggio 2019, Incontro di formazione per l’alternanza scuola lavoro sul tema dell’innovazione industriale 

con l’azienda ALCE NERO sul tema "QUALITÀ NEL MONDIO BIO" in collaborazione con LAVOROPIÙ. 

 

 

A.S. 2019/20 

06 dicembre 2020, Incontro di orientamento alla facoltà di Medicina  

22 maggio 2020, su Google Meet, incontro informativo dalle ore 10 alle ore 12 sui corsi postdiploma IFTS 

(Istruzione e formazione tecnica superiore) e ITS (Istituti Tecnici Superiori) a cura della Fondazione Aldini 

Valeriani e delle Fondazioni ITS regionali. 

 

 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=48843
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=55158


FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e Lettere Italiane Carolina Fucci   

Storia Carolina Fucci   

Lingua Inglese Adelia Viccica   

Matematica Marco Rulli   

Scienze motorie e sportive Sonia Di Capua   

Religione Marco Stoppini   

Chimica organica  
Alberto Guercio  

ITP: Giuseppina Caruso  
 

Biologia  
Silvia Arnone 

ITP: Catia Zotti 
 

Igiene  
Lisa Zecchi  

ITP: Luca Giuliano  
 

Legislazione sanitaria  Alfonso Di Maro   



ALLEGATO A 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

PROF.SSA CAROLINA FUCCI 

 

METODOLOGIA: la docente ha suddiviso i vari argomenti di studio in piccoli segmenti, riprendendo più volte 

in fase di spiegazione le idee chiave relative agli autori e ai movimenti oggetto di analisi, per facilitare 

l’organizzazione dello studio domestico e l’assimilazione delle conoscenze minime richieste da una quinta 

superiore. La maggior parte degli argomenti di studio è stata schematizzata e sintetizzata dalla docente in 

pratiche slide volte a rendere più agile lo studio e il ripasso dei contenuti. Per ogni autore sono stati analizzati 

una serie di testi, quasi tutti spiegati e commentati in aula dalla sottoscritta. Tutti gli autori e i movimenti oggetto 

di studio sono stati spiegati e analizzati a partire dalla loro concezione del progresso, parola che ha agito da filo 

rosso nel corso di tutta la programmazione annuale.   

La programmazione inziale ha subito tagli e modifiche in corso d’anno sia in considerazione delle difficoltà 

della classe sia soprattutto dell’emergenza sanitaria che ha ridotto sensibilmente le ore di lezione.     

 

Libro di testo: R. Luperini – P. Cataldi, Le parole e le cose, voll 2-3, Palumbo editore.  

Contenuti:  

Manzoni: il pensiero e l’opera; il romanticismo manzoniano; i trattati e la poetica: il rapporto tra storia e 

poesia; la provvida sventura; I Promessi Sposi: le tre edizioni del romanzo; l’asse ideologico e il modello 

socioeconomico di riferimento; La Storia delle colonna infame in sintesi; gli scritti linguistici: il primato 

dell'uso. Approfondimento: Manzoni e il progresso.  

LETTURE: Il 5 Maggio; Quel ramo del lago di Como, pp. 854-861; Renzo e l'Azzeccagarbugli, pp. 862-

867; Addio monti, pp. 870-71; La storia di Gertrude, pp. 876-78; La madre di Cecilia, pp. 890-893; Il 

sugo di tutta la storia, pp. 899-900. (I suddetti capitoli dei Promessi Sposi sono stati assegnati come letture 

obbligatorie da durante le vacanze estive tra la quarta e la quinta).  

 

Leopardi: la figura e l’opera; le fasi del pensiero; la teoria dell’infinito piacere, il ruolo della noia; il 

titanismo leopardiano; la poetica del vago; I Canti e il presunto pessimismo leopardiano; le Operette 

morali (lettura di parte dell’opera assegnata per le vacanze estive del a.s. 2018/19): temi, stili e funzione 

dell’ironia. Approfondimento: Leopardi e il progresso 

LETTURE: Lettura pp. 10-11: lettera a Giordani del 30 aprile 1817; La teoria del piacere pp. 34-35; dai 

Canti: Il abato del villaggio (ultima strofa); L’infinito; A Silvia; la Ginestra (prime 4 strofe e strofa 

conclusiva). Dalle Operette: Elandro e Timandro, Copernico; Plotino e Porfirio; Dialogo tra un venditore 

di almanacchi e un passeggere; Dialogo tra un islandese e la natura.  Approfondimento dallo Zibaldone: 

Il corpo è l'uomo, pp. 81-82. 

 

Positivismo e Naturalismo. Il contesto storico-culturale dell’epoca; La belle époque e la nascente società 

di massa. L'arte di fine '800: realismo, impressionismo, simbolismo ed espressionismo. Caratteri generali 

del naturalismo e principali esponenti. Flaubert; il naturalismo francese. Zola e il caso Dreyfus. Temi e 

stili del naturalismo. Differenze Naturalismo francese e Verismo italiano.   

LETTURE: da Il romanzo sperimentale di Zola lettura pag.40; Flaubert, La conclusione dell’Educazione 

sentimentale, pag. 53.  

 



Il contesto culturale di fine Ottocento: caratteri del decadentismo europeo, la perdita dell’aureola e la 

scomparsa di status del letterato. La figura del Dandy. Il grande romanzo russo. La scapigliatura: caratteri 

e tematiche del movimento. Collodi e De Amicis: Pinocchio e Il libro Cuore.  

LETTURE: Baudelaire, da Lo Spleen de Paris: La perdita dell’aureola, pag. 10; Dostoevskij, Delitto e 

castigo, La confessione di Raskolnikov pp. 70 e segg. Pinocchio e il paese dei Balocchi, pp. 80-2. La 

scuola come cronotopo dell'immaginario letterario: U. Eco, L’elogio di Franti, lettura e commento (testo 

reperibile su Classroom).    

 

Il Verismo e l’opera di Verga: la figura, l’opera, il pensiero. Il ciclo dei vinti e lo stile verghiano: 

regressione e straniamento. Verga e la sua concezione del progresso, confronto critico con il positivismo.   

LETTURE: Rosso Malpelo pag. 127 e segg. La lupa pag. 140 e segg.; La roba pag. 152e segg.; Libertà 

pag. 160 e segg. Da I Malavoglia: la prefazione pp. 194-196; l’incipit del romanzo, pp. 203-204; L’addio 

di ‘Ntoni pp. 217-218.   

 

Il Simbolismo e il Decadentismo: caratteri generali: l’estetismo e il dandysmo. La lezione di Baudelaire, 
la crisi dell’artista e la poetica delle corrispondenze. Il ruolo della sinestesia e dell’analogia nella poetica 
simbolista. Verlaine e la poesia come musica. Cenni a Wagner e all’opera d’arte totale.   

LETTURE: Baudelaire, Corrispondenze pag. 241; A. Rimbaud, Vocali pag. 252.  

 

Pascoli: la vita, le opere e la poetica del fanciullino; Myricae, I Canti di Castelvecchio e i Poemetti. Il 

rapsodismo pascoliano e i temi della sua lirica: il “nido”, la natura, l’eros, la morte, la migrazione; la 

poesia delle piccole cose e le caratteristiche salienti della lingua e dello stile pascoliano. La concezione 

politica e l’idea di progresso.   

LETTURE: Il fanciullino pp. 279-80, da Myricae: X Agosto, Temporale, I gattici. Da I Poemetti: Italy pp. 

308-309 e la Digitale purpurea, pp. 314-316. Da I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno pp.303-

305. 

 

D’Annunzio: la figura, l’opera e il personaggio pubblico: il vitalismo, il superomismo e l’estetismo 
dannunziano. Le raccolte poetiche, i suoi rapporti con il simbolismo e il decadentismo; Il piacere: la trama 
e i temi dell’opera; confronto tra la Roma de Il Piacere e la Roma della Dolce vita e del La Grande 
bellezza. Il lessico di D’Annunzio, i suoi neologismi, le sue imprese, la sua concezione politica e il 
rapporto con il fascismo.  

LETTURA: dal Poema Paradisiaco Consolazione, pp. 336-338; da Le Laudi (Alcyone): La pioggia nel 
pineto, pp, 352-355. 

 

Il Novecento: l’età dell’ansia e le avanguardie storiche 

Freud e la scoperta dell’inconscio: Es, Superio e Io; le prove dell’inconscio; il sogno e il lavoro onirico; 

il ruolo della sessualità; il dualismo pulsionale. Il rapporto tra uomo e società secondo Freud. Relativismo 

e frammentismo come parole chiave del Novecento. Le avanguardie storiche: spiegazione del nome e 

caratteristiche fondamentali. Il futurismo e le sue novità.  

LETTURA: La lettera al padre di Kafka, pp. 415-16 

 

Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica: il rapporto tra vita e forma; la persona, la maschera e la 

maschera nuda; l’umorismo; il relativismo.  

LETTURE: L’umorismo, p.532 Da Novelle per un anno: Tu ridi pp. 562 e segg.  Da Il fu Mattia Pascal 

(libro letto integralmente durante l’estate) vari passi antologici: Pascal porta i fiori alla suan tomba, pp. 

616-17; Maledetto sia Copernico p. 623; Lo strappo nel cielo di carta, pp. 624-25.    



 

Testi e passi dati da leggere durante le vacanze estive 2019: 

Manzoni, I Promesi Sposi (passi scelti)  

Leopardi: Operette Morali (passi scelti)  

Pirandello: Il fu Mattia Pascal (opera completa)  

 

 

METODOLOGIE  Lezione partecipata con presentazione dell’autore o del movimento e 

lettura commentata dei passi antologici proposti;  

Costruzione di mappe sinottiche;  

Feedback continuo sugli argomenti pregressi  

Condivisone su Classroom di materiali per l’approfondimento e di 

esercitazioni per il ripasso  

STRUMENTI  Slide e sintesi sulla maggior parte degli autori trattati 

Supporti audiovisivi  

VERIFICHE  Temi di varia tipologia (primo quadrimestre); questionari; interrogazioni 

brevi e lunghe. 

 

  



STORIA  

 

PROF.SSA CAROLINA FUCCI  

 

METODOLOGIA: la docente ha impostato il corso di storia partendo dall’11 settembre 2001 e procedendo a 

ritroso per fare in modo che la classe conoscesse almeno nelle sue dinamiche fondamentali la storia del secondo 

Novecento e in particolar modo la cosiddetta Prima Repubblica. Il manuale è stato un semplice punto di 

appoggio che la docente ha puntualmente integrato con letture, approfondimenti e collegamenti vari. Tutti i 

contenuti sono stati suddivisi in piccole o piccolissime unità di apprendimento in modo che la classe riuscisse a 

gestire l’impegno quotidiano dello studio senza accumulare arretrati e mancanze. La docente ha preferito evitare 

i PowerPoint per non incoraggiare l’eccesso di sintesi che contraddistingue buona parte della classe, optando 

per la redazione di riassunti soprattutto in merito ai primi argomenti di studio (quelli più ostici da comprendere 

e ricostruire). In ogni caso, lo studio della storia è stato sempre declinato come analisi critica delle cause, delle 

dinamiche e delle conseguenze dei vari eventi e processi presi in esame, con un’attenzione particolare ai costumi, 

ai linguaggi, alle mode e a tutti quei fenomeni sociali che segnano più da vicino l’agire umano al di là della 

cosiddetta Grande Storia.  Il taglio conferito al corso è stato per lo più tematico e con un approccio diacronico 

ai vari problemi.  

Data l’emergenza sanitaria degli ultimi mesi, la programmazione iniziale (che intendeva arrivare almeno alla 

seconda guerra mondiale) ha subito una drastica modifica dovuta in parte anche alla necessità di privilegiare la 

letteratura italiana, materia oggetto di esame di Stato.  

Libro di testo: G. De Luna - M. Meriggi Sulle tracce del tempo vol. 3. 

 

CONTENUTI:  

INTRODUZIONE ALLA STORIA CONTEMPORANEA: il metodo e le fonti; la fine della guerra fredda 

come “fine della storia”.  

L’11 SETTEMBRE: le cause storiche, la reazione statunitense, la figura di Massoud e il fondamentalismo 

arabo; l'operazione Enduring Freedom e la guerra in Iraq; visione e commento di passi del film Fahrenheit 

9/11 di M. Moore. Lo scandalo di Abu Ghraib. Le primavere arabe e le loro conseguenze (la guerra in Libia, 

l’Isis e la questione siriana). Lo storico di fronte all'11 settembre, globalizzazione e localismi nel mondo 

contemporaneo. 

VERIFICA IN AULAE E COMMENTO AL SAGGIO DI L. SPINNEY: 1918, LA PANDEMIA CHE 

CAMBIÒ IL MONDO. La spagnola: ragioni del nome, il rapporto tra pandemia e guerra mondiale, i 

progressi scientifici successivi al contagio, analisi dei dati relativi alla mortalità.  

QUADRO ECONOMICO DEL NOVECENTO: DAI 30 GLORIOSI ALLA CRISI DEL 2008. Fordismo, 

postfordidmo ed operaio massa. La terza rivoluzione industriale e le sue conseguenze ambientali. I 

petrodollari; la rivoluzione demografica e il degrado ambientale. Il piano Marshall e le sue motivazioni 

economiche e politiche. La guerra del Kippur, lo shock petrolifero del ’73 e l’austerity. La fine degli accordi 



di Bretton Woods. Le reazioni dei governi alla crisi del ’73: recessione, inflazione (e stagflazione), 

contrazione del welfare state, liberismo, privatizzazioni.  

IL DOPOGUERRA E LA RICOSTRUZIONE: la periodizzazione della Prima Repubblica: 1946-1992. Il 

problema di Trieste e le questione delle foibe; il “vento del Nord” e il quadro politico del secondo 

dopoguerra. Le elezioni del 2 giungo 1946 e le elezioni dell’8 aprile 1948. L’amnistia di Togliatti e il ruolo 

dei grandi partiti di massa.     

IL MIRACOLO ECONOMICO ITALIANO: le cause del miracolo economico: la manodopera a basso 

costo, il dumping, le invenzioni tecnologiche, la pubblicità, i cambiamenti negli sili di vita e 

nell’alimentazione. Il modello keynesiano e il sistema del debito.  

GLI ANNI ’50: L'Italia degli anni 50: il separatismo siciliano, la strage di Portella della Ginestra; l'attentato 

a Togliatti e la fine dell'unità sindacale. Il Piano casa e la riforma agraria; la legge truffa e la fine del 

centrismo stabile.   

GLI ANNI ‘60: i fatti del luglio '60 e i ragazzi dalle magliette a strisce. Gli anni del centrosinistra, tra 

estasiammo e delusioni: la scuola media unificata e la nazionalizzazione dell’energia elettrica, la politica 

dei due tempi e le riforme mancate; i baby boomers e le grandi trasformazioni sociali degli anni ’60. Il 

Concilio Vaticano II; il papato di Roncalli e quello di Montini. Il Sessantotto internazionale: le sue anime, 

le sue ragioni, le sue dinamiche; il Free speech movement del '64; le istanze contro-culturali: dai beat agli 

hippie. Timothy Leary e le cultura delle droghe. Il Sessantotto italiano: dalla Zanzara del Parini all’autunno 

caldo. Lo Statuto dei Lavoratori e le grandi battaglie sindacali. 

GLI ANNI ‘70: la strategia della tensione e i tentativi di golpe: l’ombra della la P2, Gladio e stay behind; 

Gli anni di piombo: terrorismo rosso ed eversione nera. Il caso Moro e la fine della lotta armata. Il 

movimento del ’77: tra autonomia operaia e istanze controculturali. La marcia del 40mila e la fine delle 

agitazioni fabbrica. Il riformismo e il femminismo.     

GLI ANNI’ 80 E I PRIMI ANNI ‘90: dagli hippie agli yuppie: carrierismo, ostentazione e disimpegno 

politico. Il craxismo e il tatcherismo. La crescita preoccupante del debito italiano. La Milano da bere e le 

radici di tangentopoli. La mafia, Falcone e il maxiprocesso. Le stragi del ’92 e le indagini di Mani Pulite: 

la fine della Prima Repubblica e i processi a carico di Andreotti.   

LA GUERRA FREDDA E LE SUE DINAMICHE DA UN PUNTO DI VISTA INERNAZIONALE: 

l’URSS dopo Stalin, la crisi ungherese del ’56, la primavera di Praga e la sua repressione, il caso polacco.  

Argomenti da spiegare negli ultimi giorni di scuola (e in parte più volte affrontati nel corso dell’a.s.):  

La presidenza Kennedy, il muro di Berlino, la presidenza Johnson e la guerra nel Vietnam. 

 

Letture e materiali per l’approfondimento 

(obbligatori per ottenere i voti più alti) : 

 

Su Kyoto e l’ambiente: 

https://www.lescienze.it/news/2018/01/17/news/flutuazioni_correnti_a_getto_meteo_estremo-

3823883/ e https://www.focus.it/scienza/energia/salvare-la-terra-si-puo-il-protocollo-di-kyoto 

https://www.lescienze.it/news/2018/01/17/news/flutuazioni_correnti_a_getto_meteo_estremo-3823883/
https://www.lescienze.it/news/2018/01/17/news/flutuazioni_correnti_a_getto_meteo_estremo-3823883/
https://www.focus.it/scienza/energia/salvare-la-terra-si-puo-il-protocollo-di-kyoto


https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it e 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Clima-gli-Usa-notificano-all-Onu-il-ritiro-dall-accordo-di-

Parigi-b47ede1b-9832-4da5-a7f4-8a8c566fa49e.html 

Sulla questione ex ILVA: https://www.ilsole24ore.com/art/ex-ilva-ecco-condizioni-arcelor-mittal-

trattare-ACZZDDx 

Sul Piano Marshall: https://www.ilpost.it/2011/04/02/piano-marshall-berlusconi/ 

http://win.storiain.net/arret/num198/artic7.asp 

Sul Piano casa: 

https://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/1949/il_piano_ina_casa_nuovi_quartieri_pop

olari_nella_periferia e https://www.archisdead.com/architettura/la-sfavillante-storia-dellarchitettura-

ina-casa/ 

Sul 1956: https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/accadde-che/23-ottobre-1956-la-rivoluzione-

ungherese/ 

Sulla questione libica: https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2020/01/04/libia-

turchia-russia-guerra e  https://www.lastampa.it/esteri/2020/01/06/news/sarraj-agli-europei-non-

venite-in-libia-salta-la-missione-ue-a-guida-italiana-1.38291794 

Sulla tragedia dell’Holodomor: https://www.avvenire.it/agora/pagine/stalin-carrestia-in-ucraina-fu-

genocidio-holodomor 

Sulla Zanzara del Parini: https://liceoparini.edu.it/news/50-anni-fa-larticolo-de-la-zanzara-incriminato-

per-oscenita/  e 

https://liceoparini.edu.it/wpcontent/uploads/sites/82/vecchiosito/parini/giornalini/zanzara20/20_3_6

.htm 

Sul ’68 italiano: https://www.ilpost.it/2018/03/01/valle-giulia-battaglia/ e 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjAxNTcyNzkxNlpa 

Il rapporto tra musica pop e movimenti di protesta: testo redatto dalla docente.  

Il miracolo economico secondo Bianciardi, lettura dal manuale, pag. 575.  

Sulla strategia della tensione due video (Minoli e Lucarelli): 

https://www.youtube.com/watch?v=gPDjphlybY4 ehttps://www.youtube.com/watch?v=oJewqJhUe80 

Sul terrorismo, Lucarelli: https://www.youtube.com/watch?v=NM2c4M1xx9A 

Sulla questione del debito: https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-gran-peso 

Sul Caso Moro: https://www.repubblica.it/static/speciale/2018/cronachediunsequestro/ 

Sul 77: https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2016/02/documentario-radio-alice-

bologna-anni-settanta/   https://enricoscuro.it/archivio-anni-settanta/movimento-studenti-1977-

bologna/   https://www.youtube.com/watch?v=vLUd2iEX6eU (sul convegno bolognese del ’77) 

Sugli yuppies e gli anni ‘80: https://www.doppiozero.com/dossier/anniottanta/yuppies 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Clima-gli-Usa-notificano-all-Onu-il-ritiro-dall-accordo-di-Parigi-b47ede1b-9832-4da5-a7f4-8a8c566fa49e.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Clima-gli-Usa-notificano-all-Onu-il-ritiro-dall-accordo-di-Parigi-b47ede1b-9832-4da5-a7f4-8a8c566fa49e.html
https://www.ilsole24ore.com/art/ex-ilva-ecco-condizioni-arcelor-mittal-trattare-ACZZDDx
https://www.ilsole24ore.com/art/ex-ilva-ecco-condizioni-arcelor-mittal-trattare-ACZZDDx
https://www.ilpost.it/2011/04/02/piano-marshall-berlusconi/
http://win.storiain.net/arret/num198/artic7.asp
https://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/1949/il_piano_ina_casa_nuovi_quartieri_popolari_nella_periferia
https://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/1949/il_piano_ina_casa_nuovi_quartieri_popolari_nella_periferia
https://www.archisdead.com/architettura/la-sfavillante-storia-dellarchitettura-ina-casa/
https://www.archisdead.com/architettura/la-sfavillante-storia-dellarchitettura-ina-casa/
https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/accadde-che/23-ottobre-1956-la-rivoluzione-ungherese/
https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/accadde-che/23-ottobre-1956-la-rivoluzione-ungherese/
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2020/01/04/libia-turchia-russia-guerra
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2020/01/04/libia-turchia-russia-guerra
https://www.lastampa.it/esteri/2020/01/06/news/sarraj-agli-europei-non-venite-in-libia-salta-la-missione-ue-a-guida-italiana-1.38291794
https://www.lastampa.it/esteri/2020/01/06/news/sarraj-agli-europei-non-venite-in-libia-salta-la-missione-ue-a-guida-italiana-1.38291794
https://www.avvenire.it/agora/pagine/stalin-carrestia-in-ucraina-fu-genocidio-holodomor
https://www.avvenire.it/agora/pagine/stalin-carrestia-in-ucraina-fu-genocidio-holodomor
https://liceoparini.edu.it/news/50-anni-fa-larticolo-de-la-zanzara-incriminato-per-oscenita/
https://liceoparini.edu.it/news/50-anni-fa-larticolo-de-la-zanzara-incriminato-per-oscenita/
https://liceoparini.edu.it/wpcontent/uploads/sites/82/vecchiosito/parini/giornalini/zanzara20/20_3_6.htm
https://liceoparini.edu.it/wpcontent/uploads/sites/82/vecchiosito/parini/giornalini/zanzara20/20_3_6.htm
https://www.ilpost.it/2018/03/01/valle-giulia-battaglia/
https://classroom.google.com/u/0/c/NjAxNTcyNzkxNlpa
https://www.youtube.com/watch?v=gPDjphlybY4
https://www.youtube.com/watch?v=oJewqJhUe80
https://www.youtube.com/watch?v=NM2c4M1xx9A
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-gran-peso
https://www.repubblica.it/static/speciale/2018/cronachediunsequestro/
https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2016/02/documentario-radio-alice-bologna-anni-settanta/
https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2016/02/documentario-radio-alice-bologna-anni-settanta/
https://enricoscuro.it/archivio-anni-settanta/movimento-studenti-1977-bologna/
https://enricoscuro.it/archivio-anni-settanta/movimento-studenti-1977-bologna/
https://www.youtube.com/watch?v=vLUd2iEX6eU
https://www.doppiozero.com/dossier/anniottanta/yuppies


Sulla mafia: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/03/15/quei-mafiosi-

dell-ottocento-che-somigliano-ai.html   e http://www.vittimedeldovere.it/public/elaborati-

8nov2019/13-dossier-officina-della-legalita-fermi-sulmona.pdf    e 

https://www.errorigiudiziari.com/caso-tortora-storia/   e 

https://www.raiplay.it/video/2018/05/Passato-e-presente---LE-STRAGI-DI-MAFIA-DEL-92-b6a39db5-

aa27-44a0-8927-2669603b47c2.html 

Su tangentopoli: https://www.linkiesta.it/2015/03/potevamo-scoprire-tangentopoli-negli-anni-80/ e 

https://www.ilpost.it/2019/03/08/milano-da-bere/ 

Sul blocco comunista: https://www.frammentirivista.it/storie-di-sport-il-doping-di-stato-nella-ddr/  e 

https://www.lenius.it/sport-e-guerra-fredda/ 

Lettura integrale del libro di L. Spinney, 1918. La pandemia che cambiò il mondo, Marsilio   

 

METODOLOGIE  Lezione partecipata  

Feedback continuo sugli argomenti pregressi  

Condivisone su Classroom di materiali ed esercitazioni  

STRUMENTI  Sintesi e video per agevolare lo studio  

Letture di approfondimento  

Supporti audiovisivi  

VERIFICHE  Questionari; interrogazioni brevi e lunghe. 

  

 

  

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/03/15/quei-mafiosi-dell-ottocento-che-somigliano-ai.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/03/15/quei-mafiosi-dell-ottocento-che-somigliano-ai.html
http://www.vittimedeldovere.it/public/elaborati-8nov2019/13-dossier-officina-della-legalita-fermi-sulmona.pdf
http://www.vittimedeldovere.it/public/elaborati-8nov2019/13-dossier-officina-della-legalita-fermi-sulmona.pdf
https://www.errorigiudiziari.com/caso-tortora-storia/
https://www.raiplay.it/video/2018/05/Passato-e-presente---LE-STRAGI-DI-MAFIA-DEL-92-b6a39db5-aa27-44a0-8927-2669603b47c2.html
https://www.raiplay.it/video/2018/05/Passato-e-presente---LE-STRAGI-DI-MAFIA-DEL-92-b6a39db5-aa27-44a0-8927-2669603b47c2.html
https://www.linkiesta.it/2015/03/potevamo-scoprire-tangentopoli-negli-anni-80/
https://www.ilpost.it/2019/03/08/milano-da-bere/
https://www.frammentirivista.it/storie-di-sport-il-doping-di-stato-nella-ddr/
https://www.lenius.it/sport-e-guerra-fredda/


 

LINGUA INGLESE 

 

PROF.SSA ADELIA VICCICA  

 

METODOLOGIA (in riferimento all’intero programma svolto): Sono state privilegiate le abilità orali e la 

comprensione scritta. Per quanto riguarda le abilità di lettura e produzione orale sono state sovente utilizzate 

attività di tipo integrato, in quanto ci si è avvalsi dell’argomento e dell’analisi del testo per esercitare abilità 

orali. La produzione orale e la comprensione scritta sono state favorite da attività guidate, sollecitando la 

partecipazione degli allievi. Partendo dall’analisi del testo, utilizzando tecniche di lettura rapida e intensiva, ci 

si è soffermati sull’importanza degli elementi di coesione delle diverse parti del discorso, del riconoscimento 

delle parole chiave e delle “topic sentences”. I testi presi in esame erano spesso finalizzati ad esercitare la 

capacità ad esprimere opinioni personali. Inoltre la varietà delle diverse tipologie testuali ha permesso agli 

studenti di familiarizzare con codici linguistici diversificati. La attività realizzate hanno favorito, inoltre, la 

semplificazione del testo, sia a livello lessicale che strutturale, al fine di raggiungere una rielaborazione il più 

possibile personale. Anche per questo si è insistito sull’importanza della ricerca di sinonimi, contrari, definizioni 

e sull’utilizzo di domande a risposta aperta. Il lavoro svolto con il lettore di madre lingua ha consentito di 

incrementare le occasioni di potenziamento delle abilità orali.  

La prima parte dell’anno è stata dedicata alle esercitazioni scritte in previsione delle prove Invalsi che gli studenti 

avrebbero dovuto sostenere. A causa dei recenti fatti che ci hanno coinvolto, la programmazione ha dovuto 

subire delle modifiche, visto che la didattica a distanza, se pur utile, non mi ha permesso di svolgere alcuni 

topics che presentavano più difficoltà e, a mio avviso, esigevano un rapporto studente/discente reale e non filtrato 

da uno schermo. 

Da Aprile in poi ci si è concentrati sulla esposizione orale degli studenti in previsione del modificato Esame di 

Stato che prevede, adesso, una sola prova orale con tutte le discipline. 

 

Definizione degli obiettivi in termini di Conoscenze, Competenze e Capacità 

 Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche (obiettivo individuato soprattutto come pre 

requisito, poiché la disciplina prevede uno svolgimento quinquennale); 

 Conoscenza lessicale e relativa appropriatezza d'uso, in relazione alle varie situazioni comunicative, 

tipologie testuali e tematiche affrontate; 

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

 Competenza comunicativa tale da consentire un'adeguata interazione tra i parlanti nell'ambito di 

situazioni di vita quotidiana e in riferimenti agli argomenti trattati. 

 Competenza testuale: comprensione di testi autentici e non. 

 Capacità di dialogare su argomenti di vita quotidiana 

 Capacità di leggere e comprendere il significato globale e le informazioni esplicite dei testi trattanti 

argomenti vari e con tipologie testuali differenziate 

 Capacità di effettuare inferenze in base a informazioni già note o contenute nel testo 

 Capacità di trovare sinonimi o definizioni di vocaboli 

 Capacità di semplificare il discorso di un testo scritto 

 Capacità di riassumere testi precedentemente analizzati, sia come rielaborazione autonoma, sia come 

riduzione del testo esaminato 



 Capacità di riferire semplici discorsi 

  

Tutti i moduli svolti nel corso dell'anno scolastico hanno i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, 

competenze e capacità: 

 Conoscenza dei concetti principali; 

 Conoscenza lessicale appropriata degli argomenti svolti; 

 Capacità di individuare l'organizzazione testuale dei brani svolti; 

 capacità di comprendere il significato globale di testi autentici e non; 

 Capacità di riassumere testi precedentemente analizzati; 

 Competenza comunicativa ed espositiva tale da riuscire ad interagire in una conversazione o 

evidenziare le principali caratteristiche dell'argomento trattato operando semplici confronti ed 

esprimendo semplici opinioni personali. 

Durante il corso dell'anno si è fatto uso del libro di testo Deep into the Topic, appunti e fotocopie 

Modulo 1 

British Institutions 

The British Isles: The United Kingdom and Great Britain ; Fact File pag. 5 

Government and Politics: a constitutional monarchy; elections; the Government. Common  Law and 

Legislation 

Political Parties: Conservative Party, Labour Party, Liberal Democratic Party. 

The British Parliament: House of Commons, House of Lords; functions of the Sovereign. 

British Economy: economic profile. The three sectors: agriculture, industry, services 

The Industrial Revolution: the birth of industry; factory work;  

Characteristics of the Victorian Novel 

Coketown, extract from Hard Times by Charles Dickens 

British Education: basic structure, Public schools, special features, GCSE and A levels exams 

Mass Media in the UK: quality and popular papers. BBC 

 

Modulo 2 

The Unites States of America 

Government and Politics: the Constitution; the US Government; Federal Government: the three branches 

(Legislative, Executive and Judicial branch); State and Local Government; difference between a State and a 

Federal Law. 

Political Parties: Republican and Democratic Party 

The Presidential Elections. 

The Americans, Ethnic diversity: WASPs, American Indians, African Americans, Hispanic, Asian 

Americans 

African Americans: The Civil Rights Movement: Martin Luther King, Malcolm X, The Black Movement, 

Stokely Carmichael and The Black Panther Party. 

Slavery in the Southern states: the Underground Movement 

North and South: the American Civil War, Segregation 



US Economy: pag. 114 e appunti. the Three sectors: Agriculture, Industry and Services 

Education.The American School System; Colleges and Universities; Homeschooling. 

 

Modulo 3 

Letteratura 

Mary Shelley: Frankenstein or the Modern Prometheus: general characteristics of the novel; Extract 

(vedi fotocopie)  

R.L.Stevenson : Dr. Jekyll and Mr Hyde: general characteristics of the novel ; extract (vedi fotocopie) 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray:  general characteristics of the novel; extract (vedi fotocopie) 

 

Modulo 4 

The war poets 

Wilfred Owen:Dulce et Decorum Est. Analysis and characteristics of the poem 

Rupert Brooke: The Soldier. Analysis and characteristics of the poem 

 

Modulo 5 

Contemporary Fiction. Realism and Modernism; the post modern novel, the troublesome Sixties 

Samuel Beckett.  

Waiting for Godot: plot summary and general features. Extract from the play 

Wole Soyinka . Telephone Conversation. Analysis and interpretation of the poem, Comparison with  Italy 

by Giovanni Pascoli 

 

Modulo 6 

How to write a C.V. 

How to write a letter of Application 

 

Modulo  7 

The European Union 

From a National to a European citizenship (Treaty of Rome, Maastricht Treaty, Schengen Treaty) 

About Brexit: article 50 and Lisbon Treaty 

EU Institutions: The European Parliament, , the Court of Justice, the Council of European Union, the 

European Commission, the Court of Auditors. 

 

  



MATEMATICA  

 

PROF. MARCO RULLI 

 
  

Libro di testo: Bergamini-Barozzi-Trifone, Matematica.verde, vol. 4B e 5 ed. Zanichelli. 
  

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

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

- Conoscere il polinomio di Taylor di una funzione più volte derivabile 

- Conoscere almeno un algoritmo di ricerca di zeri di funzione 

- Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto e la sua interpretazione geometrica. 

- 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 in semplici casi. 

- Saper determinare la natura ed eventualmente il valore di integrali impropri. 

- Saper risolvere equazioni differenziali del prim’ordine (a variabili separabili o lineari) e del secondo ordine 

a coefficienti costanti. 

- Saper interpretare il grafico di semplici funzioni in due variabili. 

- Calcolare differenziali totali di semplici funzioni in due variabili. 

 

B. Tema 1                     APPROSSIMAZIONI DI FUNZIONI 

     Percorso N.1    Formula di Taylor 

    Percorso N.2    Algoritmi di ricerca di zeri di funzioni 

  

    CONOSCENZE -  SAPERE 

- Polinomio di Taylor 

- Metodo di bisezione 

- Metodi delle secanti e delle tangenti 

     ABILITÀ -  SAPER FARE 

- Approssimare localmente una funzione col suo polinomio di Taylor 

- Ricerca di zeri di funzioni con i metodi di bisezione, delle tangenti o delle secanti e valutarne l’errore 

     STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

- Conoscere il polinomio di Taylor di una funzione più volte derivabile 

- Conoscere almeno un algoritmo di ricerca di zeri di funzione 

 

C. Tema 2                     INTEGRALI DEFINITI, INDEFINITI E IMPROPRI 

    Percorso N.1     Integrali definiti 

    Percorso N.2     Integrali indefiniti 

    Percorso N.3    Integrali generalizzati 

 

    CONOSCENZE -  SAPERE 

- Concetto di integrale definito 

- Metodo dei rettangoli per integrazione numerica 

- Proprietà degli integrali definiti 

- Teorema della media 

- Teorema fondamentale e formula fondamentale 

- Concetti di primitiva e integrale indefinito 

- Proprietà degli integrali indefiniti 

- Integrali fondamentali 

- Regole d’integrazione per parti e per sostituzione 



- Concetto di integrale improprio 

    ABILITÀ -  SAPER FARE 

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

una funzione data 

- Calcolare integrali in modo approssimato con il metodo dei rettangoli e valutarne l’errore 

- Integrare una funzione razionale frazionaria con denominatore di 2° grado 

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

- Calcolare la lunghezza di una curva 

- 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 

- Calcolare integrali impropri 

    STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

- 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 in semplici casi 

-     Saper calcolare semplici integrali generalizzati 

  

D. Tema 3                      FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

    Percorso N.1      Funzioni di due variabili 

    Percorso N.2      Derivate parziali 

    Percorso N.3      Differenziale totale 

 

    CONOSCENZE -  SAPERE 

- Concetti di limiti, continuità e derivabilità di funzioni di due variabili 

- Concetto di derivata parziale 

- Concetto di differenziale totale 

    ABILITÀ  -  SAPER FARE 

- Calcolare derivate parziali 

- Calcolare differenziali totali 

    STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

-  Calcolare derivate parziali di semplici funzioni in due variabili 

-  Calcolare differenziali totali di semplici funzioni in due variabili 

  

II. Tema 4                    PROBABILITA' 

    Percorso N.1 Il teorema di Bayes 

 

    CONOSCENZE  -  SAPERE 

- Teorema della probabilità totale. 

- La formula di Bayes 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

- Risolvere problemi con la formula di Bayes 

 

A. Tema 5                         EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

B.     Percorso N.1      Equazioni differenziali del primo ordine 

C.     Percorso N.2      Equazioni differenziali del secondo ordine 

D.     Percorso N.3      Modelli matematici 

 

    CONOSCENZE -  SAPERE 



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

- Integrazione di equazioni del tipo y f(x) 

- Integrazione per variabili separabili 

- Integrazione di equazioni lineari del primo ordine 

- Integrazione di equazioni a coefficienti costanti del 2° ordine 

- Esempi in ambito biologico-sanitario che coinvolgano equazioni differenziali del 1° o del 2° ordine 

    ABILITÀ  -  SAPER FARE 

- Risolvere problemi differenziali del 1° ordine a variabili separabili o lineari 

- Risolvere problemi differenziali del 2° ordine a coefficienti costanti 

   STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

- Saper risolvere equazioni differenziali del prim’ordine (a variabili separabili o lineari) e del secondo ordine 

a coefficienti costanti omogenee. 

 

  



SCIENZE MOTORIE  

 

PROF.SSA SONIA DI CAPUA  

 

Modulo Basket:   

1. Consolidamento della frustata; 

2. Consolidamento del palleggio 

3. Consolidamento del passaggio da fermo e in corsa 

4. Consolidamento del tiro a canestro piazzato 

5             Consolidamento del “ terzo Tempo” 

 

Modulo Calcetto:  

1.           Consolidamento  del controllo palla; 

2. Consolidamento del passaggio; 

3. Consolidamento del tiro in porta 

 

Modulo Pallavolo: 

1. Consolidamento  del palleggio 

2. Consolidamento del bagher 

3. Consolidamento della schiacciata 

 

Modulo  Badminton: 

1.           Apprendimento del dritto e del rovescio 

2.          Apprendimento del servizio 

Modulo Fittness 

1           Lezione di funzionale (lezione unica del corso causa Covid19) 

 

Parte Teorica (didattica online) 

 

Teoria e metodologia dell’Allenamento 

1 Il principio della supercompensazione 

2 Caratteristiche dell’allenamento 

3 I parametri dell’allenamento: Carico esterno e carichi dell’allenamento 

4 Allenamento della forza e della resistenza 

5 Periodizzazione dell’allenamento: Microciclo, Mesociclo e Macrociclo 

6 Il recupero 

 

  



 

RELIGIONE 

 

PROF.  MARCO STOPPINI  

 

1- Nucleo fondante: L’origine del Potere 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato  Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Le definizioni di Potere 1 

Il Potere e il sistema di valori  1 

Giochi di forza: ricerca e commento sul conflitto in Siria 3 

 

2- Nucleo fondante: Il Potere e la Giustizia  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Il senso della Giustizia  1 

I limiti della Giustizia 1 

Uomini di Giustizia: Falcone e Borsellino 1 

  

3- Nucleo fondante: Il Potere e la Politica  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Definizione di Politica 1 

La ricerca del bene comune  1 

La Politica e il consenso 1 

La Politica e i principi cristiani 2 

 

4- Nucleo fondante: Il Potere di un Virus 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Il covid-19 e la responsabilità individuale 2 

Il covid-19 e le relazioni umane 2 

Il covid-19 e le opportunità da valorizzare 2 

 
  



 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

PROF. ALBERTO GUERCIO 

PROF.SSA GIUSEPPIA CARUSO (ITP) 

 

METODOLOGIA: Il corso ha previsto lo sviluppo parallelo di concetti teorici ed esperienze laboratoriali, per 

quanto possibile interconnesse tra loro. I moduli teorici sono stati affrontati principalmente mediante lezioni 

frontali, utilizzando come supporto il libro di testo ed integrandolo ove ritenuto necessario con dispense fornite 

dal docente. Si è fatto uso di modelli molecolari, audiovisivi, schemi e grafici per stimolare il ragionamento e 

facilitare la reale comprensione della chimica delle biomolecole lasciando in secondo piano aspetti di puro 

nozionismo. Dal mese di marzo è stata ampiamente utilizzata la didattica a distanza, in particolare classroom e 

meet, per affrontare la sezione metabolica del programma. Anche il programma sperimentale è proseguito a 

distanza, proponendo ai ragazzi metodiche ed esperienze simulate. 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate prove scritte, interrogazioni orali, relazioni 

di laboratorio e prove pratiche. A partire dal mese di marzo sono stati condotti soltanto degli orali a distanza 

utilizzando sempre la piattaforma meet.  

Per giungere alla valutazione finale, oltre che la media tra le valutazioni conseguite, sono state prese in 

considerazione la capacità di svolgere autonomamente le attività sperimentali, l’impegno, la partecipazione sia 

in classe sia alle videolezioni e la puntualità nel rispetto delle consegne.  

Libri di testo: Valitutti, Fornari, Gando – Chimica organica, biochimica e laboratorio - Zanichelli  

Stefani, Taddei – Percorsi di biochimica - Zanichelli 

 

Moduli Teorici:  

   Sezione strutturale: 

1. CARBOIDRATI 

Classificazioni dei carboidrati. Struttura aperta dei monosaccaridi e rappresentazione mediante le strutture di 

Fischer. Enantiomeri, diastereomeri ed epimeri. Le serie steriche D ed L dei monosaccaridi. Proiezioni di 

Haworth e strutture cicliche dei monosaccaridi. Anomeri alfa e beta. Mutarotazione. Reazioni di ossidazione 

e riduzione. Gli zuccheri riducenti. La formazione di legami O ed N glicosidici: gliconi ed agliconi. 

Oligomerizzazione e polimerizzazione dei monosaccaridi. Principali disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio 

e saccarosio. Principali omopolisaccaridi: amilosio, amilopectina, glicogeno, cellulosa. 

 

2. LIPIDI 

Classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili ed insaponificabili. Struttura dei gliceridi. Gli acidi grassi 

principali, saturi, insaturi, omega-3. Reattività dei gliceridi: saponificazione, idrogenazione catalitica, 



idrogenolisi, interesterificazione, ossidazione. I fosfogliceridi. Gli sfingolipidi. Le cere. Terpeni. Vitamine 

liposolubili. Steroidi e steroli.   

 

3. AMMINOACIDI E PROTEINE 

Caratteristiche chimico-fisiche e classificazione degli amminoacidi in base alla natura del gruppo sostituente. 

La separazione di carica negli zwitterioni. Il punto isoelettrico. Metodi di separazione di amminoacidi in 

miscela: elettroforesi e cromatografia a scambio ionico. Il legame peptidico. Metodi per la determinazione 

della sequenza amminoacidica in un polipeptide. Le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria. Denaturazione.  

 

4. ENZIMI 

Caratteristiche chimico-fisiche e classificazioni degli enzimi in base alla tipologia di reazione catalizzata. 

Specificità degli enzimi. Cinetica enzimatica: effetto delle concentrazioni, del pH e della temperatura sulla 

velocità delle reazioni catalizzate da enzimi. Il modello cinetico di Michaelis-Menten. Inibizione enzimatica: 

classificazione degli inibitori; caratteristiche e meccanismi di azione di inibitori competitivi e non competitivi; 

inibitori irreversibili. La regolazione allosterica. 

 

5. ACIDI NUCLEICI 

Basi azotate puriniche e pirimidiniche. Struttura del gruppo fosfato. Nucleosidi e nucleotidi. Il legame 

fosfodiestereo. DNA ed RNA. Struttura primaria, secondaria e terziaria del DNA. Cenni sul meccanismo di 

replicazione del DNA.  

 

Sezione metabolica: 

6. ENERGIA E PROCESSI METABOLICI 

Recupero dei concetti base della termodinamica. Entalpia, entropia ed energia libera di Gibbs. Relazione tra 

ΔG˚ e Keq per le reazioni chimiche. Catabolismo ed anabolismo. Reazioni esoergoniche, endoergoniche e loro 

accoppiamento. Principi base del metabolismo ed organizzazione dei processi in vie metaboliche, convergenti 

e divergenti. Struttura e funzione dell’ATP. Altri composti ad elevata energia: le deidrogenasi piridiniche 

(NAD+ e NADP+) e flaviniche (FAD e FMN). L’espressione della carica energetica cellulare 

 

Da qui in avanti il programma è stato svolto a distanza, mediante videoconferenze organizzate con l’ausilio 

di meet. 

 

7. IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI ED IL METABOLISMO TERMINALE 

Il processo catabolico del glucosio. Le diverse tappe della glicolisi. I destini del piruvato in condizioni 

aerobiche ed anaerobiche. Fermentazioni alcolica e lattica. Decarbossilazione ossidativa del piruvato e 

formazione di Acetil-CoA. Il ciclo di Krebs. Il metabolismo terminale: la catena di trasporto degli elettroni e 



la fosforilazione ossidativa. Meccanismi di trasporto transmembrana e sistemi pendolari. Il bilancio 

energetico complessivo del catabolismo del glucosio. Passaggi chiave della gluconeogenesi. Cenni sugli 

aspetti di regolazione del metabolismo dei glicidi. Glicogenolisi e glicogenosintesi. Cenni sugli altri destini 

del glucosio: la via dei pentoso-fosfati e l’ossidazione ad acido glucuronico. 

 

8. IL METABOLISMO DEI LIPIDI 

Catabolismo dei gliceridi. La β-ossidazione degli acidi grassi. Aspetti di regolazione del metabolismo degli 

acidi grassi. Sintesi degli acidi grassi. Formazione dei corpi chetonici e del colesterolo.  

 

9. IL METABOLISMO DELLE PROTEINE E DEGLI AMMINOACIDI 

Il processo catabolico degli amminoacidi. Amminoacidi glucogenetici e chetogenetici. Transamminazione e 

deamminazione. Organicazione dell’ammoniaca. Il ciclo dell’urea. 

 

10. FUNZIONI DEGLI ORGANI E REGOLAZIONE ORMONALE DEL METABOLISMO ENERGETICO 

La suddivisione del lavoro: cenni sulle funzioni metaboliche specifiche di ciascun organo. Cenni sulla 

regolazione ormonale del metabolismo energetico: insulina e glucagone, adrenalina e cortisolo. 

 

Moduli Sperimentali: 

Esperienze di laboratorio: 

− Identificazione di carboidrati mediante saggi analitici: 

• Saggio di Benedict, Tollens, Seliwanoff, Molisch 

− Misure polarimetriche: 

• misura del potere ottico rotatorio di saccaridi; 

• determinazione del lattosio in un campione di latte 

 − Preparazione di una plastica a base di amido: 

• estrazione dell'amido dalle patate e sintesi della bioplastica 

− Determinazione del numero di acidità di un campione di olio d'oliva mediante titolazione con KOH 

standardizzato. 

− Estrazione della trimiristina dalla noce moscata. 

• calcolo della resa % e della temperatura di fusione 

− Riconoscimento di amminoacidi mediante TLC: 

• riconoscimento del glutammato nel dado di carne 

• riconoscimento di una serie di amminoacidi   

− Estrazione dell'enzima catecolasi dalle patate: 

• individuazione dei fattori che influenzano l'attività enzimatica (temperatura, pH e concentrazione) 

 

Attività laboratoriali condotte a distanza: 



− Attività enzimatica della bromelina.  

− Fermentazione del saccarosio: 

• distillazione dell'alcol e calcolo della resa % di reazione  

− Elettroforesi delle proteine del siero  

− Determinazione della vitamina C in un campione.  

 

  



BIOLOGIA, MIROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO  

 

PROF.SSA SILVIA ARNONE  

PROF.SSA ATIA ZOTTI (ITP) 

 

METABOLISMO ED ENERGIA 

 Il metabolismo: principali vie anaboliche e cataboliche. 

 Metabolismo del glucosio: glicolisi, decarbossilazione, ciclo di Krebs, trasporto di elettroni e 

chemiosmosi. 

 Cenni su respirazione anaerobia, organismi fotosintetici e chemiosintetici. 

 Le fermentazioni microbiche con particolare riferimento alla fermentazione alcolica e omolattica. 

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 cell proteins, colture di lievito, di Rhizobium e Bacillus 

thuringiensis 

 Produzione industriale di acido lattico, acido citrico ed etanolo  

  In campo farmaceutico: proteine ricombinanti, vaccini, anticorpi monoclonali, acido L ascorbico, 

somatostatina, insulina e antibiotici( con particolare riferimento alla produzione industriale di V e G 

penicillina) 

  In campo alimentare: vino, pane, birra, yogurt 

 

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: in vivo ed ex vivo 

 

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 

 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, totipotenti, pluripotenti, multipotenti, 

unipotenti 

 Le cellule staminali emopoietiche. 

 Trapianti di cellule staminali emopoietiche (allogene e autogene) 

 Patologie curabili con le cellule staminali 

 IPS e tecnica REAC 

 

 

 

 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

La trasformazione batterica (attività laboratoriale svolta presso Opificio Golinelli) 

Purificazione della GFP dalle cellule trasformate (attività laboratoriale svolta presso Opificio Golinelli) 

Preparazione del mosto d’uva 

Isolamento di lieviti dal mosto d’uva in Agar Malto: controlli colturali e microscopici 

I caratteri tecnologici dei lieviti isolati in coltura pura: 



 determinazione del potere alcoligeno 

 determinazione dell’alcool tolleranza 

 determinazione del vigore fermentativo 

 determinazione della resistenza all’anidride solforosa 

Preparazione dello yogurt da latte crudo 

Determinazione dello Streptococcus thermophilus nello yogurt. Prova di conferma (esame microscopico) 

Lavori di gruppo su prodotti biotecnologici  

Simulazione di un controllo microbiologico di una specifica categoria alimentare come da Regolamento           

CE 2073_2005 

Rischio biologico 

Micropropagazione per callogenesi.  

  



IGIENE, ANATOMIA, FISIOLLOGIA, PATOLOGIA  

 

PROF.SSA LISA ZECCHI 

PROF. LUCA GIULIANO (ITP) 

 

METODOLOGIA: Il corso si è sviluppato parallelamente su tutte le discipline previste, cercando 

costantemente il parallelismo fra attività pratica e concetti teorici. L’approccio didattico ha previsto lezioni con 

l’utilizzo, oltre che del libro di testo, di numerose presentazioni in Power Point e di altri materiali digitali, sempre 

condivisi con gli studenti. La valutazione si è basata su verifiche scritte e orali, relazioni di laboratorio e 

osservazione delle attività pratiche. 

Lo svolgimento del programma fino al 22 Febbraio, data dell’inizio della sospensione delle lezioni per 

l’emergenza sanitaria, ha rispettato quanto previsto nella programmazione iniziale, sia dal punto di vista delle 

tempistiche che dei contenuti dei singoli moduli. Durante il periodo di didattica a distanza l’attenzione si è invece 

concentrata solo sui nuclei fondamentali dei singoli moduli, approntando alcune decurtazioni al programma 

inizialmente previsto, come stabilito a livello di Istituto. Durante la didattica a distanza lo svolgimento delle 

lezioni è stato portato avanti alternando la modalità in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet e 

l’utilizzo di lezioni registrate.  Il programma di laboratorio, dal punto di vista dello svolgimento di attività 

pratiche, è stato sospeso, anche in considerazione delle esigue esperienze rimaste da affrontare. Sono stati invece 

svolti approfondimenti di epidemiologia applicata all’attuale emergenza sanitaria in corso, analizzando le 

caratteristiche dell’epidemia in Italia e nel mondo, con l’ausilio di grafici, report statistici e modelli matematici.   

Libri di testo: Curtis, Barnes, Schnek, Flores: "Invito alla biologia.blu - plus / Vol.2 Corpo 

umano"; Zanichelli; Amendola, Messina, Pariani, Zappa: "Igiene e patologia"; Zanichelli 

 

Programma svolto: 

IL SISTEMA NERVOSO 

- La centralità del sistema nervoso nella regolazione di tutte le funzioni corporee e nell’interazione con 

il mondo esterno: ricezione ed elaborazione degli stimoli. 

- Il tessuto nervoso: il neurone, forma e caratteristiche. Elettrofisiologia dell’impulso nervoso: la 

generazione del potenziale d’azione e le sue caratteristiche; la conduzione saltatoria. La 

comunicazione tra neuroni: sinapsi fisica e sinapsi chimica; i neurotrasmettitori. 

- Il sistema nervoso centrale: organizzazione e strutture del SNC. Gli emisferi cerebrali: organizzazione 

anatomica e funzionale, aree cerebrali. Il diencefalo: talamo, ipotalamo, epifisi; la memoria e 

l’ippocampo. Il tronco encefalico. Il cervelletto e l’equilibrio. Le strutture di protezione del SNC. Il 

midollo spinale: organizzazione anatomica e funzionale; sostanza bianca e sostanza grigia; gli archi 

riflessi. 

- Il sistema nervoso periferico: l’organizzazione strutturale dei nervi; nervi cranici e nervi spinali. Il 

sistema nervoso autonomo: simpatico, parasimpatico ed enterico. 

- Le più diffuse patologie del sistema nervoso. Traumi cerebrali e spinali. Ictus. Meningiti. Le demenze: 

malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson e Corea di Huntington. Sclerosi multipla e sclerosi laterale 

amiotrofica (SLA). Epilessia. Patologie neurologiche e psichiatriche associate a difetti nella 

neurotrasmissione. 



- Le droghe: definizione di sostanza psicoattiva e di droga; concetti di tolleranza, assuefazione e 

dipendenza. Principali sostanze stupefacenti e loro modalità di azione. Cenni su dati epidemiologici e 

droghe più diffuse. 

- Approfondimento in collegamento con il programma di Storia: LSD e la sua scoperta ad opera di 

Albert Hoffman; primi studi e utilizzo come farmaco; il ruolo dell’LSD come droga nello sviluppo 

della cultura hippie; meccanismo d’azione e effetti sulla percezione sensoriale.  

 

GLI ORGANI DI SENSO E LA SENSIBILITA’ GENERALE 

- La sensibilità generale: sensi somatici e sensi viscerali. Il senso del tatto. Tipi di recettori sensoriali: 

classificazione strutturale e funzionale. L’homunculus somato-sensoriale 

- L’occhio e il senso della vista: l’anatomia esterna dell’occhio e le strutture accessorie. L’anatomia 

interna e la struttura del bulbo oculare. La retina e i fotocettori. La fisiologia della visione. Il cristallino 

e l’accomodazione. Le vie ottiche e i riflessi oculari. I disturbi della vista. 

- L’orecchio: l’anatomia dell’orecchio: orecchio esterno, medio e interno. La fisiologia dell’udito. La 

fisiologia dell’equilibrio. Ipoacusia. 

- Il gusto e l’olfatto: i recettori olfattivi e il senso dell’olfatto. I calici gustativi e il senso del gusto. 

 

L’APPARATO ENDOCRINO 

- Generalità del sistema endocrino: organizzazione generale e integrazione col sistema nervoso. 

Definizione di ormone e meccanismi di azione. La natura chimica degli ormoni. Il controllo della 

produzione di ormoni. 

- Le principali ghiandole endocrine. Asse ipotalamo-ipofisi: gli ormoni ipofisari e i fattori ipotalamici. 

Epifisi e regolazione del sonno. Tiroidi e paratiroidi: regolazione del metabolismo e della calcemia. 

Pancreas endocrino e isole di Langerhans. Ghiandole surrenali: corticosteroidi e catecolammine. 

Gonadi e ormoni sessuali.  

- Le principali patologie endocrine: la regolazione del glucosio ematico e il diabete: diabete di tipo I e 

di tipo II: cause e patogenesi. Le principali affezioni della tiroide: ipo e ipertiroidismo; il gozzo e la 

iodizzazione del sale. Disregolazione del GH e anomalie strutturali. 

 

L’APPARATO RIPRODUTTORE E LO SVILUPPO EMBRIONALE  

- L’apparato maschile: anatomia dell’apparato genitale maschile. La funzione riproduttiva maschile: 

spermatogenesi. La funzione endocrina con la produzione di testosterone. 

- L’apparato femminile: anatomia dell’apparato genitale femminile. La funzione riproduttiva 

femminile: l’oogenesi e il ciclo ovarico. Il ciclo uterino. La regolazione ormonale dei cicli uterino e 

ovarico: produzione e ruolo di estrogeni, progesterone, LH e FSH. Confronto fra spermatogenesi e 

oogenesi. 

- Fecondazione: dalla fecondazione all’impianto. Test di gravidanza e metodi di contraccezione.  

 

LA PATOLOGIA TUMORALE  

- Determinanti individuali, metabolici e ambientali. Le abitudini di vita e i fattori di rischio. Definizione 

di neoplasia e classificazione dei tumori. Patogenesi e cenni clinici: il ruolo delle mutazioni nella 

promozione tumorale: oncogeni e geni oncosoppressori. Epidemiologia e prevenzione: i tumori più 

diffusi e i test di screening. 

- Istituto Ramazzini: il centro di ricerca bolognese sul cancro. Lezione di approfondimento sulla 

progettazione di uno studio clinico di carcinogenesi e sui modelli sperimentali uomo-equivalenti negli 

studi tossicologici (a cura della Dott.ssa Manservisi dell’Istituto Ramazzini). La figura di Cesare 

Maltoni, fondatore dell’Istituto, e il suo ruolo negli studi di cancerogenesi: visione del docu-film 

“Vivere, che rischio. 



 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

- Titolazione della vitamina C 

- La visita neurologia: l’esame obiettivo e i test di memoria 

- Le tecniche di brain imaging (teorico) 

- La valutazione degli archi riflessi tramite martelletto neurologico 

- Osservazione e riconoscimento al microscopio di preparati istologici degli apparati studiati 

- Istologia: tecniche di preparazione e di colorazione (ematossilina/eosina) di preparati istologici 

- Osservazione di modelli anatomici umani 

- Analisi del sistema nervoso con sezione di encefalo di bovino 

- Approfondimento a gruppi sui meccanismi d’azione delle droghe sul cervello 

- Esecuzione dell’antibiogramma secondo il metodo di Kirby Bauer per saggiare la sensibilità di E. coli 

ai seguenti antibiotici: amoxicillina, amoxicillina + acido clavulanico, ciprofloxacina. Preparazione 

dei terreni e dei batteri da inoculare. Standardizzazione dell'inoculo. Utilizzo delle schede Eucast per 

analizzare i risultati ottenuti. 

- Determinazione della MIC tramite antibiogramma su piastra 

- Dissezione di occhio di bovino con osservazione delle strutture del bulbo oculare 

- La visita oculistica e la determinazione dei principali parametri dell’occhio. La percezione visiva e le 

illusioni ottiche 

- Estrazione di DNA da linee cellulari in coltura tramite kit di estrazione (a cura del Prof. Campana del 

Dipartimento Fabit dell’Università di Bologna) 

- Amplificazione di un gene costitutivo mediante PCR: basi teoriche della reazione a catena, regole base 

per disegnare coppie di primer, temperature di melting ed annealing (a cura del Prof. Campana del 

Dipartimento Fabit dell’Università di Bologna) 

- Corsa elettroforetica su gel d’agarosio (a cura del Prof. Campana del Dipartimento Fabit 

dell’Università di Bologna) 

  



   LEGISLAZIONE SANITARIA   

 

 

 

 

PREREQUISITI 

 

PROF. ALFONSO DI MARO  

 

• 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 Stato italiano 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 

 

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. 

• 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 

   

 

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   

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). 

• 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). 

 

 

MODULO 3 PROFILI GIURIDICI DELL’EMERGENZA DA COVID 19 

1 I principali provvedimenti normativi 

2 I profili di costituzionalità   

Tempi: 8 ore 

   

PREREQUISITI   

Conoscere le fonti del diritto. 

Conoscere il concetto di riserva di legge. 

Conoscere le principali libertà civili riconosciute dalla Costituzione (artt. 13-16 Cost.) 

Conoscere la disciplina costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.) 

Sapere distinguere tra riserva di legge relativa e r.d.l. assoluta. 

Sapere distinguere tra fonti primarie del diritto e fonti secondarie del diritto. 

   

OBIETTIVI   

CONOSCENZE MINIME   

Conoscere i principali avvenimenti legati all’emergenza da Covid19. 

Conoscere i principali provvedimenti adottati dal governo. 

Conoscere i contenuti dei principali provvedimenti adottati dal governo. 

   

ABILITA’   

Sapere riconoscere le principali criticità presenti nei principali provvedimenti adottati dal Governo. 

 



COMPETENZE   

Sapere riconoscere ulteriori criticità presenti in provvedimenti delle autorità amministrative. 

 

CONTENUTI   

• I principali avvenimenti legati all’emergenza da Covid19. 

• I principali provvedimenti adottati dal governo. 

• I profili costituzionali dei provvedimenti adottati dal Governo. 

 

VERIFICA SOMMATIVA 
Orale e/o semi strutturata 

 

RECUPERO/APPROFONDIMENTO: In itinere 

 

Obiettivi minimi: 
al termine del quinto anno gli studenti 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; Lezioni a distanza; 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; dispense fornite dal docente. 

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

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche, orali e scritte, sono state 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. 
 

 

 

 



ALLEGATO B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

IIS MAJORANA - ALUNNA/O  CLASSE  DATA      /   /  

 

 

 

CAPACITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

ADEGUATA 

CONNESSIONE 

TRA LE 

DISCIPLINE 

OTTIMO 
Sviluppa con competenza e sicurezza l’argomento 

iniziale compiendo valide connessioni. 
11-12 

 

BUONO 
Si orienta con una certa sicurezza di fronte 

all’argomento iniziale ed è in grado di compiere 

adeguate connessioni. 

 

8-10 

SUFFICIENTE 
Con qualche aiuto riesce a sviluppare l’argomento 

iniziale e a compiere semplici connessioni. 
7 

 

INSUFFICIENTE 

Mostra incertezza di fronte all’argomento iniziale e 

compie connessioni inadeguate e prive di coerenza. 

Non si orienta e non è in grado di compiere 

connessioni. 

5-6 

 

4 

 

 

 

 

 

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. 

 

11-12 

 

BUONO 
Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 

diverse discipline e di saperli adattare al 

ragionamento 

 

8-10 

SUFFICIENTE 
Possiede conoscenze disciplinari superficiali e 

schematiche ma non compie gravi errori. 
7 

 

INSUFFICIENTE 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e 

lacunose e le espone senza alcuna rielaborazione. 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 

conoscenze disciplinari. 

5-6 

 

4 

 

 

 

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. 
9-10 

BUONO 
È in grado di argomentare con discreta coerenza e 

di usare in modo adeguato strumenti e materiali. 
7-8 

 

SUFFICIENTE 
Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza 

pur con alcune inesattezze e usa in modo semplice 

ma per lo più adeguato strumenti e materiali. 

 

6 

 

 

 

INSUFFICIENTE 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza 

del ragionamento e usa poco efficiente strumenti e 

materiali. 

Non è in grado di compiere autonomamente un 

ragionamento organizzato e coerente e si avvale 

in modo inadeguato di strumenti e materiali. 

 

4-5 

 

 

2-3 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

ATTIVITÀ PCTO 

OTTIMO 
Usa la lingua con proprietà, mostrando un sicuro 

utilizzo del lessico specifico delle discipline. 
6 

BUONO / 

SUFFICIENTE 

Si esprime correttamente e usa un lessico semplice. 

Si esprime correttamente e usa un lessico semplice 

anche se con alcune improprietà. 

5 

 

4 

 

INSUFFICIENTE 
Si esprime in modo incerto e con errori e mostra 

una competenza lessicale lacunosa. 

Non si esprime e mostra gravi lacune lessicali. 

3 

 

2 

TOTALE    

 



TABELLA DI CONVERSIONE IN DECIMI 

QUARANTESIMI 12 16 20 24 28 32 36 40 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 


