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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5^ABS dell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie - articolazione Biotecnologie Sanitarie è             
attualmente costituita da 18 alunni/e di cui 15 femmine e 3 maschi.  
Nella classe è presente 1 alunna DSA per la quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico                  
Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione               
idonea al rilascio del diploma. Nella Relazione finale sugli alunni, allegata al Documento del 15 maggio, sono                 
descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame (DM n. 5669 del 12                  
luglio 2011, Linee Guida allegate al citato DM n. 5669, Legge 170 dell’8 ottobre  2010).  
Nella classe sono presenti 3 alunne BES per le quali è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico                  
Personalizzato. Sono stati predisposti 2 percorsi BES durante l’a.s. per alunni/e la cui situazione scolastica e                
personale non ha richiesto la formulazione di un Piano Didattico Personalizzato ma che, tuttavia, ha indotto il                 
Consiglio di Classe a mettere in atto nei loro confronti alcune strategie didattiche flessibili, la cui funzionalità è                  
stata monitorata nel corso dell’anno.  
La classe 5^ABS si è formata all’inizio del triennio, nell’a.s. 2016/17, come 3^ABS, dalla ripartizione nelle                
articolazioni “Biotecnologie Ambientali” e  “Biotecnologie Sanitarie” delle due seconde del biennio comune.  
La 3^ABS era composta originariamente da 18 alunni, con l’iscrizione di allievi provenienti da altri Istituti (2) e                  
allievi che frequentavano per la seconda volta (1) proveniente da altro Istituto. In quinta si è inserita nella classe                   
un’allieva proveniente dalla classe 4BBS di questo Istituto . 

     In quest’a.s. si è inserita nella classe un’alunna che ha frequentato questo Istituto  fino alla classe quarta,  
     nell’indirizzo biotecnologico sanitario ,ed è stata scrutinata e ammessa alla classe quinta  
     nell’a.s.2015-16.L’allieva si è iscritta alla classe quinta nell’a.s.2016-17  e per la seconda volta nel  
     2017-18 presentando poi domanda di ritiro a causa di gravi motivi di salute .Risulta pertanto iscritta per  
     la terza volta nel corrente a.s. L’alunna si è successivamente ritirata per motivi di salute. 

Nonostante la provenienza da altri istituti e gli inserimenti la classe si è dimostrata omogenea e il percorso                  
scolastico è risultato lineare.Vi è stato un solo caso di non ammissione alla classe quarta. 
In quarta non vi sono stati debiti e tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe quinta. 
Per avere un quadro più dettagliato dell’evoluzione della composizione della classe nel triennio si rimanda al                
prospetto sottostante.  

 
      CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Anno 
scolastico Classe Iscritti Provenienza Promossi  

a giugno 

Promossi 
 ad agosto 

(%promossi) 

Non promossi o 
ritirati 

2016/17 3^ 
ABS 

18 alunni 
(15 femmine e 3 
maschi)  di cui 1 
studente DSA e  

  

15 alunni provenienti 
dalle classi seconde 

dell’indirizzo, 
 3 studenti provenienti da 
altri Istituti ( “Brignoli di 
Gradisca d’Isonzo”, “A. 

Malignani” di 
Cervignano, “Galilei” di 

Gorizia), 
 

14 
3 

(84% 
promossi) 

1 alunna non 
promossa 

 

2017/18 4^ 
ABS 

17 alunni 
(15 femmine e 3 
maschi) di cui 1 

alunno DSA  

 17 alunni  dalla classe  
3^ ABS 17  

       /  
(100% 

promossi)  

2018/19 5^ 
ABS 

19 alunni 
(16 femmine e 3 
maschi) di cui 1 

alunno DSA  

 17 alunni dalla classe 
4^ABS ;  1 alunna 

proveniente dall’Istituto 
per cambio di sezione; 
1 alunna iscritta per la 

terza volta proveniente da 
questo istituto 

successivamente 
ritirata  

 
--- 

  
  

--- 
  

1 alunna ritirata 
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     COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 
     Nel triennio il corpo docente  ha subito alcuni cambiamenti in particolare nelle discipline di indirizzo. 

I cambi hanno interessato al quarto anno le discipline Igiene (docente di teoria e ITP), Chimica organica (docente                  
di teoria ).In quinta i cambi hanno interessato la disciplina chimica organica(docente di teoria e               
ITP),Biologia(ITP),scienze motorie. In Inglese in quarta, a causa dell’assenza della docente titolare, si sono              
succeduti due supplenti (proff. Giordano Vintaloro e Francesca Giannini) e ciò ha contribuito inevitabilmente a               
produrre frammentarietà a livello di competenze, conoscenze e abilità. 

 
 

Discipline 
Anni di 
corso 

 

Docenti classe terza 
a.s. 2015/16 

 

Docenti classe quarta 
a.s. 2016/17 

 

Docenti classe quinta 
a.s. 2017/18 

 
 

Religione 3^-4^-5^ D’OSVALDO ETTORE D’OSVALDO ETTORE D’OSVALDO ETTORE 

Scienze motorie e 
sportive 

 
3^-4^-5^ 

 ORDINANOVICH 
   MARTINA 

ORDINANOVICH 
MARTINA 

ZAGO  
ANTONELLA 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
3^-4^-5^ CAPOVILLA 

MARIA CLAUDIA 
CAPOVILLA 

MARIA CLAUDIA 
CAPOVILLA 

MARIA CLAUDIA 

Storia 3^-4^-5^ CAPOVILLA 
MARIA CLAUDIA 

CAPOVILLA 
MARIA CLAUDIA 

CAPOVILLA 
MARIA CLAUDIA 

 
Inglese  3^-4^-5^ CANDONI ANNAMARIA CANDONI ANNAMARIA CANDONI ANNAMARIA 

Matematica 3^-4^-5^         MIANI LUCIO 
  

MIANI LUCIO  
  

MIANI LUCIO 

Legislazione 
sanitaria 5^ ----------- ----------- CARIELLO FRANCESCA 

Igiene, anatomia, 
fisiologia e 
patologia/  

Laboratorio  
 

3^-4^-5^ 

FUMIS 
BRUNELLA/DI 
BARTOLOMEO 
ALESSANDRO  

FULIZIO LUIGI/ 
DI BARTOLOMEO 

ALESSANDRO 

FULIZIO LUIGI/ 
DI BARTOLOMEO 

ALESSANDRO 

Chimica organica 
e biochimica/ 
Laboratorio  

3^- 4^-5^ 
CAVALCANTE ALFANO 

VITTORIA/ 
CAMPOLONGO MARIA 

GRANATO STANISLAO/ 
CAMPOLONGO MARIA 

CARNAZZA TIZIANA/ 
PASTORELLO MILVA 

Chimica analitica e 
strumentale / 
Laboratorio  

3^- 4^ 
CAVALCANTE ALFANO 

VITTORIA/ 
CAMPOLONGO MARIA 

GRANATO STANISLAO/ 
CAMPOLONGO MARIA ----------- 

Biologia, 
microbiologia e 

tecnologie di 
controllo 
sanitario / 

Laboratorio  

3^-4^-5^ 
TUTTA ELISABETTA/ 

DI BARTOLOMEO 
ALESSANDRO 

TUTTA ELISABETTA/ 
DI BARTOLOMEO 

ALESSANDRO 

    TUTTA ELISABETTA/ 
PASTORELLO MILVA 
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2. QUADRO DELLA CLASSE 
 
 

La classe si presenta complessa, con personalità forti che dimostrano determinazione e sicurezza ,e altre più                
introverse e fragili. Le dinamiche e l’evoluzione generale della classe hanno determinato il sorgere di atteggiamenti                
che si sono  modificati nel tempo, sia sul piano relazionale che didattico-educativo. 
All’inizio del triennio infatti la classe si presentava unita e collaborativa,disponibile al dialogo e impegnata nello                
studio.Nel corso del triennio però si sono evidenziati cambiamenti nelle dinamiche interne e nell’atteggiamento.              
La classe inizialmente aperta e comunicativa si è dimostrata nel tempo non sempre disponibile e partecipativa. 

     Sul piano del comportamento  è  stata sempre caratterizzata da una certa vivacità  non sempre  
     produttiva ed anche da una emozionalità che ha richiesto un approccio relazionale improntato alla  
     pacificazione e alla rassicurazione. Nel complesso non vi sono stati problemi disciplinari e in genere  
     sono state rispettate le regole. 
     Sul piano didattico-educativo si è evidenziato un progressivo calo del rendimento, dovuto a complesse 
     problematiche personali ma anche  ad un minor impegno e a un metodo di studio non sempre adeguato  
     alle richieste. 
     I docenti hanno adottato una metodologia  motivazionale e di incoraggiamento,strategie di didattica  
     inclusiva, attività di recupero e sostegno. Sono stati predisposti  interventi didattici mirati e piani  
     personalizzati. 
     Le problematiche si sono inoltre accresciute nel corso di quest’anno scolastico con gravi  manifestazioni  
     di  disagio per diversi alunni, legate a particolari fattori personali e/o di contesto  .  
     Il fenomeno si è presentato complesso e multifattoriale.In alcuni casi è stato riconducibile a  
     caratteristiche psicologiche del soggetto,in altri a problematiche di salute, in altri ancora a situazioni  

   socio-culturali  e familiari. In ogni caso le complesse variabili coinvolte hanno portato a manifestazioni di 
malessere interiore che si sono espresse con comportamenti eclatanti e imprevedibili.  

     I livelli di intervento hanno riguardato prima di   tutto la condivisione con le famiglie laddove possibile nei casi  
     possibili.Successivamente  sono stati predisposti  piani  didattici personalizzati e si è attivato un  
     intervento specialistico del team di psicologi della scuola . 
     Da parte del corpo docente si è proceduto ad un costante monitoraggio delle  situazioni nel corso  
     dell’intero a.s. promuovendo un clima di classe positivo,con la condivisione degli interventi specifici. 

Per quanto riguarda la frequenza, si sono avute ripetute assenze nel corso dell’anno da parte di un numero                  
cospicuo di alunni - anche in occasione delle le simulazioni di prova d’esame - . Per alcuni alunni sono stati                    
redatti piani di  compensazione strutturati. 
L’insieme di queste condizioni ha causato un inevitabile rallentamento nello svolgimento dei programmi per la               
necessità di svolgere le attività di recupero e sostegno programmate, e per rispondere alle richieste formulate dagli                 
allievi di ripetere gli argomenti svolti durante le loro assenze .Sono stati attivati dalla scuola percorsi di recupero e                   
sostegno anche in orario extracurricolare, con particolare riferimento alla preparazione all’Esame di Stato. 
Sul piano dell’interesse e della partecipazione, si è palesata una differenziazione tra una parte della classe, più                 
motivata e attivamente coinvolta, specie nell’acquisizione di quelle competenze di indirizzo, che intende coltivare              
ed approfondire nelle future scelte universitarie e/o professionali, e la restante parte, che ha espresso una                
partecipazione tendenzialmente passiva e /o scarse capacità attentive. 
L’impegno è stato in genere adeguato, anche se finalizzato più al raggiungimento della positività nelle verifiche                
che al conseguimento di quel bagaglio compiuto ed articolato di competenze richiesto dai curricoli  scolastici.  
La preparazione è risultata accurata solo per un gruppo limitato di alunni che ha saputo coniugare la serietà                  
nell’impegno alla valorizzazione delle proprie potenzialità di studio; i rimanenti, pur ottenendo valutazioni             
positive, hanno manifestato la propensione ad un approccio mnemonico ai contenuti con conseguenti difficoltà nei               
collegamenti interdisciplinari e disciplinari. 
Al termine del percorso formativo il profitto si attesta su livelli solo sufficienti per una parte degli alunni della                   
classe; discreti,con punte fino a  buoni o ottimi ,per un’altra parte della classe. 
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Sezione A 
Contenuti disciplinari 
 

3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 
   Gli obiettivi presenti nel Piano dell’offerta formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di Classe, possono  
    essere così definiti: 
    - COMPETENZE DI CITTADINANZA e COMPETENZE DI ASSE  

- PECUP d’Istituto: PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE e traguardi formativi attesi sulla              
base del DPR n.88/2010. 
Nell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie è prevista l’articolazione Biotecnologie sanitarie, nella quale il              
profilo educativo,culturale e professionale viene orientato e declinato. In essa sono acquisite e approfondite le               
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e             
anatomici, e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine               
di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla                
promozione della salute personale e collettiva. 

 
3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 
○ Avere il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, della diversità e della legalità. 
○ Essere motivati nello studio, aperti alla collaborazione e partecipazione nella vita della scuola e della   società.  
○ Ampliare il proprio orizzonte umano e culturale, aprendosi alla realtà circostante. 

 
3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
○ Analizzare e valutare le diverse situazioni e le proprie esperienze in maniera obiettiva. 
○ Elaborare attivamente il processo decisionale, valutando le differenti opzioni e le conseguenze delle scelte 

possibili. 
○ Affrontare e risolvere in modo costruttivo i diversi problemi della vita. 

 
3.3 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
○ Analizzare e valutare le diverse situazioni e le proprie esperienze in maniera obiettiva. 
○ Elaborare attivamente il processo decisionale, valutando le differenti opzioni e le conseguenze delle scelte 

possibili. 
○ Affrontare e risolvere in modo costruttivo i diversi problemi della vita. 
○ Affrontare in modo flessibile le diverse situazioni e trovare soluzioni e idee originali. 
○ Esprimersi in ogni situazione particolare sia a livello verbale che non verbale in modo efficace e congruo alla 

propria cultura, dichiarando opinioni e desideri, ma anche bisogni e sentimenti, ascoltando con attenzione gli 
altri per capirli, chiedendo, se necessario, aiuto. 

 
 

3.4 OBIETTIVI COGNITIVI: declinati per assi disciplinari e per competenze 
 

CONOSCENZE E ABILITÀ 
Area linguistico – storico – letteraria  

     Area tecnico-scientifica - matematica - motoria 
     Si rimanda alle allegate programmazioni disciplinari. 
 
    COMPETENZE 
    Area linguistico – storico – letteraria: asse dei linguaggi 

Competenze Abilità Disciplina di 
riferimento 

Discipline 
coinvolte 

Usare consapevolmente gli 
strumenti espressivi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa.  

Riflettere sulle implicazioni sociali e culturali 
delle scelte linguistiche e della produzione del 
discorso. 
 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

 

tutte 
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Produrre testi verbali e non in vari 
contesti, anche in quelli che 
prevedono l’utilizzo delle 
moderne tecnologie 

Utilizzare il linguaggio verbale o iconico per 
esporre in forma orale e/o scritta o in un testo 
multimediale le conoscenze acquisite 
Produrre testi scritti secondo diverse tipologie 
(analisi del testo, saggio breve, articolo di 
giornale, tema storico e di cultura generale) 

Lingua e 
letteratura 
italiana; 
 Lingua 

straniera: 
inglese 

tutte 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per la 
decodificazione e la 
contestualizzazione del 
messaggio artistico e letterario 
anche ai fini della tutela e 
valorizzazione dei beni culturali 

Leggere e comprendere testi di vario tipo e 
contestualizzare i testi storicamente e 
culturalmente 
Dimostrare consapevolezza delle relazioni 
esistenti tra letteratura ed altri ambiti 
disciplinari 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
Lingua 
inglese 

 

      Area linguistico – storico – letteraria: asse storico-sociale 

Competenze Abilità 
Disciplina 

di 
riferimento 

Disciplin
e 

coinvolte 

Saper individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica con particolare 
riferimento a quella del settore 
sanitario. 

Conoscere le modalità di intervento e gli 
obiettivi del S.S.N. a tutela del diritto alla salute. 
Conoscere l’assetto organizzativo dell’azienda 
USL. 

Diritto e 
legislazione 

sanitaria 

 

Riconoscere le implicazioni 
etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali. 
Sviluppare il concetto di 
deontologia medica ed etica. 

Conoscere i principi etici, i doveri, i ruoli, i 
compiti e le responsabilità delle diverse figure 
professionali del servizio socio sanitario. 

Diritto e 
legislazione 

sanitaria 

 

Essere consapevole del valore 
sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita 
civile, con particolare attenzione 
sia alla sicurezza sui luoghi di 
vita e di  lavoro, sia alla tutela 
dell’ambiente. 

Inquadrare il sistema sanitario italiano nel più 
ampio contesto europeo 
 

Diritto e 
legislazione 

sanitaria 

 

Saper utilizzare codici linguistici 
settoriali, giuridici ed economici, 
come parte della competenza 
linguistica complessiva. 

Conoscere i diritti del malato in ospedale e la 
disciplina del consenso informato nonché la 
disciplina del trattamento dei dati personali 
riguardanti lo stato della propria salute 

 

tutte 

Comprendere, anche in una 
prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 

Orientarsi all'interno dei più 
significativi eventi storici analizzati soprattutto 
relativamente alla loro 
evoluzione politica, economica e sociale tra il 
XIX e il XXI sec.  
Saper esporre gli eventi storici seguendo criteri 
spazio-temporali e logico-consequenziali 
Saper individuare i principi e i valori di una 
società equa e solidale 
Individuare i tratti caratteristici della 
multiculturalità e interculturalità nella 
prospettiva della coesione sociale 

Storia 
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Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalle Costituzioni 
italiana ed europea e dalla 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 

Riconoscere gli elementi caratterizzanti la 
struttura sociale. Comprendere l'organizzazione 
costituzionale del nostro Paese anche per 
esercitare con consapevolezza diritti e doveri.  
Identificare i principi e i valori propri della 
cittadinanza europea 
Comprendere le problematiche relative alla 
tutela dei diritti umani 
Riconoscere i valori fondamentali della 
cittadinanza attiva nei materiali storici, 
filosofici, religiosi presentati 

Storia 
Diritto e 

legislazione 
sanitaria 

 

Cogliere le implicazioni storiche, 
etiche, sociali, produttive ed 
economiche ed ambientali 
dell'innovazione 
scientifico-tecnologica e, in 
particolare, il loro impatto sul 
mondo del lavoro e sulle 
dinamiche sociali 

Saper individuare le connessioni tra fenomeni 
culturali economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia nazionali, sia comunitarie anche in 
riferimento alla dimensione globale 
Individuare le relazioni tra i fenomeni affrontati 
e la contemporaneità 
Riconoscere i nessi tra lo sviluppo della ricerca 
e dell'innovazione scientifico-tecnologica e il 
cambiamento economico 
Conoscere le principali caratteristiche del 
sistema economico e mondo del lavoro in Italia 
e in Europa 
Saper leggere documenti rilevanti sugli aspetti 
economici del presente individuandone gli 
elementi essenziali. 

Storia 
Diritto e 

legislazione  
sanitaria 

 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema 
socioeconomico per la ricerca 
attiva del lavoro in ambito locale 
e globale. 
 

Saper comprendere le caratteristiche 
essenziali del mercato del lavoro nella società 
della conoscenza con riferimento agli indirizzi 
di programmazione nazionale e comunitaria in 
materia di sviluppo economico. 
Utilizzare strumenti, mezzi e procedure per 
l’accesso al lavoro. 

 tutte 

       Area tecnico – scientifica – matematica - motoria: asse matematico 

Competenze Abilità 
Disciplina 

di 
riferimento 

Discipline 
coinvolte 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure dell’analisi 
matematica. 

Saper produrre il grafico di funzioni. Saper 
risolvere problemi di massimo e minimo 
relativo. 

Matematic
a 

 

Saper riflettere criticamente su 
alcuni temi della matematica.

 

Dare un'interpretazione geometrica ai teoremi 
della del calcolo integrale. Applicare il teorema 
del calcolo integrale per risolvere problemi.  

Matematic
a 

 

        Area tecnico – scientifica – matematica - motoria: asse scientifico-tecnologico 

Competenze Abilità Discipline 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia, al fine di sviluppare 
modelli per investigare fenomeni 
utilizzando il linguaggio 
matematico - scientifico e 
procedimenti dimostrativi. 

Saper utilizzare il linguaggio della matematica 
nella risoluzione dei problemi e nella 
modellizzazione delle situazioni; 
Elaborare l’analisi critica dei fenomeni 
considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie 
atte a favorire la scoperta scientifica; 

Chimica organica e 
biochimica 
Igiene, anatomia, 
fisiologia.  
Biologia e microbiologia 
un uomo un buon 

Imparare ad imparare ed 
approfondire, utilizzando gli 
opportuni strumenti culturali ed 
informatici ed inquadrando le 
problematiche trattate in modelli 
appropriati. 

Utilizzare concetti, principi e modelli per 
interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni. 
Saper applicare i metodi delle scienze in diversi 
ambiti. 

Chimica organica e 
biochimica 
Igiene, anatomia, 
fisiologia 
Biologia e microbiologia 

9 



 

Sviluppare lo spirito di iniziativa 
al fine di trovare soluzioni 
innovative o migliorative, 
sviluppando il lavoro autonomo e 
quello di gruppo. 

Gestire progetti. Chimica organica e 
biochimica 
Igiene, anatomia, 
fisiologia  
Biologia e microbiologia 

Sviluppo della partecipazione 
attiva nella società e nel dibattito 
per sviluppare la capacità di 
analisi critica in campo scientifico 
ed etico, osservando i mutamenti 
che la scienza determina sulla 
società. 

Comprendere il ruolo della tecnologia come 
mediazione fra scienza e vita quotidiana. 

Chimica organica e 
biochimica 
Igiene, anatomia, 
fisiologia  
Biologia e microbiologia 
 

Competenze in campo digitale per 
sviluppare forme di 
comunicazione multimediale, per 
compiere attività di studio ed 
approfondimento. 

Saper utilizzare gli strumenti informatici in 
relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici 
e individuare la funzione dell’informatica nello 
sviluppo scientifico. 

Chimica organica e 
biochimica 
Biologia e microbiologia 
 

 
 

 Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi e cognitivi 
sopra richiamati in misura più che sufficiente. 
 

4. CONTENUTI 
     Disciplinari 

I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza (si rimanda ai programmi dettagliati 
predisposti dai singoli docenti ed allegati al presente documento). 

 
Pluridisciplinari 
In preparazione al colloquio che si dovrà svolgere sulla base dell’ OM 205 11/03/19 art.19, e art.17 co. 9 del 
d.lgs. n.62 del 2017 ,è stato organizzato dalla scuola un corso di preparazione in orario extracurricolare della 
durata di 4  ore. 
In linea con le indicazioni ministeriali che prevedono nel colloquio d’esame la trattazione di una breve relazione                 
e/o un elaborato multimediale, relativo alle esperienze nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per                
l’orientamento, è stato suggerito agli studenti di scegliere un tema e di sviluppare intorno ad esso un percorso                  
trasversale e/o di approfondimento, effettuando collegamenti secondo la propria sensibilità, l’inclinazione           
individuale e gli interessi maturati.Sono state predisposte dalla scuola due format per guidare gli studenti nella                
compilazione. 
 

 
           5. STRATEGIA OPERATIVA 
 

Metodi 
   - lezioni frontali; 

     - lezioni dialogate interattive; 
     - discussione guidata; 
     - esercitazioni sia singole che di gruppo; 
     - laboratorio e didattica laboratoriale; 
     - e- learning; 
     - peer education; 
      - apprendimento cooperativo; 
     - visite e viaggi d’istruzione; 
      - partecipazione a progetti, convegni, conferenze, incontri, attività/manifestazioni sportive.  

Il Consiglio di classe ha fatto proprie nel secondo biennio e nel quinto anno le seguenti linee metodologiche:  
- impostare una didattica varia e articolata volta a favorire il ragionamento e il collegamento sistematico dei                 
contenuti proposti; 
- costruire i diversi percorsi formativi orientando gli alunni alla ricerca della soluzione di problemi; 
- evitare che nel processo di apprendimento risultino prevalenti aspetti meccanicistici e visioni frammentarie del               
sapere; 
- sviluppare le competenze partendo, quando possibile, da situazioni concrete e proponendo problematiche di              
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difficoltà crescente; 
- utilizzare i laboratori come momento di simulazione e di apprendimento attraverso il fare, anche tramite l’utilizzo                 
della tecnologia. 

 
Strumenti 
Nello sviluppo delle programmazioni disciplinari si è fatto uso di: 
- libri di testo, dizionari, manuali, dispense, codici, modelli e preparati anatomici, materiale integrativo fornito in                
fotocopia e on-line, software didattici, appunti, riviste, calcolatrice.  
Inoltre la classe ha avuto a disposizione, nel secondo biennio e nel quinto anno, le seguenti strutture: 
-  laboratorio di chimica e biochimica; 

      -  laboratorio di microbiologia; 
      -  laboratorio di ecologia/anatomia; 
      -  laboratorio di microscopia; 
      -  laboratorio linguistico; 
      -  aula multimediale; 
      -  palestra e campetto sportivo; 
      -  videoteca.  
 

Verifiche 
Gli strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione sono stati quelli riportati nel PTOF. Le verifiche dei                  
processi di apprendimento sono state quanto più possibile numerose, frequenti e diversificate nella tipologia (scritte               
e/o orali e/o pratiche, temi, letture, domande, relazioni, test, schemi). Sono stati sistematicamente controllati i               
lavori svolti a casa ed il comportamento degli alunni nei confronti degli impegni scolastici e di studio, tutto al fine                    
della formulazione di una valutazione in termini di voto per ogni disciplina, come previsto dal decreto istitutivo                 
degli indirizzi Tecnici. 
Per quanto riguarda, specificatamente, gli strumenti per la verifica sommativa sono state utilizzate prove              
periodiche (a fine modulo) scritte, orali e pratiche in numero minimo di due prove nel primo quadrimestre e di tre                    
nel secondo quadrimestre delle seguenti tipologie: 

     - questionari; 
     - prove strutturate o semi-strutturate; 
     - prove scritte; 
     - prove pratiche; 
     - prove orali; 
     - prove di laboratorio; 
     - relazioni di laboratorio. 
 
     Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, dei materiali didattici e dei libri di testo 

La classe ha usufruito, in particolare nelle discipline scientifiche, della dotazione informatica e multimediale              
dell’Istituto che è connesso ad internet mediante la rete wifi; i laboratori scientifici sono stati il cardine dell’attività                  
didattica in tutte le discipline d’indirizzo, considerando anche la possibilità di usufruire di parecchie ore di                
compresenza con gli Insegnanti Tecnico Pratici. 
In genere i materiali didattici, dai modelli anatomici, alle attrezzature scientifiche, ai computer in dotazione alla                
classe, sono stati utilizzati con continuità per diversificare le modalità di lezione. 

 
 

6. TEMPI  
 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- ore settimanali: 32 
- ore complessive per l’anno scolastico (33 settimane): 1056 
- unità orarie settimanali: 35 
- unità orarie complessive per l’anno scolastico (33 settimane): 1155 

Per consentire il recupero della frazione oraria dovuto al fatto che le unità orarie risultano di 52 minuti, da ottobre                    
2017 a fine anno scolastico la classe ha seguito, come deliberato dal Collegio dei Docenti in ottemperanza alle                  
disposizioni ministeriali, un orario settimanale di 35 unità orarie, con l’aggiunta in orario mattutino di 3 unità                 
orarie. Le materie coinvolte in tale integrazione sono state: biologia,matematica,italiano con una unità oraria              
aggiuntiva ciascuna. 
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7. ATTIVITÀ  DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 
  

Nel corso del presente anno scolastico sono state svolte in tutte le discipline attività di recupero in orario 
curricolare ed extracurricolare, per potenziare l'apprendimento, e per recuperare le lacune . 
In preparazione all’Esame di Stato sono state svolte le seguenti attività in orario extracurricolare: 
recupero e sostegno nelle discipline di: 
-potenziamento di Italiano (8h); sportello di italiano (9h) 
-biologia,microbiologia  sportello 6h, 
-preparazione al colloquio dell’Esame di Stato 9h 
 

 
 

Sezione B 
Attività condotte su basi pluri o interdisciplinari, moduli o eventuali Unità formative (U.F.) svolte. 
 
 

8. ATTIVITÀ E CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI O INTERDISCIPLINARI    
 

     Pluridisciplinari 
In preparazione al colloquio che si dovrà svolgere sulla base dell’ OM 205 11/03/19 art.19, e art.17 co. 9 del 
d.lgs. n.62 del 2017 ,è stato organizzato dalla scuola un corso di preparazione in orario extracurricolare della 
durata di 4  ore. 
In linea con le indicazioni ministeriali che prevedono nel colloquio d’esame la trattazione di una breve relazione                 
e/o un elaborato multimediale, relativo alle esperienze nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per                
l’orientamento, è stato suggerito agli studenti di scegliere un tema e di sviluppare intorno ad esso un percorso                  
trasversale e/o di approfondimento, effettuando collegamenti secondo la propria sensibilità, l’inclinazione           
individuale e gli interessi maturati. 
Il tutor di classe per l’ASL seguirà i ragazzi nella preparazione delle attività. 
 
 

             9. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI MODULI, UDA E/O UNITÀ FORMATIVE  ( tabella di sintesi)  
 
UNITA’ FORMATIVA 
 
Classe terza: a.s.2016-17 
Classe quarta: a.s.2017-18 

 

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA: I COSMETICI 

Descrizione 

Con l’unità formativa si intende far acquisire agli studenti, anche a fini 
orientativi,  le nozioni fondamentali inerenti la formulazione, le tecniche 
preparative, gli aspetti normativi e il controllo di qualità in termini di 
valutazione dell’efficacia e della innocuità dei principali prodotti della cosmesi 
e della biocosmesi. 
 

Destinatari  

a.s.2016-17  classi  3ABS 3BBS  
a.s.2017-18  classi  4ABS e 4BBS 
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Prodotti 

 
materiali forniti dalle aziende oppure già disponibili;  
preparati cosmetici finiti realizzati dagli alunni ,sia di base che funzionali; 
report di rielaborazione di tutte le fasi del progetto anche tramite l’utilizzo di             
supporti multimediali  
glossario italiano/inglese 
 

Modalità di 

implementazione e 

diffusione  

Lezioni frontali, lezioni in PPT, approfondimenti e visite nei centri di ricerca,            
università e aziende 
ABILITA’ CONOSCENZE 

analizzare composti chimici  
analizzare composti chimici eventualmente dannosi 
e allergeni 
associare i componenti della cosmesi alle allergie 
confrontare prodotti tradizionali erboristici 
effettuare preparazioni cosmetiche 
effettuare analisi microbiologiche sui cosmetici 
analizzare gli effetti sulla salute 
Italiano: produrre testi secondo modalità     
diverse/fruire testi di differenti tipologie 
Storia : analizzare documenti storici  
 

chimica organica e analitica 
tecniche di crescita e di conta di colture batteriche 
flora microbica normale del corpo umano 
batteri patogeni 
nozioni di fitocosmesi e cosmesi naturale 
conoscenza del sistema immunitario e patologie      
associate 
lessico specifico in lingua madre e in inglese 
nozioni di legislazione  
conoscenza delle caratteristiche di modalità testuali      
quali riassunto, relazione, saggio breve,  
Storia:conoscere la figura storica di Elisabetta      
d’Asburgo; conoscere l’evoluzione della cosmesi nel      
XIX secolo 

COMPETENZE 

 

Applicare le conoscenze e abilità acquisite in  contesti produttivi 

individuare i fattori di rischio e causali di patologie 

utilizzare procedure e tecniche analitiche 

Tempi  
 

Durante l’a.s.: 80 ore di attività curricolare ed extracurricolare 

Spazi 

 

Spazi interni all’Istituto (aule, laboratori di chimica, microbiologia, informatica) 

laboratori di aziende esterne e dell’Università 

spazi di mostre ed enti istituzionali 

 

Esperienze attivate 

 
Attività didattica curricolare;attività di tipo laboratoriale anche in orario pomeridiano;          
attività formative svolte da soggetti interni/esterni; visite presso aziende, mostre, enti           
istituzionali del territorio. 
Analisi microbiologiche e chimiche di campioni 

Metodologia 

 

Didattica laboratoriale; lavori di gruppo; apprendimento cooperativo; problem solving; lezioni 

teoriche e pratiche con esperti 

 

Materie coinvolte 

chimica organica e analitica 
biologia e microbiologia 
igiene,anatomia,fisiologia,patologia 
italiano e storia 
inglese 
 

Strumenti 

 
hardware e software;libri;articoli;documenti;internet;strumentazione di laboratorio 
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Valutazione 
in itinere:-focus group dei docenti sull’andamento delle attività 
                -verifiche nelle singole discipline 
               -rilevamento quantitativo dei risultati all’interno dell’istituto; 
 
finale:     -livelli di competenze raggiunti 
 
Questionario di gradimento: questionario di autovalutazione rispetto all’andamento 
dell’esperienza/ soddisfazione degli alunni a conclusione del percorso. 
 
 

 
     Classe quinta: a.s.2018-19 
  

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA:  Il LATTE:proprietà nutrizionali,chimico-fisiche,microbiologiche 

Descrizione 

L’unità progettata intende proporre agli studenti un percorso trasversale 
relativo ad un alimento fondamentale della nutrizione umana e importante  a 
livello commerciale.Si vuol far comprendere agli alunni quali sono i requisiti 
molto rigorosi che precedono la distribuzione e il consumo, anche in base alla 
normativa di settore. 
 

Destinatari  
 
classe 5ABS e 5BBS 

Prodotti 

power point ,poster,tabelle di raccolta dati 
prodotti lattiero-caseari 
glossario bilingue italiano-inglese 
 

Modalità di 

implementazione e 

diffusione  

Alla fine dell’anno scolastico verrà proposto un momento di condivisione delle           
attività svolte dagli studenti.  

ABILITA’ CONOSCENZE 

Igiene: 
individuare gli 
effetti della 
malnutrizione ed i 
relativi interventi di 
prevenzione 
Ricerca dei principi 
nutritivi in vari tipi 
di alimenti; ricerca 
del grado di 
contaminazione 
microbica di alcuni 
alimenti, in 
particolare del latte 

Microbiologia: 
-ottenere prodotti 
lattiero-caseari con le 
tecnologie di settore 
-valutare i parametri 
microbiologici 
 
Chimica organica: 
 
-Effettuare analisi chimiche 
specifiche del latte 
 
-Sapere elaborare i dati 
ottenuti da una analisi ed 
esaminare i risultati. 
 

Igiene: 

- Aspetti chimico-fisici, organolettici, microbiologici  

   e nutrizionali del latte 

- I vari tipi di latte 

- La conservazione del latte 

- I derivati del latte 

Microbiologia: 
 
-tecniche di produzione di prodotti lattiero-caseari 
-analisi microbiologiche specifiche 
-requisiti di sicurezza e qualità 
 
Chimica organica: 
- Conoscere la composizione chimica del latte 

- Conoscere il comportamento chimico del latte 
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COMPETENZE 

Competenze di asse 

scientifico-tecnologico: 

 

Gestire progetti 

 

Saper applicare i metodi delle 

scienze in diversi ambiti 

 

Saper utilizzare gli strumenti 

informatici in relazione 

all’analisi dei dati  

 

Comprendere il ruolo della 

tecnologia come mediazione 

tra scienza e vita quotidiana 

 

Elaborare l'analisi critica dei 

fenomeni considerati, la 

riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali  

 

 

Igiene:riconoscere il ruolo positivo e negativo degli 
alimenti e dell'alimentazione nel mantenimento 
dell'omeostasi 

Assumere un comportamento consapevole e 
responsabile nei riguardi della tutela della salute 
propria e altrui, così come dell'ambiente. 

Microbiologia: valutare i requisiti di qualità e 
sicurezza secondo la normativa di settore 

Inglese : aspetti microbiologici e nutrizionali del 
latte. I derivati del latte 

Chimica organica: Correlare i dati ottenuti dalle 
analisi con la composizione chimica del latte. 

Tempi  
 

secondo quadrimestre   20h 

Spazi  

aule e laboratori della scuola 

Esperienze attivate 

 
attività didattica curricolare;attività di laboratorio 

 

Metodologia 
 

lezioni curricolari,didattica laboratoriale,didattica inclusiva 

Materie coinvolte 
 

igiene,microbiologia,chimica,inglese 

Strumenti 
 

libri di testo, appunti del docente, internet, strumentazione di laboratorio 

 

Valutazione 
rilevamento all’interno delle discipline curricolari con varie tipologie di verifiche 
teoriche e pratiche 

 
 

 
 

Sezione C 
Attività, percorsi o progetti che hanno coinvolto la classe in orario curricolare e/o extracurricolare 
 
 

10. ATTIVITÀ  CURRICOLARI  
 

A.s. 2016-2017 (classe terza) 
 

 
● Progetto Martina ISIS Galilei Gorizia (21 gennaio 2017)-Prevenzione dei tumori giovanili 
● Giochi di Archimede (23 novembre 2016) 
● Progetto lingue (8 ore tra dicembre e gennaio 2017) 
● Laboratorio altre espressività-Gorizia (21 novembre 2016) 
● Olimpiadi di Italiano ( 21 gennaio 2017) 
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● ASL-Percorso teorico formativo in aula  42 ore (30 gennaio-1 febbraio 2017) 
● Incontro Teatro Verdi GO”I giovani e la tragedia  della shoah”(27 gennaio 2017) 
● Visita aziendale Biofarma S.p.a.(7 aprile 2017) 
● Visita guidata alla diga del Vajont(8 aprile 2017) 
● Laboratorio didattico sui cosmetici presso Opificio Golinelli Bologna(Maggio 2017) 
● UDA e ASL-Uscita didattica per campionamento e analisi delle acque (Cormons 20 maggio 2017) 
● Educazione alla salute-”Comunicare social”(6 ore) 
● Scienza Under 18 (16 maggio 2017) 
● Attività sportiva 
● ASL-Incontro con ENFAP. ASL-Focus group su UDA” I cosmetici” (7-14 giugno 2017) 
● Esperienze di stage estivo di alternanza scuola lavoro (legge 13 luglio 2015, n.107) presso strutture               

ospedaliere, strutture sanitarie private, studi odontoiatrici e veterinari, farmacie, laboratori di analisi ed             
associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario. 

 
 
A.s. 2017-2018 (classe quarta) 
 

● Visita all’Istituto di Genomica Applicata,parco tecnologico Danieli UD(28 settembre 2017) 
● Olimpiadi di Matematica (23 novembre 2017) 
● Olimpiadi di Italiano ( gennaio 2018) 
● Rappresentazione teatrale “La locandiera “ di C.Goldoni Kulturni Dom Gorizia(14 dicembre 2017) 
● Incontro con Fiamma Satta-Cormonslibri 
● UDA-ASL Produzione di cosmetici dott.ssa Lazzari (9 gennaio 2018) 
● UDA- ASL Visita aziendale “Labo Phito3 srl di Budoi PN(gennaio 2018) 
● UDA-ASL Convegno dell’ERSA”La seta e il suo futuro”Polo univ. GO(24 novembre 2017) 
● ASL-Salute e sicurezza sui posti di lavoro(18-21 maggio 2018) 
● UDA-ASL Partecipazione alla mostra “Elisabetta d’Austria”Museo di Santa Chiara GO(12 maggio 

2018).Presentazione dell’UDA “I cosmetici” 
● Incontro con rappresentanti AIRC(12 maggio 2018) 
● Olimpiadi di scienze naturali(28 febbraio 2018) 
● Visita al MUCA di Monfalcone.Progetto STEM(21 aprile 2018) 
● Incontro con esperti del CRUA(26 aprile 2018) 
● ASL-Progetto “Seminare legalità”6 aprile 2018 
● ASL-Corso di primo soccorso(21 e 22 marzo 2018) 
● ASL-Convegno Promozione alla cultura scientifica STEM”(8 marzo 2018) 
● ASL-Incontro ADMO(9 febbraio 1918) 
● Attività sportiva. 
● Esperienze di stage estivo ed in itinere di alternanza scuola lavoro (legge 13 luglio 2015, n.107) presso                 

strutture ospedaliere, strutture sanitarie private, studi odontoiatrici e veterinari, farmacie ed associazioni di             
volontariato operanti in ambito sanitario. 

 
 A.s. 2018 – 2019 (classe quinta) 
 
● Viaggio di istruzione a Monaco 
● Olimpiadi di Matematica (22 novembre 2018) 
● ASL-Percorsi orientativi(29-30 ottobre e 8-9  novembre 2018) 
● ASL-Porte aperte all’Università di Trieste(25-26 ottobre 2018) 
● Conferenza “progetto STEM”Promozione della cultura scientifica(29 gennaio 2019) 
● Olimpiadi delle scienze(1 marzo 2019) 
● Incontro con esponenti ADO(21 febbraio 2019) 
● Lezioni di “Cittadinanza e Costituzione”(26 febbraio-25 marzo 2019) 
● Open day Università di Udine(15 febbraio 2019) 
● Orientamento: “PORTE APERTE all’Università di Trieste (25/10/2017 intera mattinata) 
● Incontro informativo “Associazione donatori volontari di sangue” di Gorizia (4/02/2019) 
● Student day all’Università di Padova(21 febbraio 2019) 
● Young 2019 Ente fiera di Udine(20-22 marzo 2019) 
● Partecipazione evento èStoria(8 aprile 2019):proiezione del film “Jack”di F. Coppola 

16 



 

● Progetto CLIL: apprendimento di contenuti curricolari di Igiene e Anatomia in lingua inglese (prof. Fulizio)               
(aprile/maggio 2019) 

● Incontro informativo sulla preparazione e conduzione dell’Esame di Stato  
● Incontro informativo sull’iniziativa estiva di preparazione agli esami di ammissione dei corsi di laurea              

dell’area medico-scientifica (prof. Tomada)  
● Attività sportiva.  

 
A riguardo dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO si precisa che gli studenti hanno ottemperato agli obblighi               

introdotti dalla legge 107/2015 (La Buona Scuola) frequentando le attività obbligatorie promosse dall’istituto fino              
allo scorso anno scolastico. 
L’ASL è stata rinominata dall’art.1 co. 784 l. 30/12/2018 n.145:”Esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le                
competenze trasversali e per l’orientamento”, e non è più requisito di ammissione all’Esame di Stato. 

 
 
11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive: 

● GSS: fasi d’istituto e/o successive dei giochi sportivi studenteschi (classe terza, quarta e quinta) per alcuni                
alunni impegnati in alcune specialità (da novembre a maggio) 

● Emoteca e donazione del sangue  
 
 

Sezione D 
Attività, percorsi o progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzati in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF 
 
 

12. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

3° ANNO TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL ● Diritto del lavoro 
● La comunicazione digitale dr. 

Grassi:”Comunicare 
social-istruzione per l’uso) 

● Cosmetics & responsive 
citizenship. Prof. Mellace 

● Informazione per scoprire 
l’isola del lavoro(ENFAP) 
 

2 
6 
 
 
2 
 
12 
 

DOCENTE CURRICULARE  
lo sviluppo dello stato moderno; 
affermazione di una visione laica 
della vita (Capovilla);  
 

 

UNITA’ FORMATIVE La sicurezza in laboratorio: aspetti 
normativi 

2 

PROGETTI Progetto Martina  4 

MODULI PLURIDISCIPLINARI   

ALTRO   
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4° ANNO TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL ● Seminare legalità , incontro 
dr.ssa Figallo 

● salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (Ires)  

● Primo soccorso CRI 
 

● Sul rapporto tra donne e lavoro 
 

2 
 
12 
 
4 
 
2 
 

DOCENTE CURRICULARE Tutta 
Promozione della salute e prevenzione 
Informazioni epidemiologiche e 
modalità di prevenzione relative al 
virus dell’HIV.Dati:Area promozione 
salute e prevenzione Regione FVG. 
 
Capovilla:  
le varie forme istituzionali nel loro 
sviluppo storico tra Medioevo ed età 
moderna; da suddito a cittadino: il 
riconoscimento dei diritti civili di prima 
generazione; la divisione dei poteri 
 

2 

UNITA’ FORMATIVE   

PROGETTI Progetto STEM promosso da 
“Soroptimist”Gorizia 
Promuovere le carriere scientifiche 
in ambito femminile. 
 
Incontro informativo in data 8/03/18 
Uscita didattica al MUCA (Museo della 
cantieristica) di Monfalcone 

 
 
 
 
 
2 
4 

MODULI PLURIDISCIPLINARI   

ALTRO Incontro esperti AIRC  
Incontro con l’associazione ADMO 

2 
3 

 
 
 
 

5° ANNO TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL   

DOCENTE CURRICULARE Cariello  
● diritti e doveri, rapporti etico - 

sociali 

9 
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Capovilla 
● le costituzioni ottocentesche; 

l’affermarsi dei diritti di 
seconda generazione nel 
corso dell’Ottocento;  

● razzismo e antisemitismo (le 
origini); 

●  l’ emancipazione femminile; la 
violenza di genere 
 

 
 
 
 

UNITA’ FORMATIVE   

PROGETTI Progetto STEM promosso da 
“Soroptimist”Gorizia 
Incontro con ricercatrice del MIT di 
Boston in data 29/01/19 

 
 
2 

MODULI PLURIDISCIPLINARI Lezioni di potenziamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” 
organizzato dalla scuola 
Docenti del corso:prof.Politti e 
prof.ssa Clemente 
Argomenti trattati: 

Politti 
● Istituzioni Europee 
● ONU, Onlus 
 
Clemente 
● Costituzione italiana 
● Ordinamento della Repubblica 

8 

ALTRO Incontri con associazioni di 
volontariato (Fidas isontina, ADO) 

4 

 
 
 
 
 
                                                                      Sezione E 
Modalità di realizzazione dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 
(Content and Language Integrated Learning - CLIL) 
 

13. ATTIVITÀ E CONTENUTI CLIL 
 
L'attività di realizzazione dell'apprendimento con metodologia CLIL è stata svolta in aprile-maggio,            
attraverso l'analisi di un articolo scientifico in inglese sulla distrofia muscolare di Duchenne (Novel mutation               
in exon 56 of the dystrophin gene in a child with Duchenne muscular dystrophy” Authors: Jian-Fang Zhu                 
Hui-Hui Liu Tao Zhou Li Tian, International Journal of Molecular Medicine 32: 1166-1170, 2013. DOI:               
10.3892/ijmm.2013.1498, https://www.spandidos-publications.com/ijmm/32/5/1166) e di contentuti in      
inglese disponibili on-line relativi alla eziologia, quadro clinico, diagnosi molecolare e principali aspetti             
istopatologici delle distrofie muscolari (https://www.mda.org/disease/duchenne-muscular-dystrophy). La      
scelta dell'analisi dell'articolo scientifico ha permesso di studiare qual è l'impostazione condivisa a livello              
internazionale delle attuali metodologie di ricerca e diagnostica molecolare delle malattie genetiche            
(individuazione del paziente, consulenza genetica, diagnosi clinica e molecolare). 
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                                                                       Sezione F 
Descrizione del progetto integrato e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
- ex alternanza scuola-lavoro 
 

14. ATTIVITÀ PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTE (PCTO) 
 

 Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento: monitoraggio e verifica delle attività svolte. 
 
Allievo/a Tipologia Periodo Ore totali effettuate/da 

effettuare 
Referente 

Tutta la classe progetto STEM gennaio 2018 2 Bisiach 
8 alunni(Ban,Barreca, 
Braidot,Manzini, 
Marchioni, 
Odorico,Paolini, 
Terralavoro) 

incontro ADO febbraio 2019 1 Tomada 

Tutta la classe open day Università   
Trieste 

ottobre 2018 6 Politti 

Tutta la classe open day Università   
Udine 

febbraio 2019 6 Politti 

6 alunni(Campeotto, 
Ellero,Feola,Gashi, 
Iacumin,Stabile) 

open day Università   
Padova 

febbraio 2019 6 Politti 

Tutta la classe(tranne   
Paolini 2h, 
Marchioni,Plossi(2h) 
Mangano,Paolini,Plossi,
Terralavoro (2h) 

percorsi 
orientativi(com.n.112) 

ottobre-novembre 
2018 

8 Cavalcante 
Alfano 

Nessuna adesione Young 2019-Udine marzo 2019 da effettuare/da definire Politti 
 
 

Sezione G 
Descrizione dei criteri e degli strumenti di verifica e valutazione 
 

15. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con le modalità  sopra esposte, tenendo anche 
conto di tutti gli altri elementi che possono caratterizzare il profitto degli allievi. 
Nell’individuazione dei  livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti 
voti intermedi e finali si sono considerati inoltre: 
evoluzione significativa rispetto al punto di partenza 
risultati dei corsi di recupero 
interesse 
impegno 
continuità 
partecipazione all'attività didattica 
ritmo di apprendimento 
metodo di lavoro 
Tutte le valutazioni espresse in voti si sono basate sui livelli di corrispondenza e sugli indicatori 
indicati nel PTOF e riportati nella sottostante tabella 

 
 
Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 
 
voto definizione livelli di apprendimento 

10 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in contesti non                  
noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare  un processo di                 
autovalutazione. 
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9 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di                
trasferire le competenze in contesti noti e non noti. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di                   
attuare un processo di autovalutazione.  

8 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di                
trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed                  
appropriato. 

7 
Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire le               
competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e                  
appropriato. 

6 
Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro aspetti                   
fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione              
risulta incerta e non sempre appropriata.  

5 Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale i                 
compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con                
difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato commettendo errori sostanziali. 

3 Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e  svolge i compiti assegnati                 
solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 

2 Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti                   
assegnati. 

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito. 
 

Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti             
intermedi e finali si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: 

 
1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 
2. Interesse 
3. Impegno 
4. Partecipazione all'attività didattica 
5. Metodo di lavoro 

 
 

Sezione H 
Documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
all’esame di Stato (es. simulazione di colloquio) 
 
            16. PROPOSTA DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE  E ORALI 
 
Delle simulazioni di prima e di seconda prova sono allegati i testi ministeriali e le griglie di valutazione. Negli allegati è                     
presente la griglia proposta dall’Istituto per il colloquio orale. 
 
 

17. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

Sono state effettuate alla data del 2 maggio 2019 le seguenti simulazioni: 
 

Prima simulazione di prima prova: 
data: martedì 19  febbraio 2018 
durata: 6 ore di 60 minuti 
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 
 

 
Seconda simulazione di prima prova: 

data: martedi 26 marzo 2019 
durata: 6 ore di 60 minuti 
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Prima simulazione ministeriale di seconda prova (Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo  
sanitario.Chimica organica e biochimica): 

data:giovedì 28 febbraio 2019  
durata: 6 ore da 60 minuti 
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Istituti%20tecnici/Pdf/ITBS-Esempio1.pdf 
 

 
  
 

Seconda simulazione ministeriale di seconda prova (Biologia, microbiologia e tecniche di controllo            
sanitario.Chimica organica e biochimica): 

data: 2 aprile 2019 non svolta poiché la classe era in viaggio di istruzione a Monaco. 
durata:6 ore da 60 minuti 
 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITBS-Esempio2.pdf 

 
 
Non è prevista l’effettuazione di altre simulazioni 
 
 
Delle simulazioni di prima e di seconda prova sono allegati i link dei testi e le griglie di valutazione. 
 
 
 

18.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^ABS 
 

Cognome e Nome 
 

Disciplina insegnata          Firma 

CANDONI Anna Maria Lingua e cultura inglese 
 

 

CAPOVILLA Maria Claudia Lingua e letteratura italiana 
Storia 
 

 

CARIELLO Francesca Legislazione sanitaria 
 

 

CARNAZZA Tiziana Chimica organica e biochimica 
 

 

DI BARTOLOMEO Alessandro Laboratorio di Igiene, anatomia,    
fisiologia e patologia 
 

 

D’OSVALDO Ettore Religione 
 

 

FULIZIO Luigi Igiene,anatomia,fisiologia e  
patologia 
 
 

 

MIANI Lucio Matematica e complementi di    
matematica 
 

 

PASTORELLO Milva 
 

Laboratorio di  
Biologia,microbiologia e  
tecnologie di controllo sanitario 
Laboratorio di chimica organica    
e biochimica 

 

TUTTA Elisabetta Biologia,microbiologia e e e    
tecnologie di controllo sanitario 
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ZAGO Antonella Scienze motorie e sportive 

 
 

  
 
Gorizia, 9 maggio 2019 
 
 
 IL COORDINATORE DEL C.d.C.      IL SEGRETARIO DEL C.d.C. 

                 prof.ssa  Tutta Elisabetta                                                            prof. Di Bartolomeo Alessandro 

 

          _______________________________                                   ____________________________ 

 

 

 
 

  
 
 
 
 

ALLEGATI: 

● RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE; 

● TESTI DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO; 

● GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA E             

DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO; 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ABS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

INGLESE 

a.s. 2018/2019 

                                       Indirizzo: BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei 
(cancellare la voce che non interessa): 96 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9 MAGGIO 2019 : 83  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 13 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 11 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Taking care of the 

Earth 

16 Unit 2. For a cleaner and safer world 

Air pollution control technology 

Potable water supplies 

The types and causes of water pollution 

Unit3. Biotechnology for the 

environment 

Environmental biotechnology 

Bioremediation (cenni) 

Revision and practice: vocabulary, 

grammar (the passive voice) 

Reading: Dangerous home products 

Lezione frontale, 

esercitazioni assistite, 

discussioni guidate, 

prove scritte e orali 

Organic chemistry and 

biochemistry 

14 Unit 1. Organic chemistry 

From organic chemistry to biochemistry 

Polymers 

Vedasi primo modulo 
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The exciting world of synthetic 

polymers 

Unit 2. Biochemistry: the chemistry of 

the living world 

Carbohydrates 

Proteins 

Lipids (cenni e appunti) 

Nucleic acids 

Revision and practice 

Vocabulary, grammar (main verb 

tenses) 

Soaps and detergents Blood and 

artificial blood 

What’s on the table 19 Unit 1. Eat healthy, stay healthy 

Healthy eating 

How to read food labels 

Food preservation 

Food additives 

Food biotechnology 

Unit 2. Food risks 

What is food safety? 

Foodborne illness* 

Foodborne pathogens* 

HACCP: Protection from foodborne 

diseases* 

Unit 3. Milk and dairies 

Microbiological aspects of milk 

Dairies 

Vedasi primo modulo 

Revisione 

grammaticale 

20 Unit 18, 19, 21 Vedasi primo modulo 

 

*Queste letture saranno affrontate dopo il 9 maggio 

MEZZI 
 
Libri di testo, appunti, internet, fotocopie, proiettore 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
Verifiche scritte e orali, esercizi forniti dai libri di testo e da internet, discussioni collettive informali di 
revisione generale. 
Le abilità di comprensione e produzione scritta sono state verificate attraverso l’assegnazione di alcune 
prove incentrate sulle strutture grammaticali o sull’inglese specifico di indirizzo. Le abilità di comprensione 
e produzione orale sono state invece verificate in attività in aula mediante colloqui individuali, verifiche 
orali, esercitazioni. 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
Contenuti e lessico delle unità, conoscenza delle strutture di base della lingua inglese, della sua 
grammatica e del lessico, con particolare riferimento al lessico relativo all’indirizzo tecnico, 
scientifico e bio-tecnologico. 
 
Abilità: 
completare tabelle, rispondere a domande, tradurre 
 
Competenze: 
padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con il settore di 
indirizzo 
esporre in forma orale e in modo coerente, chiaro ed efficace le conoscenze acquisite 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: passiva per la maggior parte della classe 

Attitudine alla disciplina: mediamente più che sufficiente 

Interesse per la disciplina: medio e medio-alto solo per alcuni alunni, discontinuo e finalizzato al 
raggiungimento di risultati positivi nelle verifiche per molti 

Impegno nello studio: discontinuo. L’impegno viene intensificato in vista delle verifiche 

Organizzazione e metodo di studio: nel complesso più che sufficiente 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

 
Si è cercato di variare le lezioni per quanto possibile alternando attività di ascolto, comprensione scritta, 
proponendo lavori in coppia o in gruppo per motivare gli alunni e per migliorare le loro abilità. 
 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
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Assenze frequenti, attenzione discontinua e superficiale, recuperi e interruzioni per altre attività 
scolastiche 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Libri di testo: Paola Briano, New a Matter of Life, Edisco 
P. Bonci, Howell, Grammar in Progress, Zanichelli 
 
 

Gorizia, 9 maggio 2019 La Docente: 
………………………………. 

 

 

 

 

                                                                                                       Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5 ABS. 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

ITALIANO 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo:INDIRIZZO TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” articolazione 
“Biotecnologie sanitarie” 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) : 132 

- Ore settimanali: 4+ 1 di potenziamento ((per un totale di 33 ore utilizzate per Italiano e Storia) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9 maggio 2019: 94 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 15 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 12 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Uomo e Natura in 

Giacomo Leopardi 

17 I presupposti culturali e storici 

Dati biografici e poetica dell'autore; 

LETTURE 

-da  Zibaldone: 

 La teoria della visione; Suoni indefiniti; 

Il vago,l’indefinito..., Il giardino 

sofferente 

- da I canti: 

Infinito;Alla luna;  Il sabato del 

villaggio; La quiete dopo la tempesta; 

Canto notturno; A Silvia; Il passero 

solitario; 

lezioni frontali 

e dialogate  

partendo dalla 

lettura e commento dei 

testi; 
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Da Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Il realismo 

 

12 

 

-La narrativa realista 

I presupposti culturali e storici : 

-Il Naturalismo in Europa:  

dati biografici e poetica di C. Dickens, G. 

Flaubert e Zola 

-Il verismo italiano: G. Verga 

LETTURE  

E.Zola 

da L’Assommoir 

L’alcool inonda Parigi (ir) 

C. Dickens 

da Tempi difficili 

La città industriale 

da Davide Copperfield 

L’infanzia perseguitata 

G. Verga 

I Malavoglia 

-Prefazione 

-Il mondo arcaico e l’irruzione della 

storia 

-I Malavoglia e la dimensione economica 

-La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo premoderno 

da Vita nei campi: 

Rosso Malpelo; 

da Novelle rusticane 

Libertà 

lezioni frontali 

e dialogate  

partendo dalla 

lettura e commento dei 

testi; 

Il Decadentismo 22 definizione e concetti generali; il 

decadentismo in Europa:  O. Wilde: C. 

Baudelaire e A. Rimbaud (cenni) 

- G.Pascoli 

- G. D’Annunzio 

- S. Aleramo (cenni) 

lezioni frontali 

e dialogate  

partendo dalla 

lettura e commento dei 

testi; proposta di un 

video su D’Annunzio 
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LETTURE  

O. Wilde 

da Il ritratto di Dorian Gray  

Un maestro di edonismo 

C. Baudelaire 

da: I fiori del male  

Spleen; L’albatro; Corrispondenze;  

da Lo spleen di Parigi 

La perdita di aureola 

 A.Rimbaud 

da Poesie. 

Vocali 

G. Pascoli: 

da : Il fanciullino  

Una poetica decadente (r.1-36) 

La grande proletaria si è mossa (parte 

antologizzata) 

da Miricae 

Novembre, X agosto; Temporale; 

L’assiuolo 

da Poemetti:  

parti antologizzate di Italy; 

da Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno; La mia sera 

G. D'Annunzio 

da Alcyone: 

La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; 

Meriggio 

da Il piacere 

-Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli 

da Le vergini delle rocce 

Il programma politico del superuomo  

(  righe 1 -14; 39 -78; 86-103) 

S. Aleramo 

(da I grandi della 

letteratura italiana- Rai) 
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da Una donna 

Il rifiuto del ruolo tradizionale 

La crisi del 

personaggio 

18 caratteristiche generali e 

contestualizzazione; 

L. Pirandello:  

biografia, poetica, opere pèrincipali 

I.Svevo: biografia, poetica, i due romanzi 

giovanili (a grandi linee) ; La coscienza di 

Zeno 

LETTURE 

L. Pirandello 

da L’Umorismo 

Un’arte che scompone il reale (r.26-37) 

da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

La carriola; La trappola; La signora 

Frola e il signor Ponza suo genero 

Visione e commento di alcune scene 

tratte da Così è (se vi pare) 

da Il fu Mattia Pascal 

-La costruzione della nuova identità e la 

sua crisi 

-Lo strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia 

Gli alunni hanno assistito alla riduzione 

teatrale di Uno nessuno e centomila  

I. Svevo 

da La coscienza di Zeno 

-Preambolo; Il fumo; La morte del padre; 

-La salute malata di Augusta;  

La profezia di un’apocalisse cosmica 

- visione di alcune scene tratte dallo 

sceneggiato televisivo La coscienza di 

Zeno di S. Bolchi (1988) 

lezioni frontali 

e dialogate  

partendo dalla 

lettura e commento dei 

brani antologizzati e se 

di quanto proposto in 

video. 

 

La produzione scritta 23 Le tipologie dell’Esame di Stato Indicazioni di 
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Le caratteristiche delle varie tipologie svolgimento; 

analisi di 

tracce; 

commento delle prove 

svolte in classe con 

particolare riferimento 

alle due simulazioni 

ministeriali di prima 

prova 

Poeti a confronto 

(da svolgere) 

 

 

2 Futurismo e Crepuscolarismo (cenni) 

da svolgere dopo il 9/5/2019 

G. Ungaretti:  dati biografici e poetica 

lettura di alcune liriche più significative 

E. Montale:  dati biografici e poetica 

lettura di alcune liriche più significative 

 

 

MEZZI 
 
libro di testo; appunti delle lezioni; materiale fornito in fotocopia o allegato al registro elettronico, 
materiale audiovisivo 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
interrogazioni; verifiche scritte con domande a risposta aperta; compiti in classe o assegnati per 
casa relativi alle tipologie dell’Esame di stato. 
Nella valutazione oltre al raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, sono stati considerati l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, i risultati 
delle attività di recupero, l’attenzione e l’interesse, il ritmo di apprendimento, l’assiduità nella 
frequenza, i progressi rispetto al livello di partenza 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
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Conoscenze : 
 
- G. Leopardi; 
- L’età del Naturalismo e del Decadentismo 
- Il romanzo del primo Novecento 
- Le Avanguardie e la poesia del Novecento (da concludere alla data dello 09/05/2019) 
 
Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello buono da pochi alunni. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi a un livello intermedio o sufficiente. 
Alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi. 

Abilità: si rimanda al Documento generale 
 
Pochi alunni sono in grado di effettuare in modo autonomo tutte o quasi tutte le operazioni indicate 
(livello intermedio o buono) La maggior parte ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi, in 
quanto ha bisogno di essere guidata(livello di sufficienza); 
Alcuni alunni non hanno raggiunto la maggior parte degli obiettivi in termini di abilità 
(livello di insufficienza) 
Competenze: si rimanda al Documento generale 
 
Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello buono o intermedio solo da pochi alunni. 
la maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo solo sufficiente. 
Alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi. 
 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: La classe è abbastanza omogenea per quanto riguarda la 
partecipazione che generalmente è discreta  

Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente; emergono però generalmente difficoltà di 
ordine linguistico nella produzione orale e soprattutto scritta; alcune alunne si sono distinte per 
attitudine e/o determinazione 

Interesse per la disciplina: l’interesse è generalmente più che sufficiente. 

Impegno nello studio:Non tutti gli alunni si sono impegnati con costanza e sistematicità nello 
studio, che viene per lo più finalizzato alle verifiche;  

 Organizzazione e metodo di studio: solo alcuni alunni hanno evidenziato piena  autonomia 
operativa e capacità organizzative; il metodo di lavoro è in molti casi inadeguato in quanto poco 
sistematico e basato prevalentemente sulla memorizzazione acritica .. Anche l’eventuale impegno 
risulta perciò poco remunerativo . 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

 
I diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici a quelli 
più complessi, con continue ripetizioni e lasciando spazio alla discussione, e in qualche caso 
all’utilizzo di materiale audiovisivo. 
I percorsi strutturati hanno consentito di operare la necessaria selezione dei contenuti, mantenendo 
un filo conduttore, individuabile facilmente e riconducibile, laddove possibile, al contesto storico 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

● incostanza nello studio e frequenti assenze di alcuni alunni( in alcuni casi)  
● metodo di studio inadeguato, basato per lo più sulla memorizzazione dei contenuti (per 

alcuni alunni in particolare);  
● discontinuità nello svolgimento delle attività, specialmente nel secondo quadrimestre per 

altri impegni scolastici (recuperi, viaggio di istruzione, simulazioni, incontri…) e 
sospensione delle lezioni). La discontinuità ha determinato anche un rallentamento nello 
svolgimento del programma che ha subito decurtazioni significative rispetto al piano 
iniziale. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Per l’attività didattico-educativa si sono utilizzati : 

● il manuale in uso: 
G.Baldi S.Giusso M.Razetti G.Zaccaria 
La letteratura ieri, oggi, domani 
Vol. 2 - Vol. 3.1 e 3.2 
Ed. Paravia 

 ● materiale fornito in fotocopia dall’insegnante e/o allegato al registro elettronico 
 ● materiale audiovisivo 
 
 

Il presente documento verrà integrato alla fine dell’anno scolastico con l’indicazione degli argomenti 
effettivamente svolti dopo il 9  maggio 2019 

 

Gorizia, 9 maggio 2019 La Docente: 
 
………………………………. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
 

 5ABS. 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

STORIA 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo: INDIRIZZO TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” articolazione 
“Biotecnologie ambientali” 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 66 

- Ore settimanali: 2+1 di potenziamento (per un totale di 33 ore utilizzate al bisogno per Italiano o Storia) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 09/05/2019. : 80 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 9 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 
 

CONTENUTI  E  ATTIVITA’ 

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Le radici della 
contemporaneità 
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Il processo di industrializzazione 
Caratteri distintivi del processo di 
industrializzazione con particolare 
riferimento alla seconda rivoluzione 
industriale, la questione sociale; 
sviluppo economico e politiche 
economiche (liberismo, protezionismo); 
le crisi di sovrapproduzione; socialismo 
utopistico (cenni), marxismo, 
anarchismo;imperialismo (a grandi 
linee); l’avvento della 

lezioni frontali e 
dialogate; lettura e 
commento contestuale di 
alcuni testi letterari del 
modulo sul realismo 
coerenti con le 
problematiche trattate. 
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società di massa 
L'Europa dopo il congresso di Vienna 

Concetto di Restaurazione ; i 
moti(cenni);  la rivoluzione europea del 
1848(a grandi linee);l’Italia come 
entità politica: progetti federalisti 
(cenni:Gioberti, Cattaneo, Balbo e 
l'inorientamento dell'Austria); ; Mazzini; 
le società segrete e la repressione; 

L'Europa nella seconda metà del XIX 
secolo 

Il secondo Impero in Francia e la 
Comune; l’impero asburgico e la 
formazione dell’impero austro-ungarico; 
la Prussia e la formazione del II Reich; il 
revanchismo; Bismark e la politica 
dell'equilibrio; il congresso di 
Berlino, la Conferenza di Berlino; la 
Russia tra XIX e XX secolo 
(cenni); la situazione nell'impero 
ottomano e nell'area balcanica tra 
Ottocento e Novecento; la cultura del 
Positivismo e il ruolo della scienza; 
nazionalismo, razzismo e antisemitismo; 
il sionismo; il processo di 
emancipazione femminile 

l'Italia unita 
il processo di unificazione; 
Destra storica e Sinistra storica; i 
problemi dei primi anni dopo la 
proclamazione dell’Unità;  
Depretis: trasformismo, politica estera e 
politica economica (protezionismo) 
emigrazione; la  svolta autoritaria di 
Crispi; le avventure coloniali nel corno 
d’Africa 

Dalla Belle 
époque 

alla prima 
Guerra 

Mondiale 
 

 

26 

Le premesse 
la situazione europea nei primi anni del 
Novecento: alleanze bipolari, crisi 
(marocchine, crisi balcaniche; guerra 
italo-turca); l'affermarsi dei 
nazionalismi; il trialismo e l’attentato di 
Sarajevo; 

Il conflitto: 
lo scoppio del conflitto; la natura del 
conflitto (guerra di movimento e guerra 
di posizione, guerra totale e guerra 
mondiale) e conseguenze; gli eventi 
principali del conflitto; la situazione 
nell’area mediorientale: il genocidio 
degli Armeni; la questione araba; la 
questione sionista (la dichiarazione di 
Balfour) 

L'Italia e la guerra; il dopoguerra 

lezioni frontali e 
dialogate; utilizzo di 
materiale audiovisivo 
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dall’età giolittiana all’entrata in guerra; 
la guerra sul fronte italiano (eventi 
militari solo a grandi linee); 
I trattati di pace e le conseguenze 
immediate del conflitto in ambito 
geo-politico, economico, sociale e 
nell'ordine internazionale;  
Italia: la vittoria mutilata e l’impresa di 
Fiume 

La rivoluzione russa 
La Russia prima della Grande guerra; le 
rivoluzioni del 1917 (le premesse, gli 
eventi essenziali), il ruolo di Lenin; la 
guerra civile; il comunismo di guerra, la 
NEP; il Comintern; la nascita 
dell'U.R.S.S; lo scontro per il potere tra 
Trotzkij e Stalin 

I totalitarismi 20 I problemi del dopoguerra 
i problemi sociali, politici economici e 
culturali dell’Europa uscita dal conflitto 
con particolare riferimento agli stati 
sconfitti e all’Italia; 

Il fascismo italiano: 
il dopoguerra in Italia; i Fasci di 
combattimento, la nascita del Partito 
Fascista e del Partito Comunista italiano; 
lo squadrismo, la marcia su Roma, legge 
Acerbo; delitto Matteotti ; l'avvento del 
regime: le leggi fascistissime; 
repressione e consenso; le caratteristiche 
generali del fascismo italiano: 
totalitarismo e totalitarismo imperfetto; 
la politica interna ed estera del fascismo 
negli anni Venti e Trenta; le leggi 
razziali; il cambiamento nelle alleanze 
nella seconda metà degli anni Trenta 

La Repubblica di Weimar e il nazismo 
la Germania e le crisi ricorrenti del 
dopoguerra; la ripresa e la crisi del 1929; 
l’avvento del nazismo, il progetto 
nazionalsocialista; la politica interna ed 
estera del III Reich e le conseguenze sul 
piano degli equilibri europei 

La grande crisi del 1929 
 (per sommi capi):   

gli USA dopo la guerra; cause e 
conseguenze economico- sociali della 
crisi; il New Deal  

L’Europa di fronte ai fascismi 
la politica dei Fronti popolari (cenni); la 
guerra di Spagna 

Stalinismo 

lezioni frontali e 
dialogate; utilizzo di 
materiale audiovisivo 
Visita guidata al campo di 
concentramento di Dachau  
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piani quinquennali; rivoluzione dall’alto; 
repressione e consenso in URSS negli 
anni Trenta; 

l’Estremo Oriente  
(cenni) 

la Cina dopo la caduta dell’impero 
(cenni);l’espansionismo giapponese 
(cenni) 

Il secondo 
conflitto 

mondiale: 
 

 

2 -Considerazioni introduttive 
le cause e le caratteristiche generali del 
conflitto; lo scoppio e i primi mesi di 
guerra 
 
Da concludere  dopo il  9 maggio 
2019: 

Gli eventi principali 
a grandi linee le fasi principali del 
conflitto con particolare attenzione 
all’Italia 

Le conseguenze 
le conseguenze politiche e socio 
economiche del conflitto con particolare 
attenzione all’Italia;  

lezioni frontali e 
dialogate; utilizzo di 
materiale audiovisivo 

 

MEZZI 
 
libro di testo; materiale audiovisivo, appunti delle lezioni 
Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, incontri e conferenze di interesse storico si 
rimanda al documento generale 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
interrogazioni; verifiche scritte con domande a risposta aperta; 
nella valutazione oltre al raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, sono stati considerati l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, i risultati 
delle attività di recupero, l’attenzione e l’interesse, il ritmo di apprendimento, l’assiduità nella 
frequenza, i progressi rispetto al livello di partenza 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello intermedio/ buono da alcuni alunni; la maggior parte 
degli alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo solo sufficiente; alcuni alunni non hanno raggiunto 
gli obiettivi. 
Abilità: si rimanda al Documento generale 
Pochi alunni sono in grado di effettuare in modo autonomo tutte o quasi tutte le operazioni indicate 
(livello intermedio o buono) 
La maggior parte ha conseguito gli obiettivi  ad un livello di sola sufficienza o solo parzialmente 
perché non  ha raggiunto la piena autonomia (livello di sufficienza); 
Alcuni alunni non hanno raggiunto la maggior parte degli obiettivi in termini di abilità (livello di 
insufficienza) 
Competenze: si rimanda al Documento generale 
Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello buono o intermedio solo da pochi alunni. 
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La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo parziale o appena sufficiente. 
Alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi 
 

 

 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe è abbastanza omogenea e generalmente   ha 
partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo, impegnandosi con sufficiente costanza e 
serietà nello studio; alcuni alunni hanno dimostrato invece un interesse selettivo e partecipazione 
per lo più passiva 

Attitudine alla disciplina: generalmente sufficiente; emergono però in molti alunni difficoltà nella 
strutturazione e nell’esposizione sia nella produzione orale sia e soprattutto in quella scritta 

Interesse per la disciplina: mediamente sufficiente 

Impegno nello studio: costante e costruttivo solo da parte di alcuni alunni; gli altri si sono 
impegnati seriamente solo in occasione delle verifiche 

Organizzazione e metodo di studio: solo alcuni alunni hanno evidenziato autonomia operativa e 
capacità organizzative; il metodo di lavoro è in alcuni casi inadeguato in quanto basato 
prevalentemente sulla memorizzazione acritica  
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

I diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici a quelli 
più complessi, con continue ripetizioni e lasciando spazio alla discussione, e in qualche caso all’ 
utilizzo di materiale audiovisivo. 
I percorsi strutturati hanno consentito di operare la necessaria selezione dei contenuti, mantenendo 
un filo conduttore facilmente individuabile e favorendo il più possibile i collegamenti con la 
letteratura e più in generale la cultura del tempo. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

● incostanza  nell’impegno  
● metodo di studio inadeguato, basato per lo più sulla memorizzazione dei contenuti  
● mancanza di continuità: le attività di recupero in classe e la correzione collettiva delle 

prove, unitamente a uscite didattiche e altre interruzioni delle lezioni hanno molto 
rallentato, specialmente nel secondo quadrimestre, lo svolgimento del programma, 
imponendo decurtazioni significative rispetto al piano iniziale. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
● Manuale:  
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A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto 
Il mosaico e gli specchi - ed. Laterza 
vol. 4 e 5 

● Materiale audiovisivo 
 

 

Il presente documento verrà integrato alla fine dell’anno scolastico con l’indicazione degli argomenti 
effettivamente svolti dopo  il 9/05/2019 . 

 

 

Gorizia, 9 maggio 2019 La Docente: 
 
 
………………………………. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

 

………………………………. 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ABS RELATIVO ALLA 
DISCIPLINA: LEGISLAZIONE SANITARIA 

Docente : prof.ssa Francesca CARIELLO 

a.s. 2018/19 

 

 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 99 
 ore settimanali: 3 
 ore complessive ( a.s. 2018-2019 ) : 81 
 ore effettive di lezione:  ( fino al 15 maggio ) 75  
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 Partecipazione al dialogo educativo: buona ed anche propositiva. 
Attitudine alla disciplina:  discreta. 
Interesse per la disciplina: adeguato anche in rapporto agli argomenti affrontati. 
Impegno nello studio: adeguato ma per una parte della classe finalizzato prevalentemente            
alle    verifiche 
Metodo di studio: assimilativo e per alcuni rielaborativo e critico. 
Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze e capacità: la maggior parte            
degli alunni ha evidenziato interesse per la materia ed anche la partecipazione è stata              
generalmente positiva. L'impegno nello studio è stato per la maggior parte della classe             
adeguato. Alcuni studenti, anche grazie ad un apprezzabile e costante impegno nello            
studio, sono riusciti a conseguire una buona conoscenza dei contenuti proposti.           
Permangono, tuttavia, alcune difficoltà nella esposizione della materia per un non sempre            
corretto uso della terminologia specifica. Mediamente il profitto della classe è buono. 
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 OTTOBRE 12 ORE 
 
   LA COSTITUZIONE ITALIANA 

·  Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 
·  I caratteri della Costituzione repubblicana 
·  La struttura della costituzione repubblicana 
·  I principi fondamentali 
·  La regolamentazione dei rapporti civili 
·  La regolamentazione dei rapporti etico-sociali 
 
 

 NOVEMBRE 12  ORE  
 

FORME DI STATO E DI GOVERNO 
Concetto di Stato e suoi elementi.  
Monarchia e Repubblica 
 

DICEMBRE  9 ore 
 
           LE FONTI DEL DIRITTO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

·  Le fonti del diritto in generale 
·  Le leggi regionali 
·  Fonti indirette 
 

GENNAIO 9 0RE 
 
·  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 

  
FEBBRAIO 12 0RE  
 

   IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
·  Il servizio sanitario nazionale 
· Il Piano Sanitario Nazionale: strumento di programmazione ed attuazione del           

Servizio Sanitario Nazionale 
-La trasformazione dell’unità sanitaria locale. Organi 
·  I livelli essenziali d'assistenza 

LE PROFESSIONI SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E PARASANITARIE 
- Il medico chirurgo.  
- Il veterinario 
- L’odontoiatra 

 
 

 MARZO 9 ORE 
Le professioni sanitarie, riabilitative e tecnico-sanitarie e le professioni          

tecniche della prevenzione 
- Il farmacista 
- il biologo 
- L’infermiere. Ostetrica. Infermiere pediatrico. 

·  Il codice deontologico. Il segreto professionale 
·  Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto Sanità 
·  Le altre responsabilità del dipendente pubblico 

-Il podologo 
-Il fisioterapista, il massaggiatore, il massiofisioterapista, il logopedista. 
-Il TNPEE. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica. Il terapista occupazionale. 
Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. L’assistente           
sanitario. Gli odontotecnici. Gli ottici. Il caposala. L’assistente sociale 

APRILE 6 ORE  
 

IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA  

42 



 

               Il diritto alla salute in Europa.  
             Le cure programmate  
MAGGIO 12 ore 
 

   LA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
· Il diritto alla protezione dei dati personali: dalla normativa europea ai principi             

generali del Codice 
·  Il codice della privacy 
·  I soggetti che effettuano il trattamento dei dati 
·  I diritti dell'interessato 
·  Gli adempimenti. La notificazione 
·  Gli obblighi di comunicazione e le autorizzazioni generali 
·  L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
·  Trattamento dei dati personali in ambito sanitario 

 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI        
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
nessun altro elemento, oltre ai limiti sopra evidenziati. 

SUSSIDI DIDATTICI: 
Il testo in uso: “Il diritto per le biotecnologie sanitarie”, ed.Simone. Inoltre sono stati utilizzati               
materiali forniti dall’insegnante e in parte da essa rielaborati, tratti da altri libri di testo e da riviste                  
specializzate. 
 

METODOLOGIA 
lezione frontale, analisi e commento di materiali.  visione di film  specifici per la materia 

VERIFICHE:  
colloqui orali. 

  
Gorizia, 9  maggio 2019  
   
 
FIRMA DELL’INSEGNANTE 
…………………………………….  
  
FIRMA DEGLI ALUNNI 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
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                           ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 ABS 
RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

a.s. 2018-19 
Docenti: CARNAZZA Tiziana - PASTORELLO Milva 

 
TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 132 ore (di 60’) di cui 99 in codocenza con 
ITP  

- Unità orarie settimanali (di 52’): 4 (di cui 3 di laboratorio)  
- Unità orarie effettive di lezione al giorno 9 maggio 2019: 96  
- Unità orarie preventivate fino al termine delle attività didattiche: 16 

  -     Unità orarie destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 11 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Modulo 1 - 
Aldeidi e 
chetoni  

26 1. Aldeidi e chetoni (26 ore) 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura IUPAC e corrente, struttura e         
proprietà fisiche. 
Effetti elettronici dei legami localizzati e delocalizzati. 
L'addizione nucleofila ai carbonili: considerazioni     
meccanicistiche, formazione di emiacetali e acetali, formazione di        
cianidrine, addizione dei reattivi di Grignard, formazione di        
immine, reazione di idratazione. 
Ossidazione dei composti carbonilici. 
La tautomeria cheto-enolica, l'acidità degli H in α, l'anione         
enolato. 
La condensazione aldolica e la condensazione aldolica mista. 
Esperienze di laboratorio: 
- Saggi di riconoscimento di aldeidi e chetoni: Fehling, Tollens,          
Benedict, Schiff e reazione con il 2,4-dinitrofenilidrazina. 
- Sintesi del dibenzalacetone: determinazione del punto di        
fusione, resa teorica e resa %. 

Lezione frontale 
dialogata 
Discussione 
guidata 
Lavori di gruppo 
Esercitazioni di 
laboratorio 
Lezioni con 
materiale online 
predisposto dal 
docente 

Modulo 2 - 

Biomolecole  

58 1.  Amminoacidi, peptidi e protidi (23 ore) 
Amminoacidi: generalità e proprietà acido-base (zwitterione e       
punto isoelettrico). Peptidi: formazione del legame peptidico e        
sua geometria. Proteine: struttura primaria, secondaria ad α-elica        
e β-foglietto, terziaria (proteine fibrose e globulari) e quaternaria.         
Proteine coniugate. La denaturazione e codice di Folding.        
Allosterismo. Mioglobina ed emoglobina a confronto. 
Esperienze di laboratorio: 
- Test colorimetrici delle proteine e degli amminoacidi: saggio 
alla ninidrina e al biureto. 

-  
      2.    Enzimi e cinetica enzimatica (13 ore) 
Classificazione e nomenclatura. L’interazione enzima-substrato e      
i modelli “chiave-serratura” e “adattamento indotto”. Attività       
enzimatica e numero di turnover. Fattori che influenzano l’attività         

Lezione frontale 
dialogata 
Discussione 
guidata 
Lavori di gruppo 
Esercitazioni di 
laboratorio 
Lezioni con 
materiale online 
predisposto dal 
docente  
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enzimatica: pH, temperatura e concentrazione del substrato       
(equazione di Michaelis-Menten), concentrazione dell’enzima.     
Meccanismi di regolazione dell’attività enzimatica: allosterismo,      
modificazioni covalenti ed inibizione enzimatica.  
Esperienze di laboratorio:  
- Attività enzimatica della bromelina. 
 
      3.    Lipidi (13 ore) 
Classificazione e generalità. Acidi grassi: nomenclatura, struttura       
e proprietà (acidi saturi, insaturi ed essenziali). Lipidi        
insaponificabili: terpeni, vitamine liposolubili (cenni), steroidi      
(colesterolo). Lipidi complessi di riserva: trigliceridi (struttura,       
proprietà fisiche e chimiche, reazioni di idrolisi acida,        
saponificazione, indurimento e irrancidimento). Lipidi complessi      
di membrana: fosfolipidi e sfingolipidi. La struttura lipidica delle         
membrane: micelle, foglietti a doppio strato e liposomi. Trasporto         
di membrana (diffusione semplice, trasporto passivo e trasporto        
attivo primario e secondario, pompa Na/K). Trasporto dei lipidi         
nel sangue. 
Esperienze di laboratorio: 
- Test colorimetrici: ricerca dei lipidi 
 
       4.    Carboidrati (5 ore di ripasso) 
Generalità e classificazione. Monosaccaridi: aldosi e chetosi. La        
chiralità: le proiezioni di Fischer e gli zuccheri D e L. Le strutture             
emiacetaliche cicliche: le proiezioni di Haworth. Gli anomeri α e          
β del D-glucosio. Le strutture furanosiche α e β del D-fruttosio.           
La mutarotazione. Le reazioni di formazione di glicosidi.        
Disaccaridi: maltosio, lattosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido,       
cellulosa  e glicogeno. 
 
       5.   Nucleotidi e acidi nucleici (4 ore) 
Il DNA. Nucleotidi e nucleosidi. Le basi azotate. Il legame          
N-glicosidico. Le strutture del DNA e la funzione. Duplicazione         
del DNA. I 3 tipi di RNA: messaggero, transfer, ribosomiale. Il           
codice genetico.  La sintesi proteica sui ribosomi.  

Modulo 3 - 
Processi 
metabolici 

5 1. Metabolismo: concetti di base  
Significato di metabolismo, anabolismo e catabolismo. Vie 
metaboliche energetiche. L’ATP e i principali coenzimi 
ossidoriduttivi.  
     2.  Metabolismo dei carboidrati  
Fosforilazione ossidativa. 
 

 

Lezione frontale 
dialogata 
Discussione 
guidata 
Lezioni con 
materiale online 
predisposto dal 
docente 

UDA - 

Analisi 

chimiche 

del latte 

7 Composizione chimica del latte, comportamento chimico del 

latte. 

Esperienze di laboratorio:  

- Isolamento della caseina e del lattosio dal latte. 

- Isolamento dell'albumina dal latte. 

- Analisi organolettiche sul latte: pH, saggi qualitativi di 

riconoscimento delle proteine e dei carboidrati riducenti. 

Lezione frontale 
dialogata 
Esercitazioni di 
laboratorio 
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All’inizio dell’anno scolastico sono state utilizzate 6 ore come ripasso dei gruppi funzionali, della stereochimica               
(chiralità, configurazione R,S, enantiomeri, diastereomeri, forma meso), alcoli, acidi carbossilici e composti aromatici             
(nomenclatura e reattività). 
 

 
CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 9 MAGGIO 2019 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Modulo 3 - 
Processi 
metabolici 

16 
ore 

      2.  Metabolismo dei carboidrati  
Glicolisi. Metabolismo anaerobico del glucosio:     
fermentazioni. Metabolismo aerobico: ciclo di Krebs.      
Bilancio energetico.  

Lezione frontale  
Discussione guidata 
Trattazione sintetica dei 
contenuti relativi al 
modulo 3. 

 
 

MEZZI E STRUMENTI 
- materiale didattico fornito dai docenti ed appunti individuali degli alunni 
- schede di lavoro e metodiche di analisi 
- strumentazione ed attrezzatura di laboratorio 
- materiale di studio disponibile in internet 
- calcolatrice scientifica 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
- verifiche sommative scritte al termine dell’unità didattica, sotto forma di questionari comprendenti 

la trattazione sintetica di argomenti e/o la risoluzione di quesiti strutturati, a risposta aperta, 
reazioni, utilizzate anche per il recupero delle lacune.  

- relazioni e verifiche scritte di laboratorio al termine di ogni attività didattica pratica 
- verifiche formative in itinere tramite discussioni collettive o esercitazioni alla lavagna 
- verifiche orali per lo più per il recupero delle prove scritte negative 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
- profitto 
- impegno 
- partecipazione al dialogo educativo 
- risultati delle prove di recupero 
- attenzione e interesse 
- ritmo di apprendimento e progressi rispetto al livello di partenza 
- capacità di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
- capacità di rielaborazione personale 
- capacità di lavorare in gruppo, specie nella pratica laboratoriale 
- grado di autonomia raggiunto. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: Aldeidi e chetoni: struttura, nomenclatura e proprietà fisiche. Reattività: reazioni di            
addizione   nucleofila,   di ossidazione e di condensazione aldolica. 
Struttura base degli amminoacidi e delle proteine; classificazione degli enzimi e dei meccanismi enzimatici              
principali; struttura degli acidi nucleici. 
Classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili e non saponificabili; trasporto di membrana. 
Metabolismo dei glucidi (fosforilazione ossidativa); 
Parametri rilevanti nelle matrici esaminate; 
Procedure laboratoriali di base. 
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Il programma è centrato sullo studio delle biomolecole e sulla correlazione tra la loro struttura e le funzioni                  
che esse svolgono negli organismi viventi.  
In merito all’acquisizione delle conoscenze la classe si colloca ad un livello medio più che sufficiente, e solo                  
alcune ragazze, con maggiore motivazione, emergono dal contesto attestandosi su un livello buono o ottimo.               
Qualche alunno possiede una conoscenza piuttosto disorganica degli argomenti svolti. 
Abilità: - Scrivere le formule delle aldeidi e dei chetoni partendo dal nome e viceversa. Correlare lo stato                  
fisico delle aldeidi e dei chetoni con la loro struttura. Correlare la solubilità in acqua dei composti ossigenati                  
con la polarità. Mettere in relazione l'acidità o la basicità di un composto ossigenato con la situazione                 
elettronica. Scrivere le principali reazioni dei composti ossigenati. Spiegare alcuni meccanismi di reazioni.             
Descrivere alcuni saggi di riconoscimento di gruppi funzionali. 
Classificare le biomolecole in base alla composizione, alla struttura ed alla formula molecolare;             
rappresentare la struttura delle principali biomolecole; scrivere le reazioni più significative delle            
biomolecole; prevedere il comportamento delle biomolecole in determinate condizioni di reazione,           
utilizzando modelli di reattività; evidenziare analogie e differenze tra la struttura e la reattività delle               
biomolecole; descrivere la correlazione tra struttura e funzione biologica delle biomolecole; 
Descrivere struttura e funzioni dell'ATP e dell'acetil Co-A; descrivere le fasi di alcuni processi metabolici.  
Scrivere una relazione tecnica derivante da analisi di matrici complesse; organizzare in autonomia la pratica               
di laboratorio, prestando attenzione agli aspetti di sicurezza e smaltimento. 
Buona parte della classe si esprime con discreta correttezza espositiva e lessicale, utilizzando in modo               
appropriato il linguaggio tecnico-scientifico; alcuni allievi, a causa di uno studio prettamente mnemonico,             
evidenziano la tendenza all’eccessiva schematizzazione dei contenuti e non sempre sono sufficientemente            
chiari e fluidi nelle argomentazioni, 
Nell’attività laboratoriale, la maggior parte della classe ha dimostrato sufficiente padronanza sia delle             
procedure e dei metodi dell’analisi scientifica che delle capacità operative ed organizzative, alcune allieve              
hanno raggiunto risultati buoni o addirittura ottimi. Per alcuni allievi si rilevano modesti livelli di               
autonomia.  
Competenze: 
Utilizzare concetti, principi e modelli per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.               
Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. 
Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali            
e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica.  
Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
Gestire progetti. 
Un ristretto gruppo di alunni manifesta soddisfacenti capacità di rielaborazione, di sintesi e di              
contestualizzazione ed è in grado di fare collegamenti coerenti all’interno della disciplina e tra discipline.               
Un altro gruppo raggiunge per questi aspetti un livello intermedio. Il resto, anche per una generale scarsa                 
propensione all’approccio critico dei contenuti, si limita alla loro assimilazione, collocandosi ad un livello              
base di raggiungimento delle competenze. Qualche alunno, per carenze nel metodo di studio o frequenti               
assenze, ha conseguito una preparazione fragile. 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: circa metà della classe risulta attiva e propositiva con domande 
pertinenti e ben formulate, per il restante modesta. 
Attitudine alla disciplina: mediamente più che sufficiente. 
Interesse per la disciplina: quasi per tutti costante. 
Impegno nello studio: per metà alunni  adeguato, anche se più intenso in occasione della verifica e 
finalizzato al risultato, moderato e spesso altalenante per gli altri. 
Metodo di studio: rielaborativo per alcuni, tendenzialmente ripetitivo per tutti gli altri. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

- Lezione frontale  
- Lezione dialogata 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni di laboratorio 
- Lezioni con materiale online predisposto dal docente  
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- Didattica laboratoriale a supporto dell’apprendimento; 
- Attività di recupero e ripasso tramite interventi in orario curricolare in caso di necessità. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- elevata discontinuità nella frequenza per molti alunni  
- alcuni momenti di calo dell’attenzione a causa di interruzioni dell’attività didattica per uscite o altro 
- impegno domestico per lo più finalizzato al superamento delle verifiche. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
- materiale per lo studio fornito dai docenti 
- LIBRI DI TESTO:  Stefani M. - Taddei N.  “PERCORSI DI BIOCHIMICA”  (Zanichelli editore); 

H. Hart - C.M. Hadad - Craine L.E. - Hart D.J. “ CHIMICA ORGANICA 7ed.” (Zanichelli editore) 
 

Gorizia, 9  maggio 2019 
 
 

   I Docenti  
 
 prof.ssa Carnazza Tiziana    …………………………………. 

  prof. Pastorello Milva   …………………………………. 
 
 

                                                                                                                 Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 
…........................................... 
………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ABS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

RELIGIONE 

a.s. 2018-2019 

                                                               Indirizzo:Biotecnologie sanitarie 

 

                                                                                   TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici)  

- Ore settimanali: 1 

- 21 Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 2 maggio 2019 

- 26 Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’ 

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
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ORALE SOCIALE 

erum Novarum 1891 Leone XIII 

ollocazione storico-culturale 

rt 6 la proprietà 

rt 10 e 11 famiglia 

rt 9 la libertà 

rt 14 necessità delle ineguaglianze 

ociali e del lavoro faticoso; 

rt 15 necessità della concordia 

ociale 

uando il mondo è migliore? 

rt 16 la giustizia sociale 

rt 19 la vera utilità della ricchezza 

rt 26 e 27 Il bene comune 

rt 28 limiti del diritto d’intervento dello 

ato: la sussidiarietà; 

rt 32 condizioni del lavoro 

rt 34 la questione del salario 

rt 35 educazione al risparmio 

rt 37 diritto all’associazione è naturale 

rt 43 diritti e doveri 

rt 45 la carità regina delle virtù sociali 

UADRAGESIMA 1931 Pio XI 

resentazione storico culturale) 

rt 17 dottrine atte ad attenuare il 

onflitto sociale 

rt 42 economia e disciplina morale 

21 1  

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
la verifica è stata sempre orale. Una prima fase ogni lezione una domanda per verificare la 

comprensione del tema trattato e una prova finale nel mese di maggio su tutto il programma 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, 
COMPETENZE 
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Conoscenze: conoscere i contenuti della Rerum Novarun 
 

Abilità: saper esprimere il proprio pensiero sui temi trattati 
sviluppare un interesse per le questioni trattate 

 

Competenze: saper esprimere il valore della dottrina sociale della chiesa 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe ha partecipato al dialogo educativo 

Attitudine alla disciplina:  discreta 

Interesse per la disciplina:  buono 
 

 

 

Gorizia, 2 maggio 2019 Il Docente: 
………………………………. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 
 

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

…………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ABS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 

a.s. 2018-19 

 

Indirizzo: BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

Docenti: FULIZIO Luigi e DI BARTOLOMEO Alessandro 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 198 ore (di 60’) di cui 132 in codocenza 
con ITP 

- Ore settimanali: 6 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 09-05-2019 : 173  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 28 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8  
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

SISTEMA 

NERVOSO 

48 1 Organizzazione strutturale del 
sistema nervoso centrale e periferico e 
fisiologia 
Il tessuto nervoso: cellule di sostegno, i 
neuroni, anatomia e fisiologia della 
cellula nervosa, potenziale di 
membrana, genesi del potenziale 
d'azione. Le suddivisioni del SNC. 
Sostanza grigia e sostanza bianca. 
Meningi e liquor: struttura e funzioni. 
Le cavità del SNC: ventricoli, spazio 
sub-aracnoideo. Il midollo spinale 
Struttura del midollo spinale. I nervi 
spinali. L'arco riflesso semplice 

Lezione frontale 
Esercitazioni di 
laboratorio di 
microscopia 
Lezioni con 

presentazioni (Power 

Point) e con risorse 

online 
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2 L'encefalo 
Anatomia dell’encefalo: struttura e 
funzioni; le aree funzionali 
specializzate. Diencefalo: struttura e 
funzioni. Il tronco cerebrale: struttura e 
funzioni. Cervelletto: struttura e 
funzioni 
3 Organizzazione del sistema nervoso 
periferico 
Struttura dei nervi. I nervi cranici: 
struttura e funzioni 
Il sistema nervoso vegetativo. 
Anatomia e funzioni del sistema 
simpatico e parasimpatico 
5. Patologie: Il morbo di Parkinson, il 

morbo di Alzheimer, malattie da prioni. 

ORGANI DI SENSO 23 1 - Orecchio: udito ed equilibrio 
- Struttura e funzioni di orecchio 
esterno, medio ed interno: labirinti 
osseo e membranoso, recettori e 
innervazione. 
- Udito, equilibrio e vie nervose 
2 - L'occhio e la visione 
- Struttura e funzione degli annessi 
oculari. Il bulbo oculare: struttura e 
funzione dei tessuti oculari, camere e 
umori oculari. Fisiologia della visione: 
stimolazione dei fotorecettori, rifrazione 
della luce, accomodazione e regolazione 
luminosa. Le vie ottiche e la percezione 
visiva. Principali difetti della rifrazione: 
ipermetropia, miopia, astigmatismo 
3 - Sensi del gusto ed olfatto 
- Sensibilità olfattiva: struttura 
dell'epitelio olfattivo, la via olfattiva 
- Sensibilità gustativa: struttura dei 

calici gustativi, la via gustativa 

Lezione frontale 
Esercitazioni di 
laboratorio di 
microscopia 
Lezioni con 

presentazioni (Power 

Point) e con risorse 

online 

SISTEMA 

ENDOCRINO 

14 1- Gli ormoni 
- Gli ormoni come regolatori delle 
funzioni corporee. La natura chimica 
degli ormoni. Meccanismi d'azione 
degli ormoni e controllo della 
secrezione ormonale 

Lezione frontale 
Esercitazioni di 
laboratorio di 
microscopia 
Lezioni con 

presentazioni (Power 
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2 - Le ghiandole endocrine 
-L'ipofisi: struttura e funzioni. Patologie 
da disfunzione di GH. La 
neurosecrezione ipotalamica. 
Tiroide e paratiroidi: struttura e 

funzioni. Gli ormoni tiroidei: azioni e 

disfunzioni. Il paratormone: azioni e 

disfunzioni. Ghiandole surrenali: 

struttura e funzioni. Pancreas: struttura e 

funzioni. Insulina e glucagone: azioni e 

disfunzioni. Ormoni delle gonadi 

Point) e con risorse 

online 

APPARATI 

RIPRODUTTIVI 

23 1 Apparato genitale maschile 
Vie spermatiche, ghiandole annesse e 
genitali esterni. Spermatogenesi. 
Testicoli e regolazione endocrina 
2 Apparato genitale femminile 
Vie genitali e genitali esterni. 
-Ovaie e regolazione ormonale. 
Oogenesi. Ciclo mestruale. 
Aspetti generali della gravidanza e 

sviluppo embrionale: fecondazione, 

gravidanza e  parto. 

Lezione frontale 
Esercitazioni di 
laboratorio di 
microscopia 
Lezioni con 

presentazioni (Power 

Point) e con risorse 

online 

LE MALATTIE 

GENETICHE 

36 1 - Le basi biologiche delle malattie 
genetiche 
Le basi genetiche della vita. Acidi 
nucleici. Cromosomi e codice genetico. 
Mitosi e meiosi. La sintesi proteica: dal 
genotipo al fenotipo. Classificazione e 
trasmissione delle malattie genetiche. Il 
cariotipo umano 
2 - Malattie da aberrazione 
cromosomica 
Aberrazioni nella struttura e nel numero 
di cromosomi 
Principali malattie da aberrazione 
cromosomica: sindrome triplo X, 
sindrome di Turner, sindrome di 
Klinefelter, sindrome di Down e di 
Edwards. Diagnosi prenatale. 
3 - Malattie monogeniche 

Lezione frontale 
Esercitazioni di 
laboratorio di 
microscopia e biologia 
molecolare.  
Utilizzo di un kit 

didattico per la ricerca 

dell’anemia falciforme 

mediante tecnica 

elettroforetica. 

Lezioni con 

presentazioni (Power 

Point) e con risorse 

online 

CLIL: analisi di un 

articolo scientifico in 
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Mutazioni geniche. Caratteristiche della 
trasmissione delle malattie 
monogeniche: autosomiche dominanti e 
recessive, legata al sesso (X-linked) 
- Principali malattie monogeniche: corea 
di Huntington, anemia falciforme, 
acondroplasia, fibrosi cistica, emofilia, 
distrofia muscolare di Duchenne. 
- Analisi di un albero genealogico e 
principali metodologie per la diagnosi 
molecolare di una malattia genetica. 
- Prevenzione e consulenza genetica 

inglese sulla distrofia 

muscolare di Duchenne 

 (Novel mutation in 

exon 56 of the 

dystrophin gene in a 

child with Duchenne 

muscular dystrophy” JF 

Zhu, HH Liu, T Zhou L 

Tian, International 

Journal of Molecular 

Medicine, 2013).   

LA NUTRIZIONE E 

PATOLOGIE 

CRONICO 

DEGENERATIVE 

24 1 Tossinfezioni alimentari. Botulismo, 
tossinfezioni da Stafilococco, 
salmonellosi e metodiche per le analisi 
microbiologiche del latte 
2 Nutrizione 
Il significato dell'alimentazione 
- L'alimentazione come bisogno 
primario dell'uomo. Cenni di 
bioenergetica. I principi nutritivi: 
glucidi, lipidi, protidi, sali minerali, 
acqua, vitamine. Dispendio energetico e 
fabbisogno calorico. Definizione e 
calcolo del metabolismo basale (MB) e 
l’azione dinamico-specifica degli 
alimenti (ADS). Fabbisogno delle 
attività. La dieta equilibrata. La 
piramide alimentare. Ripartizione 
giornaliera dell'assunzione di cibo. 
Concetto di peso ideale. 
3 Patologia neoplastica 
- Definizione e classificazione dei 
tumori. Tumori benigni e maligni. 
Teorie sull'oncogenesi. Cancerogenesi e 
stadiazione. Fattori di rischio tumorale. 
Epidemiologia e prevenzione dei 
tumori. 
4 Malattie cronico degenerative 

Epidemiologia, prevenzione e aspetti 

clinici di aterosclerosi e diabete mellito. 

5 Il Latte 

Lezione frontale 
Esercitazioni di 
laboratorio di 
microscopia e 
microbiologia 
Lezioni con 

presentazioni (Power 

Point) e con risorse 

online 
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- Aspetti chimico-fisici, organolettici, 

microbiologici e nutrizionali del latte 

- I vari tipi di latte 

- La conservazione del latte 

 

Le restanti ore di lezione verranno destinate al ripasso ed all’approfondimento degli argomenti svolti. 
 

MEZZI 
 

● materiale didattico (presentazioni multimediali) fornito dai docenti ed appunti individuali degli 
alunni 

● schede di lavoro e metodiche di analisi 
● strumentazione ed attrezzatura di laboratorio di microscopia e biochimica 
● materiale di studio disponibile in internet. 

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
Verifiche scritte e orali. Relazioni e verifiche scritte di laboratorio.  
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: il programma è centrato sullo studio della anatomia, fisiologia e fisiopatologia degli 
organi e apparati trattati.  
CLIL: La scelta dell'analisi dell'articolo scientifico in lingua inglese ha permesso di studiare qual è  
l'impostazione condivisa a livello internazionale delle attuali metodologie di ricerca e diagnostica 
molecolare delle malattie genetiche 
(individuazione del paziente, consulenza genetica, diagnosi clinica e molecolare). 
La classe ha raggiunto mediamente un livello più che sufficiente, alcuni alunni emergono dal 
contesto e hanno raggiunto un livello buono o ottimo. Alcuni alunni hanno una conoscenza poco 
organica della disciplina, raggiungendo un livello sufficiente di conoscenza.  
 
Abilità: la maggioranza della classe si esprime con discreta correttezza espositiva e lessicale, 
utilizzando in modo appropriato il linguaggio tecnico-scientifico; alcuni allievi si esprimono in 
modo non sempre chiaro e organico. 
Nell’attività laboratoriale, la classe ha dimostrato una discreta padronanza delle procedure e dei 
metodi dell’analisi scientifica.  
 
Competenze: un gruppo di alunni manifesta buone capacità di rielaborazione, di sintesi e di 
contestualizzazione ed è in grado di fare collegamenti coerenti all’interno della disciplina e tra discipline. 
Un altro gruppo raggiunge per questi aspetti un livello intermedio.  Il resto, anche per una generale scarsa 
propensione all’approccio critico dei contenuti e metodo di studio non sempre adeguato, si limita alla loro 
assimilazione, collocandosi ad un livello base di raggiungimento delle competenze. 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
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Partecipazione al dialogo educativo: Buona la partecipazione di alcuni alunni, discreta per la 
maggior parte della classe, modesta per alcuni alunni 

Attitudine alla disciplina: mediamente discreta 

Interesse per la disciplina: elevato per alcuni alunni, quasi per tutti costante, anche se differenziato a 
seconda degli argomenti trattati 

Impegno nello studio: mediamente adeguato per la maggior parte degli alunni, anche se più intenso in 
occasione della verifica e finalizzato al risultato, per alcuni alunni modesto e non costante 

Organizzazione e metodo di studio: mediamente adeguato per la maggior parte degli alunni, alcuni 
alunni hanno mostrato difficoltà nel metodo di studio. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

 
● Lezione frontale 
● Lezione dialogata 
● Esercitazioni di laboratorio 
● Lezioni con materiale online predisposto dai docenti 
● Didattica laboratoriale a supporto dell’apprendimento; 
● Uso di materiali digitali 
● Attività di recupero e ripasso. 

 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

● elevata discontinuità nella frequenza per alcuni alunni 
● alcuni momenti di calo dell’attenzione a causa di interruzioni dell’attività didattica per uscite o altro 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

● materiale per lo studio fornito dai docenti 

LIBRI DI TESTO: 
● Carnevali, Balugani, Marra. Elementi di Igiene e patologia. Zanichelli. 
● Marieb E. Il corpo umano. Zanichelli 

 
 
 

Gorizia, 09-05-2019 I Docenti: 
  
Luigi Fulizio 
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 …………………………………….. 
  
Alessandro Di Bartolomeo 
  
…………………………………….. 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

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

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ABS 

  

                                        ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
Matematica 

Insegnante: Lucio Miani 
 
Programma 
Numero ore settimanali: 4 (di cui 1 di potenziamento) 
 
Continuità 
Definizione di funzione localmente continua in un punto e globalmente continua in un insieme. 
 
Limiti 
Definizione di limite. Teorema dell'unicità. Teorema del confronto. Limite notevole sinx/x. Il numero di Nepero (senza                
dimostrazione). Casi indeterminati di limite. La verifica del limite. 
 
Calcolo differenziale 
Rapporto incrementale. Regole di derivazione: la derivata di una somma, prodotto, rapporto di funzioni, derivata della                
funzione inversa, derivata delle funzioni trigonometriche seno coseno, tangente, arcseno, arcoseno, arctangente, derivata             
del logaritmo e funzione esponenziale, derivata di xn e fn. Derivata della composta. 
 
 
Studio di funzioni 
Studio di funzioni razionali e funzioni polinomiali: campo di esistenza, studio del segno, eventuali intersezioni con gli                 
assi, eventuali asintoti verticali, orizzontali, obliqui, parabole asintotiche di funzione razionale (ottenuti mediante             
l’esecuzione della divisione tra numeratore e denominatore della funzione stessa). Applicazioni della derivata: crescenza              
e decrescenza di una funzione, massimi, minimi relativi, tangente di una curva in un punto. Problemi di massimo e                   
minimo relativi: il problema del cilindro di superficie minima, il problema della scatola di volume massimo. 
 
Calcolo integrale (da svolgere dopo la stesura del presente documento) 
Il concetto di integrale definito e le sue proprietà. Teorema della media (senza dimostrazione). Teorema fondamentale                
del calcolo integrale. Formula per il calcolo di aree. Integrale indefinito. Integrali immediati. Principali regole di                
integrazione.  
 
Le lezioni si trovano all’indirizzo 
www.lucio15.altervista.org 
 

Matematica 
Insegnante: Lucio Miani 

 
Relazione finale  
 
Una buona parte della classe ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, di possedere buone capacità unite a buona                  
volontà e applicazione costante. I risultati ottenuti da questi studenti è stato discreto ed in qualche caso più che buono.                    
Diverso è stato l’approccio alle lezioni di un’altro gruppo della classe. Pur mantenendo una certa attenzione, non                 
sempre il lavoro a casa è stato costante e continuo, spesso basato su uno studio mnemonico. Pochi studenti di questo                    
gruppo hanno compreso ed acquisito gli argomenti teorici in modo preciso, palesando difficoltà nelle prove orali,                
riuscendo comunque a raggiungere  la sufficienza con incertezze più o meno marcate nelle prove scritte. 

 
 

Gorizia, 9 maggio 2019. 
prof. Lucio Miani 
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Gorizia, 09-05-2019 Il  Docente: 
  
Lucio Miani 
 
…………………………………… 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

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

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 ABS RELATIVO ALLA 
DISCIPLINA: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO  SANITARIO 

a.s. 2018-19 
 DOCENTI: Prof.ssa Tutta Elisabetta- Prof.ssa Pastorello Milva 

  
 Tempi di svolgimento della disciplina 

Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) 
ore settimanali: 4 curricolari (di cui 3 in codocenza)+ 1 di potenziamento 

● ore complessive svolte (fino al 9 maggio): 137 

● ore da svolgere fino alla fine dell’A.S.: 24 

  
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si presenta eterogenea con alcuni alunni attenti e impegnati, e altri passivi e tendenti alla distrazione . 

Nel complesso vivace ma non sempre produttiva ha richiesto supporto continuo nelle diverse fasi dell’attività didattica                

anche a seguito delle diverse problematiche emerse nel corso dell’anno scolastico. 

Una parte degli alunni ha maturato autonomia nel lavoro scolastico ed una preparazione adeguata con un buon livello                  

di conoscenze. 

Per una parte della classe si evidenziano invece conoscenze frammentarie e superficiali,scarsa capacità di              

collegamento all’interno della disciplina e tra le discipline di indirizzo . 

La partecipazione al dialogo educativo è stata alterna per la maggior parte della classe, mentre è stata del tutto                   

inadeguata per qualche singolo individuo. E ’risultato positivo l’approccio alle  proposte di tipo pratico. 

L'interesse per la disciplina è stato per alcuni finalizzato al raggiungimento di risultati appena sufficienti;per un                

gruppo di allievi l’interesse e  la partecipazione  sono stati adeguati e  si sono  raggiunti risultati buoni. 

  
METODOLOGIA 

Sono state adottate diverse metodologie didattiche al fine di coinvolgere al meglio tutti gli studenti in base alle loro                   

esigenze e per far fronte alle diverse situazioni di disagio che si sono avute nel corso dell’a.s. 

Si sono quindi alternate lezioni frontali dialogate, approfondimenti legati all'attualità, supporto alle lezioni con Power               

Point, conferenze legate agli argomenti trattati , lavori di gruppo, relazioni, schematizzazioni elaborate in              

classe,appunti di lezione,ripasso in preparazione delle verifiche. 

Sono state organizzate attività di recupero e sostegno sia in itinere che in preparazione all’Esame di Stato. 

Si è utilizzata per quanto possibile la didattica laboratoriale a supporto dell'apprendimento. 

  
VERIFICHE 

●    Verifiche formative: nel corso dell’unità didattica, mediante colloqui orali individuali o prove scritte. 

● Verifiche sommative in prevalenza scritte: al termine dell’unità di apprendimento o dell’unità didattica,              

somministrate considerando la tipologia del nuovo Esame di Stato sotto forma di quesiti aperti              

comprendenti: trattazione sintetica di argomenti, analisi di grafici,schemi,disegni,tabelle. 

●  Verifiche di laboratorio al termine del percorso delle unità didattiche legate all’attività laboratoriale. 

● Verifiche orali o scritte hanno riguardato anche il recupero delle lacune degli alunni che ne hanno avuto                  

necessità. 

61 



 

●   La disciplina è stata oggetto di due simulazioni  ministeriali di Seconda Prova dell’Esame di Stato. 

  
VALUTAZIONE 

La valutazione ha  rispettato le indicazioni espresse  nel PTOF tenendo in considerazione anche i seguenti elementi: 

 · livello di partenza, riferito alla classe e ad ogni singolo alunno; 

 · progresso evidenziato in rapporto alle capacità; 

 · costanza e intensità nell’impegno e nella partecipazione. 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti ci si è attenuti agli indicatori ed ai descrittori delle griglie definite nel                   

PTOF e concordate in sede di dipartimento di Scienze. 

Per le simulazioni ministeriali di seconda prova sono state utilizzate le griglie di valutazione ministeriali 

declinate per la disciplina. 

 

 

 LIVELLI RAGGIUNTI 

Il gruppo classe ha raggiunto risultati di apprendimento sufficienti per alcuni alunni,discreti ed anche buoni per                

altri.Alcuni studenti hanno compensato le difficoltà emerse nella parte teorica dimostrando discrete abilità laboratoriali              

e hanno raggiunto complessivamente la sufficienza. 

  
 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE: alcuni allievi hanno acquisito un apprezzabile livello di conoscenze, con una più che buona capacità                

di riflessione e di interconnessione delle conoscenze. Una parte della classe ha raggiunto risultati in genere sufficienti                 

con una preparazione di tipo prevalentemente assimilativa. Ci sono casi isolati in cui, per motivi di scarsa attenzione e                   

impegno, nonostante gli interventi da parte delle insegnanti, la preparazione non è pienamente sufficiente. 

COMPETENZE: gli allievi che hanno raggiunto buoni livelli di conoscenze dimostrano anche buone competenze              

espositive, sono capaci di trattare gli argomenti in modo autonomo, utilizzando un appropriato linguaggio              

tecnico-scientifico. Si dimostrano autonomi nel collegare i dati forniti. Sono inoltre capaci di effettuare collegamenti               

fra gli argomenti disciplinari e interdisciplinari. Un gruppo presenta sufficienti competenze nella gestione degli              

argomenti trattati, con esposizioni meno autonome e più schematiche;pur utilizzando un sufficiente linguaggio             

tecnico-scientifico, sono meno autonomi nella gestione dei dati e delle informazioni. Colore che invece hanno un                

livello di conoscenze  non  del tutto sufficiente espongono con un linguaggio non del tutto appropriato. 

ABILITA': un gruppo presenta buone capacità organizzative e di gestione del lavoro sia teorico sia pratico. La                 

maggior parte della classe ha raggiunto un grado sufficiente  di autonomia organizzativa e gestionale. 

 

 

 ARGOMENTI TRATTATI 

 

   1. MICROBIOLOGIA  AMBIENTALE 

  1.1  Microbiologia dell’aria  
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Controllo microbiologico dell’aria indoor e outdoor di alcuni ambienti scolastici;metodo di campionamento dell’aria             

attivo con SAS;calcolo del MPN .Campionamento passivo;calcolo dell’IMA. 

Analisi delle superfici . 

1.2 Microbiologia dell’acqua 

Controllo microbiologico delle acque ad uso potabile.Campionamento di acqua potabile nelle”Casette           

dell’acqua”.Microrganismi indicatori di qualità di un’acqua potabile.Microrganismi indicatori di inquinamento          

fecale.Determinazione della carica microbica totale.Ricerca di Coliformi totali e fecali nelle acque secondo metodo              

MPN. Tecnica MF.Metodica ricerca gen.Salmonella(solo teorico). 

 

    2. BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE 

             2.1  Biologia molecolare 

·    meccanismi di replicazione del DNA 

·    meccanismi di riparo  

.    xenobiotici 

.    trascrizione e splicing RNAm 

·    introni ed esoni 

·    struttura del cromosoma 

·    telomeri e telomerasi 

 

          2.3   Ingegneria genetica e tecnologia del DNA ricombinante 

              .   Origine ed evoluzione delle biotecnologie.Il DNA ricombinante.Ottenere il gene di  

                   interesse.Il cDNA. 

· Enzimi di restrizione, siti di restrizione, frammenti di restrizione .Polimorfismo della lunghezza dei              

frammenti di restrizione del DNA (R.F.L.P.) e impronta genetica (DNA fingerprinting). 

·   Tecniche di separazione mediante elettroforesi. 

·   I vettori molecolari, vettori batterici (pBR322),  cenni altri vettori. 

·    Librerie geniche. 

·    La reazione a catena della polimerasi (PCR). 

·    Sequenziamento del DNA. 

·    Il Progetto Genoma Umano cenni. 

·    Le sonde molecolari e le tecniche di ibridazione.Campi di applicazione. 

.    Southern blotting. 

  
       3. BIOTECNOLOGIE ALIMENTARI, INDUSTRIALI e in MEDICINA 

·    Biotecnologie microbiche 

◦      biotecnologie tradizionali e innovative; 

◦      biotecnologie microbiche;i microrganismi 

◦      tecniche di selezione dei ceppi microbici;strategie di screening,selezione dei ceppi 

       alto-produttori.Mutazioni. 

·    I processi biotecnologici nella microbiologia industriale 
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◦    substrati e terreni di coltura per la microbiologia industriale; 

◦ prodotti biotecnologici: metaboliti primari, secondari, biomassa, enzimi, prodotti alimentari, prodotti per            

bioconversioni 

◦    fasi produttive:conservazione dei ceppi, preparazione dell'inoculo, scale-up; 

◦ i fermentatori o bioreattori.Reattori STR (cenni: no classificazione e dettagli sterilizzazione); 

◦    processi batch, continui, fed-batch; 

◦    recupero dei prodotti (downstream). 

°    sistemi di controllo.Biosensori 

 

            ·    Prodotti ottenuti da processi biotecnologici 

◦      biomasse microbiche;SCP 

◦      acidi organici (acido lattico e acido citrico); 

◦      etanolo; 

◦      amminoacidi ( acido glutammico); 

◦      enzimi (amilasi,invertasi,proteasi) 

°      prodotti alimentari(yogurt) 

°      prodotti per bioconversioni(vit.C ,ormoni steroidei) 

·    Produzioni biotecnologiche alimentari: 

◦      fermentazione lattica e alcolica; 

◦      produzione industriale di etanolo;biochimica della fermentazione alcolica 

◦    lo yogurt:aspetti microbiologici,fermenti lattici,biochimica della fermentazione lattica, 

       formazione del coagulo;la produzione  dello yogurt;latti fermentati probiotici; 

       ricerca dei Lattobacilli in vari tipi di yogurt.  

◦      qualità e igiene degli alimenti (qualità totale);normativa 

◦      contaminazione microbica primaria , secondaria,terziaria,quaternaria 

◦   i microrganismi indicatori per lo yogurt (di sicurezza, di processo, di qualità o shelf-life); 

◦      Protocolli HACCP 

 ·    Biotecnologie farmaceutiche 

◦   produzione biotecnologica di proteine umane (ormoni somatostatina e insulina)  

°   vaccini ricombinanti; 

◦   anticorpi monoclonali; 

◦   vitamina C  

°   ormoni steroidei; 

◦   produzione di antibiotici(Penicillina) 

  

              Argomenti da trattare dopo il 9 maggio: 

              .   NASCITA DI UN FARMACO:le fasi 

                  CELLULE STAMINALI 

·    cellule staminali emopoietiche; 
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·    trapianti di cellule staminali emopoietiche; 

·    impiego di cellule staminali. 

    TERAPIA GENICA cenni 

  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Fanti Fabio, BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE Biotecnologie di controllo sanitario/          

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, ed. Zanichelli 

NB Il programma è stato svolto con l'ausilio di appunti di lezione, presentazioni in Power Point e dei libri di testo in                       

adozione : Fanti Fabio, BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE Microrganismi,ambiente,salute. 

Fanti Fabio BIOLOGIA,MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE Biotecnologie sanitarie 

  

 

Gorizia, 09 maggio 2019  

  

I docenti                                                           Prof.ssa  Elisabetta Tutta 

 

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

  

                                                                            Prof.ssa  Milva Pastorello  

  

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

         Gli alunni 

 

        …………………………………. 

 

        …………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ABS 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2018-19 

Indirizzo: Biotecnologie Sanitarie 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 66 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9 maggio 2019: 56 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 10 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  DIDATTICHE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Arricchimento schemi 

motori di base 

8 - Esercizi di corsa breve e/o prolungata. 

- Esercizi di andature a corpo libero, con 

grandi e piccoli attrezzi, individuali e in 

gruppo. 

- Giochi presportivi di destrezza 

- Esercizi di educazione al ritmo 

-Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

Esercitazioni pratiche 

in palestra 

Capacità operative e 

sportive 

32 - Giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro 

(esercizi sui fondamentali individuali e di 

squadra; tecnica di base applicata al 

gioco; regolamento tecnico) 

- Tennis: esercizi sui fondamentali 

Esercitazioni pratiche 

in palestra, in campo da 

tennis, in campo 

esterno 
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individuali; 1 contro 1 su campo ridotto 

- Atletica leggera: esercizi propedeutici 

alle singole specialità (corse, lanci, salti) 

Fisiologia, benessere 

(parte teorica) 

4 - Alimentazione: principi nutritivi, dieta 

equilibrata. 

Lezione frontale e 

dialogata. Discussione 

e confronto 

Qualità fisiche  22 Capacità condizionali: 

- Resistenza: corsa a ritmo blando e 

prolungato, anche con variazione di 

ritmo; ripetute; circuit training 

- Forza: esercizi a carico naturale e con 

leggeri sovraccarichi 

- Velocità: esercizi di rapidità e reattività; 

- Mobilità articolare ed elasticità 

muscolare: esercizi di stretching e di 

mobilità attiva e passiva 

Capacità coordinative:  

- Esercizi e giochi di coordinazione 

dinamico generale, oculo- manuale, 

oculo-podalica 

Esercitazioni pratiche 

in palestra 

 

 

MEZZI 

- piccoli a grandi attrezzi disponibili in palestra e nello spazio esterno 
- libro di testo 
- appunti individuali degli alunni 
- corrispondenza pratica delle argomentazioni teoriche 
- materiale multimediale 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
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Per verificare il raggiungimento degli obiettivi educativi si è tenuto conto del grado di preparazione               
raggiunta, valutando le abilità acquisite mediante osservazione in itinere, misurazione e valutazione            
dei risultati ottenuti. Si è anche tenuto conto del grado d’interesse, di partecipazione attiva,              
dell’impegno e del coinvolgimento personale durante lo svolgimento delle lezioni nonché e delle             
attività sportive extracurricolari (per coloro che hanno partecipato). 
La parte teorica è stata verificata mediante prove scritte a risposta multipla, a risposta breve e/o                
prove orali. 
Si è data la possibilità di recuperare o migliorare la valutazione mediante prove pratiche e orali. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE,  ABILITÀ, COMPETENZE 

CONOSCENZE : la maggioranza degli alunni possiede una buona padronanza dei contenuti             
specifici della disciplina. 
ABILITA’: la maggioranza degli alunni ha acquisito buone capacità coordinative, di resistenza, 
forza, velocità e mobilità articolare. Gli stessi sono in grado, tramite il movimento, di conservarle e 
recuperarle dopo un periodo di inattività. La maggior parte  degli alunni conosce e sa applicare i 
regolamenti, le tecniche e le procedure di preparazione e di allenamento delle più comuni 
discipline sportive. Quasi tutti gli alunni conoscono e sanno utilizzare le modalità e le procedure 
motorie, alimentari, igienico/sanitarie necessarie al mantenimento della migliore condizione fisica. 
La maggioranza degli alunni sa usare il linguaggio tecnico specifico. Buona parte di essi è  in 
grado di trasferire le competenze anche in situazioni nuove. 

COMPETENZE : buona parte degli alunni possiede buone capacità di rielaborazione personale e 
critica dei vari argomenti trattati  che li porta ad esprimere giudizi propri, sapendo però rispettare le 
opinioni altrui. Gli alunni sanno esprimere le competenze acquisite attraverso il movimento, sono 
in grado di seguire un percorso logico e di risolvere problemi motori in situazioni inusuali. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la partecipazione al dialogo educativo durante l’anno è 
sempre stata costante, seria e per la maggior parte degli alunni, attiva. 

Attitudine alla disciplina: buono 

Interesse per la disciplina: molto buono 

Impegno nello studio: buono, per la maggior parte della classe 

Organizzazione e metodo di studio: efficienti ed autonomi  per la maggior parte degli alunni. 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di presentare una proposta educativa capace di contribuire allo sviluppo pieno ed               
armonico della personalità dell’allievo, tramite interventi didattici volti a favorire lo sviluppo ed il              
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potenziamento delle abilità psicomotorie, in funzione di una comunicazione interpersonale corretta.           
Sono stati valorizzati i contributi personali degli alunni e valutato positivamente l’impegno            
individuale. Si è cercato di coinvolgere gli alunni nelle varie attività proposte, sia in ambito               
curricolare che in ambito extracurricolare, suscitando il loro interesse per ottenere una            
partecipazione seria, attiva e costante. Nelle attività pratiche, in fase di apprendimento, si è adottato               
il metodo globale, in fase di consolidamento ed affinamento quello analitico-sintetico. 
Il lavoro è stato svolto nella palestra “Kulturni Dom” con l’utilizzo di grandi e piccoli attrezzi in                 
dotazione e nello spazio esterno adiacente l’Istituto. 
Gli alunni hanno frequentato un corso di cinque lezioni di avviamento al tennis presso il circolo                
tennis “Zaccarelli” di Gorizia. 
Sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni con lavoro a gruppi, lezioni guidate dagli alunni. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Nessuno 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo: “In Movimento” di Fiorini, Coretti, Bocci - Ed. Marietti Scuola 

Materiale informatico fornito dalla docente 

 

 

Gorizia, 9  maggio 2019 La Docente: 

Antonella Zago 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

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

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO:   classe 5ABS 
 
TESTI DELLE SIMULAZIONI dell’Esame di Stato :si allegano i link delle prove ministeriali 
 
 
 
 
 
PRIMA  e SECONDA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA MINISTERIALE:ITALIANO 
 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 
 
 
 
PRIMA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA MINISTERIALE:BIOLOGIA,MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE DI 
CONTROLLO SANITARIO.CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Istituti%20tecnici/Pdf/ITBS-Esempio1.pdf 
 
 
SECONDA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA MINISTERIALE:BIOLOGIA,MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE DI 
CONTROLLO SANITARIO.CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITBS-Esempio2.pdf 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO:    classe 5ABS 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
NUOVO ESAME DI STATO    PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO GRIGLIA A 
  (Prima simulazione) 
 

  

Candidato………………………………………………………….    Classe……………… 
  

NUOVO ESAME DI STATO PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 
 

TIPOLOGIA  A 
  

GRIGLIA  A 

 INDICATORI 
COMPETENZE GENERALI 

DESCRITTORI LIVELLO 
 

PUNTI 
MAX 60 

A 
BASS

O 

B 
MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALTO 

  

INDICATORE 1 : 
COMPETENZA TESTUALE 

Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo 

1 2 3-4 5 5 

Coesione e coerenza 
testuale. 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

INDICATORE 2 : 
COMPETENZA 
LESSICALE 
-GRAMMATICALE-MORF
O SINTATTICA 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

1 2 3-4 5 5 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

1-2-3-
4 

5-6-7-8 9-10-11-
12 

13-14-15 15 

INDICATORE 3 : 
COMPETENZA IDEATIVA 

Ampiezza  e 
precisione delle 
conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali. 

1-2-3-
4 

5-6-7-8 9-10-11-
12 

13-14-15 15 

Espressione di giudizi 
critici  e valutazioni 
personali 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

  

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA A :  

DESCRITTORI LIVELLO PUNTI 
MAX 40 

    A 
BASS

O 

B 
MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALTO 

  

ANALISI ED 
INTERPRETAZIONE DI 
UN TESTO LETTERARIO 

Rispetto dei vincoli di 
consegna 

1 2 3-4 5 5 
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Capacità di 
comprendere il testo 
nel senso 
complessivo e negli 
snodi tematici e 
stilistici 

1-2-3-
4 

5-6-7-8 9-10-11-
12 

13-14-15 15 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica ed 
eventualmente 
retorica 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

TOTALE INDICATORI 
GENERALI 

  / 60 

TOTALE INDICATORI 
SPECIFICI 

  /40 

TOTALE COMPLESSIVO   /100 

TOTALE[1] : 5 =   /20 

 
 
Candidato………………………………………………………….    Classe……………… 

  
NUOVO ESAME DI STATO PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  

TIPOLOGIA  B 
  

GRIGLIA  B 

  
INDICATORI COMPETENZE 
GENERALI 

DESCRITTORI LIVELLO PUNTI 
MAX 60 

A 
BASSO 

B 
MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALTO 

  

INDICATORE 1 : 
COMPETENZA TESTUALE 

Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

Coesione e coerenza 
testuale. 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

INDICATORE 2 : 
COMPETENZA LESSICALE 
-GRAMMATICALE-MORFO 
SINTATTICA 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

1 2 3-4 5 5 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

1-2-3-4 5-6-7-8 9-10-11-
12 

13-14-
15 

15 

INDICATORE 3 : 
COMPETENZA IDEATIVA 

Ampiezza  e 
precisione delle 
conoscenze 
e dei riferimenti 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 
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culturali. 

Espressione di giudizi 
critici  e valutazioni 
personali 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

  

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B :  

DESCRITTORI LIVELLO PUNTI 
MAX 40 

    A 
BASSO 

B 
MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALTO 

  

ANALISI ED 
INTERPRETAZIONE DI UN 
TESTO ARGOMENTATIVO 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

1-2-3-4 5-6-7-8 9-10-11-
12 

13-14-
15 

15 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

1-2-3-4 5-6-7-8 9-10-11-
12 

13-14-
15 

15 

TOTALE INDICATORI 
GENERALI 

  / 60 

TOTALE INDICATORI 
SPECIFICI 

  /40 

TOTALE COMPLESSIVO   /100 

TOTALE[2] : 5 =   /20 

  
 Compito non svolto: 1/20 
 Sufficienza pari a 12/20 
 
DSA  Indicatore relativo alla correttezza grammaticale: ≥ sufficienza 

  

Candidato………………………………………………………….   Classe……………… 
  

NUOVO ESAME DI STATO PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 
 

 TIPOLOGIA  C 
 

GRIGLIA  C 

  
INDICATORI COMPETENZE 
GENERALI 

DESCRITTORI LIVELLO PUNTI 
MAX 60 

A 
BASSO 

B 
MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALT

O 
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INDICATORE 1 : 
COMPETENZA TESTUALE 

Ideazione, 
pianificazione ed 
organizzazione del 
testo 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

Coesione e 
coerenza testuale. 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

INDICATORE 2 : 
COMPETENZA LESSICALE 
-GRAMMATICALE-MORFO 
SINTATTICA 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

1 2 3-4 5 5 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

1-2-3-4 5-6-7-8 9-10-11-1
2 

13-14-
15 

15 

INDICATORE 3 : 
COMPETENZA IDEATIVA 

Ampiezza  e 
precisione delle 
conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali. 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

Espressione di 
giudizi critici  e 
valutazioni 
personali 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

  

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C  

DESCRITTORI LIVELLO PUNTI 
MAX 40 

    A 
BASSO 

B 
MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALT

O 

  

RIFLESSIONE CRITICA DI 
CARATTERE ESPOSITIVO 
ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 
e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

1-2-3-4 5-6-7-8 9-10-11-1
2 

13-14-
15 

15 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1-2-3-4 5-6-7-8 9-10-11-1
2 

13-14-
15 

15 

TOTALE INDICATORI 
GENERALI 

  / 60 

TOTALE INDICATORI 
SPECIFICI 

  /40 

TOTALE COMPLESSIVO   /100 

TOTALE[3] : 5 =   /20 
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 Compito non svolto: 1/20 
 Sufficienza pari a 12/20 
 
DSA  Indicatore relativo alla correttezza grammaticale: ≥ sufficienza 

 
NUOVO ESAME DI STATO       PRIMA PROVA SCRITTA: GRIGLIE DI CORREZIONE 

 (Seconda simulazione) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

  10 8 6 4 2- 1 

Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso efficaci 
e puntuali 

parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto confuse 
e non puntuali / 

assenza di risposta 

  10 8 6 4 2-1 

Coesione e coerenza   
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

  10 8 6 4 2-1 

Ricchezza e  
padronanza lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2-1 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia,  
sintassi); uso corretto   
ed efficace della   
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso 

assente 
assente 

  10 8 6 4 2- 1 

Ampiezza e precisione   
delle conoscenze e dei    
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

  10 8 6 4 2- 1 

Espressione di giudizi   
critici e valutazione   
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

  

assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
GENERALE 

          

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

  

  10 8 6 4 2- 1 
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Rispetto dei vincoli   
posti dalla consegna (ad    
esempio, indicazioni di   
massima circa la   
lunghezza del testo – se     
presenti– o indicazioni   
circa la forma   
parafrasata o sintetica   
della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

  10 8 6 4 2- 1 

Capacità di  
comprendere il testo   
nel senso complessivo e    
nei suoi snodi tematici e     
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  10 8 6 4 2- 1 

Puntualità nell’analisi  
lessicale, sintattica,  
stilistica e retorica (se    
richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  10 8 6 4 2- 1 

Interpretazione 
corretta e articolata del    
testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE  
SPECIFICA 

          

PUNTEGGIO 
TOTALE 
  

  
  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione                       
(divisione per 5 + arrotondamento). 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

  10 8 6 4 2- 1 

Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione del  
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto confuse 
e non puntuali 

/assenza di 
risposta 

  10 8 6 4 2- 1 

Coesione e coerenza   
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

  10 8 6 4 2- 1 

Ricchezza e  
padronanza lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2- 1 
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Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi);  
uso corretto ed   
efficace della  
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

  10 8 6 4 2- 1 

Ampiezza e precisione   
delle conoscenze e dei    
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2- 1 

Espressione di giudizi   
critici e valutazione   
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

  

assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
GENERALE 

          

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

  10 8 6 4 2- 1 

Individuazione 
corretta di tesi e    
argomentazioni 
presenti nel testo   
proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

  15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere   
con coerenza un   
percorso ragionato  
adoperando 
connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

  15 12 9 6 3 

Correttezza e  
congruenza dei  
riferimenti culturali  
utilizzati per  
sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
SPECIFICA 

          

PUNTEGGIO TOTALE 
  

  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione                       
(divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

10 8 6 4 2- 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

el complesso efficaci 
e puntuali 

parzialmente  
efficaci e poco 

puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto confuse 
e non puntuali / 
ssenza di risposta 

10 8 6 4 2- 1 

Coesione e coerenza  
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

          

Ricchezza e padronanza  
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

10 8 6 4 2- 1 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia,  
sintassi); uso corretto ed  

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata 
(con imprecisioni e 
alcuni errori non 

gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale 
(con imprecisioni 
alcuni errori gravi); 

 

scarsa 
con imprecisioni 
e molti errori 

gravi); 
 

assente; 
 

10 8 6 4 2- 1 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente  
presenti 

scarse assenti 

10 8 6 4 2- 1 

Espressione di giudizi critici 
 e valutazione personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
 corrette 

scarse 
e/o scorrette 

  

assenti 

PUNTEGGIO 
 PARTE GENERALE 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

10 8 6 4 2- 1 

Pertinenza del testo rispetto  
alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione 

 in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

15 12 9 6 2- 1 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

presente l complesso presente parziale scarso assente 
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  15 12 9 6 2- 1 

Correttezza e articolazione  
delle conoscenze e dei  
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
 presenti 

parzialmente 
 presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
SPECIFICA 

          

PUNTEGGIO TOTALE 
  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A  (DSA) 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

  

  10 8 6 4 2- 1 

Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso efficaci 
e puntuali 

parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto confuse 
e non puntuali / 

assenza di risposta 

  10 8 6 4 2-1 

Coesione e coerenza   
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

  10 8 6 4 2-1 

Ricchezza e  
padronanza lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

            

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia,  
sintassi); uso corretto   
ed efficace della   
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso 

assente 
assente 

  15 12 9 6 2- 1 

Ampiezza e precisione   
delle conoscenze e dei    
riferimenti culturali 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarse assenti 

  15 12 9 6 2- 1 

Espressione di giudizi   
critici e valutazione   
personale 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
GENERALE 

          

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 
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  10 8 6 4 2- 1 

Rispetto dei vincoli   
posti dalla consegna (ad    
esempio, indicazioni di   
massima circa la   
lunghezza del testo – se     
presenti– o indicazioni   
circa la forma   
parafrasata o sintetica   
della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

  10 8 6 4 2- 1 

Capacità di  
comprendere il testo   
nel senso complessivo e    
nei suoi snodi tematici e     
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  10 8 6 4 2- 1 

Puntualità nell’analisi  
lessicale, sintattica,  
stilistica e retorica (se    
richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  10 8 6 4 2- 1 

Interpretazione 
corretta e articolata del    
testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE  
SPECIFICA 

          

PUNTEGGIO 
TOTALE 
  

    

       
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione                       
(divisione per 5 + arrotondamento). 
  
L’indicatore relativo alla correttezza grammaticale non viene considerato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (DSA) 
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

  10 8 6 4 2- 1   

Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione del  

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto confuse 
e non puntuali 

/assenza di 
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testo risposta 

  10 8 6 4 2- 1   

Coesione e coerenza   
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti   

  10 8 6 4 2- 1   

Ricchezza e  
padronanza lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti   

              

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi);  
uso corretto ed   
efficace della  
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

  

  15 12 9 6 2- 1   

Ampiezza e precisione   
delle conoscenze e dei    
riferimenti culturali 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarse assenti   

  15 12 9 6 2- 1   

Espressione di giudizi   
critici e valutazione   
personale 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente   

PUNTEGGIO PARTE  
GENERALE 

            

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

  10 8 6 4 2- 1   

Individuazione 
corretta di tesi e    
argomentazioni 
presenti nel testo   
proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta   

  15 12 9 6 3   

Capacità di sostenere   
con coerenza un   
percorso ragionato  
adoperando 
connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente   

  15 12 9 6 3   

Correttezza e  
congruenza dei  
riferimenti culturali  
utilizzati per  
sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti   

PUNTEGGIO PARTE  
SPECIFICA 
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PUNTEGGIO TOTALE 
  

  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
  
L’indicatore relativo alla correttezza grammaticale non viene considerato. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  (DSA) 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

10 8 6 4 2- 1 

deazione, pianificazione 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

l complesso efficaci 
e puntuali 

arzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto confuse 
e non puntuali / 

assenza di risposta 

  10 8 6 4 2- 1 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

  10 8 6 4 2-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

            

orrettezza grammaticale 
ortografia, morfologia, 
intassi); uso corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
mprecisioni e alcuni 
errori non gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
mprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
precisioni e molti 
errori gravi); 

scarso 

assente; 
assente 

15 12 9 6 2- 1 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarse assenti 

  15 12 9 6 2- 1 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 

personale 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

          

NDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

10 8 6 4 2- 1 
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Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
uddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente  

  15 12 9 6 2- 1  

Sviluppo ordinato e  
lineare 

 dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente  

  15 12 9 6 2- 1  

Correttezza e  
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti l complesso presenti arzialmente presenti scarse assenti  

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

           

PUNTEGGIO TOTALE 
  

  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
  
L’indicatore relativo alla correttezza grammaticale non viene considerato 
 
 
 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA  
TECNICO tecnologico indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” 

Articolazioni “Biotecnologie ambientali e sanitarie” 
 
 
Indicatori Descrittori Livelli Punteggio attribuito 
Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Padronanza completa e 
sicura di tutte le 
conoscenze disciplinari 
richieste 

6  

Padronanza discreta 
delle conoscenze 
disciplinari richieste 

5  

Padronanza sufficiente 
della maggior parte delle 
conoscenze disciplinari 
richieste 

4  

Si colgono leggere 
carenze/limiti sulle 
conoscenze disciplinari 
richieste 

3  

Si colgono significative 
carenze/limiti sulle 
conoscenze disciplinari 
richieste 

2  

Si colgono gravi 
carenze/limiti sulle 

1  
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conoscenze disciplinari 
richieste 
Elementi valutabili non 
presenti 

0,25  

Padronanza delle 
competenze 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare 
riferimento alla 
comprensione dei casi e/o 
delle situazioni 
problematiche proposte, 
all’analisi di dati e processi e 
alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 

Ottima comprensione 
della traccia, ottima 
aderenza e correttezza 
dell’analisi dei dati, 
competenze realizzate in 
modo ottimo 

6  

Buona comprensione 
della traccia, aderenza e 
correttezza per la 
maggior parte dell’analisi 
dei dati e/o buone le 
competenze applicate 

5  

Sufficiente comprensione 
della traccia, sufficiente 
aderenza e correttezza 
dell’analisi dei dati e/o 
competenze 
sufficientemente 
applicate 

4  

Non del tutto sufficiente 
la comprensione della 
traccia e/o della 
aderenza/correttezza 
dell’analisi dei dati, 
competenze non del tutto 
sufficienti 

3  

Insufficiente la 
comprensione della 
traccia e/o della 
aderenza/correttezza 
dell’analisi dei dati, 
competenze insufficienti 

2  

Insufficiente la 
comprensione della 
traccia e/o della 
aderenza/correttezza 
dell’analisi dei dati, 
competenze del tutto 
insufficienti 

1  

Elementi valutabili non 
presenti 

0,25  

Completezza e pertinenza 
nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati 
tecnici/tecnico grafici 
prodotti. 

Presenza e pertinenza di 
tutti gli elementi richiesti 
con risultati pienamente 
coerenti/corretti 

4  

Presenza e pertinenza 
della maggior parte degli 
elementi richiesti con 
risultati coerenti/corretti 

3  
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Presenza e pertinenza 
degli elementi essenziali 
e/o risultati non 
completamente 
coerenti/corretti 

2  

Presenza e pertinenza  di 
parte degli elementi 
richiesti e/o elementi non 
pertinenti e/o risultati non 
coerenti/corretti 

1  

Elementi valutabili non 
presenti 

0,25  

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Esposizione esauriente, 
organica e ricca di 
collegamenti/esempi , 
utilizzo del linguaggio 
specifico pertinente e 
adeguato 

4  

Esposizione completa ed 
organica, presenza di 
collegamenti/esempi, 
utilizzo del linguaggio 
specifico adeguato 

3  

Esposizione essenziale, 
semplice ma chiara, e/o 
linguaggio specifico 
carente o non adeguato 

2  

Esposizione 
frammentaria e/o 
confusa, utilizzo del 
linguaggio specifico 
assente e/o scorretto 

1  

Elementi valutabili non 
presenti 

0,25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esami di Stato 2018-2019        GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

 COMMISSIONE:                                 CANDIDATO:
CLASSE:  

 

INDICATORI PUNTEGGIO Punte

ggio 

parzia

le 

 Il candidato 

1 2 3 4 5 

PADRONANZA DELLA 

LINGUA ORALE 

si esprime  

in modo 

Scorretto, 

inadeguato 

incoerente 

spesso 

scorretto o 

inadeguato, 

incoerente 

non sempre 

corretto e 

appropriato, ma 

abbastanza 

coerente 

corretto e 

adeguato 

 

 

 ricco, organico 
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CONOSCENZA 

DEGLI ARGOMENTI 

E  

CAPACITA’ DI 

INDIVIDUARE I 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

DELLE 

DISCIPLINE 

conosce i temi 

proposti e 

individua i 

nodi 

concettuali in 

modo 

lacunoso e 

scorretto 

  

 

solo parziale e 

non sempre 

corretto  

 

quasi sempre 

corretto, con 

alcune 

imprecisioni o 

lacune 

  

 

Corretto nelle 

conoscenze, 

adeguato 

nell’individuazion

e dei nodi 

concettuali  

Ampio, 

accurato, 

autonomo 

 

 

CAPACITÀ DI 

APPROFONDIMENTO 

E 

COLLEGAMENTO 

Utilizza le 

conoscenze 

per 

argomentare 

e mettere in 

relazione 

conoscenze ed 

esperienze 

dimostrando 

di 

non saper 

individuare gli 

aspetti 

significativi 

del problema 

e non riuscire 

a operare 

collegamenti 

non saper 

analizzare gli 

aspetti 

significativi del 

problema posto 

ed operare 

collegamenti in 

modo parziale 

saper analizzare 

qualche aspetto 

significativi del 

problema posto 

e operare 

collegamenti 

semplici 

saper analizzare 

alcuni aspetti 

significativi del 

problema posto 

ed operare 

collegamenti 

adeguati 

saper 

analizzare i 

vari aspetti 

significativi del 

problema 

posto ed 

operare 

collegamenti 

articolati e 

pertinenti 

 

CAPACITÀ DI 

RIFLETTERE ED 

ESPRIMERE GIUDIZI 

ARGOMENTATI, 

ANCHE SULLE 

PROPRIE ESPERIENZE 

Nella 

riflessione sul 

percorso 

scolastico, gli 

argomenti 

affrontati e le 

proprie 

esperienze 

dimostra di 

non saper 

esprimere 

giudizi 

personali né 

operare scelte 

proprie 

saper esprimere 

giudizi e scelte 

senza 

argomentazioni 

 

saper esprimere 

giudizi e scelte 

argomentandoli 

però poco 

efficacemente 

 

saper esprimere 

giudizi e scelte 

adeguati 

argomentandoli 

efficacemente 

saper 

esprimere 

giudizi e scelte 

adeguati 

motivandoli 

ampiamente, 

criticamente ed 

efficacemente 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COLLOQUIO: 

 

 

 Se la voce della colonna 1 non è valutabile corrisponde a punteggio “zero”. 

Il colloquio ha 

evidenziato gravi 

carenze espositive e 

profonde lacune 

nelle competenze 

disciplinari, che non 

hanno permesso 

l’espressione delle 

capacità di 

riflessione ed 

approfondimento 

Il colloquio è stato 

lacunoso e 

l’esposizione 

inadeguata. Anche le 

capacità di 

collegamento e di 

riflessione risultano 

decisamente carenti 

Il colloquio, che ha 

evidenziato una 

conoscenza 

essenziale degli 

argomenti, è stato 

condotto in modo 

guidato. Appaiono 

ancora carenti le 

capacità di 

collegamento e di 

riflessione 

Il colloquio ha 

evidenziato una 

conoscenza 

essenziale degli 

argomenti, esposti 

in modo semplice 

ma 

sufficientemente 

chiaro. Le capacità 

di collegamento e di 

riflessione seguono 

un filo coerente, 

anche se poco 

articolato. 

Il colloquio ha 

evidenziato una 

conoscenza 

soddisfacente ed 

organica degli 

argomenti, che sono 

stati esposti con 

proprietà e capacità 

di giudizio e di 

riflessione. 

Il colloquio è stato 

gestito in piena 

autonomia ed ha 

messo in evidenza 

buone o ottime 

conoscenze, 

capacità di cogliere i 

nuclei concettuali 

degli argomenti e 

ricche competenze 

di analisi, confronto 

e giudizio. Anche le 

esperienze personali 

sono valorizzate e 

richiamate 

opportunamente. 
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