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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è costituita da sedici alunni/e di cui tredici femmine e tre maschi; la classe 3^ a sua                   
volta si era formata dalla ripartizione degli alunni di 2 classi seconde del biennio comune in una                 
classe 3^ ad indirizzo “Biotecnologie ambientali” e in due ad indirizzo “Biotecnologie sanitarie”. 
  

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Anno 
scolastic

o 

 
Class

e 
Iscritti Provenienza 

Promo
ssi a 

giugn
o 

Promos
si 

 ad 
agosto 

Non promossi o 
ritirati 

2014/15 3^ 
ABS 

20 alunni 
(15 femmine e 5 maschi) 
di cui 1 alunna straniera 

e 1 alunno DSA 

da 2 classi 
seconde 

dell’indirizzo 
14 4 2 

2015/16 4^ 
ABS 

17 alunni 
(12 femmine e  5 

maschi) di cui 1 alunno 
DSA 

 dalla classe 3^ 
ABS 

 
13 2 

2 
(1 alunna non 
ammessa agli 

scrutini per 
assenze) 

2016/17 5^ 
ABS 

18 alunni 
(13 femmine e 4 maschi) 

 dalla classe 
4^ABS + 3 

alunne ripetenti  

 
--- 

  
  

--- 
  

1 alunna 
ritirata + 1 
alunno ha 
cambiato 
sezione 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Discipline Anni di 
corso 

Docenti classe terza 
a.s. 2012/13 

Docenti classe quarta 
a.s. 2013/14 

Docenti classe 
quinta 

a.s. 2043/15 
RELIGIONE 3^-4^-5^ D’OSVALDO  E. D’OSVALDO  E. D’OSVALDO  E. 
SCIENZE MOTORIE E  
   SPORTIVE 

 
3^-4^-5^ ZAGO  A. BASILE A. ORDINANOVICH M 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 3^-4^-5^ DE NICOLO  C. DE NICOLO  C. DE NICOLO  C. 

STORIA 3^-4^-5^ DE NICOLO  C. DE NICOLO  C. DE NICOLO  C. 
INGLESE 3^-4^-5^ DE GIORGIO M. DE GIORGIO M.. DE GIORGIO M.. 
MATEMATICA 3^-4^-5^         MIANI  L. .         MIANI  L. MIANI L.. 
LEGISLAZIONE SANITARIA 5^ ----------- ----------- FERRARI M. 
IGIENE, ANATOMIA, 

FISIOLOGIA E 
PATOLOGIA 

3^-4^-5^ .     FUMIS B./ 
   D’AMBROSIO R. 

 FUMIS B./ 
DI BARTOLOMEO A. 

FURIOSO C. / 
 DI BARTOLOMEO 

A. 
CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 3^ - 4^ VUGA L. 
CAMPOLONGO M. 

CAVALCANTE ALFANO 
CAMPOLONGO M. ----------- 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 3^- 4^-5^ VUGA L. 

CAMPOLONGO M. 
CAVALCANTE ALFANO 

CAMPOLONGO M. 
MARTINELLI A. 
VALENTINUZ F. 

BIOLOGIA, 
MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO SANITARIO 

3^-4^-5^ TUTTA  E./  
D’AMBROSIO R. 

TUTTA E./ 
DI BARTOLOMEO A. 

TUTTA E./ 
DI BARTOLOMEO A. 
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2. QUADRO DELLA CLASSE 
La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e abbastanza collaborativo,           
dimostrando un atteggiamento complessivamente positivo e disponibile verso la scuola. 
Il grado di attenzione durante l’attività didattica è risultato adeguato per la maggior parte della               
classe. 
Le assenze sono state contenute e sempre regolarmente giustificate. 
L’interesse per le materie è apparso abbastanza costante per quasi tutte le discipline. 
La partecipazione, intesa in senso di apporto di contributi personali alle lezioni, è stata in genere                
passiva; solo da parte di un piccolo gruppo di alunni è risultata attiva e costruttiva in alcune                 
materie. 
L’impegno nello studio non è stato sempre costante ed è apparso molto mirato all’ottenimento di               
un buon voto in sede di valutazione; i risultati, sebbene nel complesso positivi, in alcuni casi                
sono stati ottenuti con uno studio ripetitivo e mnemonico. 
La preparazione risulta accurata in tutte le discipline solo per alcuni alunni; una parte della               
classe ha manifestato difficoltà nei collegamenti sia all’interno della singola disciplina sia a             
livello interdisciplinare. 
Il livello di raggiungimento degli obiettivi è differenziato, ma per molti alunni/e è             
sufficiente/discreto e solo per pochi buono o molto buono. 
 
3. OBIETTIVI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 
Gli obiettivi presenti nel Piano dell’offerta formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di              
Classe, sono stati definiti sulla base di: 
-  COMPETENZE chiave di CITTADINANZA 
- PECUP d’Istituto: PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE e traguardi          

formativi attesi sulla base del DPR n.88/2010. 
 

 
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. 
▫ Acquisire una propria autonomia. 
 
3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
▫ Avere capacità di analisi e sintesi. 
▫ Avere la capacità di individuare e risolvere problemi. 
▫ Avere la capacità di sistematizzare in modo coerente le proprie conoscenze. 
▫ Saper comunicare efficacemente con linguaggi appropriati. 
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3.3 OBIETTIVI COGNITIVI: declinati per assi disciplinari e per competenze 
 
CONOSCENZE e ABILITÀ 
 
Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
Area tecnico – scientifica – matematica – motoria 
 
Si rimanda alle allegate programmazioni. 
 
  
COMPETENZE 
 
Area linguistico – storico – letteraria: asse dei linguaggi 
 

Competenze Abilità Disciplina di 
riferimento 

Discipline 
concorrenti 

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 
 

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 di argomento 
storico e di cultura generale) 

Lingua e 
letteratura 

italiana; Lingua 
straniera: inglese 

 
Lingua e 

letteratura italiana 

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 e 

letteratura 
italiana; Lingua 

straniera: inglese 

 

 
 

Area linguistico – storico – letteraria: asse storico-sociale 

Competenze Abilità Disciplina di 
riferimento 

Discipline 
concorrenti 

Saper individuare e 
accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica 

Conoscere le modalità di intervento e 
gli obiettivi del S.S.N. a tutela del diritto 

Diritto e 
legislazione 

sanitaria 
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con particolare riferimento 
a quella del settore 
sanitario. 

alla salute. Conoscere l’assetto 
organizzativo dell’azienda USL. 

Riconoscere le 
implicazioni etiche, 
sociali, scientifiche, 
produttive, economiche e 
ambientali 
dell’innovazione 
tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali. 
Essere in grado di 
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 
fondamentali 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 
concorrenti 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure dell’analisi 
matematica. 

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

Matematica 
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Saper riflettere 
criticamente su alcuni temi 
della matematica.  

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

Matematica 

 

 

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

Competenze Sottocompetenze di dipartimento Discipline 

Competenza matematica  
e competenze di base in     
scienza e tecnologia, al    
fine di sviluppare modelli    
per investigare fenomeni   
da descrivere con   
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 Org. e Biochim. 
 
 
Igiene, anatomia, fisiol.  
 
 
 
Biologia,microbiologia 
 
 

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 Org. e Biochim. 
Igiene, anatomia, fisiol. 
Biologie,microbiologia 
 
Chimica Org. e Biochim. 
Igiene, anatomia, fisiol.  
Biologia,microbiologia 

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

- Gestire progetti. Chimica Org. e Biochim. 
Igiene, anatomia, fisiol.  
Biologia,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 Org. e Biochim. 
Igiene, anatomia, fisiol.  
Biologia,microbiologia 
 

Competenze in campo   
digitale per sviluppare   
forme di comunicazione   
multimediale, per  
compiere attività di ricerca,    

- 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 Org. e Biochim. 
Biologia,microbiologia 
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studio ed  
approfondimento. 
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Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi e 
cognitivi sopra richiamati in misura MEDIAMENTE PIU’ 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 
I percorsi formativi caratterizzanti l’indirizzo hanno fornito un campo di applicazione di approcci             
multi- e pluri-disciplinari. 
E’ stata svolta una Unità didattica di apprendimento trasversale (UDA) che ha coinvolto le              
discipline di Chimica, Biologia, Igiene, Legislazione; l’argomento trattato è stato: Analisi           
qualitativa di alcuni alimenti. 
In preparazione del colloquio d’esame, 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. 
 
 
5. STRATEGIA OPERATIVA 
 
Metodi 
Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, si sono messi in atto, laddove possibile, le                

seguenti strategie: 
- sviluppare le competenze, partendo da situazioni concrete; 
- privilegiare momenti di scoperta e successiva generalizzazione; 
- evitare che la conoscenza degli argomenti sia ridotta ad aspetti meccanici e a una visione                

frammentaria del sapere;  
- presentare situazioni e casi di complessità crescente; 
- proporre attività didattiche varie e articolate; 
- sollecitare attività volte all’analisi, alla valutazione e alla descrizione dei risultati; 
- utilizzare i laboratori come momento in cui si simula per risalire a concetti e si apprende                 

attraverso il fare, anche con attività di gruppo e con l’utilizzo della tecnologia. 
Inoltre: 
- si è ricorsi a continui coinvolgimenti verbali per verificare il livello di attenzione e di                

partecipazione degli alunni; 
- si sono richiesti frequentemente interventi e risposte sull’argomento in corso e sui suoi              

collegamenti con la totalità del programma; 
- si sono utilizzate prove di verifica di tipologia e grado di difficoltà differenti. 
 
Strumenti 
Manuali, dispense, codici, modelli e preparati anatomici, materiale integrativo fornito in fotocopia 

e on-line, riviste.  
Inoltre la classe ha avuto a disposizione, nel corso del triennio, le seguenti strutture: 
- 2 laboratori di informatica con accesso a Internet; 
- laboratorio di chimica e biochimica; 
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- 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 POF. 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 e discussione guidate,             
domande, relazioni, test, questionari, 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 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 tutte le discipline e non solo in quelle scientifiche, della dotazione                
informatica e multimediale dell’Istituto; 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 ITP.  
In genere i materiali didattici, dai modelli anatomici, alle attrezzature scientifiche, dai computer             
ai DVD, sono stati utilizzati con continuità per diversificare  le modalità di lezione. 
 
 
6. TEMPI 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
per consentire il recupero della frazione oraria (dovuto al fatto che le unità orarie risultano di 52                 
minuti mentre il decreto istitutivo e le successive modificazioni prevedono 32 ore), da ottobre              
2016 fino a fine anno scolastico la classe ha seguito, come deciso in Collegio docenti, un orario                 
settimanale di 35 unità orarie, con l’aggiunta in orario mattutino di 3 di esse: 1 di matematica, 1                  
di italiano/storia e 1 di biologia. 
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7. ATTIVITA' CURRICOLARI  
 

A.S. 2014-2015 (classe terza) 
 

PROGETTI 
▫  

Progetto 
Docenti referenti /accompagnatori 
Periodo di effettuazione 

Motivazioni didattiche 
Discipline coinvolte in 
termini di 
interdisciplinarietà 

Elaborazione di materiale didattico 
alternativo: dispensa “il linguaggio 
religioso” in rif all’art 6 comma 1 della 
L123/2013 per gli anni 2014-2017; 

usare con spirito  critico le TSI e 
tradurre le idee in azioni (vedi 
competenze europee GU L394 
dd30:XII.2006): 

Religione 

Interventi NAS/NOE progetto legalità 
Carabinieri Educazione alla legalità Tutte 

Olimpiadi d’Italiano 
De Nicolo 
febbraio 2015 

Competenze asse dei linguaggi Italiano 

Olimpiadi di Matematica 
Battistella 
27 novembre 2014 

Competenze asse matematico Matematica 

Progetto Martina 
Bisiach, Tutta 
6 dicembre 2014 

Educazione alla salute Igiene, Biologia, 
Scienze Motorie 

Progetto Acqua 
Vuga, Tutta, Bisiach, Malgeri,    
Cavalcante (unitamente a 3BBS e 3ABA) 
1 maggio 2015 

Prelievi di acqua per in città      
(villa Louise) 

Igiene, Biologia, 
Chimica 

Viaggi e visite d’istruzione   

Meta 
Periodo Motivazioni didattiche Docenti accompagnatori 

e supplenti 
Padova 
15 aprile 2015 

Approfondimento dei programmi 
di letteratura italiana e storia 

De Nicolo, Tutta, De 
Giorgio 

Manifestazione motoristica “Motor 
x-mas” 22 novembre 2014 

Educazione stradale e di primo 
intervento De Nicolo, Furioso 

éSTORIA 
23 maggio 2015 

Approfondimento del 
programma di  storia De Nicolo, Tutta 

Attività sportiva   

Attività 
Docenti referenti 
Periodo di effettuazione 

Motivazioni didattiche 
Discipline coinvolte in 
termini di 
interdisciplinarietà 

 
Attività secondo calendario esposto 
all’albo e reperibile sul sito, con adesione 
ai Campionati Studenteschi, ipotesi di 
massima nelle seguenti discipline (fasi 
d’istituto e/o successive): corsa 

Come da progetto di avviamento 
alla pratica sportiva presente nel 
POF 
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campestre, calcio, sci, snowboard, 
atletica, nuoto, pallacanestro, basket 3. 
 
 Antoniazzi: atletica, basket, basket 3, 
nuoto 
Cingerli: in appoggio in tutte le discipline 
Donda: calcio, sci, snowboard, tennis 
Zago:pallavolo, beach volley, atletica 
 
Periodo di effettuazione: da novembre a 
maggio. 

▫  
 
A.S. 2015-2016 (classe quarta)  

▫  
Attività 
Docenti referenti Periodo Motivazioni didattiche e finalità 

Kulturni Dom, spettacolo 
teatrale “La Locandiera” 
De Nicolo 

 5 novembre.2015  Approfondimento del programma di letteratura 
italiana  

Kulturni Dom, spettacolo 
teatrale “L’arte della commedia” 
De Nicolo 

 14 novembre 2015 Approfondimento del programma di letteratura 
italiana   

Museo della moda e delle arti 
applicate 
De Nicolo 

 Aprile 2016 Approfondimento del programma di storia  

Museo di Santa Chiara 
De Giorgio  Gennaio 2016 Approfondimento sulla storia degli Asburgo 

Visita di istruzione a Ferrara 
De Giorgio, Campolongo 28 aprile 2016 Approfondimento del programma di storia e di 

discipline scientifiche. 
Visita ai Laboratori dell'Istituto 
Zooprofilattico di Legnaro 
(Padova) 
D’Ambrosio (accopagnatori: 
Cavalcante Alfano, Sclaunich) 

  20 aprile 2016 Approfondimento delle metodiche di analisi 
Istologiche e Microbiologiche   

 
PROGETTI 

 
Denominazione 
Docenti referenti (accompagnatori) 
Periodo 

Finalità 

Progetto “Libera di scegliere” 
Capovilla (acc: docenti dell’ora) 

orientamento universitario 
 

Educazione alla salute: bullismo - cyberbullismo: 
intervento in classe dello psicologo dott. Finizio 
Tomada (De Nicolo) 

Sapersi confrontare con consapevolezza e     
responsabilità nei rapporti   interpersonali. 
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“Libertà personale e legalità” - parliamone con 
Pino Roveredo, in occasione della giornata 
mondiale dei diritti del fanciullo 
De Nicolo 

 Educazione alla legalità  

Olimpiadi di matematica 
Battistella (Miani) 

Diffondere tra gli studenti l’interesse per la 
matematica affrontando problemi in grado di 
suscitare maggior curiosità di quelli svolti a scuola 

Progetto Acqua 
Cavalcante Alfano, Vuga (Tutta, Di Bartolomeo) 
31 maggio 2016 

Campagna di sensibilizzazione sull’uso sostenibile 
dell’acqua; l’acqua nel territorio della provincia di 
Gorizia e nel bacino idrografico dell’Isonzo; la 
qualità dell’acqua dal punto di vista chimico e 
microbiologico. 

Progetto “Che tempo farà a Gorizia domani?”       
evento inserito nel programma della     
manifestazione èStoria 
Cavalcante Alfano, Vuga (De Nicolo) 
21 maggio .2016 

Campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di 
coinvolgere e rendere consapevoli i cittadini di 
quanto e come i cambiamenti climatici influiscono 
sul territorio, sull’economia e sui comportamenti 
sociali. 

Giornata dell’Europa  
Cavalcante Alfano 
13 maggio 2016 

 

Progetto “Blue_Twin” 
Cavalcante Alfano 
15-17 maggio 2016 

 

Progetto “Più impresa più Europa” 
Laboratori a cura di Area Science Park 
Cavalcante Alfano 
3 giugno 2016 

 

Progetto “Più impresa più Europa” 
Laboratori a cura di Area Science Park 
Cavalcante Alfano 
10 giugno 2016 

 

 
 
A.S. 2016 – 2017 (classe quinta) 
  

PROGETTI 
 

Denominazione e 
tipologia Giochi di archimede 

Docente referente Battistella 
Altri docenti coinvolti Miani 
Ore previste (curricolari 
ed extracurricolari) 3 ore 

Periodo di effettuazione 23 novembre  
Motivazioni didattiche e 
finalità 

Aumentare l’interesse nei confronti della matematica, affrontando problemi 
diversi da quelli proposti in classe. 

Discipline coinvolte in 
termini di 
interdisciplinarietà 

Matematica 
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Denominazione e 
tipologia 100 Reporter (Cormonslibri, concorso giovani giornalisti); alunno Tomada G. 

Docente referente De Luca 
Periodo di effettuazione Incontri formativi o visite guidate con cadenza  mensile 
Motivazioni didattiche e 
finalità Avvicinare gli studenti al mondo del giornalismo  

Discipline coinvolte in 
termini di 
interdisciplinarietà 

Italiano 

 
Denominazione e 
tipologia 

Progetto What’s up: incontro con un ricercatore dell’AIRC sulla tematica del 
tumore e sull’attività di ricerca 

Docente referente Furioso 
Ore previste (curricolari 
ed extracurricolari) 2 ore 

Periodo di effettuazione Gennaio/febbraio 
Motivazioni didattiche e 
finalità 

Sensibilizzazione sull’importanza della ricerca nella lotta contro le neoplasie. 
 

Discipline coinvolte in 
termini di 
interdisciplinarietà 

Discipline scientifiche e legislazione sanitaria. 

 
Denominazione e 
tipologia Olimpiadi di italiano 

Docente referente De Nicolo 
Altri docenti coinvolti De Nicolo 
Ore previste (curricolari 
ed extracurricolari) 2 ore curricolari 

Periodo di effettuazione Febbraio 2017 
Motivazioni didattiche e 
finalità Competenze asse linguistico 

Discipline coinvolte in 
termini di 
interdisciplinarietà 

 Italiano 

 
Denominazione e 
tipologia "Un Pozzo di Scienza” Incontro: “COME SI FA UN VACCINO?” 

Docente referente L. Vuga 
Altri docenti coinvolti C. Furioso  E.Tutta 
Periodo di effettuazione martedì 4 aprile 
Motivazioni didattiche e 
finalità 

Illustrare con fatti scientifici la via con cui al giorno d'oggi si produce un              
vaccino 

Discipline coinvolte in 
termini di 
interdisciplinarietà 

Igiene, Biologia 
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Denominazione e 
tipologia CLIL 

Docente referente A. Martinelli 
Periodo di effettuazione Aprile, maggio, giugno 

Motivazioni didattiche e 
finalità 

Integrare l’apprendimento della lingua straniera e l’acquisizione di contenuti         
disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscono       
atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale. 

 
USCITE DIDATTICHE  

 
Destinazione Periodo  Motivazioni didattiche e finalità 

Teatro Verdi 25 novembre 2016   Approfondimento del programma di letteratura 
italiana 

Museo della 
Grande Guerra 28 gennaio 2017  Approfondimento del programma di storia 

Visita al parco 
Basaglia 23 maggio 2017 Approfondimento delle tematiche trattate in 

Legislazione Sanitaria 
éStoria maggio   Approfondimento del programma di storia  

 
VIAGGI D’ISTRUZIONE  

 
Destinazione Periodo Docenti accompagnatori Motivazioni didattiche e finalità 

Valencia  23-27 marzo  Ordinanovich   Approfondimento dei programmi di 
storia e di discipline scientifiche 

 
ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

Descrizione attività Periodo Docenti 
coinvolti Alunni partecipanti 

-Orienteering 
-Calcio e calcio a 5 
-Pallavolo 
 
-Corsa campestre 
-Basket e basket a 3 
-Sci/snowboard 
-Nuoto 
-Atletica leggera 
-Beach volley 

Marzo/aprile 
Dicembre/febbraio/marzo 
Novembre/dicembre/gennaio 
Novembre/dicembre 
Gennaio/febbraio/marzo 
Febbraio 
Aprile/maggio 
Aprile/maggio 
Maggio 

Docenti di 
scienze 
motorie 

Partecipazione individuale e 
volontaria di alcuni alunni 
della classe alle fasi d’Istituto 
dei G.S.S. delle diverse 
discipline proposte. 
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-Orienteering 
-Calcio e calcio a 5 
-Pallavolo 
-Corsa campestre 
-Basket e basket a 3 
-Sci/snowboard 
-Nuoto 
-Atletica leggera 
-Beach volley 
- Sport integrato 

 
Tutto l’anno scolastico 
 

 
Docenti di 
scienze 
motorie 

 
Partecipazione individuale e 
volontaria di alcuni alunni 
della classe alle varie fasi dei 
G.S.S. delle diverse discipline 
proposte. 
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8. ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
 
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive: 

▫ Attività quindicinale di alternanza scuola–lavoro su base volontaria presso laboratori e           
servizi ospedalieri e studi odontoiatrici e veterinari privati in ambito sanitario (classe            
quarta) 

▫ GSS: giochi sportivi studenteschi (classe terza, quarta e quinta) per alcuni alunni            
impegnati in alcune specialità 

 
 
9. ATTIVITA' DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 
 
Nel corso del presente anno scolastico sono state svolte in tutte le discipline attività di recupero                
in orario curricolare, per potenziare l'apprendimento e soprattutto recuperare le lacune.  
 
 
10. 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 POF 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. 

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. 
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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: 
- Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 
- Interesse 
- Impegno 
- Partecipazione all'attività didattica 
- Metodo di lavoro 

 
 

11. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

Sono state effettuate alla data del 10 maggio 2017 le seguenti simulazioni: 
 

TIPOLOGIA 
PROVA 

DATA SVOLGIMENTO DISCIPLINE TIPOLOGIA DURATA 

III 15 FEBBRAIO (mer) STORIA, BIOLOGIA, 
INGLESE, CHIMICA 

B) 12 domande con 
risposta a 10 righe 

3 ORE di 
60 min 

III 28 APRILE (ven) 
MATEMATICA, 

INGLESE, CHIMICA, 
LEGISLAZIONE 

B) 12 domande con 
risposta a 10 righe 

3 ORE di 
60 min 
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E’ prevista l’effettuazione delle seguenti altre simulazioni: 
 simulazione di seconda prova (igiene): 

data: 15 maggio 
durata: 6 ore scolastiche 

simulazione di prima prova (italiano): 
data:  18 maggio 
durata: 6 ore scolastiche 
 

Della simulazioni  di terza prova già svolte sono allegati i testi e le griglie di valutazione. 
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12.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^ABS 

 
Cognome Nome            Disciplina insegnata           Firma 

 
De Nicolo  Chiara                  Italiano – Storia                      _____________________________ 
 
De Giorgio Marco                  Inglese                                    _____________________________  
 
D'Osvaldo  Ettore                  Religione                                _____________________________ 
  
Di Bartolomeo Alessandro    Lab.Igiene, Biologia                _____________________________ 
  
Ferrari Marinella                   Legislazione sanitaria              _____________________________ 
  
Furioso Claudio                    Igiene, anatomia, ...                 _____________________________ 
 
Martinelli Andrea                  Chimica org. e biochim.           _____________________________ 
 
Miani Lucio                           Matematica                              _____________________________ 
 
Ordinanovich Martina           Scienze motorie                       _____________________________ 
 
Tutta Elisabetta                    Biologia, microbiol …..             _____________________________ 
  
Valentinuz Federico             Lab. Chimica                            _____________________________ 
 

  
   

 
Gorizia, 10 maggio 2017 
 
 

Il Coordinatore del C.d.C. 

                                        prof.ssa Chiara De Nicolo 
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                                                 Classe 5^ABS  

a.s. 2016/17 

Relazioni finali dei docenti e programmi svolti 

 (Allegato A) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- ore settimanali: 4 (1 ora settimanale di integrazione in alternanza con storia) 
 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE Ore (solo lezioni) 
 
1. NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO                                                                       12  
1a) La scapigliatura: U. Tarchetti, L'attrazione della morte; 
1b) G. Flaubert, I sogni romantici di Emma; 
1c) E. Zola, L'alcol inonda Parigi; 
1d) G. Verga, Rosso Malpelo, La lupa, Libertà, I “vinti” e la “fiumana 
del progresso”, Fantasticheria; (I Malavoglia) Il mondo arcaico e l'irruzione 
della storia, I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
economico, Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta,La conclusione del 
romanzo: l'addio al mondo pre-moderno; (Mastro don Gesualdo)  La 
tensione  faustiana del self-made man; 
1e) scrittori per l’infanzia (in sintesi) 
1f) la condizione femminile nell’età borghese: G. Flaubert, Il grigiore 
della provincia e il sogno della metropoli;  G. Giacosa, La trasgressione 
e il rientro nella norma; H. Ibsen, La presa di coscienza di una donna.  
 
2.  IMMAGINI DEL POETA NELLA LETTERATURA ITALIANA (‘800)                                 16  
2a) Lo sfondo europeo: C. Baudelaire, Spleen, L’Albatro, Perdita d’aureola, 
Corrispondenze; P. Verlaine, Languore; A. Rimbaud, Vocali; 
2b)  G. Carducci, Pianto antico, San Martino, 
2c) il fanciullino e il superuomo: G. Pascoli ”E’ dentro noi un fanciullino”, 
Novembre, Arano, Temporale, L’assiuolo, X Agosto, Digitale purpurea, 
Il gelsomino notturno; G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, 
La sera fiesolana. 
 
3. IMMAGINI DEL POETA NELLA LETTERATURA ITALIANA (‘900)                                   16   
3a) I Crepuscolari: G.Gozzano, La signorina Felicita, Totò Merumeni; 
3b) l’avanguardia: il futurismo, Marinetti: Manifesto del futurismo, 
Manifesto tecnico della letteratura futurista, Bombardamento; 
A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire; 
3c) le avanguardie europee: dadaismo e surrealismo (in sintesi); 
3d) U.Saba: La capra, Città vecchia, Trieste, Goal, Il teatro degli Artigianelli, 
Ulisse, La stazione, Il vetro rotto, Mio padre è stato per me “l'assassino”; 
S. Penna, Interno, Mi perdo nel quartiere popolare, Le nere scale della mia taverna, 
La vita… è ricordarsi di un risveglio; 
3e) G. Ungaretti: Noia, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso,  
Soldati, Mattina, I fiumi, L’isola, Non gridate più; 
3f) C. Rebora: Viatico; 
3d) E. Montale, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,  
Spesso il male di vivere ho incontrato,  
I limoni,  Cigola la carrucola, La casa dei doganieri, 
Gloria del disteso mezzogiorno, Non recidere forbice quel volto, 
Dora Markus,  Il pirla, Xenia 1; E’ ancora possibile la poesia?; 
S: Quasimodo, Ed è subito sera, Vento a Tindari, Alle fronde dei salici. 
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4. LA DISSOLUZIONE DEL PERSONAGGIO                                                                 22   
4a) Cfr. modulo 1, i personaggi di Verga; 
4b) Dal “tipico” al “patologico”: A. Fogazzaro, L'orrido; 
G. D’Annunzio: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; 
La prosa notturna; 
4c) Personaggi senza qualità: I.Svevo: Le ali del gabbiano, “Il male avveniva 
non veniva commesso”, La trasfigurazione di Angiolina; 
Pirandello: “Il sentimento del contrario”,  La carriola, La trappola, 
Il treno ha fischiato, La signora Frola e il signor Ponza suo genero,  
La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Lo “strappo nel cielo di carta”; 
F. Kafka: L'incubo del risveglio, Una giustizia implacabile e misteriosa; 
4d) la dissoluzione del personaggio; J. Joyce: Il monologo di Molly Bloom; 
I.Svevo, visione del film: La coscienza di Zeno ;  
La morte del padre, La salute “malata” di Augusta, 
Psico-analisi, La profezia di un'apocalisse cosmica; 
L. Pirandello: Nessun nome; 
4f) Il personaggio nel teatro pirandelliano: Il giuoco delle parti, 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 
 
5.  NARRATIVA IN ITALIA: GLI ANNI DEL DOPOGUERRA                                               3   
5a) Il dibattito politico-culturale sul Politecnico tra Vittorini e Togliatti; 
 A. Gramsci. Il carattere nazionale-popolare della letteratura italiana; 
E. Vittorini: L”impegno” e la “nuova cultura”; 
5b) E. Vittorini, Il “mondo offeso”, L'offesa all'uomo; 
I. Calvino: Fiaba e storia; C. Pavese: “Ogni guerra è una guerra civile”, 
“Dove son nato non lo so”, “Come il letto di un falò”; 
B. Fenoglio: Il “settore sbagliato della parte giusta”; 
C. Levi: La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico; 
P. Levi: Il canto di Ulisse. 
 
NOTE: 
• All'inizio di ogni modulo alcune lezioni sono state dedicate alla presentazione dell'argomento e 
alla storia della letteratura, seguendo in generale l'impostazione del libro di testo. Sono stati letti in classe 
quasi tutti i testi antologici in elenco (tranne qualche brano in prosa letto autonomamente dagli allievi), poi 
sono stati parafrasati, analizzati, commentati, utilizzando nella maggior parte dei casi le parti di “analisi 
del testo” e gli esercizi proposti dal manuale. 
• I testi sottolineati non sono presenti nel manuale, ma sono stati forniti agli alunni come materiale                
online oppure in fotocopia. 
• Il modulo 5 sarà svolto dopo il 15 maggio. 
 
                                                                                    L'insegnante prof.ssa Chiara De Nicolo 
 
Gli alunni 
 
 
Gorizia, 13.05.2017 
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Metodi: 
• Lezione frontale 
• Lezione frontale articolata con interventi 
• Esercitazione individuale 
• Utilizzo di audiovisivi 
• Analisi di testi o manuali 
 
Recupero: 
Interventi in orario curricolare (tipo 2)  durante l’anno scolastico: quando necessario. 

Strumenti di verifica: 
§ verifiche orali e scritte; 
§ quesiti a risposta aperta; 
§ prove semi strutturate; 
§ trattazione sintetica di argomenti; 
§ temi; 
§ saggi brevi; 
§ articoli giornalistici. 

 
Elementi di valutazione: 

§ profitto 
§ impegno 
§ partecipazione al dialogo educativo 
§ risultati delle attività di recupero 
§ attenzione e interesse 
§ ritmo di apprendimento 
§ assiduità nella frequenza 
§ progressi rispetto al livello di partenza 
§ conoscenze acquisite 
§ capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
§ capacità di collegare nell’argomentazione le conoscenze      

acquisite 
 

Obiettivi realizzati 
 

Conoscenze: alcuni alunni hanno acquisito una buona conoscenza dei contenuti che          
espongono in maniera fluida ed appropriata; la maggior parte della classe manifesta una             
conoscenza sufficiente/discreta, talvolta schematica, e a volte si esprime in maniera           
semplice; alcuni allievi possiedono una conoscenza parziale e manifestano un eccessivo           
ricorso ad uno studio mnemonico, senza rielaborazione personale e si esprimono usando            
un lessico semplice e a volte poco appropriato. 
Competenze: gli alunni migliori sanno rielaborare i contenuti acquisiti, dimostrano di           
saper analizzare e sintetizzare un testo relativo al programma svolto; hanno potenziato,            
inoltre, le competenze relative alle procedure del testo argomentativo; a volte sanno            
produrre testi originali e approfonditi, caratterizzati da riferimenti culturali acquisiti          
anche in ambito extrascolastico, manifestando interesse al raggiungimento di risultati          
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soddisfacenti. 
La maggior parte della classe sa esprimersi su argomenti di carattere generale in modo              
mediamente più che sufficiente e ha acquisito le competenze di condurre l’analisi e             
l’interpretazione di testi in modo complessivamente discreto; gli elaborati sono accettabili per            
i contenuti, ma presentano, talvolta, qualche improprietà espressiva.  
Pochi alunni hanno manifestato capacità di analisi, di sintesi, di argomentazione e            
rielaborazione appena sufficiente, ed incontrano delle difficoltà nell’estrapolare e         
collegare i dati in modo autonomo. 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 
Partecipazione al dialogo educativo:  solo da parte di pochi alunni attiva e interessata; per la 

maggior parte della classe risulta passiva. 
 

Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente o discreta, buona solo per una parte degli             

allievi. 
 
Interesse per la disciplina: sufficiente. 
 
Impegno nello studio: metodico da parte degli alunni migliori; più che sufficiente per la              
maggior parte della classe, non sempre continuo per alcuni. 
 
Metodo di studio : ben organizzato in alcuni allievi; assimilativo, ma nel complesso accettabile,              
per la maggioranza della classe. 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
Si è cercato di impostare una lezione dinamica e di facile acquisizione, volta a favorire lo                 
sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di            
rielaborazione e di sintesi. 
Si è cercato di indirizzare l’azione didattico-educativa verso una lezione in grado di fornire non               
solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche e che              
sviluppasse le capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO -          
APPRENDIMENTO

 
- Talvolta scarso impegno domestico da parte di qualche  alunno. 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
- libri di testo: ; 
- schemi ed appunti personali; 
- visite d’istruzione; 

- audiovisivi in genere. 
 
LIBRO DI TESTO: Il libro della letteratura, vol. 3 a Dalla Scapigliatura al primo Novecento, vol. 3b Dal periodo tra le                     
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due guerre ai giorni nostri, G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, ed. Paravia. 
 

Gorizia,    13.05.2017                                                                 L’insegnante prof.ssa Chiara De Nicolo 
  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA 
 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- ore settimanali: 2 (1 ora settimanale di integrazione in alternanza con italiano) 
 
MODULI  E UNITA’ DIDATTICHE  
 Ore (solo lezione) 
1. CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA DELLA CLASSE IV                                                      8 
1a) Europa e America nella seconda metà dell’800:  
quadro sociale ed economico 
1b) Imperialismo e colonialismo 
1c) Storia dell’emigrazione italiana 

video sull’emigrazione italiana 
 
2. GLI SCONVOLGIMENTI DEL PRIMO VENTENNIO                                                            21 
2a) la politica di Giolitti   
2b) La Grande Guerra: 
•       le cause 
•       le operazioni militari 
•       l’Italia in guerra 
•       visita al museo della grande guerra 
•       visione di documentari con filmati d’epoca 
•       l’immediato dopoguerra in Italia e in Europa. 
  
2c) La rivoluzione russa:   
• la  rivoluzione d’ottobre, dittatura e guerra civile 
• la fondazione dell’internazionale comunista 
• dal comunismo di guerra alla NEP 
• da Lenin a Stalin.  
 
3. TOTALITARISMI E DEMOCRAZIA FRA LE DUE GUERRE MONDIALI                                19  
3a) il dopoguerra in Italia 
3b) il consolidarsi del regime fascista 
      visione di documentari con filmati d’epoca 
3c) dalla repubblica di Weimar al nazismo 
      visione di documentari con filmati d’epoca 
3d) la dittatura staliniana 
3e) il diffondersi dei regimi totalitari 
3f) il grande crollo del 1929: 
• l’economia dalla grande guerra alla fine degli anni ‘20 
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• dalla grande crisi al new deal.  
 
4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                 6   
4a) Le relazioni internazionali fra le due guerre  
4b) il conflitto: 
•       la prima fase della guerra 
•       la globalizzazione del conflitto 
•       la partecipazione italiana alla guerra 
•       i trattati di pace e l’inizio della guerra fredda 
•       visione di filmati d’epoca 
 
5. IL MONDO BIPOLARE                                                                                                           7 
5a) la guerra fredda 
5b) il dopoguerra in Italia ed il miracolo economico 
5c) il sessantotto 
5d) il femminismo degli anni '60 e '70 
5e) l’Unione europea 
 
6. IL MEDIO ORIENTE E IL FONDAMENTALISMO ISLAMICO (IN SINTESI)      3  
6a) La nascita di Israele e le guerre arabo-israeliane 
6b) il problema del sottosviluppo 
6d) la rivoluzione iraniana e il fondamentalismo islamico. 
 
Note: 
• Le lezioni sono state impostate seguendo in generale il manuale, ma per una parte del 
modulo 5 (unità 5a, 5c, 5d, 5e) e per il modulo 6 si è preferito rielaborare gli argomenti facendo 
riferimento anche ad altri testi. Inoltre anche i filmati d'epoca e le visite guidate hanno 
permesso di approfondire alcuni temi. 
• Parte del modulo 5 ed il modulo 6 verranno svolti dopo il 15 maggio. 

 
                                                                          L’insegnante prof.ssa Chiara De Nicolo 
 
 
Gli alunni 
 
 
 
 
Gorizia,   13.05.17 
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Metodi: 
•  Lezione frontale 
•  Lezione frontale articolata con interventi 
•  Utilizzo di audiovisivi 
•  Visite guidate 
•  Conferenze 
 

Recupero: 
Interventi in orario curricolare (tipo 2)  durante l’anno scolastico: quando necessario. 

Strumenti di verifica: 
§ verifiche orali e scritte; 
§ quesiti a risposta aperta; 
§ prove semi strutturate; 
§ trattazione sintetica di argomenti. 

 
Elementi di valutazione: 

§ profitto 
§ impegno 
§ partecipazione al dialogo educativo 
§ risultati dei corsi di recupero 
§ attenzione e interesse 
§ ritmo di apprendimento 
§ assiduità nella frequenza 
§ progressi rispetto al livello di partenza 
§ conoscenze acquisite 
§ capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
§ capacità di collegare nell’argomentazione le conoscenze      

acquisite 
 

 
 
 
 

Obiettivi realizzati 
 

Conoscenze: alcuni alunni hanno acquisito una buona conoscenza dei contenuti che          
espongono in maniera fluida ed appropriata; una parte della classe manifesta una            
conoscenza sufficiente o discreta, ma talvolta schematica; solo alcuni allievi possiedono           
una conoscenza a volte parziale, manifestano un eccessivo ricorso ad uno studio            
mnemonico e  si esprimono usando un lessico semplice. 
Competenze: gli alunni migliori sanno rielaborare i contenuti acquisiti. gli alunni migliori,            
particolarmente interessati, sanno intervenire nelle discussioni, integrando le        
informazioni date con quelle di altre fonti, offrendo talvolta anche giudizi o suggerimenti             
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personali. 
La maggior parte della classe sa esprimersi su argomenti di carattere generale in modo              
mediamente più che sufficiente/discreto.  
Pochi alunni incontrano talvolta qualche difficoltà nell’estrapolare e collegare i dati in            
modo autonomo. 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Partecipazione al dialogo educativo:  solo da parte di pochi alunni attiva e interessata; per la 
maggior parte della classe risulta passiva. 
Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente o discreta, buona solo per una parte degli             

allievi. 
Interesse per la disciplina: sufficiente. 
Impegno nello studio: metodico da parte degli alunni migliori; più che sufficiente per la              
maggior parte della classe, non sempre continuo per alcuni. 
Metodo di studio : ben organizzato in alcuni allievi; assimilativo, ma nel complesso accettabile,              
per la maggioranza della classe.

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
Si è cercato di impostare una lezione dinamica e di facile acquisizione, volta a favorire lo                 
sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di            
rielaborazione e di sintesi. 
Si è cercato di indirizzare l’azione didattico-educativa verso una lezione in grado di fornire non               
solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche e che              
sviluppasse le capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. 
 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO -          
APPRENDIMENTO 
- Talvolta scarso impegno domestico da parte di qualche  alunno. 
 
SUSSIDI DIDATTICI 
- libri di testo: ; 
- schemi ed appunti personali; 
- visite d’istruzione; 
- audiovisivi in genere. 
 

LIBRO DI TESTO: Il mosaico e gli specchi, vol. 5A-5B, A. Giardina. G. Sabbatucci, V. Vidotto,                
Editori Laterza. 
 
                                                                                   L’insegnante prof.ssa Chiara De Nicolo 
Gorizia, 13.05.2017  
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ABS 
 
 
 
 

Prof. DE GIORGIO MARCO 
 

MATERIA : INGLESE 
 

CLASSE : 5 ABS (12 femmine – 6 maschi) 
 

INDIRIZZO: BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
 
 

Libri di testo adottati: 
Laura Bonci, Sarah M. Howell, Grammar in Progress,  Zanichelli 

Paola Briano, New A  Matter of Life, Edisco 
 
 
 

Ore settimanali: 3 
Ore effettuate al 4 maggio 2015: 74 

 
Ore ancora previste. 14 

 
 
 
 
 
 
 

Gorizia, 10 maggio 2017 
 

 
 
 
 

                                                                                                 Il docente 
Marco De Giorgio  
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                                          PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
 
 
 
Modulo 1. Revisìone grammaticale 
Utilizzo dei tempi verbali presenti, passati e futuri; 
Verbi modali; 
La forma passiva 
Il discorso indiretto 
 
 
Modulo 2. Organic chemistry and biochemistry 
1.Organic chemistry.  
From organic chemistry to biochemistry 
Organic compounds: aliphatic compounds vs. aromatic compounds 
Polymers 
The exciting world of synthetic polymers 
2. Biochemistry: the chemistry of the living world 
Carbohydrates 
Proteins 
Lipids 
Nucleic acids 
 
 
Modulo 3. Microbes and microbial biotechnology 
1.The world of microbes 
Microbes: the factory of eberything 
Prokaryotes vs, eukaryotes 
Bacteria & co. 
Growth requirements for micro-organisms 
2.The benefits and uses of microbes 
Microbial biotechnology 
The colours of biotechnology 
Microbes: building blocks for biotechnology 
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Modulo 4. Taking care of the Earth 
Potable water supplies 
The types and causes of water pollution 
Sewage treatment 
 
 
Entro la fine dell’anno scolastico verrà quindi svolto il seguente ultimo modulo            
previsto come da programmazione preventiva. 
 
 
Modulo 5. What’s on the table 
1.Eat healthy, stay healthy 
Healthy eating 
How to read food labels 
Food preservation 
Food additives 
Food biotechnology 
2.Food risk 
What is food safety? 
Foodborne illness 
Foodborne pathogens 
HACCP: protection from foodborne diseases 
 
 
 
                                                  RELAZIONE FINALE 
 
La classe 5ABS, che ho avuto modo di conoscere nel corrente anno scolastico,             
proveniva da un percorso formativo caratterizzato da vari cambiamenti         
dell'insegnante d'inglese, il ché ha comportato una situazione di mancata          
continuità didattica che ha contribuito a sottolineare alcune disomogeneità a          
livello di conoscenze, competenze e abilità relativamente alla materia. Si è avuto            
modo, quindi, di riscontrare una situazione di relativa difficoltà legata soprattutto,           
e in particolar modo per alcuni alunni, alle attività di produzione e scritta e orale.  
Si è cercato di risolvere in vario modo tale problema nel corso dell'anno             
scolastico, con risultati tutto sommato soddisfacenti, ancorché si debba tuttavia          
evidenziare come tale situazione iniziale di sostanziale eterogeneità tra i vari           
alunni non sia stata completamente e definitivamente risolta. 
Va altresì sottolineato, ad ogni modo, che la classe ha sempre lavorato in modo              
coscienzioso, diligente e produttivo, dimostrando attenzione e partecipazione        
costanti alle varie attività svolte. In tal senso alla definizione e all’attribuzione dei             
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giudizi finali hanno contribuito non solamente gli esiti numerici delle varie prove e             
scritte e orali, ma anche la partecipazione, l’interesse e l’impegno nei confronti            
della materia, componenti, queste, che non sono mai venute meno nel corso            
dell’anno scolastico.. 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                               SIMULAZIONI 3° PROVA 
 
Per quanto riguarda la materia “Lingua e cultura inglese” è stata somministrata            
una sola prova di simulazione contenente i seguenti 3 quesiti: 

 
 1. Explain the main features of organic chemistry 

 2. Describe the main characteristics of carbohydrates and proteins. 

 3..Lipids and nucleic acids: their structure and functions 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Firme alunni                                                                          L’insegnante 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

LEGISLAZIONE SANITARIA. 
Classe: 5ABS 
Anno Scolastico: 2016-2017 
Tempi previsti dai programmi ministeriali:99 
  ore settimanali: 3 
  ore complessive ( a.s. 2016-2017 ) : 99 
  ore effettive di lezione:  ( fino al 15 maggio ) 65 
  
  
  
  
  

 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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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 
●  
● La regolamentazione dei rapporti economici 

 
NOVEMBRE/DICEMBRE 10 ORE 

 
 
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA 
● Norme sociali e norme giuridiche 
● La sanzione 

 
 

L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA NORMA 
● L'interpretazione della norma 
● Il ricorso all'analogia 
● L'efficacia della norma nel tempo 
● L'efficacia della norma nello spazio 

 
 

LE FONTI DEL DIRITTO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
● Le fonti del diritto in generale 
● Le leggi regionali 
● Fonti indirette 
● Diritto pubblico e diritto privato 
● Il diritto dell'Unione europea: generalità 
● Gli atti giuridici dell'Unione 
● Le procedure di adozione degli atti dell'Unione europea 
● I rapporti tra diritto dell'Unione e diritto interno 

 
GENNAIO 10 0RE 

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

Sanitario Nazionale 
● I livelli essenziali d'assistenza 

 
LE PROFESSIONI SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E PARASANITARIE 
● Le professioni sanitarie 
● Il codice deontologico 
● Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto Sanità  
● Le altre responsabilità del dipendente pubblico 

 
FEBBRAIO 10 ORE 
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GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA E LA TUTELA           
DELLE PERSONE 
● Tutela della salute mentale 

 
 

ACCREDITAMENTO, RESPONSABILITÀ, DEONTOLOGIA E PRIVACY IN AMBITO       
SOCIO-SANITARIO 
● Accreditamento: un sistema per la qualità 

 
PRINCIPI DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
● La responsabilità dell'operatore socio-sanitario 
● Aspetti etici e deontologici 
● Il segreto professionale 

 
MARZO 10 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 

  
APRILE/MAGGIO 15 ORE 
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 e documentari specifici per la                

materia 
  
 VERIFICHE: 
colloqui orali . 
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    SIMULAZIONI 3° PROVA 
 

Per quanto riguarda la materia “Lingua e cultura inglese” è stata somministrata una sola              
prova di simulazione contenente i seguenti 3 quesiti: 
 
1) LA COSTITUZIONE ITALIANA: CARATTERI E DIFFERENZE CON LO         
STATUTO ALBERTINO. 
  
  
2) IL DIRITTO ALLA SALUTE DISCIPLINATO ALL'ART. 32 COST. E LA           
TUTELA DELLA SALUTE MENTALE. 
  
  
3) LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE IN AMBITO SANITARIO: IL        
CODICE DEONTOLOGICO ED IL SEGRETO PROFESSIONALE 
 
 
 
Gorizia,10 maggio 2017  
 
FIRMA DELL’INSEGNANTE 
  
  
  
  
                                                                                          _________________________________ 

 
 

  
  
Gorizia, 10 maggio 2017 
 
 FIRME ALUNNI  
  
 
 
 
 
 
 
Gorizia, 11 maggio 2017 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA 
 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA  E PATOLOGIA 
CLASSE 5^ABS                                                                                                  A.S. 

2016-17 
 

Docenti: Furioso Claudio, Di Bartolomeo Alessandro 
 

TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 198 ore (di 60’), di cui 132 in codocenza con ITP 
Unità orarie settimanali  (di 52’): 6  
Unità orarie effettive di lezione al 10 maggio: 166 (di cui 96 di compresenza con ITP, 22 di assemblee,                   
orientamento, visite guidate, viaggi d’istruzione e altre attività). 
 
1. MODULI DIDATTICI E METODOLOGIE 
 

Modulo 
 Ore Attività didattica  Mezzi e strumenti  Verifiche  

Il sistema 
nervoso 

 
40 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Lavoro di gruppo (lab.) 
Esercitazione di labor.:  
dissezione di encefalo 
suino; osservazione 
istologica di preparati  

Libri di testo 
Strumentazione e 
   materiale di laborat. 
Internet 
Organi animali 
Film 

Colloquio orale 
Prova semistrutturata 
Prova pratica 
 

Gli organi di 
senso 

27 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Esercitazione di labor.: 
 dissezione di occhio suino; 
osservazione istologica di 
preparati allestiti 

Libri di testo 
Strumentazione e 
   materiale di laborat. 
Modelli artificiali e 
   organi animali 
Internet 
Organi animali 

Indagine in itinere con 
      verifiche informali  
Colloquio orale 
Prova semistrutturata 
Prova pratica 

Le malattie 
genetiche 

38 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
Esercitazione di labor.: 
  analisi microbiologica 
  e chimica di vari tipi 
  di latte; estrazione DNA,  
Lavoro di gruppo (lab.) 

Libri di testo 
Strumentazione e 
   materiale di laboratorio. 
Internet 
 

Colloquio orale 
Prova semistrutturata 
Prova pratica 
 

Le malattie 
cronico- 

degenerative 
35 

Lezione frontale 
Discussione guidata 
 

Libri di testo 
Internet 
Filmati 

Colloquio orale 
Prova semistrutturata 
Prova pratica 
 

La nutrizione 12 
Lezione frontale 
Discussione guidata 

Libri di testo 
Internet 

Colloquio orale 
Prova semistrutturata 
Prova pratica 
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Il sistema 
endocrino 

10 

Lezione frontale 
Esercitazione di labor.: 
 osservazione istologica di 
preparati allestiti 
Discussione guidata 
Lavoro di gruppo  

Libri di testo 
Strumentazione di lab. 
Internet 

Colloquio orale 
Prova semistrutturata 
Prova pratica 

41 



 

 
 

2. COMPETENZE  
Il sistema nervoso 
- Riconoscere nel SN il massimo apparato di controllo e regolazione della vita vegetativa e di relazione 
Gli organi di senso 
- Riconoscere negli organi di senso le strutture periferiche di captazione degli stimoli interni ed esterni 
all'organismo 
Le malattie genetiche 
- Distinguere i diversi livelli e i meccanismi di mutazione genetica e le relative conseguenze 
- Prevedere, in base all'errore genetico, la trasmissione delle malattie ereditarie e la relativa profilassi 
Le malattie cronico-degenerative 
- Comprendere le problematiche  socio-sanitarie connesse all'aumento di frequenza delle malattie 
cronico-degenerative  
- Promuovere stili di vita adeguati per il mantenimento della salute scegliendo tipi e metodi di 
prevenzione in rapporto alle diverse tipologie di malattie cronico-degenerative 
Il sistema endocrino 
- Inserire la funzione endocrina all'interno dei sistemi di controllo dell'omeostasi 
La nutrizione 
- Riconoscere il ruolo positivo e negativo degli alimenti e dell'alimentazione nel mantenimento 
dell'omeostasi 

 
3. ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

▪ profitto 
▪ impegno 
▪ partecipazione al dialogo educativo 
▪ risultati dei corsi di recupero 
▪ attenzione e interesse 
▪ ritmo di apprendimento e progressi rispetto al livello di partenza 
▪ assiduità nella frequenza 
▪ conoscenze acquisite e capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
▪ grado di autonomia nella pratica laboratoriale 
▪ capacità di lavorare in gruppo, specie nella pratica laboratoriale 
▪ senso di responsabilità 

 
4. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Sono stati svolti, quando necessario e durante l’intero anno, interventi in orario curricolare per sanare le 
lacune emerse durante le verifiche orali, scritte o pratiche, ricorrendo sistematicamente in tali casi a 
prove di recupero.  

 
5. QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Conoscenze: in merito all’acquisizione di informazioni, nozioni, concetti e termini la classe si pone ad un                

livello in media discreto. 
Abilità e capacità: la maggioranza della classe è in grado di esprimersi sia a livello orale che scritto con                   

discreta proprietà espositiva e lessicale, anche utilizzando in modo appropriato la terminologia            
specifica; solo alcuni allievi, per insicurezza o carenze linguistiche pregresse, si esprimono, specie allo              
scritto, o in modo confuso o in misura carente. 
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Più di metà classe durante l’attività di laboratorio è in grado di applicare a livello pratico, lavorando in                  
modo autonomo o in gruppo, le nozioni apprese in teoria o di seguire le procedure e i protocolli                  
d’indagine. 

Competenze: un discreto numero di alunni manifesta buone/ottime capacità di rielaborazione, di sintesi e              
di contestualizzazione, nonché logico-mnemoniche nel formulare ipotesi di soluzione, nel collegare           
nozioni acquisite in questa o in altre discipline o in contesti extrascolastici, nel risolvere quesiti relativi                
a situazioni reali. Un altrettanto discreto numero di allievi raggiunge per questi aspetti un livello               
intermedio. Il resto della classe si rifugia invece, o per pigrizia o per oggettivi limiti, in una semplice                  
acquisizione mnemonica dei contenuti, collocandosi ad un livello base di raggiungimento di            
competenze. 

Partecipazione al dialogo educativo: per alcuni alunni attiva e interessata; per gli altri modesta. 
Attitudine alla disciplina: in media discreta 
Interesse per la disciplina: costante, anche se differenziato in relazione agli argomenti affrontati. 
Impegno nello studio: metodico ed organizzato per circa metà degli studenti, anche se eccessivamente 

finalizzato e concentrato in occasione delle verifiche; superficiale e discontinuo per gli altri 
Metodo di studio : rielaborativo alcuni elementi, semplicemente assimilitavo, anche se spesso  efficace 

come risultati, per il resto della classe 
 
6. EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
        INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- impegno domestico di studio concentrato soprattutto in occasione delle verifiche; 
- sovraccarico di attività (orientamento post-diploma, conferenze, visite guidate, simulazioni, gare 

sportive, ecc.) in alcuni periodi dell’A.S., anche se non coinvolgenti sempre l'intera classe; 
- frequenti (specie nel 2° quadrimestre) sospensioni delle lezioni effettuate in base al calendario 

regionale o d’istituto. 
 

7. SUSSIDI DIDATTICI 
- libri di testo: E. N. Marieb “IL CORPO UMANO -Anatomia, fisiologia e salute!” 2^ edizione - 
                                       Zanichelli Editore; 
                        Carnevali-Balugani-Marra “ ELEMENTI DI IGIENE E PATOLOGIA ” -  
    Zanichelli Editore 
- schemi di integrazione; 
- modelli anatomici; 
– materiale in Internet: 
– materiale e strumentazione di laboratorio 

  
 

 Gorizia, 10 maggio 2017           Gli insegnanti 
 
         Claudio Furioso 
Alessandro Di Bartolomeo 
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ANNO SCOLASTICO 2016-17 

 IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 
  
Classe:  5^ ABS 
Docenti:  Furioso Claudio, Di Bartolomeo Alessandro 
  

PROGRAMMA SVOLTO   (AL 10 MAGGIO 2017) 
  
 

IL SISTEMA NERVOSO 
1.      Funzioni/struttura generale del sistema nervoso 
2.      Il tessuto nervoso: struttura del neurone, tipi di neuroni 
3.      L'impulso nervoso: potenziali di membrana e d’azione; sinapsi; arco riflesso 
4.      Organizzazione generale del sistema nervoso 
5.      L'encefalo: suddivisione anatomica e funzione delle varie strutture encefaliche 
6.      Il midollo spinale: struttura e funzioni 
7.      Il sistema nervoso periferico 
8.      Il sistema nervoso vegetativo 
9.      Principali patologie del SN 

 
GLI ORGANI DI SENSO 

1.      L’occhio e la visione: morfologia oculare; meccanismo della visione e relativi difetti 
2.      L’orecchio: morfologia; la percezione dei suoni e l’equilibrio 
3.      Il gusto e l’olfatto: morfologia degli organi e meccanismi sensoriali 

 
MALATTIE GENETICHE 

1. Dalla mutazione alla malattia genetica: DNA e cromosomi; mitosi e meiosi; sintesi proteica;              
mutazione; aberrazioni genomiche, cromosomiche e geniche;  principali malattie genetiche 

2. Trasmissione delle malattie genetiche: caratteristiche di trasmissione delle malattie genetiche:           
autosomiche dominanti e recessive, legate all'"X", legate all'"Y”; prevenzione delle malattie           
genetiche 

  
MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE  

1. Aspetti generali: caratteristiche epidemiologiche e profilattiche e cause dell'aumento delle malattie            
cronico-degenerative  

2.      Aterosclerosi: cenni clinici, epidemiologia, eziologia e prevenzione 
3. Diabete mellito: la malattia diabetica: aspetti clinici e terapeutici; epidemiologia, eziologia e             

prevenzione del diabete di tipo I e di tipo II; diabete gravidico 
4.       Le BPCO:  cenni clinici, epidemiologia, eziologia e prevenzione  
5. Neoplasie: definizione e specificazione dei termini; caratteristiche strutturali e funzionali delle            

neoplasie; tumori benigni e maligni; fattori di rischio tumorale; diagnosi e terapia tumorale;             
epidemiologia e prevenzione dei tumori  
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LA NUTRIZIONE 
trattazione sintetica (da completare dopo il 10 maggio) 
1.         Aspetti generali: scopi e aspetti psico-socio-economici dell’alimentazione umana 
2.         Fabbisogno calorico e bilancio energetico: metabolismo basale ed extrabasale, ADS 
3. Le diete: la dieta equilibrata, la piramide alimentare, la dieta vegetariana e vegana, la dieta                

mediterranea; ripartizione giornaliera del fabbisogno calorico 
4.        L’errata alimentazione come fattore di rischio patologico 

  
APPARATO ENDOCRINO– 
 trattazione sintetica (da svolgere dopo il 10 maggio) 

Sistema endocrino: natura e meccanismo d'azione degli ormoni; le principali ghiandole endocrine e             
l'azione dei relativi ormoni 

  
Gorizia, 10 maggio 2017  
  

       Gli alunni                                                                                  Gli insegnanti 
                                                                                Claudio Furioso    Alessandro Di Bartolomeo 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

A.S. 2016 - 2017 
 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

Docenti: prof. Martinelli Andrea, prof. Valentinuz Federico 
 
Classe: 5ABS 
Tempi previsti dai programmi ministeriali:132 
  ore settimanali: 4 
  ore effettive di lezione: (al 13 maggio 2017) 92 di cui 55 in compresenza. 
  ore per ore assembleari: 4. 
 
PROGRAMMA SVOLTO (al 10 maggio 2017) 
 
1) STEREOCHIMICA (6 ore) 
 
- Enantiomeri, diasteroisomeri. Regole Cahn-Ingold-Prelog per l'assegnazione della        
configurazione assoluta degli stereocentri. Classificazione delle isomerie. Rappresentazioni di         
Fischer. 
- Interazione luce polarizzata-materia: legge di Biot. Schema di funzionamento del polarimetro.  
 
2) BIOMOLECOLE (52 ore) 
 
- CARBOIDRATI: generalità. Classificazione dei carboidrati (mono-, di-, polisaccaridi).         
Monosaccaridi: aldosi/chetosi, formule di Fischer e di Haworth di alcuni monosaccaridi           
(piranosidi e furanosidi). Anomeri. Disaccaridi: formazione del legame glicosidico. Esempi:          
lattosio, saccarosio, maltosio, cellobiosio. Polisaccaridi: amilopactina/amilosio, cellulosa.  
 
- LIPIDI: generalità. Classi principali di lipidi e loro ubicazione nei viventi. Lidipi saponificabili e               
non saponificabili. Proprietà fisiche e chimiche. Struttura di trigliceridi, steroidi, acidi grassi (acidi             
saturi: miristico, palmitico, stearico; acidi insaturi: acido oleico, linoleico, a-linolenico , fosfolipidi.            
Organizzazione dei diversi lipidi in soluzione: micelle, liposomi. Reazione di saponificazione.           
Funzione dei lipidi. 
 
- AMMINOACIDI: struttura degli amminoacidi. Forma zwitterionica e punto isoelettrico.          
Rappresentazione di Fischer degli amminoacidi. Reazione di condensazione tra amminoacidi e           
formazione del legame peptidico. Sintesi in fase solida ed in fase acquosa. Gruppi protettori:              
importanza dei gruppi durante il processo sintetico, (esempio di Boc e All e relative rimozioni).               
Polipeptidi e proteine. Classificazione delle proteine. Struttura delle proteine (primaria,          
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secondaria, terziari, quaternaria). Esempi di proteine dal protein data bank e loro analisi. Gruppi              
prostetici e cofattori.  
 
- ENZIMI: ruolo e funzione biologica degli enzimi. Effetto degli enzimi sull'energia di attivazione.              
Classificazione EC degli enzimi: Meccanismo d'azione della chimotripsina. Effetto di          
temperatura, tipo di substrato, pH sull’attività enzimatica. In modalità CLIL: allosterism. 
 
3) PROCESSI METABOLICI (12) 
In modalità CLIL: structure and role of ATP and NAD+. Glycolysis: energetic features of              
glycolysis, overall reaction. Phases and steps of glycolysis. Molecules and enzymes involved in             
the process. Regulation of glycolysis: allosteric control of fructose-2,6-bisphosphate and its           
connection with insulin / glucagon regulation. 
 
4) UDA: ANALISI CHIMICHE DEL LATTE (11) 
Analisi di alcuni parametri significativi dell'alimento latte. Composizione del latte.          
Determinazione dell'acidità del latte, precipitazione delle proteine (caseine) e loro          
determinazione quantitativa, determinazione del lattosio nel latte. 
 
 Ore per il ripasso degli argomenti: 11 

 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 
1) STEREOCHIMICA: POLARIMETRIA 

● Interazione delle molecole otticamente attive con la luce polarizzata, potere rotatorio           
specifico, legge di Biot (correlazione tra potere rotatorio specifico, concentrazione della           
soluzione e cammino ottico); 

● Il polarimetro schema apparecchiatura ed utilizzo (azzeramento dello strumento e          
procedura da seguire per eseguire una misura); 

● Determinazione del potere rotatorio specifico tramite letture polarimetriche su soluzioni          
di un polisaccaride incognito (saccarosio)  a concentrazione nota. 

● Realizzazione di una  retta di taratura per la determinazione di un campione incognito. 
 
2) CARBOIDRATI: TLC (cromatografia su strato sottile) 

● La cromatografia su strato sottile come tecnica di separazione ed analisi qualitativa; 
● Fasi operative: semina, eluizione e sviluppo; 
● Separazione e riconoscimento di miscele di monosaccaridi e polisaccaridi. 

 
3) TRIGLICERIDI: SAPONIFICAZIONE DI UN OLIO, DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI          
SAPONIFICAZIONE e ANALISI SPETTROFOTOMETRICA DELL’OLIO DI OLIVA 

● Reazione di saponificazione tramite idrolisi basica a caldo (impiegando una soluzione di            
NaOH) di miscele di trigliceridi (oli vegetali di varia natura); 
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● Determinazione del numero di saponificazione (mg di idrossido di potassio utilizzati per            
la saponificazione di una sostanza grassa) mediante titolazione acido base; 

● Ripasso dei principi su cui si basano le analisi qualitative che utilizzano la luce UV/Vis; 
● Lo spettrofotometro doppio raggio; 
● Analisi spettrofotometrica UV dell’olio di oliva: acquisizione di spettri di olii vegetali di             

varia composizione e qualità e loro confronto tramite l’individuazione dei picchi di            
assorbimento determinati dalla presenza di sistemi di doppi legami. 

 
4) UDA: ANALISI CHIMICHE DEL LATTE 

● Determinazione dell’acidità del latte mediante titolazione acido base; 
● Determinazione del contenuto in lattosio tramite titolazione redox degli zuccheri riducenti           

svolta impiegando il metodo di Fehling (esperienza collegata al tema dei carboidrati); 
● Estrazione e purificazione della caseina dal latte e sua determinazione quantitativa           

(esperienza ricollegabile all’argomento proteine); 
 
5) ENZIMI: STUDIO DELLA CINETICA ENZIMATICA (MODELLO DI MICHAELIS-MENTEN) 

● Ripasso dell’utilizzo dello spettrofotometro UV/Vis per le determinazioni quantitative         
tramite il  metodo della retta di taratura; 

● Determinazione di Vm e Km dell’enzima saccarasi, tramite misure spettrofotometriche di           
soluzioni di saccarosio a concentrazione crescente alle quali è stato aggiunta una            
quantità fissa di enzima (si è sfruttata la reazione tra i prodotti di reazione e il ferricianuro                 
di potassio). 

 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO 2017 
Ad integrazione del punto 3) BIOMOLECOLE:  

L’interazione enzima-substrato e i modelli “chiave-serratura” e “adattamento indotto”. 
Ad integrazione del punto 3) PROCESSI METABOLICI:  

Cenni di ciclo di Krebs e catena respiratoria. Cenni sulle fermentazioni. 
 

 
Gorizia, 10 maggio 2017 
 
 
I Rappresentanti degli studenti I Docenti 
 
FORTE Debora prof. MARTINELLI Andrea 
 
 
NADALUTTI Patrick prof. VALENTINUZ Federico 
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Metodologie didattiche impiegate: lezione frontale, discussione guidata, lavoro di gruppo,          
esercitazione laboratorio, esercitazione assistita, problem solving. 
 
Strumenti di verifica: verifiche scritte ed orali con quesiti strutturati, a risposta aperta,             
rappresentazioni grafiche di sistemi molecolari, reazioni, schemi sintetici; relazioni di laboratorio           
in forma scritta. 
 
Elementi di valutazione: profitto, impegno, attenzione, interesse, partecipazione al dialogo          
educativo, risultati delle prove di recupero, capacità di utilizzare e collegare le conoscenze             
acquisite, capacità pratica, autonomia, capacità di rielaborazione personale. 
 
Attività di recupero: interventi in orario curricolare durante l’anno scolastico in caso di             
necessità. 
 
 
RELAZIONE FINALE DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
Il programma svolto nella classe 5 ABS nella disciplina è centrato principalmente sugli aspetti              
biologici della chimica organica, ovvero nell’approfondire quali sono le molecole organiche di            
importanza biologica, quale sia la loro struttura e come questa sia correlata con la loro funzione. 
Non vi è molta uniformità nella conoscenza degli argomenti affrontati. Solamente un gruppo di              
quattro persone ha raggiunto un buon livello di padronanza degli argomenti oggetto del             
programma, mentre metà della classe ha un livello di conoscenza sufficiente. Vi è infine un               
gruppo di quattro persone con una conoscenza piuttosto disorganica. Nessuno degli alunni,            
tuttavia, dimostra capacità di esposizione e di riorganizzazione personale che lo portano ad             
emergere dal contesto. La terminologia della disciplina non sempre è precisa anche se i concetti               
basilari risultano corretti. La metodologia di studio è per lo più mnemonica e a volte questo va                 
a discapito del ragionamento e della piena comprensione degli argomenti affrontati. Inoltre lo             
studio non è condotto con sufficiente costanza, finalizzando lo sforzo per le prove di              
valutazione.  
Le abilità sono state sviluppate ad un livello mediamente soddisfacente e solo in alcuni casi e                
limitatamente ad alcune abilità, si assiste ad un certo imbarazzo da parte degli allievi. 
Le competenze, di conseguenza, quando raggiunte a livelli sufficienti, non possono dirsi            
possedute a livelli eccellenti. In particolare, si osserva una certa qual resistenza della classe              
nell’acquisizione di concetti nuovi che richiedano l’utilizzo di capacità logiche e di richiamo di              
conoscenze precedentemente acquisite. Inoltre anche l’autonomia di lavoro laboratoriale non è           
sempre all’altezza delle aspettative, richiedendo gli allievi frequenti chiarimenti sulle          
metodologie da seguire. 
La partecipazione della classe al dialogo educativo è buona, sebbene sia sempre condotta per              
lo più dagli stessi elementi (circa metà classe). Le domande risultano pertinenti e ben formulate               
sebbene sia osservi ancora qualche difficoltà in modalità CLIL. In riferimento a quest’ultimo             
aspetto si deve osservare come la classe abbia risposto in maniera per lo più positiva               
all’introduzione di alcune ore di lezione in lingua inglese, cogliendo l’opportunità per            
autovalutare la loro capacità di acquisire informazioni e di riproporle. 
L’interesse per la disciplina è per lo più buono anche se soltanto tre quarti della classe risulta                 
essere particolarmente interessata agli argomenti trattati. 
 
Vagliando le metodologie didattiche, le lezioni sono state condotte per lo più in modalità              

49 



 

interattiva così da mantenere viva l’attenzione degli allievi durante le ore di lezione,             
sollecitandoli con domande o piccoli ragionamenti, aneddoti o collegamenti verso altre           
discipline. Più che fornire dati si è cercato, nelle lezioni teoriche, di fornire strumenti che               
potessero essere applicati su casistiche diverse. L’attività di laboratorio è risultata preziosa, da             
questo punto di vista, perché ha permesso di osservare sul campo ciò che si era visto in classe.                  
La possibilità, tuttavia, non sempre è stata colta dagli allievi che hanno vissuto talvolta le lezioni                
in laboratorio con scarso dinamismo, forse perplessi dall’impostazione che i docenti hanno            
voluto dare alle attività. Durante le esercitazioni di laboratorio si è cercato di incentivare il lavoro                
in autonomia, allo scopo di far emergere o di permettere lo sviluppo delle capacità organizzative               
e di pianificazione necessarie alla conduzione di attività laboratoriali e della capacità critica alla              
base del metodo scientifico. Tuttavia, gli allievi hanno dimostrato delle difficoltà ad adattarsi al              
nuovo approccio, dimostrandosi alle volte insicuri e quasi spaventati dall’attività laboratoriale           
sperimentale o dall’introduzione di  nuovi metodi o strumenti. 
Le tecnologie informatiche, che si è cercato di utilizzare per la stesura di relazioni, grafici,               
elaborazioni di dati e ricerche di informazioni, non sono sempre state utilizzate con profitto della               
classe.. 
 
A supporto dell’azione didattica, sono stati forniti materiali digitali in aggiunta al libro di testo               
così da preparare gli allievi su argomenti mirati e ad eventuali prove di verifica. Si è ricorso                 
all’utilizzo di risorse online e al PDB (protein data bank). 
 
LIBRI DI TESTO 
 
“Percorsi di Biochimica”, Stefani M.; Taddei, N. (Zanichelli editore) 
“Chimica Organica 7ed.”, Hart, H.; Hadad, C.M.; Craine, L.E.; Hart, D.J. (Zanichelli editore) 
 
 
 
 
Gorizia, 10 maggio 2017 
 
 
 

I docenti 
prof. MARTINELLI Andrea 

 
 

 
prof. VALENTINUZ Federico 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
DISCIPLINA:BIOLOGIA,MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO  SANITARIO 

5ABS   ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

DOCENTI:TUTTA ELISABETTA, DI BARTOLOMEO ALESSANDRO   
 

 
CONTENUTI 

 
1.CONTROLLO MICROBIOLOGICO  DI MATRICI AMBIENTALI 
 
1.1 Microbiologia delle acque 

     -microrganismi  indicatori di qualità di un’acqua 
     -normativa di settore 
     -esame batteriologico di acque superficiali e di acque destinate al consumo umano 
     -metodo di filtrazione su membrana(MF) 
     -conteggio delle colonie su piastra(UFC) 
     -tecnica dei tubi multipli(MPN) 

1.2 Microbiologia dell’aria e delle superfici 
     -microbiologia degli ambienti confinati 
     -ricaduta sulla salute umana 
     -impostazione della campagna di campionamento 
     -tecniche di campionamento microbiologico dell’aria:campionamento con SAS e passivo 
     -calcolo dell’ IGCM e IMA ; normativa di riferimento 
     -tecniche di campionamento delle superfici:tamponi,piastra a contatto 

1.3 Microbiologia del suolo 
                   -biorisanamento di un suolo contaminato 
                   -crescita di microrganismi in piastre contaminate da xenobiotici 

  
  

2.BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE 
 
 2.1 Biologia molecolare 

      -meccanismi di replicazione del DNA 
      -genotossicità e cancerogenesi 
      -mutazioni e agenti mutageni 
      -meccanismi di riparo 
      -xenobiotici e biodegradazione 
      -classi di DNA 
      -trasposoni 
      -introni ed esoni 
      -struttura del cromosoma 
      -regolazione della maturazione dell’ mRNA(splicing e splicing alternativo) 

2.2 Ingegneria genetica e tecnologia del DNA ricombinante 
                   -gene d’interesse 

      -enzimi di restrizione,siti di restrizione,frammenti di restrizione 
      -polimorfismo della lunghezza dei frammenti di restrizione(RFLP) 
      -tecniche di separazione mediante elettroforesi di DNA;struttura e funzionamento di una cella  
       elettroforetica 
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      -tecniche di clonazione:in vivo e in vitro 
      -vettori molecolari:i plasmidi.Geni marcatori 
      -vettori di espressione e cellule ospiti 
      -librerie geniche e PCR 
      -sequenziamento del DNA 
      -Progetto Genoma Umano 
      -sonde molecolari 
      -tecniche di blotting:Southern blotting 
      -Dna microarray 

 
3.BIOTECNOLOGIE ALIMENTARI,INDUSTRIALI e in MEDICINA 
  
3.1Controllo microbiologico degli alimenti e tecnologie alimentari 

     -Latte:composizione  e aspetti microbiologici 
     -Trattamenti termici del latte e normativa di settore 
     -Ricerca della CBT e patogeni nel latte sottoposto a differenti trattamenti termici 
     -Fermentazione omolattica:yogurt(coagulazione acida),formaggio(coagulazione presamica) 
     -Fermentazione alcolica:produzione di etanolo da ceppi di Saccharomyces cerevisiae  

3.2 Biotecnologie in medicina 
                -DNA fingerprinting e ricerca del profilo genetico 
                -Diagnosi di malattie genetiche:ricerca famigliare per l’anemia falciforme con elettroforesi 
                -Prodotti farmaceutici e diagnostici(test ELISA e RIA) 
                -Terapia genica  
                -Vaccini ricombinanti 
                -Anticorpi monoclonali 
  3.3 Biotecnologie industriali 
                 - Processi biotecnologici:selezione dei ceppi microbici e altoproduttori;terreni di coltura della  
                   microbiologia industriale;scale up;fermentatori;processi batch,continui,fed-batch;recupero dei 
                   prodotti. 
                 -Prodotti ottenuti da processi biotecnologici:biomasse microbiche;acidi organici(lattico,citrico); 
                   etanolo;acido glutammico;vitamina C. 
                 -Ormoni(insulina,somatostatina) 
                 -Antibiotici(penicilline) 
                 -Biosensori(glucometro) 
Contenuti che verranno svolti dopo il 15 maggio 
  3.4          -Cellule staminali 
 
TESTI IN ADOZIONE: Fabio Fanti. Biologia,microbiologia e biotecnologie :biotecnologie di controllo  
                              sanitario .Fabio Fanti. Microrganismi,ambiente e salute. Ed.Zanichelli 

 
Gorizia,15 maggio 2017                                  I docenti  Prof.ssa  Tutta Elisabetta  

                                                                                                  Prof. Di Bartolomeo Alessandro 
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                                                                        Gli alunni         Forte Debora,Nadalutti Patrick 

 
 
  

Obiettivi raggiunti dalla classe. 
 
 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, organizzazione e 
metodo di studio. 

 
La classe si presenta disomogenea con  due gruppi che si caratterizzano per un diverso 
modo di affrontare l’attività didattica: 
la partecipazione al dialogo educativo  risulta  attiva e consapevole per una parte  della 
classe, mentre per un gruppo di alunni/e è passiva e incostante ; 
l’impegno nello studio è differenziato;per alcuni alunni /e è adeguato mentre  per altri è 
risultato concentrato e finalizzato solo alla verifica; 
il metodo di studio è risultato efficace per molti alunni/e ma alcuni hanno ottenuto 
risultati alterni affidandosi ad uno studio  incostante e a volte incompleto. 
 

Obiettivi in termini di competenze,abilità, conoscenze disciplinari. 
 

I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: 
una parte della classe ha raggiunto un buon livello in termini di competenze,abilità e 
conoscenze  disciplinari; 
alcuni alunni hanno raggiunto un livello solo sufficiente e non del tutto soddisfacente in 
termini di competenze,abilità e conoscenze.  
Alcuni alunni possiedono buone capacità di argomentazione e rielaborazione;per altri 
risultano solo  sufficienti a seguito di un interesse limitato e selettivo e di un impegno 
modesto. 
Nella classe in generale si evidenziano difficoltà nei collegamenti sia all’interno della 
disciplina che interdisciplinari.Per molti studenti risulta difficile applicare le informazioni 
in contesti nuovi. 
Solo una parte della classe è in grado di usare  con competenza il linguaggio tecnico 
specifico nella   produzione orale e scritta, per altri vi sono ancora  difficoltà. 
 

 
 

Metodi e strategie didattiche per il conseguimento degli obiettivi. 
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Si è cercato di orientare la didattica verso una lezione: 
 - volta ad accrescere il bagaglio culturale degli studenti, a guidare nella ricerca della 
soluzione dei problemi e nell’evoluzione delle discussioni pur lasciandoli talvolta 
operare in autonomia; 
-volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più semplici 
verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue 
problematiche; 
-volta alla piena integrazione degli allievi, al recupero delle lacune, alla valorizzazione 
delle abilità ed al rinforzo dell’interesse per la conoscenza e la ricerca. 
I contenuti sono stati presentati con chiarezza e rigore, evidenziando gli argomenti 
principali e ricercando collegamenti e correlazioni fra essi. 

 
 

Tempi. 
 

           Tempi previsti dai programmi ministeriali:132 ore(unità da 60 min) ,di cui 99 in 
codocenza  con ITP. 

           Ore effettivamente svolte fino al 10 maggio(unità da 52 min):161 
 di cui 95 di lezione,34 di laboratorio, 24 di verifica,3 di sorveglianza,5 di 

Assemblea d’Istituto. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DELLA 5^ ABS       a.s. 2016/17 
RELATIVO ALLA DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

DOCENTE: Ordinanovich Martina 
 
Ore settimanali previste: 2 
Ore svolte al 10 maggio 2017: 49 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, organizzazione e          
metodo di studio 
 
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. 
Interesse per la disciplina: buono. 
Impegno: soddisfacente. 
Metodo di lavoro: organizzato, efficiente ed autonomo  per la maggior parte degli alunni.  
 
In termini di competenze, abilità disciplinari, conoscenze, i risultati conseguiti dalla classe sono 
così riassumibili: 
 
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. 
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 e               
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; 

 
CONOSCENZE : la maggioranza degli alunni possiede una buona padronanza dei contenuti             
specifici della disciplina. 
 
METODI E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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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              
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. 
Sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni con lavoro a gruppi, lezioni guidate dagli alunni. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

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, del rispetto verso i compagni, il docente e il materiale, dell’impegno e del               
coinvolgimento personale durante lo svolgimento delle lezioni nonché e delle attività sportive            
extracurriculari (per coloro che hanno partecipato). La parte teorica è stata verificata mediante             
prove scritte a risposta multipla o risposta breve oppure mediante prove orali. Si è data la                
possibilità di recuperare o migliorare la valutazione mediante prove pratiche e orali. 
 
CONTENUTI E ARGOMENTI TRATTATI 

 
- Esercitazioni di stretching svolte sia a livello preventivo che di recupero a carico di              

tutta la muscolatura del corpo. Esercitazioni per il miglioramento e mantenimento           
della mobilità articolare. 

- Esercitazioni di corsa breve e/o prolungata effettuata all'inizio delle lezioni come           
forma di riscaldamento. Corsa di resistenza con metodo continuo in forma           
aerobica ( anche con base musicale). 

- Esercizi ed andature a corpo libero, con grandi e piccoli attrezzi, individuali ed in              
gruppo, con lo scopo di consolidare le qualità motorie specifiche quali la mobilità             
articolare, l'elasticità muscolare, la velocità, la tonificazione e la forza, la           
destrezza, il ritmo 

- Percorsi e circuiti funzionali. Importanza del lavoro a corpo libero, del “core            
stability” e della corretta postura. 

- Le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, flessibilità): teoria e pratica. 
- Traumatologia, prevenzione degli infortuni (importanza del riscaldamento       

presportivo e sua programmazione) e primo soccorso. 
- Giochi sportivi: 
     Pallavolo, esercizi sui fondamentali individuali e di squadra e sviluppo  
     delle principali tattiche di squadra. Conoscenza del regolamento tecnico. 
      Pallacanestro, esercizi sui fondamentali individuali e di squadra;  
     tecnica di base e applicata del gioco. Conoscenza del regolamento tecnico. 
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- Le restanti ore fino a fine anno saranno utilizzate per svolgere esercitazioni di             
ginnastica posturale, per potenziare e/o approfondire gli argomenti trattati e per           
eventuali recuperi sia teorici sia pratici. 

 
 

Libro di testo: “In Movimento”, di G.Fiorini, S.Coretti, S.Bocchi. Ed. Marietti Scuola 

 

Gorizia, 11 maggio 2017 

 

 

Firma dei due rappresentanti degli studenti  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA SVOLTO NELLE CLASSI QUINTE 
 a.s. 2016-2017 

5ABS 
MORALE SOCIALE 
Rerum Novarum 1891 Leone XIII 
Collocazione storico-culturale 
Art 6 la proprietà 
Art 10 e 11 famiglia 
Art 9 la libertà 
Art 14 necessità delle ineguaglianze sociali e del lavoro faticoso; 
art 15 necessità della concordia sociale 
quando il mondo è migliore? 
Art 16 la giustizia sociale 
Art 19 la vera utilità della ricchezza 
Art 26 e 27 Il bene comune 
Art 28 limiti del diritto d’intervento dello stato: la sussidiarietà; 
art 32 condizioni del lavoro 
art 34 la questione del salario 
art 35 educazione al risparmio 
art 37 diritto all’associazione è naturale 
art 43 diritti e doveri 
 art 45 la carità regina delle virtù sociali 
QUADRAGESIMA 1931 Pio XI (presentazione storico culturale) 
Art 17 dottrine atte ad attenuare il conflitto sociale 
Art 42 economia e disciplina morale 
 

In fede  
Insegnante Ettore D’Osvaldo 

Gorizia 9 maggio 2017 
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Programma di matematica 
Insegnante: Lucio Miani 

 
 
Topologia 
Intervalli, intorni, punti di accumulazione. 
 
Continuità 
Definizione di funzione localmente continua in un punto e di funzione globalmente continua su 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 di una curva. Continuità e derivabilità (senza dimostrazione). 
Regole di derivazione: la derivata di una somma, prodotto, rapporto di funzioni, derivata della funzione               
inversa, composta (senza dimostrazione), derivata delle funzioni trigonometriche seno coseno tangente           
arcseno arcoseno arctangente, derivata del logaritmo e funzione esponenziale, derivata di xn e fn.  
Il problema del cilindro di superficie minima, il problema della scatola di volume massimo. 
Studio di funzioni razionali: 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). Studio della derivata:             
crescenza e decrescenza di una funzione, massimi, minimi relativi, flessi orizzontali, la tangente di una               
curva in un punto. 
 
Calcolo integrale 
Integrali immediati. Principali regole di integrazione per scomposizione. 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. 
 
Le lezioni si trovano all’indirizzo 
www.lucio15.altervista.org/analisi.html 
Gli esercizi  si trovano all’indirizzo: 
 www.lucio15.altervista.org/eanalisi.html 
Alcune videolezioni si trovano all’indirizzo:  
www.lucio15.altervista.org/video.html 
 
Il calcolo integrale sarà svolto dopo il 15 maggio. 

 
Relazione finale matematica 5abs 
 
Quanto meno la metà dei componenti della classe ha dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, di               
possedere discrete se non ottime capacità unite a buona volontà e applicazione costante. I risultati               
ottenuti da questi studenti è stato buono ed in qualche caso più che ottimo. Diverso è stato l’approccio                  
alle lezioni da parte della seconda metà 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, tra gli                  
studenti di questa seconda metà, 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 10 maggio 2017.  
prof. Lucio Miani  
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Classe 5^ABS 

a.s. 2016/17 

 
 

Simulazioni di prove d'esame svolte  
 

Griglie di Istituto di correzione e valutazione delle 
prove d’esame 

 
(Allegato B) 
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INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 
 

                                              PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 
 

Anno Scolastico 2016/2017 Data:15 febbraio 2017 
 

Candidata/o: ________________________________________    Classe 5^ABS 
 
 

TIPOLOGIA: B (quesiti a risposta singola)          (D.M. 20/11/2000) 
 

DISCIPLINE:    STORIA 
                                  LINGUA STRANIERA: INGLESE 

                             CHIMICA 
BIOLOGIA 

 
 

 
AVVERTENZE ED ISTRUZIONI 

 
● Ogni disciplina viene valutata in quindicesimi; 

● Il punteggio finale è il risultato della media dei punteggi parziali conseguiti in ogni materia; 
● Il tempo complessivo per lo svolgimento della prova è di 180 minuti; 
● Il compito deve essere compilato interamente a penna (blu o nera); 

● Non sono ammesse cancellature di alcun genere (correttore, gomma, ecc.); 
● È ammessa la consultazione del dizionario di lingua straniera e del vocabolario di lingua italiana 

● È ammesso l’uso di una calcolatrice non scientifica 
 
 

 
 

PUNTEGGIO PARZIALE DELLE PROVE: 
STORIA ___________/ 15 
LINGUA STRANIERA: INGLESE  ___________/ 15 

                      CHIMICA           ___________/ 15 
       BIOLOGIA                ___________/ 15 

 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA

___________/ 15 
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QUESITI PROPOSTI NELLA I SIMULAZIONE DI 3° PROVA 
 

STORIA 
 
1. Gorizia nella prima guerra mondiale. 
2. Il culto della violenza nelle SS. 
3. Il delitto Matteotti. 
 
INGLESE 

 
1. Describe the main features of carbohydrates. 
2. Tell me something about micro-organisms. 
3. The essential elements of biotechnology. 

 
CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 
 
1. I polimeri di origine biologica. Descrivi la struttura dei principali polisaccaridi e riporta la loro                
funzione negli organismi viventi. 
2. Ricordando cosa si intenda per sapone, descrivi il processo per l'ottenimento di questa classe               
di composti a partire da fonti di origine animale o vegetale. 
3. Descrivi l'importanza della stereoisomeria nel mondo biologico supportando la risposta           
individuando le molecole biologiche che presentano stereoisomeria. 
 
BIOLOGIA 
 
1. Descrivere le caratteristiche del DNA altamente ripetitivo e spiegare la funzione dei telomeri. 
2. Spiegare la funzione dei geni marcatori per la resistenza agli antibiotici nel vettore              
ricombinante plasmidico. 
3. Illustra la metodica che hai appreso in laboratorio riguardante l’elettroforesi di campioni di              
DNA su gel di agarosio. 
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INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
 

SECONDA SIMULAZIONE 
 
 

Anno Scolastico 2016/2017 Data: 28.04.2017 
 

Candidata/o: ________________________________________    Classe 5^ABS 
 
 

TIPOLOGIA: B (quesiti a risposta singola)          (D.M. 20/11/2000) 
 

DISCIPLINE:  LEGISLAZIONE SANITARIA 
LINGUA STRANIERA: INGLESE 
CHIMICA 
MATEMATICA 

 
 

 
AVVERTENZE ED ISTRUZIONI 

 
● Ogni disciplina viene valutata in quindicesimi; 

● Il punteggio finale è il risultato della media dei punteggi parziali conseguiti in ogni materia; 
● Il tempo complessivo per lo svolgimento della prova è di 180 minuti; 
● Il compito deve essere compilato interamente a penna (blu o nera); 

● Non sono ammesse cancellature di alcun genere (correttore, gomma, ecc.); 
● È ammessa la consultazione del dizionario di lingua straniera e del vocabolario di lingua italiana 

● È ammesso l’uso di una calcolatrice non scientifica 
 
 

 
 

PUNTEGGIO PARZIALE DELLE PROVE: 
LEGISLAZIONE SANITARIA ___________/ 15 
LINGUA STRANIERA: INGLESE ___________/ 15 

               CHIMICA                 ___________/ 15 
 MATEMATICA   ___________/ 15 

 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA ___________/ 15 
 
 
  

65 



 

QUESITI PROPOSTI NELLA II SIMULAZIONE DI 3° PROVA 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
1. Explain the main features of organic chemistry 
2. Describe the main characteristics of carbohydrates and proteins. 
3. Lipids and nucleic acids: their structure and functions 
 
CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 
 
1. La struttura secondaria delle proteine si basa su due importanti architetture macromolecolari.             
Si descriva una di queste strutture e si definisca come acquisti relativa compattezza e stabilità.  
2. Si descriva l’importanza degli enzimi in ambito biologico e la loro classificazione. Si specifichi               
l’effetto che questi anno sulle reazioni biologiche. 
3. Si proponga una via sintetica per la sintesi in soluzione del dipeptide Glu-Gly descrivendo i                
passaggi del percorso sintetico proposto. Quanti stereocentri possiede il dipeptide? Che           
configurazione hanno? 
 
LEGISLAZIONE SANITARIA 
 
1. La Costituzione italiana: caratteri e differenze con lo Statuto albertino. 
2. Il diritto alla salute disciplinato all'art. 32 cost. e la tutela della salute mentale. 
3. La responsabilità professionale in ambito sanitario: il codice deontologico ed il segreto             
professionale. 
 
MATEMATICA 
 
1. Determinare dominio, studio del segno e asintoti della funzione: f(x)= (x2-4x+4)/x 
2. Determinare eventuali punti di massimo e minimo relativo della funzione f(x)=(x2-4x+4)/x 
3. Calcolare la derivata della funzione: f(x)= log(x2-x+3) 
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Griglia di correzione della 1^ prova d'esame tipologia A 
 

 
Indicatori Descrittori Valutazione 

  1 
3 

4 
6 

7 
9 

10 11 12 13 
14 

15 

Comprendere 
il testo 

Riconosce l'idea centrale 
Individua i passaggi fondamentali 
Stabilisce connessioni tra l'idea    
centrale e le informazioni    
secondarie 
Riconosce le principali strutture    
formali 
Individua la valenza espressiva    
delle strutture formali 

        

Scrivere Uso delle strutture linguistiche    
(ortografia, morfosintassi,  
coesione, punteggiatura, ecc.) 
Coerenza 
Competenza semantica, con   
riferimento all'uso del registro e del      
lessico specifico 

        

Commentare Esprime riflessioni personali 
Motiva le proprie affermazioni 

        

Approfondire Contestualizza il testo all'interno    
della produzione dell'autore 
Rapporta il testo alla situazione     
storico-culturale 
Stabilisce eventuali connessioni   
tra le tematiche presenti nel testo      
e le problematiche attuali 

        

Totale          
Punteggio 
proposto * 

         

 
Livelli: 

0-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15 
Carenza 

dei 
requisiti 

Decisamente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Livello 
soddisfacente 

Buono Ottimo 

* Conversione da punteggio totale a punteggio proposto 
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15 

Da    1    6   10   14   18   22   26   30   34   38   42   46   50   54   58 
A    5    9   13   17   21   25   29   33   37   41   45   49   53   57   60 
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Griglia di correzione della 1^ prova d'esame tipologia B 

 
 

Indicatori Descrittori Valutazione 

  1 
3 

4 
6 

7 
9 

10 1
1 

12 13 
14 

15 

Conoscere Conoscenza dell'argomento in esame,    
anche frutto di approfondimento e/o     
esperienze personali 
 

        

Scrivere Uso delle strutture linguistiche    
(ortografia, morfosintassi, coesione,   
punteggiatura, ecc.) 
Coerenza 
Competenza semantica, anche con    
riferimento all'uso del registro e della      
terminologia specifica 
Competenza argomentativa 
Efficacia comunicativa 

        

Rispettare le 
consegne 

Titolo 
Destinazione editoriale 
Spazio 
Utilizzo dei documenti forniti 
Pertinenza alla traccia 

        

Comprendere Analisi 
Sintesi 
Interpretazione 
Confronto 
Rielaborazione 

        

Totale          
Punteggio 
proposto * 

         

 
 

Livelli: 
0-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

Carenz
a dei 

requisiti 

Decisame
nte 

insufficient
e 

Insufficient
e 

Sufficiente Livello 
soddisfacent

e 

Buono Ottimo 

* Conversione da punteggio totale a punteggio proposto 
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15 

Da    1    6   10   14   18   22   26   30   34   38   42   46   50   54   58 
A    5    9   13   17   21   25   29   33   37   41   45   49   53   57   60 
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Griglia di correzione della 1^ prova d'esame tipologia C/D 
 
 

Indicatori Descrittori Valutazione 

  1 
3 

4 
6 

7 
9 

10 1
1 

12 13 
14 

15 

Essere 
pertinenti 

Coglie il nucleo centrale della traccia 
Sviluppa in modo equilibrato le varie      
parti della trattazione 

        

Conoscere Individua le linee generali del     
fenomeno 
Raccorda gli avvenimenti cogliendone    
analogie e differenze 

        

Scrivere Uso delle strutture linguistiche    
(ortografia, morfosintassi, coesione,   
punteggiatura, ecc.) 
Coerenza 
Competenza semantica, anche con    
riferimento all'uso del registro e del      
lessico specifici 

        

Rielaborare Utilizza le proprie conoscenze in     
merito all'argomento 
Utilizza fonti e documenti con     
pertinenza 
Fa pertinente riferimento a diverse     
opinioni 
Argomenta le proprie affermazioni 
Evidenzia autonomia di giudizio 

        

Totale          

Punteggio 
proposto * 

         

 
 

Note 
Livelli: 

1-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15 
Carenza 

dei 
requisiti 

Decisamente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Livello 
soddisfacente 

Buono Ottimo 

* Conversione da punteggio totale a punteggio proposto 
    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15 

Da    1    6   10   14   18   22   26   30   34   38   42   46   50   54   58 
A    5    9   13   17   21   25   29   33   37   41   45   49   53   57   60 
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Griglia di correzione per la 2^ prova d’esame 

  
Candidato_______________________ Classe____________ 

 
 

Livelli/ 
bande di 

oscillazione 
 

Descrittori generali di livello Punti 
Pertinenza 
Conoscen

ze 

Competenz
e 

Articolazion
e 

Abilità 

MEDIA 

 
dall'ottimo 

all'eccellent
e 
 

Obiettivi raggiunti in modo eccellente: padronanza / 
presenza particolarmente ricca e sicura di tutti gli 
aspetti richiesti, in un quadro organico (comprese 

significative capacità critiche, se richieste dalla 
prova) 

Obiettivi raggiunti in modo ottimo: padronanza / 
presenza decisamente piena di tutti gli aspetti 

richiesti, in un quadro organico 

15 
 
 

14 

   

dal 
pienamente 
soddisfacen
te al buono 

Obiettivi raggiunti in modo buono: 
padronanza / presenza piena degli aspetti richiesti 

(comprese capacità critiche, se richieste dalla 
prova) 

 
13    

 
dal 

pienamente 
sufficiente 
al discreto 

 

Obiettivi raggiunti in modo discreto/ 
soddisfacente/: 

padronanza / presenza di quasi tutti gli aspetti 
richiesti 

 
Obiettivi raggiunti in modo pienamente sufficiente: 

presenza dei tutti i principali aspetti richiesti 

12 
 
 

11 

   

sufficienza 

Obiettivi sostanzialmente raggiunti / raggiunti in 
modo globalmente positivo: 

presenza  di quasi tutti i principali aspetti / almeno 
degli aspetti essenziali 

 
10 

 
 

   

area 
insufficienz

a 
non grave 

Obiettivi parzialmente raggiunti / raggiunti solo in 
parte / in modo inadeguato: 

si colgono carenze / limiti relativi ad aspetti 
importanti richiesti 

 
9 
 

   

area 
insufficienz

a 
netta 

Obiettivi non raggiunti in modo netto / gravemente 
insufficiente: 

presenza (solo) di aspetti elementari in un quadro 
confuso, disorganico 

8 
 

7 
   

area della 
carenza dei 
prerequisiti 

Obiettivi non raggiunti in modo molto grave: 
presenza (solo) di elementi isolati e scarsamente 

significativi 

 
6    

 Risposta inesistente 1    
 

  
PUNTEGGIO:____________ 
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Griglia di correzione per la simulazione di 3^ prova   
 

  Candidato………………………….Classe……….. 
 

Livelli/ 
Bande di 

oscillazione 
Descrittori di livello Punti 

Conoscenze 
e 

attinenza al 
tema 

proposto 

Competenz
e : 

-utilizzo del 
linguaggio 

anche 
specifico 

-analisi,sint
esi,applicazi

one e/o 
rielaborazio

ne 

Media 

dall’ottimo 
all’eccellente 

Obiettivi raggiunti in modo eccellente: 
padronanza/presenza particolarmente 

Ricca e sicura di tutti gli argomenti richiesti, in un 
quadro organico(comprese 

Significative capacità critiche, se richieste dalla 
prova) 

Obiettivi raggiunti in modo ottimo: padronanza/ 
presenza decisamente piena di 

tutti gli aspetti richiesti, in un quadro organico 

15 
 
 

14 

   

dal pienamente 
soddisfacente al 

buono 

Obiettivi raggiunti in modo buono: 
padronanza/presenza piena degli aspetti richiesti 

(comprese capacità critiche, se richieste dalla 
prova) 

 
13    

Dal pienamente 
sufficiente al 

discreto 

Obiettivi raggiunti in modo discreto/soddisfacente: 
padronanza/presenza  di quasi tutti gli aspetti 

richiesti 
 

Obiettivi raggiunti in modo pienamente sufficiente: 
presenza  di tutti i principali aspetti richiesti 

(comprese capacità critiche, se richieste dalla 
prova) 

12 
 
 

11 

   

sufficienza 

Obiettivi sostanzialmente raggiunti/ raggiunti in 
modo globalmente positivo: 

presenza di quasi tutti i principali aspetti/almeno 
degli aspetti essenziali 

 
10    

 
Area 

insufficienza 
non grave 

 

Obiettivi parzialmente raggiunti/ raggiunti solo in 
parte/ in modo inadeguato: 

si colgono carenze/ limiti relativi ad aspetti 
importanti richiesti 

 
9 
 

8 

   

Area 
Insufficienza 

netta 

Obiettivi non raggiunti in modo netto/ gravemente 
insufficiente: 

presenza (solo) di aspetti elementari in un quadro 
confuso, disorganico 

 

 
7 
 

6 

   

Area della 
carenza dei 

requisiti 

 
Obiettivi non raggiunti in modo molto grave: 

presenza solo di elementi isolati e scarsamente 
significativi 

 

 
5 
 

2 

   

 Risposta inesistente 1    
 

PUNTEGGIO :  ___________ 
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