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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è articolata con la 5ABA; le materie con insegnamenti comuni, ad eccezione di religione e scienze motorie, sono
state affidate a docenti diversi, grazie all’utilizzo dell’organico di potenziamento. 
La classe è costituita da 16 alunni provenienti dalle tre sezioni del biennio con caratteristiche e impostazioni diverse. Gli
allievi sono riusciti a trovare risorse e mezzi per raggiungere una coesione collaborativa in modo graduale e proporzionale
al loro percorso di crescita, dimostrando di saper mantenere in modo autonomo un equilibrio costruttivo, nonostante una
situazione iniziale di difficoltà. Nel comportamento si sono distinti per correttezza nei confronti dei docenti e tra loro, per
rispetto delle regole e delle consegne (eccetto rare eccezioni). L’interesse e la partecipazione sono stati sempre costanti,
attivi e propositivi nei limiti delle loro capacità.

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

anno
scolastico

Classe Iscritti Provenienza Promossi
a giugno

Promossi ad
agosto

(% promossi)

Non
promossi

(%
respinti)

2014/15 3^ BBS 16  alunni
(9 femmine e 7

maschi)

7 dalla classe 2 ATB
     4 dalla classe 2 
BTB

4 dalla classe 2 CTB
(a.s. 2013/14); 

1 allievo da Malignani
di Cervignano

15 1

2015/16 4^ BBS 14  alunni
(7 femmine e 7

maschi)

14 dalla classe 3BBS
1 ritiro in corso d’anno

(a.s. 2014/15)
        13

2016/17 5^ BBS 16 alunni
(7 femmine e 9

maschi)

13 dalla classe 4BBS
e  1 dalla classe 4ABS

(a.s. 2015/16)
e 2 ripetenti.

1 ritiro in corso d’anno

--- ---

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Discipline Anni di corso Docenti classe terza
a.s. 2014/15

Docenti classe quarta
a.s. 2015/16

Docenti classe quinta
a.s. 2016/17

Biologia, microbiologia e
tecniche di controllo sanitario

3 - 4 - 5 Bisiach Flavia
D’Ambrosio Rosa

Benes Eleonora
D’Ambrosio Rosa

Braida Martina
D’Ambrosio Rosa

Scienze motorie e sportive 3 - 4 - 5 Zago Antonella Basile Aniello Cingerli Dorella

Religione 3 - 4 - 5 D’Osvaldo Ettore D’Osvaldo Ettore D’Osvaldo Ettore
Inglese 3 - 4 - 5 Tucci Nella Candoni Annamaria De GiorgioMarco

Matematica 3 - 4 - 5 Miani Lucio Miani Lucio Miani Lucio

Legislazione sanitaria 5 - - Ferrari Marinella
Igiene, anatomia, fisiologia e

patologia
3 - 4 - 5 Fumis Brunella

D’Ambrosio Rosa
Fumis Brunella

D’Ambrosio Rosa
Fumis Brunella

D’Ambrosio Rosa
Lingua e letteratura italiana 3 - 4 - 5 Marangon Edoardo Marangon Edoardo Marangon Edoardo

Storia 3 - 4 - 5 Marangon Edoardo Marangon Edoardo Marangon Edoardo

Chimica organica e
biochimica

3 - 4 - 5 Cavalcante Alfano
Vittoria

Campolongo Maria

Cavalcante Alfano
Vittoria

Malgeri Rossano

Cavalcante Alfano
Vittoria

Privato Massimiliano
Chimica analitica e

strumentale
3 - 4 Cavalcante Alfano

Vittoria
Campolongo Maria

Cavalcante Alfano
Vittoria

Malgeri Rossano

-
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2. QUADRO DELLA CLASSE
Per quanto riguarda il possesso dei contenuti, nel complesso la classe ha raggiunto risultati discreti. Gli allievi dimostrano
interesse per tutte le discipline, partecipazione propositiva e impegno generalmente costante, pertanto anche coloro
che sono legati ad uno studio mnemonico, se guidati, riescono a raggiungere risultati positivi. 
Le competenze raggiunte in termini di linguaggio specifico, di applicazione delle metodologie per la ricerca in campo
scientifico in relazione ai fattori di rischio e causali, nonché della predisposizione agli studi epidemiologici, risultano
di livello discreto con punte di eccellenza.

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

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI
Nell’indirizzo  Chimica,  materiali  e  biotecnologie è  prevista l’articolazione  Biotecnologie  sanitarie,  nella  quale  il
profilo  educativo  culturale  e  professionale  viene  orientato  e  declinato.  In  essa  sono  identificate,  acquisite  e
approfondite  le  competenze  relative  alle  metodiche  per  la  caratterizzazione  dei  sistemi  biochimici,  biologici
microbiologici  e anatomici,  e  all’uso  delle  principali  tecnologie  sanitarie  nel  campo  biomedicale,  farmaceutico e
alimentare,  al  fine  di  identificare  i  fattori  di  rischio  e  causali  di  patologie  e  applicare  studi  epidemiologici,
contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI
Analizzare e valutare le diverse situazioni e le proprie esperienze in maniera obiettiva.
Elaborare attivamente il processo decisionale, valutando le differenti opzioni e le conseguenze delle scelte possibili.
Affrontare e risolvere in modo costruttivo i diversi problemi della vita.
Affrontare in modo flessibile ogni genere di situazione e di trovare soluzioni e idee originali.
Esprimersi in ogni situazione particolare sia a livello verbale che non verbale in modo efficace e congruo alla propria
cultura, dichiarando opinioni e desideri, ma anche bisogni e sentimenti, ascoltando con attenzione gli altri per capirli,
chiedendo, se necessario, aiuto.

3.3 OBIETTIVI COGNITIVI
 Area linguistico - storico  - letteraria 
Usare consapevolmente gli  strumenti espressivi  indispensabili per gestire l’interazione comunicativa.
Produrre testi verbali e non in vari contesti, anche in quelli che prevedono l’utilizzo delle moderne tecnologie.
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.
Saper individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica con particolare riferimento a quella del settore
sanitario.
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.
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.
Saper  utilizzare  codici  linguistici  settoriali,  giuridici  ed  economici,  come  parte  della  competenza  linguistica
complessiva.
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.
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.

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.

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

Area tecnico - scientifica 
Saper utilizzare il linguaggio della matematica nella risoluzione dei problemi e nella modellizzazione delle situazioni.
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Utilizzare concetti, principi e modelli per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.
Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali 
Gestire progetti.
Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana.
Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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.

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

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
pluridisciplinari.
E’ stata svolta una UDA dal titolo: “ Una mela al giorno leva davvero il medico di torno?”, incentrata sui pesticidi
ovvero le caratteristiche strutturali e funzionali, la loro azione patogenica e le possibili alternative, il loro utilizzo
compatibile con il rispetto della normativa di riferimento. Le materie coinvolte sono state quelle di indirizzo (chimica,
biologia, igiene) e legislazione sanitaria.
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

● lezioni frontali;

● esercitazioni, svolte sia singolarmente che in gruppo

● laboratorio e didattica laboratoriale

● e-learning

● peer education

● apprendimento cooperativo

● visite d’istruzione

● partecipazione a convegni, conferenze, incontri
Strumenti

● Manuali, dispense, codici, modelli e preparati anatomici, materiale integrativo fornito in fotocopia e on-line.
● laboratorio di informatica;
● laboratorio di chimica e biochimica;
● laboratorio di microbiologia;
● laboratorio di ecologia/anatomia;
● laboratorio di microscopia;
● palestra e campetto sportivo;

  L’istituto è connesso ad internet mediante una rete wifi
Verifiche

Per l’attribuzione del voto intermedio e finale in ogni disciplina sono state eseguite almeno due prove durante il primo
quadrimestre e almeno tre prove durante il secondo quadrimestre secondo le seguenti tipologie:
● questionari;
● prove strutturate o semi-strutturate;
● prove scritte;
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● prove pratiche
● prove orali;
● prove di laboratorio;
● relazioni di laboratorio

6. TEMPI
Tempi previsti dai programmi ministeriali:
Per consentire il recupero della frazione oraria (dovuto al fatto che le unità orarie risultano inferiori ai 60 minuti,
previsti dal decreto istitutivo per un complessivo di 32 ore), la classe ha seguito, come deciso in Collegio docenti, un
orario settimanale definitivo di 35 unità orarie, con l’aggiunta in orario mattutino di 3 di esse ripartite in tre unità
orarie rispettivamente di Igiene, Biologia e Matematica.

7. ATTIVITA' CURRICOLARI

A.S. 2014-2015 (classe terza)
Progetto acqua
èStoria
Visita di istruzione a Padova
Motor X-mas 2014
Conferenza della Polizia postale: uso di internet e social network
Attività sportive

A.S. 2015-2016 (classe quarta)
Visita di istruzione a Ferrara, al monastero di Castagnevizza e al laboratorio zooprofilattico di Legnaro (PD)
Progetto Acqua
Progetto Che tempo farà a Gorizia domani
Progetto Più Impresa più Europa
Progetto What’s up: bullismo e cyberbullismo
Progetto Libertà personale e legalità
Progetto Blue Twin
Giornata dell’Europa
Spettacolo teatrale “La Locandiera”
Olimpiadi di matematica e italiano
Attività sportiva

A.S. 2016 – 2017 (classe quinta)
Viaggio di Istruzione a Valencia
Giochi di Archimede
Certamen letterario
Museo della Grande Guerra 
Seminario “Come si fa un vaccino”
Primo soccorso e BLSD
Progetto “Coltivare il futuro”
Visita al Parco Basaglia (da effettuare)
CLIL
Attività sportiva

8. ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive:

• Attività  di alternanza scuola–lavoro su base volontaria presso servizi ospedalieri (classe quarta)
• GSS: giochi sportivi studenteschi (classe terza, quarta e quinta) per alcuni alunni impegnati in alcune specialità
• Partecipazione di alcuni allievi in classe quarta al festival “Scienza Under 18”.

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
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curricolare, per potenziare l'apprendimento e soprattutto recuperare alcune 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.

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

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

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

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

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

2 Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati.
1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito.

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

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

11. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
Sono state effettuate alla data del 10 maggio 2017 le seguenti simulazioni:

▫ prima simulazione di terza prova:
data: 21 febbraio
durata: 3 ore di lezione
discipline: storia, chimica, biologia, inglese

▫ prima simulazione di seconda prova (igiene-anatomia):
data: 15 marzo
durata: 6 ore di lezione
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▫ simulazione di prima prova (italiano):
data: 11 maggio
durata: 6 ore di lezione 

E’ prevista l’effettuazione delle seguenti altre simulazioni:

▫ seconda simulazione di terza prova:
data: 24 maggio
durata: 3 ore di lezione
discipline: --------

▫ seconda simulazione di seconda prova:
data: 15 maggio 
durata: 6 ore di lezione

Delle simulazioni di prima, seconda e terza prova sono allegati i testi e le griglie di valutazione.
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12.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5 BBS

COGNOME E NOME DISCIPLINA INSEGNATA FIRMA

FUMIS 

BRUNELLA

IGIENE,  ANATOMIA,  FISIOLOGIA,

PATOLOGIA

MIANI

LUCIO
MATEMATICA

PRIVATO MASSIMILIANO LAB. CHIMICA

D’AMBROSIO 

ROSA
LAB. BIOLOGIA, IGIENE

MARANGON EDOARDO
LINGUA  E  LETTERATURA

ITALIANA; STORIA

CINGERLI DORELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

BRAIDA 

MARTINA

BIOLOGIA,  MICROBIOLOGIA  E

TECNICHE  DI  CONTROLLO

SANITARIO

FERRARI MARINELLA LEGISLAZIONE SANITARIA

DE GIORGIO

MARCO
LINGUA INGLESE       

CAVALCANTE ALFANO 

VITTORIA

CHIMICA  ORGANICA  E

BIOCHIMICA

D’OSVALDO 

ETTORE
RELIGIONE

                     

Gorizia, 10 maggio 2017

  IL COORDINATORE DEL C.d.C. IL SEGRETARIO DEL C.d.C.

           _______________________________                               ____________________________

ALLEGARE DI SEGUITO:

- LE PROGRAMMAZIONI

- SIMULAZIONI

- GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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Relazione finale del docente e programma svolto di Italiano e Storia
DOCENTE: EDOARDO MARANGON

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Premessa al programma svolto. 

Lo Studio della letteratura italiana e dei suoi principali autori, ha riguardato, nella classe 5BBS, il periodo

che va dalla seconda metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra. Più che della storia letteraria, articolata

in periodi e movimenti letterari,  con le loro precipue caratteristiche, ho cercato di curare, con maggiore

attenzione, i singoli autori, ponendo particolare attenzione alla loro personalità, ma non solo. Ho cercato di

orientarmi nel loro mondo interiore per comprenderli e, di conseguenza, capire meglio la loro opera. Se

l’arte, e quindi pure la letteratura, è espressione dell’anima umana, facendo proprio questo assunto,   ce ne

siamo occupati con assiduità, cercando di conoscere in maniera più intima i maggiori nostri letterati. La

parte poetica,  inoltre,  suscitatrice di  emozioni,  è  stata particolarmente considerata e mi  sento di  poter

affermare che il lavoro fatto sulle analisi dei testi ha trovato disponibili e attenti i discenti pressochè nella

loro totalità.  Le parti  in prosa,  hanno forse avuto un approccio più critico  perché esprimono meglio  il

terreno sociale e culturale da cui hanno avuto origine. La produzione di testi scritti da parte degli alunni si è

espletata sia nella forma tradizionale sia come esercizio propedeutico all’esame di Stato.

Il gruppo classe è coeso e positivamente motivato.  Segnalo  la presenza di alcuni  alunni non  solo diligenti

ma pure studiosi e desiderosi di conoscere la disciplina e i diversi valori che propone.

Le  considerazioni,  testè  fatte,  non  mi  hanno  disimpegnato,  anzi,  sono  state  stimolanti  anche  per  il

sottoscritto che ha avuto l’opportunità di approfondire, comprendere e capire. La disciplina, se affrontata

con criterio, e molti qui lo hanno fatto, apre la mente, fa pensare sul valore della vita e, nel caso di opere

millenarie, ci apre di fronte al bello autentico.

 

PROGRAMMA  SVOLTO al 10/05/2017

 

Giosuè Carducci. La vita. L’evoluzione ideologica e letteraria. Le rime nuove. San Martino. Pianto Antico.

Alla stazione in una mattina d’autunno.

 

Giovanni Verga. La vita. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del  Verga verista. Viat dei campi.

Rosso Malpelo. La lupa. Illi ciclo dei vinti. I Malavoglia. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia. Valori

ideali.

 

Gabriele D’Annunzio. La vita. L’estetismo e la sua crisi. Il piacere. I romanzi del superuomo. Le laudi.  La

sera fiesolana. La pioggia nel pineto.

 

Giovanni  Pascoli.   La  vita.  La  visione  del  mondo.  L’ideologia  politica.  I  temi  della  poesia  pascoliana.

Myricae. Arano. X agosto. L’assiuolo. Il gelsomino notturno. I Canti di Castelvecchio.   
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La stagione delle avanguardie. Filippo Tommaso Marinetti. Il manifesto del Futurismo. Bombardano. Aldo

Palazzeschi. E lasciatemi divertire!

 

I Crepuscolari. Sergio Corazzini. Desolazione del povero poeta sentimentale. Marino Moretti. A Cesena.

Guido Gozzano. La signorina Felicita ovvero la felicità.

 

Italo Svevo. La vita. La cultura di Svevo. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. La morte del padre. La

salute malata di Augusta. La psicoanalisi. Svevo e la psicoanalisi.  

 

Luigi Pirandello. La vita. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. Ciaula scopre la luna. I romanzi. Il fu

Mattia Pascal.  Il teatro. Sei personaggi in cerca  d’autore.

 

L’Ermetismo. Salvatore Quasimodo. Ed è subito sera. Alle fronde dei salici.

 

Umberto Saba. La vita. Il Canzoniere. A mia moglie. La capra. Trieste. Amai. Ulisse.

 

Giuseppe Ungaretti.  La vita. L’allegria. Veglia.  I fiumi. San Martino del Carso. Soldati.  Il sentimento del

tempo. L’isola.

 

Eugenio Montale. La vita.  Ossi di seppia. I limoni. Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto.

Spesso il male di vivere. Il secondo Montale. Le occasioni. La casa  dei doganieri.

 

Cesare Pavese. La vita. La poesia e i principali  temi dell’opera pavesiana. Verrà la morte e avrà i tuoi

occhi. La luna e i falò.

 

Pier Paolo Pasolini. La vita. Le ceneri di Gramsci. La narrativa. L’ultimo Pasolini.

 

Nota: Ogni candidato presenterà un’opera di narrativa contemporanea.

 

STORIA

Premessa al programma svolto.

Si è messo in rilievo il fenomeno storico, contestualizzandolo nella dimensione spazio-temporale. Entrambi

questi elementi hanno avuto una preminente collocazione eurocentrica. Parte di quanto trattato, così vicino

ai giorni nostri, è stato dovutamente considerato ed in realtà ha incontrato grande interesse (mi riferisco

soprattutto alla seconda guerra mondiale). Gli argomenti trattati hanno riguardato la storia contemporanea

ed in ispecie quella del XX secolo. Essa è pregna di eventi ed accadimenti così importanti che, a tutt’oggi,

si fanno sentire nella nostra vita sociale e personale.
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La classe ha appuntato la sua attenzione particolarmente sui due conflitti mondiali, in particolare, come già

scritto, sul secondo. Diverse generazioni sono passate da allora, ma qualcuno ancora vive.

Ho usato la didattica tradizionale con lezioni frontali e prevalenti verifiche orali. La classe ha dimostrato

notevole  interesse,  con  frequenti  e  puntuali  richieste  di  chiarimenti  e  con  un  impegno  domestico

caratterizzato non solo dalla diligenza ma anche dallo studio, ovvero dal voler comprendere. Il fenomeno

storico,  oltre  alla  sua  impronta  politica  e  militare,  è  stato  pure  affrontato  considerando  l’economia,  la

sociologia, la religione, gli  assetti istituzionali e tutto ciò che concorre a delineare in modo esaustivo le

società in cui gli esseri umani hanno vissuto e, aimè, pure sofferto.

Spero che ciò contribuisca alla formazione di un cittadino onesto, critico e consapevole.

Spero di aver contribuito, anche se in minima parte, avendo tanto insistito sulla tolleranza e sul rispetto

delle diversità.

  

PROGRAMMA  SVOLTO al 10/05/2017

 

L’Italia giolittiana.

I Governi Giolitti e le riforme. La guerra di Libia.

 

La prima guerra mondiale.

Cause.  Dalla  guerra di  movimento alla  guerra di  usura.  Eventi  militari.  La guerra nelle  trincee.  Nuova

tecnologia militare.

 

La rivoluzione russa.

Da febbraio a ottobre. La rivoluzione d’ottobre.  Dittatura e guerra civile.

 

Democrazie e totalitarismi.

Fascismo. Nazismo. Il Terzo Reich.  Lo Stalinismo.

 

L’Italia fascista.

Totalitarismo imperfetto. Il regime e il paese. L’Impero. Apogeo e declino del regime.

 

La seconda guerra mondiale.

Le origini. Guerra alla Polonia. La caduta della Francia. L’Italia in guerra. La battaglia d’Inghilterra. 1942/43:

la svolta della guerra e la caduta del fascismo. L’armistizio e la liberazione dell’Italia.  La sconfitta della

Germania e del Giappone.

 

Guerra fredda e ricostruzione.

La divisione dell’Europa. L’Unione Sovietica e il blocco orientale. Gli Stati Uniti e il blocco occidentale. La

guerra di Corea. La destalinizzazione.
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L’Italia Repubblicana.

La  rinascita  della  lotta  politica.   La  Costituzione  e  le  elezioni  del   2  giugno  1946.  La  ricostruzione

economica ed il  Trattato di pace. Da De Gasperi a Fanfani.  Il  ’68. L’autunno caldo.  Il  terrorismo e la

“solidarietà nazionale”.

 

La civiltà del benessere.

Nuovi  orientamenti  nel  mondo cattolico.  Il  Concilio  Vaticano  II.  La  questione  meridionale.  La seconda

Repubblica.
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Relazione finale del docente e programma svolto di Inglese
DOCENTE: MARCO DE GIORGIO

PROGRAMMAZIONE SVOLTA

Modulo 1. 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 2. Microbes and microbial biotechnology
1. The world of microbes
Microbes: the factory of everything
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
 
Modulo 3. 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 risks
What is food safety?
Foodborne illness
Foodborne pathogens
3. Milk and dairies
Microbiological aspects of milk
Dairies
Entro la fine dell’anno scolastico verrà quindi svolta la seguente parte dell’ultimo modulo specificato nella
programmazione.  Verrà inoltre  dato spazio  alla  risoluzione di  eventuali  dubbi,  ovvero alla  necessità di
chiarimento e di ripasso inerenti la parte più strettamente grammaticale e linguistica della materia.
4. Not for teetotallers
How wine is made
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Beer: the brewing process

Libri di testo adottati:
Laura Bonci, Sarah M. Howell, Grammar in Progress,  Zanichelli
Paola Briano, New A  Matter of Life, Edisco

RELAZIONE FINALE
La classe 5BBS, che ho avuto modo di conoscere nel corrente anno scolastico, proveniva da un percorso
scolastico caratterizzato da vari cambiamenti relativamente all'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 riguardo la 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 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 giudizi finali hanno contribuito non solamente gli esiti numerici delle vari
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.
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Relazione  finale  del  docente  e  programma  svolto  di  Scienze  motorie  e
sportive
DOCENTE: CINGERLI DORELLA
 
TEMPI
Tempi previsti dai programmi ministeriali:

● ore settimanali : 2

● ore complessive (a.s. 2015/16) fino 14 giugno : 66

● ore effettive di lezione fino 10 maggio : 44

 
  OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE

Conoscenze:
 - i vari test per misurare le proprie capacità fisiche;
- i modi per migliorare le proprie prestazioni fisiche;
- complessivamente la terminologia, le regole di base e i fondamentali individuali di alcuni giochi di
squadra  (  pallavolo,  pallacanestro,calcio),  di  alcune  discipline  dell’atletica  leggera,  fondamentali  e
regole del tennis;
-funzione cardio-circolatoria;
-le cause del mal di schiena e l’importanza della postura corretta;
 -il codice comportamentale in caso di primo soccorso,rianimazione cardio-polmonare;
 - i traumi più comuni.

Abilità:
 - eseguire i test delle capacità condizionali in modo corretto e interpretare i risultati;

- migliorare e mantenere la propria preparazione fisica;
- eseguire con un certo grado di destrezza i fondamentali di gioco della pallavolo , della pallacanestro ,
del calcio, del tennis e di alcune discipline dell’atletica leggera;
-saper mantenere una postura corretta;
-come attivare le procedure dei soccorsi, manovre GAS e  BLS.

Competenze:
 - essere consapevoli del proprio grado di efficienza fisica;
- trasferire la teoria alla base dell’attività motoria in uno stile di vita corretto;
- praticare con cognizione alcuni giochi sportivi individuali e di squadra;
- rispettare le regole dei giochi praticati, saper usare il fair play nel gioco;
-saper adottare i comportamenti utili in caso di emergenza o urgenza.

 
 CONTENUTI

 

Argomento Ore Contenuto

1-qualità fisiche 16 test  d’entrata  per  la  valutazione  delle  capacità
condizionali
miglioramento funzione cardio-respiratoria
rinforzo muscolare
mobilità articolare e allungamento muscolare
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2-sport di squadra
 

20 giochi presportivi (palla avvelenata)
fondamentali  e  regolamento  di  alcuni  sport  di
squadra: 
la pallavolo, la pallacanestro, il calcio

3 –sport individuali 16 il tennis: fondamentali e regole
preatletici e alcune discipline dell’atletica leggera

4-teoria
 

10 l’apparato cardiocircolatorio
le problematiche della schiena,
il controllo della postura
il mal di schiena cronico
come si presta il primo soccorso
i traumi più comuni
rianimazione cardio-polmonare

 

ATTIVITÀ DIDATTICA
-  lezione frontale e dialogata
- attività di gruppo
- esercitazione assistita

  

MEZZI E STRUMENTI

·         sussidi didattici quali grandi e piccoli attrezzi presenti nella
palestra
·         esercitazioni pratiche individuali e a gruppi
·         libro di testo

 

VERIFICHE

·         prove pratiche con percorsi, circuiti, partite, prove misurate, tornei
·         prove pratiche di organizzazione di una parte della lezione da parte degli
studenti
·         verifiche scritte
·         indagine in itinere con verifiche informali
·         osservazione durante situazioni di gioco

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
·         profitto
·         impegno
·         interesse
·         partecipazione al dialogo educativo
·         senso di responsabilità
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE

Partecipazione al dialogo educativo: soddisfacente.
Attitudine alla disciplina:   mediamente sufficiente, buona in alcuni studenti.
Interesse per la disciplina:  la maggior parte della classe ha dimostrato interesse
per la materia.
Impegno durante la pratica: costante per la maggior parte della classe, discontinuo
in alcuni casi.

                                                  

METODOLOGIE  E  STRATEGIE  DIDATTICHE  PER  IL  CONSEGUIMENTO  DEGLI

OBIETTIVI

-  si  iniziava  sempre  con  esercitazioni  più  semplici  per  poi  passare  a  quelle  più
complesse
-le attività si svolgevano prevalentemente in gruppo

Livello di conseguimento degli  obiettivi:  complessivamente discreto, per un gruppo di

alunni buono.

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

Riduzione delle ore di lezione per motivi vari.

 
Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio:
i traumi più comuni, rianimazione cardio-polmonare, il calcio.
 
SUSSIDI DIDATTICI
libro di testo: IN MOVIMENTO, Fiorini,Coretti,Bocchi – Marietti scuola
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Relazione finale del docente e programma svolto di Legislazione sanitaria
DOCENTE: MARINELLA FERRARI

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.

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
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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

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.

20



Relazione  finale  del  docente  e  programma  svolto  di  Igiene,  anatomia,
fisiologia e patologia 

DOCENTI: FUMIS BRUNELLA, D’AMBROSIO ROSA

TEMPI

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 198 ore (di 60’), di cui 120 in codocenza con ITP
Unità orarie settimanali (di 52’): 6 (+ 1 di potenziamento)
Unità orarie effettive di lezione al 15 maggio: 125 (di cui 79 di compresenza con ITP, 10 di assemblee,).

1. MODULI DIDATTICI E METODOLOGIE
Modulo Ore Attività didattica Mezzi e

strumenti
Verifiche

IL SISTEMA 
NERVOSO

54 Lezione frontale
Lavori  di
laboratorio:
dissezione  di
cervello  di  maiale,
osservazione  di
preparati istologici
Uso  di  mezzi
audiovisivi

Libri di testo
Strumentazione di
laboratorio.

Interrogazioni orali
Esercizi  scritti
variamente
strutturati
Prove  di
laboratorio

ORGANI DI SENSO 16 Lezione frontale
Discussione
collettiva
Uso  di  mezzi
audiovisivi

Libri di testo
Modelli plastici

Indagine in itinere
Interrogazioni orali
Esercizi  scritti
variamente
strutturati

SISTEMA
ENDOCRINO

 

10 Lezione frontale
Uso  di  mezzi
audiovisivi

Libri di testo
 

Indagine  in  itinere
con  verifiche
informali
Interrogazioni orali
Esercizi  scritti
variamente
strutturati

APPARATO
RIPRODUTTIVO

5 Lezione frontale
Uso  di  mezzi
audiovisivi

Libri di testo
Modelli plastici

Indagine  in  itinere
con  verifiche
informali
Interrogazioni orali
Esercizi  scritti
variamente
strutturati

VIROSI  EMATOGENE
A  TRASMISSIONE
SESSUALE

26 Lezione frontale
Discussione
collettiva
Uso di grafici

Libro di testo
Riviste specifiche

Indagine  in  itinere
con  verifiche
informali
Interrogazioni orali
Esercizi  scritti
variamente
strutturati
Discussioni
collettive
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MALATTIE
GENETICHE

28 Lezione frontale
Discussione
guidata
Lavoro di gruppo
Esercitazione  di
labor.:
estrazione  DNA,
elettroforesi

Libri di testo
Strumentazione e
materiale  di
laborat.
Audiovisivi
Internet

Colloquio orale
Esercizi  scritti
variamente
strutturati
Prova pratica
 

NUTRIZIONE 6 Lezione frontale
Discussione
guidata

Schemi riassuntivi Colloquio orale

2. COMPETENZE CERTIFICATE
MODULO COMPETENZE

IL SISTEMA NERVOSO - Riconoscere il nesso struttura-funzione nel SN
centrale e periferico
-Considerare  le  varie  aree  del  SN  come
interdipendenti e collegate al resto del corpo
-  Riconoscere nel  SN il  massimo apparato  di
controllo e regolazione della vita vegetativa e di
relazione

ORGANI DI SENSO -Riconoscere negli organi di senso le strutture
periferiche di captazione degli stimoli interni ed
esterni all'organismo
- Conoscere il meccanismo con cui il SN riceve
le  informazioni  interne  ed  esterne  e  come  le
codifica

SISTEMA ENDOCRINO -Inserire  la  funzione  endocrina  all'interno  dei
sistemi di controllo dell'omeostasi
-  Riconoscere  come  disfunzioni  nella
produzione  ormonale  portino  squilibri  alle
funzioni dell'organismo
-  Riconoscere  le  principali  patologie  a  causa
ormonale

APPARATO RIPRODUTTIVO -Riconoscere  il  nesso  struttura-funzione
nell'organizzazione degli apparati genitali
-  Essere  consapevole  del  doppio  ruolo  delle
gonadi
-  Individuare nel  ciclo mestruale la base della
funzione procreatrice della donna

VIROSI  EMATOGENE  A  TRASMISSIONE
SESSUALE

-Individuare  gli  elementi  fondamentali  della
modalità  di  trasmissione  e  di  diffusione  delle
malattie  in  esame.  Conoscere  gli  interventi
profilattici  generali  e specifici.  Riferisce aspetti
caratteristici di alcune malattie

MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE Promuovere  stili  di  vita  adeguati  per  il
mantenimento  della  salute  scegliendo  i  tipi  e
metodi di prevenzione in rapporto alle diverse
tipologie di malattia cronico-degenerativa.
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MALATTIE GENETICHE Prevedere,  in  base  all'errore  genetico,  la
trasmissione  delle  malattie  ereditarie  e  la
relativa profilassi

NUTRIZIONE Riconosce  il  ruolo  positivo  e  negativo
dell'alimentazione  nel  mantenimento
dell'omeostasi

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

4. QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
Conoscenze:  quanto  al  possesso  di  contenuti  relativi  agli  argomenti  proposti,  alle  metodiche  e  alle
strumentazione di laboratorio e alla terminologia specifica, la classe risulta decisamente positiva con punte
di rendimento ottime.
Solo pochissimi  allievi  manifestano uno studio mnemonico:   se orientati  dal  docente anch'essi  sono in
grado di  esprimere rielaborazione personale .
Competenze:  ovvero le abilità  procedurali  relative all’esposizione di contenuti con linguaggio specifico,
all’applicazione della  metodologia  per la  ricerca in  campo sanitario  con riguardo alle  analisi,  la  classe
presenta  un  livello  buono.  Alcuni  alunni  hanno  manifestato  ottime  capacità  di  analisi,  di  sintesi,  di
rielaborazione.
Partecipazione al dialogo educativo: è risultata sempre attiva, interessata e arricchente.
Attitudine alla disciplina: discreta per alcuni, ottima per altri.
Interesse per la disciplina: costante per tutti.
Impegno nello studio: metodico, costante e proficuo  per la gran parte  degli alunni; altalenante solo per
rarissime situazioni, in ogni caso positivamente concluse.
Metodo di  studio  :  organizzato,  adeguato  per  quasi  tutti  gli  alcuni,  mnemonico,  discontinuo  solo  per
pochissimi casi.
 
5. EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
Non si sono accertati ostacoli in quanto la classe, anche in situazioni di difficoltà, ha saputo reagire in
modo sostanzialmente autonomo, trovando  le risorse e i mezzi per superare l'eventuale  impasse, non
solo dal punto di vista degli apprendimenti, ma anche della sincera ricerca dell'equilibrio relazionale e di
buone dinamiche nella classe.
 
6. SUSSIDI DIDATTICI
- E. N. Marieb , IL CORPO UMANO , 2^ edizione - Zanichelli Editore;
- Carnevali-Baluani-Marra, ELEMENTI DI IGIENE E PATOLOGIA, ed Zanichelli
- schemi di integrazione; audiovisivi in genere; modelli anatomici;materiale in Internet
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PROGRAMMA DI ANATOMIA E IGIENE 2016-2017
 

1. VIROSI EMATOGENE  A TRASMISSIONE SESSUALE
Sorgenti, serbatoi, modalità di trasmissione, caratteristiche epidemiologiche e prevenzione di AIDS, epatite
A, B, C, D,E, Sifilide

 2. MALATTIE EREDITARIE
Cariotipo  umano e  alterazioni  del  genoma.  Trasmissione  delle  malattie  genetiche:  eredità  autosomica
dominante (acondroplasia e corea di Huntington) e recessiva (anemia falciforme e fibrosi cistica), legata al
sesso  (emofilia,  daltonismo,  sindrome dell'X  fragile,  distrofia  di  Duchenne).  Aberrazioni  cromosomiche
(sindrome del grido di  gatto) e aneuploidie ( 47xxx,  s.  di  Turner e di  Klinefelter.47XYY e s. di  Down).
Diagnosi prenatale ed epidemiologia.

3. MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE
Caratteristiche epidemiologiche e profilattiche delle  malattie  cronico-degenerative  e cause dell'aumento
delle  malattie  cronico-degenerative  nell'ultimo  secolo.  Aspetti  clinici,  epidemiologia  e  prevenzione  di
aterosclerosi. Caratteristiche strutturali  e funzionali dei  tumori; tumori benigni e maligni,  fattori di rischio
tumorale.  Teorie  sull'oncogenesi.  Classificazione.  Diagnosi  e  terapie.  Tipi  di  diabete:  aspetti  clinici  e
terapeutici. Criteri per la diagnosi .

 4. NUTRIZIONE
Dieta equilibrata (cenni), metodi di conservazione degli alimenti. 

5. SISTEMA NERVOSO
Organizzazione generale del sistema nervoso
Il  tessuto  nervoso  e  l'impulso  nervoso  (meccanismo  di  instaurazione  del  potenziale  di  membrana  e
dell'impulso nervoso, modalità di trasmissione dell'impulso nervoso)
 Meningi e liquor
 L'encefalo (struttura, suddivisioni e funzioni)
 Il midollo spinale
 SNP e vegetativo.
 Le malattie del SN. Alcune tecniche diagnostiche di patologie del SN .

6. ORGANI DI SENSO
L'occhio e la visione
L'orecchio, l'udito e l'equilibrio 

7. SISTEMA ENDOCRINO
Ormoni  :  Meccanismo  d'azione.  Controllo  della  secrezione  ormonale.  Ghiandole  endocrine:  struttura
ghiandolare,  ormoni  prodotti  e  loro  effetti  e  patologie  di:  ipofisi,  tiroide,  paratiroidi,  surreni,  isole  di
Langerhans e gonadi.

8. APPARATO RIPRODUTTIVO
Le ovaie e la loro funzione, le modificazioni ovariche nelle varie fasi del ciclo mestruale
Struttura e funzioni dell'utero
Il ciclo mestruale e gli ormoni che intervengono
I testicoli, le vie spermatiche e le ghiandole annesse all'apparato e la loro funzione
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Relazione finale del docente e programma svolto di Matematica
DOCENTE: 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 completato dopo il 15 maggio.

RELAZIONE FINALE 
Gli studenti nella stragrande maggioranza hanno dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, di possedere
discrete capacità unite a buona volontà e applicazione costante. I risultati ottenuti dalla maggior parte della
classe sono stati buoni ed in qualche caso anche ottimi. Diverso è stato l’approccio alle lezioni da parte di
un numero esiguo di alunni. Pur mantenendo una certa attenzione in classe, il lavoro a casa non c’è stato.
Questi  pochi studenti  non hanno compreso ed acquisito  gli  argomenti  teorici,  palesando difficoltà nelle
prove orali, riuscendo comunque a raggiungere  qualche risultato nelle prove scritte.
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Relazione finale del docente e programma svolto di Biologia, microbiologia e
tecniche di controllo ambientale
DOCENTI: MARTINA BRAIDA, ROSA D’AMBROSIO

Tempi di svolgimento della disciplina

ore settimanali: 5 (4 curricolari più 1 di potenziamento)

●  ore complessive svolte (fino al 10 maggio): 147   (di cui 36 in laboratorio, in codocenza con ITP, 5 di

supplenza, 4 di sorveglianza in attività didattiche varie, 2 di assemblea d'istituto) 

● ore da svolgere fino alla fine dell’A.S.: 35

La discontinuità dell'azione didattica, in particolare nel secondo quadrimestre, ha costretto ad affrontare gli

ultimi argomenti senza potersi soffermare in modo approfondito su tutti gli aspetti che erano stati previsti in

sede di programmazione iniziale.

PROFILO DELLA CLASSE

In generale la classe ha dimostrato un buono spirito collaborativo. La partecipazione al dialogo educativo è

stata molto positiva per la maggior parte della classe mentre è stata appena sufficiente per qualche singolo

individuo;  è stato molto positivo l'approccio dell'intero gruppo classe ad alcune proposte di  tipo pratico

(progetto  svolto  con  Laboratorio  di  Genomica  Applicata).  L'interesse  per  la  disciplina  è  buono  per  la

maggior parte degli allievi. La maggioranza della classe dimostra di aver acquisito un metodo di studio

adeguato e si dimostra propositiva durante le lezioni.

METODOLOGIA

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

alle  loro esigenze.  Si  sono quindi  alternate lezioni  frontali  dialogate,  approfondimenti  legati  all'attualità,

visione di filmati e documentari, supporto alle lezioni con Power Point, partecipazione a progetti con esperti

esterni,  visite  guidate  legate  agli  argomenti  trattati  (IGA),  lavori  di  gruppo,  relazioni,  schematizzazioni

elaborate in classe, proposte di approfondimento. 

Si è utilizzata il più possibile la didattica laboratoriale a supporto dell'apprendimento.

Si è utilizzata la metodologia CLIL in inglese per lo studio dei terreni di crescita batterica e metodologie di

laboratorio e per la produzione biotecnologica della birra.

Si è cercato di incoraggiare l’approfondimento personale critico, e stimolare gli studenti all'individuazione

delle relazioni e dei collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari.

VERIFICHE

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

• Verifiche  sommative  in  prevalenza  scritte:  al  termine  dell’unità  di  apprendimento  o  dell’unità

didattica, somministrate sotto forma di questionari comprendenti trattazione sintetica di argomenti,

risoluzione di quesiti e problemi e relazioni scritte individuali.
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• Verifiche di laboratorio al termine del percorso di ogni unità didattica pratica 

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

avuto necessità.

• La disciplina è stata oggetto di una simulazione di Terza Prova dell’Esame di Stato (3 domande).

MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Le prove sono state predisposte in modo da rispettare le indicazioni espresse in merito alla valutazione nel

PTOF tenendo in considerazione anche i seguenti elementi:

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

· progresso evidenziato in rapporto alle capacità;

· costanza e intensità nell’impegno e nella partecipazione. 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti ci si è attenuti nella misurazione agli indicatori ed ai descrittori

delle griglie concordate in sede di dipartimento di Scienze.

LIVELLI RAGGIUNTI

Il gruppo classe ha raggiunto mediamente buoni risultati di apprendimento. 

OBIETTIVI CONSEGUITI

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

buona capacità di riflessione e di interconnessione delle conoscenze. La maggioranza della classe, grazie

ad un lavoro individuale efficace, ha raggiunto risultati da più che sufficienti a discreti anche se con una

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

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

sufficiente.

COMPETENZE: gli allievi che hanno raggiunto buoni livelli di conoscenza dimostrano anche più che buone

competenze espositive, sono capaci di trattare gli argomenti in modo autonomo, approfondito, utilizzando

in  modo  appropriato  un  ricco  linguaggio  tecnico-scientifico.  Si  dimostrano  autonomi  nell’estrapolare  e

collegare  i  dati  forniti.  Sono  inoltre  capaci  di  effettuare  collegamenti  fra  gli  argomenti  disciplinari  e

interdisciplinari.  Un gruppo  presenta  sufficienti  competenze nella  gestione degli  argomenti  trattati,  con

esposizioni meno autonome e più schematiche. Pur utilizzando un buon linguaggio tecnico-scientifico, sono

meno autonomi nella gestione dei dati e delle informazioni. Chi invece ha un livello di conoscenze che non

risulta del tutto sufficiente espone con un linguaggio non del tutto appropriato.

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

La maggior parte della classe ha raggiunto un grado da sufficiente a buono di autonomia organizzativa e

gestionale. 
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ARGOMENTI TRATTATI

1. MICROBIOLOGIA  AMBIENTALE

1.1. La crescita batterica (6 ore)

Curva di crescita batterica di Escherichia coli con metodo spettrofotometrico. Determinazione del

grafico. 

1.2  Microbiologia dell’aria (n. ore: 23)

Rischio biologico aria indoor e sicurezza negli ambienti di lavoro per l'inquinamento microbiologico:

composizione bioaresol, problemi di salute legati alla contaminazione dell'aria indoor (BRI   SBS),

metodi  di  campionamento  dell’aria  attivi  (SAS)  e  passivi  e  analisi  delle  superfici  secondo  il

protocollo INAIL. 

2. BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE

2.1  Biologia molecolare (11 ore)

• meccanismi di replicazione del DNA

• meccanismi di riparo

• classi di DNA

• trasposoni

• introni ed esoni

• struttura del cromosoma

• telomeri e telomerasi

• regolazione dell'espressione genica

2.2 I virus (2 ore)

• I virus come organismi viventi e come parassiti endocellulari

• Il ciclo litico.

• Il ciclo lisogeno.

• Le particolarità dei virus a RNA e la trascrittasi inversa.

• Virus e malattie umane; peculiarità e variabilità dei virus a RNA (influenza, HIV).

2.3   Ingegneria genetica e tecnologia del DNA ricombinante (12 ore)

• Enzimi di restrizione, siti di restrizione, frammenti di restrizione   Polimorfismo della lunghezza dei

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

• Tecniche di separazione mediante elettroforesi.

• I  vettori  molecolari,  vettori  batterici  (pBR322),   cenni  altri  vettori  (fagi,  cosmidi,  vettori  traghetto,

YAC, MAC), rapporto vettore- cellula ospite.

• Selezione dei cloni ricombinanti.

• Librerie geniche.

• La reazione a catena della polimerasi (PCR).

• Sequenziamento del DNA.
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• Il Progetto Genoma Umano cenni.

• Le sonde molecolari e le tecniche di ibridazione.

• Il DNA microarray.

3. BIOTECNOLOGIE ALIMENTARI,INDUSTRIALI e in MEDICINA

• Biotecnologie microbiche (2 ore)

• biotecnologie tradizionali e innovative;

• biocatalizzatori cellulari;

• selezione dei ceppi microbici, ceppi alto-produttori.

• I processi biotecnologici nella microbiologia industriale (6 ore)

• substrati e terreni di coltura per la microbiologia industriale (cenni);

• prodotti biotecnologici:  metaboliti  primari, secondari,  biomassa, enzimi, prodotti alimentari,

bioconversioni;

• fasi produttive: preparazione dell'inoculo, scale-up;

• i fermentatori o bioreattori (cenni: no classificazione e dettagli sterilizzazione);

• processi batch, continui, fed-batch;

• recupero dei prodotti (downstream).

• Prodotti ottenuti da processi biotecnologici (2 ore)

• biomasse microbiche;

• acidi organici (acido lattico e citrico);

• etanolo;

• amminoacidi (cenni-specificare quali L-lisina, acido glutammico);

• enzimi (cenni-Taq polimerasi, beta galattosidasi);

• vitamine (cenni su carotenoidi).

• Produzioni biotecnologiche alimentari: (8 ore più 16 di laboratorio)

• la fermentazione lattica e alcolica;

• il pane e I prodotti da forno a lievitazione naturale; produzione della pasta madre e analisi

microbica di un panetto di Saccharomyces cerevisiae con camera di Thoma/Burker (11 ore)

• la  birra;  CLIL:  cenni  storici  e  produzione  su  scala  industriale  con  approfondimento  dal

National Geographic;

• lo yogurt (cenni);

• contaminazione  microbiologica  del  latte:  trattamenti  termici  (pastorizzazione  e

sterilizzazione);

• qualità e igiene degli alimenti (qualità totale);

• analisi delle acque potabili. Ricerca di Coliformi totali e fecali nelle acque secondo metodo

MPN. Tecnica MF (solo teorica). CLIL: Lactose broth; (5 ore al 9 maggio)
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• contaminazione microbica primaria e secondaria;

• i microorganismi indicatori (di sicurezza, di processo, di qualità o shelf-life);

• Protocolli HACCP

• Biotecnologie in campo agrario (nell'ambito dell'UDA “pesticidi e fitofarmaci”) (6 ore):

• tecniche di trasformazione (sistemi diretti e indiretti);

• identificazione delle cellule trasformate

• piante transgeniche (piante resistenti agli erbicidi, al gelo, agli insetti, azotofissatrici).

• Biotecnologie farmaceutiche (2 ore)

• produzione di proteine (ormoni somatostatina e insulina) e vaccini;

• anticorpi monoclonali;

• bioconversioni (Vitamina C);

• produzione di antibiotici;

• nascita di un farmaco: le fasi;

• farmacovigilanza.

Contenuti che verranno svolti dopo il 15 maggio

4 .LE CELLULE STAMINALI

• cellule staminali emopoietiche;

• trapianti di cellule staminali emopoietiche;

• impiego di cellule staminali.

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

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

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, ed. Zanichelli

NB La prima parte del programma è stato svolto con l'ausilio di presentazioni Power Point (disponibili sulla

sezione didattica del registro elettronico) e del libro di testo di nuova adozione nelle attuali classi quarte di

indirizzo  (nuova  adozione):  Fanti  Fabio,  BIOLOGIA,  MICROBIOLOGIA  E  BIOTECNOLOGIE

Microrganismi, ambiente e salute (di cui sono state fornite singole pagine).
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Relazione finale del docente e programma svolto di Chimica organica e 
biochimica
DOCENTI: VITTORIA CAVALCANTE ALFANO, MASSIMILIANO PRIVATO

MODULO 0 - INTRODUZIONE ALLA BIOCHIMICA

1. Gruppi funzionali

2. Isomeria

MODULO 1 – STEREOCHIMICA

1. STEREOISOMERIA OTTICA

Molecole chirali e achirali. Concetti di enantiomero, diastereoisomero, racemo.

      2.   POLARIMETRIA

Chiralità ed attività ottica: la luce polarizzata. Il polarimetro.

MODULO 2 – BIOMOLECOLE

1. CARBOIDRATI

Aspetti generali e classificazione.

Monosaccaridi:  aldosi  e chetosi.  La chiralità:  le proiezioni  di  Fischer e gli  zuccheri  D e L.  Le strutture

emiacetaliche cicliche: le proiezioni di Haworth. Gli anomeri α e β del D-glucosio. Le strutture furanosiche α

e β del D-fruttosio. Le conformazioni piranosiche α e β del D-glucosio.

Disaccaridi: maltosio, lattosio e saccarosio.

Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.

        2.   LIPIDI

Aspetti generali e classificazione.

Acidi grassi: classificazione; nomenclatura e struttura (acido palmitico, stearico, oleico, elaidico, linoleico, α-

linolenico, arachidonico); proprietà fisiche; proprietà chimiche (reazioni di idrogenazione).

Trigliceridi: struttura e proprietà; reazione di saponificazione.

Fosfolipidi (glicerofosfolipidi e sfingofosfolipidi): struttura e proprietà; struttura della membrana cellulare.

        3.   AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTIDI

Amminoacidi: generalità; struttura; classificazione e proprietà acido-base (carattere anfotero, zwitterione e

punto isoelettrico).

Peptidi: struttura e nomenclatura. Il legame peptidico. 

Protidi: struttura primaria, secondaria (α-elica e β-foglietto), terziaria (proteine fibrose e proteine globulari) e

quaternaria. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio:

        4.   ENZIMI E CINETICA ENZIMATICA 

Aspetti generali e classificazione.

Differenze tra catalizzatori inorganici ed enzimi.

L’interazione enzima-substrato e i modelli “chiave-serratura” e “adattamento indotto”. 
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Fattori che influenzano l’attività enzimatica: pH, temperatura e concentrazione del substrato (equazione di

Michaelis-Menten). 

UDA: Una mela al giorno leva davvero il medico di torno?

Pesticidi: caratteristiche funzionali e strutturali (cenni)

Laboratorio di chimica organica e biochimica

1. Elaborazione dei dati mediante foglio elettronico (Libre Office): calcolo delle masse per le pesate, calcolo

dei volumi per le diluizioni,  calcolo della resa nell'inversione del saccarosio, costruzione di una retta di

taratura per  interpolazione e determinazione della  concentrazione di  una soluzione incognita  mediante

regressione;

2. Utilizzo di una piattaforma multimediale per la trasmissione dei dati e degli elaborati (Edmodo);

3. Determinazione della concentrazione di una soluzione incognita di D-(+)-Glucosio mediante polarimetria;

4. Idrolisi del saccarosio e determinazione della resa di reazione mediante polarimetria;

5. Saponificazione dell'olio di oliva e determinazione della resa di reazione mediante gravimetria;

6. Determinazione del numero di saponificazione dell'olio di oliva mediante volumetria;

7. Determinazione degli acidi polinsaturi sull'olio di oliva mediante spettrofotometria;

8. Studio  dell'effetto  solvente  e  dell'energia  delle  transizioni  elettroniche  degli  amminoacidi  aromatici

mediante spettrofotometria;

9. Studio della cinetica enzimatica dell'invertasi del saccarosio.

RELAZIONE FINALE

La  classe  ha  iniziato  il  percorso  triennale  con  un  livello  di  preparazione  sufficiente  ed  è  riuscita

progressivamente  ad  acquisire  competenze  disciplinari,  in  generale,  ottimali,  grazie  all’impegno,  alla

costanza nello studio ed alle numerose attività progettuali che hanno migliorato in ciascun allievo capacità

relazionali, organizzative e critiche. Il comportamento è stato collaborativo e propositivo e ogni allievo, pur

nella  propria  peculiarità,  ha  dimostrato  correttezza,  migliorato  il  senso  di  responsabilità  e  lo  spirito  di

solidarietà tra pari e verso i docenti.  
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SIMULAZIONE DI I PROVA

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.   

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO     

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C. Milanini, a

cura di M. Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991. 

A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che

gli gridano improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d’andare con una banda di compagni, allora,

compagni cui spiegare il posto dove fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato.

Ma i ragazzi non vogliono bene a Pin: è l’amico dei grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e

arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla quando i grandi parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi

coi ragazzi della sua età, chiedere che lo lascino giocare a testa e pila, e che gli spieghino la via per un

sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato.  Ma i  ragazzi  lo lasciano a parte,  e a un certo punto si

mettono a picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle

volte a chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini; ma Pin comincia a canzonarli

gridando per il carrugio e le madri richiamano i ragazzi: - Costanzo! Giacomino! Quante volte te l’ho detto

che  non  devi  andare  con  quel  ragazzo  così  maleducato!   Le  madri  hanno  ragione:  Pin  non  sa  che

raccontare storie d’uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o messi in prigione, storie insegnategli

dai grandi, specie di fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure sarebbe bello stare a sentire se Pin

non le intercalasse di canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare.  E a Pin non resta che

rifugiarsi  nel  mondo dei  grandi,  dei  grandi  che pure gli  voltano la  schiena,  dei  grandi  che pure  sono

incomprensibili e distanti per lui come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, con

quella  voglia  delle  donne  e  quella  paura  dei  carabinieri,  finché  non  si  stancano  e  cominciano  a

scapaccionarlo. Ora Pin entrerà nell’osteria fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli

uomini fino a farli imbestialire e a farsi battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere

e a farli  piangere, e inventerà scherzi e smorfie così nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la

nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto le sere come quella. Il sentiero dei nidi di ragno di Italo

Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è ambientato in Liguria, dopo l’8 settembre 1943, all’epoca della

Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato alla sorella che per vivere si prostituisce, cresce per strada

abbandonato a se stesso, troppo maturo per giocare con i bambini e estraneo, per la sua età, al mondo

degli adulti. Il suo unico rifugio è un luogo segreto in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove

finisce per un furto, entra in contatto con i partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di

prigione; con loro condivide le esperienze drammatiche della fine della guerra. 

1. Comprensione del testo Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

2. Analisi del testo 
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2.1. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono temi

esistenziali, comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel brano. 

2.2. L’autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce inoltre

usi  morfologici,  sintattici  e  scelte  lessicali  particolari  per  rendere  più  incisivo  il  suo  racconto;  ne  sai

individuare qualcuno nel testo? 

2.3. Cosa vuole significare l’espressione “nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto”? Ti sembra che

sia efficace nell’orientare la valutazione su tutto ciò che precede?     

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma

racconta anche la vicenda universale di un ragazzino che passa drammaticamente dal mondo dell’infanzia

a quello della maturità. Il brano si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo

aspetto anche utilizzando altri testi (poesie e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili

di formazione o ingresso nella vita adulta.  

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE  Sviluppa  l’argomento  scelto  o  in  forma  di  «saggio  breve»  o  di  «articolo  di  giornale»,

utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  Se scegli la forma

del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed

esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la

forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo

debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio

protocollo.  

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: La letteratura come esperienza di vita. 

DOCUMENTI                         

V. Van Gogh, La lettrice di romanzi,  olio su tela, 1888 

H. Matisse, La lettrice in abito viola, olio su tela, 1898 

E. Hopper, Chair car,  olio su tela, 1965   

Noi leggiavamo un giorno per diletto  

di Lancialotto come amor lo strinse; 

soli eravamo e sanza alcun sospetto.  

Per piú fiate li occhi ci sospinse  

quella lettura, e scolorocci il viso;  

ma solo un punto fu quel che ci vinse.  

Quando leggemmo il disïato riso  

esser baciato da cotanto amante, 

questi, che mai da me non fia diviso,  

la bocca mi baciò tutto tremante. 

DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione 1997, pag. 85)  
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«Pubblico: La poesia è “una dolce vendetta contro la vita?” Borges: Non sono molto d’accordo con questa

definizione. Ritengo che la poesia sia una parte essenziale della vita. Come potrebbe essere contro la vita?

La poesia è forse la parte fondamentale della vita. Non considero la vita, o la realtà, una cosa esterna a

me. Io sono la vita, io sono dentro la vita. E uno dei numerosi aspetti della vita è il linguaggio, e le parole, e

la poesia. Perché dovrei contrapporli l’uno all’altro? Pubblico: Ma la parola vita non è vita. Borges: Credo

però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le cose, e quindi perché non

anche del linguaggio? […] Se penso alle mie passate esperienze, credo che Swinburne faccia parte della

mia esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel ’17.  […] Non credo che la vita sia

qualcosa da contrapporre alla letteratura. Credo che l’arte faccia parte della vita.» 

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, Roma 1984  

«Nel momento in cui legge, […] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il proprio

mondo  pratico,  diciamo  pure  il  suo  quotidiano,  se  l’etica,  in  ultima  analisi,  non  è  che  la  riflessione

quotidiana  sui  costumi  dell’uomo  e  sulle  ragioni  che  li  motivano  e  li  ispirano.  L’immaginazione  della

letteratura  propone  la  molteplicità  sconfinata  dei  casi  umani,  ma  poi  chi  legge,  con  la  propria

immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria esistenza, introducendoli dunque nel proprio

ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si determinano attraverso la lettura, rinviano sempre a

una sfera di ordine morale.»  

Ezio RAIMONDI, Un’etica del lettore, Il Mulino, Bologna 2007  

«L’arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati dall’arte,

possiamo  scoprire  aspetti  sconosciuti  degli  oggetti  e  degli  esseri  che  ci  circondano.  Turner  non  ha

inventato la nebbia di Londra, ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé e ad averla raffigurata nei

suoi quadri: in qualche modo ci ha aperto gli occhi. […] Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei

racconti dei romanzieri. Mi consentono di esprimere i sentimenti che provo, di mettere ordine nel fiume

degli avvenimenti insignificanti che costituiscono la mia vita.  […] In un recente studio il filosofo americano

Richard  Rorty  ha proposto  di  definire  diversamente  il  contributo  che la  letteratura fornisce alla  nostra

comprensione del mondo. Per descriverlo, rifiuta l’uso di termini come “verità” o “conoscenza” e afferma

che la letteratura rimedia alla nostra ignoranza non meno di  quanto ci  guarisca dal nostro “egotismo”,

inteso come illusione di autosufficienza. Conoscere nuovi personaggi è come incontrare volti nuovi. Meno

questi personaggi sono simili a noi e più ci allargano l’orizzonte, arricchendo così il nostro universo. Questo

allargamento interiore non si formula in affermazioni astratte, rappresenta piuttosto l’inclusione nella nostra

coscienza di nuovi modi di essere accanto a quelli consueti. Un tale apprendimento non muta il contenuto

del  nostro essere, quanto il  contenente stesso:  l’apparato percettivo, piuttosto che le cose percepite. I

romanzi non ci forniscono una nuova forma di sapere, ma una nuova capacità di comunicare con esseri

diversi da noi; da questo punto di vista riguardano la morale, più che la scienza.» 

Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, Milano 2008   

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: Le sfide del  XXI  secolo e le  competenze del  cittadino nella  vita  economica e sociale.

DOCUMENTI  «L’esercizio del pensiero critico, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la
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disponibilità positiva nei confronti dell’innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, l’apertura

alla collaborazione e al lavoro di gruppo costituiscono un nuovo “pacchetto” di competenze, che possiamo

definire le “competenze del XXI secolo”. Non sono certo competenze nuove; è una novità, però, il ruolo

decisivo  che  vanno  assumendo  nella  moderna  organizzazione  del  lavoro  e,  più  in  generale,  quali

determinanti della crescita economica. Non dovrebbero essere estranee a un paese come l’Italia, che ha

fatto di creatività, estro e abilità nel realizzare e inventare cose nuove la propria bandiera. Un sistema di

istruzione che sia in  grado di  fornire tali  competenze al  maggior  numero di  studenti  costituisce quindi

un’importante sfida per il nostro paese.»  

Ignazio VISCO, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI secolo,  Il Mulino,

Bologna 2014 (ed. originale 2009)   

«La  spinta  al  profitto  induce  molti  leader  a  pensare  che  la  scienza  e  la  tecnologia  siano  di  cruciale

importanza  per  il  futuro  dei  loro  paesi.  Non  c’è  nulla  da  obiettare  su  una  buona  istruzione  tecnico–

scientifica, e non sarò certo io a suggerire alle nazioni di fermare la ricerca a questo riguardo. La mia

preoccupazione è che altre capacità, altrettanto importanti, stiano correndo il rischio di sparire nel vortice

della  concorrenza:  capacità  essenziali  per  la  salute  di  qualsiasi  democrazia  al  suo  interno  e  per  la

creazione di una cultura mondiale in grado di affrontare con competenza i più urgenti problemi del pianeta.

Tali capacità sono associate agli studi umanistici e artistici: la capacità di pensare criticamente; la capacità

di trascendere i localismi e di affrontare i problemi mondiali come “cittadini del mondo”; e, infine, la capacità

di raffigurarsi simpateticamente la categoria dell’altro.» 

Martha C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica,  Il

Mulino, Bologna 2011 (ed. originale 2010)  

«Il  Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo dovrebbe

definire le nuove competenze di base da assicurare lungo l’apprendimento permanente, e dovrebbe essere

un’iniziativa chiave nell’ambito della risposta europea alla globalizzazione e al passaggio verso economie

basate  sulla  conoscenza  ed  ha  ribadito  anche  che  le  persone  costituiscono  la  risorsa più  importante

dell’Europa.  Da  allora  tali  conclusioni  sono  state  regolarmente  reiterate  anche  ad  opera  dei  Consigli

europei di Bruxelles (20 e 21 marzo 2003 e 22 e 23 marzo 2005) come pure nella rinnovata strategia di

Lisbona approvata nel 2005.»  

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa

a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE)    

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà 

DOCUMENTI  «I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a

determinarli e in che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali:

somigliano al  cerchio di  gesso che continua a essere descritto e cancellato,  che le  onde e i  venti,  le

imprese e le ispirazioni allargano o restringono. Lungo le coste di questo mare passava la via della seta,

s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli olii  e dei profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli

attrezzi e delle armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza. Gli empori ellenici erano a
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un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal territorio

asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa. È difficile scoprire

ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, a compilare tante volte il

catalogo delle sue componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il valore dell’una nei confronti

dell’altra: l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’islam; il Talmud, la Bibbia e il

Corano; Gerusalemme, Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l’arte e la

democrazia; il diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna

delle varie epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e

contrapporsi gli uni agli altri, come forse in nessun’altra regione di questo pianeta. Si esagera evidenziando

le loro convergenze e somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le differenze. Il Mediterraneo

non è solo storia.» 

Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991  

«Nell’immaginario  comune  dei  nostri  tempi  il  Mediterraneo  non  evoca  uno  spazio  offerto  alla  libera

circolazione di uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi verso

l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con le lotte per la

decolonizzazione  del  mondo islamico.  Le  defaillances  della  politica  e  le  minacce  più  o  meno reali  al

fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di integrazione avanzata da chi

viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal crescente flusso di merci che le attraversano

ininterrottamente,  le  vie  del  mare possono celebrare  i  fasti  del  turismo di  massa,  ma non riescono a

rendere più agevole e diretta la comunicazione di esperienze, di culture, di idee tra noi e gli altri abitanti

dello stesso mare. Il Mediterraneo dei nuovi traffici per l’Oriente presenta una sua sfuggente ambiguità: è lo

stesso mare attraversato dai malmessi trabiccoli destinati ad affondare nel canale di Sicilia. Un mare che,

anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le altre sponde.                   

Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il sospetto

che la fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione delle sue élites

modernizzanti,  non sia  riuscita  a  eliminare  del  tutto  il  retaggio  delle  separazioni  e delle  paure  che ci

avevano allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche che la difficoltà di “tenere” politicamente il

largo non sia mai stata superata.» 

Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008  

«I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qualsiasi altra

regione del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di cambiamenti e di

riforme. L’esito positivo di questi processi di democratizzazione e di modernizzazione ha un’importanza

capitale per l’Unione europea. Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato

tra l’Africa subsahariana e l’Unione europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, ha

il vantaggio di avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità di

ospitare rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e naturali,  nonché di

legami culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno integrate al

mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...]  Dei
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vantaggi  di  una maggiore integrazione nel  Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini  dei cinque

paesi interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea. Per l’UE, lo

sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità democratica e lo Stato di diritto nel

Maghreb  è  un  obiettivo  essenziale  delle  nostre  relazioni  bilaterali  e  per  realizzare  tale  sviluppo  un

approccio regionale è imprescindibile. Entrambe le sponde del Mediterraneo hanno tutto da guadagnare da

una  situazione  di  maggiore  stabilità,  di  maggiore  integrazione  dei  mercati,  di  più  stretti  contatti

interpersonali e di scambi intellettuali, economici e culturali più approfonditi.» 

Sostenere il  rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia,

Mauritania,  Marocco  e  Tunisia.  Comunicazione  congiunta  della  Commissione  Europea  e  dell’Alto

Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 dicembre 2012   

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO:  Lo sviluppo  scientifico  e  tecnologico  dell’elettronica  e  dell’informatica  ha trasformato  il

mondo della comunicazione, che oggi è dominato dalla connettività. Questi rapidi e profondi mutamenti

offrono vaste opportunità ma suscitano anche riflessioni critiche. 

DOCUMENTI  «Con il telefonino è defunta una frase come “pronto, casa Heidegger, posso parlare con

Martin?”. No, il messaggio raggiunge – tranne spiacevoli incidenti – lui, proprio lui; e lui, d’altra parte, può

essere da qualunque parte. Abituati come siamo a trovare qualcuno, non riuscirci risulta particolarmente

ansiogeno.  La  frase  più  minacciosa  di  tutte  è  “la  persona  chiamata  non  è  al  momento  disponibile”.

Reciprocamente,  l’isolamento  ontologico  inizia  nel  momento  in  cui  scopriamo che  “non  c’è  campo”  e

incominciamo a cercarlo affannosamente. Ci sentiamo soli, ma fino a non molti anni fa era sempre così,

perché eravamo sempre senza campo, e non è solo questione di parlare.» 

Maurizio FERRARIS, Dove sei? Ontologia del telefonino, Bompiani, Milano 2005  

«La nostra è una società altamente “permeabile”, oltre che “liquida”, per usare la nota categoria introdotta

da Bauman. Permeabile perché l’uso (e talvolta l’abuso) dei nuovi strumenti di comunicazione travalica i

confini  delle  sfere  di  vita,  li  penetra  rendendoli  più  labili.  È  sufficiente  osservare  alcuni  modi  di  agire

quotidiani per rendersi conto di quanto sia sempre più difficile separare i momenti e gli ambiti della vita.

L’uso del cellulare anche quando si è a tavola con ospiti o in famiglia. Conversare ad alta voce al telefono

quando si è in luoghi pubblici, sul treno o in metropolitana. Inviare messaggi o telefonare (magari senza

vivavoce), anche se si è alla guida. L’elenco potrebbe continuare e con episodi più o meno sgradevoli che

giungono alla maleducazione. Così, la sfera del lavoro si confonde con quella della vita familiare, perché

possiamo essere reperibili da mail e messaggi anche nei weekend o durante le ferie.  L’ambito lavorativo, a

sua volta, si può confondere con quello delle relazioni personali grazie ai social network. Tutto ciò indica

come gli spazi della nostra vita siano permeati dalla dimensione della comunicazione e dall’utilizzo delle

nuove tecnologie.» 

Daniele MARINI, Con smartphone e social è amore (ma dopo i 60 anni), “La Stampa”  

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Il documento che segue costituisce un testamento spirituale scritto da un ufficiale dell’esercito regio che

dopo l’otto settembre del 1943 partecipò attivamente alla Resistenza e per questo venne condannato a
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morte. Nel documento si insiste in particolare sulla continuità tra gli ideali risorgimentali e patriottici e la

scelta di schierarsi contro l’occupazione nazi-fascista. Illustra le fasi salienti della Resistenza e, anche a

partire dai contenuti del documento proposto, il significato morale e civile di questo episodio.  “Le nuove

generazioni dovranno provare per l’Italia il sentimento che i nostri grandi del risorgimento avrebbero voluto

rimanesse a noi ignoto nell’avvenire: «il sentimento dell’amore doloroso, appassionato e geloso con cui si

ama una patria caduta e schiava,  che oramai  più non esiste fuorché nel  culto  segreto del cuore e in

un'invincibile speranza». A questo ci ha portato la situazione presente della guerra disastrosa. Si ridesta

così il sogno avveratosi ed ora svanito: ci auguriamo di veder l’Italia potente senza minaccia, ricca senza

corruttela, primeggiante, come già prima, nelle scienze e nelle arti, in ogni operosità civile, sicura e feconda

di ogni bene nella sua vita nazionale rinnovellata. Iddio voglia che questo sogno si avveri.” 

(trascrizione diplomatica tratta da http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528)  

Dardano Fenulli.  Nacque a Reggio Emilia il  3 agosto 1889. Durante la Grande Guerra, nel corso della

quale  meritò  due  encomi  solenni,  combatté  sulla  Cima  Bocche  e  sul  Col  Briccon.  Allo  scoppio  della

seconda  guerra  mondiale,  promosso  colonnello,  prese  parte  alle  operazioni  in  Jugoslavia.  Promosso

generale  di  brigata  nell’aprile  1943,  fu  nominato  vicecomandante  della  divisione  corazzata  “Ariete”.  In

questo ruolo prese parte ai combattimenti intorno a Roma nei giorni immediatamente successivi all’otto

settembre 1943. Passato in clandestinità, iniziò una intensa attività per la creazione di una rete segreta di

raccolta, informazioni e coordinamento dei militari sbandati ma ancora fedeli alla monarchia. Nel febbraio

del 1944 venne arrestato dalle SS e imprigionato nelle carceri di via Tasso a Roma. Il 24 marzo 1944 fu

fucilato alle Fosse Ardeatine.  

(adattato da http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528)  

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

“«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. Un bambino,

un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […] La pace in ogni casa, in ogni strada,

in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno. L’istruzione per ogni bambino e bambina del

mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto.” 

Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, Milano 2014  

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di perdere la vita

per aver rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine.  Il candidato rifletta criticamente sulla

citazione  estrapolata  dal  libro  di  Malala  Yousafzai  ed esprima le  sue opinioni  in  merito,  partendo  dal

presupposto che il diritto all’educazione è sancito da molti documenti internazionali, come la Convenzione

sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata anche dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.      
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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 11 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

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 C/D
 

Indicatori Descrittori Valutazione  

  1
3

4
6

7
9

10 11 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 della 1^ prova d'esame tipologia A

ALUNNI DSA

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 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
ALUNNI DSA

Indicatori Descrittori Valutazione  

  1
3

4
6

7
9

10 11 12 13
14

15

Conoscere Conoscenza dell'argomento
in esame, anche frutto di

approfondimento e/o
esperienze personali

        

Scrivere 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

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 C/D
ALUNNI DSA

Indicatori Descrittori Valutazione  

  1
3

4
6

7
9

10 11 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 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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SIMULAZIONE DI II PROVA

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

M649 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo:  ITBS  -  CHIMICA,  MATERIALI  E  BIOTECNOLOGIE  ARTICOLAZIONE  BIOTECNOLOGIE

SANITARIE  

Tema di: IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA   

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte.  

PRIMA PARTE               

Frenny Sheth, Joris Andrieux and Jayesh Sheth, Indian Pediatric 2010;47: 277-279- modificato  

L’immagine sopra riportata si riferisce ad un cariogramma, esame effettuato durante una gravidanza a

rischio, per determinare le caratteristiche genotipiche del feto. Questa tecnica può essere considerata una

forma di prevenzione secondaria delle malattie genetiche. Il candidato  analizzi e descriva attentamente la

struttura  del  cariogramma sopra  riportato,  definendo  inoltre  il  sesso  del  feto;   spieghi  quali  tecniche

vengono utilizzate per ottenere un cariogramma;  analizzi le principali  anomalie cromosomiche rilevabili

mediante un cariogramma e ne spieghi l'origine;  confronti consulenza genetica e diagnosi prenatale e ne

evidenzi gli scopi e le modalità di effettuazione;  prenda in esame e descriva epidemiologia, eziologia e

quadro clinico della sindrome di Down. 

SECONDA PARTE 

1.  Il  candidato  spieghi  il  processo  di  gametogenesi  nel  sesso  maschile  e  femminile,  evidenziandone

analogie e differenze. 

2. Tra le patologie ereditarie, la fibrosi cistica (FC) risulta essere quella più frequente tra le popolazioni di

origine caucasica. Il  candidato esamini eziologia,  epidemiologia,  sintomatologia e strategie terapeutiche

della FC. 

3. Le ghiandole surrenali sono organi molto complessi; esse producono una grande quantità di ormoni che

intervengono  nella  regolazione  di  diversi  processi  del  corpo  umano.  Dopo  aver  descritto  l'anatomia

dell'organo,  si prendano in esame gli  ormoni prodotti,  la loro funzione e le patologie derivanti da ipo e

iperproduzione degli stessi. 

4. La funzione dell'equilibrio cioè il controllo della posizione e del movimento del corpo nello spazio, si basa

su una complessa rete di organi e vie nervose. Il candidato, dopo aver definito equilibrio statico e dinamico,

analizzi le strutture capaci di registrarne le variazioni e descriva le componenti del sistema nervoso centrale

che intervengono nella elaborazione di queste informazioni. 

46



GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA II  PROVA
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SIMULAZIONE DI III PROVA

INGLESE

1. Describe the main features of proteins. (max 10 righe)

2. Tell me something about microbes. (max 10 righe)

3. Sum up the essential characteristics of biotechnology. (max 10 righe)

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

1. Schematizzare la sintesi di un tripeptide a partire dai tre amminoacidi alanina, glicina e fenilalanina,

mettendo in evidenza le caratteristiche del legame peptidico. (max 10 righe)

2. Spiegare per quale motivo L-glucosio e D-glucosio sono isomeri ottici.  (max 10 righe)

3. Spiegare le differenze tra acido oleico e elaidinico,  sia in termini  di struttura e di caratteristiche

chimico-fisiche che di funzioni biologiche. (max 10 righe)

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO

1. Descrivere il ruolo degli enzimi di restrizione nella tecnologia del DNA ricombinante. (max 10 righe)

2. La replicazione dei virus batteriofagi può svolgersi in due modi distinti, descriverli brevemente. (max

10 righe)

3. Se si vuole inserire DNA esogeno ottenuto mediante la digestione con l’enzima di restrizione Bam

HI, nel plasmide pBR322 e trasformare E. coli, spiegare come si procede per selezionare le cellule

trasformate ricombinanti. La sequenza di restrizione Bam HI nel plasmide pBR322 è presente nel

gene marcatore che conferisce la resistenza alla tetraciclina(max 10 righe)

STORIA

1. Illustrare le caratteristiche militari della prima guerra mondiale. (max 10 righe)

2. Lo Stato fascista in Italia. Mettere in rilievo i principali aspetti. (max 10 righe)

3. Delineare i principi ideologici della nefasta dottrina nazista. (max 10 righe)
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA III  PROVA

Livelli/

Bande di

oscillazione

Descrittori di livello Punti Conoscenze e

attinenza al tema

proposto

Competenze :

-utilizzo del linguaggio

anche specifico

-

analisi,sintesi,applicazi

one e/o rielaborazione

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    
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