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Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

ANELLO PATRIZIA BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

BIGOLI ELIDE LINGUA STRANIERA  INGLESE 
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Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

DOCENTE MATERIA 

Continuità 
rispetto alla 
cl. 4^ 

Continuità 
nel triennio 

ANELLO PATRIZIA BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 
SI SI 

BIGOLI ELIDE LINGUA STRANIERA  INGLESE 
SI SI 

CAMINITI FELICE DOMENICANTONIO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
SI SI 

CAMINITI FELICE DOMENICANTONIO STORIA 
SI SI 

FORTINI MONICA CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
NO NO 

FRACASSI ADRIANA LEGISLAZIONE SANITARIA 
  

GRINGIANI MONICA MATEMATICA 
SI SI 

LIBRANDI SIMONA BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 
NO NO 

LIBRANDI SIMONA IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 
NO SI 

PEDRETTI GIUSEPPINA CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
SI SI 

ROSSETTO SARA DANIELA IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 
SI SI 

SANTONI ANGELA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
SI SI 

SAVELLI VALERIA  RELIGIONE CATTOLICA  
SI NO 

 

Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2016/17 

4^ 

a.s. 2017/18 

5^ 

a.s. 2018/19 

ISCRITTI 28 22 21 

RITIRATI 0 0  

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

2 1  

PROMOSSI A GIUGNO 12 10  

PROMOSSI A SETTEMBRE 7 10  

 
 

 

Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 
 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   

3^ a.s. 2016/17 

N° Sospensioni del giudizio classe   

4^ a.s. 2017/18 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE  

7 7 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA  

3 3 

MATEMATICA 3 4 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA 0 3 
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Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2017/18 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

6 - 7 9 

7 - 8 6 

8 - 9 5 

9 - 10 1 

 

 
Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2018/19 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 6 

6 - 7 5 

7 - 8 8 

8 - 9 1 

9 - 10 1 

 

 

 
Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2018/19 

 

Tutti i docenti hanno realizzato interventi di recupero “in itinere” nel corso dell’intero anno scolastico 
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Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa 

curricolari ed extracurricolari a.s. 2018/19 

 
• Attività/Progetti in orario curricolare 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Frammenti di Memoria 

 

Tempi: gennaio-febbraio.  

Durata: 6 ore.   

Esiti attesi Esercitare la Memoria in maniera responsabile  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Partecipazione alla lezione-spettacolo La Banalità del male,  a cura dell’attrice 

Anna Gualdo. 

 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Testo: “La banalità del male” di Hannah Arendt 

 

 

• Attività/Progetti in orario extracurricolare 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Progetto Beretta x Beretta 

 

Attività svolte: Visita aziendale (3 ore) 

Attività presso i laboratori (12 ore ciascun gruppo) 

Evento conclusivo (2 ore) 

 

Suddivisi in gruppi di cinque, gli studenti sono stati presso il B-lab e, affiancati 

dal tutor aziendale, hanno potuto seguire analisi strumentali su matrici diverse. 

La strumentazione analitica è stata descritta sia nei principi teorici che nel 

funzionamento. 

Durante l’evento conclusivo, svoltosi presso il nostro istituto, gli studenti hanno 

presentato al tutor aziendale, al responsabile delle risorse umane, al 

responsabile del controllo qualità dell’azienda ed agli studenti della classe 

quarta dello stesso indirizzo di studi, sei elaborati riferiti alle attività svolte con 

particolare attenzione alle strumentazioni viste, alle analisi condotte con le 

stesse ed alle diverse matrici oggetto di determinazioni analitiche. 

 

Referente: Fracassi Michela 

 
Esiti attesi Conoscere e utilizzare a scopo didattico strumentazioni presenti in realtà private 

del territorio e non disponibili in ambito scolastico. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di approfondimento 

disciplinare 

Predisporre schemi di flusso per descrivere il contesto/attività aziendale/di 

laboratorio/di impianto. 

Riconoscere le buone pratiche di laboratorio durante l’osservazione di analisi 

chimiche e/o chimico-fisiche. 

Comunicare e socializzare esperienze. 
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Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Esperienza formativa in situazione predisposta dalla docente referente in stretta 

collaborazione con il tutor aziendale e il direttore del B-lab: gli studenti, nelle 

ore pomeridiane (3 ore x 4 pomeriggi), hanno seguito il tutor aziendale 

nell’esecuzione delle analisi di materiali plastici, di reflui, di acciai, di bagni 

galvanici. 

Risorse umane: tutor aziendale, docente referente, direttore del B-lab 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Gli studenti, suddivisi in 6 gruppi, hanno elaborato presentazioni in Power 

Point basandosi sugli appunti presi, su documenti reperiti in rete e su dati 

raccolti durante lo sviluppo del progetto. 

Uno studente ha elaborato il logo del progetto. 

 

 

 

• Attività di Scienze motorie e sportive 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Triangolare d’Istituto di pallavolo 

Esiti attesi Saper effettuare una partita di pallavolo rispettando le regole di gioco e 

utilizzando alcune strategie tecnico-tattiche. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Squadra di pallavolo con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Torneo di pallavolo tra le squadre rappresentative dei tre plessi 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Triangolare d’Istituto di pallacanestro 

Esiti attesi Saper effettuare una partita di pallacanestro rispettando le regole di gioco e 

utilizzando alcune strategie tecnico-tattiche. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Squadra di pallacanestro con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Torneo di pallacanestro tra le squadre rappresentative dei tre plessi 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Triangolare d’Istituto di calcio a 11 

Esiti attesi Saper effettuare una partita di calcio a 11 rispettando le regole di gioco e 

utilizzando alcune strategie tecnico-tattiche. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Squadra di calcio a 11 con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Torneo di calcio a 11 tra le squadre rappresentative dei tre plessi 
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Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Gruppo sportivo pomeridiano 

Esiti attesi Partecipazione a tornei d’Istituto nel rispetto di regole di gioco e fair play. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Peer to peer 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Tornei d’Istituto di pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, rugby 
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Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
Legge 169/2008 art. 1 

C.M. 86/2010 

 

 

 

Dimensione specifica 

 

Materia     STORIA 

 

Docente   Felice Caminiti 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Temi affrontati Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

Esiti attesi 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Le vie della 

cittadinanza 

 

Tempi: Intero anno 
scolastico, ad 
integrazione degli 
argomenti storici 
esaminati 
 

 

 

- Tributi, Tasse, 

Imposte (art. 53)  

vol. 2 p.343. 

- Ambiente, 

Inquinamento, 

Sviluppo sostenibile  

p. 362 

- Le lotte sindacali e 

politiche (artt. 35-47) 

p. 370 

- Abolizione 

schiavitù e tratta 

esseri umani  

p. 446 

- La scuola pubblica 

(art. 34) 

vol. 3 p. 8 

- Battaglie femminili 

p. 30 

- Obiezione di 

coscienza (art. 52) 

p. 64 

Shoah e 

persecuzione razziale  

p. 212 

Referendum e 

Costituzione 

 

 

Lezione dialogata. 

Per ogni tema 

affrontato nel libro di 

testo si sono svolti 

gli esercizi proposti, 

finalizzati alla 

comprensione e alla 

sistemazione 

ordinata dei concetti 

- Agire in 

modo autonomo e 

responsabile, 

conoscendo 

e osservando regole e 

norme, con 

particolare riferimento 

alla Costituzione.  

- Collaborare e 

partecipare 

comprendendo i diversi 

punti di vista delle 

persone.  

- Partecipare 

attivamente alle attività 

portando il proprio 

contributo personale. 

- Reperire, organizzare, 

utilizzare 

informazioni da fonti 

diverse per assolvere 

un determinato 

compito; organizzare il 

proprio apprendimento; 

acquisire abilità di 

studio. 

- Riconoscere il valore 

e le potenzialità dei 

beni artistici e 

ambientali, per una 

loro corretta fruizione e 

valorizzazione.  

 

Schede apposite 

presenti nel libro di 

testo. 

 

Dallo Statuto 

albertino alla 

Costituzione 

italiana 

Le trasformazioni 

delle istituzioni 

pubbliche dal 

sistema monarchico 

a quello 

repubblicano 

Lezione frontale. 

Appunti forniti in un 

file di testo 

idem Lo Statuto albertino. 

La Costituzione 

italiana. 

File di testo 
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Dimensione specifica 

 

Materia     Legislazione sanitaria 

 

Docente   Adriana Fracassi 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

All’interno dello studio della materia di legislazione sanitaria e in particolare di alcuni articoli 

della Costituzione sono stati proposti degli approfondimenti finalizzati all’educazione, al 

rispetto e alla valorizzazione della persona, alla legalità e alla cittadinanza. 

Sono stati affrontati degli argomenti: in raccordo tra alcuni articoli della Costituzione, le 

materie specifiche del corso di biotecnologie sanitarie e l’attualità. 

Con particolare riferimento: 

-alla libertà personale e alle garanzie che alla stessa sono riservate; -alla manifestazione del 

pensiero; 

-alla evoluzione legislativa della tutela della famiglia; 

- al diritto alla procreazione medicalmente assistita; 

-alla tutela della gravidanza e sua eventuale interruzione; 

-al testamento biologico; 

- al riconoscimento giuridico delle unioni civili e di fatto. 

Dicembre – Febbraio 

12 ore  

 

 

Temi affrontati 1)Libertà personale (art.13 Cost.). Caratteri e garanzie (riserva di legge, riserva di 

giurisdizione e obbligo di motivazione). 

Utilizzo   del testo scolastico (pg 36-37) 

 

2)Libertà di manifestazione del pensiero (art .21 Cost.)  Approfondimento sul reato di 

diffamazione e evoluzione del reato di ingiuria in seguito alla depenalizzazione dello stesso.  

 Utilizzo del testo scolastico ( pg 40-41) ,appunti del docente e file in didattica 

 

3) La tutela della famiglia (art 29-31 Cost.)  

Evoluzione storica della legislazione della famiglia con particolare riferimento ai rapporti tra 

coniugi: dal codice civile del 1942, ai contenuti innovativi della Costituzione, alla legge n.151 

del 1975 che ha adeguato il codice civile ai contenuti della Costituzione. 

Utilizzo del testo scolastico (pg 41), Appunti del docente e file in didattica   

                

4) Diritto alla procreazione medicalmente assistita: legge del 2004 n.40  

Contenuti originari della legge e sua evoluzione storica dovuta all’intervento di numerose 

sentenze. Qual è oggi la normazione della PMA. Raccordo con le varie tecniche di PMA 

Utilizzo del testo scolastico (pg 42) ,Appunti del docente e file in didattica 

 

5) Legge sull’aborto legge n.194 del 1978   

Ragioni dell’emanazione della legge; contenuti della legge e sua evoluzione in seguito 

all’introduzione della pillola RU486; tipi di aborto . 

Utilizzo del testo scolastico      ( pg 42) ,appunti del docente    

                        

6) Testamento biologico  legge n.219 del 2017  o DAT e cioè disposizioni anticipatorie  di 

trattamento. 

 Contenuti degli 8 articoli della legge: i Dat, il fiduciario, il consenso informato, divieto di 

accanimento terapeutico ,minori ,registro regionale ,niente imposte sui Dat. 

Utilizzo appunti del docente e fotocopie.      

  

7)Unioni civili e di fatto legge n.76 del 2016   

Contenuti del testo di legge . Come si costituisce una unione civile. Diritti acquisiti con 

l’unione civile. Costituzione di una unione di fatto e diritti e doveri acquisiti in seguito alla 

costituzione della stessa. 

Utilizzo appunti del docente e file in didattica  

   

8) Tutela della salute ( art 32 Cost). 

Contenuto ed importanza di tale diritto . 

  Utilizzo del testo scolastico pg.43 e 105  
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9) Tutela dell’ambiente ( art 32 Cost.) 

Contenuti della legge n.68 del 2015 in tema di reati ambientali. 

Utilizzo del testo scolastico pg.43 e file in didattica 

  

Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito, libro di testo, appunti del docente, fotocopie e 

file in didattica. 

 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Competenze sociali e civiche  

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Libro di testo, appunti del docente, fotocopie e file in didattica. 

 

 

 

 

 

 

Dimensione specifica 

 

Materia: Inglese 

 

Docente:  Elide Bigoli 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Lettura ed analisi di testi scritti  per comprenderne il senso, la struttura, lo scopo. 

Relazioni tecniche con l'utilizzo della microlingua per documentare attività individuali  e 

di gruppo relative a situazioni in ambito professionale 

Tempi:intero anno scolastico 
Temi affrontati Tradizioni, usi, costumi, problemi di attualità con confronti tra i paesi anglofoni  ed il 

nostro 

 

Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Attività di skimming, scanning , problem solving,di presentazione di riflessioni personali 

inserite in testi scritti argomentativi e di interscambio costruttivo a livello orale 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

Comunicare in L2 

Collaborare e partecipare 

Acquisire ed interpretare l'informazione 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Letture tratte dai testi  Cult B2  ed  Into Science 
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Dimensione specifica 

 

Materia: IRC 

 

Docente: Valeria Savelli 

 

 

 
Descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Progetto “Carcere; rifiuto della società?”  

 

L’obiettivo principale del progetto consiste nel conoscere in maniera approfondita 

l’Articolo 27 della Costituzione e, nello specifico, nel comprendere  la funzione   

della pena detentiva. Allo stesso tempo gli studenti sono  chiamati  a rimuovere 

eventuali pregiudizi nei confronti delle persone detenute e a ri-comprendere  il ruolo  

rieducativo che il carcere svolge a servizio della comunità civile. 

 

Il progetto è stato introdotto  da una conferenza guidata dalla Garante dei diritti delle 

persone detenute di Brescia.  Le informazioni emerse durante l’incontro sono state  in 

seguito rielaborate dagli studenti e sono servite per inquadrare  la condizione attuale 

delle carceri  italiane, mentre la  lettura di quotidiani e l’ascolto di una volontaria 

dell’associazione Carcere e Territorio di Brescia hanno permesso di metterne a fuoco 

le principali criticità. Infine la visita  all’Istituto di detenzione di Verona ha offerto 

agli studenti la  possibilità di rapportarsi in prima persona con la realtà del carcere e 

ascoltare testimonianze di chi il carcere lo abita.  

 

Il progetto è stato svolto  nel secondo periodo di valutazione, da febbraio  ad aprile. 

 

Temi affrontati Articolo 27 della Costituzione; la funzione della pena detentiva;  il ruolo rieducativo 

che il carcere svolge a servizio della comunità civile 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Conferenza con la Garante dei diritti delle persone detenute di Brescia (15 febbraio 

2019) 

Incontro con una volontaria dell’associazione Carcere e territorio (27 marzo) 

Visita al carcere di Verona Montorio ( 15 aprile 2019 ) 

Lettura quotidiani 

 

Competenze di Cittadinanza 

di riferimento 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti realizzati 

Costituzione, Articolo  27 

Quotidiani 

Rielaborazione scritta in seguito alla visita del carcere 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

D.lgs 77/2005 

Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 

 

Terzo anno 

 

 

Tipologia attività*  
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti realizzati  

Corso sulla sicurezza base (4 ore;tutti gli 

studenti) e corso sulla sicurezza 

specifico (12 ore; tutti gli studenti) 

 

Fracassi Adriana 

Fracassi Michela 

Anello Patrizia 

Pedretti Giusi 

 

 Test conclusivi dei corsi di 

formazione sulla sicurezza  

Verifica che nel diario di bordo e 

nelle relazioni conclusive dei 

tirocini sia stata posta attenzione ai 

temi della sicurezza, della tutela 

della salute del lavoratore e 

dell’ambiente, ai DPI e DPC 

 

Tirocinio formativo presso: 

 

aziende galvaniche  

(9 studenti) (minimo 30 ore) 

azienda del settore della ristorazione 

collettiva (8 studenti; min 30 ore) 

azienda siderurgica  

(4 studenti; min 40 ore) 

azienda produzione cosmetici (1 

studente; 80 ore) 

Istituto zooprofilattico (4 studenti; 70 

ore) 

azienda produttrice valvolame (1 

studente; 40 ore) 

reparto di pneumologia Spedali Civili, 

Brescia (1 studente; 40 ore) 

 

Fracassi Michela 

 

Sapersi organizzare ed affrontare 

situazioni nuove. 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Controllare progetti e attività, 

verificando che siano applicate le 

normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza 

Predisporre schemi di flusso per 

descrivere il contesto/attività 

aziendale/di laboratorio/di impianto. 

Riconoscere l’importanza della 

tracciabilità della documentazione e 

della archiviazione. 

 

Diario di bordo comprendente 

protocolli propri dei diversi ambiti 

disciplinari/professionali/aziendali 

Seminari/incontri con esperti 

 

From bench to bedside: omics per 

l’identificazione di biomarcatori 

(ricercatori del IRCCS Fatebenefratelli; 

tutti gli studenti; 2 ore) 

Fracassi Michela 

 

Organizzazione dei laboratori di 

analisi chimico- cliniche e 

microbiologiche e Impianto di posta 

pneumatica (personale della 

Fondazione Poliambulanza; tutti gli 

studenti; 2 ore) 

Fracassi Michela 

 

Intervento volontari ADMO 

Rossetto Sara 

(tutti gli studenti della classe; 1 ora) 

 

 

Sapersi interfacciare con le realtà del 

territorio, con le associazioni ed enti 

che  operano nelle attività lavorative 

e  nella ricerca scientifica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapersi interfacciare con le realtà del 

territorio che operano nel 

volontariato. 

 

 

 

Appunti personali degli studenti. 

Rielaborazione in aula con i 

docenti delle discipline 

d’indirizzo. 
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. 

 

Visite aziendali  
presso: 

Laboratorio analisi chimico cliniche (6 

ore; tutti gli studenti) 

Fracassi Michela 

 

Reparto dialisi (3 ore; tutti gli studenti) 

Fracassi Michela 

Controllare progetti e attività, 

verificando che siano applicate le 

normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Predisporre schemi di flusso per 

descrivere il contesto/attività 

aziendale/di laboratorio/di impianto. 

Riconoscere le buone pratiche di 

laboratorio durante l’osservazione di 

indagini chimiche e/o 

microbiologiche. 

Interfacciarsi con strumentazioni 

diverse. 

Riconoscere l’importanza della 

tracciabilità della documentazione e 

della archiviazione. 

 

Presentazioni in Power Point delle 

diverse attività osservate. 

Attività  di laboratorio presso IFOM 

(Milano) 

 

Dot blot – a caccia di mutazioni 

(tutti gli studenti; 4 ore) 

 

Fracassi Michela 

Rossetto Sara 

Eseguire un protocollo di analisi 

qualitativa nell’ambito delle 

biotecnologie rispettando il metodo e 

avendo cura del dettaglio e 

attenzione alla precisione delle 

operazioni  svolte. 

Ricondurre le attività osservate e 

svolte ai concetti e ai modelli delle 

scienze sperimentali. 

Rielaborazione in aula con le 

docenti delle discipline interessate. 

Progetto “Mattinate al museo” 

(tutti gli studenti; 2 incontri per un totale 

di 6 ore) 

 

Rossetto Sara 

Sapersi interfacciare con le realtà del 

territorio che operano nella 

divulgazione scientifica. 

Relazione scritta dell’attività. 

 

 

 

 

Quarto anno 

 

 

Tipologia attività*  
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo presso: 

 

Laboratori analisi chimiche 

ambientali/microbiologia 

(7 studenti) (80 ore) 

Laboratori Poliambulanza (3 

studenti; 80 ore) 

Azienda siderurgica  

(4 studenti; 80 ore) 

Laboratori Fatebenefratelli (4 

Sapersi organizzare ed affrontare 

situazioni nuove. 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali  

relative a situazioni professionali 

Controllare progetti e attività, 

verificando che siano applicate le 

normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

Diario di bordo comprendente 

protocolli propri dei diversi ambiti 

disciplinari/professionali/aziendali 
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studenti; 80 ore) 

Istituto zooprofilattico (2 studenti; 

70 ore; 2 studenti 35 ore) 

Reparto di pneumologia (1 studente; 

80 ore) 

 

Fracassi Michela 

 

UniBs_ Medicina traslazionale e 

molecolare (3 studenti; 40 ore) 

Anatomia e Fisiopatologia (1 

studente, 40 ore) 

 

Rossetto Sara 

 

informatici nelle attività di ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Predisporre schemi di flusso per 

descrivere il contesto/attività 

aziendale/di laboratorio/di impianto. 

Riconoscere le buone pratiche di 

laboratorio durante l’osservazione di 

indagini chimiche e/o 

microbiologiche. 

Interfacciarsi con strumentazioni 

diverse. 

Riconoscere l’importanza della 

tracciabilità e della archiviazione 

della documentazione 

Eseguire un protocollo di analisi 

qualitativa e/o quantitativa  

nell’ambito di inserimento 

rispettando il metodo e avendo cura 

del dettaglio e attenzione alla 

precisione delle operazioni  svolte. 

Ricondurre le attività osservate e 

svolte ai concetti e ai modelli delle 

scienze sperimentali. 

 

 

 

 

Seminari/incontri con esperti 

 

1) R.I.P.A.R.A._sito Caffaro 

(tutti gli studenti; 2 ore) 

 

Fracassi Michela 

 

2) Adecco  

 

Pollione Roberto 

------------------------------ 

3) Fondazione Veronesi_ Il 

ricercatore in classe 

 

Fracassi Michela 

 

 

Sapersi interfacciare con le realtà del 

territorio, con le amministrazioni, con 

le agenzie del lavoro, con le 

fondazioni che operano nel sociale e 

nella ricerca scientifica. 

 

 

Rielaborazione in aula con 

approfondimenti. 

Visite aziendali  
presso: 

Cooperativa CAUTO  (4 ore; tutti gli 

studenti)_Progetto Autoplast 

 

Fracassi Michela 

 

 

Beretta_Fabbrica d’armi  (3 ore; 

tutti gli studenti) 

 

Fracassi Michela 

 

 

Controllare progetti e attività, 

verificando che siano applicate le 

normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Predisporre schemi di flusso per 

descrivere il contesto/attività 

aziendale/di laboratorio/di impianto. 

 

 

Per il Progetto Autoplast: elaborato 

in PP e presentazione agli studenti 

delle classi seconde dell’indirizzo 

chimico-biologico. 

Attività  di laboratorio presso 

UniBs_Biotecnologie (10 ore; tutti 

gli studenti) 

Eseguire un protocollo di analisi 

qualitativa nell’ambito delle 

biotecnologie rispettando il metodo e 

Rielaborazione in aula con le 

docenti delle discipline interessate. 
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Rossetto Sara 

 

Attività  di laboratorio presso 

Fatebenefratelli _ Amelogenina (7 

ore; tutti gli studenti) 

 

Fracassi Michela 

 

 

AIB_PMI day (4 ore; tutti gli 

studenti) 

 

Pedretti Giusi 

avendo cura del dettaglio e attenzione 

alla precisione delle operazioni  

svolte. 

Ricondurre le attività osservate e 

svolte ai concetti e ai modelli delle 

scienze sperimentali. 

 

 

 

Sapersi organizzare ed affrontare 

situazioni nuove. 

Saper lavorare in gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rielaborazione in aula con la  

produzione di video, cartelloni, 

presentazione multimediale, 

modellini. 

 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – Formazione 

sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 

 

 

Quinto anno 

 

Tipologia attività*  
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali 

 

 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo presso: 

 

Laboratori Poliambulanza (2 

studenti; 80 ore) 

Azienda produzione detergenti  

(1 studente; 80 ore) 

Azienda galvanica (1 studente; 70 

ore) 

 

 

Fracassi Michela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali relative a situazioni 

professionali 

Controllare progetti e attività, verificando 

che siano applicate le normative sulla 

protezione ambientale e sulla sicurezza 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Predisporre schemi di flusso per 

descrivere il contesto/attività aziendale/di 

laboratorio/di impianto. 

Riconoscere le buone pratiche di 

laboratorio durante l’osservazione di 

indagini chimiche e/o microbiologiche. 

Interfacciarsi con strumentazioni diverse. 

Eseguire un protocollo di analisi 

qualitativa e/o quantitativa nell’ambito di 

inserimento rispettando il metodo e 

avendo cura del dettaglio e attenzione alla 

precisione delle operazioni svolte. 

 

 

Diario di bordo comprendente 

protocolli propri dei diversi ambiti 

disciplinari/professionali/aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Saleri, Azienda settore 

automotive (tutti gli studenti: 40 

ore) 

 

Tirocinio formativo 

Una settimana 

Tutta la classe 

 

Pollione Roberto 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza di varie realtà più aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto e patto formativo con 

l’azienda 

Report in italiano e in inglese 

dell’attività svolta 
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Seminari/incontri con esperti 

Incontri con esperti: 10 mattinate 

Tutta la classe. 

 

Pollione Roberto 

 

 

Approfondire la conoscenza dei settori 

aziendali 

 

 

 

Presentazione multimediale 

 

 

 

 

Project work. Tutto l’anno. 

Tutta la classe 

 

Pollione-Bertussi 

 

 

Progettazione in team 

 

 

 

 

 

Documentazione tecnica e 

strumentazione di laboratorio. 

Progetti connessi a prodotti aziendali 

 

 

Visita aziendale. Una mattinata. 

Tutta la classe 

 

 

Pollione-Bertussi 

 

Conoscenza di una realtà aziendale 

territoriale leader nel suo settore 

Presentazione multimediale 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docenti:    Patrizia Anello - Simona Librandi 

 

Disciplina:   Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario     
Testo Biologia, microbiologia e biotecnologie di controllo sanitario Fanti ed. Zanichelli 

 

 

Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

1. Biologia dei microrganismi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metabolismo ed energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Genetica dei microrganismi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 L’architettura generale 

    della cellula batterica. 

    La parete cellulare dei  

    batteri Gram-positivi e  

    Gram-negativi. 

    Le appendici esterne: i  

    flagelli ed i pili.   

    La membrana plasmatica. 

    Il citoplasma e gli organuli 

    cellulari. Il cromosoma  

    batterico. I plasmidi. 

    La riproduzione batterica: la 

    scissione binaria.   

    Le spore batteriche. 

    ( ripasso argomenti 4^ anno )  

1.2 I microrganismi diversi dai  

    batteri: i funghi. 

    l’organizzazione cellulare e il 

    metabolismo dei lieviti e delle  

    muffe. La riproduzione.   

Tempi 5 ore. 

2.1 Le reazioni redox, cataboliche  

    e anaboliche, esoergoniche e  

    endoergoniche. Metabolismo  

    primario e secondario. 

2.2 Strategie metaboliche per la  

    produzione di energia: 

    - respirazione aerobia 

    - respirazione anaerobia 

    - fermentazioni. 

    Le tre fasi della respirazione 

    aerobia: glicolisi, ciclo di Krebs 

    e catena respiratoria. 

    (ripasso argomenti 4^ anno ) 

Tempi 5 ore  

3.1 I meccanismi di replicazione del 

    DNA nei procarioti e negli 

    eucarioti. 

    La sintesi proteica :la trascrizione  

    e la traduzione.  

    Il codice genetico. 

    La regolazione dell’espressione  

    genica nei batteri: l’operone lac e  

    l’operone triptofano. 

 

Libro di testo, 

dispense, 

appunti, 

fotocopie, 

riviste 

scientifiche.  

Lezioni 

frontali, 

discussioni in  

classe.  

Utilizzo della 

LIM. 
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Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie 

e strumenti 

utilizzati 

3.Genetica dei microrganismi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Biotecnologie microbiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. I processi biotecnologici 

3.2 I meccanismi di variabilità   

    genetica nei batteri:  

    trasformazione, coniugazione   

    trasduzione generalizzata e  

    specializzata. 

    I plasmidi e i trasposoni.  

    Le mutazioni: spontanee, indotte.   

    Le tre categorie delle mutazioni:  

    puntiformi, cromosomiche e 

    genomiche. Gli agenti mutageni:  

    fisici e chimici. 

    ( argomenti del 4^ anno ) 

Tempi 8 ore 

4.1 Biotecnologie tradizionali,   

    innovative e microbiche. 

4.2 Biocatalizzatori molecolari:   

    enzimi, coenzimi e cofattori.  

4.3 Inibizione enzimatica. 

4.4 fattori che influenzano l’attività 

    enzimatica: concentrazione   

    dell’enzima e del substrato,  

    temperatura e pH. 

4.5 Biocatalizzatori cellulari: i  

    microrganismi. Le tecniche di 

    selezione dei ceppi microbici. 

    Strategie di screening. 

4.6 Selezione dei ceppi alto produttori:  

    mutazioni, fusione di protoplasmi,   

    ibridazione di lieviti,  

    ricombinazione naturale 

    di geni, elettroporazione, DNA  

    ricombinante. I vettori di  

    clonaggio: i plasmidi, i fagi. 

    Gli enzimi di restrizione. La 

    reazione a catena della polimerasi:  

    PCR e le fasi.    

Tempi 10 ore 

5.1 Substrati e prodotti, terreni di  

    coltura per la microbiologia  

    industriale. 

5.2 I prodotti dell’attività microbica. 

5.3 Lo scale-up. 

5.4 Fermentatori o bioreattori:  

    classificazione in base alla 

    tipologia costruttiva e al sistema di 

    aerazione/agitazione. 

5.5 Sterilizzazione. 

5.6 Processi batch, continui, fed-batch. 

5.7 Immobilizzazione dei catalizzatori. 

5.8 I sistemi di controllo. 

5.9 Il recupero dei prodotti. Tempi 8 ore 

Libro di testo, 

dispense, 

appunti, 

fotocopie, riviste 

scientifiche. 

Lezioni 

frontali, 

discussioni in  

classe.  

Utilizzo della 

LIM. 

6. Prodotti ottenuti da processi  

biotecnologici 

 

 

6.1 Biomasse microbiche: single cell  

    proteins, lievito per panificazione. 

6.2 Amminoacidi: acido glutammico  

    L- lisina. 

Libro di testo, 

dispense, 

appunti, 

fotocopie, riviste 

Lezioni 

frontali, 

discussioni in 

classe.  
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7. Biotecnologie in campo agrario e 

sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Le cellule staminali 

 

6.3 Enzimi. 

6.4 Vitamine. 

6.5 Produzione di proteine umane, 

    vaccini ricombinanti, anticorpi  

    monoclonali, interferoni. 

6.6 Produzione di ormoni polipeptidici:  

    somatostatina, insulina e 

    somatotropina. 

6.7 Classi strutturali e meccanismo di  

    azione degli antibiotici. 

6.8 Produzione di antibiotici: 

    penicilline, naturali e  

    semisintetiche, cefalosporine. 

Tempi 12 ore 

7.1 Tecniche di trasformazione: sistemi 

    diretti e indiretti. 

7.2 Identificazione delle cellule  

    trasformate. 

7.3 Piante transgeniche che fissano  

    l’azoto, resistenti agli insetti, al  

    gelo, il golden rice. 

7.4 La terapia genica: in vivo ed ex  

    vivo. 

7.5 Vettori di geni: virali e retrovirali.  

Tempi 6 ore 

8.1 Le prime fasi di sviluppo  

    dell’embrione: il differenziamento 

    cellulare. 

8.2 Le cellule staminali: unipotenti,  

    multipotenti, pluripotenti,  

    totipotenti. 

8.3 Cellule staminali emopoietiche. 

8.4 Cellule staminali emopoietiche dal 

    sangue del cordone ombelicale. 

8.5 Trapianti di cellule staminali  

    emopoietiche: autogenico e  

    allogenico. 

8.6 Impiego delle cellule staminali in  

    campo medico. 

8.7 Le cellule staminali indotte(iPS). 

8.8 Ricombinazione cellulare diretta  

    REAC.  

Tempi 6 ore 

 

 

 

 

scientifiche. Utilizzo della 

LIM. 

Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie 

e strumenti 

utilizzati 

9. Farmacologia 

 

9.1 Definizione di: principio attivo e  

    eccipienti. 

9.2 La farmacocinetica: vie di  

    somministrazione, assorbimento,  

    biodisponibilità, distribuzione, 

    biotrasformazione ( reazioni di  

    fase I e reazioni di fase II o di  

    coniugazione), escrezione dei  

    dei farmaci. 

Libro di testo, 

dispense, 

appunti, 

fotocopie, riviste 

scientifiche. 

 

 

 

 

Lezioni 

frontali, 

discussioni in  

classe.  

Utilizzo della 

LIM. 
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9.3 La farmacodinamica: meccanismo  

    d’azione dei farmaci, relazioni  

    dosi-risposta. La clearance del  

    farmaco: renale e epatica. 

    Il tempo di emivita e accumulo di  

    un farmaco. 

9.4 Come nasce un farmaco: il      

    percorso di un farmaco. 

9.5 La fase di ricerca preclinica: fase 0  

9.6 La sperimentazione clinica: Le tre  

    fasi dei clinical trials: lo studio  

    preliminare (fase I), lo studio 

    terapeutico pilota (faseII), 

    Lo studio terapeutico su larga  

    scala (faseIII). 

9.7 La registrazione del farmaco e  

    l’immissione in commercio. 

9.8 La farmacovigilanza.  

Tempi 8 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 

Descrivere la struttura e le funzioni dei microrganismi.  

Saper descrivere i principali processi metabolici. 

Saper spiegare i vari processi biotecnologici e i rispettivi prodotti ottenuti. 

Saper descrivere e analizzare l’importanza delle biotecnologie in campo 

sanitario e agrario. 

Saper spiegare le prime fasi di sviluppo dell’embrione. 

Descrivere i vari tipi di cellule staminali e spiegare il ruolo che rivestono nei 

trapianti.   

Spiegare il percorso che porta alla nascita di un nuovo farmaco. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

 

Per quanto riguarda gli esiti ottenuti, si possono individuare tre gruppi di 

livelli:  

un esiguo gruppo di studenti, che ha partecipato attivamente al dialogo 

educativo, ha ottenuto buoni risultati. 

Un secondo, il più numeroso, che invece ha studiato con discontinuità, ha 

ottenuto risulti sufficienti. 

Un terzo gruppo, infine, ha incontrato difficoltà a causa di una frequenza 

discontinua, di un impegno incostante e di un metodo di studio poco efficace. 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docenti:    Patrizia Anello - Simona Librandi 

 

Disciplina: Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario laboratorio  

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

 

Colture di 

microrganismi 

(ripasso argomenti 

4^anno) 

 I terreni di coltura 

Terreni generici, 

arricchiti, selettivi, 

indicatori 

 

Tempo 1 ora 

 

Libro di testo 

Biologia, 

microbiologia e 

biotecnologie 

Laboratorio di 

microbiologia – 

Fanti ed. 

Zanichelli 

 

 

Lezione frontale 

Attività di laboratorio 

 

 

 

Tecniche di 

diagnostica 

microbiologica 

(ripasso argomenti 

4^anno) 

Identificazione dei 

microrganismi 

 indagini basate sui 

caratteri fenotipici e 

genotipici) 

Test Biochimici di 

identificazione 

(produzione di enzimi, 

sostanze diverse, attività 

fermentative) 

 

Tempo 2 ore 

 

 

 

Libro di testo 

Biologia, 

microbiologia e 

biotecnologie 

Laboratorio di 

microbiologia – 

Fanti ed. 

Zanichelli 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Attività di laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificazione dei 

Lieviti 

Procedimenti generali 

 per lo studio dei miceti 

Esame microscopico 

Allestimento dei 

preparati per 

l'osservazione 

microscopica 

(Osservazione a fresco 

con colorazione vitale, 

Colorazione con blu di 

metilene) 

Sviluppo dei lieviti in 

terreni agarizzati 

(isolamento in coltura 

pura, sviluppo su agar 

lisina) 

Studio dei caratteri 

biochimici dei lieviti 

(fermentazione degli 

zuccheri) 

Tempo 9 ore 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo 

Biologia, 

microbiologia e 

biotecnologie 

Laboratorio di 

microbiologia – 

Fanti ed. 

Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Attività di laboratorio 

 

 

Metabolismo ed 

 

Fermentazioni 

(fermentazione butirrica 

 

Schede fornite 

dall'Insegnante 

 

Lezione frontale 

Attività di laboratorio 
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energia e lattica) 

 

Tempo 4 ore 

  

 

 

 

I processi 

biotecnologici 

e  

Biotecnologie 

microbiche 

Immobilizzazione dei 

biocatalizzatori 

(Intrappolamento con 

Sodio Alginato) 

Ezimi( digestione del 

lattosio ad opera 

dell'enzima lattasi). 

 

Tempo 2ore 

Schede fornite 

dall'Insegnante 

 

Libro di testo 

Biologia, 

microbiologia e 

biotecnologie- 

Biotecnologie di 

controllo 

sanitario-Fanti 

ed. Zanichelli 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Attività di laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo 

Microbiologico del 

latte 

( Crudo) 

La qualità del latte 

Controlli microbiologici 

(esame microscopico) 

Saggi esplorativi (saggio 

all'alcol) 

Determinazione del 

livello di 

contaminazione 

microbica con indicatori 

redox (test della 

reduttasi con blu di 

metilene) 

Controlli microbiologici 

sul latte crudo  

(conteggio dei 

microrganismi a 21 °C, 

conteggio delle 

Enterobatteri) 

Tempo 11 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schede fornite 

dall'Insegnante 

 

 

Libro di testo 

Biologia, 

microbiologia e 

biotecnologie 

Laboratorio di 

microbiologia – 

Fanti ed. 

Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Attività di laboratorio 

 

 

 

 

Contaminazione 

microbiologiche e 

chimiche degli 

alimenti 

Qualità e igiene degli 

alimenti 

Contaminazione 

microbica degli alimenti 

Processi di degradazione 

microbica 

I microrganismi 

indicatori (indicatori di 

sicurezza, di igiene di 

processo, indicatori di 

qualità) 

I fattori che 

condizionano la 

microbiologia degli 

alimenti 

Contaminazione chimica 

degli alimenti(cenni) 

Tempo 2 ore 

 

 

 

 

Libro di testo 

Biologia, 

microbiologia e 

biotecnologie- 

Biotecnologie di 

controllo 

sanitario-Fanti 

ed. Zanichelli 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

 

 

 

La conservazione degli 

alimenti 

Conservazione con 

mezzi fisici (alte 

temperature, basse 

temperature) 

Conservazione con 

 

Libro di testo 

Biologia, 

microbiologia e 

biotecnologie- 

Biotecnologie di 

controllo 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 
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Conservazione degli 

alimenti 

mezzi chimici (cenni) 

Impiego di additivi e 

conservanti (cenni) 

 

Tempo 2ore 

 

sanitario-Fanti 

ed. Zanichelli 

Normative e controlli 

per la sicurezza e la 

qualità alimentare 

 

Sicurezza degli alimenti: 

normative e 

certificazioni 

Il pacchetto igiene 

HACCP nell'industria 

alimentare 

Shelf-life degli alimenti 

Il challenge test 

 

Tempo 4 ore 

Schede fornite 

dall'Insegnante 

 

Libro di testo 

Biologia, 

microbiologia e 

biotecnologie- 

Biotecnologie di 

controllo 

sanitario-Fanti 

ed. Zanichelli 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente:  Elide Bigoli 

Disciplina:  Lingua e Civiltà Straniera Inglese 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Modulo 5 

From Alchemy 

to Chemistry 

 

Il percorso dalla  

credenza 

nell'alchemia 

alla chimica 

moderna con il 

metodo 

scientifico e la 

tavola degli 

elementi 

 

 

sett/ott 

From alchemy 

to Chemistry 

The 

Philosopher's 

stone 

Boyle/Lavoisier 

Branches of 

modern 

chemistry 

The Scientific 

method 

The Periodic 

Table of 

elements 

Lettura dei testi con  

commento e apporti 

personali. 

Attività di ascolto 

,esposizioni orali 

degli argomenti noti 

con l'utilizzo del 

registro 

appropriato 

Questionari scritti  

sugli argomenti 

trattati 

Modulo 6 

Analytical 

chemistry 

 

 

 

Le tecniche 

fondamentali 

utilizzate in 

chimica 

analitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dic/gen. 

What is 

analytical 

chemistry 

Techniques and 

instruments 

used in A.C. 

Applications of 

analytical 

chemistry 

What do 

analytical 

chemists do? 

From chemistry 

to forensic 

science 

Sherlock holmes 

and forensics 

Lettura critica di 

testi ed articoli 

Questionari ed 

esposizioni orali di 

argomenti noti ma 

con l'apporto di 

conoscenze ed 

esperienze 

personali 

Modulo 7 

How do we eat? 

 

 

I principali 

nutrienti del 

cibo 

Le principali 

patologie 

riferite a 

disordini 

alimentari 

 

Febbraio 

Proteins 

Carbohydrates 

Lipids 

Vitamins 

Eating 

disorders 

Lettura, ascolto di 

testi,conversazione 

su questo 

argomento di 

grande attualità 

utilizzando il lessico 

appropriato 

Questionari scritti 

Modulo 8 

Immunology 

Il sistema 

immunitario,i 

vaccini e le 

malattie 

autoimmuni 

 

 

 

What is 

immunology? 

The immune 

system 

Some questions 

and answers 

about the 

immune system 

Conversazione su 

argomenti di 

attualità come l'uso 

dei vaccini o le 

principali malattie 

autoimmuni. 

Questionario scritto  

per testare la 
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Marzo/aprile 

Cells of the 

immune system 

Blood types 

Active and 

passive 

immunity 

Stress can 

weaken vaccines 

Allergy 

Autoimmune 

disorders 

conoscenza del 

lessico specifico e le 

strutture 

grammaticali in 

genere e la 

chiarezza espositiva 

Test orali per 

valutare la 

pronuncia, 

intonazione e ritmo 

Modulo 9 

Biotechnology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprile /maggio 

Biotechnology 

Genetic 

engineering 

 Advantages 

and 

disadvantages 

of GMOs 

Biotechnology 

and medicine 

What are stem 

cells? 

Cloning 

Human cloning 

:PROs and 

CONs 

Lettura, commento 

critico su argomenti 

di grande interesse 

ed attualità con 

molti apporti critici 

e personali 

Questionari scritti e 

prove orali 

CULT B2   

Unit 6 

Ideas 

Esempi di idee 

geniali 

 

 

 

 

Ottobre 

Fighting fires 

from a college 

bedroom 

Saving lives 

with a text 

message 

Bringing trains 

to a halt 

Lettura , riassunto 

orale e 

conversazione con  

apporti critici 

CULT B2 

Unit 7 

Wonder World 

Monumenti 

misteriosi 

 

 

Nov/Dic. 

How did they do 

it? 

The Mystery of 

the Taj Mahal 

Discussione sul 

significato di 

monumenti simbolo 

di una nazione nel 

pieno rispetto delle 

tradizioni altrui con 

apporti critici 

personali 
CULT B2 

Unit 8 

World food 

 

 

Gen/Feb. 

Dishes from 

around the 

world 

Tell me what 

you eat and I'll 

tell you who you 

are 

Comfort food 

Focus  sulle 

abitudini 

alimentari, 

confrontandole con 

le proprie e 

discutendone con 

l'intento di 

rispettare a di 

aprirsi a nuove idee 

 

Report on the 

Internship 

Relazionare 

sulle esperienze 

di alternanza 

scuola-lavoro 

effettuate nel 

triennio 

 

Marzo-Aprile 

Attività 

lavorativa in 

azienda 

Stesura di una 

relazione, seguendo 

uno schema fissato, 

con un bilancio 

finale 

dell'esperienza di 

ASL maturata nel 

triennio, 
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sottolineandone gli 

aspetti positivi e/o 

negativi e gli effetti 

sulla propria 

maturazione 

personale 

professionale 
Preparazione 

prove Invalsi 

Esercizi di 

listening, 

reading and use 

of English 

Uso di un testo 

specifico 

Esercizi in classe ed 

a casa per 

affrontare la prova 

Invalsi 

 
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Al termine del percorso quinquennale lo studente deve essere in grado 

di utilizzare la lingua Inglese per scopi comunicativi, di utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali.  
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

Gli alunni sono in grado di commentare, talvolta con apporti personali, 

le letture di entrambi i testi Cult B2  ed Into Science ma risultano essere 

piuttosto eterogenei nel profitto :la maggior parte della classe risponde 

semplicemente alle domande poste mentre una parte  minore stabilisce 

collegamenti e aggiunge apporti critici personali. 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente   Felice Caminiti 

Disciplina   Lingua e Letteratura italiana 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Scenario: 

L’età del 

Romanticismo 

Il contesto storico. Il conflitto intellettuale-

società. I temi del Romanticismo europeo. 

Istituzioni culturali, intellettuali e pubblico in 

Italia. Lingua letteraria e lingua d’uso. Generi 

e forme della letteratura in Italia. 
Tempi: settembre 

 Lezione frontale 

e dialogata. 

Mappe 

concettuali 

Genere:  

Il romanzo storico 

W. Scott:  Ivanhoe.  

A. Manzoni: I Promessi Sposi: il rapporto 

con il romanzo storico europeo. Il quadro 

polemico del Seicento. L’ideale manzoniano 

di società. Liberalismo e cristianesimo. 

L’intreccio, la formazione di Renzo e Lucia, 

il “sugo” della storia. La concezione 

manzoniana della Provvidenza. L’ironia. Le 

redazioni del romanzo-. Il problema della 

lingua. 
 
Tempi: settembre-ottobre 

I Promessi Sposi (il romanzo è 

stato analizzato nel biennio) 

Lezione frontale 

e dialogata.  

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

Autore:  

Giacomo Leopardi 

 

 

Opera: 

I Canti 

Il pensiero. La poetica del “vago e 

indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. Le 

Operette morali 
 

 

Il titolo e le edizioni. Le Canzoni. Il 

Risorgimento e i Grandi Idilli. La distanza 

dai primi idilli. Il “ciclo di Aspasia”. La 

polemica contro l’ottimismo progressista. La 

Ginestra e l’idea leopardiana di progresso 
 
 
 
 
 
 
Tempi: ottobre-gennaio 

Dai Canti: 

Analisi del testo con parafrasi a 

fronte: L’Infinito, A Silvia, La 

quiete dopo la tempesta, La 

sera del dì di festa, A se stesso. 

Esercitazione di analisi del 

testo: Alla luna, Il sabato del 

villaggio, Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia, Il 

passero solitario 

Dalle Operette morali: 

Esercitazione di analisi del 

testo: Dialogo della Natura e di 

un Islandese, Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un 

passeggere 

 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

Scenario: 

L’età postunitaria 

Intellettuali e pubblico in Italia. La diffusione 

della lingua nazionale. Generi e forme della 

letteratura in Italia 

 Lezione frontale 

e dialogata. 

Mappe 

concettuali 

Genere:  

Il romanzo del secondo 

Ottocento in Europa e 

in Italia 

Il Naturalismo francese: fondamenti teorici, 

precursori, la poetica di Zola, il ciclo dei 

Rougon-Macquart. Il Verismo italiano 
 
Tempi: gennaio 

 Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

Autore:  

Giovanni Verga 

 

 

 

Opera: 

I Malavoglia 

 

 

 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e 

il naturalismo zoliano. Vita dei campi. Il 

ciclo dei Vinti. Le Novelle rusticane.  

 

L’irruzione della storia. Modernità e 

tradizione. Il superamento dell’idealizzazione 

romantica del mondo rurale. La costruzione 

bipolare del romanzo 

 

Da Vita dei campi: 

Analisi del testo: Rosso 

Malpelo 

Da Novelle rusticane: 

Analisi del testo: La roba 

I Malavoglia (lettura integrale 

domestica) 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 
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Opera: 

Mastro don Gesualdo 

L’intreccio. L’impianto narrativo. 

L’interiorizzarsi del conflitto valori-

economicità. “La critica alla religione della 

roba”. 
Tempi: gennaio-febbraio 

Scenario: 

Il Decadentismo 

Definizione del termine. La visione del 

mondo. La poetica. Temi e miti. Gli “eroi” 

decadenti. Intellettuali e società. 

Decadentismo e Romanticismo. 

Decadentismo e Naturalismo. La poesia 

simbolista e il romanzo decadente in Europa. 
Tempi: febbraio 

 Lezione frontale 

e dialogata. 

Mappe 

concettuali 

Autore:  

Giovanni Pascoli 

 

Opera: 

Myricae 

 

Opera: 

I Canti di Castelvecchio 

Il “nido familiare”. La visione del mondo. La 

poetica. L’ideologia politica: il nazionalismo. 

I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 

formali. Le raccolte poetiche. 

 

 

 

 
 
Tempi: marzo-aprile 

Microsaggio: Il “fanciullino” e 

il superuomo: due miti 

complementari 

Da Myricae: 

Analisi del testo con parafrasi a 

fronte: Lavandare, L’assiuolo, 

Temporale, Novembre 

Da I Canti di Castelvecchio: 

Analisi del testo con parafrasi a 

fronte: Il gelsomino notturno 

 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

Scenario: 

Dal romanzo decadente 

a quello introspettivo 

dei primi del novecento 

in Italia: i romanzi di 

D’annunzio, Svevo e 

Pirandello 

 

 

 

 

 

 

 

Opera: 

La coscienza di Zeno 

 

 

 

 

 

D’Annunzio: Il Piacere e la crisi 

dell’estetismo. I romanzi del superuomo: 

D’Annunzio e Nietzche, il superuomo e 

l’esteta, Il Trionfo della morte, Le vergini 

delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che 

no. Le nuove forme narrative. 

 

Svevo: Una vita: il titolo e la vicenda. I 

modelli letterari. L’”inetto” e i suoi 

antagonisti. L’impostazione narrativa. 

Senilità: La pubblicazione e la vicenda. La 

struttura psicologica del protagonista: 

L’inetto e il superuomo. La cultura di Emilio 

Brentani. L’impostazione narrativa. 

 

Il nuovo impianto narrativo. Il trattamento del 

tempo. Le vicende. L’inattendibilità di Zeno 

narratore. La funzione critica di Zeno. 

L’inettitudine e l’apertura del mondo 

 

Pirandello: la visione del mondo. La poetica. 

L’esclusa e la critica al naturalismo. I vecchi 

e i giovani e la concezione della storia. Suo 

marito  e l’incomunicabilità umana. I 

quaderni di serafino Gubbio operatore e la 

critica alla civiltà delle macchine. Il fu Mattia 

Pascal. Uno, nessuno e centomila 

 
Tempi: aprile-giugno 

La coscienza di Zeno (lettura 

integrale domestica) 

 

Il fu Mattia Pascal (lettura 

integrale domestica) 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

 
 
 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

-Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un'epoca 

-Comprendere l'intreccio di fattori materiali e spirituali 

-Riconoscere elementi di continuità e innovazione nella storia delle idee 

-Comprendere la funzione delle scelte formali 

-Identificare le scelte linguistiche individuali nell'ambito della codificazione 

del genere 

-Riconoscere le fasi evolutive nella produzione di un autore 

-Collocare un'opera nel suo contesto storico e letterario 

-Applicare analisi tematiche e stilistiche 
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EDUCAZIONE LINGUISTICA 

-Produrre testi orali e scritti corretti 

- Produrre testi parlati e scritti rispettando le diverse caratteristiche testuali 

- Produrre testi conseguenti alle finalità espressive e comunicative 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

La classe si è segnalata per un 80% circa di studenti che ha seguito 

con attenzione e profitto le attività didattiche, conseguendo gli 

obiettivi formativi individuati, naturalmente a diversi livelli, che 

vanno dal discreto all’ottimo. La parte residuale, più discontinua nello 

studio e nella partecipazione, ha comunque al momento raggiunto gli 

obiettivi minimi programmati 

 
LIBRO DI TESTO: Baldi, Giussi, Razzetti, Zaccaria– L’Attualità della Letteratura – Paravia, Pearson 

 

Monte - ore annuale: 132       

Monte – ore svolto ad oggi: 96 di cui: 

69 ore di lezione, a volte con interrogazioni 

17 ore interamente dedicate a verifiche 

5 ore sono state dedicate ad incontri con aziende esterne che hanno tenuto lezioni nella nostra scuola alle classi quinte e 

ad altre attività alternative; 

5 ore sono state dedicate alle modalità di svolgimento della 1^ prova scritta d’esame 

Previste fino al termine delle attività didattiche ulteriori lezioni e verifiche  
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente:  Felice Caminiti 

Disciplina:  Storia 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

La formazione dello Stato 

italiano 

Le condizioni dell’Italia preunitaria. 

Il primo Parlamento italiano. La formazione 

di un mercato nazionale. Il disavanzo dello 

Stato. Il Brigantaggio 

 
Tempi: settembre-ottobre 

“Piemontizzare”: estratto 

mozione parlamentare di 

F.Proto Carafa (1862) 

Foto: “Briganti della banda 

di Crocco, dopo la cattura” 

(1864) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

La seconda rivoluzione 

industriale 

La rivoluzione dei trasporti e dell’industria 

siderurgica. La svolta nelle telecomunicazioni 

e lo sviluppo dell’industria chimica. Nuove 

fonti di energia: elettricità e petrolio 

 
Tempi: ottobre 

“La sconfitta del buio”: 

articolo del Kolnige Zeitung 

(2 marzo 1819) 

Manifesto reclamizzante il 

solfato d’ammonio (1911) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

La borghesia al potere Liberalismo e borghesia. La rivoluzione 

proletaria secondo Marx ed Engels. 

Anarchismo e movimento operaio. La crisi 

del 1873-96: dal liberismo al protezionismo 

Cartelli e holdings 

 
Tempi: ottobre-novembre 

Dipinto: “Il quarto stato” di 

G.Pellizza da Volpedo 

(1911) 

Foto: “La catena di 

montaggio nella fabbrica 

Ford” (1913) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

L’unificazione della 

Germania e il 

completamento dell’unità 

italiana 

L’ascesa della Prussia. Il secondo Impero in 

Francia. La guerra austro-prussiana. La 

guerra franco-prussiana e la Comune di 

Parigi. L’unificazione della Germania e il 

Secondo Reich. Il completamento dell’unità 

italiana 
Tempi: novembre 

“La guerra e la povera 

gente”: estratto da I 

Malavoglia, cap.IX (1881) 

Dipinto: “L’apertura della 

breccia nelle mura di Porta 

Pia” (1870) 

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

Le grandi potenze tra 

assolutismo e liberalismo 

La fine dell’impero asburgico e la nascita di 

quello austro-ungarico. La crisi dell’Impero 

ottomano e la “questione d’Oriente”. 

L’impero russo degli zar. La Gran Bretagna 

liberale. L’emigrazione negli Stati Uniti. Le 

guerre indiane. L’America tra liberalismo e 

protezionismo. La guerra di secessione 

americana 
Tempi: novembre-dicembre 

“La guerra come lezione di 

pace”: estratto dal proclama 

di Lincoln sulla guerra di 

secessione (4 luglio 1861) 

Stampa: “Contadini russi” 

(XIX sec.) 

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

Il nuovo colonialismo I presupposti economici. La spartizione 

dell’Africa. Il colonialismo in Asia. La 

“guerra dell’oppio”. Il caso singolare del 

Giappone. Imperialismo statunitense in 

America Latina 
Tempi: dicembre 

“L’imperialismo è una 

necessità”: estratto da uno 

studio dell’inglese J. 

Atkinson Hobson (1902) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

I governi della Sinistra in 

Italia 

La nascita dell’industria in Italia. La Sinistra 

al governo. Le riforme del governo Depretis. 

La politica economica. L’emigrazione. 

Organizzazioni socialiste e associazionismo 

cattolico. 

 

 

 

 
Tempi: gennaio 

“Il Sud colonia del Nord?”: 

estratto da un’analisi di A. 

DeViti De Marco. 

Istogramma: “La 

distribuzione 

dell’emigrazione tra le aree 

d’Italia” (1876- 1913) 

“La Rerum Novarum e la 

politica sociale della 

Chiesa” : estratto (1891) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

Il rovesciamento delle 

alleanze e la politica 

coloniale 

La Triplice Alleanza e la colonizzazione 

dell’Etiopia. Il governo Crispi. La rivolta 

della fame 

 

Dipinto: “La battaglia di 

Dogali” (1896). 

Dipinto: “Barricate in corso 

Garibaldi” 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 
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Tempi: gennaio  guida allo studio 

L’età giolittiana Giolitti e il riformismo liberale. Libertà di 

associazione e di sciopero. La riforma 

elettorale. Il patto Gentiloni. Il decollo 

industriale. Il divario tra Nord e Sud. 

L’occupazione della Libia. I giudizi su 

Giolitti; Salvemini, Croce, Togliatti 
Tempi: gennaio 

Caricatura: “Giolitti 

bifronte”, da “L’Asino” 

(1911) 

Foto: “Un gruppo di carusi 

siciliani all’imbocco di una 

solfatara” (XX sec.) 

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

La prima guerra 

mondiale.  

 

La fine della guerra e 

l’Europa ridisegnata 

Contrasti e alleanze tra le potenze europee. 

Alla vigilia della grande guerra. L’inizio del 

conflitto. L’Italia tra neutralità e 

interventismo. Le vicende belliche e il tragico 

bilancio. La Conferenza per la pace. I trattati 

di pace e le loro conseguenze. La 

dissoluzione dell’Impero ottomano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: gennaio-febbraio 

Illustrazione: “L’assassinio 

dell’arciduca Francesco 

Ferdinando e della moglie”, 

da La Domenica del 

Corriere (5 luglio 1914) 

“Italia in guerra: un acceso 

dibattito”: estratti da 

interventi di Treves, 

Mussolini, D’Annunzio, 

Giolitti, Papini e 

dell’Osservatore romano 

Foto: “Una trincea francese 

sulla Somme” (1916) 

Foto:”La ritirata delle 

truppe italiane dopo la 

disfatta di Caporetto” 

(1917) 

Illustrazione: “La strage del 

transatlantico Lusitania”, da 

La Domenica del Corriere” 

(maggio 1915) 

“D’Annunzio parla alla 

folla durante le radiose 

giornate di maggio”: 

estratto dei discorsi 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

La Rivoluzione russa e la 

nascita dell’URSS 

Le condizioni economiche e sociali in Russia 

agli inizi del ‘900. Dalle proteste alle rivolte. 

La rivoluzione del febbraio 1917. La 

rivoluzione di ottobre. La Russia sovietica. 

L’URSS. Da Lenin a Stalin 
Tempi: febbraio 

Foto: “Rivoluzionari della 

Potemkin” (1905) 

Foto: “La Guardia rossa al 

potere” ((1917) 

Foto: “Trotzkij parla alle 

nuove reclute” (1919) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

La crisi degli imperi 

coloniali 

La crisi delle potenze europee. L’India, 

Gandhi e la strategia della non violenza. 

L’imperialismo statunitense e gli sviluppi 

politici dell’America Latina. Il controllo 

europeo dell’Africa e del Medio Oriente: la 

nascita della questione palestinese. I 

Protocolli degli anziani di Sion 
Tempi: febbraio-marzo 

Foto: “Gandhi durante la 

marcia del sale” (1930). 

Tavole illustrate: “Il 

complotto” di W. Eisner 

(2006):  

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

Il declino europeo e il 

primato americano 

L’età delle masse. La perdita del primato 

politico europeo. Il dopoguerra britannico. La 

Repubblica di Weimar. Gli “anni ruggenti” 

dell’America. Taylor, Ford e la catena di 

montaggio. America ed Europa: 

dall’isolazionismo al piano Dawes 
Tempi: febbraio-marzo 

Illustrazione: “Il diritto di 

voto alle donne” (1919) 

Fotogramma tratto da 

“Tempi moderni” (1936) 

Foto: “Manifestazione a 

favore di Sacco e Vanzetti” 

(1921) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

L’ascesa del fascismo in 

Italia 

L’Italia nel dopoguerra. Lo sviluppo e 

l’affermazione dei partiti popolari. Il governo 

Nitti. La nascita del fascismo. Il nuovo 

governo Giolitti. Mussolini al governo 

(1922). La vittoria elettorale fascista e 

l’assassinio di Matteotti 

 

 

 

 

 
Tempi: marzo 

Foto: “Gli allievi della 

“scuola legionari” a Fiume 

(1923) 

“1920-21: la protesta 

operaia e i finanziatori del 

fascismo”: estratto da Il 

Giornale d’Italia e lettera ai 

fascisti dai borghesi di 

Crevalcore (BO) 

“Il discorso di Mussolini 

alla Camera” (3 gennaio 

1925) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 
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La crisi del 1929 negli 

Stati Uniti e in Europa 

L’industria americana dal boom alla crisi. La 

crisi dagli Stati Uniti all’Europa. Il “New 

Deal” di Roosevelt.  

 

 

 
Tempi: marzo 

Foto: “Costruzione di una 

diga lungo la valle del 

Tennessee” 

Foto: “Una famiglia 

americana ascolta alla radio 

le Conversazioni al 

caminetto 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

La dittatura fascista in 

Italia 

L’Italia nelle mani del “Duce”. La politica 

sociale ed economica. L’autarchia produttiva 

e alimentare. La fabbrica del consenso. Il 

Vaticano e l’antifascismo 

 
 
 
 
 
 
Tempi: marzo 

Foto: “Un fascio littorio 

composto da spighe di 

grano” (1935) 

Foto: “Copertina di un 

manuale per la scuola 

elementare” (1931) 

“Il giuramento di fedeltà al 

regime fascista” dei docenti 

universitari e la 

motivazione del rifiuto da 

parte di Gaetano Salvemini 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio. 

Schede di 

approfondimento 

La Germania dalla crisi al 

Nazismo 

Origini del nazismo. La crisi del ’29 dagli 

Stati Uniti alla Germania. La costruzione di 

uno Stato totalitario. Il mito della razza 

ariana. La persecuzione degli ebrei. Hitler e 

Mussolini alleati. La dittatura fascista di 

Franco in Spagna 

 
Tempi: aprile 

“Propaganda di massa”, “La 

cultura non serve, anzi è 

dannosa”: estratti dal Mein 

Kampf di A.Hitler 

Foto: “Boicottaggio delle 

attività degli ebrei”. 

Dipinto: “Guernica” di P. 

Picasso ((1937) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

L’URSS di Stalin Lo sviluppo dell’industria e la distruzione 

dell’agricoltura privata. La dittatura di Stalin. 

“Arcipelago Gulag”. Aspetti sociali e 

culturali dei totalitarismi 

 

 

 
Tempi: aprile 

Foto: “Acciaieria sovietica 

costruita durante il primo 

piano quinquennale”. 

“I kolchoz e la 

collettivizzazione forzata”: 

lettere di contadini russi ai 

giornali del tempo  

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

La  Seconda guerra 

mondiale 

I progetti imperialistici della Germania 

nazista. L’espansione nazista e il 

rafforzamento dell’Asse Roma-Berlino. Le 

leggi razziali in Italia. L’occupazione della 

Polonia e lo scoppio della guerra. Le vicende 

belliche. I campi di sterminio. La Shoah e la 

persecuzione razziale. La fine della guerra. 

Resistenza e liberazione dell’Italia, Le zone 

di influenza in Europa. Trattati di pace e 

cambiamenti territoriali 

 

 

 

 

 

 
 
Tempi: maggio 

“La Dichiarazione della 

razza” (6 ottobre 1938): 

estratti. 

“Spazzati via, dovevamo 

essere invisibili”, articolo 

tratto dal Giornale di 

Brescia del 16 novembre 

2008. 

“Una scuola di razza”: 

l’applicazione della 

circolare Bottai in un 

Istituto Tecnico di Treviso 

Disegni: “Le leggi razziali 

spiegate alla popolazione. 

 

 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio. 

Schede di 

approfondimento 

Il mondo bipolare e le due 

Europe 

Le due superpotenze: USA e URSS (sintesi). 

La nascita dell’ONU (sintesi). La guerra 

fredda, l’armamento nucleare e la guerra di 

Corea (sintesi). Le alleanze economiche e 

militari (sintesi). Le democrazie occidentali e 

i regimi comunisti dell’Est. Le due Germanie 

e il muro di Berlino 

Foto: la costruzione del 

muro di Berlino (agosto 

1961) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio. 

 

L’Italia ricostruita La nascita della Repubblica italiana e la 

nuova Costituzione 

 

 

 
Tempi: maggio-giugno 

“In questa Costituzione c’è 

dentro tutta la nostra 

storia”: estratto da un 

discorso di Pietro 

Calamandrei 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio. 
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Esiti attesi di apprendimento 

 

-Cogliere i mutamenti a partire da una situazione iniziale 

-cogliere i nessi causa-effetto in una situazione di mutamento 

-acquisire informazioni e conoscenze sui vari periodi storici 

-formulare ipotesi a partire da determinate conoscenze 

-usare operatori temporali: cronologia, periodo, congiuntura, ciclo 

-comunicare in forma orale o scritta le proprie conoscenze e elaborazioni 

logiche 

-Conoscere i principali concetti e problemi storiografici. 

-Collocare nello spazio e nel tempo i fatti studiati. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 
La classe si è segnalata per un 75% circa di studenti che ha seguito 

con attenzione e profitto le attività didattiche, conseguendo gli 

obiettivi formativi individuati, naturalmente a diversi livelli, che 

vanno dal discreto all’ottimo. La parte residuale, più discontinua nello 

studio e nella partecipazione, ha comunque al momento raggiunto gli 

obiettivi minimi programmati. 

 

 
LIBRO  DI TESTO Montanari  – Vivere nella storia- Laterza 

 

Monte - ore annuale: 66       

Monte – ore svolto ad oggi: 67 di cui: 

46 ore di lezione, a volte con interrogazioni 

12 ore interamente dedicate a verifiche scritte o orali 

7 ore sono state dedicate al raccordo con gli ultimi argomenti dell’anno scolastico precedente  

1 ora a un incontro sul Parlamento europeo 

Previste fino al termine delle attività didattiche ulteriori lezioni e verifiche 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

Docenti: G. Pedretti  M. Fortini 

Disciplina: Chimica organica e Biochimica 

 

Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

LIPIDI -Struttura e caratteristiche 

chimiche e fisiche di 

Grassi e oli 

-Idrogenazione e 

saponificazione 

-Struttura e caratteristiche 

chimiche e fisiche di 

saponi e detersivi 

-Struttura e caratteristiche 

di fosfolipidi e 

prostaglandine, terpeni e 

steroidi 

-Le cere 

Esercitazioni in 

laboratorio: 

Saponificazione con NaOH 

e con lisciva da ceneri 

Novembre 

Libro di testo 

 

-lezione partecipata:  

lezione frontale, con 

momento di 

applicazione e 

verifica 

-esplorazione e 

risoluzione di 

problemi: 

presentazione di 

situazioni 

problematiche non 

conosciute, previa 

presentazione dei 

prerequisiti 

concettuali e 

metodologici da 

parte 

dell’insegnante 

-correzione in classe 

di esercizi, 

verifiche, compiti 

assegnati con 

l’individuazione 

delle lacune e degli 

errori che 

maggiormente si 

evidenziano e 

l’immediata 

strategia di 

correzione; 

-analisi critica del 

lavoro effettuato 

anche in laboratorio 

e dei risultati 

ottenuti, confronto 

con il problema 

definito 

inizialmente e 

verifica della sua 

risoluzione 
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CARBOIDRATI -Definizione e 

classificazione  

-Chiralità 

Anomeria e mutarotazione 

-Riduzione e ossidazione 

-Monosaccaridi 

-Disaccaridi: maltosio, 

cellobiosi 

lattosio,saccarosio  --

Polisaccaridi: amido, 

glicogeno, cellulosa.  

Esercitazioni in 

laboratorio: 

Mutarotazione del glucosio 

Riconoscimento zuccheri 

riducenti 

Dicembre-Gennaio 

Libro di testo 

Chimica organica 

Hart-Hadad-

Craine-Hadad 

Zanichelli 

 

-lezione partecipata 

-esplorazione e 

risoluzione di 

problemi 

-correzione in classe 

di esercizi, 

verifiche, compiti 

assegnati 

-analisi critica del 

lavoro effettuato 

anche in laboratorio 

e dei risultati 

ottenuti 

AMMINOACIDI 

PROTEINE 

-Struttura e proprietà 

chimiche e fisiche 

-l’elettroforesi 

-Il legame peptidico 

-Strutture primaria, 

secondaria, terziaria, 

quaternaria delle proteine. 

-Determinazione della 

sequenza  

- La sintesi peptidica 

Esercitazioni in laboratorio 

-riconoscimento delle 

proteine e digestione 

Maggio 

 

Libro di testo 

Materiale 

aggiuntivo: 

Biochimica   ( 

aut: Brown Ed: 

Zanichelli) 

-lezione partecipata 

-esplorazione e 

risoluzione di 

problemi 

-correzione in classe 

di esercizi, 

verifiche, compiti 

assegnati 

-analisi critica del 

lavoro effettuato 

anche in laboratorio 

e dei risultati 

ottenuti 

ACIDI 

NUCLEICI 

-Caratteristiche strutturali 

-funzione 

- localizzazione cellulare 

Esercitazione d laboratorio: 

-estrazione del DNA da 

kiwi e dalla banana 

Maggio 

Libro di testo 

Materiale 

aggiuntivo: 

Biochimica   ( 

aut: Brown Ed: 

Zanichelli) 

-lezione partecipata 

-esplorazione e 

risoluzione di 

problemi 

-correzione in classe 

di esercizi, 

verifiche, compiti 

assegnati 



 35 

 

ENZIMI -struttura e classificazione 

- la cinetica enzimatica 

Maggio 

Biochimica   ( 

aut: Brown Ed: 

Zanichelli) 

Lezione dialogata 

Cooperative 

learning 

 

VIE 

METABOLICHE 

-Glicolisi 

-Ciclo di Krebs 

Descrizione, bilancio 

energetico e 

interconnessioni. 

Marzo-Aprile 

Biochimica   ( 

aut: Brown Ed: 

Zanichelli) 

-lezione partecipata 

-esplorazione e 

risoluzione di 

problemi 

-correzione in classe 

di esercizi, 

verifiche, compiti 

assegnati 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Lo studente deve saper 

- padroneggiare i principi fondamentali delle trasformazioni in 

biochimica 

- prevedere il comportamento chimico in relazione alla 

struttura del composto. 

- organizzare il lavoro sperimentale in una sequenza di 

operazioni logica ed efficace 

- elaborare i dati sperimentali ottenuti mediante grafici e 

tabelle o altre opportune rappresentazioni 

- pianificare una strategia di lavoro che ottimizzi i tempi e 

minimizzi gli errori e contaminazioni 

- comprendere il significato delle modalità operative e valutare 

la qualità dei risultati ottenuti in ciascuna esperienza 

- relazionare in maniera sintetica ma esaustiva sulle modalità 

di lavoro e sui risultati ottenuti. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

Una minima parte della classe , 10%, non ha pienamente raggiunto i 

risultati attesi, si evidenziano 4 casi di eccellenza,10 studenti 

mostrano una preparazione buona, 5 padroneggiano la materia in 

modo sufficiente 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente: Adriana Fracassi 

Disciplina:  Legislazione Sanitaria  

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

CENNI SULLA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA, 

LE FONTI DEL DIRITTO, 

LA NORMA GIURIDICA 

Classificazioni ,interpretazione delle norme 

giuridiche. Vari tipi di sanzione: civile, penale, 

amministrativa e disciplinare . 

Cenni sulle fonti del diritto . Classificazioni: 

fonti atto e fatto; fonti  di cognizione e 

produzione; fonti interne ed esterne. 

Le singole fonti di produzione:  

la costituzione e le leggi costituzionali; leggi 

ordinarie; decreti legge e legislativi; normativa 

europea; l’evoluzione storica delle leggi 

regionali; la consuetudine; regolamenti interni e 

la riserva di legge . 

Cenni sullo Stato e sulla Costituzione: 

elementi costitutivi dello Stato.Forme di Stato e 

di Governo 

Cenni sullo Statuto Albertino  

Cenni sui caratteri e sulla struttura  della 

Costituzione  

Cenni sulla regolamentazione dei rapporti : 

civili, etico –sociali ed economici.  

Art.13 Cost.: La libertà personale: caratteri e 

garanzie. 

Art .21 Cost. :la libertà di manifestazione del 

pensiero: reati di diffamazione, ingiuria ( 

evoluzione storica ) 

Art 29-31 Cost. :Evoluzione storica del diritto di 

famiglia e la legge n. 151 del 1975. 

Le unioni civili e le convivenze di fatto e la 

legge del 2016 n.76. 

Contenuti essenziali della legge del 1978 n.194 

sulla interruzione della gravidanza. 

Il testamento biologico : contenuti della legge del 

2017 n.219. 

Contenuti essenziali ed evoluzione giuridica 

della legge del 2004 n.40 sulla procreazione 

medicalmente assistita. 

La tutela dell’ambiente e i reati ambientali la 

legge del 2015 n.68 

 

TEMPI 

Settembre-gennaio 

34 ore 

 

Testo  in 

adozione. 

Utilizzo materiali 

e strumenti 

multimediali. 

Appunti del 

docente. Slide 

Fotocopie 

distribuite dal 

docente 

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Utilizzo strumenti 

multimediali 

 

IL SISTEMA SANITARIO 

NAZIONALE 

II contenuti dell’art.32 della Costituzione. 

Cenni sull’evoluzione storica del sistema 

sanitario italiano. 

Contenuti e novità della legge del 1978 n.833. 

Riordino della sanità con il D.Leg.1992 n.502. 

Aspetti salienti della riforma sanitaria ter 

Testo  in 

adozione. 

Utilizzo materiali 

e strumenti 

multimediali. 

Appunti del 

Lezione frontale e 

dialogata.. 

Utilizzo materiali e 

strumenti multimediali.  
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D.Leg.1999 n.229. 

Obiettivi e principi fondamentali del SSN. 

I piani sanitari regionali. 

I piani attuativi locali. 

Organi dell’USL ,loro composizione e funzioni 

Assetto organizzativo delle USL 

Riforma della sanità lombarda legge del 2015 

n.23. 

Importanza e contenuti dei  LEA. Cenni sui 

nuovi LEA 

Diversità tra lavoratore autonomo e lavoratore 

subordinato 

Aspetti normativi ed evoluzione storica della 

legislazione delle professioni sanitarie 

Obblighi definiti nel CCNL per il comparto 

sanità 

Le responsabilità del dipendente pubblico 

TEMPI 

Gennaio-Marzo 

16 ore 

 

docente. Slide 

Fotocopie 

distribuite dal 

docente 

 

IL SISTEMA SANITARIO 

NAZIONALE E L’EUROPA 

Il diritto alla salute in Europa: obiettivi. 

Le prestazioni sanitarie di altissima 

specializzazione all’estero. 

L’autorizzazione e i presupposti. 

Cenni sulla direttiva UE 2011/24 l’assistenza 

transfrontaliera. 

 

TEMPI 

Marzo- Aprile 

10 ore 

 

Testo  in 

adozione. 

Appunti del 

docente.  

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

 

 

PRINCIPI DI ETICA E 

DEONTOLOGIA 

PROFESSIONALE 

 

La responsabilità dell’operatore socio sanitario. 

Gli obblighi derivanti dal CCNL. 

Le sanzioni disciplinari 

Cenni sugli aspetti etici e deontologici collegati 

all’assistenza sanitaria. 

 Cenni sul segreto professionale. 

 

TEMPI 

Aprile  

3 ore 

 

Testo  in 

adozione. 

Appunti del 

docente.  

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

 

CENNI SULLA CARTA 

DEI DIRITTI DEL 

MALATO 

Contenuti essenziali della Raccomandazione del 

Consiglio d’Europa del 1976. 

Brevi cenni: sulla carta dei diritti del malato, 

sul  consenso informato, e  

sul diritto alla privacy. 

TEMPI 

Maggio 

4 ore 

Testo  in 

adozione. 

Utilizzo materiali 

e strumenti 

multimediali. 

Appunti del 

docente. Slide 

Fotocopie 

distribuite dal 

docente 

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Utilizzo materiali e 

strumenti multimediali.  

CENNI SULLA 

NORMATIVA SUL 

TRATTAMENTO DEI 

DATI DEL MALATO 

 

Il codice della privacy e i contenuti del 

D.Leg.2003 n.196.Cenni sulle definizioni 

contenute nel codice. 

Il trattamento dei dati personali in ambito 

sanitario. 

Cenni sul nuovo regolamento Europeo del 2016 

n.679. 

Testo  in 

adozione. 

Utilizzo materiali 

e strumenti 

multimediali. 

Appunti del 

docente. Slide 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Testo  in adozione. 

Utilizzo materiali e 

strumenti multimediali.  
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TEMPI 

Maggio 4 ore 

 

Fotocopie 

distribuite dal 

docente 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Sviluppare  le competenze sociali/civiche: essendo consapevole del valore 

sociale della propria attività e partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale  a livello locale, nazionale e  comunitaria. 

Riconoscere e individuare : le diverse fonti del diritto in Italia e i vari istituti 

giuridici. 

Individuare la strutturazione del servizio sanitario nazionale e le funzioni di 

ciascun ente. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

La classe  nel complesso ha raggiunto in maniera adeguata gli obiettivi 

indicati dimostrando interesse per gli argomenti svolti . 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente: Monica Gringiani 

Disciplina: Matematica 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi 

e problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Integrali indefiniti 
 

Definizione di integrale 

indefinito di una funzione 

continua.  

Integrali indefiniti immediati. 

Proprietà dell’integrale 

indefinito.  

Integrazione per 

scomposizione, per 

sostituzione, per parti (con 

dimostrazione della formula 

relativa) e integrazione di 

funzioni razionali fratte. 

Saper operare integrazioni 

immediate.  

Saper risolvere integrali con i 

metodi di scomposizione, 

sostituzione e per parti.  

Saper integrare funzioni 

razionali fratte. 

        26 ore 

 

Nuova 

Matematica  a 

colori Edizione 

verde volumi 4 

e 5 di  

Leonardo Sasso  

– Ed. Petrini 

 

Matematica blu 

2.0 vol 5 

di Bergamini, 

Trifone – Ed 

Zanichelli 

 

 

Lezione frontale 

Dialogo costruttivo 

con gli alunni 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

individuali 

Attività di recupero 

Calcolo di integrali 

definiti           
 

Significato e proprietà 

dell’integrale definito.  

Definizione di funzione 

integrale 

Teorema della media 

integrale (con dimostrazione), 

Teorema di Torricelli-Barrow 

(con dimostrazione),  

Formula di Newton- Leibnitz.  

Sapere calcolare integrali 

definiti;  

Sapere calcolare il valor 

medio di una funzione. 

Sapere calcolare integrali 

anche con il cambiamento di 

variabile 

Sapere calcolare la derivata 

della funzione integrale  

         14 ore 

 

 

 Lezione frontale 

Dialogo costruttivo 

con gli alunni 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

individuali 

Attività di recupero 

Calcolo di aree 
 

Procedimento per calcolare 

un’area mistilinea.  

Saper calcolare l’area di una 

superficie piana mistilinea 

       12 ore 

 

 Lezione frontale 

Dialogo costruttivo 

con gli alunni 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 
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individuali 

Attività di recupero 

Calcolo del volume 

di un solido di 

rotazione e non di 

rotazione 

Procedimento e formula per 

calcolare il volume di un 

solido di rotazione avente 

come asse di rotazione l’asse 

delle ascisse, delle ordinate e 

rette parallele agli assi 

Sapere calcolare il volume di 

un solido di rotazione e  non 

di rotazione con il metodo 

delle sezioni 

          8 ore 

 

Volume di una 

sfera 

 

Volume di una 

piramide 

 

Volume di un 

manubrio da 

palestra 

Lezione frontale 

Dialogo costruttivo 

con gli alunni 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

individuali 

Attività di recupero 

Integrali impropri 

e 

Integrazione 

numerica 

 
 

Integrali impropri del primo, 

del secondo tipo e di funzioni 

generalmente continue;  

Calcolare integrali impropri 

del primo, del secondo tipo e 

di funzioni generalmente 

continue. 

Conoscere e sapere applicare 

il metodo dei rettangoli, dei 

trapezi (di Bezout) e delle 

parabole (di Cavalieri 

Simpson) 

         8 ore 

 

Volume di un 

recipiente di 

forma 

irregolare 

  

Volume della 

tromba di 

Gabriele 

Lezione frontale 

Dialogo costruttivo 

con gli alunni 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

individuali 

Attività di recupero 

Equazioni 

differenziali del 

primo e del secondo 

ordine 

Equazione differenziale del 1° 

e del 2° ordine. 

Integrale particolare e 

generale di una equazione 

differenziale. 

Saper risolvere equazioni 

differenziali del primo ordine:  

-) della forma y’=f(x); 

-) a variabili separabili della 

forma  y’=a(x)b(y) con a(x) e 

b(y) funzioni continue; 

-) omogenee 

-) lineari de;lla forma 

y’+a(x)y=b(x), con a(x) e b(x) 

funzioni continue; 

-) di Bernoulli della forma 

y’+a(x)y=b(x)yn, 

 

Saper ricercare integrali 

particolari e generali.  

 

Saper risolvere equazioni 

differenziali del secondo 

ordine:  

-) della forma y’’= f(x);  

-) lineari omogenee a 

coefficienti costanti della 

forma  ay’’+by’+cy = 0; 

-) lineari non omogenee a 

coefficienti costanti della 

forma ay’’+by’+cy=f(x) con  

▪ f(x) polinomio di grado n.  

▪ f(x)=h(x) ex 

Matematica 

verde vol 5 di 

Bergamini, 

Trifone – Ed 

Zanichelli 

 

Scena del 

crimine 

 

La forza di 

interesse 

 

Gas in 

espansione 

 

Pinza rovente 

 

Presto sarà 

vuoto 

 

Come neve al 

sole 

 

Isola delle 

vacanze 

 

Crescita di una 

colonia di 

batteri 

 

Diffusione di 

un prodotto 

 

Lezione frontale 

Dialogo costruttivo 

con gli alunni 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

individuali 

Attività di recupero 
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▪ f(x)=(h1 sinkx + h2coskx) 

ex 

12 ore  

(al 15 maggio)  

Raffreddamento 

di un corpo 

 

Evoluzione di 

una 

popolazione 

 
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Riconoscere le caratteristiche salienti di una funzione, per via 

analitica o grafica. 

Conoscere i concetti di integrale indefinito e definito, calcolare 

integrali con metodi appropriati. 

Calcolare aree e volumi di figure geometriche. 

Risolvere equazioni differenziali lineari di primo ordine e di secondo 

ordine a coefficienti costanti. 

Utilizzare gli strumenti dell’analisi matematica per risolvere 

problemi. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Gli esiti di apprendimento si sono rivelati nel complesso non 

soddisfacenti con un numero elevato di studenti che non ha raggiunto 

gli obbiettivi minimi. 

Le iniziali difficoltà di apprendimento dovute al possesso 

insufficiente di strumenti si sono trascinate nel corso dell’anno 

scolastico, anche perché diversi studenti non hanno mostrato vere 

motivazioni e/o una costante applicazione allo studio. 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente:  Rossetto Sara   

Disciplina: Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia  (teoria) 

 
 

 

Unità di 

apprendimento 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

 

 

Tempi Testi e 

documenti 

utilizzati  

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI  

APPARATI E I 

SISTEMI DEL 

CONTROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’APPARATO  

ENDOCRINO E GLI 

ORMONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Panoramica 

dell’apparato 

endocrino e degli 

ormoni 

-I meccanismi 

d’azione degli 

ormoni: ormoni 

idrosolubili e 

liposolubili. 

-Il controllo delle 

secrezioni 

ormonali. 

-L’ipotalamo e 

l’ipofisi. 

-Gli ormoni 

dell’adenoipofisi e 

della neuroipofisi. 

-La tiroide e gli 

effetti degli 

ormoni tiroidei. 

-Il controllo della 

secrezione degli 

ormoni tiroidei. 

-Le ghiandole 

paratiroidi. 

-Le isole 

pancreatiche: gli 

effetti del 

glucagone e 

dell’insulina. 

-Le ghiandole 

surrenali: gli 

ormoni della 

corticale e della 

midollare. 

-Le principali 

disfunzioni 

dell’apparato 

endocrino. 

 

 

 

-Il dosaggio degli 

ormoni tiroidei e 

lo screening per 

l’ipotiroidismo 

congenito 

 

 

21 h 

 

Libro di 

Testo: 

 

Bryan 

Derrickson 

“Conosciamo 

il corpo 

umano”  

Zanichelli 

  

Da pag 194 a 

pag 213 

 

-Lezione 

frontale. 

-Lezione 

dialogata e 

guidata. 

-Utilizzo degli 

appunti, di 

schemi e di 

tabelle. 

-Interazione a 

distanza tramite 

la piattaforma 

di Edmodo. 

-Utilizzo della 

lavagna LIM 

per la visione di 

video e di 

immagini. 
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IL SISTEMA 

NERVOSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anatomia 

generale del 

midollo spinale. 

-L’anatomia 

interna del midollo 

spinale. 

-Le trentuno 

coppie dei nervi 

spinali. 

-I rivestimenti dei 

nervi  

spinali. 

-La distribuzione 

dei nervi spinali: i 

plessi. 

-Le funzioni del 

midollo spinale. 

-Le parti principali 

e le strutture di 

protezione 

dell’encefalo. 

-Le funzioni 

dell’encefalo. 

-I riflessi spinali. 

-Il liquido 

cerebrospinale. 

-Il tronco 

encefalico. 

-Il diencefalo. 

-Il cervelletto. 

-Il telencefalo. 

 

 

 

21 h 

 

Libro di testo: 

 

Bryan 

Derrickson 

“Conosciamo 

il corpo 

umano”  

Zanichelli 

 

Da pag 134 a 

pag151 

 

-Lezione 

frontale. 

-Lezione 

dialogata e 

guidata. 

-Utilizzo degli 

appunti, di 

schemi e di 

tabelle. 

-Interazione a 

distanza tramite 

la piattaforma 

di Edmodo. 

-Utilizzo della 

lavagna LIM 

per la visione di 

video e di 

immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALATTIE 

GENETICHE E  

MALATTIE 

CRONICO 

DEGENERATIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALATTIE  

GENETICHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La classificazione 

delle malattie 

genetiche  

-Gli alberi 

genealogici e la 

consulenza 

genetica. 

-La modalità di 

trasmissione delle 

malattie 

monogeniche  

mendeliane AR, 

AD e X-linked 

- Le malattie AR: 

fibrosi cistica, 

fenilchetonuria e 

anemia falciforme. 

-Le malattie AD: 

acondroplasia e 

corèa di 

Huntigton. 

 

-Le malattie X-

linked recessive: 

 

18 h 

 

Libro di testo: 

 

Amendola, 

Messina, 

Pariani 

Zappa e Zipoli 

“Igiene e 

Patologia” 

Zanichelli  

 

Da pag. 280 a 

pag 294 

-Lezione 

frontale. 

-Lezione 

dialogata e 

guidata. 

-Utilizzo degli 

appunti, di 

schemi e di 

tabelle. 

-Interazione a 

distanza tramite 

la piattaforma 

di Edmodo  

-Utilizzo della 

lavagna LIM 

per la visione di 
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emofilia , 

daltonismo , 

distrofia di 

Duchenne. 

-Le malattie 

cromosomiche 

strutturali: la 

leucemia mieloide 

cronica e la 

sindrome del cri 

du chat. 

-Le malattie 

cromosomiche 

numeriche degli 

autosomi e dei 

cromosomi 

sessuali 

-La sindrome di  

Down. 

-La sindrome di 

Turner e la 

sindrome di 

Klinefelter. 

-Le malattie 

genetiche 

multifattoriali 

 

 

video e di 

immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIABETE 

 

 

 

 

 

 

-Definizione e 

classificazione. 

-La regolazione 

del glucosio 

ematico. 

-Diabete mellito di 

tipo 1 : 

eziopatogenesi, 

cenni clinici, 

complicanze, 

terapia e 

prevenzione. 

-Diabete mellito di 

tipo 2: 

eziopatogenesi, 

cenni clinici, 

complicanze, 

terapia, 

prevenzione ed 

epidemiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 h 

 

-Libro di 

testo: 

Amendola, 

Messina, 

Pariani 

Zappa e Zipoli 

“Igiene e 

Patologia” 

Zanichelli 

 

-Materiale 

fornito dal 

docente tratto 

dal sito del 

Ministero 

della Salute 

 

 

 

-Lezione 

frontale. 

-Lezione 

dialogata e 

guidata. 

-Utilizzo degli 

appunti, di 

schemi e di 

tabelle. 

-Interazione a 

distanza tramite 

la piattaforma 

di Edmodo e 

Padlet 

-Utilizzo della 

lavagna LIM 

per la visione di 

video e di 

immagini. 
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MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI 

 

 

 

 

 

 

-Definizione di 

malattie 

cardiovascolari 

-L’aterosclerosi. 

-I fattori di rischio 

dell’aterosclerosi. 

-La cardiopatia 

ischemica: 

l’angina pectoris, 

l’infarto del 

miocardio e la 

morte improvvisa. 

-L’ictus ischemico 

e l’ictus 

emorragico. 

-L’ipertensione. 

  

 

9 h 

 

Amendola, 

Messina, 

Pariani 

Zappa e Zipoli 

“Igiene e 

Patologia” 

Zanichelli 

 

Da pag. 222 a 

pag. 230 

-Lezione 

frontale. 

-Lezione 

dialogata e 

guidata. 

-Utilizzo degli 

appunti, di 

schemi e di 

tabelle. 

-Interazione a 

distanza tramite 

la piattaforma 

di Edmodo e 

Padlet 

-Utilizzo della 

lavagna LIM 

per la visione di 

video e di 
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immagini. 

 

 

 

 

   

 

TUMORI  

 

 

 

 

 

 

-Definizione e 

classificazione 

-Patogenesi e 

cenni clinici. 

-Le basi 

biologiche della 

malattia. 

-Cause e fattori di 

rischio dei tumori. 

-Prevenzione dei 

tumori. 

 

 

6 h 

 

Libro di testo: 

 

Amendola, 

Messina, 

Pariani 

Zappa e Zipoli 

“Igiene e 

Patologia” 

Zanichelli 

 

 

Materiale 

fornito dal 

docente tratto 

dal  sito 

dell’AIRC 

 

 

 

 

 

 

-Lezione 

frontale. 

-Lezione 

dialogata e 

guidata. 

-Utilizzo degli 

appunti, di 

schemi e di 

tabelle. 

-Interazione a 

distanza tramite 

la piattaforma 

di Edmodo e 

PadleUtilizzo 

della lavagna 

LIM per la 

visione di 

video. 

 

 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
• Comprensione dei quesiti posti e dei compiti assegnati 

• Capacità di esprimersi con un linguaggio corretto 

• Capacità di sintetizzare le conoscenze ed esprimerle secondo un ordine 

logico 

• Rispettare i tempi stabiliti per le consegne. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi indicati dimostrando 

interesse per gli argomenti svolti.  
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Docente:   LIBRANDI SIMONA 

Disciplina:  Laboratorio  Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia  

 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

 

 

 

 

Gli Organi di senso 

La Fotorecezione ( 

Test Punto cieco) 

Verifica punti di 

sensibilità 

Misura del Tempo di 

reazione 

Tempo 3 ora 

 

Invito al 

laboratorio di 

biologia  D.R. 

Helmes ed. 

Zanichelli 

 

 

 

 

Attività di laboratorio 

 

 

 

Apparato 

Endocrino 

Descrizione 

protocollo per 

Determinazione TSH 

Screening neonatale 

per Ipertiroidismo 

congenito  

 

Tempo 2 ore 

 

 

 

 

Materiale 

fornito 

dall'Insegnante 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

Immunodiagnostica 

 

 

Elettroforesi su gel 

d'agarosio 

 

Tempo10 ore 

 

 

 

 

Dispensa 

CusMIbio 

 

 

Lezione frontale 

Attività di laboratorio 

 

 

Malattie genetiche 

 

Genetica clinica( 

Consulenza genetica) 

Realizzazione di un 

cariogramma( 

Descrizione delle fasi 

per l'allestimento di 

colture di linfociti)   

Bandeggio 

cromosomico 

Test di Screening( B-

Test e Tri-test) 

Diagnosi prenatale 

invasiva(Amniocentes

i, Villocentesi, 

Cordocentesi) 

 

Tempo 6 ore 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schede fornite 

dall'Insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Simulazione di una 

consulenza genetica 

 

 

 

 

Metodi per la 

determinazione dei 

 

 

Schede fornite 
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Tecniche di 

laboratorio per la 

Diagnosi del 

Diabete 

Corpi chetonici 

Dosaggio del glucosio( 

Metodi enzimatici 

colorimetrici) 

Dosaggio della 

emoglobina glicosilata 

Curva da carico 

Descrizione dei 

protocolli 

 

Tempo 4 ore 

 

dall'Insegnante 

tratte dal testo 

Biochimicament

e Laboratorio 

M.P.Boschi- P. 

Rizzoni 

Ed. Zanichelli 

 

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

 

Tecniche di 

laboratorio per la 

Diagnosi del 

Colesterolo 

 

 

 

 

Determinazione 

spettrofotometrica del 

colesterolo totale 

( Metodo Trinder) 

 

Tempo 3 ore 

 

 

 

 

Schede fornite 

dall'Insegnante 

 

 

Libro di testo 

Biologia, 

microbiologia e 

biotecnologie 

Laboratorio di 

microbiologia – 

Fanti ed. 

Zanichelli 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Attività di laboratorio 

 

 

 

Tecniche di 

laboratorio per la 

Diagnosi 

dell'Infarto  

 

Enzimi nella 

diagnostica clinica( 

AST, ALT, LDH, 

Creatina chinasi, 

troponina) 

Descrizione dei 

protocolli 

 

Tempo 6 ore 

 

 

Schede fornite 

dall'Insegnante 

tratte dal testo 

Biochimicament

e Laboratorio 

M.P.Boschi- P. 

Rizzoni 

Ed. Zanichelli 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente:       SANTONI ANGELA 

Disciplina:    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività 

e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, 

casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

ATLETICA    Correre-saltare-

lanciare 

Conoscere la tecnica 

dei diversi gesti 

atletici 

Saper eseguire i 

diversi gesti atletici 

Piccoli e 

grandi 

attrezzi della 

palestra 

Metodo 

globale/analitico 

NUOTO Stile libero-dorso-

rana-delfino-tuffi 

Conoscere la tecnica 

dei diversi stili e la 

loro terminologia 

Saper eseguire le 

tecniche e le tattiche-

saper rispettare il 

regolamento da 

atleta-saper applicare 

il regolamento come 

giudice 

Piscina Metodo 

globale/analitico 

PALLAVOLO Palleggio - bagher-

battuta di sicurezza-

schiacciata-muro 

copertura gioco- 

ricezione a W- 

alzatore fisso con 

cambio d'ala 

Saper eseguire le 

tecniche e le tattiche- 

saper rispettare il 

regolamento da 

atleta-saper applicare 

il regolamento come 

giudice 

Palloni di 

pallavolo e 

campo di 

gioco 

Metodo 

globale/analitico 

PALLACANESTRO Conoscere la tecnica 

dei fondamentali 

individuali e di 

squadra 

Saper eseguire le 

tecniche e le tattiche- 

saper rispettare il 

regolamento da 

atleta-saper applicare 

il regolamento come 

giudice 

Palloni di 

pallacanestro 

e campo di 

gioco 

Metodo 

globale/analitico 

CALCIO/CALCETTO Gioco 

Conoscere la tecnica 

dei fondamentali 

Campo da 

cinque in 

palestra 

Metodo 

globale/analitico 
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Saper eseguire la 

tecnica dei 

fondamentali-saper 

applicare il 

regolamento 

Campo da 

undici 

 

 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
 La ricerca di una identità personale, nella quale si realizza il 

passaggio all’età adulta, verrà seguita con attenzione 

particolare facendo ricorso a metodologie adeguate e pertinenti 

per una costante ricerca degli obiettivi didattici. Coerentemente 

con quanto espresso, l'insegnamento delle scienze motorie si 

propone le seguenti finalità educative: 

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in 

forma privilegiata sull'area motoria della personalità, tramite il 

miglioramento delle capacità fisiche e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia 

come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità 

relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà e le 

contraddizioni tipiche dell'età.  

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie 

che tenda a promuovere la pratica motoria come costume di 

vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati 

che le attività motorie-sportive assumono nell'attuale società. 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

Tutta la classe ha ottenuto risultati più che discreti in tutti i moduli 

proposti nell’arco di tutto l’anno scolastico. 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente:  Valeria Savelli 

Disciplina: I.R.C. 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

L’ETICA -La libertà 

-La coscienza 

-La legge morale naturale 

-L’obiezione di coscienza. 

-Il concetto di bene e di male 

- La pena di morte 

.La dignità dell’uomo 

                              (8 ore) 

Fotocopie; articoli di 

giornale; materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione orale e 

scritta degli argomenti 

trattati 

    

L’ETICA SOCIO-POLITICA -L’io in relazione con l’altro: 

individualismo e  personalismo 

cristiano a confronto; testimonianze 

di volontariato svolte dagli studenti 

 

-L’io in relazione  alla   polis: Greta 

Thunberg e la cittadinanza attiva; il 

referendum consultivo sull’acqua 

 

-La politica oggi  

 

                                (7 ore) 

Fotocopie; articoli di 

giornale; materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione orale e 

scritta degli argomenti 

trattati 

    

LA MEMORIA - Il perché della Memoria  a scuola 

e come esercitarla. 

- La figura di Adolf  Eichmann e la 

Banalità del male 

-Razzismi di ieri e di oggi 

 

                               (5 ore) 

Fotocopie; articoli di 

giornale; materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione orale e 

scritta degli argomenti 

trattati 

    

LA BIOETICA -Nascita , natura e finalità della 

bioetica  

 

- Questioni di bioetica oggi: un 

figlio a tutti i costi, quale figlio?, 

non voglio avere un figlio… 

 

- La bioetica, ponte per il futuro ( 

Riferimento a  Covare il cobra di 

Primo Levi e  Principio  

responsabilità di Hans Jonas 

                              (5 ore) 

Fotocopie; articoli di 

giornale; materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione orale e 

scritta degli argomenti 

trattati 

    

PROGETTO CARCERE - L’articolo 27 della Costituzione 

italiana 

 

-La situazione carceraria in Italia e 

le principali criticità 

 

- I trattamenti rieducativi 

Fotocopie; articoli di 

giornale; materiale 

audiovisivo 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Rielaborazione orale e 

scritta degli argomenti 

trattati 
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-La messa in prova come 

alternativa alla pena detentiva 

 

                               (5 ore) 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscere  i concetti alla base  dell’etica cristiana e   riconoscerne il 

contributo  apportato allo sviluppo della civiltà  umana   

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Sviluppare un  maturo senso critico e un personale progetto di vita , 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale 
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Moduli CLIL 

 

Docente: Michela Fracassi 

Disciplina: Biochimica  

Lingua straniera:  Inglese 

 
 

Modulo 

tematico 

Tempi e durata 

Docente/i 

Descrizione 

attività, temi e 

progetti svolti, casi 

e problemi di 

realtà affrontati 

Testi e documenti utilizzati Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

CLIL_Biotech 

 

10 ore 

 

Fracassi 

Michela 

(2 ore) Introduction 

to enzymes. 

Classification of 

enzymes by 

reaction type. 

Enzyme-substrate 

complex. 

Materiali adattati dal docente presentati con slides e 

materiali originali dalla rete. 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=JVTrPzGTqRo  

 (4 minutes) 

 

Google moduli per 

questionario di 

rivisitazione dei 

concetti. 

Costruzione di un 

glossario delle 

parole chiave 

utilizzate nel video. 

Attività di reading, 

listening, writing, 

speaking. 

(2 ore) 

Enzyme kinetics. 

The Michaelis-

Menten equation. 

Materiali adattati dal docente presentati con slides e 

materiali originali dalla rete. 

https://www.youtube.com/watch?v=kmyR1cYxRL 

Google moduli per 

questionario di 

verifica della 

comprensione. 

(2 ore) Medical 

applications of 

enzymes 

http://www1.lsbu.ac.uk/water/enztech/medical.html  

 

Flipped classroom. 

Reading authentic 

materials. 

Summary of a 

scientific article. 

Map construction. 

(3 ore) Analgesici, 

antiinfiammatori, 

antipiretici non 

steroidei (NSAIDs). 

Meccanismo 

d’azione. Sintesi 

delle 

prostaglandine. 

Materiali adattati dal docente presentati con slides e 

materiali originali dalla rete. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcmxFlEYL_Q 

 

 

Attività di reading, 

listening, writing, 

speaking. 

 

Flipped classroom. 

 

Google moduli per 

questionario 

riferito a NSAIDs. 

(1ora) Circle time 

conclusivo 

Materiali adattati dal docente presentati con slides e 

materiali originali dalla rete come stimolo per 

speaking activities. 

 

 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscenza dei contenuti , uso della lingua, fluency, efficacia 

dell’esposizione, rispetto dei tempi di consegna, livello di 

partecipazione e coinvolgimento nelle attività 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JVTrPzGTqRo
https://www.youtube.com/watch?v=kmyR1cYxRL4
http://www1.lsbu.ac.uk/water/enztech/medical.html
http://www1.lsbu.ac.uk/water/enztech/medical.html
http://www1.lsbu.ac.uk/water/enztech/medical.html
http://www1.lsbu.ac.uk/water/enztech/medical.html
https://www.youtube.com/watch?v=VcmxFlEYL_Q
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Criteri e modi per la conduzione del colloquio 
Art. 17 c. 9 D.lgs 62/2017 e art. 19 OM 205/2019 

 
 

Tempi e modi di svolgimento 

 

1. Scelta della busta, tra le tre proposte dal presidente, ed apertura della stessa con presa di 

visione dei documenti contenuti 

2. 25/35 minuti per la discussione, l’approfondimento e l’analisi di testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi attinenti le diverse discipline o aree disciplinari (con 

riguardo anche alla disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente in 

commissione) su proposta della Commissione (scelta tra le tre buste presentate dal 

presidente al candidato) 

3. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione le esperienze svolte nell’ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 

legge 145/2018), anche con un elaborato in forma multimediale 

4. 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei percorsi 

didattici e nei progetti inseriti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

5. 5/10 minuti per la discussione e l'approfondimento degli elaborati delle prove scritte 

 
In totale il colloquio avrà una durata variabile tra 45 e 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni 

 

Modalità di conduzione 

 

❑ Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza di tutti i membri della 

Commissione 

❑ Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale e 

comunque partendo con la fase di cui al punto 1 

❑ I contenuti della fase iniziale del colloquio (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) 

sono preparati dalla Commissione con riguardo alle indicazioni contenute nel documento del 

Consiglio di classe ed inseriti all’interno di un numero di buste pari a quello dei candidati 

aumentato di due unità. All’interno di ogni busta saranno presenti tre documenti scelti dalla 

Commissione nel rispetto delle aree disciplinari presenti  

❑ Facilitare l'avvio del colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 

❑ Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 

membri della Commissione 

❑ Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il candidato e 

comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 

❑ Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 

dandogli la possibilità di autocorreggersi 

❑ Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 

colloquio 

❑ Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per coglierne 

meglio i contenuti culturali 

❑ Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 

Commissione 

 
 

 

 



 55 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI DI 

UN TESTO POETICO 

TIPOLOGIA A 

 
Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione 

scarse 

0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con 

qualche disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona 

coesione 

7- 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato 

su relazioni logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

INDICATORE 2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici gravi e ripetuti, 

punteggiatura utilizzata in maniera scorretta 

0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà 

lessicali ed errori ortografici ripetuti, punteggiatura non 

sempre normata 

6 - 8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà 

lessicali ed un  errore ortografico isolato non ripetuto , 

punteggiatura corretta 

9- 11 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di 

rari e lievi errori e improprietà lessicali senza errori 

ortografici e punteggiatura utilizzata con pertinenza 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, 

punteggiatura efficace  

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, 

terminologia specifica e fluidità del discorso. 

17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle 

consegne INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI 

MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde 

affatto ad alcune delle richieste della traccia 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo 

in minima parte soddisfatte. 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto 

alle consegne 

9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 

PUNTI MAX) 

punti 

Totale incomprensione del testo 0,5 - 2 

Fraintendimenti del testo 3 - 11 

Comprensione sostanziale del testo 12 

Buona comprensione del testo 13 - 16 

Comprensione del testo completa e dettagliata 17 - 20 

Analisi INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici  ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) 

0,5 - 2 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici  ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) 

3 - 11 
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Riconoscimento sostanziale  degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche ( FIGURE 

RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) senza tralasciare alcun ambito 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, 

stilistici ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) di tutti gli ambiti 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 

contenutistici, stilistici ( FIGURE RETORICHE, 

METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI 

MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, 

mancanza di interpretazione, assenza di apporti critici 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato 

al testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza di 

apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole 

5 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica presenza 

di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole 

9- 11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al 

testo, interpretazione nel complesso adeguata, Sono 

presenti un punto di vista personale e qualche cenno 

critico, sia pure circoscritto e non sviluppato; presenza 

di spunti argomentativi 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione 

adeguata, è delineato un punto di vista sufficientemente 

chiaro con giudizi critici adeguati, elementi argomentativi 

che rivelano una visione critica discreta; adeguato 

sviluppo argomentativo 

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni 

sicure ed adeguate; interpretazione corretta ed originale, 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi 

critici motivati, elementi argomentativi che rivelano 

profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

17 - 20 

Totale punteggio /100 

 

PUNTEGGIO : 5 =………………………………………………../20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI E 

PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO DI AMBITO ARTISTICO/ 

LETTERARIO/ STORICO/ FILOSOFICO/ SCIENTIFICO/ TECNOLOGICO/ 

ECONOMICO/ SOCIALE 

TIPOLOGIA B 

 
Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9- 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua INDICATORE 

2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed 

errori ortografici gravi e ripetuti, punteggiatura utilizzata in 

maniera scorretta 

0,5 -5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed 

errori ortografici ripetuti, punteggiatura non sempre normata 

6 -8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed 

un  errore ortografico isolato non ripetuto , punteggiatura 

corretta 

9- 11 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e 

lievi errori e improprietà lessicali senza errori ortografici e 

punteggiatura normata; elaborato non sempre scorrevole 

ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di 

vista espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, punteggiatura 

efficace ; elaborato nel complesso scorrevole, scelte 

stilisticamente adeguate 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia 

specifica e fluidità del discorso.  

17- 20 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne 

INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto 

ad alcune delle richieste della traccia  

                                                   0,5  

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte. 

1- 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7- 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle 

consegne 

9- 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

punti 

Totale incomprensione del testo proposto SENZA 

individuazione della tesi e delle argomentazioni presenti. ( 

mancato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la 

traccia lo richiede) 

0,5- 2 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi e/o degli 

argomenti presenti nel testo proposto (parziale riconoscimento 

dei caratteri stilistici del testo  se la traccia lo richiede) 

                                3-11 

Comprensione sostanziale  della tesi e dell’argomentazione 

proposte nel testo  (riconoscimento dei caratteri stilistici del 

testo  se la traccia lo richiede) 

12 

Buona comprensione della tesi e degli argomenti proposti nel 

testo ( motivato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  

se la traccia lo richiede) 

13 - 16 

Comprensione  completa e dettagliata della tesi e delle 

argomentazioni presenti nel testo ( buono e completo 

riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia lo 

richiede) 

17- 20 
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Contenuto e analisi dei riferimenti culturali per sostenere 

l’argomentazione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

 

punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni che 

non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative ,  idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la tesi 

6 - 11 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno 

congruenza al testo nel sostenere la tesi,  conoscenze e idee 

non approfondite ma adeguate 

12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo 

conoscenze documentate, concetti significativi e pertinenti a 

sostegno dell’argomentazione 

13- 16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza 

originale al testo, conoscenze approfondite e concetti di 

apprezzabile spessore a sostegno di una competenza 

argomentativa di alto livello 

  17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza di 

interpretazione, assenza di apporti critici. Incapacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al 

testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza di apporti 

critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole per incapacità di  sostenere con coerenza  

un percorso ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

5- 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica presenza di 

apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole per scarsa capacità di  sostenere con 

coerenza  un percorso ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

9- 11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo, 

interpretazione nel complesso adeguata. Sono presenti un 

punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure 

circoscritto e non sviluppato; capacità di  sostenere con 

coerenza  un percorso ragionato utilizzando connettivi 

pertinenti 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata, è 

delineato un punto di vista sufficientemente chiaro con giudizi 

critici adeguati, elementi argomentativi che rivelano una visione 

critica discreta; adeguato sviluppo argomentativo grazie a una 

discreta capacità di  sostenere con coerenza  un percorso 

ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure ed 

adeguate; interpretazione corretta ed originale, Sono delineati un 

punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi 

argomentativi che rivelano profondità di visione; buono 

sviluppo argomentativo grazie a una buona capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

17 - 20 

Totale punteggio /100 

 

Punteggio : 5 =…………………………………../20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: RIFLESSIONE 

CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

TIPOLOGIA C 

 
Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua INDICATORE 

2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed 

errori ortografici gravi e ripetuti, punteggiatura utilizzata in 

maniera scorretta 

0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed 

errori ortografici ripetuti, punteggiatura non sempre normata 

6 - 8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed 

un  errore ortografico isolato non ripetuto , punteggiatura 

corretta 

9 -11 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e 

lievi errori e improprietà lessicali senza errori ortografici e 

punteggiatura normata; elaborato non sempre scorrevole 

ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di 

vista espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, punteggiatura 

efficace ; elaborato nel complesso scorrevole, scelte 

stilisticamente adeguate 

13 . 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia 

specifica e fluidità del discorso.  

17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla traccia  e coerenza nella 

formulazione di titolo e paragrafazione  INDICATORE 

SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto 

ad alcune delle richieste della traccia, non presenta né titolo né 

paragrafazione se richiesta  

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte, mancanza della titolazione indicata o 

della paragrafazione 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità e presenta sia la titolazione che la 

paragrafazione 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne con 

titolazione e paragrafazione incisiva alla comprensione 

dell’argomentazione 

7- 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle 

consegne per l’incisività e originalità della titolazione sia per 

una paragrafazione eccellente 

9- 10 

Sviluppo INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) punti 

- Sviluppo completamente destrutturato e disomogeneo 

tale da vanificare la corretta comprensione dell’ 

esposizione.  

- Contraddizioni interne in cui la conclusione confuta la 

tesi sostenuto e/o gli argomenti a sostegno della tesi 

contraddicono la stessa 

  

0,5 - 3 

Sviluppo non sempre lineare e ordinato dell’esposizione; 

ripetizioni o posticipazioni di snodi argomentativi in sezioni del 

testo che creano confusione nel lettore 

4 - 11 
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Sviluppo semplice, ma  lineare e ordinato dell’esposizione 12 

Sviluppo  lineare e ordinato dell’esposizione con buona efficacia 

nell’uso dei connettivi  

13 - 16 

Sviluppo  lineare e ordinato dell’esposizione che mostra ampia 

competenze persuasiva  

17 - 20 

Conoscenze e riferimenti culturali INDICATORE 

SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) 

 

punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni che 

non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative ,  idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la tesi 

6 - 11 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno 

congruenza al testo nel sostenere la tesi,  conoscenze e idee 

non approfondite ma adeguate 

12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo 

conoscenze documentate, concetti significativi e pertinenti a 

sostegno dell’argomentazione 

13 - 16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza 

originale al testo, conoscenze approfondite e concetti di 

apprezzabile spessore a sostegno di una competenza 

argomentativa di alto livello 

    17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI MAX 

    

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato allo stimolo della 

traccia, mancanza di interpretazione, assenza di apporti critici.  

0,5 - 2 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato allo 

stimolo della traccia; interpretazione inadeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole per incapacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato  

3 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato allo stimolo della 

traccia; interpretazione parzialmente adeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole per scarsa capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato  

9 -11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato allo stimolo 

della traccia, interpretazione nel complesso adeguata. Sono 

presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, 

sia pure circoscritto e non sviluppato; capacità di  sostenere 

con coerenza  un percorso ragionato  

12 

Contenuto buono e legato allo stimolo della traccia; 

interpretazione adeguata, è delineato un punto di vista 

sufficientemente chiaro con giudizi critici adeguati, elementi 

argomentativi che rivelano una visione critica discreta; adeguato 

sviluppo argomentativo  

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo allo stimolo della traccia 

corretta ed originale Sono delineati un punto di vista personale 

chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 

rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

grazie a una buona capacità di  sostenere con coerenza  un 

percorso ragionato. 

17 - 20 

Totale punteggio /100 

 

 

Punteggio : 5 =………………………………./20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

INDICATORI DESCRITTORI P.TI 
P.TI 

ASSEGNATI 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici 

prodotti (da 0 a 4) 

 

Mancato svolgimento della traccia 0  

Svolgimento limitato a pochi punti della 

traccia, presenza di errori e scarsa coerenza 
1  

Svolgimento lievemente mancante della 

traccia, presenza di incertezze e poca 

coerenza 

2  

Svolgimento completo, sufficientemente 

corretto e coerente della traccia proposta 
3  

Svolgimento completo, coerente e corretto 

della traccia proposta 
4  

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti delle discipline 

(da 0 a 6 punti)  

Conoscenze nulle 0  

Conoscenze scarse e/o scorrette  1  

Conoscenze lacunose e non sempre corrette 2  

Conoscenze minime e/o imprecise 3  

Conoscenze sufficienti e corrette  4  

 Conoscenze discrete/buone e puntuali 5  

 
Conoscenze di livello ottimo o eccellente e 

molto approfondite  
6  

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche d’indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi di dati e processi, 

alla comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e delle 

metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione (da 0 a 6 punti)  

Competenze scarse 1  

Competenze raggiunte a un livello di 

padronanza insufficiente e agite con 

insicurezza 

2  

Competenze raggiunte a un livello di 

padronanza minimo e agite con insicurezza 
3  

Competenze raggiunte ed agite a un livello di 

padronanza sufficiente  
4  

 

Competenze raggiunte a un livello di 

padronanza discreto/ottimo e ben agite in 

situazione 

5  

 

Competenze raggiunte a un livello di 

padronanza eccellente, agite in situazione con 

sicurezza ed efficacia 

6  

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici 

(da 0 a 4 punti) 

 

Assenza di argomentazione e di padronanza 

linguistica 
0  

Argomentazione imprecisa e/o scorretta, poco 

curata e poco organica. Padronanza 

linguistica scarsa 

1  

Argomentazione chiara ma talvolta 

imprecisa. Padronanza linguistica accettabile  
2  

Argomentazione chiara e corretta, con 

appropriati collegamenti. 

Padronanza linguistica sicura. 

3  

Argomentazione molto efficace e corretta, 

ottimamente strutturata, con collegamenti 

puntuali. Padronanza linguistica ricca e 

personale. 

4  

PUNTEGGIO ASSEGNATO  ____ / 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
INDICATORI DESCRITTORI P.TI P.TI 

ASSEGNATI 

 

 

Ampiezza e solidità delle 

conoscenze acquisite e 

utilizzate nell’argomentazione 

(da 1 a 7 punti) 

 
Conoscenze utilizzate durante la 

discussione delle proposte di avvio e di 

prosecuzione del colloquio, acquisite e 

messe in relazione per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando 

anche la lingua straniera. 

Conoscenze acquisite e usate durante la 

trattazione pluridisciplinare che 

espliciti il conseguimento del PECUP 

dello studente. 

Conoscenze evidenziate nella 

trattazione delle esperienze svolte 

nell'ambito dei PCTO e delle attività e 

dei percorsi e progetti svolti 

nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

Conoscenze scarse e/o scorrette, 

argomentazione errata o manchevole. 

1  

Conoscenze lacunose, argomentazione 

debole e/o non sempre corretta. 

2  

Conoscenze minime e imprecise, 

argomentazione poco efficace. 

3  

Conoscenze sufficienti, argomentazione 

minimamente strutturata. 

4  

Conoscenze discrete e puntuali, 

argomentazione ben strutturata e valida. 

5  

Conoscenze considerevoli e approfondite, 

argomentazione solida ed efficace. 

6  

Conoscenze di livello ottimo o eccellente, 

argomentazione molto efficace e 

convincente. 

7  

 

Competenze logiche, di 

approfondimento, di 

rielaborazione, di analisi e di 

autocorrezione 

(da 1 a 7 punti) 

 
Competenze che esplicitino il 

conseguimento del PECUP dello 

studente. Capacità di analisi e di 

utilizzo delle proposte di avvio e di 

prosecuzione del colloquio. 

Correlazione delle esperienze svolte 

nell'ambito dei PCTO alle competenze 

specifiche e trasversali acquisite, 

sviluppo di una riflessione in ottica 

orientativa sulla significatività e sulla 

ricaduta delle attività dei PCTO sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-

diploma. 

Competenze emerse con la trattazione 

relativa a «Cittadinanza e 

Costituzione». 

Competenze di discussione ed 

autocorrezione degli elaborati relativi 

alle prove scritte. 

 

Competenze scarse e decisamente incerte. 1  

Competenze carenti, espresse con notevoli 

difficoltà. 

2  

Competenze non sicure, espresse in 

situazione con qualche incertezza. 

3  

Competenze raggiunte a un livello 

sufficiente. 

4  

Competenze raggiunte a un livello discreto 

e sicuro. 

5  

Competenze raggiunte a un livello buono o 

ottimale, ben agite in situazione. 

6  

Competenze raggiunte a un livello 

eccellente, agite in situazione con piena 

sicurezza e padronanza. 

7  
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Padronanza degli strumenti 

linguistici, espressivi e del 

lessico specifici delle diverse 

discipline. 

Chiarezza, accuratezza e 

organicità dell'esposizione nel 

tempo assegnato. 

(da 1 a 6 punti) 

 
Esposizione, lessico, metodi, tempi, 

registri veicolativi (eventualmente in 

metodologia CLIL per la relativa DNL) 

con cui sono curati l'articolazione delle 

fasi del colloquio e il coinvolgimento 

organico delle diverse discipline ed in 

relazione al PECUP dello studente. 

Capacità 

- evidenziate nella relazione e/o 

nell'elaborato e 

- mostrate durante l’illustrazione della 

natura e delle caratteristiche delle 

attività svolte nell’ambito dei PCTO 

- manifestate nella trattazione delle 

attività, dei percorsi e dei progetti 

svolti nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» inseriti nel percorso 

scolastico. 

Padronanza linguistica povera o 

decisamente scarsa. 

Esposizione approssimativa e/o scorretta, 

poco curata e poco organica. Tempi 

assegnati spesso non osservati. 

1  

Padronanza linguistica lacunosa o carente. 

Esposizione non chiara, imprecisa o 

scorretta. Tempi assegnati spesso non 

osservati. Accuratezza e organicità limitate 

o difettose. 

2  

Padronanza linguistica imprecisa o 

imperfetta. Esposizione incompleta, in 

alcuni passaggi superficiale o poco 

organica. Tempi dell’esposizione rispettati 

con qualche difficoltà. 

3  

Padronanza linguistica semplice, talora 

imprecisa ma accettabile. 

Esposizione abbastanza chiara e corretta, 

accuratezza e organicità generica, con 

trattazione nei tempi assegnati. 

4  

Padronanza linguistica curata e/o corposa. 

Esposizione ben strutturata, pulita e senza 

sbavature, pieno rispetto dei tempi 

assegnati. Accuratezza e organicità buone. 

5  

Padronanza linguistica consistente, ricca e 

personale. 

Esposizione strutturata in modo ottimo o 

eccellente, pienamente chiara e corretta, 

ben orchestrata nei tempi assegnati; 

accuratezza e organicità scrupolose. 

6  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

AL COLLOQUIO 

   

 

____/20 
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Esiti simulazioni prima prova scritta 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

I risultati sono nel complesso in linea con quelli generalmente ottenuti dai 

singoli studenti nelle altre prove comparabili: un esiguo numero di 

insufficienze non gravi, un gruppo consistente che si attesta dal livello 

sufficiente a quello discreto, mentre la restante parte, paragonabile come 

percentuale alla prima, è su livelli buoni. 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

In linea di massima nessuna difficoltà inerente alle tipologie della prova, 

fatte salve le generali incertezze comunque riscontrabili, in taluni casi, 

nell’ortografia, nella punteggiatura e nella sicura comprensione dei testi 

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

Assoluta 

 

 

Esiti simulazioni seconda prova scritta 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

Un esiguo gruppo di studenti, con buone capacità di rielaborazione, ha 

conseguito un buon risultato. Un secondo ha conseguito un risultato 

sufficiente. Un terzo, il più numeroso, non ha raggiunto i risultati minimi.       

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

Difficoltà nell’interpretazione dei grafici proposti nella seconda simulazione 

Non ancora svolta una parte del programma 

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

Piena 
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