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2) Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  

nel triennio 

IGIENE ANATOMIA  

PATOLOGIA 

ANELLO PATRIZIA Sì           Sì       

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 

BIGOLI ELIDE Sì Sì 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 

MAFFETTI LAURA Sì  Sì  

STORIA MAFFETTI LAURA Sì  Sì 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

FRACASSI ADRIANA No No 

CHIMICA ORGANICA 

E BIOCHIMICA 

PEDRETTI GIUSEPPINA Sì  Sì  

BIOLOGIA, MICROB. 

E TECNOLOGIE DI 

CONTR. SANITARIO 

ROSSETTO SARA Sì  Sì  

MATEMATICA GRINGIANI MONICA Sì  Sì 

SCIENZE MOTORIE  SANTONI ANGELA Sì  Sì  

RELIGIONE SAVELLI VALERIA Sì Sì 

IGIENE ANATOMIA  

PATOLOGIA 

CHIMENTO NUNZIA Sì Sì 

CHIMICA ORGANICA 

E BIOCHIMICA 

CUSCIANNA 

GIANNICOLA 

No  No 

BIOLOGIA, MICROB. 

E TECNOLOGIE DI 

CONTR. SANITARIO 

GIANNICOLA 

CUSCIANNA 

No No 

 

 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2018/19 

4^ 

a.s. 2019/20 

5^ 

a.s. 2020/21 

ISCRITTI 24 22 21 

RITIRATI 0 1 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

2 0  

PROMOSSI A GIUGNO 12 15  

PROMOSSI A SETTEMBRE 10 0  

PROMOSSI CON PAI 0 6  
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4) Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 2018/19 e PAI 2019/20 
 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio  

classe   3^ a.s. 2018/19 

N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 

Classe 4^ a.s. 2019/20 

CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE 

8 5 

MATEMATICA 5 2 

IGIENE, ANATOMIA, 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

3 0 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

1 0 

 
 

5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2019/20 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 10 

7 - 8 8 

8 - 9 2 

9 - 10 1 

 

 
6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2020/21 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 1 

6 - 7 9 

7 - 8 7 

8 - 9 3 

9 - 10 1 

 

 

 
7) Interventi di recupero e/o PAI effettuati nell’a.s. 2020/21 

 

MATERIA 

 

Attività svolte, tipologia ed esiti 

Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti  

 
CHIMICA ANALITICA PAI: vi erano cinque studenti con PAI 2019/20. Di questi due hanno superato 

positivamente la prova di recupero, mentre tre non hanno colmato il deficit di 

apprendimento. 

MATEMATICA PAI: vi erano due studenti con PAI 2019/20 ed entrambi lo hanno superato 

positivamente. 

 

Insufficienza 1° quadrimestre: vi era un solo alunno che ha successivamente 

recuperato positivamente il deficit di apprendimento. 

Il recupero è stato svolto nel corso dell’anno con regolarità in itinere, sia in 

presenza che a distanza 

STORIA Insufficienza 1°quadrimestre: cinque alunni presentavano carenze nella 

materia. Di questi, quattro hanno recuperato positivamente il deficit di 

apprendimento, uno solo parzialmente. 

Il recupero è stato svolto nel corso dell’anno, a distanza, attraverso prove orali. 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Insufficienza 1°quadrimestre: due alunni presentavano carenze nella materia; 

entrambi hanno recuperato solo parzialmente il deficit di apprendimento. 

Il recupero è stato svolto nel corso dell’anno, sia in presenza che a distanza, 

attraverso una prova scritta e una orale. 
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LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 

Insufficienza 1° quadrimestre: un alunno presentava carenze nella materia. Il 

deficit di apprendimento è stato superato mediante il superamento di una prova 

orale. 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 

TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO 

Insufficienza 1°quadrimestre: quattro alunni presentavano carenze nella 

materia. Tutti gli alunni hanno recuperato il deficit di apprendimento tramite il 

superamento di una prova orale. 

CHIMICA ORGANICA  E 

BIOCHIMICA 

Insufficienza 1°quadrimestre: cinque alunni presentavano carenze nella 

materia. Tutti gli alunni hanno recuperato il deficit di apprendimento tramite il 

superamento di una prova orale. 

IGIENE, ANATOMIA, 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA 
Insufficienza 1°quadrimestre: tre alunni presentavano carenze nella materia; 

tutti hanno recuperato il deficit di apprendimento. 

LEGISLAZIONE SANITARIA Insufficienza 1°quadrimestre: cinque alunni presentavano carenze nella 

materia. Tutti gli alunni hanno recuperato il deficit di apprendimento tramite il 

superamento di una prova orale. 

 

 

 

8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  

curricolari ed extracurricolari a.s. 2020/21 

 
Non è stata possibile l’attivazione dei progetti previsti all’inizio dell’anno, a causa dell’andamento 

della situazione epidemiologica e della conseguente alternanza di periodi di lezione in DDI e in 

DAD. 

 
 

 

 

 Attività di Orientamento  

  
 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Progetto di orientamento post diploma sul tema dell’ingresso nel mercato del 

lavoro. Il partner di riferimento è stata l’agenzia Adecco. Si sono svolti più 

incontri on-line nel periodo gennaio-aprile. 
Esiti attesi Al termine dell’attività lo studente: 

– conosce le modalità di ricerca e selezione del personale maggiormente 

impiegate dalle aziende. 

– Conosce la realtà organizzativa e operativa delle agenzie di lavoro interinale. 

– Apprende alcune modalità di conduzione di un colloquio di lavoro. 

-Conosce come redigere e inoltrare un curriculum vitae. 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Prof. Pollione – Personale Adecco 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Stesura del proprio curriculum vitae da parte di ogni singolo studente. 

Possibilità di una simulazione di colloquio di lavoro per gli studenti. 
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9) Curricolo di Educazione Civica 
Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 

 

 

Docente coordinatore di Educazione Civica FRACASSI ADRIANA 
 

Area tematica affrontata, attività svolte e tempi delle azioni   

   

Materia : LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

Docente :Adriana Fracassi 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

All’interno dello studio  della materia di legislazione sanitaria  è stata svolta 

la materia di educazione civica con due modalità : 

1)aderendo al progetto “ Kit di accoglienza Covid 19 “e  approfondendo 

il tipo di normativa in termini si misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19. 

Settembre  

4 ore 

-la normativa in tema di Covid 19; 

-natura dei provvedimenti in tema di Covid 19 e note critiche . 

 
2) sono stati proposti alcuni approfondimenti di articoli della 

Costituzione e argomenti con essi connessi  e  

in raccordo con le materie specifiche del corso di  biotecnologie 

sanitarie e l’attualità. 

Con particolare riferimento : 

-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. 

Febbraio – Marzo  

8 ore  

 

 
Temi affrontati 1) 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                  

2) 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 
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3) 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                           

4) 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.     

   

5)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    

6) Tutela della salute ( art 32 Cost). 

Contenuto ed importanza di tale diritto . 

  Utilizzo del testo scolastico pg.43 e 105  

  
Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito, libro di testo, appunti del 

docente, fotocopie e file in didattica. 

 

Competenzedi 

riferimento 

 

Competenze sociali e civiche  

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Libro di testo, appunti del docente, fotocopie  ,in materiali  aula virtuale e o 

didattica 

 

 

 

 

Modi, strumenti e criteri di valutazione: 

La valutazione è avvenuta: per quanto concerne la modalità n.1 si è proceduto ad una 

interrogazione orale; mentre per la modalità n.2 attraverso la  presentazione di un 

lavoro di approfondimento delle tematiche svolte in power point da parte di ogni 

singolo alunno e con relativa interrogazione orale. 
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Descrizione area tematica affrontata, attività svolte e tempi delle azioni dell’attività “Kit di 

accoglienza Covid 19” 

 

 
Titolo dell’attività:    “ Kit di accoglienza Covid 19 “ 

   

Materie coinvolte : CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA, IGIENE E PATOLOGIA, 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO.   
 

Docenti:  Giuseppina Pedretti, Patrizia Anello, Sara Rossetto 
 

Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

In un primo tempo gli studenti hanno analizzato con i docenti i documenti 

riportanti i protocolli anti-Covid 19 e le relative normative dell’Istituto per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica in previsione del ritorno a scuola 

in presenza all’inizio del nuovo anno scolastico. 

In un secondo tempo, suddivisi in gruppi, hanno prodotto un elaborato di 

natura digitale utilizzando, per esempio, applicazioni per creare video o 

presentazioni o  piattaforme specifiche come Canva.  

 

Tempi: sono state dedicate all’attività in totale 10 ore così suddivise nelle 

tre discipline: 

-2 h Chimica Organica e Biochimica. 

-4 h Igiene e Patologia. 

-4 h Biologia, Microbiologia, Tecnologia di Controllo Sanitario. 

Settembre   

 

dal 14 al 19 settembre 2020 

 

Temi affrontati 
 

 

 

-Analisi del regolamento recante misure di prevenzione e  

-Contenimento della diffusione del SARS-Cov-2  

-Trasmissione virus, prevenzione e norme igieniche generali. 

Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 
 

Lezione frontale, lezione dialogata, analisi di documenti e testi.  

Utilizzo di piattaforme ed applicazioni digitali. 

 

Competenze di 

riferimento 
 1. Competenza digitale 

analizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della  

comunicazione in rete . 

2. Competenze sociali e civiche   
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a) Agire in modo autonomo e responsabile, 

conoscendo e osservando regole le norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione.   

b) Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 

persone . 

Documenti e 

materiali 

utilizzati Prodotti 

realizzati 
 

Regolamento anticovid dell’Istituto. 

-Documento di integrazione e valutazione del rischio biologico da Covid-

19 dell’Istituto. 

 

Video, Tutorial e brochure. 

Modi, strumenti e 

criteri di 

valutazione: 
 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione è stato considerato l’elaborato finale 

prodotto da ogni gruppo di studenti.    

I criteri di valutazione utilizzati sono stati i seguenti:  

-la capacità di rielaborazione dei documenti forniti; 

-qualità del lavoro prodotto; 

-le competenze digitali applicate.   

 

 
 

 

Area tematica affrontata, attività svolte e tempi delle azioni   

   

Materia : ITALIANO 

 

Docente: Laura Maffetti 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

All’interno dello studio della materia di italiano è stata proposta le 

seguente attività: 

 

Riflessione sulla condizione dei migranti, a partire da un approfondimento 

sull’emigrazione italiana tra fine Ottocento e inizio Novecento, con 

particolare riferimento alla lettura del poemetto Italy di G.Pascoli. 

 

4 ore aprile-maggio 

 
Temi affrontati La condizione dei migranti 

- Il fenomeno migratorio degli italiani tra fine Ottocento e inizi 

Novecento 

- L’emigrato, il senso di sradicamento e l’umiliazione della 

discriminazione: l’esempio di una famiglia italiana nel poemetto 

Italy di G.Pascoli. 

Utilizzo del testo scolastico e appunti del docente   
Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, libro di testo, appunti del docente 

 

Competenzedi Competenze sociali e civiche  
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riferimento 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Libro di testo, appunti del docente 

 

 

Modi, strumenti e criteri di valutazione:  

La valutazione è avvenuta: tramite somministrazione di una prova orale                                

 

 

 

 

Area tematica affrontata, attività svolte e tempi delle azioni   

   

 

Materia : STORIA 

 

Docente: Laura Maffetti 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

All’interno dello studio della materia di storia sono state proposte le 

seguenti attività: 

 

- Approfondimento sullo Statuto albertino, prima Costituzione dello 

Stato italiano. 

 

                                      2 ore ottobre 

 

- Riflessione sui temi dell’intolleranza e del razzismo, a partire dal 

fenomeno della Shoah. 

 

2 ore gennaio 
 

 

Temi affrontati - Storia, caratteristiche e applicazione dello Statuto albertino 

- L’intolleranza e il razzismo subiti dagli ebrei italiani sotto il 

fascismo e l’esperienza del lager nelle testimonianze dei 

sopravvissuti ai campi di concentramento.  

Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, libro di testo, appunti del docente, 

visione di filmati 

 

Competenzedi 

riferimento 

 

Competenze sociali e civiche  

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Libro di testo, appunti del docente, filmati  

 

 

 

Modi, strumenti e criteri di valutazione: 

La valutazione è avvenuta: tramite somministrazione di una prova scritta                               
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Area tematica affrontata, attività svolte e tempi delle azioni   

   

 

Materia : INGLESE 

 

Docente: Elide Bigoli 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

All’interno dello studio  della materia di inglese è stata svolta la materia 

di educazione civica: 

 

l’argomento trattato riguarda la Costituzione Britannica e la sua 

particolarità di NON essere codificata.  

Dopo avere analizzato con la classe i documenti fondamentali  ( Magna 

Charta , Petition of Rights ecc) è stato chiesto agli studenti di 

approfondire un documento, charter , emendamento o legge basilare. 

 

Aprile – Maggio   

4 ore  

 

British unwritten Constitution. 

Charters, Bills and Acts. 

 

Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione frontale, dibattito, appunti del docente 

Competenze di 

riferimento 

 

Competenze sociali e civiche  

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Appunti del docente 

 

 

 

 

Modi, strumenti e criteri di valutazione: 

La valutazione è stata effettuata con prova orale, considerando anche: 

l’approfondimento personale, l’interesse mostrato per la materia, la chiarezza 

espositiva e la padronanza dei contenuti degli argomenti.  
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10) 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  

Formazione sicurezza 
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 Giuseppina 

 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 (6 studenti) (30-

40 ore)  

poliambulatori di medicina del 

lavoro (4 studenti; 80 ore) 

azienda siderurgica (6 studenti; min 

40 ore) 

azienda metal-meccanica (3 

studenti; 40 ore)  

laboratorio farmacia (1 studente; 80 

ore) 

cooperativa settore ambientale (1 

studente; 80 ore) 

azienda alimentare (1 studente; 80 

ore) 

ambulatorio veterinario (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 

Diario di bordo 

comprendente protocolli 

propri dei diversi ambiti 

disciplinari/professionali/azi

endali 
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della tracciabilità 

della 

documentazione 

e della 

archiviazione. 

Tirocinio formativo presso il 

Museo delle scienze di Brescia 

(Progetto Mattinate al museo) (10 

studenti; 7-10 ore) 

 

Rossetto Sara 

Sapersi 

interfacciare con 

le realtà del 

territorio che 

operano nella 

divulgazione 

scientifica. 

Relazione scritta. 

Attività laboratoriali: 

 

IZSLER c/o lab Biologia ITIS (tutti 

gli studenti; 2 ore; Microbiologia 

degli alimenti, esperto esterno 

Michela Andreoli) 

 

Fracassi Michela 

 

Ricondurre le 

attività osservate 

e svolte ai 

concetti e ai 

modelli delle 

scienze 

sperimentali. 

Rielaborazione in aula con 

le docenti delle discipline 

interessate. 

Visita aziendale 

 

REPARTO DIALISI (tutti gli 

studenti; 3 ore) 

 

Impianto potabilizzazione ASVT, 

Gardone V.T. (tutti gli studenti; 

2ore) 

 

Fracassi Michela 

Ricondurre le 

attività osservate 

ai concetti e ai 

modelli delle 

scienze 

sperimentali. 

 

 

 

 

 

 

Schema a blocchi 

dell’impianto di 

potabilizzazione. 

Seminari/Incontri con esperti 
Progetto Martina del Lions 

club_prevenzione tumori (tutti gli 

studenti; 2 ore) 

Fracassi Michela 

 

Ciclo integrato delle acque (incontro 

con tecnici di ASVT; tutti gli studenti; 

2 ore) 

Rossetto Sara 

 

 

 Questionario conclusivo 

sugli stili di vita e la 

prevenzione 

 

 

 

 

Rielaborazione in aula. 

 

 

 

 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Quarto anno 

 

Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali 

e professionali 
 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Seminari/Incontri con esperti 
 

Seminario sulle energie alternative 

(Ing. Frassine; 2 ore) 

 

Gatti Katia 

 

Analisi chimico-ambientali e di 

controllo qualità nel laboratorio 

azienda Beretta (dott.ssa Bonomi 

Michela; 3 ore) 

 

Fracassi Michela 

 

 

Progetto Green jobs (seminario sulle 

professioni emergenti in ambito 

Green; 2 ore in DAD) 

 

Fracassi Michela 

 

 Rielaborazione in 

aula con le docenti 

delle discipline 

interessate. 

Tirocinio formativo 
 

Istituto zooprofilattico (2 studenti; 

35 ore)  

Università di Brescia (1 studente; 35 

ore) 

 

 

Fracassi Michela 

Rossetto Sara 

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/professio

nali/aziendali 
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Visite aziendali 

Visita alla Raffmetal (8 studenti; 4 

ore) 

Fracassi Michela 

Rossetto Sara 

Ricondurre le attività 

osservate ai concetti e ai 

modelli delle scienze 

sperimentali ed alle 

innovazioni volte alla 

sostenibilità ambientale 

ed economica. 

Descrivere il 

contesto/attività 

aziendale/di 

laboratorio/di impianto.  

 

 

 

*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  

Project work Saleri 

Azienda settore automotive (tutti gli 

studenti; 10 ore video-conferenze; 20 

ore approfondimenti)  

 

Pollione Roberto 

Fracassi Michela 

 

Conoscere vari 

settori e ambiti 

all’interno di una 

azienda. 

Elaborato di sintesi 

dell’approfondimento 

assegnato. 

a) Proprietà 

industriale ed 

intellettuale: 

brevetti di farmaci 

e di vaccini 

b) L’intelligenza 

emotiva e la 

creatività: le 

tecniche creative 

Project work_Digital Blab con 

l’azienda Beretta (tutti gli studenti; 

video-lezioni 10 ore; 15 ore di 

approfondimenti e elaborazione 

dati) 

 

Fracassi Michela 

Bonometti Gabriella 

Rosa Daniela 

Pedretti Giuseppina 

 

 

Aggiornare le 

proprie 

conoscenze e 

competenze 

relazionandosi 

con referenti dei 

diversi settori 

aziendali. 

Collaborare per 

conseguimento 

degli obiettivi 

assegnati dal 

tutor. 

 

Elaborato finale 

descrittivo del percorso 

formativo svolto.  
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Incontri on-line di orientamento 

universitario, organizzati 

dall’Università degli Studi di 

Brescia, con lezioni di 

approfondimento su temi scelti dagli 

studenti; in particolare: 

trapianto di midollo osseo, cellule 

staminali e leucemie-12  gennaio 

2021 

innovazioni in ambito 

farmacologico nella terapia dei 

tumori- 18 gennaio 2021 

cambiamento climatico e 

ghiacciai- 25 gennaio 

cos’è e come funziona un vaccino- 

27 gennaio 2021 

Le lezioni sono state svolte sia in 

orario curricolare che 

extracurricolare, durata 1 ora 

ciascuno 

 

Incontro on-line orientamento 

Università degli Studi di Trento 

1 ora 

 

Gatti Katia 

 

  

 

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

sicurezza 
 

Per il quarto anno l’impatto del lockdown sulle attività di PCTO programmate è stato notevole: 

nessuno dei tirocini già predisposti è stato svolto. Agli studenti è mancata l’immersione totale nella 

realtà che il tirocinio formativo offre con la possibilità che ne deriva di agire in un’ottica 

migliorativa sulle proprie competenze tecniche e trasversali.  

Durante il quinto anno le attività di PCTO si sono svolte sacrificando l’esperienza del tirocinio 

formativo a favore dello sviluppo di Project work comunque volti a far affrontare agli studenti 

situazioni problematiche proprie di un contesto di realtà sotto la supervisione di esperti aziendali.  

Accanto a competenze tecnico-professionali (comprendere il significato di dati analitici, per 

esempio) l’attività ha permesso agli studenti di esercitarsi nel lavoro di squadra e migliorare 

l’abilità nell’uso delle nuove tecnologie. E’ stato offerta anche la possibilità di conoscere le 

strutture aziendali dei partner, le varie figure professionali che agiscono nell’azienda e come le 

aziende stanno affrontando la sfida della sostenibilità.  
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11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

 

 

Docente: Laura Maffetti 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 
Unità di apprendimento 

 

Aree tematiche 

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 

Caratteri del Romanticismo 

europeo. 

Il Romanticismo in Italia: la 

polemica tra classicisti e 

romantici. 

 

 
Tempi: settembre 

Mme de Staël : Sulla 

maniera e la utilità delle 

traduzioni. 

Pietro Giordani :“Un 

italiano” risponde 

all’articolo della Staël. 

 

Lezione frontale e 

dialogata. Audio-

lezione in asincrono. 

Libro di testo. 

Il modulo è stato 

svolto in DDI. 

Autore:  

Giacomo Leopardi 

 

 

 

 

 

Opera: 

I Canti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera: 

Le operette morali 

Biografia dell’autore. Il 

pensiero. Lo Zibaldone e la 

poetica del “vago e indefinito”. 

Leopardi e il Romanticismo.  

 

 

 

 

Il titolo e le edizioni. Le 

Canzoni. Gli idilli, I canti 

pisano-recanatesi o Grandi 

Idilli. Il “ciclo di Aspasia”. Gli 

ultimi canti e la polemica contro 

l’ottimismo progressista. La 

Ginestra e l’idea leopardiana di 

progresso 

 

 

 

Il titolo e le edizioni. Struttura 

stile e temi dell’opera. La 

modernità del libro e 

l’incomprensione dei 

contemporanei. 

 
Tempi: ottobre-novembre 

Dai Canti: 

Parafrasi e analisi del 

testo: L’Infinito, La sera 

del dì di festa, A Silvia, 

La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del 

villaggio, Canto notturno 

di un pastore errante 

dell’Asia, A se stesso. La 

ginestra o fiore del 

deserto (strofe 1-3-5-6-7) 

 

Dalle Operette morali: 

Lettura e analisi del testo: 

Dialogo di un folletto e di 

uno gnomo, Dialogo 

della Natura e di un 

islandese, Dialogo di 

Cristoforo Colombo e di 

Pietro Gutierrez, Dialogo 

di un venditore di 

almanacchi e di un 

passeggere. 

 

Lezione frontale e 

dialogata. Audio-

lezione in asincrono. 

Libro di testo. 

Visione del film Il 

giovane favoloso di M. 

Martone. 

Il modulo è stato 

svolto in DDI. 

Genere:  

Il romanzo del secondo 

Ottocento in Europa e in 

Italia: il Naturalismo 

francese e il Verismo 

 

Il Naturalismo francese: 

fondamenti teorici, precursori, la 

poetica di Zola, il ciclo dei 

Rougon-Macquart. Il Verismo 

italiano 

 
 
 
 
 
 
Tempi: dicembre-gennaio 

Madame Bovary (lettura 

integrale domestica). 

 

Analisi del testo: 

Da L’Assommoir: La 

fame di Gervaise 

Lezione frontale e 

dialogata. Audio-

lezione in asincrono 

Libro di testo 

Materiale 

multimediale (video di 

sintesi tratti da 

youtube) 

Il modulo è stato 

svolto interamente in 

DAD. 
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Autore:  

Giovanni Verga 

 

 

 

 

 

 

Opera: 

I Malavoglia 

 

 

 

 

 

 

Opera: 

Mastro-don Gesualdo 

Biografia dell’autore. Poetica e 

tecnica narrativa del Verga 

verista. L’ideologia verghiana. Il 

verismo di Verga e il 

naturalismo zoliano.  

Le raccolte di novelle: Vita dei 

campi, Novelle rusticane. I 

romanzi e il progetto del ciclo I 

vinti. 

 

 

L’intreccio. L’irruzione della 

storia. Modernità e tradizione. I 

valori dei Malavoglia e l’insidia 

del progresso.  

I modi della narrazione: il coro 

popolare. Le scelte linguistiche. 

 

 

L’intreccio. L’abbattimento del 

mito del self-made man. 

Gesualdo vincitore materiale e 

sconfitto morale. Tecniche 

narrative e scelte linguistiche. 
 
 
 
Tempi: gennaio-febbraio 

Da Vita dei campi: 

Analisi del testo: Rosso 

Malpelo, La lupa. 

Da Novelle rusticane: 

Analisi del testo: La roba 

 

Da I Malavoglia:  

Analisi del testo:  

“La partenza di’Ntoni e 

l’affare dei lupini”, “Il 

naufragio della 

Provvidenza”, 

“L’avvilimento di 

‘Ntoni”, “Padron ‘Ntoni 

e il giovane ‘Ntoni: due 

visioni del mondo a 

confronto”,  

“Il ritorno di ‘Ntoni alla 

casa del nespolo”. 

 

Da Mastro-don 

Gesualdo: 

Analisi del testo: 

capitolo I (lettura 

integrale), “Il dialogo con 

Diodata” 

“La morte di Gesualdo”. 

 

Lezione frontale e 

dialogata.  

Libro di testo 

Materiale 

multimediale (video di 

sintesi tratti da 

youtube). 

 

Il modulo è stato 

svolto in parte in DAD 

e in parte in DDI. 

Scenario: 

Il Decadentismo 

Definizione del termine. La 

visione del mondo decadente. 

La poetica. Temi e miti. Gli 

“eroi” decadenti. Il rapporto tra 

Decadentismo e Naturalismo. 

La poesia simbolista e il 

romanzo decadente. 

Charles Baudelaire e I fiori del 

male. 
 
Tempi: marzo 

Da I fiori del male: 

Parafrasi e analisi del 

testo: 

L’albatro, 

Corrispondenze, Spleen. 

Da Lo spleen di Parigi: 

Analisi del testo: 

Perdita d’aureola.. 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata.  

Libro di testo 

Materiale 

multimediale (video di 

sintesi tratti da 

youtube). 

 

Il modulo è stato 

svolto interamente in 

DAD. 

Autore:  

Giovanni Pascoli 

 

Opera: 

Myricae 

 

Opera: 

I Canti di Castelvecchio 

 

Opera: 

I poemetti 

Biografia dell’autore. Il “nido 

familiare”. La visione del 

mondo. La poetica del 

fanciullino. L’ideologia politica: 

il nazionalismo. I temi della 

poesia pascoliana. Le soluzioni 

formali. Le raccolte poetiche. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Myricae: 

Parafrasi e analisi del 

testo: Lavandare, X 

agosto, Temporale, Il 

lampo, Il tuono, 

Novembre. 

 

Da I Canti di 

Castelvecchio: 

Parafrasi e analisi del 

testo: Il gelsomino 

notturno 

 

Da Italy: 

Parafrasi e analisi del 

testo: 

canto 1- parte III vv.8-25; 

parte IV vv. 16-25; parte 

V vv. 1-18; parte VI vv. 

22-25; parte IX vv. 10-25;  

canto 2- parte XI vv. 1-

10; parte XIII vv. 1-10; 

Lezione frontale e 

dialogata.  

Libro di testo 

Materiale 

multimediale (video di 

sintesi tratti da 

youtube) 

 

Il modulo è stato 

svolto in parte in 

didattica in presenza, 

in parte in DDI. 
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Tempi: aprile-maggio 

parte XX vv. 11- 32. 

 

 

Lettura e analisi del testo: 

La grande proletaria si è 

mossa. 

Autore:  

Gabriele D’Annunzio 

 

Opera: 

Il piacere 

 

 

Opera: 

Le Laudi 

Biografia dell’autore. Il pensiero 

e la poetica. L’estetismo e la sua 

crisi. Il superomismo. 

 

L’intreccio. L’impianto 

narrativo. L’esteta dannunziano. 

 

 

La celebrazione della natura e 

della vita. I libri delle Laudi: 

Maia, Elettra e Alcyone. 
 
 
 
 
 
 
Tempi: maggio-giugno 

Da Il piacere: 

Lettura e analisi del testo: 

capitolo I (lettura 

integrale) 

“Un destino eccezionale 

intaccato dallo 

squilibrio”, “Un ambiguo 

culto della purezza”. 

Da Il trionfo della morte: 

Lettura e analisi del testo: 

“L’opera distruttiva della 

nemica” 

 

Da Alcyone: 

Parafrasi e analisi del 

testo: 

La pioggia nel pineto. 

 

Lezione frontale e 

dialogata.  

Libro di testo 

Schede fornite 

dall’insegnante. 

 

Il modulo è stato 

svolto in presenza. 

Autore:  

Giuseppe Ungaretti 

 

Opera: 

L’Allegria 

 

Biografia dell’autore. La 

poetica. 

 

 

 

Il titolo e le edizioni. Il culto 

della parola. I temi della 

raccolta. Le novità metriche e 

stilistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
Tempi: marzo 

Da L’Allegria: 

Parafrasi e analisi del 

testo: 

In memoria, Il porto 

sepolto, Fratelli, C’era 

una volta, Sono una 

creatura, I fiumi, San 

Martino del Carso, 

Mattina, Soldati, Veglia. 

Lezione frontale e 

dialogata.  

Libro di testo 

Materiale 

multimediale: 

documentario sulla 

vita del poeta. 

 

Il modulo è stato 

svolto prevalentemente 

in DAD e solo 

parzialmente in DDI. 

 

 

 

 

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 

 

    

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 
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Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei periodi in 

DDI 

 

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 sufficiente all’ottimo. Alcuni studenti si sono distinti per 

impegno, partecipazione e conseguimento di obiettivi eccellenti. Un 

piccolo gruppo si è mostrato più discontinuo e meno attivo  nello 

studio e nella partecipazione, soprattutto in DAD ha dimostrato scarso 

coinvolgimento e puntualità nello svolgimento delle consegne., ha 

comunque raggiunto,  gli obiettivi minimi programmati. 

Dati i prolungati periodi di DAD e di DDI, a partire dal mese di 

marzo della classe quarta c’è stata una necessaria rimodulazione della 

programmazione, privilegiando i percorsi di apprendimento relativi 

all’educazione letteraria, rispetto a quelli inerenti l’educazione 

linguistica.  

 

 

Docente: Laura Maffetti 

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 

L’età della 

Restaurazione  e dei 

moti liberali 

Il Congresso di Vienna. 

Le insurrezioni liberali in Europa tra 

1820 e 1831. 

La libertà dell’America Latina e 

l’espansione degli Stati Uniti. 

L’Europa nel 1848: l’anno delle 

rivoluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tempi: settembre-ottobre 

Mappa geopolitica 

dell’Europa nel 1815. 

Mappa geopolitica 

dell’Italia nel 1815. 

“l’unione fa “farebbe” la 

forza”: estratto da 

“L’unico scopo è la 

libertà, Scritti scelti” di 

S. Bolivar. 

“Civiltà a confronto”: 

estratto da Osservazioni 

sui selvaggi del nord 

America  di B.Franklin. 

“Le barricate”: estratto 

da L’educazione 

sentimentale di G. 

Flaubert. 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Audio-lezione 

in asincrono. 

Libro di testo. 

 

Il modulo è 

stato svolto in 

DDI. 

La formazione dello 

Stato italiano 

Le condizioni dell’Italia preunitaria. 

Le rivolte del 1848 e la prima guerra 

d’indipendenza. 

La seconda guerra d’indipendenza. 

La spedizione dei mille e la nascita del 

Regno d’Italia. 

Il primo Parlamento italiano. La 

formazione di un mercato nazionale. Il 

disavanzo dello Stato. Il Brigantaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Stampa clandestina”: da 

La stampa nazionale 

italiana 1828-1860 di 

P.Cironi. 

Approfondimento: “dallo 

Statuto albertino alla 

costituzione 

repubblicana”. 

“I vantaggi della politica 

liberista secondo 

Cavour”: estratto del 

discorso in Parlamento 

del 21 maggio 1861. 

“Vittorio Emanuele a 

Garibaldi: non mi 

obbedisca”: stralci di 

corrispondenza tra il re e 

Garibaldi del 22 luglio 

1860. 

 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

Audio-lezione 

in asincrono. 

 

Il modulo è 

stato svolto 

inizialmente in 

DDI per poi 

proseguire 

prevalentemente 

in DAD. 
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Tempi: ottobre-novembre 

“Piemontizzare”: estratto 

mozione parlamentare di 

F.Proto Carafa (1862) 

“Il brigantaggio 

nell’inchiesta di 

Massari”: da Relazione 

sulle cause del 

brigantaggio nel 

Mezzogiorno di G. 

Massari. 

Il trionfo dell’industria 

e della borghesia 

La seconda rivoluzione industriale. 

La borghesia al potere. 

La rivoluzione dei consumi e dei modi di 

vita. 

Macchine per la vita quotidiana. 

Liberalismo e borghesia. La rivoluzione 

proletaria secondo Marx ed Engels. 

Anarchismo e movimento operaio.  

La crisi del 1873-96: dal liberismo al 

protezionismo. 

 

 
 
 
 
Tempi: dicembre-gennaio 

Manifesto reclamizzante 

il solfato d’ammonio 

(1911) 

Approfondimento: 

“Ambiente, 

inquinamento, sviluppo 

sostenibile”. 

Foto: “La catena di 

montaggio nella fabbrica 

Ford” (1913) 

Foto: “La prima vettura 

FIAT guidata dal 

senatore Biscaretti” 

(1899). 

Approfondimento: 

“L’epoca bella”. 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

 

Il modulo è 

stato svolto in 

DAD. 

 

Gli Stati europei alla 

fine del XIX secolo e il 

nuovo colonialismo 

L’unificazione della Germania: l’ascesa 

della Prussia; le guerre austro-prussiana e 

franco-prussiana; la nascita del Secondo 

Reich. 

Il completamento dell’unità italiana. 

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’America tra liberalismo e 

protezionismo. La guerra di secessione 

americana. 

Il nuovo colonialismo. 

 
Tempi: gennaio 

Dipinto: “L’apertura 

della breccia nelle mura 

di Porta Pia” (1870) 

Foto: “Emigranti 

arrivano in America a 

bordo della nave 

Westernland” (1890) 

Mappa del colonialismo 

in Africa all’inizio del 

XX secolo. 

Mappa del colonialismo 

in Asia all’inizio del XX 

secolo. 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

 

Il modulo è 

stato svolto in 

DAD 

L’Italia tra Ottocento e 

Novecento 

La nascita dell’industria in Italia.  

La Sinistra al governo: le riforme del 

governo Depretis; la politica economica; 

l’emigrazione.  

Il governo Crispi. 

Il rovesciamento delle alleanze e la 

politica coloniale: la Triplice Alleanza e 

la colonizzazione dell’Etiopia.  

L’età giolittiana. 

 

 

 

 
 
 
Tempi: febbraio-marzo 

 

Istogramma: “La 

distribuzione 

dell’emigrazione tra le 

aree d’Italia” (1876- 

1913). 

Dipinto: “La battaglia di 

Dogali” (1896). 

Dipinto: “Barricate in 

corso Garibaldi” 

Approfondimento: “Le 

lotte sociali e la 

neutralità di Giolitti: i 

telegrammi ai prefetti”. 

 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

 

Il modulo è 

stato svolto in 

DAD 
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La Grande guerra  La prima guerra mondiale: contrasti e 

alleanze tra le potenze europee; l’inizio 

del conflitto; l’Italia tra neutralità e 

interventismo; le vicende belliche e il 

tragico bilancio; i trattati di pace e le loro 

conseguenze.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: marzo 

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 

Carta tematica: il fronte 

occidentale. 

Foto: “Una trincea 

francese sulla Somme” 

(1916) 

Approfondimento: “Sulle 

opposte trincee i soldati 

fraternizzano”. 

Carta tematica: fronte 

italiano (maggio 1915-

novembre 1918). 

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) 

Approfondimento: “I 

quattordici punti di 

Wilson”. 

 

Lezione frontale 

di introduzione. 

Libro di testo. 

Google earth. 

 

Il modulo è 

stato svolto in 

DAD 

 

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: aprile 

Foto: “Rivoluzionari 

della Potemkin” (1905) 

“Le tesi di aprile” da 

Opere scelte di Lenin. 

Foto: “Trotzkij parla alle 

nuove reclute” (1919) 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo 

 

Il modulo è 

stato svolto 

parte in  DAD, 

parte in DDI. 

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: aprile 

Approfondimento: “Una 

tragedia mondiale: la 

spagnola”. 

Illustrazione: “Il diritto 

di voto alle donne” 

(1919). 

Mappa tematica: i debiti 

dei paesi europei nei 

confronti degli Stati 

Uniti 1914-25. 

Foto: “Svalutazione del 

marco tedesco, 1924”. 

Foto: “Una catena di 

montaggio nelle officine 

Ford di Detroit, prima 

metà XX sec.). 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo 

 

Il modulo è 

stato svolto in 

DDI. 
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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: maggio 

Foto: “Gli allievi della 

“scuola legionari” a 

Fiume (1923) 

Foto: “Operai in sciopero 

negli stabilimenti della 

FIAT di Torino, 1920”. 

 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

 

 

Il modulo è 

stato svolto in 

DDI.  

 

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: maggio 

 

 Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

 

Il modulo è 

stato svolto in 

DDI. 

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: maggio 

Foto: “Mussolini al 

balcone di palazzo 

Venezia a Roma,1935.” 

Approfondimento: “Il 

linguaggio di Mussolini: 

un’oratoria per suscitare 

emozioni” 

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. 

Visione di 

filmati tratti 

dell’Archivio 

RAI 

 

Il modulo è 

stato  svolto in 

presenza.  

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.  

 
 
Tempi: maggio 

 

“Propaganda di massa”, 

“La cultura non serve, 

anzi è dannosa”: estratti 

dal Mein Kampf di 

A.Hitler 

Foto: “Boicottaggio delle 

attività degli ebrei”. 

 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

 

Il modulo è 

stato  svolto in 

presenza. 

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: giugno 

 

“La Dichiarazione della 

razza” (6 ottobre 1938): 

estratti. 

Foto: “L’ingresso di 

Auschwitz” 

 

 

 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Libro di testo. 

 

Il modulo è 

stato svolto in 

presenza. 
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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 90% 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 sufficiente all’ottimo. La parte residuale, più discontinua 

nello studio e nella partecipazione, sia in presenza sia in DAD, fatica 

a raggiungere gli obiettivi minimi programmati.  

 

 

 

 

 

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 - Introduzione  

-La libertà 

-La coscienza 

-L’obiezione di coscienza: la figura 

dell’Antigone, la Rosa Bianca e 

altri esempi 

- La disobbedienza civile da 

Thoreau  ad oggi  

                              

 

 

 

Settembre- Novembre 

Materiale digitale 

fornito dall’insegnante 

 

Quotidiani on-line 

 

-Lezione frontale e 

dialogata con 

supporto Lim, se in 

presenza  

 

-Lezione dialogata  

su piattaforma di 

Google Meet, se in 

DAD 

 

-Flipped classroom 

 

LA MEMORIA - La figura di Adolf Eichmann nel 

saggio di Hannah Arendt La 

Banalità del male  

 

-Il “pensiero critico” come antidoto 

alla banalità del male: casi di 

attualità 

 

        

 

 

Gennaio-Febbraio                            

Materiale digitale 

fornito dall’insegnante 

 

La Banalità del male 

di Hannah Arendt 

 

Quotidiani on-line  

 

-Lezione frontale e 

dialogata con 

supporto Lim, 

se in presenza  

 

-Lezione dialogata 

con piattaforma di 

Google  Meet, se in 

DAD 

 

-Flipped classroom 
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LA BIOETICA -Natura e finalità della bioetica  

 

- Questioni di bioetica oggi: un 

figlio a tutti i costi (PMA e  

maternità surrogata), quale figlio, 

non voglio avere un figlio. 

                               

 

 

Aprile, Maggio  

 

Materiale digitale 

fornito dall’insegnante 

 

 

Quotidiani on-line  

 

 

 

-Lezione frontale e 

dialogata con 

supporto Lim, 

se in presenza  

 

-Lezione dialogata 

su piattaforma di 

Google Meet, se in 

DAD 

 

-Flipped classroom 

L’ETICA SOCIO-POLITICA -L’”io” in relazione agli altri  

all’interno della polis: la 

cittadinanza e la cittadinanza attiva. 

 

-I diritto-dovere di voto; le elezioni 

presidenziali negli USA. 

 

-l’Articolo 27 della Costituzione 

italiana: il carcere al tempo della 

pandemia; il carcere come luogo  

“vivo” ; i trattamenti rieducativi; la 

giustizia riparativa. 

 

Dicembre, Marzo, Aprile 

La Costituzione 

 

Sito istituzionale del 

Ministero della 

Giustizia 

 

Materiale digitale 

fornito dall’insegnate  

 

Quotidiani on line 

 

Il perdono 

responsabile di 

Gherardo Colombo 

-Lezione frontale e 

dialogata con 

supporto Lim, se in 

presenza  

 

-Lezione dialogata 

su piattaforma di 

Google Meet ,se in 

DAD 

 

-Flipped classroom 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Saper interpretare la realtà in maniera critica e costruttiva e sapersi 

confrontare, in un contesto multiculturale, con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà  

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

La classe ha affrontato con impegno ed interesse le tematiche 

proposte partecipando attivamente al dialogo educativo. Più che 

buoni gli esiti formativi    raggiunti da tutto il gruppo classe. 
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Docente: Giuseppina Pedretti 

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 dei trigliceridi 

-Idrogenazione e saponificazione 

-Struttura e caratteristiche di cere, 

fosfolipidi ,prostaglandine, terpeni e 

steroidi 

-Membrana cellulare: struttura e 

trasporto di membrana. 
 

 

 

Settembre - ottobre 

Libro di testo : 

Biochimica T.A. Brown 

Zanichelli 

 Materiali di 

approfondimento, 

video esplicativi 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

partecipata, discussione 

guidata 

Utilizzo di appunti e di 

mappe concettuali 

Controllo e revisione 

del lavoro domestico 

DDI 

 

CARBOIDRATI -Definizione e classificazione  

-Chiralità 

-Anomeria e mutarotazione 

-Struttura 

-Reattività dei monosaccaridi : 

formazione di esteri , eteri, riduzione e 

ossidazione 

-Il legame glicosidico 

-Monosaccaridi : glucosio, fruttosio 

-Disaccaridi . maltosio, lattosio, 

saccarosio 

-Polisaccaridi: amido, glicogeno, 

cellulosa. 

. 

 

Novembre-Dicembre 
 

Libro di testo : 

Biochimica T.A. Brown 

Zanichelli 

 Materiali di 

approfondimento, 

video esplicativi 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

partecipata, discussione 

guidata 

Utilizzo di appunti e di 

mappe concettuali 

Controllo e revisione 

del lavoro domestico 

DDI 

 

AMMINOACIDI, 

PEPTIDI e 

PROTEINE 

-Amminoacidi :struttura e proprietà 

chimiche e fisiche,( proprietà acido-

base, il punto isoelettrico per AA 

neutri, acidi e basici, ) 

-Studio del legame peptidico 

- logica dell’analisi sequenziale 

-Sintesi peptidica 

-I gradi di struttura delle proteine: 

caratteristiche chimiche e strutturali 

 

Gennaio 

 

Libro di testo : 

Biochimica T.A. Brown 

Zanichelli 

 Materiali di 

approfondimento, 

video esplicativi 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

partecipata, discussione 

guidata 

Utilizzo di appunti e di 

mappe concettuali 

Controllo e revisione 

del lavoro domestico 

DDI 
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ENZIMI -Ruolo degli enzimi nei processi 

biochimici 

-Cofattori: tipologia e azione 

- Classificazione 

-La catalisi enzimatica: come agiscono 

gli enzimi, fattori che influenzano la 

velocità di una reazione enzimatica, 

equazione di Michaelis-Menten, 

grafico di Lineweaver-Burk 

- Inibizione: irreversibile, reversibile 

competitiva e non competitiva. 

 

Febbraio 

Libro di testo : 

Biochimica T.A. Brown 

Zanichelli 

 Materiali di 

approfondimento, 

video esplicativi 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

partecipata, discussione 

guidata 

Utilizzo di appunti e di 

mappe concettuali 

Controllo e revisione 

del lavoro domestico 

DDI 

 

NUCLEOTIDI E 

ACIDI 

NUCLEICI 

- struttura generale dei componenti  di 

DNA e RNA: nucleotidi e nucleosidi, 

ribosio e deossiribosio, basi azotate 

-struttura primaria di  DNA e RNA 

-struttura secondaria di DNA: 

caratteristiche e studio dei legami 

coinvolti. 

-struttura terziaria del DNA 

-gli RNA: struttura e funzioni di            

m-RNA, t-RNA, r-RNA 

- modificazioni chimiche delle 

molecole di RNA 

Febbraio-Marzo 

Libro di testo : 

Biochimica T.A. Brown 

Zanichelli 

 Materiali di 

approfondimento, 

video esplicativi 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

partecipata, discussione 

guidata 

Utilizzo di appunti e di 

mappe concettuali 

Controllo e revisione 

del lavoro domestico 

DDI 

 

GLICOLISI -Le tappe della glicolisi: studio delle 

reazioni chimiche coinvolte. 

- la regolazione della glicolisi: 

controllo sulla PFK (  enzimatico e 

ormonale ) 

Controllo su esochinasi e piruvato 

chinasi 

-Produzione di energia biochimica. 

 

Aprile 

Libro di testo: 

Biochimica T.A. Brown 

Zanichelli 

 Materiali di 

approfondimento, 

video esplicativi 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

partecipata, discussione 

guidata 

Utilizzo di appunti e di 

mappe concettuali 

Controllo e revisione 

del lavoro domestico 

DDI 

 

FERMENTAZIONI -fermentazione alcoolica: studio delle 

reazioni chimiche coinvolte-

fermentazione lattica: studio delle 

reazioni chimiche coinvolte, 

collegamento con il Ciclo di Cori. 

Maggio 

Libro di testo: 

Biochimica T.A. Brown 

Zanichelli 

 Materiali di 

approfondimento 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

partecipata, discussione 

guidata 

Utilizzo di appunti e di 

mappe concettuali 

DDI 
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IL CICLO DI 

KREBS 

-Ingresso del piruvato nel ciclo di 

Krebs 

- Le tappe del ciclo di Krebs: studio 

delle reazioni chimiche coinvolte. 

-La regolazione: controllo sul 

complesso della piruvato deidrogenasi 

e inibizione a feedbach su citrato 

sintasi, isocitrato deidrogenasi e α-

chetoglutarato deidrogenasi 

Maggio 

Libro di testo: 

Biochimica T.A. Brown 

Zanichelli 

 Materiali di 

approfondimento 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

partecipata, discussione 

guidata 

Utilizzo di appunti e di 

mappe concettuali 

 

CATENA DI 

TRASPORTO 

ELETTRONICO 

-Struttura e funzione dei complessi 

I,II,III,IV 

-Sintesi dell’ATP: struttura e 

funzionamento di F0F1ATPasi  

-Controllo della sintesi di ATP: 

controllo da accettore, inibitori e 

disaccoppianti 

- Struttura e funzionamento delle 

navette mitocondriali 

Maggio 

Libro di testo: 

Biochimica T.A. Brown 

Zanichelli 

 Materiali di 

approfondimento 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata e 

partecipata, discussione 

guidata 

Utilizzo di appunti e di 

mappe concettuali 

 

 
 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Lo studente deve saper 

-padroneggiare i principi fondamentali delle trasformazioni in 

biochimica 

-applicare la teoria legata alle caratteristiche della struttura dei vari 

composti chimici e delle biomolecole per spiegarne reattività e 

funzioni. 

-coordinare le conoscenze effettuando opportuni collegamenti anche 

interdisciplinari 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

L’analisi della classe mostra la presenza di  

-un gruppo di studenti che sa lavorare in modo autonomo, mostrando 

precisione , completezza e padronanza dei linguaggi specifici. 

- un gruppo che mostra una certa autonomia nel lavoro con produzioni 

non sempre complete e conoscenze discrete. 

- un gruppo che autonomamente produce lavori adeguati   

 agli obiettivi minimi richiesti. 
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Docente: Giannicola Cuscianna 

Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA LABORATORIO 

  

Testo: BIOCHIMICA - VOLUME UNICO (LDM), BROWN TERENCE A, ed. Zanichelli  

Unità di 

apprendimento 

 Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

 

LIPIDI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La saponificazione: 

produzione di un sapone 

partendo da oli vegetali. 

 Tempi: 4 ore 

Determinazione della massa 

grassa nel latte: butirrometro 

e metodo Gerber per la 

determinazione del grasso nel 

latte intero e parzialmente 

scremato. 

Tempi: 2 ore 

Analisi dell’olio di oliva: 

determinazione dell’acidità 

mediante analisi volumetrica. 

Tempi: 4 ore 

Analisi dell’olio di oliva con 

UV. 

Tempi: 2 ore 

Libro di testo, dispense, 

appunti, materiale 

multimediale. 

Lezione frontale, 

discussione in classe, 

Attività di laboratorio 

 

Lezione frontale, 

discussione in classe e 

DDI 

 

 

Lezione frontale, 

discussione in classe, 

Attività di laboratorio 

 

Lezione frontale, 

discussione in classe e 

DDI 
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CARBOIDRATI 

  

  

  

  

  

  

Polarimetria: utilizzo del 

polarimetro per la 

determinazione del potere 

rotatorio specifico di alcuni 

zuccheri 

Tempi: 4 ore 

Saggi sugli zuccheri 

riducenti: saggio con reattivo 

di Fehling, saggio con reattivo 

di Benedict, saggio con 

reattivo di Tollens 

Tempi: 6 ore 

Idrolisi acida dell’amido e 

inversione dello zucchero 

Tempi 4 ore 

Determinazione del potere 

calorifico del glucosio: bomba 

di Mahler 

Tempi 2 ore 

Libro di testo, dispense, 

appunti, materiale 

multimediale 

Lezione frontale, 

discussione in classe, 

Attività di laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale, 

discussione in classe e 

DDI 

 

GLI AMMINOACIDI E 

LE PROTEINE 

 

SAGGIO AL BIURETO 

Determinazione delle proteine 

in alimenti di uso comune 

Tempi: 2 ore 

SAGGIO CON NINIDRINA 

Determinazione degli 

amminoacidi attraverso ninidrina 

Tempi: 1 ora 

Libro di testo, dispense, 

appunti 

Lezione frontale, 

discussione in classe, 

Attività di laboratorio 

 

 

DDI 
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 ENZIMI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Proteasi 

Esperienza di laboratorio sulla 

funzione della bromelina 

contenuta nell’ananas 

Tempi: 2 ore 

Catalasi 

Esperienza di laboratorio 

sull’azione della catalasi 

(perossidasi) e fattori che 

influenzano l’attività 

enzimatica 

Tempi: 2 ore 

Amilasi 

Esperienza sull’attività 

dell’amilasi con l’utilizzo del 

reattivo di Lugol 

Tempi: 2 ore 

DANNI ENZIMATICI 

Danni dovuti all’attività della 

ossidazione enzimatica in 

particolare nel vino 

Tempi: 2 ore 

Libro di testo, dispense, 

appunti, 

Lezione frontale, 

discussione in classe, 

Attività di laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale, 

discussione in classe e 

DDI 
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ACIDI NUCLEICI, 

GLICOLISI E 

FERMENTAZIONI 

  

  

  

  

  

   

DNA 

Estrazione DNA da una banana 

Tempi: 2 ore 

FERMENTAZIONE 

LATTICA  

Esperienza di laboratorio sulla 

fermentazione lattica con 

l’utilizzo di batteri lattici dello 

yogurt e fermentazione dei 

crauti 

Tempi: 2 ore 

Libro di testo, dispense, 

appunti 

Lezione frontale, 

discussione in classe, 

Attività di laboratorio 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento Conoscere le principali tecniche per il riconoscimento delle sostanze 

organiche. 

Conoscere il meccanismo di reazione alla base delle esperienze laboratoriali. 

Conoscere i principali fenomeni chimici alla base delle esperienze. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei 

periodi in DDI 

Gli esiti mostrano un gruppo che raggiunge gli obiettivi minimi richiesti, 

riesce a svolgere compiti semplici e sa orientarsi in modo sufficiente. Un 

gruppo che produce in autonomia elaborati e svolge compiti di media 

difficoltà, anche se talvolta risulta impreciso. Infine, un gruppo che esegue in 

autonomia e con sicurezza i lavori assegnati; commette alcune imprecisioni, 

ma sa correggersi e utilizza un metodo efficace e preciso. 

 

 

Docente: Sara Rossetto 

Disciplina BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA, TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO 

 
Testo: “Biologia, microbiologia e biotecnologie”; autore: Fabio Fanti; Editore: Zanichelli.  

 

 

Unità di 

 

Descrizione attività e 

 

Testi e documenti 

 

Metodologie e 
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apprendimento 
 

Aree tematiche 
 

argomenti svolti 
 

Tempi 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

strumenti utilizzati 

 

 

METABOLISMO  

ED  

ENERGIA  

 

-Energia dal metabolismo. 

-Strategie metaboliche per 

la produzione di energia.  

-Le fermentazioni. 

 

Settembre 

Ottobre 

Libro di testo, dispense, 

appunti, articoli scientifici. 

 

 

-Lezione frontale. 

-Lezione dialogata e 

discussione guidata. 

-Utilizzo di appunti e 

mappe concettuali. 

-Uso di strumenti digitali 

(Prezi , Padlet e 

Mindomo). 

 

 

 

ENZIMI E 

BIOTECNOLOGIE  

MICROBICHE  

 

 

 

-Biotecnologie tradizionali 

ed innovative. 

-Biotecnologie 

microbiche. 

-Biocatalizzatori 

molecolari: gli enzimi. 

-Classificazione degli 

enzimi. 

-Meccanismo d’azione e 

specificità. 

-Coenzimi e cofattori. 

-Isoenzimi. 

-Cinetica ed attività 

enzimatica. 

-Enzimi e diagnostica 

clinica. 

-Fattori che influenzano la 

velocità di reazione: 

concentrazione 

dell’enzima, temperatura, 

pH. 

-Inibizione enzimatica. 

-Regolazione della sintesi 

degli enzimi: l’operone 

lac. 

-Biocatalizzatori cellulari. 

-Tecniche di selezione dei 

ceppi microbici. 

-Strategie di screening. 

-Selezione dei ceppi alto-

produttori. 

 

 

Novembre 

Dicembre  

Libro di testo, dispense, 

appunti, articoli scientifici. 

 

 

-Lezione frontale. 

-Lezione dialogata e 

discussione guidata. 

-Utilizzo di appunti e 

mappe concettuali. 

-Uso di strumenti digitali 

(Prezi , Padlet e 

Mindomo). 

 

 

 

I PROCESSI  

BIOTECNOLOGICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Substrati e prodotti. 

-I terreni di coltura per la 

microbiologia industriale. 

-Fonti di C. 

-Fonti di N. 

-I prodotti. 

-La preparazione 

dell’inoculo. 

-Lo scale-up. 

-I fermentatori o 

bioreattori. 

-La sterilizzazione. 

-Processi batch, continui, 

Libro di testo, dispense, 

appunti,  

-Lezione frontale. 

-Lezione dialogata e 

discussione guidata. 

-Utilizzo di appunti e 

mappe concettuali. 
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fed-batch. 

-I sistemi di controllo. 

-Il recupero dei prodotti  

(downstream). 

 

Dicembre  

 

 

 

LE TECNICHE DEL  

DNA RICOMBINANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tecnologia del DNA 

ricombinante 

-Gli enzimi di restrizione. 

-L’elettroforesi su gel. 

-I vettori nelle tecniche di 

ingegneria genetica. 

-Le cellule ospiti. 

-Le modalità di 

trasferimento del DNA 

esogeno nelle cellule 

ospiti. 

-Le modalità di 

identificazione dei cloni 

ricombinanti. 

-La clonazione dei geni e 

la loro espressione. 

-Le librerie genomiche. 

 

Gennaio 

Libro di testo, dispense, 

appunti,  

-Lezione frontale. 

-Lezione dialogata e 

discussione guidata. 

-Utilizzo di appunti e 

mappe concettuali. 

 

 

PROTEINE  

UMANE  

RICOMBINANTI 

 

ORMONI ED 

ANTIBIOTICI  

 

 

-Produzione 

biotecnologica di proteine 

umane (sistemi di 

espressione, sistemi di 

coltura, purificazione, 

sterilità, eliminazione dei 

pirogeni). 

-Produzione di vaccini. 

- I vaccini ricombinanti. 

-Produzione di anticorpi  

monoclonali. 

-Produzione di interferoni. 

-Produzione di ormoni di 

natura proteica 

(somatostatina, insulina, 

ormone somatotropo). 

-Bioconversioni. 

-Bioconversione di ormoni 

steroidei. 

-I farmaci antimicrobici: i 

sulfamidici e gli 

antibiotici. 

-La produzione degli 

antibiotici. 

-Le classi strutturali e i 

meccanismi d’azione degli 

antibiotici. 

-Penicilline naturali e 

semisintetiche. 

-La produzione delle 

penicilline. 

-Cefalosporine naturali e 

semisintetiche. 

-La produzione delle 

cefalosporine. 

-Il problema 

Libro di testo, dispense, 

appunti, articoli scientifici. 

 

 

-Lezione frontale. 

-Lezione dialogata e 

discussione guidata. 

-Utilizzo di appunti e 

mappe concettuali. 

-Analisi di articoli tratti da 

riviste scientifiche. 
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dell’antibiotico-resistenza.  

 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

 

 

 

BIOTECNOLOGIE  

IN CAMPO  

SANITARIO 

 

 

-La terapia genica e i 

vettori di geni. 

-L’editing genetico. 

 

 

 

 

 

Aprile  

Libro di testo, dispense, 

appunti, articoli scientifici. 

 

 

 

 

 

-Lezione frontale. 

-Lezione dialogata e 

discussione guidata. 

-Utilizzo di appunti e 

mappe concettuali. 

-Uso di strumenti digitali 

(Padlet) 

-Analisi di articoli tratti da 

riviste scientifiche. 

 

FARMACOCINETICA 

E 

FARMACODINAMICA. 

 

IL PERCORSO DI UN 

FARMACO 

 

 

-La Farmacologia. 

-Farmacocinetica: 

somministrazione, 

assorbimento, 

distribuzione, 

biotrasformazione ed 

escrezione dei farmaci. 

-Calcolo della 

biodisponibilità di un 

farmaco. 

-La farmacodinamica. 

-Il percorso di un farmaco. 

-La fase di ricerca 

preclinica. 

- La sperimentazione 

clinica (clinical trials) 

fasi I,II,III. 

-La registrazione del 

farmaco e l’immissione in 

commercio.  

-La farmacovigilanza (fase 

IV). 

 

 

Maggio 

 

Libro di testo, dispense, 

appunti. 

 

 

-Lezione frontale. 

-Lezione dialogata e 

discussione guidata. 

-Utilizzo di appunti e 

mappe concettuali. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Portare il proprio contributo al lavoro di gruppo. 

Rispettare i tempi stabiliti per le consegne. 

 

 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata con una 

breve relazione sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei periodi in DDI 

 

La maggior parte degli studenti ha seguito con attenzione 

le attività proposte raggiungendo gli obiettivi di 

apprendimento con risultati sufficienti o discreti.  

Un gruppo particolarmente motivato di studenti si è 

distinto nell’impegno e nella partecipazione 

conseguendo buoni o ottimi risultati.  

Nei periodi di DDI la partecipazione e l’attenzione sono 

risultate piuttosto discontinue per un numero limitato di 
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studenti che ha comunque raggiunto, complessivamente, 

un livello sufficiente di preparazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Giannicola Cuscianna  

Disciplina BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA, TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO 

 
Testo: “Biologia, microbiologia e biotecnologie”; autore: Fabio Fanti; Editore: Zanichelli.  

 

 

Unità di apprendimento 
 

Aree tematiche 
 

 

 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

LA STERILIZZAZIONE 

 

 

DISINFEZIONE  

 

La sterilizzazione: Analisi 

dei principali metodi di 

sterilizzazione. 

Tempi: 2 ore 

La disinfezione: analisi 

dei principali metodi di 

disinfezione con 

particolare riferimento alle 

strategie per inattivare il 

virus SARS-CoV-2 

Tempi: 2 ore 

 

Libro di testo, dispense, 

appunti, materiale 

multimediale. 
 

Lezione frontale, 

discussione in classe, 

Attività di laboratorio. 

 

CRESCITA E 

CONTROLLO DELLA 

CRESCITA DEI 

Conta microbica in 

piastra:   

 
Libro di testo, dispense, 

appunti, materiale 

multimediale 

Lezione frontale, 

discussione in classe, 
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MICRORGANISMI 

 

 

 

 

 

 

Determinazione del 

numero complessivo di 

microrganismi presenti in 

un determinato campione 

Tempi: 2 ore 

Diluizioni scalari: 

partendo dalla sospensione 

in esame, preparazione di 

diluizioni scalari 1:10, 

1:100, 1:1000 

Tempi: 2 ore 

Attività di laboratorio 

 

Lezione frontale, 

discussione in classe e 

DDI 

 

FERMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermentazione lattica 

Produzione di acido lattico 

attraverso utilizzo di 

batteri lattici e processo 

fermentativo a partire 

dalla verza 

Tempi: 2 ore 

Titolazione acido lattico 

Determinazione della 

quantità di acido lattico 

presente in un campione di 

latte e yogurt mediante 

titolazione 

Tempi: 2 ore 

 

Libro di testo, dispense, 

appunti 
Lezione frontale, 

discussione in classe, 

Attività di laboratorio 

 

ENZIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteasi 

Esperienza di laboratorio 

sulla funzione della 

bromelina contenuta 

nell’ananas 

Tempi: 2 ore 

 

Libro di testo, dispense, 

appunti 
Lezione frontale, 

discussione in classe, 

Attività di laboratorio 
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Catalasi 

Esperienza di laboratorio 

sull’azione della catalasi 

(perossidasi) e fattori che 

influenzano l’attività 

enzimatica 

Tempi: 2 ore 

Amilasi 

Esperienza sull’attività 

dell’amilasi con l’utilizzo 

del reattivo di Lugol 

Tempi: 2 ore 

DANNI ENZIMATICI 

Danni dovuti all’attività 

della ossidazione 

enzimatica in particolare 

nel vino 

Tempi: 2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale, 

discussione in classe e 

DDI 

 

BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

 

 

 

 

 

 

VACCINI E ANTICORPI 

Trasformazione 

batterica 

Trasformazione batterica 

di Escherichia coli 

mediante plasmide 

ricombinante pGLO 

 Tempi: 4 ore 

GFP 

Approfondimento sulla 

green fluorescent protein 

Tempi: 2 ore 

 
Libro di testo, dispense, 

appunti 
Lezione frontale, 

discussione in classe, 

Attività di laboratorio, 

DDI 
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MONOCLONALI 

 

 

 

Vaccini anti Covid-19 

Analisi sulla 

composizione e 

funzionamento dei 

principali vaccini anti 

Covid-19 

Tempi: 2 ore 

Anticorpi monoclonali e 

Covid_19 

Evidenziare gli aspetti 

principali legati al 

funzionamento degli 

anticorpi monoclonali 

contro il Covid-19 

Tempi: 2 ore 
 

CONTAMINAZIONE E 

CONSERVAZIONE DEGLI 

ALIMENTI 
 

 

 

Contaminazione degli 

alimenti 

Analisi delle principali 

cause di contaminazione 

alimentare e gli effetti di 

quest’ultime sulla salute 

umana 

Tempi: 2 ore 

Conservazione degli 

alimenti 

Analisi sui principali 

metodi di conservazione 

alimentare e 

approfondimento sulle 

normative ad essi legati 

Tempi: 2 ore 

 
Libro di testo, dispense, 

appunti 
 

 

 

 

Lezione frontale, 

discussione in classe, DDI 
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Esiti attesi di apprendimento Conoscere le principali tecniche per il riconoscimento e la conta dei 

microrganismi. 

Conoscere i meccanismi alla base dei principali prodotti della biologia 

molecolare. 

Conoscere i principali fenomeni microbiologici alla base delle esperienze. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei 

periodi in DDI 

Gli esiti mostrano un gruppo che raggiunge gli obiettivi minimi richiesti, 

riesce a svolgere compiti semplici e sa orientarsi in modo sufficiente. Un 

gruppo che produce in autonomia elaborati e svolge compiti di media 

difficoltà, anche se talvolta risulta impreciso. Infine, un gruppo che esegue in 

autonomia e con sicurezza i lavori assegnati; commette alcune imprecisioni, 

ma sa correggersi e utilizza un metodo efficace e preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Patrizia Anello 

Disciplina: IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 
 

Testo: Igiene e patologia aut.  A. Amendola, A. Messina, A. zappa, G. Zipoli   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. Mendel e la genetica classica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Malattie genetiche umane 

 

1.1 Il metodo sperimentale di Mendel: la 

struttura del fiore perfetto della pianta di 

pisello (Pisum  Sativum). 

La legge della segregazione e   

conseguenze della segregazione. 

Prevedere il genotipo dei discendenti: il 

quadrato di Punnet. 

Fenotipo e genotipo, omozigote ed      

eterozigote. Il testcross. 

La legge dell’assortimento 

indipendente. 

Interazioni tra alleli dello stesso gene: 

dominanza incompleta e codominanza. 

( ripasso argomenti 4° anno )  

Tempi 4 ore. 

 

2.1 Le malattie ereditarie e congenite. 

Libro di testo, 

dispense, 

appunti, 

fotocopie, riviste 

scientifiche.  

Lezioni 

frontali, 

discussioni in  

classe.  

Utilizzo della 

LIM. 

 

 

 

 

Lezioni  in 

DID: 

videolezioni 

in diretta con 

la piattaforma 

Zoom 
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3.Malattie cromosomiche 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il cariotipo umano. 

Le mutazioni: geniche, cromosomiche, 

genomiche e somatiche. 

Le mutazioni spontanee ed indotte. 

Gli agenti mutageni: fisici, chimici e  

biologici.(ripasso argomenti 4° anno) 

Tempi 4 ore. 

2.2 La classificazione delle malattie  

genetiche: cromosomiche, 

monofattoriali e multifattoriali. 

La realizzazione e l’esame del   

cariogramma. 

Trasmissione delle malattie genetiche: 

gli alberi genealogici. 

Tempi 6 ore. 

 

3.1 Le anomalie strutturali: delezione, 

inversione, duplicazione e traslocazione. 

Le anomalie numeriche: sindrome di 

Down o trisomia del cromosoma 21. 

Le anomalie dei cromosomi sessuali: 

emofilia, distrofia muscolare di 

Duchenne. 

Tempi 6 ore. 

 

 

4. Malattie monofattoriali 

   
 

 

 

 

 

 

 

5. Sistema immunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Malattie autosomiche recessive: 

anemia falciforme, fibrosi cistica, 

fenilchetonuria. 

Malattie autosomiche dominanti: 

acondroplasia, malattia di Huntington. 

La consulenza genetica: 

preconcezionale, prenatale, postnatale, 

oncologica. 

Tempi 8 ore. 

5.1 I meccanismi di difesa del corpo 

umano: Il sistema linfatico e gli organi 

linfatici. 

Immunità innata le barriere esterne: 

pelle, secrezioni, membrane mucose. 

Difese interne: cellule fagocitarie, 

linfociti NK, proteine di difesa, risposta 

infiammatoria. 

 

5.2 Immunità acquisita: la risposta 

immunitaria primaria e secondaria. 

Il riconoscimento degli antigeni self e 

non self. 

Le cellule effettrici e le cellule della 

memoria. 

I linfociti B e T e la risposta 

immunitaria umorale. 

Gli anticorpi: la struttura e le modalità 

di azione. Le cinque classi degli 

anticorpi. 

I linfociti T e la risposta immunitaria 

mediata da cellule. I linfociti T helper e 

citotossici.                     

Immunoprofilassi passiva e attiva. 

I vaccini: attenuati, uccisi, ad antigeni 

purificati, costituiti da anatossine, 

ricombinanti. 

(ripasso argomenti 4° anno) 

Libro di testo, 

dispense, 

appunti, 

fotocopie, riviste 

scientifiche. 

Lezioni 

frontali, 

discussioni in  

classe.  

Utilizzo della 

LIM. 

 

 

 

Lezioni  in 

DID: 

videolezioni 

in diretta con 

la piattaforma 

Zoom 
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6.Malattie infettive 

   

 

 

Tempi 8 ore. 

 

6.1 La storia naturale delle malattie 

infettive. Le caratteristiche dell’agente 

patogeno. La trasmissione diretta ed 

indiretta. 

Modalità di comparsa delle malattie 

nella popolazione: endemia, epidemia e 

pandemia. 

 

6.2 Gli agenti patogeni e meccanismi 

patogenetici. I batteri: la struttura e ciclo 

replicativo. La resistenza agli 

antibiotici. 

Le tossine: le esotossine e le 

endotossine. 

6.Malattie infettive 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Malattie non infettive 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Diabete  

 

I virus: la struttura e ciclo replicativo. 

Le modalità di trasmissione: le vie di 

penetrazione e le vie di eliminazione. 

Tempi 8 ore. 

 

6.3 Agente infettivo, patogenesi, cenni 

clinici, epidemiologia e prevenzione 

delle malattie infettive a trasmissione 

oro-fecale: epatite virale di tipo A, 

colera e salmonellosi. 

Tempi 6 ore. 

 

6.4 Agente infettivo, patogenesi, cenni 

clinici, epidemiologia e prevenzione 

delle malattie infettive a trasmissione 

aerea: influenza, tubercolosi, meningite 

meningococcica. 

Tempi 6 ore. 

 

6.5 Agente infettivo, patogenesi, cenni 

clinici, epidemiologia e prevenzione 

delle malattie infettive a trasmissione 

sessuale e/o parenterale: epatiti virali di 

tipo B e C, AIDS. 

Tempi 6 ore. 

 

 

7.1 La storia naturale delle malattie non 

infettive. Eziologia delle malattie non 

infettive.  

Le malattie cronico-degenerative. 

I determinanti delle malattie non 

infettive: individuali e metabolici; 

ipertensione arteriosa ed iperglicemia.   
Tempi 3 ore. 

 

7.2 Patogenesi, cenni clinici, 
epidemiologia e prevenzione delle 

malattie cardiovascolari: arteriosclerosi, 

aterosclerosi, cardiopatia ischemica,   

malattie vascolari cerebrali e 

ipertensione. 

Tempi 10 ore. 

 

8.1 Patogenesi, cenni clinici, 

epidemiologia e prevenzione del 

Libro di testo, 

dispense, 

appunti, 

fotocopie, riviste 

scientifiche. 

Lezioni 

frontali, 

discussioni in  

classe.  

Utilizzo della 

LIM. 

 

 

 

 

 

Lezioni  in 

DID: 

videolezioni 

in diretta con 

la piattaforma 

Zoom 
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diabete. 

Tempi 5 ore. 

 

 

 

 

 

 
9. Tumori 

 

9.1 Definizione e classificazione: 

tumori benigni e maligni. 

Gli agenti cancerogeni: chimici, fisici e 

biologici. 

Le tre fasi della cancerogenesi: 

iniziazione, promozione e progressione. 

Le varie fasi delle metastasi. 

La risposta immunitaria contro i tumori. 

Le basi genetiche dei tumori: oncogèni, 

oncosoppressori e geni riparatori.  

La morte programmata: l’apoptosi. 

I meccanismi di controllo della crescita 

cellulare. 

Epidemiologia e prevenzione. 

Tempi 12 ore. 

Libro di testo, 

dispense, 

appunti, 

fotocopie, riviste 

scientifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni 

frontali, 

discussioni in  

classe.  

Utilizzo della 

LIM. 

 

 

 

Lezioni  in 

DID: 

videolezioni 

in diretta con 

la piattaforma 

Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

 

 

 

Conoscere la classificazione delle malattie genetiche. 

Conoscere le caratteristiche delle diverse tipologie di malattie 

genetiche e la diagnosi di alcune di esse. 

Conoscere le principali caratteristiche delle malattie infettive 

(fattori riguardanti l’ospite, il parassita e l’ambiente) 

  Conoscere la classificazione delle malattie infettive in base alle vie 

di eliminazione e di penetrazione. 

Conoscere le modalità di trasmissione delle malattie infettive. 

Descrivere le principali malattie infettive e cronico-degenerative. 

Individuare i vari tipi di intervento in relazione alle principali 

patologie sia infettive che cronico-degenerative. 

Analizzare e classificare le varie terapie.  

 

 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata con 

una breve relazione sulle risultanze dell’intero 

percorso curricolare, anche alla luce dei 

periodi in DDI 

 

  

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, che 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 un 

impegno incostante e di un metodo di studio poco efficace. 
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Docente: Nunzia Chimento 
 

Disciplina IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

LABORATORIO 

 
Testo: Igiene e patologia aut. A. Amendola, A. Messina, A. Zappa, G. Zipoli ed. Zanichelli 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

 

Malattie genetiche 

umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cariotipo umano. 

La realizzazione e l’esame del 

cariogramma. 

Fish 
Tempi: 4 ore 

 

La diagnosi prenatale. 

Esami non invasivi: BiTest, TriTest, 

QuadriTest, Ecografia morfologica e fetale, 

translucenza nucale. Esame genetico e 

dell’Rh fetale 

Esami invasivi: amniocentesi, villocentesi, 

cordocentesi o funicolocentesi   
Elettroforesi del DNA per la 

determinazione dell’anemia falciforme 
Tempi: 8 ore 

Libro di testo, 

dispense, appunti  

Lezione frontale, 

discussione in 

classe. Utilizzo della 

LIM 

 

Igiene degli alimenti 

 

 

 

 

 

 

Controllo microbiologico del latte crudo, 

pastorizzato e a lunga conservazione 

Controllo delle acque destinate al consumo 

umano 

Controllo delle uova, ricerca delle 

salmonelle 

Controllo delle carni  
Tempi: 8 ore 

Libro di testo, 

dispense, appunti 

Lezione frontale, 

discussione in 

classe. Utilizzo della 

LIM 

Malattie infettive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malattie infettive a trasmissione oro-

fecale 

Diagnosi dell’epatite A, della Salmonellosi 

e del Colera 

Tempi: 4 ore 

Malattie infettive a trasmissione aerea 

Diagnosi della Tubercolosi e della meningite 

Tempi: 2 ore 

Malattie infettive a trasmissione sessuale 

e/o parenterale 

Diagnosi delle epatiti C e B, HIV e HPV 

Tempi: 2 ore 
 

Libro di testo, 

dispense, appunti 

Lezione in DAD  

 

Malattie non 

infettive 

 

 

 

 

 

Malattie cardiovascolari 

Determinazione del colesterolo e delle 

lipoproteine plasmatiche. 

La diagnosi dell’infarto.  

 

Libro di testo, 

dispense, 

appunti,  

Lezione frontale, 

discussione in 

classe. Utilizzo della 

LIM 
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Il diabete 

Diagnosi del diabete 

 

Malattie dell’apparato respiratorio 

Effetti del fumo 

Tempi: 6 ore 
  

 

I tumori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosi del tumore: alla prostata, al colon 

retto, al seno, ai polmoni 

 

Tempi: 4 ore 

Libro di testo, 

dispense, appunti 

Lezione frontale, 

discussione in 

classe. Utilizzo della 

LIM 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscere le principali tecniche diagnostiche per la diagnosi 

prenatale 

Conoscere la diagnosi di alcune malattie non infettive e infettive 

Individuare le principali tecniche di diagnosi in funzione delle 

patologie 

Conoscere le principali tecniche diagnostiche per l’individuazione 

precoce dei tumori 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 
 

Gli esiti mostrano un gruppo che raggiunge gli obiettivi minimi 

richiesti, riesce a svolgere compiti semplici e sa orientarsi in modo 

sufficiente. Un gruppo che produce in autonomia elaborati e svolge 

compiti di media difficoltà, anche se talvolta risulta impreciso. Infine, 

un gruppo che esegue in autonomia e con sicurezza i lavori assegnati; 

commette alcune imprecisioni, ma sa correggersi e utilizza un metodo 

efficace e preciso. 

 

 

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 

Testo  in 

adozione. 

Utilizzo materiali 

e strumenti 

multimediali. 

Appunti del 

docente. Slide 

Fotocopie 

distribuite dal 

docente 

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Utilizzo strumenti 

multimediali 

 



 46 

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.1,2,3 Cost 

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

garanzie. 

Art .21 Cost. :la libertà di manifestazione del 

pensiero: reati di diffamazione, ingiuria ( 

evoluzione storica ) 

 

TEMPI 

Settembre-febbraio 47 ore 

 

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 

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 

Febbraio –Maggio   

27 ore 

 

Testo  in 

adozione. 

Appunti del 

docente. Slide  

 

Lezione frontale e 

dialogata.. 

Utilizzo materiali e 

strumenti 

multimediali.  

IL SISTEMA 

SANITARIO 

NAZIONALE E 

L’EUROPA 

Cenni sul diritto alla salute in Europa: obiettivi. 

Le prestazioni sanitarie di altissima 

specializzazione all’estero. 

 

TEMPI 

Maggio  

4 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 

Testo  in 

adozione. 

Appunti del 

docente.  

 

Lezione frontale e 

dialogata. 
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Maggio 3 ore 

 

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 

2 ore 

Testo  in 

adozione. 

Utilizzo materiali 

e strumenti 

multimediali. 

Appunti del 

docente. Slide  

 

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. 

 

TEMPI 

Maggio 3 ore 

 

Testo  in 

adozione. 

Utilizzo materiali 

e strumenti 

multimediali. 

Appunti del 

docente. Slide dal 

docente 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Testo  in adozione. 

Utilizzo materiali e 

strumenti 

multimediali.  

 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 
 

La maggior parte della classe ha raggiunto in maniera adeguata gli 

obiettivi indicati dimostrando interesse per gli argomenti svolti. 

Si evidenzia che alcuni alunni pur raggiungendo gli obiettivi minimi 

della disciplina hanno dimostrato minor impegno nel lavoro 

domestico. 

Nonostante quanto sopra si evidenzia che la classe nel suo complesso 

ha conseguito gli obiettivi educativi preposti dimostrando puntualità: 

sia nei collegamenti durante la DAD che in presenza; e serietà nella 

partecipazione alle interrogazioni e alle verifiche . 

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 

Numeri 

complessi 

L’insieme dei numeri 

complessi; operazioni in C; 

Coordinate polari e forma 

trigonometrica dei numeri 

complessi. 

Potenze e radici in C;   

Equazioni in C 

Nuova 

Matematica  a 

colori Edizione 

verde volumi 4 

di  Leonardo 

Sasso  – Ed. 

Petrini 

 

Matematica 

verde 

2°edizione vol5 

di Bergamini-

Trifone -  Ed 

Zanichelli  

 

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 

Lezione frontale 

Dialogo costruttivo 

con gli alunni 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

individuali 

Attività di recupero 

 

 

DDI nel corso 

dell’anno 

scolastico 

Spiegazione in 

modalità sincrona, 

esemplificazione, 

assegnazione di 
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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. 

         

 

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  

          

 

 

 

Calcolo di 

aree 
 

Procedimento per calcolare 

un’area mistilinea.  

Saper calcolare l’area di una 

superficie piana mistilinea 

 

        

 

 Lezione frontale 

Dialogo costruttivo 

con gli alunni 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

individuali 

Attività di recupero 

Lezione frontale 

Dialogo costruttivo 

con gli alunni 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

individuali 

Attività di recupero 

 

 

DAD nel corso 

dell’anno 

scolastico 

Spiegazione in 

modalità sincrona, 

esemplificazione, 

assegnazione di 

esercizi e compiti 

con correzione in 

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 

           

 

Volume di una 

sfera 
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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) 

          

 

Volume di un 

recipiente di 

forma 

irregolare 

  

 

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 

 f(x)=(h1 sinkx + h2coskx) 

ex 

(al 15 maggio) 

 

Scena del 

crimine 

 

 

 

 

 

 

 

Crescita di una 

colonia di 

batteri 

 

 

 

Problemi della 

realtà 

 
 

 

 

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. 
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Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 

 

Gli esiti formativi si sono rivelati nel complesso sufficienti, con 

alcuni studenti che hanno raggiunto solo in parte gli obbiettivi di 

apprendimento a causa di un impegno discontinuo e/o 

compatibilmente con le  loro potenzialità di apprendimento 

 

 

 

 

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'alchimia alla 

chimica moderna 

con il metodo 

scientifico e la 

tavola degli 

elementi 

 

 

 

 

 

sett./ott. 

From Alchemy to 

Chemistry 

The 

Pholosopher'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 7 I principali 

nutrienti del cibo 

Le principali 

patologie riferite 

ai disordini 

alimentari 

 

 

genn./febb. 

Proteins 

Carbohydrates 

Lipids 

Vitamins 

Eating disorders 

Lettura, ascolto di testi ed articoli 

Questionari ed esposizioni orali di argomenti 

noti ma con l'apporto di conoscenze ed 

esperienze personali 

MODULO  8 

Immunology 

 

 

 

 

Il sistema 

immunitario, i 

vaccini e le 

malattie 

autoimmuni 

 

 

marzo/aprile 

What is 

immunology? 

The immune 

system 

Some questions 

and answers 

about the 

immune system 

Cells of the 

immune system 

Blood types 

Active and 

passive 

immunity 

Stress can 

weaken vaccines 

Allergy 

Autoimmune 

disorders 

 

Conversazione su argomenti di attualità come 

l'uso dei vaccini e le principali malattie 

autoimmuni. 

Test orali per valutare la pronuncia, 

intonazione e ritmo 
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MODULO 9 

Biotechnology 

 

 

 

Le risorse delle 

biotecnologie 

 

 

 

maggio 

 

Biotechnology 

Genetic 

engineering 

GMOs,advantage

s and 

disadvantages 

 

Lettura, commento critico e conversazione su 

argomenti di grande interesse ed attualità con 

molti apporti critici personali 

 

 

 

 

  

Biotechnology 

and medicine 

What are stem 

cells 

Cloning 

Human cloning ( 

CONs and 

PROs) 

 

 

Sito : learn.genetics ottobre What are traits 

DNA and genes 

The human 

genome 

Genetic disorders 

(Down 

syndrome) 

Visione di video e lettura  di paragrafi 

riguardanti la genetica 

CULT B2 

UNIT 6 

 

Idee geniali 

 

 

sett. 

Fighting fires-

Saving lives-

Bringing trains to 

a halt 

 

Lettura, riassunto orale e conversazione con 

apporti critici 

CULT B2  UNIT 

 

Meraviglie del 

mondo 

 

 

ott. 

How did they do 

it? 

The mystery of 

the Taj Mahal 

Discussione sul significato dei monumenti 

simbolo di una nazione nel pieno rispetto delle 

tradizioni altrui con apporti critici personali 

CULT B2 

UNIT 8 

 

Il cibo nel 

mondo 

 

 

nov. 

 

 

Dishes from 

around the world 

 

Focus sulle abitudini alimentari, 

confrontandole con le proprie e discutendone 

con l'intento di aprirsi a nuove idee. 

CULT B2 

UNIT 9 

 

Misfatti del 

passato 

 

dic. 

Hiroshima and 

Nagasaki 

Conversazione su un argomento di grande 

interesse facendo riferimento al periodo 

storico 

 studiato 

 

CULT B2 

UNIT 10 

 

Il problema 

ambientale 

 

febbraio 

Earth Day Scambio di idee su un argomento sempre più 

dibattuto 

 

 

PCTO 

 

Relazionare 

sull'esperienza 

scuola-lavoro 

effettuate nel 

triennio 

(anche video-

conferenze) 

 

Attività 

lavorativa in 

azienda e 

conferenze varie 

Esporre l'esperienza di PCTO maturata nel 

triennio 

 

 

Esiti attesi di apprendimento Al termine del percorso quinquennale lo studente deve essere in grado 
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 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 con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

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

le letture di entrambi i testi CULT B2 e Into Science, ma risultano 

piuttosto eterogenei nel profitto:la maggior parte della classe risponde 

semplicemente alle domande poste, mentre una piccola parte  è in grado 

di stabilire collegamenti ed aggiungere apporti critici personali. 

 

 

 

 
 

Docente: Angela Santoni 

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 1 

4 ore 

 

 

 

 

 

Conoscere il metodo 

di corsa con metodo 

continuo 

Saper correre per un 

tempo prestabilito la 

maggiore distanza 

possibile 

Test mini Cooper 

Palestra Metodo globale/analitico 

ATLETICA 2 

6 ore 

 

Teoria dell’atletica 

Conoscere la teoria 

dei salti e dei lanci 

Sapere sostenere 

un’argomentazione 

teorica sui salti e sui 

lanci dell’atletica 

Libro di 

testo  
Video 

 

Metodo lezione frontale e video lezione 

su Meet DDI sincrona e asincrona 

 

NUOTO 

8 ore 

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 

Libro di 

testo  
Video 

 

Metodo lezione frontale e video lezione 

su Meet DDI sincrona e asincrona 

 

PALLAVOLO 

6ore 

Palleggio - bagher-

battuta di sicurezza-

schiacciata-muro 

copertura gioco- 

ricezione a W- 

alzatore fisso con 

cambio d'ala 

Saper eseguire le 

Libro di 

testo  
Video 

 

Metodo lezione frontale e video lezione 

su Meet DDI sincrona e asincrona 
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tecniche e le tattiche- 

saper rispettare il 

regolamento da 

atleta-saper applicare 

il regolamento come 

giudice 

PALLACANESTRO 

8 ore 

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 

Libro di 

testo  
Video 

 

Metodo lezione frontale e video lezione 

su Meet DDI sincrona e asincrona 

 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

E ALLENAMENTO 

             6 ore 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo pianificato e 

mirato delle proprie 

capacità fisiche 

Conoscere il livello 

delle proprie capacità 

organico-muscolari 

Saper eseguire 

esercizi  a corpo 

libero di forza, 

velocità, flessibilità 

Palestra Metodo globale/analitico 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

              4 ore 

 

              

Salute e benessere 

Conoscere la teoria 

della salute in 

relazione all’attività 

fisica e alle corrette 

posture Saper 

contrastare la 

sedentarietà e 

riconoscere le corrette 

posture - Attività 

motoria in base all’età 

- rieducazione 

posturale 

 

Libro di 

testo  
Video 

 

Metodo lezione frontale e video lezione 

su Meet DDI sincrona e asincrona 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

           2 ore 

Una sana 

alimentazione 

Conoscere la teoria 

del fabbisogno 

energetico – la dieta 

equilibrata - 

alimentazione e sport 

Saper riconoscere i 

nutrienti e collocare i 

cibi nella piramide 

alimentare – 

l’alimentazione dello 

sportivo 

Libro di 

testo  
Video 

 

Metodo lezione frontale e video lezione 

su Meet DDI sincrona e asincrona 

 

IL DOPING 

          6 ore 

Sostanze dopanti e la 

loro classificazione 

Conoscere il doping 

nello sport 

professionistico e 

dilettantistico 

Saper distinguere le 

Libro di 

testo  
Video 

 

Metodo lezione frontale e video lezione 

su Meet DDI sincrona e asincrona 
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sostanze dopanti – 

sapere gli effetti 

nocivi delle sostanze 

dopanti - conoscere il 

regolamento in tema 

di antidoping 

 

 

 

 
 

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 buoni in tutti i moduli 

proposti nell’arco di tutto l’anno scolastico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12) 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_Biotec

h  

 

10 ore  

Analytical methods: choice of the 

analytical method 

Nitrate determination by 

spectrophotometric method 

Materiali adattati dal docente 

presentati con slides  

Video 

https://www.youtube.com/watch

Attività di reading, 

listening, writing, 

speaking 

Lab activity (2h): 

https://www.youtube.com/watch?v=pxC6F7bK8CU
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Fracassi 

Michela 

UV-vis spectrophotometry 

The Lambert_Beer law 

 

?v=pxC6F7bK8CU 

 (4 minutes) 

calibration curve 

and determination 

of nitrate 

concentration in 

water samples 

 The nitrogen cycle: nitrogen 

fixation, nitrification, 

denitrification, ammonification 

and anamox (redox reactions 

and microrganisms involved) 

 

Materiali adattati dal docente 

presentati con slides  

 

Attività di reading, 

listening, writing, 

speaking 

 

 How human activity impacts 

the nitrogen cycle 

Natural and artificial fertilisers 

(DAD) 

Original infographics by the 

European comission 

Video 
https://www.youtube.com/watch

?v=pXCXXTgLoLE 

Beirut ammonium nitrate 

explosion (online Cambridge 

University Press; 18/11/2019) 

Google moduli per 

questionario di 

verifica della 

comprensione 

Attività di reading, 

listening, writing, 

speaking 

 

 Health impact of nitrates 

The human nitrogen cycle 

(from dietary nitrate to nitric 

oxide) 

The NOS pattern (fromL-

arginine to L-citrulline and 

NO) 

Materiali adattati dal docente 

presentati con slides  

Video 

https://www.youtube.com/watch

?v=dScdP8td9HA&t=7s 

(4 min) 

 

Attività di reading, 

listening, writing, 

speaking 

 

 Adverse effects of dietary 

nitrates: methemoglobinemia, 

NOCs (nitroso compounds) 

Revision of the structure of Hb 

Materiali adattati dal docente 

presentati con slides  

Video 

https://www.youtube.com/watch

?v=lXsDRzFYi3Q 

 

Attività di reading, 

listening, writing, 

speaking 

 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscenza dei contenuti, uso della lingua, livello di 

partecipazione e coinvolgimento nelle attività 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata 
 

La classe ha mostrato interesse per gli argomenti svolti. E’ 

sempre stato necessario sollecitare gli interventi ed invitare a 

leggere.  

 

 
Il modulo CLIL era stato inizialmente progettato per affrontare il PIA riferito all’a.s. 2019-2020. 

Ripresentandosi le restrizioni dovute alla pandemia, il modulo è stato completamente riprogettato. 

La nuova formulazione si è adeguata alla DDI. Gli obiettivi in termini di competenze linguistiche 

non sono cambiati. E’invece mancata la possibilità di effettuare attività con uso di strumenti in 

laboratorio. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pxC6F7bK8CU
https://www.youtube.com/watch?v=pXCXXTgLoLE
https://www.youtube.com/watch?v=pXCXXTgLoLE
https://www.youtube.com/watch?v=dScdP8td9HA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=dScdP8td9HA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=lXsDRzFYi3Q
https://www.youtube.com/watch?v=lXsDRzFYi3Q
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13) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 17 e 18 OM) 
 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio, in base a quanto 

previsto dall’OM 53/2021 e al percorso didattico documentato del Consiglio di classe 
 

 

 

Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti  

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
 

L’elaborato è coerente con la natura e le finalità delle discipline caratterizzanti e verte su aree tematiche, 

snodi concettuali, attività che possono fare riferimento ad altre discipline e a percorsi di PCTO. 

Tutti gli elaborati proposti avranno i medesimi livelli di difficoltà e complessità, anche con le necessarie 

personalizzazioni. I docenti possono scegliere motivatamente se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato 

La tipologia dell’elaborato fa riferimento al modello del project work, del compito di realtà e/o della 

risoluzione di problemi, sollecitando il candidato a costruire un prodotto finale argomentato, anche in forma 
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multimediale e comunque coerente con lo specifico culturale e professionale dell’area di indirizzo, in base 

alle indicazioni, alle linee guida, ai riferimenti culturali e scientifici e alle istruzioni operative dei docenti. 

L’argomento è assegnato e trasmesso a mezzo mail a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline caratterizzanti entro il 30 aprile. L’elaborato è trasmesso dal candidato alla scuola ed al docente 

di riferimento individuato dal Consiglio di classe entro il 31 maggio. 

 

Facendo riferimento alla nota MIUR prot. n°11823 del 17 maggio 2021 ed in coerenza con le 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, gli argomenti assegnati a ciascun 

candidato per lo svolgimento dell’elaborato di cui all’art. 10 dell’O.M. 53/2021 sono inseriti in un 

allegato al presente documento che non verrà pubblicato, ma consegnato al presidente della 

commissione. 
 

 
 

Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 
 

Il commissario di Lingua e Letteratura Italiana proporrà un testo, anche non letterario, affrontato durante 

l’anno scolastico nell’azione didattica di aula e riportato nel documento del consiglio di classe, 

accompagnandolo con una o più domande di comprensione e di analisi in modo da stimolare e facilitare 

l’argomentazione del candidato. 

 
 

Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione 
 

I materiali scelti dalla Commissione saranno pienamente coerenti con la programmazione e le esperienze 

didattiche svolte in aula e in laboratorio. Le tipologie dei materiali saranno le seguenti: 

Testi: brani tratti da testi poetici e in prosa, sia in lingua italiana che straniera 

Documenti: brani tratti da articoli di giornale o riviste, foto di beni artistici e culturali, riproduzioni di opere 

d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e professionali, dati statistici, stralci di manuali d’uso e di libri di testo 

Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento del consiglio di classe 

Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, casi pratici e professionali, 

situazioni di realtà da affrontare e risolvere 

I materiali saranno predisposti per stimolare il candidato a trattare i temi essenziali e fondanti delle 

discipline di studio, privilegiando i collegamenti pluridisciplinari ed una argomentazione capace di 

utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni. 

Ad ogni candidato verrà proposto un materiale.  

Il colloquio deve sempre prevedere l’accertamento delle competenze in lingua straniera 

 

 

Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate dallo 

studente nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
L’esposizione può essere anche accompagnata da una presentazione multimediale. 

Questa parte del colloquio non sarà svolta se il PCTO sarà stato trattato nella parte dedicata alla discussione 

dell’elaborato. 

Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti:  

 

1.    I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di PCTO nel triennio finale e nel quinto 

anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

2.    Quali competenze (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) ritiene di avere 

acquisito e/o potenziato e perché, individuando anche punti di forza e di debolezza della sua 

esperienza 

3.    Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma  
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Tempi e modi di svolgimento 

 

 

1. Presentazione dell’elaborato costruito dal candidato su proposta dei docenti titolari delle 

discipline caratterizzanti. Il candidato avrà a disposizione 5 minuti per la presentazione; 

successivamente i commissari potranno intervenire con spunti, domande e osservazioni che 

stimolino il candidato ad ulteriori approfondimenti (durata 10/15 minuti) 

2. Analisi e discussione di un breve testo proposto dal Commissario di Lingua e Letteratura 

Italiana (durata 10 minuti) 

3. 15 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in lingua straniera) 

caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla 

Commissione al candidato (un materiale personalizzato) 

4. Accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente in 

commissione  

5. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle 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), eventualmente con un elaborato in forma multimediale. Se all’interno 

della discussione dell’elaborato vi sono riferimenti alla esperienza di PCTO, tale sezione 

non verrà svolta 

 
In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 

La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del 

colloquio, a cura della commissione d’esame, è strettamente legata alla personalizzazione per i candidati con 

BES, DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 

La durata delle singole parti del colloquio di cui sopra si intende di massima ed indicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

l’ordine previsto dall’art. 18 dell’O.M. 

 Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 

 L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare, pertanto, ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 

 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 

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

colloquio e far emergere le competenze degli studenti 
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 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 e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 

richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 

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

dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 

 

 

14) Criteri di valutazione  

 

 
 

 

 

15) Testi affrontati durante l’anno scolastico nell’insegnamento di Lingua e 

Letteratura Italiana 

 
Libro di testo in adozione: A.Terrile, P.Biglia, C.Terrile - Zefiro 2, 3, 4.1, 4.2. Ed. Paravia. 

I testi forniti direttamente dal docente, non presenti nei libri in testo in adozione (che costituiscono 

la fonte ordinaria), sono contrassegnati dalla sigla FD (fornito dal docente) oppure viene citata 

espressamente la fonte 

Autore Opera e testi 
G. Flaubert Madame Bovary (testo integrale) 

P. Levi Se questo è un uomo (testo integrale) 

G. Leopardi Dallo Zibaldone:  

- Ragione e religione 

- Il giardino sofferente 

Dai Canti: 
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- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia 

- A se stesso 

Dalle Operette morali 

- Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro 

Gutierrez 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di 

un passeggere 

E. Zola Da L’Assommoir 

- La fame di Gervaise 

G. Verga Da Vita dei campi: 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 

Da I Malavoglia: 

- La partenza di’Ntoni e l’affare dei lupini 

- Il naufragio della Provvidenza 

- L’avvilimento di ‘Ntoni 

- Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni 

del mondo a confronto 

- Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo 

Da Le Novelle rusticane 

- La roba 

Da Mastro-don Gesualdo: 

- Capitolo I (FD) 

- Il dialogo con Diodata 

- La morte di Gesualdo 

C. Baudelaire Da I fiori del male: 

- L’albatro 

- Corrispondenze 

- Spleen 

Da Lo Spleen di Parigi: 

- Perdita d’aureola 

G. Pascoli Da Myricae: 

- Lavandare 

- X agosto 

- Temporale 

- Il lampo 

- Il tuono 

- Novembre 

Da I Canti di Castelvecchio  

- Il gelsomino notturno 

Dai Poemetti 

- Italy: canto 1- parte III vv.8-25; parte IV vv. 

16-25; parte V vv. 1-18; parte VI vv. 22-25; 

parte IX vv. 10-25; canto 2- parte XI vv. 1-

10; parte XIII vv. 1-10; parte XX vv. 11- 32. 

La grande Proletaria si è mossa 

G. D’Annunzio Da Il piacere: 

- Capitolo I (FD) 
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- Un destino eccezionale intaccato dallo 

squilibrio 

- Un ambiguo culto della purezza 

Da Il trionfo della morte: 

- L’opera distruttiva della nemica (FD) 

Da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto 

G.Ungaretti Da L’Allegria: 

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Fratelli 

- C’era una volta 

- Sono una creatura 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Mattina 

- Soldati 

- Veglia 
 

Il testo proposto al candidato potrà essere corredato da domande orientative di analisi e 

comprensione in base alla necessaria personalizzazione 

Tutti i testi elencati, e che potranno essere oggetto del colloquio, sono stati affrontati con gli 

studenti nel corso dell’attività didattica, sia in presenza che a distanza (sincrono e asincrono) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16) Relazione finale del Coordinatore di classe 
 

 

1. Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 

2. Tempi medi settimanali dedicati alla DDI (sia per attività in sincrono che in asincrono) 

3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 

4. Difficoltà ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di 

apprendimento 

5. Impatto della DDI sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in 

vista della prova d’esame 

 
La DDI è stata realizzata utilizzando i programmi di videoconferenza Meet di GSuite e Zoom per lezioni e 

interrogazioni; la piattaforma Gsuite e la sezione Didattica del Registro Elettronico Classe Viva per 

condivisione materiali, assegnazione e restituzione compiti, comunicazioni, somministrazione di test e 

verifiche; filmati dalla piattaforma Youtube, soprattutto per le attività in asincrono. 

I tempi dedicati alla DDI hanno previsto, su un totale di 32 ore settimanali, 27 ore in sincrono e 5 in 

asincrono. Le materie coinvolte nelle attività in asincrono sono state, in maniera variabile sulla base delle 
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rimodulazioni dell’orario scolastico, scienze motorie, chimica organica, igiene e biologia; solo per un breve 

periodo italiano, storia e inglese.  

Il livello di partecipazione è stato alto nelle presenze e attivo per un gruppo di studenti. Generalizzato 

l’impegno e la puntualità nella restituzione delle consegne. 

Nei periodi di DAD solo alcuni studenti hanno affrontato con continuità il dialogo educativo mostrando 

interesse per gli argomenti affrontati, mentre per un gruppo di alunni sono state necessarie frequenti 

sollecitazioni a maggiori attenzione e partecipazione; si è rilevato, invece, un atteggiamento più attento e 

collaborativo, da parte di tutti, durante i periodi di lezione in presenza. 

Alcuni problemi sono emersi da parte della classe a livello organizzativo. Gli studenti hanno, infatti, a più 

riprese, manifestato stanchezza e difficoltà nella pianificazione del lavoro a causa dei frequenti cambiamenti 

di orario, del sistema del doppio turno d’ingresso e dell’alternanza delle settimane a distanza e di quelle in 

presenza, durante le quali spesso si concentravano diverse prove di verifica. 

Le difficoltà pratiche incontrate nella DDI sono state molto rare e in linea di massima dovute a collegamenti 

instabili e/o piattaforme sovraccariche, senza che ciò abbia comunque influito in maniera determinante sui 

processi di apprendimento.  

L’attività didattica ha risentito di una ovvia penalizzazione nella parte laboratoriale delle discipline. Nelle 

discipline in cui è previsto il raggiungimento sia di competenze scritte che orali sono state privilegiate queste 

ultime perché più pratiche da esercitare durante la DDI e perché valutabili in maniera più oggettiva; in 

genere, comunque, non c’è stato un impatto significativo della DDI nello svolgimento di quanto inizialmente 

progettato o nella preparazione complessiva in vista dell’esame. 
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