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Premessa 

 

Il Consiglio della classe V sezione B, nella seduta del 16 marzo 2022, sulla base della programmazione 

didattico-educativa annuale coordinata, redatta in attuazione degli obiettivi culturali formativi 

specifici dell'indirizzo e delle finalità generali contenute nel PTOF elabora il presente documento 

destinato alla Commissione d'esame.  

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi e in 

ottemperanza alle indicazioni operative sulle corrette modalità di redazione, alla luce della disciplina 

in materia dei dati personali (nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017), il documento esplicita i 

contenuti disciplinari, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso formativo, nonché gli strumenti 

di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti dagli allievi al termine del corrente anno scolastico (in 

termini di conoscenze, competenze e capacità all'interno delle singole discipline e nelle aree 

disciplinari) ed ogni altro elemento significativo, utile ai fini dello svolgimento degli Esami di Stato. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi” ha acquisito l’attuale denominazione dall’anno scolastico 

2012/2013 a seguito del riordino degli Istituti Tecnici di cui al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 e del 

conseguente dimensionamento scolastico regionale che ha associato all’Istituto Tecnico Statale per Geometri 

“Augusto Righi” anche l’Istituto Tecnico per Attività Sociali “Michele Guerrisi”. Gli attuali indirizzi di studio 

sono: 

- Costruzioni ambiente e territorio 

- Trasporti e logistica 

- Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE. 

L’Istituto “A. Righi” ha dietro di sé una lunga storia per anni ha saputo essere nel territorio una realtà positiva 

e propositiva, contribuendo a formare generazioni di professionisti oggi stimati ed affermati. L’identità 

dell’istituto si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le 

indicazioni dell’Unione Europea. Tale cultura è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico correlati a settori fondamentali per 

lo sviluppo tecnologico e produttivo del paese. L’obiettivo è far acquisire agli studenti, in relazione 

all’esercizio della professione, tecniche, conoscenze e competenze necessarie sia per un rapido inserimento 

nel mondo del lavoro sia per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. 

L’Istituto “Michele Guerrisi”, già Istituto Tecnico Femminile, è diventato infine, a seguito del decreto 

interministeriale n. 383 dell’ottobre 1998, Istituto Tecnico per Attività Sociali, cambiando la propria 

fisionomia ed aprendosi ad un’utenza più completa; la riforma Gelmini ha determinato la confluenza del 

precedente indirizzo Scientifico Biologico sperimentale Brocca nelle Biotecnologie Sanitarie. Oggi l’istituto 

“M.  Guerrisi” è ubicato in via San Prospero a Reggio Cal. e costituisce la sede associata dell’Istituto “A. Righi” 

L’attenzione dell’Istituto al contesto socio economico del territorio è attestata dai molteplici legami con la 
realtà produttiva nei vari settori industriale, artigianale, edile, ambientale e dei servizi attraverso una 
qualificata progettazione e l’attivazione di numerosi tirocini curricolari come previsto dai Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro).  
In particolare, l’azione educativa e formativa condotta dai docenti e finalizzata alla crescita culturale e 
professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, con particolare attenzione all’autonoma 
capacita critica e di giudizio. 
Il curricolo e caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: 
1. un’aggiornata cultura tecnico-tecnologica che e alla base dell’apprendimento delle conoscenze disciplinari 
e dell’esercizio delle competenze previste per consentire allo studente sia di orientarsi ed inserirsi 
proficuamente nella realtà economica e produttiva sia di accedere a corsi universitari; 
2. l’esercizio di competenze culturali e professionali che permettano agli studenti di inserirsi in un contesto 
europeo, anche attraverso l’apprendimento/potenziamento delle lingue, i tirocini e gli scambi con altre realtà 
scolastiche; 
3. il rilievo all’ambito umanistico che conserva un ruolo di primo piano per il suo valore fondante nella 
formazione culturale; 
4. la costante attenzione all’esperienza di vita che l’alunno affronta negli anni cruciali della formazione della 
sua personalità con l’attivazione di iniziative e progetti mirati alla promozione del benessere psicofisico degli 
studenti 
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Profilo Professionale 

Il Profilo educativo culturale e professionale in uscita degli Istituti tecnici, che determina i livelli 
essenziali di prestazione (LEP) che ogni istituto deve assicurare per garantire l’istruzione e la 
formazione degli allievi, si basa su conoscenze, abilità e competenze centrate sulle discipline 
scientifiche e sulle innovazioni tecnologiche. Il percorso formativo si articola in un’area di istruzione 
generale, che ha l’obiettivo di fornire la preparazione di base, attraverso il rafforzamento e lo 
sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo e in un’area di indirizzo, che ha l’obiettivo 
di far conseguire competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro per essere in grado di 
assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio.  

Vi confluiscono, quindi: 

competenze di base di natura disciplinare; 

competenze tecnico - professionali: le tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da 
svolgere in laboratorio secondo progetti predefiniti; 

competenze trasversali: l’insieme delle abilità a sfondo prevalentemente sociale e motivazionale, 
che permettano all’individuo di fare fronte a situazioni nuove ed imprevedibili dell’ambiente 
organizzativo (diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per 
progetti). 

 Il corso Biotecnologie Sanitarie, in conformità alle linee guida ministeriali, è caratterizzato da una 

formazione culturale nella quale sapere scientifico e sapere umanistico sono armonicamente 

integrati. Le discipline particolarmente qualificanti l’indirizzo di studi sono quelle di tipo scientifico, 

con la preminenza dell’area biologica e dell’area chimica, con molte ore svolte in laboratori 

attrezzati e con insegnanti tecnico-pratici in compresenza. La formazione è contraddistinta, oltre 

che dallo studio della Chimica nelle sue varie branche (generale, organica, biochimica, analitica e 

strumentale) anche della Biologia e Microbiologia, dell’Anatomia nei suoi aspetti strutturali, 

fisiologici e patologici, nonché della prevenzione delle malattie e infine della Legislazione sanitaria, 

per conoscere il fondamento del diritto della salute e delle modalità di intervento del Servizio 

sanitario nazionale.  

Lo studente lungo il percorso acquisisce competenze specifiche che applica alle principali tecnologie sanitarie 

nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare. 

Pertanto il diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, oltre a possedere un’adeguata formazione 

culturale di base, accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, negli anni 

acquisisce:  
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❖ competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 

processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico; 

❖ competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 

microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 

              farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 

              studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva;  

❖ capacità di collaborazione, nei contesti produttivi di interesse, nella gestione e nel controllo dei 

processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando 

alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi;  

❖ competenze per l’analisi dei reflui nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;  

❖ competenze nell’applicazione dei principi e degli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli 

ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;  

❖ capacità di collaborare alla pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 

analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;  

❖ capacità di verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le 

procedure e i protocolli dell’area di competenza, controlla il ciclo di produzione utilizzando software 

dedicati sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti.  

Oltre alla possibilità di iscriversi a tutte le facoltà universitarie, il Diploma di Chimica, materiali e 

biotecnologie sanitarie offre numerosi sbocchi professionali e occupazionali:  

❖ inserimento nelle strutture del Sistema sanitario nazionale, aziende ospedaliere, laboratori 

specializzati pubblici e privati;  

❖ impiego presso Università e altri Istituti ed Enti di ricerca pubblici e privati;  

❖ inserimento in industrie farmaceutiche e biotecnologiche;  

❖ inserimento nei Centri di ricerca e sviluppo di prodotti diagnostici biotecnologici dell’area sanitaria;  

❖ inserimento nei Centri di servizi biotecnologici; 

❖ inserimento negli Enti preposti alla elaborazione di normative sanitarie o brevettali riguardanti 

l’utilizzo di prodotti biotecnologici. 
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Il Consiglio di Classe 

Dirigente Scolastico                                                       Avv. Maria Daniela Musarella 

Coordinatrice del Consiglio Di Classe              Prof.ssa   Antonia Scolaro 

Docente Materia 

PALUMBO TERESA ITALIANO E STORIA 

SCOLARO ANTONIA IGIENE ANATOMIA FISIOLOGIA PATOLOGIA 

ALBANESE RITA CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

GIUGGIA STEFANO BIOLOGIA MICROBIOL. E TECN. DI CONTROLLO SANIT. 

NEGRINI FILIPPO MATEMATICA 

CUZZOCREA ANTONIA LINGUA STRANIERA-INGLESE 

CRUCITTI SANTO      LEGISLAZIONE SANITARIA 

RISO ANTONINO SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

FESTA MARIA 
ITP LABORATORI DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECN. DI 

CONTROLLO SANITARIO e IGIENE ANATOMIA E FISIOLOGIA 

FESTA GIOVANNI ITP LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

SCORDO FRANCESCA RACHELE RELIGIONE 
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I docenti designati a far parte della Commissione Esaminatrice ESAMI DI STATO 2021-2022, in qualità 

di membri interni risultano: 

 

MATERIA DOCENTE Tipologia nomina 

Italiano e Storia Teresa Palumbo Designazione O.M. 14/03/2022 n. 66 

Lingue straniere (Inglese) Antonia Cuzzocrea Designazione C. d.C, delibera n.4 del 16/03/2022  

Igiene Antonia Scolaro  Designazione C. d.C, delibera n.4 del 16/03/2022 

Biologia, Microbiologia e 
Tecniche di controllo 
Sanitario 

Stefano Giuggia Designazione O.M. 14/03/2022 n. 66 

Chimica Organica e 
Biochimica 

Rita Albanese Designazione C. d.C, delibera n.4 del 16/03/2022 

Matematica Filippo Negrini Designazione C. d.C, delibera n.4 del 16/03/2022 
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Presentazione della Classe 

La classe V B è costituita da 18 studenti, 13 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla quarta classe, in 

effetti, nel corso del secondo biennio e quinto anno la classe ha mantenuto i suoi componenti di origine e 

l’unica variazione si è registrata all’inizio del terzo anno con l’ammissione alla frequenza di due alunni 

provenienti da altro istituto. 

Riguardo al comportamento, la classe ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso nei 

confronti dei docenti. Gli equilibri relazionali all’interno del gruppo classe evidenziano un diverso grado di 

maturazione socio-affettiva tra gli alunni. 

La continuità didattica è stata generalmente mantenuta per tutte le discipline, limitate variazioni nel corso 

del secondo biennio e quinto anno, hanno riguardato italiano e storia, lingua inglese, scienze motorie, 

religione. 

La frequenza delle attività didattiche è stata regolare, anche se alcuni alunni hanno registrato un numero 

consistente di assenze e qualcuno anche notevoli ritardi alle lezioni. 

L’emergenza pandemica sicuramente ha destabilizzato gli allievi che, hanno palesato un disagio 

nell’adeguarsi alla DDI, diversificato a seconda delle capacità e l’impegno di ciascuno. In particolare coloro 

che già dimostravano difficoltà di apprendimento dei contenuti e mancanza di autonomia nello studio sono 

risultati notevolmente penalizzati, ma anche gli alunni più brillanti e attenti hanno risentito della mancanza   

di contatto diretto sia con i compagni che con i docenti e si sono completamente modificati i rapporti sociali.  

Dal punto di vista cognitivo gli alunni si sono mostrati propensi a crescere nell’apprendimento ed interessati 

al dialogo didattico ed educativo, anche se alcuni non sempre sono stati rispondenti alle aspettative ed alle 

loro potenzialità per scarsa capacità organizzativa dello studio individuale, in una fase di crescita ove emerge 

l’esigenza di un’autonomia d’azione.  L’obiettivo primario dei vari docenti è stato quello di puntare al 

rafforzamento di conoscenze e abilità di base, al potenziamento dell’uso del linguaggio specifico delle 

discipline e alla capacità di argomentazione e anche alla promozione di atteggiamenti di apertura verso le 

problematiche sociali, di accettazione di punti di vista diversi, di ampliamento degli interessi e di 

consolidamento delle responsabilità individuali. 

I docenti hanno cercato di stimolare gli studenti meno partecipi e di colmare con interventi mirati, le lacune 

disciplinari emerse; nell’elaborazione dei percorsi formativi e nella valutazione si è tenuto conto dei 

prerequisiti e delle situazioni personali, dei bisogni e degli interessi individuali. 

 

Livelli raggiunti 

In merito al profitto scolastico, la classe mostra differenti livelli di capacità, impegno e motivazione:  

- Un gruppo è costituito da alunni che hanno mostrato impegno, partecipazione e senso di 

responsabilità, sviluppando un apprendimento autonomo e evidenziando ottime/eccellenti capacità 

di approfondimento personale. Essi si apprestano a sostenere la prova d’esame con un’organica e 

solida preparazione generale; sanno esprimere in modo critico e personale i contenuti appresi, 

utilizzando con padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline; sono complessivamente in 

grado di analizzare, interpretare e utilizzare i dati per la soluzione di problemi, sono capaci di 

effettuare scelte autonome e di prendere decisioni consapevoli, interpretano adeguatamente le 

strutture e le dinamiche in cui operano.  
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- Un secondo gruppo ha acquisito in tutte le materie discrete conoscenze dei contenuti, tematiche, 

procedure e tecniche che riesce ad applicare, nei diversi contesti di comunicazione e che elabora in 

maniera semplice, ma corretta. 

-  Infine il terzo gruppo è costituito da allievi, che si sono mostrati meno motivati e meno puntuali 

nella partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la mancanza di uno studio individuale 

sistematico e responsabile. Tuttavia, se spronati, riescono a raggiungere risultati per lo più 

accettabili.  

Nelle attività di laboratorio la maggior parte degli alunni ha lavorato con impegno.  

Tutti gli allievi hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, che si sono svolti,  

in gran parte, attraverso la modalità online, a causa dell’emergenza covid-19, riportando valutazioni per le 

competenze raggiunte complessivamente più che soddisfacenti e per alcuni ottime. 

 

Metodologia e Valutazione 

Le metodologie usate nel processo di insegnamento – apprendimento sono state principalmente le 

lezioni frontali, dialogate ed interattive e le attività svolte negli specifici laboratori. Si è sempre 

cercato di favorire una partecipazione consapevole al processo educativo attraverso relazioni e 

discussioni in classe. 

In ottemperanza alla normativa ministeriale e alle relative direttive riguardanti l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, il Consiglio di Classe ha programmato lo 

svolgimento di contenuti della disciplina di Igiene, che ha consentito di sviluppare competenze atte 

a descrivere con termini scientifici in lingua straniera la prevenzione dell’ipertensione, nell’ambito  

dello studio delle malattie cardiovascolari, le nuove prospettive nel trattamento della fibrosi cistica, 

nell’ambito delle malattie genetiche il ruolo dei vaccini, nella profilassi delle malattie infettive. 

I docenti hanno collaborato affinché tutte le discipline interagissero proficuamente fra loro per 

favorire un autonomo e armonico sviluppo intellettuale e culturale degli alunni. 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno effettuato varie verifiche sugli obiettivi prefissati nelle 

diverse discipline, in base a quanto deciso nel PTOF e nel Consiglio di Classe.  

La valutazione formativa ha tenuto conto non solo dell’acquisizione dei contenuti disciplinari ma 

anche della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e della regolarità nella frequenza delle 

attività a distanza, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della formazione umana, del senso di 

responsabilità, delle capacità decisionali auto-orientative e valutative.  
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Obiettivi formativi trasversali, educativi e cognitivi 

 

Obiettivi 

 

Indicatori 

 

Descrittori 

 

 

Cognitivi 

Conoscenza ● Acquisizione dei contenuti disciplinari supportata dalla 
conoscenza di termini, fatti regole, principi, teorie e 
strutture. 

 

Competenza 

 

● Comprensione del senso di una informazione e capacità di 
esporre e trasformare con modi e mezzi adeguati ai vari 
ambiti disciplinari intesa come trasposizione, traduzione, 
interpretazione, rielaborazione, estrapolazione e 
applicazione di principi e regole. 

 

Applicazione 

● Utilizzare quanto conosciuto per risolvere problemi nuovi; 

● analizzare ed elaborare problemi inerenti le varie discipline; 

● riassumere i contenuti in modo organico e collegare i 

contenuti appresi in varie discipline. 

 

 

Educativi 

 

 

Responsabilità Senso di autocontrollo e rispetto verso le persone, le regole e il 
materiale. 

 

Socializzazione 

Comprensione del rapporto relazionale con gli altri, singoli o gruppo. 
Sviluppo del senso civico, della partecipazione e della cultura della 
legalità. 

Partecipazione Presenza attiva in classe e nella vita scolastica, puntualità 
nell'esecuzione dei propri compiti a scuola e a casa. 

Organizzazione Metodo di lavoro inteso come ordine, concentrazione, attenzione e 
cura del materiale didattico. 

Disciplinari Comportamentali  -Rafforzamento di un metodo di studio e dei prerequisiti 
dell’apprendimento, quali capacità di attenzione, concentrazione, 
osservazione, memorizzazione e precisione. 
-Potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline attraverso 
l’esposizione orale o scritta, il lessico appropriato e la 
documentazione dei lavori individuali. 
-Rafforzamento delle capacità di:  

• organizzare il proprio tempo;  
• articolare il pensiero in modo logico; 
• utilizzare razionalmente le conoscenze, gli strumenti e le 

nuove tecnologie anche in ambiente non scolastico;  
• partecipare alla vita scolastica e sociale in modo autonomo, 

creativo e costruttivo. 



12 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. RIGHI” 

sede associata ITAS “M. Guerrisi” 

Via Trabocchetto II tronco, 89126 REGGIO CALABRIA cod. mecc. RCIS034004 

Tel. 0965/499455 Fax 0965/499454 C.F.80010790808 web: http//www.itgrighi.gov.it  

E-MAIL RCIS034004istruzione.it  - P.E.C. RCIS034004ec.istruzione.it 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) dell'IIS "A. Righi" si inserisce 

nel più ampio processo di  apertura del territorio alle Istituzioni Scolastiche, voluto dalla riforma 

che, valorizzando le risorse umane, strumentali e materiali di scuole, enti pubblici, amministrazioni 

locali, università, associazioni, terzo settore, liberi professionisti, ordini professionali, privati,  

aziende,  in un'ottica di collaborazione continua,  orienta l'intera attività educativa verso la 

formazione del cittadino consapevole dei propri diritti e obblighi e capace di spendere in contesti 

lavorativi, di studio o di professione, le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite durante il 

corso di studi. 

 L'intento del PCTO è quello di integrare il sistema dell’istruzione e del lavoro attraverso 

una collaborazione produttiva, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui 

gli studenti siano in grado di sperimentare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo 

responsabile e autonomo e, attraverso l’esperienza “sul campo”, superare il tradizionale gap 

“formativo” tra mondo del lavoro e mondo della scuola. 

Il percorso si articola in una serie di iniziative specifiche per ognuno dei tre indirizzi della scuola: 

“Costruzioni, ambiente e territorio”, “Trasporti e Logistica/Conduzione del mezzo aereo”, “Chimica, 

materiali e biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie”, finalizzati al consolidamento di competenze 

proprie del profilo culturale e professionale di ciascun indirizzo.  

Data la molteplicità degli ambiti d’intervento, per ogni singolo progetto viene declinato uno 

specifico abstract di progetto che va a corredare la prevista Convenzione stipulata con il soggetto 

ospitante e si articola in una fase di  orientamento e sensibilizzazione alle attività specifiche dei 

settori di inserimento degli studenti, svolta in aula in orario curriculare (50 ore complessive nel 

secondo biennio e quinto anno), una fase di formazione generale degli studenti in PCTO in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e  una fase di alternanza propriamente 

detta nella modalità dello stage aziendale (100 ore complessive nel secondo biennio e quinto anno). 

La   valutazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze sviluppate dagli studenti è effettuata in  
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itinere e a conclusione del percorso attraverso l'osservazione sistematica, la somministrazione di 

prove esperte, la compilazione di schede di osservazione e diari di bordo e concorre all’attribuzione 

del credito scolastico, alla valutazione della condotta e delle competenze raggiunte nelle discipline 

di indirizzo. Il percorso seguito dallo studente è riportato, dettagliatamente, nel modello di 

Certificazione previsto dal MIUR e allegato al Diploma conclusivo del corso di studi. 

Nell’anno 2019/2020, l’attività è risultata compromessa in quanto dal mese di ottobre, a seguito 

dell’emergenza Covid-19, è stata attivata la didattica digitale integrata (DDI) secondo le linee guida 

del Decreto Ministeriale n.89 del 07 agosto 2020, pertanto le uniche ore svolte “sul campo” sono 

state veramente esigue. Negli anni seguenti 2020/2021 e 2021/2022, sempre per l’emergenza 

Covid-19, gli studenti hanno seguito i percorsi indicati nel progetto “Un viaggio per il futuro” quasi 

tutti in modalità online. 

“Un viaggio per il futuro" 

I ANNUALITÀ  2019/2020 CLASSE TERZA B BS 

STRUTTURE OSPITANTI 
ORE 

AZIENDA 
ORE 

AULA 
DURATA 

PERCORSO 

Grande Ospedale Metropolitano 6 h 4 h 10 h 

 

 

 
II ANNUALITÀ  2020/2021 CLASSE QUARTA B BS 

STRUTTURE OSPITANTI STAGE ONLINE 
DURATA 

PERCORSO 

C.I.S.ME. Soc. Coop. 10 h 

77 h 
 
  

Università degli studi di Messina - Dip.: Scienze biomediche, 
odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali. 
“ExhiBiotech” Dr.ssa Lauro Rita 

12 h 

CivicaMente Srl - “Sportello Energia”  35 h 

CivicaMente Srl - Federchimica 20 h 
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III ANNUALITÀ  2021/2022 CLASSE QUINTA B BS 

STRUTTURE OSPITANTI ORE AZIENDA 
DURATA 

PERCORSO 

Museo del Bergamotto: “Il bergamotto a Reggio Calabria: 
storia, proprietà e usi” a cura del Dr. Alfredo Focà 

5 h 

57 h 

STRUTTURE OSPITANTI STAGE ONLINE 

Università degli studi di Messina 5 h 

CivicaMente Srl - “REimagine PCTO” - Novartis 35 h 

Università degli studi di Messina – Dipartimento BIOMORF 
“Enogastronomia e salute” 

12 h 
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Linee Metodologiche 

Le attività programmate hanno perseguito obiettivi atti all’acquisizione delle conoscenze delle 
singole discipline, al raggiungimento di un corretto metodo di studio e al conseguimento di una 
personalità autonoma e responsabile che favorisca inclinazioni, attitudini e creatività; pertanto nel 
corso delle attività didattiche sono state utilizzate diverse metodologie, tenendo in considerazione 
sia le finalità didattico-educative delle diverse discipline sia i diversi stili di apprendimento degli 
alunni.  
Le metodologie didattiche privilegiate nella trattazione delle unità di apprendimento dei programmi 
delle singole discipline sono state le seguenti: 

• lezioni frontali; 

• lettura e commento del libro di testo; 

• discussioni libere e guidate; 

• lavori individuali e lavori di gruppo; 

• problem-solving; 

• brainstormig; 

• tutoring. 

• didattica laboratoriale; 

Il percorso di apprendimento degli allievi è stato costantemente monitorato attraverso una serie 
di interventi atti a valutare lo stato reale di apprendimento e certificare le competenze acquisite 
nel corso dell’azione didattica. 
MEZZI E STRUMENTI.   

• Libri di testo; 

• Dispense e riviste; 

• Laboratori; 

• Sussidi multimediali; 

• Mappe concettuali. 

VALUTAZIONE        

La valutazione quadrimestrale, espressa per tutte le discipline con voto unico, come deliberato dal 
collegio docenti è sempre stata realizzata avvalendosi di un congruo numero di: 

✓ prove scritte  
✓ di verifiche orali, 
✓ di relazioni dell’attività laboratoriale. 

e ha tenuto conto non solo dell’acquisizione dei contenuti disciplinari ma anche dell’impegno, della 
partecipazione al dialogo educativo, della regolarità nella frequenza, dei progressi rispetto ai livelli 
di partenza, della formazione umana, del senso di responsabilità, delle capacità decisionali auto-
orientative e valutative. 
Il Consiglio di classe ha utilizzato la seguente tabella: 
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VOTO 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

1-2 Nessuna; rifiuto della 

prova. 

Non riesce ad individuare temi e problemi, non compie alcuna 

operazione. 

Non ha alcuna capacità di analisi e sintesi. Non 

riesce ad organizzare alcun contenuto 

neanche se opportunamente guidato. 

3 Conoscenze lacunose, 

non pertinenti. 

Espone semplici conoscenze con gravissimi errori nei processi logici; 

utilizza lessico specifico non appropriato. 

Non sa operare semplici analisi anche se 

guidato; opera semplici analisi con gravi errori 

nel percorso logico. 

4 Conoscenze 

frammentarie e molto 

lacunose. 

Espone semplici conoscenze con gravi errori e scarsa coerenza nei 

processi logici; utilizza il lessico specifico in modo errato. 

Opera analisi e sintesi parziali o logicamente 

scorrette. 

5 Conoscenze parziali e non 

sempre corrette. 

Espone le conoscenze in modo incompleto e con qualche errore 

anche con riferimento a contesti semplici; applica procedimenti logici 

non sempre coerenti; utilizza il lessico specifico in modo 

parzialmente errato e/o impreciso. 

Opera analisi parziali e sintesi imprecise. 

6 Conoscenze essenziali dei 

contenuti. 

Espone correttamente le conoscenze riferite a contesti semplici, 

applica procedimenti logici in analisi complessivamente coerenti; 

utilizza correttamente il lessico specifico in situazioni semplici. 

Opera analisi e sintesi semplici, ma 

complessivamente fondate. 

7 Conoscenze dei contenuti 

complete, anche con 

qualche imperfezione. 

Espone correttamente le conoscenze, anche se con qualche errore, 

riferite a contesti di media complessità; applica procedimenti logici 

in analisi coerenti pur con qualche imperfezione; utilizza 

correttamente il lessico specifico in situazioni anche mediamente 

complesse; identifica le conoscenze in semplici situazioni 

precostituite. 

Opera analisi e sintesi fondate e, guidato, sa 

argomentare. 

8 Conoscenze dei contenuti 

complete e sicure. 

Espone correttamente le conoscenze riferite a contesti di media 

complessità; applica procedimenti logici in analisi coerenti; utilizza 

correttamente il lessico specifico in situazioni anche mediamente 

complesse; identifica le conoscenze in contesti precostituiti. 

Opera autonomamente analisi e sintesi 

fondate e corrette anche in situazioni 

mediamente complesse; se guidato, sceglie 

percorsi di lettura e analisi alternativi. 

9 Conoscenze complete, 

sicure e articolate dei 

contenuti. 

Espone in modo corretto, fluido e articolato le conoscenze riferite a 

contesti complessi; applica procedimenti logici e ricchi di elementi in 

analisi coerenti; utilizza con proprietà il lessico specifico in situazioni 

complesse; identifica le conoscenze in contesti precostituiti e di non 

immediata lettura. 

Opera autonomamente analisi e sintesi 

fondate e corrette in situazioni complesse; 

sceglie percorsi di lettura e analisi alternativi e 

originali. 

10 Conoscenze complete, 

sicure, ampliate e 

approfondite dei 

contenuti. 

Espone in modo corretto, fluido e articolato le conoscenze riferite a 

contesti complessi anche non noti; applica procedimenti logici e 

ricchi di elementi in analisi coerenti; utilizza con proprietà il lessico 

specifico in situazioni complesse; identifica le conoscenze in contesti 

precostituiti complessi e/o non noti. 

Opera autonomamente analisi e sintesi 

fondate, corrette e ricche di elementi critici in 

situazioni complesse; sceglie percorsi di 

lettura e analisi alternativi e originali. 
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Criteri di Valutazione 

Criteri Generali di Valutazione esami delibera del collegio 21 marzo 2022 

La valutazione finale terrà conto non solo dei progressi compiuti dagli alunni nell’area cognitiva, ma 
di tutto il processo di maturazione della loro personalità. 

Il Consiglio di Classe, in sintonia con quanto previsto dal PTOF, ha stabilito di far concorrere alla 
valutazione i seguenti fattori: 

1. situazione di partenza; 
2. puntualità di esecuzione e consegna dei propri compiti; 
3. conseguimento degli obiettivi cognitivi e educativi; 
4. progresso conseguito in ordine agli obiettivi prestabiliti; 
5. partecipazione alla vita scolastica; 
6. impegno e interesse dimostrato;  
7. assiduità della frequenza; 
8. superamento dei debiti formativi pregressi entro l’anno successivo all’attribuzione. 
 
Relativamente alle griglie per la correzione e la valutazione degli elaborati scritti, il C.d.C. ha adottato 
per ogni singola disciplina quanto deliberato nelle relative e specifiche sedi dipartimentali. 

Obiettivi Didattici Minimi 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto dei livelli di partenza della classe e del singolo studente, ha 

deciso che il livello di sufficienza è dato da: 

• possesso delle conoscenze indispensabili sugli argomenti trattati nei vari ambiti disciplinari; 
• capacità di operare semplici collegamenti; 
• uso di un linguaggio chiaro e corretto. 
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Programmazione di Educazione Civica 

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di 

scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 

La disciplina mira a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena 

e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 

e dei doveri. Lo studio dell’Educazione civica e ambientale sviluppa inoltre la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, promuovendo i princìpi di legalità, 

cittadinanza attiva, cittadinanza digitale e sostenibilità ambientale, senza tralasciare il diritto alla 

salute e al benessere della persona. 

In riferimento alla programmazione Insegnamento Educazione civica sono stati svolti i moduli 

inerenti a Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale e Cittadinanza responsabile, come 

deliberato da Consiglio di classe del 19/10/2020. 

Di seguito viene riportato il prospetto dettagliato.  

 

 

CLASSE VB 

CONTENUTI Ore 

svolte 

DISCIPLINE 

 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

  31 

- Elementi di bioetica 

- I principi fondamentali di uguaglianza e 

di solidarietà e la tutela del diritto alla 

salute nella Costituzione 

- Legge n.40/2004, la P.M.A. e sentenze 

della Corte Costituzionale. 

- Legge n.194/78 ed implicazioni bioetiche. 

- La legge n.219 del 2017 sulle norme in 

materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento 

(biotestamento) e risvolti bioetici. 

- Eutanasia, suicidio assistito tra Corte 

Costituzionale e proposta di legge. 

 

- Nascita della bioetica 

12  Legislazione Sanitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Religione 

- Pilastri della società: famiglia, salute e 

istruzione 

1 
Legislazione Sanitaria 
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- Diritto naturale, diritti umani e parità di 

genere. 

- Aborto 

- Tecniche di procreazione assistita 

- Eutanasia 

- Accanimento terapeutico e cure palliative 

 

2 Religione  

- Il welfare state e le tutele dei lavoratori 2  Storia    

- Partiti politici ed associazioni 

- Partecipazione politica e informazione al 

tempo di internet 

3 Legislazione sanitaria 

 

 

- Diritto di voto e sistemi elettorali 2  

 

Legislazione sanitaria  

3 Storia 

2.  SVILUPPO SOSTENIBILE 

educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

  4 

- Tutela del patrimonio artistico, 

archeologico, ambientale e paesaggistico 

 

 

- Utilizzo di prodotti meno tossici dei 

comuni anti-germoglianti 

2 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

  

2  

Biologia e microbiologia 

3. CITTADINANZA DIGITALE  

 

 4 

- Cultura, creatività e formazione in rete 

- Partecipazione politica ed  

      informatica al tempo di Internet 

 

 

- Corso online “RESTRAIN” 

2  

 

Inglese 

 

 

 

 

 

2 Biologia e microbiologia 

 

4. CITTADINANZA RESPONSABILE   13 

- Educazione alla legalità e contrasto delle 

mafie. 

- Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva. 

 

- Il volontariato nell’ambito della vita 

nascente come sostegno alle donne. 

- Visione film “Unplanned” tratto da una 

storia vera. 

2 Italiano 

 

 

2  

 

Scienze motorie 

 

  

 

3 Religione 
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- Educazione alla salute e al 

benessere: dalla prevenzione 

all’assistenza sanitaria. 

- La prevenzione arma per la tutela 

della salute. 

- Progetti di educazione sanitaria. 

 

- Educazione alla salute e 

prevenzione 

 

- Etichette prodotti alimentari 

- Additivi chimici e imballaggio 

degli alimenti 

3 

 

 

 

 

Igiene 

 

 

 

 

 

 

 

1 Inglese 

 

 

2 Biochimica 

  

5. esperienze extra-scolastiche 3  3 

TOTALE ORE INTERO ANNO 

SCOLASTICO 

  55 

 

 

In occasione della “Festa dell’Europa” del 9 Maggio dedicata a due ricorrenze importanti, una 

nazionale e una internazionale: 

- la prima, il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e 

internazionale, e delle stragi di tale matrice, è stata istituita con la L. 56/ 2007 in memoria di 

Peppino Impastato e Aldo Moro;  

- la seconda, il Giorno europeo o Festa dell’Europa, è l’anniversario della Dichiarazione di 

Schuman; 

Il nostro Istituto quest’anno ha celebrato la giornata dedicata alla pace e all'unità europea con dei brevi 

contributi che hanno avuto lo scopo di farci riflettere sul processo storico e culturale che ha portato al 

superamento delle rivendicazioni nazionali, degli egoismi nazionali, causa di guerre e conflitti  e ha 

rappresentato un’occasione per ribadire la nascita dell’Unione Europea e il suo ruolo. Riflessione che, alla 

luce degli eventi attuali, diventa indispensabile. L’attività di approfondimento, è rientrata nella 

programmazione di Educazione Civica, e si è svolta il 9 maggio nell’Aula Magna presso la sede centrale del 

“Righi” 
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Metodologia e strumenti 

Per l’insegnamento dell’Ed. Civica è stata privilegiata una metodologia didattica di tipo induttivo. 

Pertanto, si è preso spunto dall’esperienza degli allievi quali: situazioni personali, notizie e 

avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico, sanitario e ambientale per poi collegarsi alle 

tematiche prescelte dal Consiglio di classe.  

Le lezioni frontali sono state arricchite da sussidi audiovisivi e multimediali. L’attività di 

brainstorming, è stato il punto di partenza di dibattiti volti a sviluppare la dialettica, l’abitudine al 

confronto e il senso critico degli alunni. Sono state inoltre attivate forme di apprendimento non 

formale, gli studenti hanno partecipato alla creazione di PowerPoint, alla raccolta di fonti e 

materiali, a ricerche su internet e ad attività di ricerca laboratoriale. 

Il debate e il cooperative learning sono risultati strumenti didattici idonei a rafforzare la 

motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. Fondamentale è stata la 

valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte.  

Obiettivi raggiunti in termini di: Conoscenze, Abilità e Competenze 

 

 

Conoscenze 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

- rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale.  

 
 
 

Abilità - Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità. 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 

-  Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.  

-  
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Competenze - Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. 

-  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 

-  Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

- Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

-  Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.  
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE Secondo Biennio e Quinto anno 

• Partecipazione al progetto “Consapevol…Mentesocial”, cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo, durata 30 ore e rilascio attestato. (a.s.2019/2020) 

• Partecipazione giochi della chimica (a.s. 2020/21 e 2021/2022) 

• Partecipazione al progetto extracurriculare previsto dalla curvatura “BIOMEDICINA e 

PROFESSIONI SANITARIE” (a.s. 2020/2021) 

• Partecipazione Convegno “Il bergamotto a Reggio Calabria: storia, proprietà e usi” a cura 

del Dr. Alfredo Focà presso il Museo del bergamotto di Reggio Cal.  

• Partecipazione alla “Festa dell’Europa”: Attività di approfondimento di Educazione Civica 

presso la sede centrale. 

• Visione del film “Sandrino- Il film” presso cinema Aurora Reggio Cal. 

• Uscita didattica: Teatro il Cipresseto – Evento culturale sui Bronzi di Riace e la Magna 

Grecia. 

• AVIS -Donazione sangue 

 

In occasione della settimana della cultura, che si è svolta dal 21.02.2022 al 26.02.2022, gli 

studenti hanno partecipato online alle seguenti attività: 

❖ Dibattiti su temi di attualità; 

❖ Alla scoperta dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: dalla moneta reale alla moneta 

virtuale  

❖ Visita guidata virtuale al Museo della Moneta della Banca d'Italia. Cosa sono e come 
funzionano i Bitcoin. 

❖ Life skills: Vincere lo Stress con lo Zen Dott.ssa Chihiro Tanaka 

❖ Il sole per amico – visione filmato 

❖ CINEFORUM visione del film: Fino all'osso - Dibattito finale 

❖ La chimica negli alimenti. Frodi alimentari – visione filmato 

❖ La felicità passa anche dal senso di appartenenza: la casa degli Italiani, il Quirinale: Visita 

virtuale ad alcune Sale del Palazzo 

❖ Life skills: Pensiero creativo ed emozioni Prof. Dione Mifsud 

❖ Scienza in cucina – visione filmato 

❖ Life skills: Mens sana in corpore sano - Brazilian Jiu Jitsu  

❖ Gli studenti incontrano gli atleti europei. Conversazione con Francesco Fragalà Campione 

europeo 

❖ Life skills: Mens sana in corpore sano – Calcio Gli studenti incontrano gli atleti nazionali. 

                         Conversazione con Francesco Cosso Commissione Arbitri nazionali serie A 

❖ Pensieri e parole - Incontro con la Dott.ssa Nancy Zumbo - Psicologa   

❖ Earth un giorno straordinario – visione filmato  
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❖ "La Travel Medicine in era Covid" a cura della Dr.ssa Simonetta Neri Farmacista, Esperta 
Travel Medicine, Socia fondatrice ACE onlus Centro di Medicina Solidale 

❖ Dentro la Libia – Documentario: Il nostro viaggio inizia scoprendo le due anime libiche, quella 
del progresso e quella della corruzione. L’inferno delle prigioni dei migranti in Libia, attraverso 
testimonianze video di carcerieri e carcerati. 

❖ Doping - visione del video e successivo dibattito 
❖ Life skills: Vincere lo Stress con lo Zen Dott.ssa Chihiro Tanaka 
❖ Life skills: Mens sana in corpore sano – Paratriatlon. Gli studenti incontrano gli atleti mondiali. 
                        Conversazione con Anna Barbaro Medaglia d'argento alle Olimpiadi 
❖ Progetto Happiness: Vacanze a Pyongyang...Dentro la propaganda della Corea del Nord 

    La felicità in Corea del Nord 
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Simulazione seconda prova Esami di Stato: 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. RIGHI” -IND. BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

Il candidato è tenuto a svolgere i quesiti della prima parte e due quesiti a sua scelta della seconda parte.  

PRIMA PARTE  

 

I batteri lattici trovano numerose applicazioni industriali per la produzione di diversi tipi di latte fermentato e 

formaggi. Lo yogurt è il principale latte fermentato ottenuto per l’azione sinergica di Streptococcus 

thermophilus e Lactobacillus delbrueckii ssp.bulgaricus ed è caratterizzato, dal punto di vista biochimico, non 

solo dalla trasformazione del lattosio in acido lattico, ma anche dalla presenza di una serie di metaboliti dovuti 

alla fermentazione batterica, che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche univoche.  

lattosio 🡪 acido lattico + acetaldeide + altri prodotti 

Il candidato  

• analizzi i grafici sopra riportati (fig.n°1-2) ed evidenzi le modificazioni chimiche del substrato 

determinate dall’azione sinergica dei due ceppi batterici;  
• descriva la struttura del lattosio e ne esamini la reazione di scissione, individuando e classificando 

l’enzima che la catalizza;  
• prenda in esame quindi la glicolisi, ponendo particolare attenzione alle sue reazioni, all’aspetto 

energetico e ai punti di regolazione;  
• analizzi infine il processo fermentativo da cui si ottiene l’acido lattico;  
• ipotizzando una produzione industriale di yogurt, ne descriva il processo nelle sue diverse fasi; 
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SECONDA PARTE  

1.Il candidato, dopo avere descritto la molecola dell’ATP, spieghi cosa si intende per fosforilazione ossidativa 

specificando in quale sede cellulare avviene in un organismo eucariote. 

2. Il candidato descriva la natura chimica degli anticorpi monoclonali definendo le fasi che portano alla loro 

realizzazione. 

3. La scoperta della struttura molecolare del DNA, che permise a Watson, Crick e Wilkins di ottenere il Nobel 

nel 1962, ha segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo scientifico, aprendo la strada alle moderne 

biotecnologie. Il candidato descriva l’organizzazione molecolare del DNA, mettendo in evidenza gli elementi 

più significativi per il ruolo che questa macromolecola svolge come depositaria dell’informazione genetica.  

4. La contaminazione chimica degli alimenti sta diventando un problema sempre più frequente, soprattutto a 

causa dell’incremento delle sostanze estranee che possono alterare la composizione dei cibi, con molteplici 

conseguenze sulla salute dei consumatori. Il candidato, dopo aver preso in esame le diverse modalità di 

contaminazione chimica degli alimenti, spieghi che cosa si intende per tossicità acuta e cronica e descriva i 

parametri che possono essere utilizzati per valutarne l’entità.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA e TECNICHE di CONTROLLO SANITARIO 

 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
assegnato 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

Conoscenze minime delle tematiche. Le richieste non 
sono state comprese e/o le soluzioni adottate sono poco 
coerenti con esse.  

0 - 1 
 

Conoscenze delle tematiche in modo limitato e parziale. 
Le richieste sono state comprese solo in parte. 

1.5 - 2 

Conoscenze delle tematiche soddisfacenti. L’elaborato è 
coerente al testo proposto e le risposte ai quesiti sono 
sufficienti, anche se sono presenti sporadiche 
imprecisioni.  

2.5 

Conoscenze complete/approfondite del testo proposto e 
dei nuclei fondanti della disciplina. 

3 

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

Competenze tecnico professionali minime. La trattazione 
non è coerente con la traccia e/o l’elaborato contiene gravi 
e diffusi errori nelle linee di processo. 

0 - 1 
 

Trattazione dei quesiti in modo superficiale, con qualche 
errore, anche grave. Padronanza carente delle 
competenze tecnico-professionali.  

1.5 - 2 

Trattazione della tematica e dei quesiti richiesti in modo 
coerente anche se con qualche imprecisione. 
Competenze tecnico-professionali adeguate. 

2.5 

Trattazione della tematica e dei quesiti in modo 
esauriente e corretto. Ottima padronanza delle 
competenze tecnico-professionali.  

3 

 Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici  

Svolgimento incompleto e disordinato con gravi e diffusi 
errori.  

0.5  

Svolgimento essenziale con sensibili incompletezze 
nell’elaborazione dei quesiti.  

1 

Svolgimento corretto e coerente ai quesiti richiesti, anche 
con qualche incertezza. 

1.5 

Svolgimento completo/approfondito, ordinato e in piena 
coerenza con i quesiti. 

2 

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

Capacità minime, poco motivate 0.5  

Capacità parziali/limitate. 1  

Capacità adeguate con collegamenti multidisciplinari e 
utilizzo di linguaggi specifici delle discipline tecniche. 

1.5 

Capacità complete/approfondite delle scelte adottate con 
ottimi collegamenti multidisciplinari. Pertinenza dei 
linguaggi specifici delle discipline tecniche. 

2 

PUNTEGGIO TOTALE _____ / 10 
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SCHEDE DISCIPLINARI 
 

 

 

▪ ITALIANO 

▪ STORIA 

▪ MATEMATICA 

▪ INGLESE 

▪ BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA e TECNICHE di CONTROLLO SANITARIO 

▪ CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA e LABORATORIO 

▪ IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA e PATOLOGIA 

▪ LEGISLAZIONE SANITARIA 

▪ RELIGIONE 

▪ SCIENZE MOTORIE 
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MATERIA: ITALIANO DOCENTE: TERESA PALUMBO 

TESTO ADOTTATO  INCONTRO CON LA LETTERATURA DI PAOLO DI SACCO 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 

– Dizionario – Materiale fotocopiato – note e schemi predisposti 

dall’insegnante – Filmati – Mappe concettuali-  

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI LEZIONE 
4 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 

PREVISTE 

132 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI   

         SVOLTE 

(fino al 05.05.2022) 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze: 

◦ Conoscere il contesto culturale e storico in cui gli autori e i testi sono inquadrati.  

◦ Conoscere i caratteri e gli aspetti principali dei movimenti di pensiero, delle correnti letterarie, 

delle poetiche e delle opere dei singoli autori. 

◦ Riconoscere i vari generi letterari e i vari tipi di testo. 

 

Competenze, possesso di abilità anche di carattere applicativo: 

◦ Possedere proprietà lessicale, abilità logico-discorsive e di composizione. 

◦ Saper leggere e comprendere un testo, anche non letterario, e compiere letture diversificate e  

appropriate in rapporto a scopi diversi e a diversi tipi di testo. 

◦ Possedere i meccanismi sintattici. 

◦ Saper raffrontare poetiche e testi diversi e stabilire collegamenti, analogie e differenze. 

◦ Saper individuare il rapporto degli autori con la tradizione. 

 

Capacità elaborative, logiche e critiche: 

◦ Saper inquadrare i testi, gli autori, gli eventi nel loro contesto culturale e storico. 

◦ Saper individuare i momenti essenziali e significativi di un testo, per coglierne il messaggio 

ideale e trarre conclusioni adeguate. 

◦ Utilizzare informazioni e strumenti per favorire la ricerca e l'approfondimento personale, onde 

affinare il senso critico. 

◦ Interpretare i diversi generi letterari e le diverse problematiche per ricostruire le tendenze 

intellettuali di un′epoca. 

◦ Stabilire collegamenti, raffronti, analogie e differenze fra i movimenti letterari, gli autori, le 

loro opere e le loro poetiche. 

◦ Saper rielaborare criticamente i contenuti culturali acquisiti. 

 

Obiettivi raggiunti: 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in misura e a livelli diversi dai singoli allievi. 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI 

Autori: 

 G.Verga,   C. Baudelaire, E.Praga , F.T. Marinetti, G. D’Annunzio, G. Pascoli, I. Svevo, L. Pirandello, 

G. Ungaretti, E. Montale, S. Quasimodo, Primo Levi.  

Movimenti: 

 Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Decadentismo, Scapigliatura, Futurismo, Ermetismo, 

Neorealismo Letteratura di testimonianza. 

 

APPROFONDIMENTI ANTOLOGICI ANALSI DEI TESTI  

ZOLA                  Il romanzo sperimentale  

VERGA               da Vita dei Campi: "La lupa  –’’da I Malavoglia “ La famiglia Toscano”  

 

BAUDELAIRE   da I fiori del male:  “L’albatro”. “Corrispondenze” 

PRAGA da Penombre “ Preludio” 

MARINETTI  Il manifesto del Futurismo  

D’ANNUNZIO   da Il Piacere: “Tutto impregnato d’arte” - da Alcyone:  “La pioggia nel pineto”  

 Notturno “Sussulti e tremori” 

PASCOLI           da   Myricae:  “X Agosto”  -  da Canti di Castelvecchio:  “Il Gelsomino  notturno” 

.  

Il Fanciullino 

SVEVO               - da La coscienza di Zeno: “  La lettera del dottor S. “. 

PIRANDELLO    Il fu Mattia Pascal/ Uno nessuno centomila 

 Da Enrico IV “ Verita’ e follia” 

UNGARETTI    da L′allegria: “Fiumi”,  “Veglia”, “ Soldati”   - Frammenti “ M’illumino d’ 

immenso” 

MONTALE       da Ossi di seppia: “ I limoni”,  “Spesso il male di vivere ho incontrato” –  

QUASIMODO   da Terre e mare:  “Ed è subito sera”. Giorno dopo giorno “ Alle fronde dei Salici” 

PRIMO LEVI “ Se questo è un uomo” 
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METODOLOGIE 

I contenuti sono stati articolati in Moduli (autori, generi e movimenti) con l’indicazione delle finalità, 

degli obiettivi, dei contenuti dei mezzi e dei tempi. 

Per promuovere l’analisi delle problematiche da più punti di vista e fornire agli alunni adeguate 

capacità di collegamento e coordinamento delle nozioni assimilate, i contenuti sono stati presentati in 

maniera interdisciplinare. 

Importanza fondamentale è stata attribuita alla contestualizzazione dell’evento letterario, necessaria per 

una globale visione storica: gli argomenti sono stati trattati partendo sempre dall’analisi diretta e 

attenta dei testi che sono stati inquadrati nel contesto della letteratura e della storia nazionale e 

internazionale. 

Data la vastissima produzione letteraria italiana è stata operata una selezione dei contenuti, in funzione 

dell’incidenza che autori e opere hanno nella ricostruzione di un’epoca; è stata promossa un’attenta 

lettura dei classici rappresentativi di modelli letterari, di problematiche socio-culturali, di forme 

linguistiche in evoluzione. 

Si è cercato di ottenere il costante e critico coinvolgimento degli studenti, anche con conversazioni e 

discussioni collettive e con lavori di ricerca; è stata privilegiata la comprensione delle procedure la cui 

acquisizione è stata perfezionata attraverso la risoluzione di esercizi specifici. 

Sui testi sono stati effettuati: questionari, parafrasi, commenti, discussioni collettive, raffronti con altri 

testi, riflessioni miranti ad individuare gli elementi essenziali e significativi per coglierne il messaggio. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Esercitazioni, questionari e testi di verifica, compiti in classe (fino al 4 marzo), verifiche, discussioni e 

conversazione, prove semistrutturate e strutturate. 

Visione films e documenti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

L’attività didattica è stata sottoposta a sistematici momenti di verifica e di valutazione in linea con le 

metodologie utilizzate e gli obiettivi prefissati. La verifica è stata effettuata a conclusione di un’unità di 

lavoro o in itinere o alla fine di trattazione dell’argomento, tenendo in considerazione i parametri di 

riferimento prefissati nel Collegio dei Docenti, nelle riunioni di Dipartimento e nel Consiglio di Classe.  
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MATERIA: STORIA DOCENTE: TERESA PALUMBO 

TESTO ADOTTATO E’ STORIA DI PAOLO DI SACCO 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 

Cartine storiche – Mappe concettuali-Videolezioni-Film-

Documentari 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI LEZIONE 
2 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 

PREVISTE 

66 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI   

         SVOLTE 

(fino al 05.05.2022) 

60 

 

   OBIETTIVI 

Conoscenze: 

◦ Conoscere in maniera chiara e organica le essenziali vicende storiche. 

◦ Possedere le conoscenze fondamentali per la comprensione di una determinata epoca e dei 

personaggi di rilievo. 

◦ Avere una visione chiara degli spazi e dei tempi in cui le vicende storiche si svolgono. 

◦ Conoscere, nelle linee generali, le diverse tappe del cammino dell′umanità. 

 

Competenze, possesso di abilità anche di carattere applicativo: 

◦ Saper utilizzare conoscenze, termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico. 

◦ Saper distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono 

tra essi. 

◦ Padroneggiare strumenti concettuali cui la storia fa frequente ricorso, come: continuità, 

rivoluzione, decadenza, progresso, ciclo, crisi, ecc. 

◦ Saper utilizzare al meglio un testo storico: manuale scolastico, documento, atlante, ecc.  

Capacità elaborative, logiche e critiche: 

◦ Saper individuare la diversa incidenza dei soggetti storici nello svolgersi di avvenimenti di 

grande importanza. 

◦ Saper mettere a confronto istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi sapendo cogliere 

analogie e differenze. 

◦ Comprendere rettamente il senso della continuità fra passato e presente ed essere consapevoli 

della loro importanza per la progettazione del futuro. 

◦ Individuare gli influssi ambientali e i condizionamenti culturali che incidono sui 

comportamenti umani. 

◦ Capire i valori universali dell′uomo per aprirsi alla solidarietà, alla socialità, al rispetto 

dell′altro. 

Obiettivi raggiunti: 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in misura e a livelli diversi dai singoli allievi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Belle èpoque 

 

L'ETA' GIOLITTIANA                    

 PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le cause della grande guerra 

- Le difficoltà degli imperi multinazionali 

- I protagonisti fuori dall’Europa 

- L’inizio della guerra 

- Una guerra inedita 

- Il 1917, la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 

- L’Italia in guerra 

- Dalla guerra alla pace  

 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

LA GRANDE CRISI 

- 1929: l’inizio della crisi 

- La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal (sintesi) 

 

LE ORIGINI DEL FASCISMO (1919 – 1926) 

- Il primo dopoguerra in Italia 

- Il biennio rosso: 1919 – 1920 

- La nascita del fascismo e la presa del potere 

 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STANILISMO 

- Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 

- La costituzione dell’Unione Sovietica 

- Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo(sintesi) 

 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

- L’ascesa al potere di Hitler 

- Lo stato totalitario nazista 

 

IL REGIME FASCISTA (1926 – 1939) 

- L’organizzazione del regime 

- La politica estera 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1934 – 1942) 

- L’attacco nazista 

- L’Italia in guerra 

- La guerra totale 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1942 – 1945) 
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- Lo sterminio degli Ebrei 

- Il crollo del fascismo e la resistenza in Italia 

- Lo scontro finale 

 

LA GUERRA FREDDA 

- La guerra fredda 

I DUE BLOCCHI TRA IL 1950 E IL 1980 (sintesi) 

ANNI DI PIOMBO 

L’ESTREMISMO ISLAMICO 

GLOBALIZZAZIONE 

 

 

METODOLOGIE 

Data la vastità del programma di storia, è stato necessario operare scelte programmatiche e articolare i 

contenuti in Moduli didattici che evidenziassero i più importanti mutamenti storico-istituzionali, socio-

economici, di pensiero, di cultura, di religione, al fine di formare negli studenti una coscienza critica 

basata su autonomia di giudizio e per intendere meglio la società in cui vivono. 

Si è cercato, pertanto, di far acquisire agli allievi una visione non unilaterale, ma globale e completa 

dell′evento storico tenendo conto, anche, della dimensione trasversale della storia e della intersecazione 

logica con le altre discipline. 

Gli studenti sono stati guidati, inoltre, a trarre dal passato spunti di riflessione sul tempo presente e 

sulla realtà nazionale e locale, per meglio capirli stabilendo relazioni e raffronti tra i grandi eventi e la 

realtà storico-culturale del proprio territorio. Attività sincrone e asincrone (dad) 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di storia, appunti, giornali, visione film, documentari ecc…. 

Esercitazioni, questionari e test di verifica, interrogazioni, discussioni e conversazione, prove 

semistrutturate e strutturate.  Attività sincrone e asincrone. (dad).     

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L'attività didattica è stata sottoposta a sistematici momenti di verifica e di valutazione in linea con le 

metodologie utilizzate, gli obiettivi prefissati dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Classe secondo 

le esigenze della DDI 
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MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: Negrini Filippo 

TESTI ADOTTATI 

1) Matematica verde: "Il calcolo integrale e le equazioni 

differenziali" (Bergamini-Trifone-Barozzi). 

2) Matematica blu.2.0: "Matrici e sistemi lineari" (Bergamini-

Trifone- Barozzi). 

 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 

Lavagna tradizionale, schemi ed appunti personali, laboratorio di 

informatica, video lezioni sincrone, tavoletta grafica, bacheca di 

Argo, chat, e-mail, aule virtuali, lezioni registrate da YouTube, 

Google Meet, messaggistica WhatsApp. 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI 

LEZIONE 

(16/09/2021 al 05/05/2022) 

3 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 

PREVISTE 

99 

NUMERO DI ORE 

SVOLTE 

(fino al 05/05/2022) 

77 

CONTENUTI DISCIPLINARI (Macroargomenti): Funzioni irrazionali e trascendenti.  Calcolo 

integrale. Matrici e sistemi lineari.  

MODULO  1 : FUNZIONI IRRAZIONALI E TRASCENDENTI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

Conoscenze  Studio di funzioni irrazionali e trascendenti. 

Abilità Studiare le caratteristiche di una funzione    ( insieme di esistenza,  

studio del segno, massimi, minimi, concavità e flessi, asintoti ) e 

rappresentarla graficamente. 

Competenze 
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

MODULO  2 : INTEGRALE INDEFINITO 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

Conoscenze  Integrale indefinito 

Abilità Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari 
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Competenze 

Saper operare integrazioni immediate 

Utilizzare opportunamente le principali regole di integrazione di una 

funzione. 

MODULO 3  : INTEGRALE DEFINITO 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

Conoscenze  Integrale definito e il problema della misura: lunghezza ed area 

Abilità Calcolare il valore di un integrale definito. Utilizzare integrali definiti 

per calcolare aree 

Competenze 

Individuare il legame esistente fra primitiva ed integrale definito di 

una funzione. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

MODULO 4 : MATRICI E SISTEMI LINEARI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

Conoscenze  Matrici e determinanti. 

Sistemi lineari – Teorema di Rouché - Capelli 

Abilità Utilizzare le matrici (proprietà, operazioni, calcolo del determinante 

di matrici quadrate, caratteristica di una matrice). 

Risolvere i sistemi lineari. 

Competenze Saper operare nell’ambito del calcolo matriciale 

Metodologia 

Si è fatto ricorso a delle lezioni  

•  volte a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai 

concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare la 

comprensione della disciplina 

•  in grado di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i 

procedimenti applicativi, tramite la proposta di esercizi esplicativi e di 

problemi di diversa complessità 

 

 

Strumenti di verifica 

 

•  compiti in classe tradizionali 

•  indagine in itinere con verifiche informali 

•  colloqui  

•  risoluzioni di esercizi e problemi 

•  interrogazioni orali 
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•  discussioni collettive 

•  prove strutturate. 

 

Valutazione 

     La valutazione finale, che costituisce il momento conclusivo della 

programmazione, dovrà fondarsi su una pluralità di prove riconducibili 

a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche 

adottate. In particolare, per quanto riguarda il periodo cha va dal 

05/03/2022 al 09/06/2022 si terrà principalmente conto della 

partecipazione e dell’impegno dimostrato nell’applicazione della 

didattica a distanza e della puntualità nella consegna dei compiti 

assegnati mediante le modalità attivate. 
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MATERIA: INGLESE 

 

DOCENTE: Antonia  Cuzzocrea 

TESTO ADOTTATO  

  
Sciencewise - Cristina Oddone-Editrice San Marco 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 

Materiale multimediale: ascolti, slides, approfondimenti in rete, 

riviste specialistiche sul web, video scientifici, videolezioni. 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI 

LEZIONE  

 

3 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 

PREVISTE 

99 

NUMERO DI ORE 

SVOLTE 

(fino al 05.05.2022) 

82 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

ARGOMENTO 

How do we eat?  

- The importance of food and nutrition 

- Proteins 

- Carbohydrates  

- Lipids  

- Vitamins 

- Eating disorders 

Competenze  

 

-          Understanding scientific vocabulary, looking for specific              

information identifying key words; 

- Summarizing simple texts;  

- Reporting and discussing about the topic : 

-           Expressing opinions. 

Conoscenze 

- Learn about the properties of the main nutrients; 

- Understand the importance of a correct diet; 

- Learn about illnesses related to an incorrect diet; 

 

ARGOMENTO Immunology 

 - The human body: main systems and organs; 

- Immunology: definition; 
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- The Immune system; 

- Cells of the Immune system; 

- Active and passive immunity; 

- Disorders of the immune system; 

- Pathogens ; 

- Vaccines; 

- Homeostasis; 

- Pharmaceutical drugs; 

- Psychoactive drugs; 

- Tobacco and alcohol. 

Competenze 

- Understanding scientific vocabulary, looking for specific 

information identifying key words; 

- Summarizing simple texts; 

- Reporting and discussing about the topic; 

- Expressing opinions about the topic . 

Conoscenze 

- Learn what Immunology is; 

- Understand the different types of immunity; 

- Learn about the function of the Immune system and its 

disorders. 

 

ARGOMENTO  
BIOTECHNOLOGY 

 

Conoscenze  

- Biotechnology and its innovations; 

- Genetic  engineering; 

- Genetic modification(GMOs); 

- Biotechnology and medicine; 

-     Biotechnology in agriculture; 

- Stem cells; 

- Cloning ; 

-    Tissue engineering. 

 

 

Competenze 

- understanding scientific vocabulary, looking for specific 

information identifying key words; 

- Summarizing simple texts;  
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- Reporting and discussing about the topic;expressing 

opinions 

 

Abilità elaborative, 

logiche e critiche. 

Riguardo le quattro abilità linguistiche di base 

(reading/writing/speaking/listening), alcune studentesse 

hanno dimostrato buone capacità nella lettura e nella 

comprensione di testi scritti e sono state in grado di 

effettuare l’elaborazione dei contenuti, lavorando in modo 

autonomo. La restante parte ha manifestato difficoltà 

linguistiche che hanno condizionato e limitato la capacità 

espressiva. 

Metodologia didattica 

Partendo dalla comprensione del testo, gli allievi sono stati 

indirizzati all’approfondimento e alla rielaborazione critica 

dei contenuti. Particolare attenzione è stata data 

all’assimilazione del linguaggio specifico sull’argomento 

trattato. La parte teorica si è basata sul metodo 

comunicativo che ha avuto come obiettivo il 

raggiungimento della padronanza delle quattro abilità 

linguistiche. 

Strumenti di verifica 

 

Verifiche orali e scritte, lavori di gruppo, discussioni, 

questionari, esercizi   V/F, brevi relazioni. 
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CLIL 

In ottemperanza alla normativa ministeriale e alle relative direttive riguardanti l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, il Consiglio di classe ha programmato lo 

svolgimento di argomenti della disciplina - IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA e PATOLOGIA- 

che ha consentito di sviluppare competenze proiettate in ambito professionale. 

L’attività si è svolta in compresenza con la docente di lingua Inglese prof.ssa Cuzzocrea Antonia 

CONTENUTI 

ARGOMENTI CLIL  

GENETIC DISEASES 

CYSTIC FIBROSIS TREATMENT 

VACCINES 

Conoscenze Description  

Competenze How to deal with symptoms 

Abilità elaborative, logiche e 

critiche. 

- Be able to use the technical language to describe  

genetic diseases ;  

- Be able to summarize and report the main information 

in a passage using your own words. 

Obiettivi raggiunti 
- Ask for and answer questions about the topic; 

- Be able to deal with the topic using the right vocabulary.  
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MATERIA: Biologia, Microbiologia e Tecniche 

di Controllo Sanitario  

DOCENTE: Giuggia Stefano  

TESTO ADOTTATO  BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E  

BIOTECNOLOGIE-F. FANTI – ED.  

ZANICHELLI  

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI  TESTI VARI E INFORMATICI  

NUMERO DI  

ORE  

SETTIMANALI  

DI LEZIONE  

  

4  

NUMERO DI ORE  

ANNUALI  

PREVISTE  

  

132  

NUMERO DI ORE 

ANNUALI SVOLTE 

 (fino al 05.05.2022) 

 

99 

CONTENUTI  

ARGOMENTI  LE BIOTECNOLOGIE  

Conoscenza  -Tecnologia del DNA ricombinante.  

-Gli enzimi di restrizione.  

-Caratteristiche dei vettori.  

-Fasi della produzione del DNA ibrido o ricombinante.  

-Amplificazione del Dna: la PCR  

-Cenni agli OGM  

Competenza   

(possesso di abilità anche di  

carattere applicativo)  

-Comprendere e saper differenziare le varie fasi della 

tecnologia del DNA ibrido o ricombinante.  

-Comprendere le applicazioni degli enzimi di restrizione.  

Capacità elaborative, logiche e 

critiche  

-Comprendere l’utilità della PCR nel creare copie di frammenti 

di DNA.  

CONTENUTI  

ARGOMENTI  BIOTECNOLOGIE MICROBICHE  

Conoscenza  -Metabolismo ed energia.  

-Le fermentazioni.  

-Biotecnologie tradizionali e innovative.  

-I fermentatori o bioreattori.  

-Attività di laboratorio inerenti agli argomenti trattati in teoria  

Competenza   

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  

-Comprendere l’evoluzione tra le biotecnologie tradizionali e 
innovative.  

-Saper descriverei principali processi fermentativi e i relativi 

microrganismi.  
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Capacità elaborative, logiche e 

critiche  

-Fare un’analisi critica della procedura di Scale-up.  

 

 
CONTENUTI  

ARGOMENTI  PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI  

Conoscenza  -Biomasse microbiche (SCP)  

-Produzione di alcuni acidi organici  

Fermentazione anaerobica: Acido lattico  

Fermentazione aerobica: acido citrico -

Produzione di etanolo  

Competenza   

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  

-Saper distinguere le diverse esigenze metaboliche tra un 

processo aerobio ed uno anaerobio. -Distinzione tra le varie 

fermentazioni  

Capacità elaborative, logiche e 

critiche  

-Saper illustrare alcune fermentazioni utili da altre dannose  

 CONTENUTI  

ARGOMENTI  PRODUZIONI  BIOTECNOLOGICHE  IN 

 AMBITO SANITARIO  

Conoscenza  - Produzione di vaccini ricombinanti  

- Produzione di anticorpi monoclonali  

- Produzione di polipeptidi: Insulina, Eritropoietina  

Competenza   

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  

-Comprendere l’importanza dell’Ibridoma nell’ottenimento 
degli anticorpi monoclonali.  

Saper differenziare i vantaggi di un vaccino tradizionale da uno 

ricombinante.  

Capacità elaborative, logiche e 

critiche  - Illustrare l’importanza dell’insulina biotecnologica nella 
cura del diabete insulino-dipendente rispetto alla tradizionale.  

-Collegare l’uso di eritropoietina al doping nello sport.  

 CONTENUTI  

ARGOMENTI  PRODUZIONIBIOTECNOLOGICHE ALIMENTARI  

Conoscenza  - Il vino - L’aceto  

- Cenni al latte e allo yogurt  

Competenza   

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  

- Saper collegare il contenuto zuccherino del mosto alla 

gradazione alcolica finale del vino e/o della birra.  

-Comprendere l’importanza della fase ossidativa durante 

l’ottenimento dell’aceto.  

Capacità elaborative, logiche e 

critiche  
-  Saper  realizzare  artigianalmente  l’aceto,  analizzando  

criticamente le   diverse tipologie di acetobatteri  
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                                                                                     CONTENUTI  

ARGOMENTO  

INTERDISCIPLINARE  TECNICHE DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E 

NORMATIVE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE.  

  

Conoscenza  - Normative e controlli per la sicurezza e la qualità degli 

alimenti  

 

Competenza   

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  

- Comprendere le fasi di controllo e campionamento  

- Comprendere il sistema di controllo e la sua importanza nelle 

aziende alimentari  

Capacità elaborative, logiche e 

critiche  

- Creare una tabella per evidenziare i Punti Critici di Controllo  

CONTENUTI  

ARGOMENTI  MALATTIE TRASMESSE CON GLI ALIMENTI  

Conoscenza  - Intossicazione da stafilococchi patogeni  

- Tossinfezione da Escherichia coli  

- Tossinfezione da Salmonella  

- Tossinfezione Clostridium botulinum  

Competenza   

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  
- Illustrare l’attività laboratoriale che permette di evidenziare     

alcuni batteri                                               

Capacità elaborative, logiche e 

critiche  
Saper motivare le precauzioni che un operatore del settore 

alimentare dovrà prendere per prevenire tossinfezioni da 

stafilococco patogeno e da salmonella.  

CONTENUTI  

ARGOMENTI  SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI  

Conoscenza  - La farmacocinetica   

- La farmacodinamica  

- Farmacovigilanza  

Competenza   

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  

- Comprendere le fasi della sperimentazione di un farmaco.  

- Saper descrivere i meccanismi della farmacodinamica e della 

farmacocinetica.  

- Comprendere il ruolo della farmacovigilanza.  

Capacità elaborative, logiche e 

critiche  

- Argomentare perché durante la sperimentazione clinica assume 

grande rilevanza lo studio con il “doppio cieco”   
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CONTENUTI  

ARGOMENTI       CELLULE STAMINALI  

Conoscenza  -Le cellule staminali.  

-Cellule staminali emopoietiche e Medicina rigenerativa  

-Le cellule staminali pluripotenti indotte (IPS)  

Competenza   

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo)  

-Illustrare i meccanismi di differenziamento cellulare e 
analizzare il ruolo delle cellule staminali.  

-Comprendere alcune applicazioni in campo sanitario delle 

cellule staminali  

Capacità elaborative, logiche e 

critiche  

-Correlazione tra uso di cellule staminali embrionali e 

problematiche etico-religiose.  

Metodologia didattica  - LEZIONE FRONTALE  

- ATTIVITA’ DI GRUPPO  

- ATTIVITA’ LABORATORIALE PER LA    

REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE  

-DIDATTICA A DISTANZA  

Strumenti di verifica  
- VERIFICHE ORALI  

- VERIFICHE SCRITTE  

- TEST E VERIFICHE ON-LINE   
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MATERIA:  

     CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA E   LABORATORIO 

DOCENTE:  

Albanese Rita 

TESTO ADOTTATO 
 CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E LABORATORIO – 

ZANICHELLI - VALITUTTI, FORNARI, GANDO 

 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
VIDEO LEZIONI, VIDEO YOUTUBE, SIMULAZIONI  

LABORATORIO SUL WEB, LABORATORIO SCIENTIFICO 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI 

LEZIONE  

 

4 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 

PREVISTE 

132 

NUMERO DI ORE 

SVOLTE 

(fino al 05.05.2022) 

94 

CONTENUTI 

ARGOMENTI 

  

 MODULO “A” I LIPIDI 

 

Le proprietà chimico-fisiche dei lipidi. 
 Acidi grassi .Gliceridi. Struttura e proprietà fisiche. Reazione di 
saponificazione Idrogenazione catalitica .Ossidazione. Saponi e 

detergenti . Fosfolipidi , terpeni, steroidi. Vitamine liposolubili. 

Laboratorio: Riconoscimento dei lipidi . Gli idroperossidi. 

Determinazione del numero di perossidi  tramite titolazione. 

 
  MODULO “B” I CARBOIDRATI 

 

Carboidrati. Definizione e classificazione. Monosaccaridi. 
Proiezioni di Fisher. Strutture cicliche. Anomeria e mutarotazione . 
Reazioni dei monosaccaridi. 
Disaccaridi: saccarosio. maltosio, lattosio. Polisaccaridi: amido, 
glicogeno, cellulosa. 
Laboratorio: Riconoscimento degli zuccheri tramite reattivo di 
Fehling.  Zuccheri riducenti. Il polarimetro.  Potere rotatorio. 
Determinazione della concentrazione di glucosio in una soluzione.   
Riconoscimento tramite microscopio degli amidi di origine diversa. 

 
 MODULO “C” AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE. 

 

Amminoacidi. Struttura e caratteristiche. Punto isoelettrico. Legame 

peptidico e peptidi. Proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria 
e quaternaria delle proteine. Proprietà delle proteine. Proteine fibrose 

e globulari. 
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MODULO “D” Gli ENZIMI 

 

I catalizzatori. Energia di attivazione. Potere catalitico, specificità e 

regolazione. Modello di Fischer. Modello dell’adattamento indotto. 

Classificazione degli enzimi. 

Cinetica delle reazioni enzimatiche  Equazione di Michaelis-Menten  

Effetto della temperature  e del pH sull’attività enzimatica. 

Inibizione enzimatica reversibile e irreversibile Uso di enzimi nelle 

produzioni industriali   

Laboratorio: Azione dell’enzima catalasi. Azione dell’enzima 

proteasi. 

 

MODULO “E” GLI ACIDI NUCLEICI 

Nucleosidi e nucleotidi. Struttura degli acidi nucleici   DNA e RNA. 

 

MODULO “F” I PROCESSI METABOLICI 

Cellule procariotiche ed eucariotiche. Energia libera. Molecole 

altamente energetiche.ATP e ADP.Coenzimi NAD+ FAD. La 

glicolisi. Fase preparatoria e fase di recupero energetico La 

fermentazione.  

Fermentazione alcolica,lattica,propionica,butirrica.Metabolismo 

glucidico aerobio  Bilancio Energetico Bioreattori.Struttura.Sistema 

a lotti. 

Il latte. Composizione chimica. Metodi di conservazione. 

Pastorizzazione e sterilizzazione. 

Laboratorio: Produzione artigianale della birra. 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE  

➢ Conoscere le principali caratteristiche di carboidrati, 

proteine, lipidi. 

➢ Conoscere le norme e le procedure di sicurezza per 

prevenzione infortuni 

➢ Conoscere la struttura chimica degli acidi nucleici 

➢ Conoscere le tappe del catabolismo del glucosio in aerobiosi 

e anaerobiosi 

 

 

COMPETENZE 

➢ Individuare e gestire le informazioni per organizzare le 

attività sperimentali 

 

➢ Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica 

per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni 

 

➢ Utilizzare in modo  semplice, ma appropriato, il lessico e la 

terminologia specifica della disciplina 

 

CAPACITA’ 

➢ Rappresentare la struttura fondamentale dei lipidi, dei 
carboidrati, degli amminoacidi, delle proteine, degli acidi 

nucleici, delle vitamine e correrarla alla loro funzione 
biologica. 
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 ➢ Spiegare il ruolo dei lipidi, dei carboidrati, degli 
amminoacidi e delle proteine, degli acidi nucleici, delle 
vitamine nel mondo biologico. 

➢ Valutare i parametri che incidono sulla cinetica 

enzimatica. 
 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati ad inizio d’anno scolastico sono stati 

raggiunti in base ai diversi livelli di partenza e alle capacità 

individuali degli studenti. 

Un gruppo di studenti ha sempre dimostrato interesse verso la disciplina, 

ha affrontato lo studio   con costanza e puntualità, raggiungendo un ottimo 

livello di preparazione. Un' altra parte di alunni ha raggiunto discreto 

livello di conoscenza dei contenuti, dei concetti ed una capacità espositiva 

lineare, con qualche difficoltà però nel cogliere i collegamenti più 

complessi. Per un piccolo gruppo di studenti, nonostante le progressioni 

negli apprendimenti, la preparazione risulta appena sufficiente. 

 

VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 

Base del metodo d'insegnamento della materia è stata la lezione 

frontale, supportata da powerpoint, video ed esercitazioni di 

laboratorio. 

 

Strumenti di verifica 

➢ prove strutturate (test con quesiti a scelta multipla, a 

corrispondenza, a completamento) e semi strutturate 

(domande a risposta breve), per un controllo rapido ed 

immediato dell’acquisizione di conoscenze e della 

comprensione dei concetti. 

➢ Prove di verifica non strutturate scritte e orali per la verifica 

del possesso di capacità ed abilità di livello superiore 

rispetto alla semplice conoscenza. 
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MATERIA:  

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA      

DOCENTE:  

ANTONIA SCOLARO 

TESTO ADOTTATO 
 Riccardo Tortora 

Igiene, Anatomia e Fisiopatologia del corpo umano.   CLITT 

(vol. 3-4 e vol.5) 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 

Riviste specializzate per approfondimento. PowerPoint, video, 

appunti, prospetti riepilogativi, mappe concettuali, fotocopie di altri 

testi. 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI 

LEZIONE  

 

6 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 

PREVISTE 

198 

NUMERO DI ORE 

SVOLTE 

(fino al 05.05.2022) 

153 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

ARGOMENTI 

 

IL SISTEMA NERVOSO 

• Organizzazione del sistema nervoso 

• Il sistema nervoso centrale 

• L’encefalo (telencefalo, diencefalo, mesencefalo, 

metencefalo e mielencefalo) 

• Il midollo spinale 

• Il sistema nervoso periferico (nervi cranici e nervi spinali) 

• Il sistema nervoso autonomo (simpatico e parasimpatico) 

• Il sistema nervoso somatico 

• Malattie neurodegenerative: Alzheimer e Parkinson 

GLI ORGANI DI SENSO 

 

• La sensibilità generale e la sensibilità specifica.  

• Esterocettori, viscero-recettori.  

• Propriocezione.   

• L’organo della vista: l’occhio 

• I difetti e le malattie dell’occhio.  

• L’orecchio: organo dell’udito e dell’equilibrio. 

• Malattie dell’orecchio.  

• Il gusto e l’olfatto. 
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ARGOMENTI 

 

IL SISTEMA ENDOCRINO 

• Panoramica dell’apparato endocrino. 

• Gli ormoni. 

• L’ipotalamo e l’ipofisi. 

• L’epifisi.  

• La tiroide. L’ipertiroidismo e l’ipotiroidismo.  

• Le paratiroidi. 

• Le ghiandole surrenali. Malattia di Cushing e di Addison. 

• Il pancreas endocrino 

Approfondimento: meccanismo d’azione degli ormoni steroidei 

e proteici. 

SALUTE e MALATTIA 

MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE 

EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE 

• Il concetto di salute. 

• Concetto di malattia e omeostasi 

• Classificazione delle malattie 

• I caratteri delle malattie cronico-degenerative 

• I fattori di rischio 

• L’epidemiologia 

• Epidemiologia descrittiva, analitica, sperimentale 

• Prevalenza, incidenza e mortalità. 

• Studi epidemiologici. 

• I diversi tipi di prevenzione 

• Prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 

INFEZIONI e PREVENZIONE DELLE MALATTIE 

INFETTIVE 

• Sviluppi dell’infezione 

• Distribuzione delle infezioni (endemia, epidemia, pandemia) 

• Trasmissione delle infezioni (veicoli, vettori attivi e passivi) 

• Profilassi indiretta 

• Profilassi diretta (denuncia, accertamento diagnostico, 

inchiesta epidemiologica, isolamento, disinfezione, 

sterilizzazione, disinfestazione) 

• Interventi relativi all’uomo sano: vaccinoprofilassi e 

sieroprofilassi. 

• Vaccini: costituenti, vie di somministrazione, obbligatorietà. 

• Immunità attiva e passiva.  

Approfondimento: Prospetti riepilogativi  

Le zoonosi: Toxoplasmosi e brucellosi. 

Malattie a trasmissione oro-fecale e/o alimentare: colera, 

salmonellosi, epatite virale di tipo A, botulismo.     

Malattie a trasmissione aerea: influenza, morbillo, tubercolosi, 

meningite, infezione da covid19 

Malattie a trasmissione sessuale e/o parenterale: epatiti virali di tipo 

B e C, AIDS, infezione da Papillomavirus  

Laboratorio: Preparazione terreni di coltura, semina su piastre dei 

campioni, identificazione gram –   con Enterosystem 18. 

Allestimento antibiogramma e lettura. 
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ARGOMENTI 

EPIDEMIOLOGIA, EZIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE NON TRASMISSIBILI DI GRANDE 

RILEVANZA SOCIALE                                                            

• Il diabete e le sue complicanze: 

- classificazione, patogenesi e cenni clinici, diagnosi, terapia, 

epidemiologia, prevenzione 

• Le malattie cardiovascolari: fattori di rischio e prevenzione  

• L’aterosclerosi 

• L’ipertensione 

• La cardiopatia ischemica: 

- insufficienza cardiaca, angina pectoris, infarto del miocardio 

- ictus 

• I tumori benigni e maligni: 

- classificazione, cause e fattori di rischio, patogenesi, 

epidemiologia; 

- stadiazione delle neoplasie, esami diagnostici, trattamento; 

prevenzione 

• Malattie dell’apparato respiratorio: 

- Broncopneumopatie croniche 

 

Laboratorio: Diagnosi del diabete su campioni simulati  

                       (sangue e urine). 

                       Determinazione della glicemia con apparecchio    

                       GlucoMen  

LE MALATTIE GENETICHE e DELLO SVILUPPO 

• Il cariotipo umano 

• Le alterazioni del genoma 

• Gli agenti mutageni 

• Trasmissione delle malattie genetiche 
• Eredità autosomica dominante: 

- Acondroplasia, Corea di Huntington- 

• Eredità autosomica recessiva: 

- Talassemia, Anemia falciforme, Fibrosi cistica- 

• Eredità legata al sesso: 

- Emofilia, daltonismo, distrofia di Duchenne- 

• Malattie genetiche multifattoriali 

• Aberrazioni cromosomiche: 

- Sindrome del grido del gatto, sindrome di Wolf 

• Anomalie numeriche dei cromosomi:  

- Trisomia 21, sindrome di Turner, sindrome di Klinefelter, 

sindrome di Jacob, sindrome di Patau, sindrome di Edwards- 

•  Consulenza genetica. 

 

Laboratorio: Elettroforesi del DNA su gel agarosio di campioni  

                       simulati per indagine dell’Ipercolesterolemia  

                       familiare 

 

Educazione Civica 

 

• La prevenzione arma a tutela della salute. 

• Progetti di educazione sanitaria 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

 

CONOSCENZE  

❖ Fornire un quadro d’insieme della morfologia funzionale 

dell’uomo. 

❖ Conoscere le più comuni patologie degli apparati del corpo umano. 

❖ Distinguere i principali agenti eziologici delle infezioni.  

❖ Conoscere gli interventi di profilassi delle malattie infettive. 

❖ Descrivere la patogenesi di alcune malattie cronico-degenerative e 

conoscere la diffusione di queste nella popolazione. 

❖ Conoscere gli obiettivi e gli strumenti della prevenzione. 

❖ Descrivere le malattie genetiche. 

 

 

 

COMPETENZE 

❖ Utilizzare conoscenze pluridisciplinari nell’analisi dei processi 

biochimici tipici delle attività fisiologiche dell’organismo. 

❖ Individuare le modalità con cui alterazioni morfo-strutturali degli 

apparati causano alterazioni dell’equilibrio omeostatico. 

❖ Correlare i determinanti individuali e ambientali di malattia agli 

effetti acuti e cronici sull’organismo. 

❖ Sviluppare interventi di educazione sanitaria nell’ambito della 

prevenzione delle malattie cronico-degenerative, contribuendo alla 

promozione e al mantenimento dello stato di salute individuale e 

collettiva. 

❖ Applicare metodologie di indagine epidemiologica. 

❖ Individuare le principali tecniche di diagnosi delle patologie 

cronico-degenerative. 

❖ Interpretare mappe cromosomiche delle aneuploidie più ricorrenti. 

❖ Relazionare oralmente e per iscritto su temi scientifici utilizzando 

la specifica terminologia. 

CAPACITA’ 

❖ Correlare struttura e funzione delle componenti del sistema 

nervoso, endocrino e degli organi di senso. 

❖ Distinguere i diversi tipi di patologia cronico-degenerativa e 

individuarne le cause. 

❖ Riconoscere gli aspetti clinici delle malattie genetiche. 

❖ Interpretare articoli scientifici di giornali e riviste specializzate. 

❖ Eseguire semplici esperienze di laboratorio e relazionare su 

procedure e tecniche applicate. 

Obiettivi raggiunti 

 

Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi in funzione delle loro capacità, 

dell’impegno, della partecipazione. 

Un gruppo limitato ha acquisito conoscenze essenziali dell’organizzazione 

macroscopica del corpo umano e delle principali patologie trattate, illustra 

semplici procedimenti di indagine con l’ausilio di schemi o mappe 

concettuali. (obiettivi minimi) 

Altri hanno conseguito sufficienti o discrete conoscenze, che espongono in 

maniera corretta, riferite a contesti di media complessità. Sono in grado di 

correlare strutture e funzioni, di individuare situazioni anomale che 

modificano l’omeostasi, nonché di indicare mezzi e strumenti di diagnosi e 

prevenzione. 

Infine, un gruppo consistente ha padronanza completa delle tematiche 

trattate, opera autonomamente analisi e sintesi fondate nello studio di casi 

clinici ricorrenti, utilizza il lessico specifico. Sa interpretare articoli 

scientifici. 
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VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 

Si è privilegiata una metodologia di didattica attiva che, sfruttando 

come punto di partenza le osservazioni personali degli allievi e le loro 

esperienze dirette, ha sviluppato la curiosità di conoscere ed 

analizzare con rigore scientifico e ha promosso l’acquisizione di 

conoscenze come autonomo processo di arricchimento, per una 

completa formazione personale e professionale.  

Le metodologie didattiche impiegate nella trattazione dei singoli 

moduli sono state: 

• lezioni frontali; 

• lettura e commento del libro di testo; 

• utilizzo di video e PowerPoint; 

• discussioni libere e guidate; 

• lavori individuali e lavori di gruppo; 

• problem-solving; 

Le lezioni sono state affrontate in base alla loro complessità con 

metodologie e tecniche diverse onde non appesantire la lezione e 

facilitare la partecipazione degli alunni. Numerosi momenti 

dell’attività didattica sono serviti come sostegno e recupero e sono 

stati strutturati in modo da consentire agli allievi di migliorare la 

consapevolezza dei processi di apprendimento e degli obiettivi 

raggiunti, attraverso frequenti feedback, autovalutazioni, riflessioni 

sui diversi metodi di apprendimento.  

 

Strumenti di verifica 

Per verificare le conoscenze, le competenze e le abilità conseguite dagli 

allievi sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

• test formativi strutturati di varie tipologie (V/F, a risposta multipla, 

esercizi di completamento, a risposta aperta), svolgimento di 

elaborati o studi di semplici casi clinici, realizzazioni di mappe 

concettuali, da somministrare alla fine di ciascuna unità di 

apprendimento; 

• verifiche sommative orali; 

• relazioni scritte su tematiche di laboratorio; 

• discussioni guidate. 
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MATERIA: LEGISLAZIONE SANITARIA DOCENTE: SANTO CRUCITTI 

TESTO ADOTTATO NUOVO DIRITTO PER LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI 
 Testo Costituzionale e testi normativi di riferimento 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI LEZIONE 
3 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 

PREVISTE 

99 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 

SVOLTE 

(fino al 05.05.2022) 

55 

Metodologia                     

didattica 

Sino alla data di sospensione delle attività didattiche in presenza si è 

fatto ricorso alla lezione frontale nell’ambito della quale i vari istituti 

giuridici sono stati trattati con richiami a casi pratici, recuperando 

l’esperienza personale degli allievi svolta anche in alternanza e 

stimolando discussioni di gruppo; dopo la sospensione disposta per 

l’emergenza sanitaria si è operato utilizzando sia gli strumenti messi 

a disposizione dal registro elettronico nel portale Argo sia la 

piattaforma Google Suite soprattutto con l’utilizzo della classroom e 

delle videolezioni con meet, proseguendo con la trattazione degli 

argomenti previsti nella programmazione disciplinare, stimolando 

approfondimenti personali e correlazioni tra i vari argomenti trattati. 

Si è sollecitata la riflessione personale proponendo la trattazione di 

tematiche di attualità in campo giuridico-sanitario con riferimento al 

percorso di Cittadinanza e Costituzione. 

Strumenti di verifica 

Si è fatto ricorso a verifiche formative in itinere, assicurando, 

comunque, agli alunni la possibilità di recuperare le difficoltà 

manifestate durante l’attività curriculare. Le verifiche sommative 

sono state effettuate al termine di ogni modulo, dirette ad accertare le 

conoscenze e le abilità acquisite dagli alunni, con interrogazioni orali, 

brevi e lunghe, operate in presenza sino alla data di sospensione   delle 

attività didattiche in presenza e successivamente con l’utilizzo degli 

strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Google Suite con 

meet. 
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CONTENUTI 

ARGOMENTI 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 

Titolo: LO STATO E LA COSTITUZIONE 

ARTICOLAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1 : Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 

2 : Forme di Stato e di Governo 

3 : Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

4 : Caratteri e struttura della Costituzione repubblicana 

5 : Principi fondamentali, rapporti civili etico-sociali ed economici 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2 

Titolo: LE FONTI DEL DIRITTO 

ARTICOLAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1 : Norme giuridiche e sociali 

2 : Caratteri e classificazione delle norme giuridiche 

3 : Le sanzioni 

4 : L’interpretazione della norma e la sua efficacia nel tempo e nello 

spazio 

5 : Diritto interno, comunitario ed internazionale 

6:  Il sistema sanitario nazionale ed europeo 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3 

Titolo: IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

ARTICOLAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1: Lineamenti dell’ordinamento sanitario e riferimenti normativi, 

riforme sanitarie bis e ter. 

2: Servizio sanitario nazionale, il piano sanitario nazionale, regionale 

e locale. 

3:   La trasformazione dell’USL, organi ed assetto organizzativo 

4:   Le aziende ospedaliere ed i livelli essenziali di assistenza. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4 

Titolo: LE PROFESSIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E 

PARASANITARIE 

ARTICOLAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1: Professioni sanitarie e codice deontologico 

2: Il contratto collettivo del comparto sanitario e la responsabilità 

civile penale amministrativa e contabile del pubblico dipendente e 

dell’operatore sanitario 

3: Il medico chirurgo 

4: Il veterinario 

5: L’odontoiatra, il medico dentista, odontotecnico 

6: Il farmacista 

7: Il biologo 

8: L’infermiere e l’infermiere pediatrico 

9: La caposala 

10: L’assistente sociale e l’operatore socio-sanitario 

11: L’ostetrica 

12: Le professioni sanitarie riabilitative e tecnico-sanitarie 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.5 

Titolo: GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE PER L’ASSISTENZA E TUTELA DELLE 

PERSONE 

ARTICOLAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1: Tutela della salute e PSN 

2: Consenso informato 

3: Diritto alla privacy 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.6 

Titolo: ACCREDITAMENTO  RESPONSABILITA’ 

DEONTOLOGIA E PRIVACY IN AMBITO SOCIO-

SANITARIO 
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ARTICOLAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1: L’accreditamento 

2: La responsabilità dell’operatore socio-sanitario, aspetti etici e 

deontologici, il segreto professionale 

3: Il diritto alla protezione dei dati personali, codice della privacy 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

I principi fondamentali di uguaglianza e di solidarietà e la tutela del 

diritto alla salute nella Costituzione. 

Elementi di bioetica  

Pilastri della società: famiglia, salute e istruzione 

Partiti politici ed associazioni 

Diritto di voto e sistemi elettorali 

Libertà religiosa e di culto 

Diritto naturale, diritti umani e parità di genere 

Partecipazione politica e informazione al tempo di internet 

La legge n. 219 del 2017 sulle norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento (biotestamento)  

e risvolti bioetici 

Eutanasia, Suicidio assistito tra Corte Costituzionale e proposta di 

legge. 

Legge n.194/78 ed implicazioni bioetiche. 

Legge n.40/2004, la P.M.A. e sentenze della Corte Costituzionale. 

 

 

Conoscenze 

 

Testo Costituzionale 

Norme giuridiche e legislazione italiana. 

Organizzazione sanitaria italiana ed europea 

Legislazione sanitaria italiana. 

 

Competenze 

(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Riconoscere le implicazioni giuridiche, etiche, sociali, scientifiche, 

produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e 

delle sue applicazioni industriali in campo sanitario. 
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                                                                                       Prof. Santo Crucitti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità elaborative, logiche 

e critiche 

Analizzare leggi, decreti legislativi, norme regionali, locali e 

integrative. 

Individuare la strutturazione del servizio sanitario nazionale e 

le funzioni di ciascun ente. 

Analizzare il sistema sanitario europeo. 

Individuare gli interventi attuati dal servizio sanitario per 

l’assistenza e la tutela e l’integrazione del paziente. 

Analizzare le figure professionali richieste dal servizio sanitario 

e sviluppare il concetto di deontologia medica ed etica. 

Obiettivi raggiunti 

Obiettivi minimi raggiunti dalla quasi totalità della classe con esiguo 

numero di alunni distintisi per maggiore impegno ed 

approfondimento. 
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MATERIA: RELIGIONE 

    

DOCENTE: Scordo Francesca 

Rachele 

TESTO ADOTTATO   

“Capaci di sognare” di Piero Maglioli edizioni SEI 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI Dispense, video 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI 

LEZIONE: 

 

1 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 

PREVISTE 

33 

NUMERO DI ORE 

SVOLTE 

(fino al 05.05.2022) 

24 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

ARGOMENTI 

 

 

La Bioetica 

Nascita della bioetica 

Aborto 

Tecniche di procreazione assistita 

Eutanasia 

Accanimento terapeutico e cure palliative 

Matrimonio e famiglia 

 

 

Il sacramento del matrimonio 

La famiglia e le nuove forme di convivenza. La libertà 

educativa 

La religione nel contesto attuale: 

Religione e Stato: laicità dello stato, rapporto fra 

Chiesa e Stato italiano  

Costituzione italiana e valori cristiani 

Democrazia e totalitarismi 

Un mondo giusto 

La globalizzazione 

Potere finanziario e potere politico 

migrazioni e multiculturalismo 

La pace nel Magistero della Chiesa 
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CONOSCENZE  

- Riconosce il ruolo della religione nella società e ne 

comprende la natura in prospettiva di  

un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà 

religiosa; 

- Conosce l’identità della religione cattolica in riferimento 

ai suoi documenti fondanti,  

all’evento centrale della nascita, morte e resurrezione di 

Gesù Cristo e alla prassi di vita che  

essa propone; 

- Studia il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con riferimento ai  

totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari 

religiosi, alla globalizzazione e  

migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

- Conosce le principali novità del Concilio Vaticano II, la 

concezione cristiano-cattolica del  

matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa. 

 

COMPETENZE 

• Lavorare sia individualmente che in gruppo 

• Sostenere un dibattito aperto in maniera corretta e 

rispettosa delle opinioni altrui 

• Utilizzare nello studio anche strumenti multimediali 

 

CAPACITA’ 

 

• Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana, dialoga in modo aperto, libero e 

costruttivo; 

• Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi 

verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico 

Vaticano II, verifica gli effetti nei vari ambiti della 

società e della cultura; 

• Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i 

rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, 

alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere 

Obiettivi raggiunti 

• Acquisizione di una sensibilità culturale per affrontare i 

problemi esistenziali legati al senso della vita e della 

morte 

• Acquisizione della capacità critica necessaria per 

affrontare il dibattito culturale sui temi riguardanti la 

dottrina sociale della Chiesa Cattolica, il pluralismo 

religioso, il dialogo interculturale, le diverse forme di 

ateismo e relativismo contemporaneo 

• Acquisizione della capacità per comprendere il rapporto 

tra fede e scienza e tra fede e politica 

VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 

Sensibilizzare e contestualizzare 

- Orientare l’interesse 

- Favorire la ricerca dei dati e quindi l’informazione 

- Istituire analisi e confronto 

- Giungere ad una sintesi e valutazione del lavoro 
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La tipologia delle singole lezioni è varia: frontale, dialogata, a 

gruppi, relazioni di singoli o di gruppi. Oltre al libro di testo gli 

strumenti utilizzati sono mass-media, strumenti multimediali, 

materiale audiovisivo e altro materiale di approfondimento 

Strumenti di verifica 

  

Le verifiche formative sono continue attraverso il controllo della 

partecipazione e del coinvolgimento degli alunni, della 

pertinenza degli interventi in classe, della conoscenza degli  

argomenti trattati e dell’esecuzione dei compiti assegnati. 

La valutazione viene misurata secondo gli indicatori di giudizio 

sintetico richiesto dalla normativa concordataria all’ IRC: 

- OTTIMO (10): ha una conoscenza ampia, approfondita e 

corretta delle tematiche  

proposte; notevoli capacità di analisi e di sintesi; sicurezza nei 

collegamenti anche  

interdisciplinari; interesse, impegno e partecipazione vivaci e 

costruttivi.  

- DISTINTO (8-9): conoscenze complete, esposizione chiara e 

corretta, buone capacità  

argomentative, interesse e impegno costanti, partecipazione 

attiva. 

- BUONO (7): conoscenze soddisfacenti, esposizione 

appropriata, partecipa attivamente 

alle lezioni, dimostra un discreto interesse per la disciplina. 

- SUFFICIENTE (6): ha raggiunto gli obiettivi minimi, mostra 

un interesse alterno, partecipa  

alle lezioni in modo non completamente adeguato. 

- INSUFFICIENTE (5-4-…): non ha raggiunto gli obiettivi 

minimi, dimostra disinteresse per la  

disciplina, ha un atteggiamento di generale passività, 

conoscenze scarse e/o confuse e  

frammentarie. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

      

DOCENTE: ANTONINO RISO 

 

TESTO ADOTTATO  Per stare bene-Laterza, Giovannoni, Andolfi 

ALTRI STRUMENTI 

DIDATTICI Video lezioni, dispense, filmati o altro 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI 

LEZIONE  

 

2 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI 

PREVISTE 

66 
NUMERO DI ORE 

SVOLTE 
39 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

ARGOMENTI 

 

Test di ingresso per la valutazione psicomotoria. 

Attività ed esercizi di preatletismo generale e a carico naturale. 

Attività inerenti le varie specialità dell’atletica leggera. 

Attività con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 

Attività a corpo libero svolte individualmente o in coppia ed esercizi 

di pre-acrobatica, fitness, stretching, aerobica. 

Percorsi ginnici con l’ausilio di attrezzi codificati e non per lo 

sviluppo delle capacità coordinative e condizionali. 

Apprendimento e perfezionamento dei fondamentali individuali e di 

squadra dei seguenti sport: pallavolo, calcio a 5, basket, tennis-

tavolo. 

Informazioni sulla teoria del movimento. 

Informazioni di anatomia e fisiologia applicate alle scienze motorie 

Anatomia e fisiologia del sistema muscolare. 

Cinesiologia muscolare. 

 

 

 

CONOSCENZE  

Studio ad approfondimento in forma teorica delle Uda elencate in 

precedenza 

 

COMPETENZE 

L’armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il 

miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari. 

La maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia 

come disponibilità e padronanza motoria, che come capacità 

relazionale per superare le difficoltà e le contraddizioni 

dell’adolescenza. 
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L’acquisizione di una cultura pratica e teorica della disciplina e del 

gesto sportivo che tenda a promuovere la pratica motoria come 

costume di vita e come processo di medicina preventiva. 

La scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti 

di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al 

campo lavorativo e del tempo libero. 

L’evoluzione ed il consolidamento di una equilibrata coscienza 

sociale basata sulla consapevolezza di sé e sulla capacità di 

integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo, tramite l’esperienza 

completa di contatti socio-relazionali soddisfacenti. 

 

CAPACITA’ 

 

Tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo 

prolungato. 

Vincere resistenze rappresentate da un carico naturale e da un carico 

addizionale di entità adeguata. 

Compiere gesti motori semplici e complessi nel più breve tempo 

possibile. 

Compiere movimenti con un’escursione articolare più ampia 

possibile. 

Avere coordinazione dinamica generale e controllo segmentario e 

mostrare di aver acquisito un accettabile grado di destrezza e di 

equilibrio nelle varie situazioni spazio-temporali. 

Aver acquisito fair play e rispetto delle regole da applicare non solo 

nello sport, ma in tutte le situazioni e momenti della vita. 

Saper conferire sulla disciplina usando un linguaggio tecnico 

specifico. 

Obiettivi raggiunti Obiettivi minimi raggiunti dalla totalità della classe con qualche 

alunno/a distintosi per maggiore impegno ed approfondimento. 

VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata con questo gruppo classe ha visto 

l’alternarsi di proposte analitiche e globali in funzione dell’obiettivo 

percorso; in particolare proposte di tipo analitico 

nell’apprendimento della tecnica di gesti specifici di discipline 

sportive e di tipo globale nelle fasi di gioco. Lezione frontale, 

pratiche, lavori di gruppo. 

Strumenti di verifica 

 

Le verifiche sono state strutturate in modo da affiancare a test e 

valutazioni oggettive, un lavoro costante di osservazione sistematica 

in base a precisi parametri di impegno, interesse, regolarità. 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. RIGHI” 

sede associata ITAS “M. Guerrisi” 

Via Trabocchetto II tronco, 89126 REGGIO CALABRIA cod. mecc. RCIS034004 

Tel. 0965/499455 Fax 0965/499454 C.F.80010790808 web: http//www.itgrighi.gov.it  

E-MAIL RCIS034004istruzione.it  - P.E.C. RCIS034004ec.istruzione.it 

 

 

Il Consiglio di Classe 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

 

FIRMA 

 

ITALIANO e STORIA 

 

 

PALUMBO TERESA  

MATEMATICA 

 

 

NEGRINI FILIPPO  

LINGUA INGLESE 

 

 

CUZZOCREA 

ANTONIA 

 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA e TECNICHE 

DI CONTROLLO SANITARIE 

 

GIUGGA STEFANO  

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

 

 

ALBANESE RITA  

IGIENA, ANATOMIA, FSIOL. e PATOLOGIA 

 

SCOLARO ANTONIA  

 

 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

 

CRUCITTI SANTO  

ITP IGIENE, BIOLOGIA e MICROBIOLOGIA 

 

 

FESTA MARIA  

ITP      CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

 

 

FESTA GIOVANNI  

SCIENZE MOTORIE 

 

 

RISO ANTONINO  

RELIGIONE 

 

 

SCORDO 

FRANCESCA 

RACHELE 

 

 

 

 

 

Reggio Calabria, 06.05.2022                                                            Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                        Avv. Maria Daniela Musarella 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


