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PARTE  I - PRESENTAZIONE E PROFILO DELL'ISTITUTO 
 
1. Contesto culturale e sociale del territorio 
Il territorio si caratterizza come importante centro industriale e agricolo, con discrete potenzialità nel 
settore terziario. Il territorio ha registrato nel tempo un'accelerazione del processo di urbanizzazione che 
si è evidenziata in modo sensibile in questi ultimi anni e si caratterizza in un dinamismo demografico, con 
buon ricambio generazionale e percentuale dei minori della fascia 0-14 anni pari al 15% contro il 14,1% 
dell'Italia e il 14% della Regione Lazio, posizionandosi al secondo posto nella Provincia di Latina. Si conferma 
la tabella del livello medio-basso dell'indice ESCS, con una tendenza al livello basso a causa del tasso di 
disoccupazione (risultato del 29%). Sono presenti problematiche di tipo culturale: tasso di scolarità della 
popolazione che frequenta la scuola secondaria superiore è pari al 59%; il tasso di scolarità della 
popolazione straniera che frequenta è del 56%. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è 
pari al 15,5% degli alunni iscritti (con forte predominanza di alunni provenienti dalla Romania). Per gli 
studenti con cittadinanza non italiana e relativi genitori, permangono difficoltà dovute a una diversa lingua, 
a diverse identità culturali, a differente organizzazione giuridica-amministrativa; si rende pertanto 
necessaria una costante mediazione culturale e una puntuale azione di informazione. La scuola, in risposta 
alla propria utenza, ha attivato azioni di alfabetizzazione della lingua italiana ed utilizza gli alunni stranieri 
già inseriti nella comunità scolastica nella figura di facilitatori. Ha inoltre intrapreso un Accordo di 
programma con l'associazione Spirit Romanesc ONLUS, l'Associazione Farerete ONLUS e A.R.I.E.L. 
Associazione Rom per l'Integrazione, finalizzati ad accogliere le differenze linguistiche e culturali e 
all'integrazione degli alunni e genitori stranieri dell'IIS Rosselli.  
L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia rappresenta l'unico polo tecnico professionale 
del territorio. Le attività di stage organizzate dall'Istituto coinvolgono più di trecento aziende in 
convenzione, a significare che la scuola è in grado di utilizzare le notevoli opportunità di tipo 
imprenditoriale (piccole e medie imprese) presenti sul territorio. È presente un dialogo attivo e costruttivo 
con le associazioni professionali che si interfacciano significativamente con l'Istituto. 
 
2. Profilo generale dell’istituto  
L’Istituto comprende i settori ed indirizzi di studio, relativamente alla suddivisione voluta dalla riforma degli 
istituti tecnici, come di seguito riportati: 

• Istituto Tecnico settore Tecnologico (ex industriale – ex geometra) 
o Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometra) 
o Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (ex industriale) 
o Indirizzo Telecomunicazioni ed Informatica (ex industriale) 
o Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (dall’a.s. 2011/12) 

• Istituto Tecnico settore Economico (ex ragioneria) 
o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 
o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sez. ESABAC (dall’a.s. 2013/14) 
o Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (ex Mercurio) 
o Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (dall’ a.s. 2015/16) 

• Istituto Professionale settore Industria e Artigianato (ex I.P.I.A.) 
o Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica (ex tecnico industrie meccaniche ed ex tecnico 

dei sistemi energetici) 
o Indirizzo Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (dall’ a.s. 2015/16) 

• Qualifiche triennali 
o Operatore Meccanico 
o Operatore Impianti Termoidraulici 
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• CPIA Corso Serale 
o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

 
3. Il Profilo educativo culturale professionale dell’indirizzo 
L'indirizzo “Chimica materiali e Biotecnologie, articolazione biotecnologie sanitarie” è finalizzato 
all'acquisizione di un complesso di competenze qui di seguito riportate. 
 

• Metodiche relative ai sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici. 

•  Uso delle tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 
identificare fattori di rischio e cause patologiche e applicare studi epidemiologici, contribuendo 
alla produzione della salute personale e collettiva. 
 

Il percorso di studi prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e 
matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti 
e servizi negli ambiti chimico, biologico e farmaceutico. 

Il secondo biennio ed il monoennio puntano al consolidamento delle basi scientifiche ed alla 
comprensione dei principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problematiche in ambito 
sanitario e ambientale. Nell’articolazione “biotecnologie sanitarie” vengono anche analizzate le 
normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della persona.  

Il tecnico chimico biologico deve avere una buona base culturale ed essere capace di eseguire 
piani di rilevazione, impostare indagini statistiche, eseguire campionamenti, rilevare e correlare 
indicatori biotici e sanitari, gestire il laboratorio, impostare ed eseguire analisi biologiche e biomediche, 
valutare le analisi eseguite e le tecniche utilizzate, partecipare all'interpretazione dei dati, utilizzare il 
personal computer, effettuare ricerche bibliografiche anche in lingua straniera, organizzare e controllare 
la strumentazione e i materiali necessari. Il tecnico chimico biologico si caratterizza e si distingue da ogni 
altra figura consimile perché, oltre a sviluppare una professionalità di base attraverso una preparazione 
flessibile e dinamica a forte spessore culturale, ha due livelli di formazione: 

 
 
1) livello specifico, con immediate possibilità di inserimento nei laboratori per la produzione 

biotecnologica, per l’esecuzione, il controllo e la qualità di prodotti diagnostici, 
farmaceutici, alimentari, cosmetici, nei laboratori di analisi e ricerca, nella vigilanza, nel 
mantenimento e nella valorizzazione delle risorse naturali;  

2)  livello generale preparatorio per ulteriori percorsi formativi universitari, in particolare, in 
ambito medico-sanitario per le professioni mediche e paramediche e in ambito scientifico-
tecnologico (Biologia, Chimica, Biotecnologie, Farmacia, scienze dell’alimentazione, 
Veterinaria…) e nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di formazione professionale post diploma. 

 
 
Aree disciplinari: 
Area linguistico-storico-letteraria: Italiano; Storia; Lingua inglese; Religione. 
Area tecnologica: Matematica; Chimica organica biochimica; Anatomia, igiene, fisiologia e patologia; 
Biologia, microbiologia e tecniche di controlo sanitario; Legislazione sanitaria (disciplina del solo 
monoennio); Scienze motorie e sportive; Chimica analitica e strumentale (disciplina del solo secondo 
biennio).  
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Prospetto delle ore settimanali per ciascuna materia nel monoennio: 
 

MATERIA ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 4 

LINGUA INGLESE 3 

STORIA 2 

LEGISLAZIONE SANITARIA 3 

ANATOMIA, IGIENE, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 6(3) 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO 4(3) 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 4(3) 

MATEMATICA 3 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE 1 

TOTALE 32 

Tra parentesi sono state indicate le ore di compresenza con l’ITP 
 
Al termine del percorso quinquennale il Diplomato in Biotecnologie sanitarie avrà:  competenze 
specifiche nel campo Biomedico, Farmaceutico ed Alimentare e avrà competenze specifiche nel campo dei 
materiali, delle analisi chimico-biologiche per la prevenzione e gestione di situazioni di rischio ambientale 
relative alle realtà territoriali, al fine di promuovere la salute personale e collettiva. Avrà Inoltre 
competenze nel settore della prevenzione e gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 
Il diplomato sarà in grado di: 

1. acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 
un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

2. individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 
3. utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni; 
4. elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 
5. controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza; 
6. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate; 
7. intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici; 
 
4.  Strutture e risorse della scuola  
La sede centrale, costituita da un nuovo edificio inaugurato nell’anno scolastico 2015-2016 (edificio est) 

ed un’ala distaccata (edificio ovest), è locata in via Carroceto s.n.c. Qui si trovano la Presidenza, la 

Vicepresidenza, l’Amministrazione, la Palestra e l’aula Magna. In questo edificio si svolgono le lezioni per 
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gli studenti dell’Istituto Tecnico. La sede succursale è locata in via Boccherini, sede dell’Istituto 

Professionale (ex “E. Mattei”).  

Ambienti e dotazioni didattiche 

 • Edificio est della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Fisica e di Scienze Naturali; 

 - un laboratorio di Chimica;  

- tre laboratori di Informatica e multimediali; 

 - un laboratorio di Disegno Tecnico;  

- un laboratorio AutoCad;  

- la Biblioteca; 

 - l’Aula Video;  

- l’Aula Magna con possibilità di video-proiezione e palcoscenico;  

- la Palestra.  

 In tutti i laboratori è sempre presente una postazione PC docente dotata di una o più stampanti. Sono 

inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le aule ed i laboratori; 

 • Edificio ovest della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Chimica Organica e Analitica;  

- un laboratorio di Microbiologia e Igiene;  

- un laboratorio di anatomia ed uno spazio dedicato ai laboratori mobili (in fase di allestimento); 

 - un laboratorio Linguistico;  

- un laboratorio di Informatica/CAD;  

- un laboratorio di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici;  

- un laboratorio di Sistemi Automatici; 

 - un laboratorio di Elettronica e Elettrotecnica;  

- un laboratorio di Telecomunicazioni e un laboratorio di Robotica;  

- la Palestra. S 

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e videoproiettori nei laboratori e nell’45% 

delle aule; sono presenti videoproiettori mobili utilizzabili nelle aule sprovviste.  

• Sede Succursale dell’Istituto Professionale: 

 - un laboratorio di Informatica e Disegno Meccanico;  

- un’Aula Video;  

- un laboratorio di Macchine Utensili a Controllo Numerico Computerizzato (cnc);  
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- un laboratorio di Macchine utensili e aggiustaggio; 

 - un laboratorio di impianti termoidraulici, tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, motori 

a combustione interna;  

- un laboratorio di saldatura;  

- un laboratorio di elettronica ed Elettrotecnica e Pneumatica;  

- un laboratorio di Fisica e Chimica. 

 

PARTE  II - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
  
1. Presentazione della classe 
La classe è composta da 17 alunni, otto ragazze e nove ragazzi, quasi tutti residenti nel Comune di Aprilia, 
ad eccezione di quattro studenti che provengono da paesi limitrofi, in particolare da Nettuno, Ardea, 
Pomezia, Genzano. Il gruppo iscritto al primo anno di corso si è modificato nel corso degli anni, trovando 
l’assetto pressochè definitivo, e corrispondente a quello attuale, nel primo anno del Triennio, con 
l’inserimento di quattro nuovi alunni, di cui tre ripetenti dello stesso corso, un quarto proveniente da altro 
indirizzo del nostro istituto.  
Anche a seguito dei cambiamenti nella sua composizione, la classe si è caratterizzata per eterogeneità di 
interessi, attitudini e sensibilità. Tali differenze hanno riguardato principalmente il grado di impegno e 
partecipazione alla vita scolastica e di risultati conseguiti, mentre per quanto concerne il comportamento 
e il rispetto delle regole condivise non si sono evidenziate sensibili discrasie. L’atteggiamento del gruppo 
classe nella sua media è stato sufficientemente corretto sia dal punto di vista relazionale nei confronti 
degli insegnanti sia nella disponibilità all’ascolto.  
Il processo formativo complessivo nelle varie discipline è stato determinato dalla presenza di gruppi 
diversificati per ritmo di assimilazione, capacità critiche, metodo di studio, impegno personale e studio a 
casa. Tutto ciò ha indotto gli insegnanti a modulare l’azione didattica in relazione alla risposta degli 
studenti dando spazio sia a recuperi sia ad opportunità di approfondimento per i più motivati, anche se  
la classe è ricorsa raramente agli sportelli pomeridiani di recupero e alle attività di potenziamento 
proposte. Per quanto concerne l’analisi dell’impegno profuso, degli interessi evidenziati e dei livelli 
raggiunti, la classe può essere suddivisa in tre gruppi qui di seguito indicati: 

1) Il primo gruppo, costituito da alcuni alunni tutti appartenenti al nucleo originario, nel percorso 
formativo ha dimostrato interesse e partecipazione adeguati, ha acquisito un metodo di studio, ha 
maturato una buona padronanza dei contenuti proposti e capacità logico-deduttive, raggiungendo 
buoni livelli di conoscenze, competenze e abilità. 

2) Il secondo gruppo di alunni, sempre partecipi alle attività e regolari nello studio, ha raggiunto esiti 
soddisfacenti. 

3) Il terzo gruppo, non sempre continuo nell’attenzione, partecipazione e impegno personale, ha 
acquisito contenuti disciplinari globalmente sufficienti, seppur caratterizzati da qualche incertezza 
nelle competenze e conoscenze di base. 

Occorre d’altra parte evidenziare che nel corso dell’ultimo triennio gli alunni hanno dovuto adattarsi ai 
diversi metodi didattici dei docenti che si sono avvicendati nell’insegnamento di alcune discipline (come 
si evince dal prospetto seguente). In particolare, quest’anno sono subentrati nuovi insegnanti in Anatomia 
I.F.P e nel relativo Laboratorio, nel Laboratorio di Microbiologia, in Matematica, pertanto gli insegnati di 
nuovo inserimento hanno impegnato il primo periodo per entrare in relazione con gli alunni, per accertare 
i prerequisiti in possesso degli stessi e per programmare un adeguato percorso didattico. Il processo di 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

conoscenza reciproca è stato tuttavia supportato dal restante consiglio di classe che ha svolto in alcune 
occasioni attività di mediazione. 
La situazione pandemica, ancora in corso, ha indubbiamente, a tratti, complicato o rallentato la fluidità 
delle relazioni interpersonali e l’organizzazione delle attività, ma non ha compromesso in modo 
significativo gli esiti dell’azione didattica promossa.    
Con riferimento alle attività di stage, infine, si osserva che gli studenti hanno vissuto come esperienza 
significativa i momenti dedicati ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) ex ASL 
(Alternanza Scuola-Lavoro), partecipando attivamente ai progetti alternativi proposti. La classe ha inoltre 
partecipato proficuamente alle attività laboratoriali delle materie di indirizzo.  
Consapevole di ciò, il consiglio di classe ha cercato di valorizzare ciascun alunno nella sua interezza, di 
guidarlo allo sviluppo di senso civico ed autostima e di permettergli il riconoscimento delle competenze 
cognitive ed esperienziali, alla base di qualsiasi apprendimento.  
 
 
2. Composizione del consiglio di classe nel triennio 
 

DISCIPLINA DOCENTI 

 III IV V 

ITALIANO Odelanti Odelanti Odelanti 

STORIA Odelanti Odelanti Odelanti 

LINGUA INGLESE Faina Gabrielli Gabrielli 

MATEMATICA Natalino Porzi Pinna 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA Natalino Tucci ** 

LEGISLAZIONE SANITARIA ** ** Savino 

ANATOMIA, IGIENE, 
FISIOLOGIA E PATOLOGIA 

Tarantino Tarantino De Angelis 

LABORATORIO DI  
ANATOMIA e IGIENE 

Scipione Falduto Coppola 

BIOLOGIA; MICROBIOLOGIA e TECNICHE DI 
CONTROLLO SANITARIO 

Carlino Caminati Caminati 

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA Amati Amati Coppola 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE Zotti Zotti ** 

LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

Scipione Bosetti ** 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Soro Zupo Soro 

LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

Giustiniano Bosetti Bosetti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Di Sauro Di Sauro Di Sauro 

RELIGIONE Olimpi Olimpi Olimpi 

 
Come si evince dalla tabella della composizione del consiglio di classe del triennio, gli insegnamenti 
di Lingua Inglese, Matematica e Complementi di matematica, Anatomia Igiene Fisiologia e 
Patologia, Biologia-Microbiologia e Tecniche di controllo sanitario e Chimica organica e Biochimica sono 
fortemente penalizzati dall’avvicendamento continuo dei docenti. Nonostante la dedizione e il tentativo di 
raccordo operato dai vari insegnanti, sia i nuovi nel costruire un dialogo educativo con la classe, sia dei 
vecchi per fornire un punto di riferimento valido tra studenti e docenti, tale situazione ha determinato il 
raggiungimento degli obiettivi didattici previsti non sempre pienamente corrispondenti alle attese. 
 
3. Prospetto del flusso degli studenti nel triennio 
 

Anno Alunni iscritti Scrutinati Ammessi Ammessi con 
giudizio 
sospeso 

Ammessi con 
insufficienza 

Non ammessi 

Terzo 21 21 14 4 - 3 

Quarto 19 18 17 - 3 1 

Quinto 17 17 
(scrutinabili) 

- - - - 

 
4. Risultati dello scrutinio finale della classe IV B confluiti in V B 
  

Materia 
N° alunni 
ammessi 

con 6 

N° alunni 
ammessi 

con 7 

N° alunni 
ammessi 

con 8 

N° alunni 
ammessi 
con 9-10 

N° alunni 
ammessi con 

sospensione del 
giudizio 

N° alunni 
non 

ammessi 

ITALIANO 3 7 4 1 2 1 

STORIA 7 1 9 0 0 1 

LINGUA INGLESE 1 3 8 6 0 0 

MATEMATICA e 
COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
6 5 7 0 0 0 

CHIMICA ANALITICA 1 4 8 4 0 1 

ANATOMIA, IGIENE, 
FISIOLOGIA E 
PATOLOGIA 

5 3 3 6 0 1 

BIOLOGIA; 
MICROBIOLOGIA E 

6 3 6 1 1 1 
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TECNICHE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO 

CHIMICA ORGANICA   
E BIOCHIMICA 

7 2 3 3 2 1 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

0 5 10 3 0 0 

RELIGIONE 0 2 7 4 0 0 

 
La tabella dei crediti scolastici del III e IV anno è allegata al presente verbale (All. 7). 
 
5. Gli obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità 
 
OBIETTIVI FORMATIVI (professionali) 
 

 

OBIETTIVO 

Raggiunto da 

TUTTI MAGGIORANZA ALCUNI 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

Possedere una cultura generale, attraverso 
l’acquisizione dei principali contenuti delle 
singole discipline 

 X  

Conoscere i principi fondamentali delle 
discipline necessarie per una formazione di 
base nel settore chimico-biologico 

 X  

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

Saper partecipare, con personale e 
responsabile contributo al lavoro, sia 
organizzato sia di gruppo 

X 
 

  

Saper documentare e comunicare 
adeguatamente gli aspetti tecnici e 
organizzativi del proprio lavoro 

 X  

A
B

IL
IT

A
’

 Essere in grado di svolgere un’attività 
autonoma di aggiornamento onde adeguare la 
propria preparazione al continuo evolversi della 
tecnica e delle necessità del mercato 

 X  
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Saper valutare nella loro globalità le 
problematiche connesse alla salvaguardia 
dell’ambiente ed alla tutela della salute  X  

 
OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI 
 

 OBIETTIVO 

Raggiunto da 

TUTTI MAGGIORANZA ALCUNI 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 Acquisizione di un autonomo metodo di 

studio 
 X  

Acquisizione delle abilità linguistiche e di 
linguaggi specialistici complessi  X  

A
B

IL
IT

A
’

 Capacità di effettuare applicazioni in nuovi 
contesti, in tutti gli ambiti disciplinari, 
utilizzando le conoscenze acquisite  X  

 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline 
oggetto di studio (All. 1). 
 
 
PARTE  III - IL PERCORSO FORMATIVO 
 
1.  I contenuti 

I contenuti trasversali sono stati scelti in relazione agli apprendimenti dimostrati dalla classe nelle prove 

di ingresso, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori.  

I contenuti relativi alle singole discipline e i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano, durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio sono riportati 

nei programmi finali dei docenti della classe allegati al presente documento (All. 1). 

 

2.  I percorsi interdisciplinari 
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TITOLO  CONTENUTI  DISCIPLINE  

L’acqua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To drink or not to 
drink: it’s  only  
water 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’acqua nella tradizione letteraria.  
  
L’acqua come fonte di energia.  
  
 
L’apparato urinario e l’equilibrio idrosalino; Analisi 
urine  
La presenza di contaminanti chimici (Arsenico, Nitrati, 
Mercurio) nell’acqua e rischi per l’organismo.   
  
Idrofilia e idrofobicità: le membrane biologiche  
 
Water pollution  
 
 
Inquinamento delle acque e depurazione dei reflui  
  
 
 
 
Conoscere il valore simbolico dell’acqua nelle religioni 
 
Acqua bene essenziale per la vita dell’uomo 

Lingua e letteratura 
italiana   
  
Storia   
  
Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia  
  
  
Chimica Organica e 
Biochimica  
  
Lingua Inglese 
  
 
Biologia, microbiologia 
e tecnologie di controllo 
sanitario 
 
 
Religione Cattolica 
 
Scienze Motorie e 
Sportive 

La memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eat good, feel 
good  
 
 
 
 
  

La “memoria” nella letteratura e nella Storia 
  
  
Centri della memoria nel cervello, l’ippocampo. 
Effetti della neuro degenerazione sulla memoria: 
demenza di Alzheimer, patogenesi e clinica.   
  
I meccanismi molecolari della memoria  
  
  
Cellule staminali e loro possibili applicazioni in campo 
medico nella cura delle malattie neurodegenerative 
 
Un’alimentazione sana come memoria culturale e stile 
di vita salutare che riduce il rischio di malattie (a healthy 
eating and how to read the food labels) 
 
I benefici dell'esercizio fisico per il mantenimento e il 
miglioramento della memoria 

Lingua e letteratura 
italiana - Storia  
  
Igiene, anatomia, 
fisiologia, patologia.  
  
  
Chimica Organica e 
Biochimica  
 
Biologia, microbiologia 
e tecnologie di controllo 
sanitario 
 
Lingua Inglese 
 
 
 
Scienze motorie e 
sportive 
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La madre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symbolism in 

Joyce’s Dubliners 

La figura e il tema della madre nella tradizione 
letteraria.  
  
 
Il concetto di madre applicato all’essere umano e alle 
istituzioni  
  
La gravidanza: cambiamenti morfologici e ormonali. Test 
diagnostici in gravidanza.   
Variazioni ormonali nelle fasi del travaglio, parto e 
allattamento.   
  
Acidi nucleici struttura e funzione  
  
  
  
La clonazione  
 
 
 
Eveline from Dubliners 

Lingua e letteratura 
italiana   
  
Storia  
  
  
  
Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia.  
  
  
 
Chimica Organica e 
Biochimica  
  
 
Biologia, microbiologia 
e tecnologie di controllo 
sanitario 
 
Lingua Inglese 
  

Le trasformazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Food preservation 

Le trasformazioni nella tradizione letteraria.  
  
 
Continuità, discontinuità e trasformazioni 
nell’evoluzione storica.  
  
 
Le trasformazioni neoplastiche: meccanismi genetici e 
fattori chimici, fisici e biologici che influenzano la 
cancerogenesi.   
Il meccanismo di formazione delle metastasi; 
i markers tumorali;   
Il cambiamento nelle terapie oncologiche: dalla 
chemioterapia all’immunoterapia.  
  
Metabolismo: catabolismo e anabolismo. 
  
 
Biotecnologie industriali: fermentazioni, processi 
produttivi. 
 
La fermentazione (fermentation and the techniques of 
food preservation) 
 

Lingua e letteratura 
italiana   
  
Storia  
  
  
  
Igiene, Anatomia, 
fisiologia, patologia.  
  
  
  
  
 
Chimica Organica e 
Biochimica  
  
Biologia, microbiologia 
e tecnologie di controllo 
sanitario 
 
Lingua Inglese 
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Metabolismo e bilancio energetico nell’atletica Scienze motorie  
Mal d’aria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Main air 
pollutants  

Il “malessere” nella tradizione letteraria.  
  
 
“La banalità del male” (H. Arendt) nell’evoluzione 
storica  
  
  
Eziologia, epidemiologia, quadro clinico, diagnosi, 
prevenzione e terapia della malaria.  
La malaria e l’anemia falciforme.   
  
 
Tutela dell’ambiente e biomonitoraggio. 
Inquinamento e qualità dell’aria. 
 
 
L’inquinamento dell’aria (air pollution and the methods 
of sampling the air). 
 
Lo sport al tempo del Covid 
 
 
Diritto alla salute e diritto ambientale 
 
 
Laudato sì, Enciclica sull’ecologia integrale 

Lingua e letteratura 
italiana   
  
Storia  
  
  
Igiene, Anatomia, 
fisiologia e patologia  
  
  
 
 
Biologia, microbiologia 
e tecnologie di controllo 
sanitario 
 
 
Lingua Inglese 
 
 
Scienze motorie 
 
Legislazione sanitaria 
 
Religione Cattolica  

Ingegneria 
genetica e 
biotecnologie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Food 
biotechnology 

Letteratura e scienze, esaltazione dell’io e del progresso 
 
 
Gli esperimenti medici nei campi di sterminio 
 
 
Clonazione di vettori e loro espressione in 
microrganismi ospiti. La terapia genica. 
 
Il super-atleta 
 
 
Biotecnologia; definizione e OGM (Environmental 
biotechnology and bioremediation)  

Lingua e letteratura 
italiana   
  
Storia  
 
 
Microbiologia, 
Biochimica e Igiene 
 
Scienze motorie e 
sportive 
 
 
Lingua Inglese  

 

3.  Insegnamenti trasversali di Educazione civica 

Le discipline coinvolte e gli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica sono allegate al presente documento (All. 2). 
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4.  Modulo in metodologia CLIL  
 

Titolo del modulo Lingua Disciplina  Materiali 

Saccharides: Monosaccharides, 
disaccharides and 
polysaccharides 
 

Inglese Chimica organica e 
biochimica 

Libro di testo “Biozone-
biology“ in English e 
videolezioni da Khan 
Accademy 

Lipids: Triglycerides, 
phospholipids, steroids 

Inglese Chimica organica e 
biochimica 

Libro di testo “Biozone-
biology“ in English e 
videolezioni da Khan 
Accademy 

Amino acids and proteins: 
Chemical properties of 
aminoacids. Primary, secondary 
tertiary and quaternary 
structure of proteins 

Inglese 
 

Chimica organica e 
biochimica 
 

Libro di testo “Biozone-
biology“ in English e 
videolezioni da Khan 
Accademy 
 

 

5.  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 
La relazione e le attivazioni delle tre annualità sono allegate al presente documento (All. 3). 

6.  Le attività extracurricolari 

 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, a progetti, iniziative culturali e sociali proposte 
dall’Istituto e di seguito elencate. 
 

• Orientamento in uscita:  
 
Dal 17/02/2021 al 15/04/2021 (10h) 
Progetto presentato dall’ITS Fondazione BIOCampus e finanziato dalla Regione nell’ambito dell’Avviso 
DDG17461 del 12/12/2019 denominato "Azioni integrative per lo sviluppo e la qualificazione degli 
Istituti Tecnici Superiori – I.T.S-e dei Poli Tecnico Professionali – P.T.P". 
 
Dal 12/01/2021 al 26/04/2021 (ore variabili in base alla scelta del corso seguito) 
Progetto Tandem Università di Verona: frequenza gratuita a corsi tenuti da docenti universitari. 
L'iniziativa ha consentito di sperimentare momenti significativi di vita universitaria. 
 
Dal 26/04/2021 al 30/04/2021 (20h) 
Progetto Goal – Randstad: iniziativa formativa che nasce per avvicinare gli studenti al mondo del 
lavoro. Percorso di 20 ore di workshop da remoto di scoperta degli strumenti utili per entrare nel 
mondo del lavoro e di allenamento delle digital soft skills necessarie per affrontare le sfide del 
mercato del lavoro. Il progetto ha previsto 20 ore di attività strutturate in: “Competenze per 
l’employability” (5h); “Mercato del lavoro” (4h); “Curriculum vitae” (4h); “Il colloquio di lavoro” (7h). 
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22/04/2021 (1h) 
Attività di orientamento in uscita organizzato dal Centro Elis, Presentazione borse di studio. 
 

• Eventi culturali e sociali: 
 
02/12/2020 (1h)  
Partecipazione ai seminari di “QuarantaScienza” organizzati dall’Accademia Nazionale delle Scienze 
detta dei XL sul tema “Riscaldamento climatico e cambiamento ambientale” Seminario dal titolo: 
“Cambiamenti climatici e rischi per gli ecosistemi forestali in Italia e in Europa". 
 
25/02/2021 (1h 30min) 
Webinar "World’s Largest Lessons" riguardante l’obiettivo 13 dell’Agenda 2030. Evento svolto 
interamente in lingua inglese e afferente alle tematiche riguardanti il cambiamento climatico. 
 
25/02/2021 (1h 30min) 
Evento “Prevenzione andrologica”: webinar organizzato in collaborazione con il Rotary Club Aprilia-
Cisterna. Tematica riguardante il diritto alla salute. 

 
08/03/2021 (2h) 
Videoconferenza sulla "Violenza di genere e legalità" con l’Assistente Capo di PS Tiziano Di Sciullo, 
attività inserita nell’ambito del progetto “BENessere a scuola e Crowdfunding” e rientrante nelle ore 
per l’insegnamento dell’educazione civica. 
 
PROGETTO MOIGE “Formazione per giovani ambasciatori” sulle tematiche del bullismo e 
cyberbullismo. Corso propedeutico in piattaforma (da svolgere in autonomia) ed elaborazione lavoro 
multimediale finale da presentare alle classi del biennio (peer to peer). 
 

7. Le metodologie didattiche 
 

• Lezione frontale • Interazione orale  

• Lavoro in cooperative learning  • CLIL 

• Laboratori • Incarichi di responsabilità 

• Lavoro sul campo (uscite didattiche e 
campo scuola) 

• Simulazioni 

• Lavoro per fasce di livello • Discussione guidata 

• Lavoro in coppie d’aiuto • Esercizi 

• Lavoro individuale Classe capovolta, brainstorming, utilizzo dei 
tutor 

 
8. I mezzi utilizzati  

• Libro di testo • Schede predisposte 
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• Testi didattici integrativi (anche fotocopie) • Produzione creativa 

• Mappe concettuali • Visite d’istruzione 

• Laboratori • Stage aziendale 

• Sussidi audio-visivi • Relazioni di esperienze 

• Risorse digitali • Ricerca individuale e di gruppo 

• Problem-solving • LIM 

• Piattaforma Office 365 e Moodle • Corsi on line 

 
9.  Le attività di recupero e di sostegno 

Per il recupero di eventuali carenze parziali e il consolidamento o potenziamento delle competenze 
acquisite sono stati realizzati in orario di lezione: 

• esercitazioni in itinere; 

• pause didattiche; 

• attività per gruppi e tutoraggio. 
Per il recupero di competenze ampiamente lacunose  gli alunni sono stati indirizzati alla frequenza 
pomeridiana a distanza di: 

• sportelli didattici; 

• corsi di recupero. 

 

10.  Interventi didattici integrativi realizzati 

Tipologie: 
Attività di orientamento 
Simulazioni della prova orale d'esame  
Approfondimento di alcune discipline 

Finalità:  
Potenziamento delle soft skills  
Preparazione prove di esame  
Potenziamento competenze e abilità di base  

Strumenti: 
Utilizzo tecnologie multimediali  
Lezioni frontali 
Uso della rete Internet 
Prove strutturate 

 

11.  Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  
 
La didattica inclusiva richiede strategie di insegnamento flessibili e adattabili alle particolari 
caratteristiche degli alunni. La classe è sempre risultata molto variegata nelle caratteristiche personali e 
caratteriali di ogni singolo alunno che si portava inoltre dietro le proprie fragilità e problematiche 
familiari. Pertanto, in tale situazione i docenti hanno dovuto mettere in atto spesso risorse pedagogiche 
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pianificate per favorire il conseguimento degli obiettivi di apprendimento in base alle differenti 
caratteristiche degli alunni, creando ambienti di apprendimento nel gruppo classe e sfruttando le 
peculiarità dei singoli come risorsa e non come motivo di differenziazione e separazione. Questo 
approccio in media condiviso ogni anno nel consiglio di classe anche con l’alternanza di alcuni docenti, ha 
permesso di sviluppare processi di apprendimento sempre più autonomi, cercando di mantenere il più 
alta possibile la motivazione e lasciando che i metodi di apprendimento seguissero lo stile, i tempi, i ritmi 
e l’intelligenza emotiva del singolo, adattando la metodologia all’alunno e non viceversa. L’impostazione 
didattica di un istituto tecnico con i suoi laboratori curriculari, l’utilizzo di piattaforme di e-learning hanno 
contribuito positivamente e questo approccio didattico laboratoriale allargato. 
 
Il prospetto dettagliato degli alunni con BES è allegato al presente verbale (All. 6). 

 

12.  Didattica a distanza 

L’attività didattica è stata rimodulata attraverso le seguenti azioni, metodologie e modalità: 
L’istituto aveva già attive da diversi anni due piattaforme didattiche di e-learning: Moodle e Office 365 con 
l’App specifica di Teams. Tutti i docenti già attivi nell’Istituto con attività blended hanno pertanto 
continuato ad usare principalmente una delle due piattaforme in uso. Anche i docenti di nuovo inserimento 
hanno rapidamente provveduto a creare account e classi virtuali. Ogni insegnante ha avuto pertanto attiva 
una classe virtuale disciplinare condivisa per le materie di indirizzo anche con il docente ITP, garantendo 
pertanto la copresenza anche a distanza. La strategia comune è stata quella di caricare materiale 
selezionato o appositamente prodotto, condividere link, assegnare esercizi di scaffolding, ottenere le 
consegne o pianificare verifiche scritte utilizzando gli strumenti a disposizione delle piattaforme in uso. Per 
le videolezioni è stata usata l’App teams con la condivisione dello schermo per l’utilizzo di ppt, libri di testo 
e whiteboard.  
Per le attività di laboratorio i docenti ITP hanno fornito, tramite le piattaforme, materiali e video- 
esperienze.  Potrebbe venire a mancare il raggiungimento di alcune abilità e competenze pratiche e 
tecniche, impossibili da raggiungere in modalità DaD, tuttavia, essendo una classe quinta, si presume che 
tale carenza sia minima, potendo gli alunni cogliere gli aspetti tecnici dai video o dalle diapositive fornite, 
utilizzando l’esperienza acquisita negli anni precedenti e negli spezzoni dell’anno svolti in presenza (come 
la normativa ha consentito di fare, su richiesta, anche durante i periodi di chiusura). 
Per tutte le comunicazioni relative alle attività svolte e ai compiti assegnati ha continuato a far fede il 
Registro Elettronico, in cui veniva con maggior cura esplicitato il materiale caricato e condiviso nelle 
piattaforme. A questo si sono affiancate in modo meno formale le chat a disposizioni sulle piattaforme. Al 
fine di non rendere pesanti le lezioni, non gravare eccessivamente gli alunni e le famiglie nel consumo di 
banda internet, si sono alternate lezioni sincrone e asincrone con un approccio in alcuni casi di flipped-
classroom. 
Anche il gruppo docente sia come Consiglio di classe, sia come dipartimenti, hanno continuato a 
collaborare e a scambiarsi materiali utilizzando gruppi Teams già attivi ed organizzando anche riunioni 
informali per la condivisione di strategie. Gli strumenti digitali a disposizione hanno pertanto permesso di 
offrire agli alunni percorsi formativi adeguati e non impoveriti o sminuiti. Le lezioni sincrone e le chat 
hanno mantenuto vivo il contatto tra docenti e gruppo classe. La classe si è mostrata sufficientemente 
partecipe, attenta e motivata anche durante l’attività didattica a distanza. 
 
13.  Eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 
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Prova Discipline coinvolte Tipologia 
Tempi di 

esecuzione 

Simulazione 
colloquio orale 
Dal 24/05/2020 (3 
ore) 
Al 25/05/2020 (2 
ore) 

Italiano e Storia 
Chimica Organica e 
Biochimica 
Biologia, 
Microbiologia e 
Tecniche di controllo 
sanitario 
Igiene, Anatomia, 
Fisiologia, Patologia  
Scienze Motorie e 
sportive 
Inglese 
Legislazione sanitaria 

Esposizione argomentativa su un tema 
scelto dal candidato, tale da mostrare 
conoscenze e competenze acquisite in 
modo trasversale anche in relazione 
all’educazione civica e ai PCTO. 

15 min a 
candidato (10 
min di 
esposizione + 5 
m in di feedback 
dai membri della 
commissione). 
5 ore totali 

 

 
Tale prova verrà effettuata durante l’attività curricolare in modalità a distanza attraverso la 
piattaforma Teams di Office 365 in presenza dei docenti delle materie d’Esame, attraverso un 
calendario che vedrà gli alunni impegnati per due giornate. 
 

14.  Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti del 

corso di studio  

Gli argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato delle discipline caratterizzanti del corso di 

studio che saranno oggetto del colloquio sono allegati al presente documento (All. 4). 

 

IV - LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

1.  La tipologia delle verifiche  
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Colloquio X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 X

 

Interrogazione Breve X

 

X

 

X

 

 X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

Tema X

 

         

Prova di laboratorio/Prova 
pratica 

   X

 

 X

 

X

 

X

 

X

 

 

Prova multimediale X

 

X

 

  X

 

X

 

X

 

X

 

  

Risoluzione di casi/problemi    X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

  

Prova strutturata  
Semi-strutturata X

 

X

 

X

 

 X

 

X

 

X

 

X

 

  

Questionario X

 

 X

 

 X

 

X

 

X

 

X

 

  

Relazione      X

 

X

 

X

 

  

 

2.  Griglie di valutazione delle prove orali e/o scritte 

Si rinvia alle griglie e ai criteri di valutazione delle singole discipline (All. 1). 
 

3.  Griglia di valutazione colloquio 

Si rinvia alla griglia di valutazione del colloquio orale (Allegato B dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021) allegata al 
presente documento (All. 5). 
 
 
V - GLI ALLEGATI 
 

1. Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 

2. Educazione civica 

3. Prospetto percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  

4. Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti del 

corso di studio 

5. Griglia di valutazione colloquio 

6. Prospetto alunni con BES (riservato esclusivamente alla commissione) 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

7. Tabella crediti scolastici anni III e IV (riservato esclusivamente alla commissione) 
 
 
VI - I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Si riporta il dettaglio, con relativa firma, dei componenti il consiglio di classe. 
 

Disciplina Docenti Firma 

ITALIANO  Maria Giuseppina Odelanti   

STORIA Maria Giuseppina Odelanti   

INGLESE Anna Gabrielli   

LEGISLAZIONE SANITARIA Domenico Savino   

MATEMATICA Lorenzo Pinna   

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA 

Federica De Angelis   

LABORATORIO DI IGIENE, 
ANATOMIA 

Giorgia Coppola   

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA e 
TECNICHE DI CONTROLLO 
SANITARIO 

Paolo Caminati   

LABORATORIO DI BIOLOGIA, 
MICROBIOLOGIA 

Giorgia Coppola   

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

Simonetta Soro   

LABORATORIO DI CHIMICA 
ORGANICA E BIOCHIMICA 

Paola Raffaella Bosetti   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Pasquale Di Sauro   

RELIGIONE Tamara Olimpi   

 
Aprilia, 15 maggio 2021 
 

Il coordinatore di classe                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                           
Prof. Paolo Caminati                                                                                                        Prof. Ugo Vitti 
_________________________                                                                       _____________________________ 
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ALLEGATO 1  

 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 

 

A.S. 2020/2021 

MATERIA   Lingua e letteratura italiana 

Classe 5B BS 

Docente Maria Giuseppina Odelanti  

Testo in adozione:      

Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura 3. Tra Ottocento e Novecento - L’Età 

contemporanea, con Le prove del nuovo Esame di Stato, Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori – Pearson. 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA 

Rinforzo e potenziamento delle abilità linguistiche nell’esposizione orale e nella scrittura 
Le tipologie di scrittura per la prima prova dell’Esame di Stato 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

IL SECONDO OTTOCENTO: LE SCRITTURE DEL “VERO” 
Contesto storico-culturale 
Il Positivismo 
La filosofia di Comte e Darwin 
Naturalismo e Verismo  
Il Realismo 

Il Naturalismo francese: un metodo “scientifico” per la letteratura 
Gli scrittori del Naturalismo e Zola (cenni) 
Il Verismo italiano 
Analisi del testo: E. De Roberto “Un parto mostruoso e un’elezione al Parlamento” 
Giovanni Verga  

La vita 
La stagione del Verismo: opere, ideologia e poetica 
Vita dei campi 
Analisi del testo: Rosso Malpelo - La lupa 
I Malavoglia 
Il contrasto tra tradizioni e progresso 

La sperimentazione linguistica e le tecniche narrative 
Analisi del testo: La famiglia Toscano (cap. 1) - Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte concezioni di vita (cap. XI.) 
Novelle rusticane 
Analisi del testo: La roba  
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Mastro-don Gesualdo 
Analisi del testo: La morte di Gesualdo (parte IV, cap. 5) 

 

LA LETTERATURA NELL’ETA’ DELLA CRISI 
Contesto storico-culturale 
La crisi della civiltà europea 

Nietzsche: relativismo, nichilismo e “superuomo” 
La crisi dell’io nella psicoanalisi di Freud 
Poesia e prosa del Decadentismo europeo  
In Francia: la novità di Baudelaire ne I fiori del male (cenni) 

Analisi del testo Corrispondenze -Spleen 

A.Rimbaud  

Analisi del testo Lettera del poeta veggente 

 In Inghilterra: O. Wilde   

Analisi del testo “La rivelazione della bellezza” (da “il ritratto di Dorian Gray) 

 

 

Il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 
La narrativa decadente: i romanzi dell’Estetismo europeo (cenni) 
Scritture ribelli: Scapigliatura, Futurismo, Avanguardie 
La Scapigliatura come antecedente del Decadentismo (cenni) 
Le Avanguardie storiche del primo Novecento (cenni) 
Il Futurismo 

Analisi del testo: Marinetti, Manifesto del Futurismo  
Gabriele D’Annunzio 
La vita 
La poetica 
Il piacere 
La vita come un’opera d’arte: l’Estetismo 

Analisi del testo: Il conte Andrea Sperelli (libro I, cap. II)  
Alcyone 
Analisi del testo: “La sera fiesolana” -La pioggia nel pineto” 
Giovanni Pascoli 
La vita 

Le opere 
La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico 
Lo stile e le tecniche espressive 
Il fanciullino 
Analisi del testo: Il fanciullo che è in noi (cap. I) 
Myricae 

Titolo, temi, tecniche espressive 
Analisi del testo: Lavandare - X agosto- L’assiuolo  

Canti di Castelvecchio 

Analisi del testo: La mia sera – Il gelsomino notturno 

La lirica italiana nel Primo Novecento  

Crepuscolari- Futuristi- Vociani: cenni. 

I maestri del romanzo europeo  
La crisi del personaggio e la crisi della società 
Un romanzo di tipo “sperimentale” 
Nuove tecniche espressive 
Autori e opere del romanzo europeo della crisi (aspetti generali) 
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Italo Svevo 
La vita 
Il contesto culturale: la Trieste di Svevo 
La formazione e il pensiero 
La poetica e lo stile 
Il percorso delle opere 

Una vita 
Analisi del testo: L’inetto e il lottatore 
Senilità 

Trama e personaggi 

La coscienza di Zeno 
La trama e la struttura del romanzo, la psicoanalisi, il monologo interiore 

Analisi del testo: Prefazione e Preambolo –L’ultima sigaretta-(da cap. III) Augusta, la salute personificata (da cap. 

VI) - Psico-analisi (da cap. VIII.) 
Luigi Pirandello 
La vita 
Il relativismo pirandelliano e le “forme” 

La poetica 
L’itinerario delle opere 
L’umorismo 
Novelle per un anno 
Analisi del testo: Il treno ha fischiato - La patente- Ciàula scopre la luna 
Il fu Mattia Pascal 

Titolo, trama, temi, strutture narrative 
Analisi del testo:  
L’amara conclusione “Io sono il fu Mattia Pascal” (da cap. XVIII)  

Uno, nessuno e centomila  
Titolo, trama, temi, strutture narrative 

Analisi del testo: Il naso di Moscarda (libro I, capp. 1,2, passim)  

 

LA LETTERATURA FRA LE DUE GUERRE 
Contesto storico-culturale 
Giuseppe Ungaretti 
La vita 

La formazione letteraria 
La poetica e lo stile 
L’itinerario delle opere 
L’allegria 
Analisi del testo: I fiumi - Veglia – Fratelli - Sono una creatura – Soldati  
Sentimento del tempo  

Analisi del testo “La madre” 

 

Umberto Saba  
La vita  
La poetica dell’“onestà” 

I temi della poesia sabiana 
Quel che resta da fare ai poeti 
La “poesia onesta” 
Il Canzoniere 
Analisi del testo: La capra - “Amai” 
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La nuova poesia novecentesca italiana 
L’Ermetismo (linee generali) 
Salvatore Quasimodo  

Analisi del testo: Ed è subito sera – Alle fronde dei salici” 

 

 

LA LETTERATURA DEL SECONDO DOPOGUERRA 
Primo Levi 
La vita 
Se questo è un uomo 
Analisi del testo: Sul fondo (cap.2) 

La tregua  

Analisi del testo: Hurbinek (cap.2) 

 

     

 

TESTI DA ANALIZZARE PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

 

FEDERICO DE ROBERTO 

 da “I viceré” 

“Un parto mostruoso e un’elezione al Parlamento” 

GIOVANNI VERGA 

da Vita dei campi 

“Rosso Malpelo”  

“La lupa” 

da I Malavoglia  

“La famiglia Toscano” (cap. I) 

“Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte concezioni di vita” (cap. XI) 

da Novelle rusticane 

“La roba”  

da Mastro-don Gesualdo 

“La morte di Gesualdo” (parte IV, cap. 5) 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

“Manifesto del Futurismo” 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

da “Il piacere” 

“Il conte Andrea Sperelli” (libro I, cap. II)  

 da Alcyone  

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” 

GIOVANNI PASCOLI 

da Il fanciullino 

 “Il fanciullo che è in noi” (cap. I) 

da Myricae 

“Lavandare” 

“X agosto” 

 “L’assiuolo” 

da Canti di Castelvecchio 

“La mia sera” 
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ITALO SVEVO 

 da La coscienza di Zeno  

“Augusta, la salute personificata” (cap.VI)  

“Psico-analisi” (cap. VIII) 

LUIGI PIRANDELLO  

da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato” 

“La patente” 

da Il fu Mattia Pascal 

“L’amara conclusione: Io sono il fu Mattia Pascal” (cap. XVIII)   

GIUSEPPE UNGARETTI 

 da L’allegria 

“Il porto sepolto” 

“I fiumi”   

“Veglia” 

“Fratelli” 

“Sono una creatura” 

“Soldati” 

da Sentimento del tempo 

“La madre” 

UMBERTO SABA  

da Il Canzoniere 

“La capra” 

“Amai” 

SALVATORE QUASIMODO 

da Erato e Apollion 

“Ed è subito sera”  

da Giorno dopo giorno 

“Alle fronde dei salici” 

Primo Levi 

da La tregua  

“Hurbinek”. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico. 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
IIS “C. e N. ROSSELLI” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
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Candidato ___________________________________________             Classe _________________  
 

Valutazione in quindicesimi 
Scarso 

1-5 

Insufficiente 

6-7 

Mediocre 

8-9 

Sufficiente 

10 

Discreto 

11-12 

Buono 

13-14 

Ottimo 

15 

Abilità comuni alle tre tipologie testuali 

1. Padronanza della lingua e capacità espressiva 

(proprietà lessicali, chiarezza e fluidità del linguaggio, 

correttezza ortografica e morfosintattica) 

       

2. Esposizione logico-argomentativa 

(coerenza, coesione) 

       

3. Aderenza alla traccia        

Tipologia A: analisi del testo 

4. Aderenza nei contenuti ai quesiti di comprensione e analisi        

5. Completezza, autonomia della trattazione per  

approfondimento e/o contestualizzazione 

       

Tipologia B: testo argomentativo  

4. Capacità di manipolazione della documentazione, autonomia 

e criticità delle osservazioni 

       

5. Rispetto della tipologia testuale e della collocazione 

dell'elaborato 

       

Tipologia C: testo- espositivo- argomentativo 

4. Completezza della trattazione, autonomia e carattere 

personale delle osservazioni 
 

 

       

5. Adeguatezza delle conoscenze (quantità e qualità delle 

informazioni ) 

       

 

Valutazione complessiva_______ /5 = ________ 
 

 

Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6  

Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, 

mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 

strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 

 

Competenza 2 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)    Competenza 2     (Produzione orale  e/o  Test a risposta aperta) 

2° BIENNIO 
Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e 
tecnologica 

5° ANNO 
Riconoscere e padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con particolare riferimento 
all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

Lo studente,  

[1] 

[A] non capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in maniera 
autonoma, 

[B] capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in maniera 
parzialmente autonoma, 

[C] capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in maniera 
sufficientemente 

autonoma, 

[D] capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in maniera 
autonoma, 

[E] capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in autonomia, 
adattando il proprio 

comportamento ai diversi 
contesti, 

[F] capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in maniera 
autonoma, in completa 

autogestione e, nel caso di 
in un lavoro di gruppo, 

sorvegliando il lavoro 
proprio ed altrui, nonché 
apportando significativi 

contributi al 
miglioramento 
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dell’organizzazione del 
lavoro e dei prodotti. 

[2] 
[G] con un linguaggio contorto 

e involuto, 

[H] con un linguaggio 

limitatamente semplice, 

[I] con un linguaggio 

semplice, 

[J] con un linguaggio preciso e 

puntuale, 

[K] con un linguaggio ricco e 

specifico, 

[L] con un linguaggio 

elaborato e stilisticamente 

efficace, 

[3] 

[M] mostra di non aver saputo 

individuare né 

comprendere poetiche e 
generi letterari, 

[N] mostra di aver saputo 

individuare e 

comprendere in maniera 
molto limitata e parziale 
poetiche e generi letterari, 

[O]  mostra di aver saputo 

individuare e 

comprendere 
limitatamente poetiche e 
generi letterari, 

[P] mostra di aver saputo 

individuare e 

comprendere poetiche e 
generi letterari, 

[Q] mostra di aver saputo 

individuare e 

comprendere in maniera 
approfondita poetiche e 
generi letterari. 

[R] mostra di aver saputo 

individuare, comprendere 

e rielaborare in maniera 
approfondita, personale e 
critica poetiche e generi 

letterari, 

[4] 

[S] di non saper collocare un 

testo nel periodo culturale 

di appartenenza, di non 
saperne individuare gli 

stilemi guida, 

[T] di saper collocare un testo 

nel periodo culturale di 

appartenenza, 
individuandone gli stilemi 

guida, in maniera parziale 
e limitata, 

[U] di saper collocare in 

maniera sufficiente un 

testo nel periodo culturale 
di appartenenza, 

individuandone gli stilemi 
guida, 

[V] di saper collocare con 

sicurezza un testo nel 

periodo culturale di 
appartenenza, 

individuandone gli stilemi 
significativi, 

[W] di saper distinguere in un 

testo, collocato nel periodo 

di appartenenza, gli stilemi 
dell’epoca, 

individuandone le 
corrispondenze anche con 

altre espressioni artistiche 

coeve, 

[X] di saper distinguere gli 

stilemi di un’epoca 

individuandone le 
peculiarità ed 

eventualmente, anche con 
l’ausilio di letture critiche, 

riconoscendoli in un 

autore non noto o di 
un’epoca successiva,  

[5] 

[Y] di non saper riconoscere le 

relazioni tra testo, autore e 
genere in senso diacronico 

e sincronico, 

[Z] di riconoscere in maniera 

insufficiente le relazioni 
tra testo, autore e genere 

in senso diacronico e 

sincronico, 

[AA] di riconoscere in 

maniera accettabile le 
relazioni tra testo, autore e 

genere in senso diacronico 

e sincronico, 

[BB] di riconoscere i 

riferimenti impliciti più 
significativi alla storia 

politico-sociale nel testo 

letterario, sia in rapporto 
all’autore che ai contenuti, 

[CC] di riconoscere i vari 

riferimenti impliciti, 
collocando l’autore e 

l’opera in un contesto 

organico con il periodo 
storico di appartenenza, 

[DD] di riconoscere i vari 

riferimenti impliciti in un 
autore anche non noto, 

individuando le 

interpretazioni critiche del 
passato, 

[6] 

[EE] di non aver compreso il 

significato essenziale di 
testi letterari, né sa 

indicare autore, genere e 

epoca di riferimento, né sa 

individuare gli elementi 
più rilevanti. 

[FF] di aver compreso in 

maniera limitata e parziale 
il significato essenziale di 

testi letterari, indicandone 

limitatamente autore, 

genere e epoca di 
riferimento e 
individuandone 

parzialmente gli elementi 
più rilevanti. 

[GG] di aver compreso il 

significato essenziale di 
testi letterari, indicandone 

autore, genere e epoca di 

riferimento e 

individuando gli elementi 
più rilevanti. 

[HH] di aver compreso i 

significati più evidenti di 
testi letterari, applicando 

tecniche di analisi e di 

parafrasi adeguate, 

riconoscendone il genere 
di appartenenza. 

[II] di saper analizzare e 

commentare testi di 
epoche e autori diversi, 

riconoscendo con 

sicurezza i principali 

generi letterari di cui 
individua le varianti, 
collocando il testo nella 

tradizione del suo genere. 

[JJ] di saper analizzare e 

commentare testi, anche di 
autori non noti, 

riconoscendo i generi 

letterari nelle loro 

specifiche varianti e con 
l’ausilio di letture critiche. 

 VOTO FINALE 

       

 
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 
 
INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 
[1] Autonomia, [2] Registro linguistico, [3] Individuazione e comprensione di poetiche e generi della letteratura. [4] Individuazione dello stile e del messaggio dell’autore, [5] 
Collocazione dell’opera in contesti più ampi e diversificati, [6] Comprensione delle caratteristiche dell’opera,  
 
 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella disciplina 
 
Linee guida DSA DM 5669/2011 
Articolo 6  
Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare ef fettivamente il livello di apprendimento raggiunto, 
mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legat i all’abilità deficitaria. 
 
 

ALLEGATO 1  

 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 

 

A.S. 2020/2021 

 

Materia:    Lingua inglese 

Classe:   5B BS    

mailto:ltis004008@istruzione.it
http://www.isrosselliaprilia.gov.it/sites/default/files/page/2015/linee-guida-dsa-decreto-ministeriale-5669-del-12-luglio-2011.pdf
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Docente:    Anna Gabrielli    
Testo in adozione: A Matter of Life 3.0, Paola Briano, Edisco Editore   

                                     Ind.: Biotecnologie Sanitarie 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

   

Module 5: “Taking care of our Planet” 

 

Unit 1: Planet Earth is in the danger zone 

-  Earth’s greatest threats 

-  Air Pollution  

-  Water Pollution  

-  Land Pollution  

 

Unit 2: Disaster is Avoidable   

-  Be part of the solution to pollution   

-  Environmental biotechnology   

-  Bioremediation   

- Purifying water   

- Green power – where our energy will come from  

  

Module 6: “Food World” 

Unit 1: Eat good, feel good    

- Healthy eating   

- How to read food labels    

- Food preservation   

- Food additives and preservatives 

- Food biotechnology    

 

Unit 2: Food risks    

- What is food safety?   

- Foodborne illness  

- Foodborne pathogens  

 

Unit 3: Milk and dairies    

- Milk quality   

- Dairy products 

  

Unit 4: Not for Teetotallers   

- How wine is made   

- Beer: the brewing process   

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
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Conoscenze Lingua Inglese 

per l'indirizzo BS 

Competenze Lingua Inglese 

per l'indirizzo BS 

Abilità Lingua Inglese per 

l'indirizzo BS 

– Conoscere le cause 

dell'inquinamento ambientale 

e le possibili soluzioni 

attraverso la biotecnologia;  

– conoscere le principali 

energie rinnovabili;  

– conoscere l'importanza di 

una dieta salutare; – conoscere 

gli aspetti microbiologici dei 

latticini;  

– conoscere le principali 

tecniche di lavorazione del 

vino e della birra. 

– Utilizzare la lingua inglese 

per interagire in contesti di 

studio e di lavoro;  

– comprendere il contenuto 

globale di testi relativi ad 

argomenti settoriali;  

– riferire in modo appropriato 

gli argomenti studiati;  

– descrivere in modo lineare i 

principali vantaggi e svantaggi 

relativi agli argomenti 

proposti;  

– comprendere la maggior 

parte delle informazioni di un 

discorso in ambito settoriale, 

di attualità, anche attraverso i 

mass-media 

– Dimostrare una sufficiente 

padronanza della lingua 

nell'esposizione orale di 

argomenti di settore trattati; – 

utilizzare la nomenclatura e il 

lessico settoriale; – produrre 

discreti testi, relazioni e sintesi 

per descrivere esperienze, 

processi e situazioni inerenti la 

chimica, i materiali e le 

biotecnologie; – esprimersi 

con più sicurezza e sufficiente 

padronanza della lingua 

inglese in situazioni reali 

 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

  

Giudizio  Lingua  Conoscenze  Competenze  Capacità  
  
  
  
Nullo  
 1-3  

  
Conosce poche strutture 
grammaticali e le usa in modo 
scorretto  
  
Il lessico è inappropriato  
  
Non sa usare le strutture 
sintattiche  
  

  
Non conosce i 
contenuti  

  
Non riconosce i 
registri e le funzioni 
linguistiche  
  
Non applica le 
conoscenze in 
situazioni nuove e non 
effettua alcuna analisi   

  
Non sa individuare i concetti chiave  
  
Espone in modo stentato e 
impreciso   
  

  
Da   
  
Gravemente 
Insufficiente  
         
     ad   
  
Insufficiente  
    4-5  

  
Utilizza le strutture 
grammaticali in modo 
impreciso  
  
Il lessico è approssimativo  
  
Strutturazione sintattica non 
scorrevole  

  
Conosce alcuni 
elementi in modo 
generico ed impreciso  

  
Non riconosce i 
registri e le funzioni  
  
Applica le conoscenze 
commettendo errori e 
non riesce a condurre 
analisi con 
correttezza  

  
Tenta sintesi/analisi parziali di 
argomenti circoscritti   
  
Espone in modo stentato e 
impreciso   
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Sufficiente  
      6  

  
Utilizza le strutture 
grammaticali con sufficiente 
precisione  
  
Il lessico è accettabile  
  
La strutturazione sintattica è 
semplice  
  
  

  
Conosce i contenuti in 
modo non 
approfondito  

  
Sa riconoscere generi, 
registri e funzioni  
  
 Applica le 
conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi parziali con 
qualche errore  

  
Talora sa sintetizzare/analizzare 
argomenti anche se non del tutto 
autonomamente  
  
Espone in 
modo abbastanza  scorrevole anche 
se non sempre corretto e 
appropriato  
  

  
  
  
Da Discreto a   
Buono  
   7-8  

  
Utilizza adeguatamente le 
strutture grammaticali  
  
Usa termini quasi sempre 
pertinenti  
  
Usa strutture sintattiche 
semplici, ma variate  
  

  
Conosce i contenuti  

  
Sa esporre le proprie 
conoscenze in modo 
personale e adeguato  
  
  

  
Sa sintetizzare/analizzare un 
argomento presentando talvolta 
collegamenti all’interno della 
disciplina  
  
Espone in modo corretto e fluido  
  

  
  
Ottimo  
  9-10  

  
Utilizza le strutture 
correttamente  
  
L’uso del lessico è pertinente  
  
La strutturazione sintattica è 
varia  

  
Conosce 
approfonditamente i 
contenuti  

  
Spazia con facilità 
nell’analisi 
sostenendola con 
apporti personali  
  
  

  
Sa sintetizzare e analizzare 
approfonditamente gli argomenti 
proposti, individuando, talvolta, 
collegamenti anche tra più 
discipline  
  
Espone in modo accurato, efficace 
e fluido  
  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA/PRATICA  

 
Griglia di valutazione prova scritta per il triennio (Lingua Inglese)  

    

Voto
  

CONOSCENZE ED 
ESECUZIONE DEL 

COMPITO  
  

  

COMPRENSIONE
  

DEL TESTO          

ORGANIZZAZIONE
  

CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA     

LESSICO                                               
  

PRODUZIONE ED 
EFFICACIA 

COMUNICATIVA
  

9-10  Conoscenza ampia, (molto) 

approfondita e dettagliata 
dei contenuti con spunti 

personali (ed originali).  
Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 
modo completo ed 

articolato  

Comprensione del 

testo completa e 
approfondita in 

tutte le sue parti.   
Contenuto aderente 

alla consegna e 
pertinente   

  

Organizza il testo in 

modo efficace e 
coerente.   

Lay-out, registro e 
stile appropriati  

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 
articolato, corretto ed 

appropriato  

Lessico ricco / ampio e appropriato.   

L’ortografia è corretta.  
Eventuali imprecisioni irrilevanti  

Produzione molto 

approfondita ed articolata 
di 

messaggi/informazioni.    
Produce un testo efficace e 

personale rispetto allo 
scopo, al destinatario e al 

contesto.  

8  Conoscenza completa, 
articolata e sistematizzata / 

contenuto pertinente, 
organico e chiaro.  

Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 

modo completo 
e pertinente  

Completa 
comprensione del 

testo.   
Contenuto aderente 

alla consegna, 
pertinente e chiaro  

Organizza il testo in 
modo abbastanza 

efficace e coerente. 
Lay-out, registro e 

stile adeguati  

Usa le strutture 
morfosintattiche in modo 

articolato e corretto pur se 
con qualche lieve errore  

Lessico vario ed appropriato.   
Occasionali errori di ortografia.  

Produzione completa di 
messaggi/informazioni.  

Produce un testo 
abbastanza efficace e 

personale rispetto allo 
scopo, al destinatario e al 

contesto.  

7  Conoscenza esauriente dei 
contenuti che risultano 

pertinenti, chiari ma non 
particolarmente dettagliati. 

  
Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 
modo completo  

Comprensione del 
testo con qualche 

imprecisione.  
Contenuto aderente 

alla consegna  

Organizza il testo in 
modo abbastanza 

efficace e coerente.  
Lay-out, registro e 

stile abbastanza 
adeguati.  

Usa le strutture 
morfosintattiche in modo 

sostanzialmente corretto, 
con qualche errore 

grammaticale   

Lessico semplice ma generalmente 
appropriato.  

Qualche errore di ortografia  
  

Produzione abbastanza 
sicura e pertinente di 

messaggi/informazioni.   
Produce un testo 

abbastanza efficace 
rispetto allo scopo, al 

destinatario e al contesto.  
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6  Conoscenza delle idee di 
base / contenuto semplice 

ma pertinente.  
Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 
modo essenziale.  

Comprensione del 
testo nei suoi punti 

fondamentali con 
qualche 

imprecisione.  
Contenuto 

sostanzialmente 
adeguato alla 

consegna  

Sviluppa il testo in 
modo non sempre 

organizzato ma 
accettabile rispetto al 

compito.  
Lay-out, registro e 

stile parzialmente 
adeguati.  

Usa le strutture 
morfosintattiche 

commettendo errori che 
tuttavia non impediscono 

la comprensibilità globale  

Lessico limitato ma abbastanza 
appropriato, che non impedisce la 

comprensibilità del messaggio.   
Qualche errore di ortografia   

  

Produzione semplice ma 
essenziale di 

messaggi/informazioni. 
Produce un testo 

comprensibile ma non 
sempre efficace 

rispetto allo scopo, al 
destinatario e al contesto.  

5  Conoscenze parziali 

/ contenuto modesto o 
semplice ma non sempre 

pertinente.  
Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 
modo incompleto  

  
  

  

Comprensione 

parziale e/o 
superficiale del 

testo con qualche 
imprecisione.  

Contenuto 
parzialmente 

adeguato alla 
consegna  

Organizza e sviluppa 

il testo in modo poco 
chiaro e incoerente 

rispetto al compito. 
Lay-out, registro e 

stile inadeguati.  

Usa le strutture 

morfosintattiche con 
difficoltà e commette 

errori che a 
volte impediscono 

la comprensibilità del 
testo  

Lessico limitato e non sempre 

appropriato che a volte compromette la 
comprensibilità del testo.   

Sono presenti errori ortografici  

Produzione incompleta di 

messaggi/informazioni.  
Produce un testo poco 

comprensibile e 
inadeguato rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 
contesto.  

4  Conoscenze lacunose e 

frammentarie /contenuto 
poco pertinente e confuso.  

Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 

modo lacunoso.  

Comprensione 

lacunosa e 
frammentaria del 

testo.  
Contenuto non 

adeguato alla 
consegna  

Non sa organizzare e 

sviluppare il testo in 
modo chiaro e 

coerente.   
Usa lay-out, registro e 

stile inadeguati.  

Usa le strutture 

morfosintattiche con 
grosse difficoltà e 

commette errori che 
spesso impediscono 

la comprensibilità del 
testo.  

Lessico limitato e improprio che spesso 

impedisce la comprensibilità del testo.   
(Molti) errori ortografici  

Produzione frammentaria e 

molto lacunosa di 
messaggi/informazioni.  

Produce un testo poco 
comprensibile e 

inadeguato rispetto allo 
scopo, al destinatario e al 

contesto.  

3  Molto frammentaria e 

limitata conoscenza dei 
contenuti.  

Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 

modo scarso  

Scarsa 

comprensione e/o 
svolgimento 

gravemente 
scorretto   

Non sa organizzare un 

testo  

Non sa usare le 

strutture morfosintattiche. 
  

Il testo non è 
comprensibile  

Lessico molto limitato e improprio.  

Numerosi errori ortografici  

Gravi difficoltà nella 

produzione di 
messaggi/informazioni.  

Non sa produrre un testo 
comprensibile rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 
contesto  

2  Rifiuto formale di svolgere 

la prova  
  

  

  

        

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza (Triennio) 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 
disciplinari relative 

al settore di 

indirizzo 
 

Materia: 
_______________ 
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Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 
2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 
  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
(Biennio e Triennio) 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 
approfondimento  

(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra 
pari e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 

2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 
  

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 

 

 

  
 

 

 

ALLEGATO 1  

 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
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A.S. 2020/2021 

Materia:                  Storia 

Classe:   5B BS 

Docente:   Maria Giuseppina Odelanti 

Testo in adozione:      

Brancati - Pagliarani, Nuovo dialogo con la Storia e l’attualità 3, La Nuova Italia Editrice. 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
U.D. 0 – Il secondo Ottocento (in raccordo con gli argomenti trattati nel precedente anno scolastico)  
L’imperialismo (cenni) 

L’Italia del secondo Ottocento (cenni) 
U.D. 1 – La Belle époque e lo scenario mondiale  
La Belle époque 
Le inquietudini della Belle époque 
La politica in Europa 

Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra (cenni) 
Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo (cenni) 
U.D. 2 – L’Età giolittiana 
Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
Le grandi migrazioni: 1900-1915 
La politica interna tra socialisti e cattolici 

L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 
U.D. 3 – La Prima guerra mondiale e i trattati di pace  
La rottura degli equilibri 
L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra-lampo 
1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-1916: la guerra di posizione 
Il fronte interno e l’economia di guerra 
1917-1918: verso la fine della guerra 
I trattati di pace e la Società della Nazioni 
U.D. 4 – La Russia dalla rivoluzione alla dittatura  
La rivoluzione di febbraio 

Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 
La nuova politica economica e la nascita dell’URSS 
La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
Il terrore staliniano e i gulag 
U.D.5 – Dopo la guerra: sviluppo e crisi del ’29  

Crisi e ricostruzione economica 
Trasformazioni sociali e ideologie 
Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
La crisi del ’29 e il New Deal 
U.D. 6 – L’Italia dal dopoguerra al fascismo  
Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

La crisi dello Stato liberale 
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L’ascesa del fascismo 
La costruzione dello Stato fascista 
La politica sociale ed economica 
La politica estera e le leggi razziali 
U.D. 7 – La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich  
La Repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
La costruzione dello Stato totalitario 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
L’aggressiva politica estera di Hitler 
Cenni su tematiche di cittadinanza attiva 

U.D. 8 – La Seconda guerra mondiale  
La guerra-lampo (1939-1940) 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
La controffensiva alleata (1942-1943) 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
La vittoria degli Alleati 

Lo sterminio degli Ebrei 
La guerra dei civili 
U.D. 9 – Il dopoguerra e la nascita dell’Italia democratica 
Il referendum istituzionale e le elezioni per l’Assemblea costituente  
La proclamazione della Repubblica 

La nuova Costituzione. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

• Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali. 

• Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza, alla luce del dettato della Costituzione 

italiana e delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
COMPETENZA 1 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   (EQF)          Competenza 1 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 

1° BIENNIO Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

2° BIENNIO Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali   

5° ANNO Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento all’interculturalità, ai 
servizi alla persona e alla protezione sociale 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

Lo studente, 
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[1] 

[KK] non capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in maniera 

autonoma,  
  

 limitandosi ad 
accennare 
stentatamente a qualche 
contenuto appreso, 

[LL] capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in maniera 

parzialmente autonoma, 

[MM] capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in maniera 

sufficientemente 

autonoma, 

[NN] capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in maniera 

autonoma, 

[OO] capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in  autonomia, 

adattando il proprio 

comportamento ai 

diversi contesti, 

[PP] capace di condurre il 

colloquio o svolgere il 

lavoro in maniera 

autonoma, in completa 

autogestione, 
  

 e nel caso di in un lavoro 
di gruppo, sorvegliando il 
lavoro proprio ed altrui, 
nonché apportando 
significativi contributi al 
miglioramento 
dell’organizzazione del 
lavoro e dei prodotti, 

[2] 

[QQ] con un linguaggio 

contorto e involuto, 

[RR] con un linguaggio 

limitatamente semplice, 

poco curato e con errori 

morfo-sintattici, 

[SS] con un linguaggio 

semplice e con qualche 

errore morfo-sintattico, 

[TT] con un linguaggio 

discretamente corretto 

ed efficace, 

[UU] con un linguaggio ricco 

e specifico, 

[VV] con un linguaggio 

elaborato e 

stilisticamente efficace, 

[3] 

[WW] non 

individua, né distingue, 

né espone i contenuti 

storici trattati. 
  

Individua, distingue ed 
espone in maniera 
fortemente limitata i 
contenuti storici trattati. 

[XX] individua, distingue ed 

espone in maniera 

limitata alcuni contenuti 

storici trattati. 

[YY] individua, distingue ed 

espone in maniera 

accettabile alcuni 

contenuti storici trattati. 

[ZZ] riconosce, individua, 

distingue ed espone i 

principali contenuti 

storici trattati. 

[AAA] riconosce, 

individua, distingue ed 

espone (e, se richiesto, 

confronta) tutti i 

contenuti storici trattati. 
  

riconosce, individua, 
distingue ed espone in 
maniera approfondita 
(e, se richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti storici trattati. 

[BBB] riconosce, 

individua, distingue ed 

espone in maniera 

approfondita e completa 

(e, se richiesto, 

confronta) tutti i 

contenuti trattati (e, se 

richiesto, i modelli 

istituzionali e sociali, 

specie del terzo settore). 

[4] 

[CCC] Non interpreta le 

caratteristiche rilevate. 

[DDD] Interpreta 

in modo limitato e 

semplice le 

caratteristiche rilevate. 

[EEE] Interpreta in modo 

semplice le 

caratteristiche rilevate. 

[FFF] Identifica nei vari 

modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale le 

caratteristiche più 

significative in relazione 

ai contesti storico, 
sociale ed economico. 

[GGG] Interpreta i 

diversi modelli in 

relazione alla loro 

evoluzione storico-

geografica. 

[HHH] Identifica e 

interpreta le 

caratteristiche dei 

diversi modelli in 

relazione tra loro 

mostrando capacità di 
approfondimento e 

riflessione personale. 

[5] 

[III] Non rappresenta le 

caratteristiche rilevate. 

[JJJ] Rappresenta in modo 

limitato e semplice le 

caratteristiche rilevate. 

[KKK] Rappresent

a in modo semplice le 

caratteristiche rilevate. 

[LLL] Rappresenta i 

cambiamenti rilevati. 

[MMM] Rappresent

a i cambiamenti rispetto 

ad aree ed epoche 

diverse anche in 

confronto alla propria 

esperienza. 

[NNN] Rappresent

a con modalità diverse i 

cambiamenti rilevati. 

 Voto finale 

       

 
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di c iascuna prova, determina il voto della verifica) 
 
INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 
NB: nel corso di una verifica possono essere valutati tutti gli indicatori o soltanto alcuni di essi. 
 
[1] Autonomia - [2]  Registro linguistico - [3] Individuazione, comprensione ed esposizione 
[4] Interpretazione - [5] Rappresentazione 
 

• OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un g iudizio di sufficienza 
nella disciplina 

 
Linee guida DSA DM 5669/2011 
Articolo 6  
Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da v alutare - relativamente ai tempi di 
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 
all’abilità deficitaria. 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2019/2020 

 

Materia    Legislazione sanitaria 

Classe   5C   

Docente    Domenico Savino    
Testo in adozione : Il Diritto per le biotecnologie sanitarie, a cura della Redazione giuridica Simone 

per la scuola, ed. Simone    

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

• Lo Stato e i suoi elementi costitutivi, Forme di stato e di governo 

• La Costituzione: storia, caratteri 

• La Costituzione: principi fondamentali (integrazione su Moodle) 

• Le fonti del diritto in generale, il diritto dell’Unione europea (integrazione su Moodle), il 

diritto regionale (integrazione su Moodle) 

• Lineamenti di ordinamento sanitario: il SSN, PSN, USL/ASL, Lea 

• Le professioni sanitarie, sociosanitarie e parasanitarie 

• Spazio sanitario europeo: il sistema sanitario nazionale e l’UE (integrazione su Moodle) 

• Spazio sanitario regionale (integrazione su Moodle) 

• SSN e tutela della salute, grandi patologie, prime fasi di vita, infanzia e adolescenza, la 

non autosufficienza, salute mentale 

• Le carte dei diritti del cittadino 

• Principi di etica e dentologia professionale: la bioetica (integrazione su Moodle), la 

deontologia (integrazione su Moodle) 

• La Privacy: diritto della protezione dei dati personali, codice della privacy (integrazione 

su Moodle) 

• Igiene e legislazione ambientale 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
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La conoscenza della legislazione sanitaria costituisce un patrimonio indispensabile per ogni esperto 

sanitario. Durante il corso di studi, lo studente imparerà ad apprezzare questa disciplina e ne valuterà 
la grande utilità nella vita professionale. Il corso di Legislazione sanitaria tratterà in maniera generale i 

principi generali che ispirano la sanità pubblica e le professioni sanitarie correlate ed in particolare, si 

propone i seguenti obiettivi generali: 
• acquisire e sviluppare la comprensione della realtà professionale attraverso la conoscenza dei 

principali aspetti giuridici del sistema sanitario nazionale e delle regole che lo organizzano; 

• acquisire e sviluppare un importante linguaggio tecnico-giuridico in ambito sanitario;  

• acquisire la conoscenza dei principali obiettivi del Servizio sanitario nazionale; 

• acquisire la conoscenza delle principali responsabilità in ambito socio-sanitario. 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 
Voto  

(/10)  

CONOSCENZE  ABILITÀ’  COMPETENZE  

1 Nessuna  Nessuna  Nessuna  

2  Gravemente errate, 

Espressione sconnessa  

Non si orienta  Non sa cosa fare  

3  Conoscenze frammentarie 

e gravemente lacunose  

Compie analisi errate, non 

riesce a sintetizzare,  

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche 

se guidato  

4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressione 

impropria  

Compie analisi e sintesi 

parziali, in modo 

discontinuo  

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, 

ma con errori.  

5  Conoscenze superficiali, 

esposizione imprecisa.  

Analisi e sintesi imprecise 

e difficoltà nel gestire 

situazioni nuove, anche 

semplici,  

Applica le minime 

conoscenze, con qualche 

errore.  

6  Conoscenze essenziali,  

Esposizione semplice  

 

 

Coglie il significato di 

semplici informazioni, 

analizza correttamente ma 

non in modo approfondito.  

Applica correttamente le 

conoscenze minime.  

7  Conoscenze ampie ed 

esposizione corretta  

adeguata interpretazione 

del testo, guidato sa 

ridefinire un concetto e 

gestire situazioni nuove  

Applica correttamente le 

conoscenze.  

8  Conoscenze complete, 

qualche approfondimento 

autonomo, esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica.  

Coglie le implicazioni, 

compie analisi complete e 

coerenti, rielaborazione 

corretta,  

Applica correttamente ed 

autonomamente le 

conoscenze.  

9  Conoscenze complete con 

approfondimento 

autonomo, esposizione 

fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico.  

Coglie le implicazioni, 

compie correlazioni esatte 

e analisi approfondite, 

rielaborazione corretta, 

completa ed autonoma  

Applica in modo 

autonomo e corretto le 

conoscenze, anche a 

problemi complessi, 
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riuscendo a scegliere 

soluzioni ottimali  

10 Conoscenze complete,  

approfondite ed ampliate, 

esposizione fluida, lessico 

ricco ed appropriato.  

Sa rielaborare 

correttamente e 

approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse  

Applica in modo 

autonomo e corretto le 

conoscenze anche a 

problemi complessi, sa 

scegliere tra le possibili 

soluzioni e propone di 

personali.  

 

 

 

 
 

ALLEGATO 1  

 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 

 

A.S. 2020/2021 

 

Materia:    Anatomia, Igiene, Fisiologia e Patologia 

Classe:   5B BS    

Docente:   Federica De Angelis e Giorgia Coppola 

Testo in adozione: 

“Conosciamo il corpo umano” Tortora- Derrickson Ed. Zanichelli 

“Igiene e Patologia” Amendola, Messina, Pariani, Zappa, Zipoli Ed. Zanichelli 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Modulo 1: L’APPARATO ENDOCRINO 

Panoramica generale; il lavoro degli ormoni; la ghiandola pineale; l'ipotalamo e l’iposifi; la tiroide; le 

ghiandole paratiroide; le isole pancreatiche; le ghiandole surrenali; le ovaie e i testicoli. 

 

LABORATORIO: 

- variabilità della concentrazione degli estrogeni nei 28 giorni; 

- indagini ematologiche sulla funzionalità tiroidea. 

 

Modulo 2: L’APPARATO GENITALE E LA RIPRODUZIONE 
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L’apparato genitale maschile; le malattie ad esso correlate; l‘apparato genitale femminile; le malattie ad 

esso correlate; il ciclo riproduttivo femminile; la gravidanza; i cambiamenti materni; lo sviluppo 

embrionale; il travaglio; il parto; la contraccezione. 

 

LABORATORIO: 

- Test diagnostici da effettuare in gravidanza. 

 

Modulo 3: MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE SESSUALE E/O PARENTALE 

Epatiti virali di tipo B e C: agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e prevenzione. 

AIDS: agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e prevenzione. 

Infezione da Papilloma virus: agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e prevenzione. 

Sifilide: agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e prevenzione. 

Gonorrea: agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e prevenzione. 

Le dinamiche delle infezioni sessualmente trasmissibili. 

 

Modulo 4: IL TESSUTO NERVOSO E IL SISTEMA NERVOSO 

Caratteristiche peculiari del tessuto nervoso; l’istologia del tessuto nervoso; i potenziali d’azione; la 

trasmissione sinaptica; la struttura del midollo spinale con le trentuno coppie di nervi spinali; le funzioni 

del midollo spinale.  

L’encefalo; le dodici coppie di nervi cranici; le malattie del sistema nervoso centrale. 

Le componenti del sistema nervoso periferico; struttura e funzioni del sistema nervoso autonomo.  

 

LABORATORIO: 

- Le tecniche diagnostiche: TAC, elettroencefalogramma, Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) 

 

Modulo 5: GLI ORGANI DI SENSO 

La sensibilità generale e la sensibilità specifica; i tipi di recettori sensitivi; il senso della vista; il senso 

dell’olfatto; il senso del gusto; il senso dell’udito e dell’equilibrio. 

 

LABORATORIO: 

-  Approfondimento: la miopia, l’astigmatismo, la presbiopia, il daltonismo, la cataratta, la 

congiuntivite. 

 

Modulo 6: MALATTIE NON INFETTIVE  
Eziologia delle malattie cronico degenerative; determinanti individuali, comportamentali, metabolici e 
ambientali. 
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Modulo 7: TUMORI  
Definizioni e classificazione (stadiazione); patogenici e cenni clinici; le metastasi; la genetica dei tumori; 
cause e fattori di rischio; la prevenzione; i nei; la risposta immunitaria contro i tumori; le sostanze 
cancerogene; il fumo e il tumore dei polmoni; principali microrganismi responsabili dell’induzione dei 
tumori; la terapia dei tumori; il ruolo dell’alimentazione nell’eziologia e nella prevenzione del tumore; 
cenni sul ruolo della proteina p53; epidemiologia: i tumori in Italia. 
  
LABORATORIO:  

- Caso studio: il disastro nucleare di Chernobyl.  

  

Modulo 8: DIABETE  
Definizione e classificazione; la regolazione del glucosio ematico e metabolismo del glucosio. Patogenici e 
cenni clinici. Epidemiologia e prevenzione. Diagnosi e terapia del diabete. 
  
LABORATORIO:  

- Analisi cliniche: glicemia, glicosuria, emoglobina glicosilata, curva glicemica, dosaggio 

dell’insulina. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

  

- Distinguere le ghiandole esocrine ed endocrine. Descrivere le caratteristiche e le funzioni della 

ghiandola pineale, della tiroide e paratiroide, del pancreas, delle ghiandole surrenali, delle ovaie e 

dei testicoli.  

- Elencare gli organi e le funzioni degli apparati genitali maschile e femminile. Descrivere il ciclo 

mestruale e le relazioni ormonali tra ipofisi, ovaio e utero. Descrivere i meccanismi di fecondazione 

e le tappe della gravidanza. Indicare i principali metodi contraccettivi e come eseguire un test di 

gravidanza. 

- Descrivere l’eziologia, l’epidemiologia e la prevenzione delle malattie infettive a trasmissione 

sessuale e/o parenterale. Illustrare i sintomi principali e le terapie delle principali malattie. 

- Illustrare le caratteristiche peculiari del tessuto nervoso. Definire le funzioni del sistema nervoso e 

in dicare gli organi che lo costituiscono. Descrivere il meccanismo di generazione e trasmissione 

dell’impulso nervoso. Indicare le funzioni della corteccia cerebrale. Distinguere le principali 

tecniche diagnostiche per lo studio del sistema nervoso. 

- Distinguere la sensibilità generale e specifica. Indicare i vari tipi di recettori sensitivi. Descrivere 

gli organi di senso e le loro funzioni. 

- Distinguere malattie infettive e malattie cronico-degenerative. Distinguere i diversi tipi di patologia 

ed individuarne le cause. Illustrare le problematiche generali relative alle malattie cronico-
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degenerative evidenziando la loro importanza come causa di mortalità e invalidità. Individuare i 

fattori individuali, comportamentali, metabolici ed ambientali. 

- Distinguere tumori maligni e benigni. Conoscere le basi biologiche dei tumori. Riconoscere i 

principali fattori di rischio. Distinguere prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori. 

Descrivere l’epidemiologia dei tumori in Italia. Illustrare le principali terapie nella cura del tumore. 

- Distinguere le due principali forme di diabete mellito (tipo 1 e 2). Indicare i fattori di rischio del 

diabete. Indicare le possibili strategie preventive. Conoscere i test da eseguire nel check up 

diabetico. 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

DESCRITTORI 

1-3 4-5 6 7 8-9 10 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
A

 Frammentaria 

e lacunosa 

Parziale e 

incerta 

Corretta ma non 

approfondita 

Completa; se 

guidato sa 

approfondire 

Completa 

organica, 

talvolta 

approfondita 

Completa, 

organica, 

articolata, 

approfondita

, autonoma, 

personale 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 

Gravi errori, 

espressione 

scorretta e 

impropria, 

analisi errata 

Conoscenze 

minime, 

ricorrenti 

errori, 

incertezze 

espressive di 

orientamento 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

senza gravi 

errori, 

espressione 

corretta 

Applicazione 

corretta delle 

conoscenze, 

espressione 

con linguaggio 

appropriato 

Applicazione 

autonoma 

delle 

conoscenze, 

precisione 

nell’analisi  

Applicazion

e autonoma 

delle 

conoscenze e 

precisione 

nell’analisi 

anche di 

nuovi temi 

proposti 

C
A

P
A

C
IT

A
’

 

Nessuna Compie analisi 

errate 

Compie analisi 

superficiali, 

sintesi non 

sempre corrette, 

commette alcuni 

errori 

Coglie il 

significato, 

interpreta le 

informazioni, 

analizza 

semplici 

situazioni 

nuove 

Interpreta 

correttamente i 

temi proposti e 

li rielabora 

autonomament

e 

Rielabora 

correttament

e, 

approfondita

mente, in 

modo 

autonomo e 

critico anche 

nuovi temi 

proposti 

Punteggio 

assegnato  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LABORATORIO 

RIFERIMENTO INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO LIVELLI * 

1 presenza 
Padronanza nella 

pratica di laboratorio 

Linguaggio tecnico 
specifico della disciplina 

1,5 

0 = nullo 
0,5= 

frammentario 
1 = adeguato 

1,5 = completo 

Conoscenza 
strumentazione di 

laboratorio 
1 

0 = nulla 
0,5 = 

frammentaria 
1 = completa 

Conoscenza procedura e 
analisi risultati 

2,5 

0 = nulla 
0,5= 

frammentaria 
1= base 

2  = adeguata 
2,5 = completa 

1 DDI e DAD 

Padronanza 
nell’interpretazione del 
materiale multimediale 
relativo alle pratiche 

laboratoriali 

Linguaggio tecnico 
specifico della disciplina 

1 

0 = nullo 
0,5 = 

frammentario 
1 = adeguato 

Conoscenza 
strumentazione di 

laboratorio 
0,5 

0 = scarsa 
0,5 = adeguata 

Conoscenza procedura e 
analisi risultati 

1,5 

0 = nullo 
0,5 = 

frammentario 
1 = adeguato 

1,5 = completo 

Sicurezza: riconosce l’ 
utilizzo delle norme di 

sicurezza nel materiale 
proposto. Individua le 

criticità 

0,5 
0 = sì 

0,5 = no 

Rielaborazione ed 
interpretazione dei temi 

proposti 
 

1,5 

0 = nullo 
0,5 = 

frammentario 
1 = adeguato 

1,5 = completo e 
personalizzato 

Abilità uso piattaforma 0,5 
0 = scarsa 

0,5 = adeguata 

2 

presenza 

 

Rispetto delle consegne 

Puntualità degli 
adempimenti in 

laboratorio 
1,0 

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato 

Puntualità negli 
adempimenti a casa 

1,0 

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato 

 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

2 DDI e 
DAD 

Rispetto delle consegne 

Puntualità negli 
adempimenti, 

sia in modalità sincrona che 
asincrona 

1 
0 = nullo 

0,5 = parziale 
1 = adeguato 

3 presenza 
Comportamento in 

laboratorio 

Disponibilità alla 
collaborazione 

0,5 
0 = nullo 

0,5 = adeguata 

Si presenta con il 
necessario per 
l’esperienza di 

laboratorio 

0,5 
0 = no 
0,5 = si 

Rispetta le norme di 
sicurezza; 

in DDI riconosce l’ utilizzo 
delle norme di sicurezza nel 

materiale proposto 
 

2 

0 = 
frequentemente 
non 
li rispetta, a volte 
assume 
atteggiamenti 
potenzialmente 
dannosi 
per la sicurezza 
sua e 
delle altre persone 
presenti in 
laboratorio 
1 = tralascia 
elementi di 
sicurezza 
apparentemente 
secondari, es. 
consigli di 
prudenza e frasi di 
rischio delle 
etichette 
2 = assolutamente 
attento e 
scrupoloso 

3 DDI e DAD 
 
 

Comportamento 

Disponibilità alla 
collaborazione attiva sia 

con i compagni che con gli 
insegnanti (entrambi) 

1,5 

0 = nullo 

0,5 = parziale 

1 = adeguato 
1,5 = lodevole 

Partecipazione ed interesse 
alle attività proposte 

(entrambi) 
1 

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato 

Visiona regolarmente 
(puntualità) il materiale 
multimediale proposto 

1 

0 = nullo 
0,5 = 

discontinuo 
1= costante 

 

*Non è possibile assegnare a tutti gli indicatori valore zero 

“presenza” e “DDI” sono indicatori da utilizzare in alternativa tra loro, a seconda dell’attività 
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ALLEGATO 1 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 

Materia:    Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 
Classe:    5B BS       
Docenti:    Paolo Caminati e Giorgia Coppola 
Testo in adozione: 
“Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria” - Fiorin. Ed. Zanichelli. 
“Biologia, microbiologia e biotecnologie - Biotecnologie di controllo sanitario” Fanti - Ed. 
Zanichelli. 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Modulo 1: BIOTECNOLOGIE E APPLICAZIONI 

1. Biotecnologie tradizionali e moderne, enzimi di restrizione e loro meccanismo d’azione, tecnologia del 

Dna ricombinante. 

2. Strumenti dell’ingegneria genetica, vettori di clonaggio, librerie genomiche, ibridazione per identificare 

un gene in una libreria genomica, amplificazione mediante PCR, elettroforesi su gel, vettori di 

espressione, sequenziamento del Dna. 

3. OGM rischi ecologici e bioetica, principali OGM in campo agroalimentare e problemi legati al loro 

utilizzo, bioinformatica, terapia genica. 

LABORATORIO: 

1.    Corretto utilizzo della micropipetta. 
2.    Separazione di una miscela di coloranti mediante elettroforesi su gel. 
3.    Separazione di molecole di DNA mediante elettroforesi su gel di agarosio. 
4. Analisi di frammenti di restrizione per l’identificazione della paternità. 
5.    PCR - amplificazione di frammenti del genoma del fago Lambda e corsa su gel. 

 

Modulo 2: CELLULE STAMINALI 

1.    Prime fasi di sviluppo dell’embrione e differenziamento cellulare. 
2.    Classificazione delle cellule staminali (potenza e tipologia). 
3.    Cellule staminali embrionali, adulte, emopoietiche e loro utilizzo (trapianti). 
4.    Possibili applicazioni in campo medico delle staminali. 
5.    Riprogrammazione cellulare (iPS e metodo REAC). 

  

LABORATORIO: 

1. Lavoro di approfondimento: settori di applicazione delle cellule staminali per la cura di patologie 
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incurabili. 

 

Modulo 3: BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 

1. Nascita della microbiologia industriale, biocatalizzatori cellulari (microrganismi), microrganismi più 

utilizzati nell’industria (GRAS), collezioni nazionali di ceppi selezionati. 

2. Biocatalizzatori molecolari (enzimi), composizione e struttura, classificazione, meccanismi d’azione e 

specificità, coenzimi e cofattori, fattori che influenzano la velocità di reazione, inibizione e regolazione. 

3. Tecniche di selezione dei ceppi microbici, screening primario (isolamento colture pure, saggi attività, 

analisi cromatografica), screening secondario (selezione ceppi alto-produttori, ottimizzazione parametri 

di crescita). 

4. I processi biotecnologici e loro vantaggi rispetto ai chimici (fasi di upstream e downstream, materie prime 

(principali terreni di coltura utilizzati), fasi produttive (preparazione inoculo e scale-up), i fermentatori o 

bioreattori (tipologia costruttiva, sistemi di aerazione e agitazione), tecniche produttive (batch, fed-batch, 

continui), sterilizzazione. 

5. Principali prodotti delle biotecnologie industriali (metaboliti primari e secondari, biomasse microbiche, 

enzimi, prodotti alimentari, bioconversioni). 

6. Immobilizzazione dei biocatalizzatori, sistemi di controllo off-line e on-line, recupero dei prodotti 

(downstream). 

7. Produzione biotecnologica di proteine umane, produzione di vaccini tradizionali (attenuati, uccisi, 

anatossine) e per via ricombinante, produzione di anticorpi monoclonali. 

8. Le fermentazioni alcolica e lattica (produzione di vino, birra e yogurt). 

 

LABORATORIO: 

1. Approfondimento sulla produzione della birra: fasi produttive e alterazioni microbiche. 

2. Proiezione del video “Birra artigianale e birra industriale a confronto”. 

3. Approfondimento sulla produzione del vino: fasi produttive, tipi di fermentazione e alterazioni 

microbiche. 

4. Produzione in laboratorio dello yogurt mediante l’utilizzo di batteri lattici selezionati. 

  

Modulo 4: MICROBIOLOGIA APPLICATA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

1. Qualità e igiene degli alimenti. Principali contaminazioni microbiologiche e chimiche degli alimenti. 

2. Processi di degradazione microbica. 

3. Microrganismi indicatori. 

4. Fattori condizionanti la microbiologia degli alimenti. 

5. Metodi di conservazione degli alimenti, mezzi fisici (alte/basse temperature, irradiazione, affumicatura, 

disidratazione/essiccamento, liofilizzazione), mezzi chimici (salagione/zuccheraggio, aceto, olio, alcol, 

mediante fermentazione), impiego di additivi e conservanti. 

6. Normative e certificazioni per la sicurezza degli alimenti, Sistema HACCP nell'industria alimentare, 

shelf-life e challenge test. 

7. Malattie a trasmissione alimentare: infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari più comuni di 

origine batterica. 

  
LABORATORIO: 

1. Analisi microbiologiche degli alimenti. 

2. Determinazione dei Coliformi Totali. 

3. Terreni per la ricerca delle Salmonelle (SS agar – XLD agar – Brodo RVS). 
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Modulo 5: FARMACOLOGIA 
1. Definizione dei principali termini impiegati in farmacologia (principio attivo, eccipienti, 

farmacocinetica, farmacodinamica, clearance del farmaco, tempo di emivita, accumulo di un farmaco). 

2. Percorso per la creazione di nuovi farmaci, ricerca preclinica (fase 0), sperimentazione clinica (le tre fasi 

dei clinical trials). 

3. Registrazione del farmaco e immissione in commercio. 

4. Farmacovigilanza. 

  
Modulo 6: BIOTECNOLOGIE E APPLICAZIONI AMBIENTALI 
1. Tutela dell’ambiente e biomonitoraggio, monitoraggio ambientale (parametro, indicatore, indice), 

monitoraggio biologico (bioindicatori, biomarker e principali indici biotici). 

2. Norme e metodi di tutela delle acque (distretti idrografici, piani di gestione, stato ecologico e chimico 

per il controllo della qualità ambientale dei corpi idrici superficiali), indicatori batterici nel controllo 

delle acque. 

3. Inquinamento delle acque e depurazione dei reflui, caratteristiche della depurazione biologica 

(processi aerobici e anaerobici). 

4. Inquinamento e qualità dell’aria (indoor e atmosferica), caratteristiche dell’aria atmosferica, 

controllo microbiologico dell’aria, processi di biofiltrazione. 

  
LABORATORIO: 
1. Analisi microbiologica dell’acqua: tecnica delle membrane filtranti, carica microbica totale. 

2. Analisi microbiologica dell’aria: campionamento passivo (esposizione delle piastre di Petri). 

  
Nota: 
Gli argomenti evidenziati in grassetto verranno approfonditi e/o svolti entro il termine delle lezioni. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

− Saper elencare i principi dell’ingegneria genetica. Saper riconoscere risorse e problematiche legate alle 

sue applicazioni. Saper spiegare le principali metodologie utilizzate per ottenere piante transgeniche. 

Saper indicare le possibili problematiche legate alla diffusione delle piante OGM. Spiegare in cosa 

consiste la terapia genica. Saper illustrare come si impiegano i vettori virali per l’introduzione dei 

transgeni nelle cellule ospiti. 

− Saper descrivere struttura e funzioni del DNA. Saper utilizzare le micropipette acquisendo dimestichezza 

nel lavorare con piccoli volumi. Saper effettuare una reazione di digestione e di ligazione di molecole di 

DNA in provetta. Saper allestire una corsa elettroforetica su gel di agarosio. 

 

− Saper collegare le prime fasi dello sviluppo embrionale con il meccanismo con cui avviene il 

differenziamento cellulare. Illustrare i vari tipi di cellule staminali. Spiegare cosa cono le staminali 

emopoietiche e quali utilizzi possono avere. Saper descrivere in cosa consiste la riprogrammazione 

cellulare e quali sono i suoi vantaggi. 

 

− Spiegare come si possono sfruttare le potenzialità metaboliche dei microrganismi per la produzione di 

sostanze utili, in particolare ottenere per via microbica importanti composti organici. Saper individuare i 

processi necessari per passare dal laboratorio alle produzioni biotecnologiche su scala industriale. Saper 

identificare le caratteristiche fondamentali dei vari processi produttivi. 

− Descrivere come alcuni prodotti alimentari vengono generati naturalmente da microrganismi. 
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− Identificare i fattori che incidono sulla qualità complessiva degli alimenti. Saper correlare il rischio 

sanitario alla contaminazione microbica e chimica degli alimenti. Saper scegliere i metodi più adatti per 

una corretta conservazione degli alimenti. Saper riconoscere la necessità che l’industria delle preparazioni 

alimentari sia sottoposta a precise e condivise normative dei processi produttivi per la salvaguardia del 

consumatore. Descrivere il sistema HACCP e la sua importanza nelle aziende. Elencare le modalità di 

trasmissione dei microrganismi e delle tossine e indicare le relative modalità di prevenzione. 

− Saper riconoscere le principali tecniche di analisi degli alimenti. 

 

− Saper descrivere complessità e implicazioni del processo di ricerca, messa a punto e produzione di nuovi 

farmaci. Riconoscere la necessità di esercitare la farmacovigilanza. 

 

− Saper elencare motivazioni e obiettivi del controllo microbiologico di acqua, aria ai fini della tutela 

dell’ambiente e della salute. Saper illustrare le tecniche di conta in piastra e su membrana filtrante. 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

DESCRITTORI 

1-3 4-5 6 7 8-9 10 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
A

 Frammentaria 

e lacunosa 

Parziale e 

incerta 

Corretta ma non 

approfondita 

Completa; se 

guidato sa 

approfondire 

Completa 

organica, 

talvolta 

approfondita 

Completa, 

organica, 

articolata, 

approfondita

, autonoma, 

personale 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 

Gravi errori, 

espressione 

scorretta e 

impropria, 

analisi errata 

Conoscenze 

minime, 

ricorrenti 

errori, 

incertezze 

espressive di 

orientamento 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

senza gravi 

errori, 

espressione 

corretta 

Applicazione 

corretta delle 

conoscenze, 

espressione 

con linguaggio 

appropriato 

Applicazione 

autonoma 

delle 

conoscenze, 

precisione 

nell’analisi  

Applicazion

e autonoma 

delle 

conoscenze e 

precisione 

nell’analisi 

anche di 

nuovi temi 

proposti 
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C
A

P
A

C
IT

A
’

 

Nessuna Compie analisi 

errate 

Compie analisi 

superficiali, 

sintesi non 

sempre corrette, 

commette alcuni 

errori 

Coglie il 

significato, 

interpreta le 

informazioni, 

analizza 

semplici 

situazioni 

nuove 

Interpreta 

correttamente i 

temi proposti e 

li rielabora 

autonomament

e 

Rielabora 

correttament

e, 

approfondita

mente, in 

modo 

autonomo e 

critico anche 

nuovi temi 

proposti 

Punteggio 

assegnato  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LABORATORIO 

RIFERIMENTO INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO LIVELLI * 

1 presenza 
Padronanza nella 

pratica di laboratorio 

Linguaggio tecnico 
specifico della disciplina 

1,5 

0 = nullo 
0,5= 

frammentario 
1 = adeguato 

1,5 = completo 

Conoscenza 
strumentazione di 

laboratorio 
1 

0 = nulla 
0,5 = 

frammentaria 
1 = completa 

Conoscenza procedura e 
analisi risultati 

2,5 

0 = nulla 
0,5= 

frammentaria 
1= base 

2  = adeguata 
2,5 = completa 

1 DDI e DAD 

Padronanza 
nell’interpretazione del 
materiale multimediale 
relativo alle pratiche 

laboratoriali 

Linguaggio tecnico 
specifico della disciplina 

1 

0 = nullo 
0,5 = 

frammentario 
1 = adeguato 

Conoscenza 
strumentazione di 

laboratorio 
0,5 

0 = scarsa 
0,5 = adeguata 

Conoscenza procedura e 
analisi risultati 

1,5 

0 = nullo 
0,5 = 

frammentario 
1 = adeguato 

1,5 = completo 

Sicurezza: riconosce l’ 
utilizzo delle norme di 

sicurezza nel materiale 
proposto. Individua le 

criticità 

0,5 
0 = sì 

0,5 = no 

Rielaborazione ed 
interpretazione dei temi 

proposti 
 

1,5 

0 = nullo 
0,5 = 

frammentario 
1 = adeguato 

1,5 = completo e 
personalizzato 
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Abilità uso piattaforma 0,5 
0 = scarsa 

0,5 = adeguata 

2 

presenza 

 

Rispetto delle consegne 

Puntualità degli 
adempimenti in 

laboratorio 
1,0 

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato 

Puntualità negli 
adempimenti a casa 

1,0 

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato 

 

2 DDI e 
DAD 

Rispetto delle consegne 

Puntualità negli 
adempimenti, 

sia in modalità sincrona che 
asincrona 

1 
0 = nullo 

0,5 = parziale 
1 = adeguato 

3 presenza 
Comportamento in 

laboratorio 

Disponibilità alla 
collaborazione 

0,5 
0 = nullo 

0,5 = adeguata 

Si presenta con il 
necessario per 
l’esperienza di 

laboratorio 

0,5 
0 = no 
0,5 = si 

Rispetta le norme di 
sicurezza; 

in DDI riconosce l’ utilizzo 
delle norme di sicurezza nel 

materiale proposto 
 

2 

0 = 
frequentemente 
non 
li rispetta, a volte 
assume 
atteggiamenti 
potenzialmente 
dannosi 
per la sicurezza 
sua e 
delle altre persone 
presenti in 
laboratorio 
1 = tralascia 
elementi di 
sicurezza 
apparentemente 
secondari, es. 
consigli di 
prudenza e frasi di 
rischio delle 
etichette 
2 = assolutamente 
attento e 
scrupoloso 

3 DDI e DAD 
 
 

Comportamento 

Disponibilità alla 
collaborazione attiva sia 

con i compagni che con gli 
insegnanti (entrambi) 

1,5 

0 = nullo 

0,5 = parziale 

1 = adeguato 
1,5 = lodevole 

Partecipazione ed interesse 
alle attività proposte 

(entrambi) 
1 

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato 
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Visiona regolarmente 
(puntualità) il materiale 
multimediale proposto 

1 

0 = nullo 
0,5 = 

discontinuo 
1= costante 

 

*Non è possibile assegnare a tutti gli indicatori valore zero 
“presenza” e “DDI” sono indicatori da utilizzare in alternativa tra loro, a seconda dell’attività 

 
 

ALLEGATO 1  

 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 

Materia:     Chimica organica e biochimica 

Classe:     5B BS   

Docente:                Simonetta Soro e Paola Bosetti 

Testo in adozione: 

Chimica Organica e Biochimica, teoria e laboratorio - Valitutti, Fornari, Gando  - Editore 

Zanichelli.   

Biochimicamente: Microrganismi, biotecnologie e fermentazioni– Boschi, Rizzoni – Zanichelli. 

Biologia, microbiologia e biotecnologie, Biotecnologie di controllo sanitario  – Fanti – Zanichelli.  

Biozone, Biology in English – Biochemistry and Biotechnology Zanichelli. 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Modulo 1: Stereoisomeria  
1. Chiralità e attività ottica. Carbonio asimmetrico e stereogenicità. Molecole con più di un 

centro asimmetrico: enantiomeri, diastereoisomeri e forme meso. Formule di Fischer e 

configurazioni assolute R, S.  

Laboratorio:  
Polarimetria: la luce e sue proprietà, la luce polarizzata, principio di funzionamento e componenti 
strumentali del polarimetro, azzeramento del polarimetro, potere rotatorio specifico, valutazione 
del segno del potere rotatorio. Esempi di calcolo del potere rotatorio specifico e della purezza 
ottica. 
Misure polarimetriche: determinazione del potere rotatorio e della concentrazione di soluzioni 
zuccherine, preparazione di soluzioni di saccarosio diluite, letture polarimetriche ed elaborazione 
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di una retta di taratura per il polarimetro. Elaborazione di un grafico utilizzando Excel, 
determinazione della concentrazione di un campione incognito.  
  

Modulo 2: Biomolecole 

1. Carboidrati: Caratteristiche dei carboidrati. Definizione e classificazione. D e L – zuccheri. 

Struttura ciclica dei monosaccaridi. Mutarotazione. Monosaccaridi principali. Disaccaridi 

(maltosio, lattosio, saccarosio). Polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). 

Laboratorio:  
Analisi e verifica del processo di mutarotazione del glucosio mediante la misurazione dell'angolo 

di rotazione del piano di polarizzazione di una soluzione a concentrazione nota, sia in soluzione 

acquosa sia in catalisi basica. Elaborazione di un grafico Excel (α sperimentale Vs tempo) 

tendente a monitorare la variazione del potere rotatorio specifico del glucosio fino al 

raggiungimento dell’equilibrio di mutarotazione. Calcolo delle percentuali delle forme anomeriche 

α e β del glucosio a partire dai dati sperimentali ottenuti dalle misure polarimetriche sulla 

soluzione acquosa di glucosio e sulla soluzione di glucosio base catalizzata; costruzione di un 

grafico Excel % forme anomeriche α e β del glucosio Vs tempo. 

Saggi di riconoscimento degli zuccheri riducenti: saggio di Fehling, saggio di Benedict, saggio di 
Tollens, saggio di Seliwanoff, verifica del potere riducente su alcuni campioni di glucosio, 
saccarosio, lattosio, fruttosio, prove dimostrative e di gruppo. Saggio di riconoscimento degli 
zuccheri: saggio di Molisch, Bradford. Ricerca dell’amido negli alimenti con il reattivo di Lugol; 
determinazione volumetrica del lattosio nel latte con il reattvo di Fehling. 

CLIL: Monosaccharides, disaccharides and polysaccarides.  
2. Acidi nucleici: Acidi nucleici e informazione genetica. Nucleosidi e nucleotidi. Il DNA 

(struttura primaria, struttura secondaria, struttura terziaria). Replicazione del DNA. Gli 

RNA (RNA ribosomale, RNA messaggero, RNA transfer). Trasmissione dell’informazione 

genica e sintesi proteica. Rapporto struttura e attività degli acidi nucleici. 

Laboratorio: Elettroforesi. Presentazione dell’apparecchiatura per elettroforesi orizzontale, cenni 
sui campi di applicazione delle tecniche elettroforetiche. Preparazione di un tampone di corsa e 
del gel di agarosio per analisi elettroforetica. Elettroforesi di campioni di DNA per analisi finger print 
(determinazione del padre, noti i campioni della madre e della figlia). Estrazione del DNA da 
campioni di frutta e successiva corsa elettroforetica. 
CLIL: Nucleic Acids.   

3. Lipidi: Caratteristiche e classificazioni dei lipidi. Lipidi saponificabili (gliceridi, fosfolipidi e 

cere). Lipidi insaponificabili (steroidi e terpeni). Come agisce il sapone per distruggere la 

membrana virale del SarsCoVi-2 

Laboratorio: Riconoscimento dei lipidi con Sudan III, analisi su oli e grassi alimentari sia animali 
che vegetali. Richiami alla reattività dei lipidi con iodio e con permanganato di potassio. Effetto 
della durezza dell’acqua sul potere detergente. Saponificazione di un olio. Estrazione della 
trimiristina dalla noce moscata e successiva saponificazione per ottenere l’ acido miristico 

CLIL: Lipids 

4. Amminoacidi, peptidi e proteine: L e D amminoacidi. Classificazione degli amminoacidi. 

Comportamento acido-base degli amminoacidi. Ioni dipolari. Il punto isoelettrico. Il legame 

peptidico. Peptidi e polipeptidi. Proteine. Classificazione delle proteine. Struttura delle 

proteine (primaria, secondaria, terziaria, quaternaria). Denaturazione delle proteine. Stadi 

e sede cellulare della sintesi proteica. 
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Laboratorio (DaD): solubilità e acidità degli amminoacidi, proprietà anfotere della tirosina.  
Determinazione delle proteine mediante dosaggio spettrofotometrico diretto. Saggi di 
riconoscimento delle proteine: saggio del Biureto, saggio di Lowry, saggio di Bradford, saggio 
Xantoproteico. In presenza: principi generali della cromatografia, Cromatografia su strato sottile e 
su carta, separazione degli amminoacidi in TLC, determinazione di Rf.  
  

Modulo 3: Gli enzimi e la catalisi enzimatica 

1. Gli enzimi; classificazione internazionale degli enzimi; cofattori enzimatici. Meccanismo 

d’azione degli enzimi e sito catalitico. Cinetica delle reazioni catalizzate da enzimi: 

equazione di Michaelis-Menten e Lineweaver-Burk, significato della Km e Vmax. Fattori di 

regolazione della velocità di una reazione enzimatica: concentrazione del substrato, 

concentrazione dell’enzima, pH, temperatura. Inibitori dell’attività enzimatica: inibizione 

reversibile competitiva, non competitiva e acompetitiva; inibizione irreversibile. Enzimi 

allosterici. 

Laboratorio: idrolisi acida del saccarosio, invertasi e potere rotatorio degli zuccheri. Attività 
dell’enzima Catalasi sull’ acqua ossigenata, denaturazione enzima con calore. Misura della 
velocità di reazione biocatalizzata. 
  
  

Modulo 4: Le principali vie metaboliche 

1. Bioenergetica: principi della termodinamica in relazione all’energia nei sistemi biologici. 

Legami “ricchi di energia”. Ruolo dell’ATP e di altri composti e coenzimi fosforilati nel 

metabolismo cellulare.  

2. I processi di degradazione del glucosio. La glicolisi. La via anaerobica del piruvato 

(fermentazione lattica e fermentazione alcolica), il ciclo dei pentosi fosfato (cenni). La via 

aerobica del piruvato: la decarbossilazione ossidativa del piruvato.  

3. Dal ciclo di Krebs alla fosforilazione ossidativa. Il Ciclo di Krebs. La catena respiratoria 

terminale e la fosforilazione ossidativa. Bilancio energetico totale del catabolismo aerobico 

del glucosio.  

4. La gluconeogenesi, la glicogenolisi e la glicogenosintesi (cenni).  

5. Catabolismo dei lipidi e delle proteine. Digestione e assorbimento dei lipidi. La β-

ossidazione degli acidi grassi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
- Saper riconoscere e descrivere chimicamente la struttura di amminoacidi, peptidi e 

proteine, enzimi, glucidi, lipidi, acidi nucleici (RNA e DNA).  

- Saper riconoscere e descrivere chimicamente la struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria di una proteina.  

- Conoscere e saper utilizzare la nomenclatura, la classificazione degli enzimi.  
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- Saper descrivere ed interpretare il meccanismo di azione degli enzimi. Saper leggere 

curve cinetiche enzimatiche anche in relazione ai diversi tipi di inibizione e ai parametri 

che influenzano l’attività enzimatica.  

- Saper descrivere il processo della sintesi proteica utilizzando le conoscenze chimiche 

acquisite con lo studio delle biomolecole.  

- Identificare gruppi microbici e virus di interesse biotecnologico.   

- Descrivere le principali vie metaboliche da un punto di vista chimico ed energetico.   

- Saper riconoscere e prevenire il rischio chimico biologico nell’uso di microrganismi.   

- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate;  

- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali;  

- Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni su enzimi, gruppi microbici 

e virus. 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO 

Indicatori Descrittori Punti 
Completezza, precisione, 

pertinenza dei contenuti  
Max 6 punti 

•Gravemente insufficiente 
•Insufficiente 
•Sufficiente 
•Discreto 
•Ottimo 

2 
3 
4 
5 
6 

Correttezza e proprietà 
dell’espressione, padronanza 

della lingua italiana e dello 
specifico linguaggio 

disciplinare 
Max 2 punti 

•Gravemente insufficiente 
•Insufficiente 
•Sufficiente 
•Discreto 
•Ottimo 

0 
0,5 
1 
1,5 
2 

Analisi, sintesi, rielaborazione 

personale 
Max 2 punti 

•Gravemente insufficiente 
•Insufficiente 
•Sufficiente 
•Discreto 
•Ottimo 

0 
0,5 
1 
1,5 
2 

  
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

INDICATO

RI 

DESCRITTORI 

1-3 3,5-5,5 6-6,5 7-8 8,5-9 9,5-10 
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CONOSCEN

ZA 

Frammenta

ria e 
lacunosa 

Parziale e 

incerta 
Corretta ma 

non 
approfondita 

Completa;   

se guidato 
sa 

approfondir

e 

Completa 

organica, 
talvolta 

approfondit

a 

Completa, 

organica, 
articolata, 

approfond

it, 
autonoma

, 

personale 

COMPETEN

ZA 

Gravi 

errori, 
espression

e scorretta 

e 
impropria, 

analisi 
errata 

Conoscenz

e minime, 
ricorrenti 

errori, 

incertezze 
espressive 

di 
orientamen

to 

Applicazione 

delle 
conoscenze 

senza gravi 

errori, 
espressione 

corretta 

Applicazion

e corretta 
delle 

conoscenze

, 
espression

e con 
linguaggio 

appropriato 

Applicazion

e 
autonoma 

delle 

conoscenze
, precisione 

nell’analisi  

Applicazio

ne 
autonoma 

delle 

conoscen
ze e 

precisione 
nell’analis

i anche di 

nuovi 
temi 

proposti 

CAPACITA’ 

Nessuna Compie 

analisi 

errate 

Compie 

analisi 

superficiali, 
sintesi non 

sempre 

corrette, 
commette 

alcuni errori 

Coglie il 

significato, 

interpreta 
le 

informazio

ni, analizza 
semplici 

situazioni 
nuove 

Interpreta 

correttame

nte i temi 
proposti e li 

rielabora 

autonoma
mente 

Rielabora 

correttam

ente, 
approfond

itamente, 

in modo 
autonomo 

e critico 
anche 

nuovi 

temi 
proposti 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LABORATORIO 

RIFERIMENT
O 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO LIVELLI * 

1 presenza 
Padronanza nella 

pratica di 
laboratorio 

Linguaggio tecnico 
specifico della 

disciplina 
1,5 

0 = nullo 
0,5= frammentario 

1 = adeguato 
1,5 = completo 

Conoscenza 
strumentazione di 

laboratorio 
1 

0 = nulla 
0,5 = frammentaria 

1 = completa 

Conoscenza 
procedura e analisi 

risultati 
2,5 

0 = nulla 
0,5= frammentaria 

1= base 
2 = adeguata 

2,5 = completa 

1 DDI e DAD 
Padronanza 

nell’interpretazione 

Linguaggio tecnico 
specifico della 

disciplina 
1 

0 = nullo 
0,5 = frammentario 

1 = adeguato 
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del materiale 
multimediale 

relativo alle pratiche 
laboratoriali 

Conoscenza 
strumentazione di 

laboratorio 
0,5 

0 = scarsa 
0,5 = adeguata 

Conoscenza 
procedura eanalisi 

risultati 
1,5 

0 = nullo 
0,5 = frammentario 

1 = adeguato 
1,5 = completo 

Sicurezza: 
riconosce l’utilizzo 

delle norme di 
sicurezza nel 

materiale proposto. 
Individua le criticità 

0,5 
0 = sì 

0,5 = no 

Rielaborazione ed 
interpretazione dei 

temi proposti 
1,5 

0 = nullo 
0,5 = frammentario 

1 = adeguato 
1,5 = completo e personalizzato 

Abilità uso 
piattaforma 

0,5 
0 = scarsa 

0,5 = adeguata 

2 
presenza 

Rispetto delle 
consegne 

Puntualità degli 
adempimenti 
inlaboratorio 

1,0 
0 = nullo 

0,5 = parziale 
1 = adeguato 

Puntualità negli 
adempimenti a 

casa 
1,0 

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato 

2 DDI e DAD 
Rispetto delle 

consegne 

Puntualità negli 
adempimenti,sia in 
modalità sincrona 

che asincrona 

1 
0 = nullo 

0,5 = parziale 
1 = adeguato 

3 presenza 
Comportamento 

inlaboratorio 

Disponibilità alla 
collaborazione 

0,5 
0 = nullo 

0,5 = adeguata 

Si presenta con il 
necessario per 
l’esperienza di 

laboratorio 

0,5 
0 = no 
0,5 = si 

Rispetta le norme 
di sicurezza; in 
DDI riconosce 
l’utilizzo delle 

norme di sicurezza 
nel materiale 

proposto 
  

2 

0 = frequentemente non li rispetta, 
a volte assume atteggiamenti 
potenzialmente dannosi per la 

sicurezza sua e delle altre persone 
presenti in laboratorio 

1 = tralascia elementi di sicurezza 
apparentemente secondari, es. 
consigli di prudenza e frasi di 

rischio delle etichette 
2 = assolutamente 

attento e scrupoloso 
Disponibilità alla 
collaborazione 

1,5 
0 = nullo 

0,5 = parziale 
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attiva sia con i 
compagni che con 

gli insegnanti 
(entrambi) 

1 = adeguato 
1,5 = lodevole 

Partecipazione ed 
interesse alle 

attività proposte 
(entrambi) 

1 
0 = nullo 

0,5 = parziale 
1 = adeguato 

Visiona 
regolarmente 
(puntualità) il 

materiale 
multimediale 

proposto 

1 

0 = nullo 
0,5 = discontinuo 

1= costante 
  

       

*Non è possibile assegnare a tutti gli indicatori valore zero 

“presenza” e “DDI” sono indicatori da utilizzare in alternativa tra loro, a seconda dell’attività 

 

 

ALLEGATO 1  

 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 

Materia:   Matematica 

Classe:   5B BS    

Docente:   Lorenzo Pinna 

Testo in adozione:  

Matematica.verde vol. 4A e 4B, BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONI. Seconda edizione 2016. Zanichelli.               

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Modulo 1: LIMITI  

  

• Funzioni e loro proprietà: definizione e classificazione delle funzioni reali di variabile reale; 

dominio naturale e codominio; zeri e segno di una funzione; iniettività, suriettività e invertibilità; 

monotonia; funzioni definite a tratti; concavità. 
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• Concetto di limite: definizione di limite finito per x che tende al punto p; definizione di limite 

infinito per x che tende a p; definizione di limite finito per x che tende a infinito; definizione di 

limite infinito per x che tende a infinito; limiti destro e sinistro; non esistenza del limite; asintoti 

verticali; verifica del limite mediante la definizione.  

• Calcolo dei limiti: limiti di funzioni elementari (polinomi, potenze); limite della somma, del 

prodotto e del quoziente; forme indeterminate infinito - infinito, 0/0, infinito/infinito. 

• Continuità delle funzioni: definizione di funzione continua in un punto; punti di discontinuità e 

classificazione; funzioni definite a tratti e continuità; asintoti; Teorema di Weierstrass. 

  

Modulo 2: CALCOLO DIFFERENZIALE 

  

• Problema della tangente: retta tangente al grafico di una funzione; rapporto incrementale; 

definizione di derivata di una funzione in un punto; calcolo della derivata di una funzione con la 

definizione; derivata sinistra e destra; continuità e derivabilità. 

• Calcolo delle derivate: regole di derivazione (costanti, potenze, seno e coseno, esponenziale); 

derivata della somma, prodotto, quoziente; derivate di ordine superiore; punti stazionari; punti di 

non derivabilità (punti angolosi). 

• Teoremi del calcolo differenziale: funzioni crescenti e decrescenti e derivate; massimi e minimi 

assoluti e relativi; flessi; ricerca dei massimi e dei minimi con lo studio della derivata prima; 

Teorema di Fermat; Teorema di Lagrange; Teorema di Cauchy. 

  

Modulo 3: STUDIO DELLE FUNZIONI 

  

• Schema generale: dominio; segno e zeri della funzione; comportamento della funzione agli estremi 

del dominio; studio della continuità e asintoti; derivata prima; studio del segno e degli zeri della 

derivata prima; ricerca dei massimi e dei minimi; derivata seconda e concavità. 

• Studio delle funzioni polinomiali. 

• Studio delle funzioni razionali fratte. 

Nota: 

Gli argomenti evidenziati in grassetto verranno approfonditi e/o svolti entro il termine delle lezioni. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

1. Riconoscere e saper operare con le funzioni continue. 

2. Le rette asintotiche come elemento essenziale del grafico qualitativo per una funzione reale. 

3. Il corretto uso del concetto di derivata per la determinazione dei punti stazionari per una funzione 

reale. 

4. Le rette tangenti ad una funzione reale di variabile reale. 

5. Esempi di funzioni non derivabili in punti di continuità. 

6. Problemi di massimo e minimo sia geometrici che fisici. 

7. Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo analitico per determinare il grafico 

qualitativo di una funzione reale. 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE  
  

Punteggio Conoscenza Applicazione Elaborazione Linguaggio 

2 
Valutazione 
assolutamente 
insufficiente 

Nessuna 
competenza, non 
conosce alcuna 
nozione 

Non riconosce le 
procedure nè 
tantomeno le 
utilizza 

Non affronta i quesiti 
nè elabora semplici 
tecniche 

Non si esprime in modo 
corretto nè conosce la 
terminologia specifica 

3/4 
Valutazione 
gravemente 
insufficiente 

Evidenzia gravi 
lacune 

Non riproduce 
procedure note 

Manifesta gravi 
difficoltà nella 
comprensione e 
nell’interpretazione 
dei quesiti 
  

Scarsa conoscenza 
della terminologia ed 
estrema difficoltà 
nell’esposizione 

5 
Valutazione 
mediocre 

Ha conoscenze 
parziali, 
superficiali e non 
sempre corrette 
degli argomenti 

Riconosce gli 
algoritmi risoutivi, 
utilizza in modo 
incostante le 
tecniche apprese 

Ha difficoltà 
nell’affrontare i 
quesiti, ma sa 
impostare la soluzione 
con la guida 
dell’insegnante 
  

L’espressione non 
sempre risulta 
appropriata pur 
conoscendo la 
terminologia spacifica 

6 
Valutazione 
sufficiente 

Ha conoscenze 
dell’argomento 

Riproduce 
procedure note e 
risolve 

Analizza il testo di un 
problema, lo traduce 
con formalismo idoneo 

Utilizza il linguaggio 
specifico nei termini 
essenziali 
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talvolta 
mnemoniche 

autonomamente 
semplici esercizi 

ed avvia la soluzione 
della traccia proposta 
  

7 
Valutazione discreta 

Ha conoscenze 
complete dei 
contenuti della 
disciplina 

Utilizza in modo 
corretto le 
procedure 
apprese, organizza 
la soluzione di un 
problema in modo 
chiaro ed ordinato 

Analizza il testo di un 
problema, lo traduce 
con formalismo idoneo 
e lo risolve in modo 
completo e corretto 

Utilizza il linguaggio 
specifico in modo non 
del tutto corretto 

8 
Valutazione buona 

Ha conoscenze 
complete dei 
contenuti della 
disciplina 

Utilizza in modo 
corretto le 
procedure 
apprese, organizza 
la soluzione di un 
problema in modo 
chiaro ed ordinato 

Affronta in modo 
autonomo la soluzione 
dei problemi posti 
denotando una buona 
intuizione, espone i 
ragionamenti in modo 
coerente e motivato 

Si esprime in modo 
corretto utilizzando 
sempre la terminologia 
appropriata 

9 
Valutazione ottima 

Ha conoscenze 
complete, 
approfondite e 
consapevoli degli 
argomenti 

Utilizza in modo 
autonomo e 
personale tecniche 
e conoscenze 
affrontando anche 
situazioni nuove 

Dimostra pronta 
intuizione di fronte a 
tutte le tematiche 
proposte, le risolve in 
modo chiaro, organico, 
coerente e motivato 

Espone il proprio 
pensiero in modo 
chiaro, sintetico, 
sintatticamente 
corretto, dimostrando 
ottima padronanza 
della terminologia 
specifica 

10 
Valutazione 
eccellente 

Dimostra una 
spiccata 
attitudine alla 
materia; la sua 
preparazione non 
si limita ai 
programmi 
scolastici ma è 
arricchita da 
informazioni 
proprie che 
rielabora 
autonomamente 

      

  
  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA/PRATICA 
  

  COMPLETEZZA 
 DELL’ELABORATO 

CONOSCENZE E COMPETENZE CAPACITA’ 

Descrittori   Correttezza 
della  

strategia 
adottata 

Correttezza del calcolo Originalità e completezza  
delle argomentazioni 

Livello A B C D E A B C D E A B C D E A B 

                  
Descrittori di livello 

Completezza 
dell’elaborato 

Interamente svolto A AREA 
DELLA Quasi interamente svolto B 
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Sufficientemente svolto C SUFFICIENZA 

Incompleto D AREA 
DELLA 

INSUFFICIENZA 
Gravemente incompleto E 

        

Correttezza della strategia 
adottata 

Procedimento lineare e 
rigoroso 

A AREA 
DELLA 

SUFFICIENZA Procedimento lineare e 
corretto 

B 

Procedimento non sempre 
lineare ma generalmente 
corretto 

C 

Procedimento confuso D AREA 
DELLA 

INSUFFICIENZA 
Procedimento quasi 
completamente errato 

E 

        

Correttezza del calcolo 

Abilità nelle tecniche 
operative e correttezza 
formale 

A AREA 
DELLA 

SUFFICIENZA 

Qualche lieve incertezza 
operativa e formale 

B 

Accettabile conoscenza 
delle tecniche di  calcolo 

C 

Presenza di errori 
concettuali 

D AREA 
DELLA 

INSUFFICIENZA Gravi carenze nel calcolo E 

        

Capacità 

Strategia originale e 
argomentazione 
esauriente e approfondita 

A AREA DELLA  
SUFFICIENZA  

Procedura rigorosa e 
sufficientemente 
argomentata 

B 

 Osservazioni:  
1) In matematica non sono valutabili conoscenze avulse dalle competenze. Conoscere una regola senza saperla applicare ha 
scarso valore. 
 2) La capacità argomentativa e l'originalità costituiscono un valore aggiunto  
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Materia:    Scienze motorie e sportive 

Classe:    5B BS   

Docente:    Pasquale Di Sauro    

Testo in adozione:  Educare al movimento   

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

• Esercitazioni per il miglioramento delle grandi funzioni (respiratoria e circolatoria) 

• Esercitazioni dell'incremento della velocità generale e segmentaria 

• Andature ginniche e pre-atletiche 

• Esercizi di stretching 

• Esercizi per l'equilibrio e la coordinazione 

• Esercizi di reazione con spostamenti direzionali (percorsi misti circuit training) 

• Analisi dei fondamentali della pallavolo, del calcio, del basket, Atletica leggera.  

• Idratazione nello Sport  

• Allenamento Aerobico e Anaerobico  

• Traumi e primo soccorso nello sportivo  

• Doping  

• Fair Play  

• Storia delle Olimpiadi  
• Alimentazione corretta concetto di Fitness e Wellness  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

• Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali  
• Conoscenza dei regolamenti degli sport trattati  
• Sviluppo della socialità e del senso civico  
• Tutela dell'ambiente e della salute  

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

1) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO - (esercizi) con impegno e padronanza 9-10 con 

impegno ma non sempre 

con padronanza 7-8 con impegno sufficiente e/o saltuario e 
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discreta padronanza 6-7  

con impegno mediocre e scarsa padronanza 5 

con scarso impegno e padronanza 4 

2) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO – (fase ludica) 

con impegno e padronanza 9-10 con impegno ma non sempre 

con padronanza 7-8 con impegno sufficiente e/o saltuario e 

discreta padronanza 6-7 con impegno mediocre e scarsa 

padronanza 5 

con scarso impegno e padronanza 4 

3) RECEPISCE CONSEGNE E SPIEGAZIONI 

con molta attenzione 9-10 con 

discreta attenzione 7-8 con 

attenzione sporadica 6 con 

mediocre attenzione 5 

con scarsa attenzione 4 

4) ACCETTA LE ATTIVITA’ PROPOSTE con entusiasmo 9-10 

di buon grado incondizionatamente 7-8 

settorialmente 6-7 passivamente 5 

negativamente 4-5 

5) COLLABORA CON I COMPAGNI e/o INSEGNANTE in modo 

Molto attivo e/o costruttivo 9-10 

Attivo e/o costruttivo 8 Abbastanza 

attivo e/o costruttivo 7 Non sempre 

attivo e/o costruttivo 6 Scarsamente 

attivo e/o costruttivo 5 

6) LA PRESTAZIONE FORNITA, RISPETTO ALLE CAPACITA’ RISULTA 

molto efficace 9-10  

efficace 7-8  

abbastanza efficace 6-7  

sufficientemente efficace 6 

scarsamente efficace 5 

inefficace 4 

7) SI GIUSTIFICA 

mai 10 

quasi mai (1-2 volte ) 8-9  

saltuariamente (3 volte) 7  

abbastanza spesso 5-6  

spesso 4-5 
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8) RISPETTA LE REGOLE ATTINENTI ALLA  

PALESTRA E SPOGLIATOI 

sempre 9-10  

quasi sempre 7-8 

non sempre 6 

saltuariamente 5 

quasi mai 4 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 2/3 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE Non 

Comprende i contenuti delle domande e non articola la sia pur minima risposta coerente. Nessun uso 

del linguaggio tecnico-scientifico Comprende parzialmente i contenuti ed 4 espone in maniera 

lacunosa e frammentaria. Scarso uso del linguaggio tecnico-scientifico Esprime una conoscenza 

superficiale degli 5 argomenti e li espone in modo approssimativo, evidenziando improprietà 

nell’uso del 

linguaggio tecnico-scientifico. 

Conosce gli elementi essenziali degli 6 

argomenti e li esprime in forma 

essenzialmente corretta, pur se in modo 

semplice. Mostra logica nel discorso, un uso 

del linguaggio tecnico-scientifico accettabile 

ma manca di approfondimento dei contenuti. Mostra di conoscere discretamente i contenuti 7 e li 

esprime in forma chiara e morfosintatticamente corretta con linguaggio tecnico-scientifico 

appropriato. Esprime osservazioni e idee coerenti e pertinenti. 

Si orienta con sicurezza nel discorso, espone e 8 argomenta in modo chiaro, formalmente 

corretto e lessicalmente appropriato. Ha approfondito i concetti ed esprime osservazioni e idee 

personali, collegando i contenuti. 

Conosce in maniera ampia e approfondita gli argomenti e collega i contenuti con ottime 

argomentazioni e proprietà di linguaggio, evidenziando un uso preciso della terminologia specifica. 

Mostra capacità critica e originalità di idee riuscendo ad operare collegamenti interdisciplinari. 
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A.S. 2020/2021 

 

Materia:    Religione Cattolica 

Classe:   5B BS    

Docente:   Tamara Olimpi 

Testo in adozione:           Capaci di sognare  P. Maggioli  ed. SEI 

Alunni avvalentesi: 13 

Alunni non avvalentesi: 4 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Modulo 1 Noi e l’altro  

I diritti umani, i trenta diritti universali 

Gli stranieri in mezzo a noi  

I bambini e il lavoro minorile  

L’istruzione nei paesi in via di sviluppo  

-Modulo 2  Il lavoro umano 

Il lavoro: espressione della dignità dell’uomo 

Il lavoro: l’aspetto economico e l’autorealizzazione 

La globalizzazione 

La dottrina sociale della Chiesa 

-Modulo 3 La cultura della pace 

Il dialogo tra le religioni 

Guerra e pace nelle religioni 

Il ruolo della religione nella società moderna: la secolarizzazione e il  pluralismo religioso 

Modelli di costruttori di pace: Malala Yousafzai, Iqbal 

-Modulo 4 La Chiesa nel XX secolo 

Il ruolo della religione nella società contemporanea  

La concezione cristiano-cattolica della famiglia 

La secolarizzazione 

I Patti Lateranensi e il Concordato,  

Il Concilio Ecumenico Vaticano II 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Conoscere l’identità del 

cristianesimo in riferimento ai 

documenti della Chiesa  

Conoscere gli eventi principali 

della storia della Chiesa nel ‘900 

Formulare domande di senso a 

partire dalle proprie esperienze 

personali  

Utilizzare un linguaggio religioso 

appropriato  

Confrontare le scelte dell’etica 

cristiana con quelle delle altre 

religioni 

Sviluppare un senso critico di 

fronte al ruolo della religione 

cristiana nella società 

Favorire la socializzazione in 

classe  
Sviluppare un senso critico di 

fronte alle scelte  
Saper analizzare i problemi 

emergenti dalla convivenza tra 

persone, cultura, religioni  

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per le griglie e i criteri di valutazione si rimanda alle griglie stabilite in sede di dipartimento. 
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ALLEGATO 2 

 

 

Educazione civica 
 

A.S. 2020/2021 
 

     
Discipline 

 
Percorso curricolare 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
 

 
n. di ore 

 
Biologia, microbiologia 
e tecnologie di 
controllo sanitario   
 

Biotecnologie e applicazioni 
ambientali: biomonitoraggio e 
biorisanamento delle acque. 
 
AGENDA 2030 
OBIETTIVO 12:  
Garantire modelli di consumo e 
produzione sostenibili. 
(tematica tutela ambiente) 
OBIETTIVO 14:  
Conservare e utilizzare in modo 
sostenibile gli oceani, i mari e le 
risorse marine. 
 
 

• Saper esporre il contenuto dell’Art.9 
della costituzione riguardante la 
promozione dello sviluppo e la ricerca 
scientifica e la tutela del paesaggio e 
del patrimonio storico 
 
• Acquisire atteggiamenti critici e 
comportamenti responsabili di fronte ai 
problemi ambientali, per la 
salvaguardia dell'ambiente e delle 
risorse in un'ottica di sostenibilità 
 
• Analizzare i comportamenti umani 
responsabili dell’inquinamento delle 
acque e dell’aria 
 
• Saper selezionare informazioni digitali 
dal web, verificandone la fonte 
scientifica e l’attendibilità 

4 

Anatomia, igiene, 
fisiologia, patologia 

Art.32 della Costituzione Italiana. 
Salute collettiva ed individuale. 
Piramide alimentare. Disturbi 
dell’alimentazione (obesità, 
anoressia, bulimia). 
Dipendenza da sostanze (eccitanti, 
oppioidi, alcol, fumo) e da non 
sostanze (gioco, internet, 
shopping, sesso) 

 

- Saper esporre il contenuto dell’Art.32 
della Costituzione Italiana riguardante 
la salute collettiva e la salute 
individuale. 
 
- Conoscere la piramide alimentare e i 
disturbi legati all’alimentazione al fine 
di ridurne l’incidenza tra i giovani. 
 
- Assumere un atteggiamento critico e 

un comportamento responsabile nei 

confronti delle dipendenze da sostanze 

e da non sostanze. 

 

3 
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Matematica Reti sociali: caratteristiche, 
potenzialità e rischi. 
 

- Conoscere il concetto di grafo e saper 
utilizzarlo per descrivere fenomeni 
sociali.  
   
- Conoscere le principali caratteristiche 
dei grafi, in particolari quelli delle reti 
sociali.  
   
- Capire quali tipi di utilizzo trovano le 
reti sociali e quali potenzialità hanno.  
   
- Essere consapevole dei tipi di rischi 
connessi allo sfruttamento delle reti 
sociali.  
 

2 

Legislazione sanitaria LA Costituzione italiana, il diritto 
dell’U.E., art. 32 Cost. 
 
Il diritto alla Privacy. 
 
La tutela dell’ambiente e il diritto 
alla salute. 

 
 

- Conoscere LA Costituzione italiana, il 
diritto dell’U.E., art. 32 Cost. 
 
- Enunciare Il diritto alla Privacy 
 
- Approccio critico riguardo la tutela 
dell’ambiente e il diritto alla salute. 
 

11 

Scienze Motorie Il Fair Play nello Sport 
 
 

• Conoscere il concetto di Fair Play per 
ed educare alla legalità 
 
•Sviluppare e difffondere la lealtà e la 
fratellanza sportiva                         

2 

Italiano- Storia I diritti dell’infanzia   
  
  
Emancipazione e diritti delle 
donne  
  
  
La pace nel mondo  
 

• Sviluppare e diffondere la cultura 
della legalità e della pace  

• Comprendere la funzione civile e 
democratica degli organismi che si 
adoperano per la salvaguardia dei 
diritti  

• Riconoscere l’evoluzione diacronica 
di un fenomeno, di un’istituzione  

• Conoscere il valore della pace nella 
Costituzione italiana  

• Sviluppare la cittadinanza attiva 
 

6 
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Inglese The UK political system • To develop students’ ability to 
listen to and extract information 
from a video clip  

• To practise students’ speaking skills 
for giving opinions and justifying 
them   

• To develop students’ knowledge of 
British culture in particular of the 
British parliamentary system  

• Understand that being a good 
digital citizen means being safe and 
responsible online.  

• Understand about things to watch 
out for when surfing online new 
pages  

• Reflect on their common online and 
offline activities  

 

2 
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Chimica Organica e 
Biochimica 

Visione di 15 minuti del monologo 
di Marco Paolini sull’ incidente a 
Bhopal 1984 e successivo 
confronto. 
 
Educazione digitale: il pacchetto 
office con particolare riferimento 
ad excel. 
 
Importanza nella scelta delle 
parole chiave in una ricerca su 
internet e soprattutto nella 
selezione del link/fonte. 
 
Cercare su internet informazioni 
relative al CoViD scegliendo siti 
attendibili (riportare l'argomento 
specifico scelto, le parole chiave 
utilizzate, la motivazione per la 
quale si ritiene il sito/link 
attendibile). 
 
Visione del video "Animazione: 
come il sapone attacca i 
coronavirus". 
 
Le basi chimiche alla base 
dell’igiene delle mani. 
 
Produzione Biotecnologica da 
Scarti Alimentari: come impostare 
il lavoro assegnato, motori di 
ricerca per le fonti (google, 
scholar google, pubmed), come 
scegliere l'argomento, come 
approfondire l'argomento scelto, 
come scrivere il poster. 
 
Progetto Goal con Randstad. 
 

• Acquisire atteggiamenti critici e 
comportamenti responsabili di fronte ai 
problemi ambientali, per la 
salvaguardia dell'ambiente e delle 
risorse in un'ottica di sostenibilità 
 
• Analizzare i comportamenti umani 
responsabili dell’inquinamento 
 
• Saper selezionare informazioni digitali 
dal web, verificandone la fonte 
scientifica e l’attendibilità 
 
Saper scrivere un curriculum e 
sostenere un colloquio di lavoro 

26 

 

 
EVENTI AFFERENTI ALLE TEMATICHE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
  

• 25/02/2021 (1h 30min) 

Webinar "World’s Largest Lessons" riguardante l’obiettivo 13 dell’Agenda 2030. Evento svolto 
interamente in lingua inglese e afferente alle tematiche riguardanti il cambiamento climatico. 
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• 25/02/2021 (1h 30min) 

Evento prevenzione andrologica. Webinar “Prevenzione andrologica” organizzato in collaborazione con il 
Rotary Club Aprilia-Cisterna (circolare n° 281). Tematica riguardante il diritto alla salute. 
  

• 08/03/2021 (2h 15min) 

Videoconferenza sulla "Violenza di genere e legalità" con l’Assistente Capo di PS Tiziano Di Sciullo, attività 

inserita nell’ambito del progetto “BENessere a scuola e Crowdfunding” e rientrante nelle ore per 

l’insegnamento dell’educazione civica. 

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 
 

 

Può essere attribuita una valutazione insufficiente laddove si ritenga che l’allievo non abbia 

raggiunto il livello base 
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ALLEGATO 5 

 

Allegato B      O.M.  n. 53 del 03.03.2021 Griglia di valutazione della prova orale  

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2    

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.  

6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

1-2    

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline  

6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata  

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita  

10  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale 
e disorganico  

1-2    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato  
2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato  

4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1    

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

  Punteggio totale della prova      
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