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Parte 1 

Presentazione e profilo dell’Is@tuto 

1 Contesto culturale e sociale del territorio 
Il territorio si caraBerizza come importante centro industriale e agricolo, con discrete potenzialità nel set-
tore terziario. Il territorio ha registrato nel tempo un'accelerazione del processo di urbanizzazione che si è 
evidenziata in modo sensibile in ques@ ul@mi anni e si caraBerizza 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 La@na. Si con-
ferma la tabella del livello medio-basso dell'indice ESCS, con una tendenza al livello basso a causa del tas-
so di disoccupazione (risultato del 29%). Sono presen@ problema@che di @po culturale: tasso di scolarità 
della popolazione che frequenta la scuola secondaria superiore è pari al 59%; il tasso di scolarità della po-
polazione straniera che frequenta è del 56%. L'incidenza degli studen@ con ciBadinanza non italiana è pari 
al 15,5% degli alunni iscriN (con forte predominanza di alunni provenien@ dalla Romania). Per gli studen@ 
con ciBadinanza non italiana e rela@vi genitori, permangono difficoltà dovute a una diversa lingua, a di-
verse iden@tà culturali, a differente organizzazione giuridica-amministra@va; si rende pertanto necessaria 
una costante mediazione culturale e una puntuale azione di informazione. La scuola, in risposta alla pro-
pria utenza, ha aNvato azioni di alfabe@zzazione della lingua italiana ed u@lizza gli alunni stranieri già in-
seri@ nella comunità scolas@ca 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, finalizza@ ad accogliere le differenze linguis@che e culturali e all'integrazione degli alun-
ni e genitori stranieri dell'IIS Rosselli. 
L’Is@tuto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia rappresenta l'unico polo tecnico professionale 
del territorio. Le aNvità di stage organizzate dall'Is@tuto coinvolgono più di trecento aziende in conven-
zione, a significare che la scuola è in grado di u@lizzare le notevoli opportunità di @po imprenditoriale (pic-
cole e medie imprese) presen@ sul territorio. È presente un dialogo aNvo e costruNvo con le associazioni 
professionali che si interfacciano significa@vamente con l'Is@tuto. 

2 Profilo generale dell’is@tuto 
L’Is@tuto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia comprende i seBori ed indirizzi di studio, rela@-
vamente alla suddivisione voluta dalla riforma degli is@tu@ tecnici, come di seguito riporta@: 

• Is@tuto Tecnico seBore Tecnologico (ex industriale –  ex geometra) 
o Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometra) 
o Indirizzo EleBronica ed EleBrotecnica (ex industriale) 
o Indirizzo Telecomunicazioni ed Informa@ca (ex industriale) 
o Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (dall’a.s. 2011/12) 

• Is@tuto Tecnico seBore Economico (ex ragioneria) 
o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marke@ng (ex IGEA) 
o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marke@ng sez. ESABAC (dall’a.s. 2013/14) 
o Indirizzo Sistemi Informa@vi Aziendali (ex Mercurio) 
o Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marke@ng (dall’ a.s. 2015/16) 

• Is@tuto Professionale seBore Industria ed Ar@gianato (ex I.P.I.A.) 
o Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica (ex tecnico industrie meccaniche ed ex 

tecnico dei sistemi energe@ci) 
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o Indirizzo Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (dall’a.s. 2015/16) 
• Qualifiche triennali 

o Operatore Meccanico 
o Operatore Impian@ Termoidraulici 

• CPIA  Corso Serale 
o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marke@ng (ex IGEA) 

3 Il Profilo educa@vo culturale e Professionale dell’indirizzo 
L'indirizzo “Chimica materiali e Biotecnologie, ar@colazione biotecnologie sanitarie“ è finalizzato all'acqui-
sizione di un complesso di competenze qui di seguito riportate. 
· Metodiche rela@ve ai sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici. 
· Uso delle tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceu@co e alimentare, al fine di iden@ficare 
faBori di rischio e cause patologiche e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla produzione della 
salute personale e colleNva. 
Il percorso di studi prevede una formazione, a par@re da solide basi di chimica, fisica, biologia e matema@-
ca, che ponga il diplomato in grado di u@lizzare le tecnologie del seBore per realizzare prodoN e servizi 
negli ambi@ chimico, biologico e farmaceu@co. 
Il secondo biennio ed il monoennio puntano al consolidamento delle basi scien@fiche ed alla comprensio-
ne dei principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problema@che in ambito sanitario e am-
bientale. Nell’ar@colazione “biotecnologie sanitarie” vengono anche analizzate le norma@ve sanitarie ita-
liane ed europee per la tutela della persona. 
Il tecnico chimico biologico deve avere una buona base culturale ed essere capace di eseguire piani di rile-
vazione, impostare indagini sta@s@che, eseguire campionamen@, rilevare e correlare indicatori bio@ci e 
sanitari, ges@re il laboratorio, impostare ed eseguire analisi biologiche e biomediche, valutare le analisi 
eseguite e le tecniche u@lizzate, partecipare all'interpretazione dei da@, u@lizzare il personal computer, 
effeBuare ricerche bibliografiche 
anche in lingua straniera, organizzare e controllare la strumentazione e i materiali necessari. Il tecnico 
chimico biologico si caraBerizza e si dis@ngue da ogni altra figura consimile perché, oltre a sviluppare una 
professionalità di base aBraverso 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 biotecnologi-
ca, per l’esecuzione, il controllo e la qualità di prodoN diagnos@ci, farmaceu@ci, alimentari, cosme@ci, nei 
laboratori di analisi e ricerca, nella vigilanza, nel mantenimento e nella valorizzazione delle risorse natura-
li; 
2) livello generale preparatorio per ulteriori percorsi forma@vi universitari, in par@colare, in ambito medi-
co-sanitario per le professioni mediche e paramediche e in ambito scien@fico-tecnologico (Biologia, Chi-
mica, Biotecnologie, Farmacia, scienze dell’alimentazione, Veterinaria…) e nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di 
formazione professionale post diploma. 
Aree disciplinari nel monoennio: 
Area linguis@co-storico-leBeraria: ITALIANO – STORIA - LINGUA INGLESE - RELIGIONE 
Area tecnologica: MATEMATICA - CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA – CHIMICA ANALITICA (nel monoen-
nio finale questa disciplina non viene svolta, ma contribuisce in maniera determinante al PECUP dell’indi-
rizzo), ANATOMIA, IGIENE, FISIOLOGIA E PATOLOGIA, BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CON-
TROLLO SANITARIO - LEGISLAZIONE SANITARIA - SCIENZE MOTORIE.  
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ProspeBo delle ore seNmanali per ciascuna materia nel monoennio: 

Tra parentesi sono state indicate le ore di compresenza con l’ITP 

Al termine del percorso quinquennale il Diplomato in Biotecnologie sanitarie avrà competenze specifi-
che nel campo Biomedico, Farmaceu@co ed Alimentare e avrà competenze specifiche nel campo dei ma-
teriali, delle analisi chimico-biologiche per la prevenzione e ges@one di situazioni di rischio ambientale 
rela@ve alle realtà territoriali, al fine di promuovere la salute personale e colleNva. Avrà Inoltre compe-
tenze nel seBore della prevenzione e ges@one di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 
Il diplomato sarà in grado di: 

1. acquisire i da@ ed esprimere qualita@vamente e quan@ta@vamente i risulta@ delle osservazioni di 
un fenomeno aBraverso grandezze fondamentali e derivate; 

2. individuare e ges@re le informazioni per organizzare le aNvità sperimentali; 
3. u@lizzare i conceN, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struBura dei sistemi 

e le loro trasformazioni; 
4. elaborare progeN chimici e biotecnologici e ges@re aNvità di laboratorio 
5. controllare progeN e aNvità, applicando le norma@ve sulla protezione ambientale e sulla sicurez-

za; 
6. essere consapevole delle potenzialità e dei limi@ delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 

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

biotecnologici. 

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
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4 StruQure e risorse della scuola 
La sede centrale, cos@tuita da un nuovo edificio inaugurato nell’anno scolas@co 2015-2016 (edificio est) 
ed un’ala distaccata (edificio ovest), è locata in via Carroceto s.n.c. Qui si trovano la Presidenza, la Vicepre-
sidenza, l’Amministrazione, la Palestra e l’aula Magna. In questo edificio si svolgono le lezioni per gli stu-
den@ dell’Is@tuto Tecnico. La sede succursale è locata in via Boccherini, sede dell’Is@tuto Professionale (ex 
“E. MaBei”).  

Ambien@ e dotazioni didaSche 

· Edificio Est della Sede Centrale dell’Is@tuto Tecnico:  
- un laboratorio di Fisica e di Scienze Naturali; 
- un laboratorio di Chimica;  
- quaBro laboratori di Informa@ca e mul@mediali; 
- un laboratorio di Disegno Tecnico;  
- un laboratorio AutoCad;  
- una Biblioteca; 
- un’Aula Video;  
- un’Aula Magna con possibilità di video-proiezione e palcoscenico;  
- una Palestra.  
 In tuN i laboratori è sempre presente una postazione PC docente dotata di una o più stampan@.  
Sono inoltre istallate LIM (Lavagne InteraNve Mul@mediali) in tuBe le aule ed i laboratori. 

 • Edificio ovest della Sede Centrale dell’Is@tuto Tecnico: 
- un laboratorio di Chimica Organica e Anali@ca;  
- un laboratorio di Microbiologia; 
-un laboratorio di Igiene e Anatomia  
- uno spazio dedicato ai laboratori mobili di fisica; 
- un laboratorio Linguis@co;  
- un laboratorio di Informa@ca/CAD;  
- un laboratorio di Tecnologie e ProgeBazione di Sistemi EleBrici ed EleBronici;  
- un laboratorio di Sistemi Automa@ci; 
- un laboratorio di EleBronica e EleBrotecnica;  
- un laboratorio di Telecomunicazioni e un laboratorio di Robo@ca;  
-una Palestra. 
Sono inoltre istallate LIM (Lavagne InteraNve Mul@mediali) e videoproieBori nei laboratori e nel 100% 
delle aule; sono inoltre presen@ videoproieBori mobili. 

• Sede Succursale dell’Is@tuto Professionale: 
 - un laboratorio di Informa@ca e Disegno Meccanico;  
- un’Aula Video;  
- un laboratorio di Macchine Utensili a Controllo Numerico Computerizzato (cnc);  
- un laboratorio di Macchine utensili e aggiustaggio; 
- un laboratorio di impian@ termoidraulici, tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, motori a 
combus@one interna;  
- un laboratorio di saldatura;  
- un laboratorio di eleBronica ed EleBrotecnica e Pneuma@ca;  
- un laboratorio di Fisica e Chimica. !
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Parte  II 
Presentazione della classe 

1 Presentazione della classe 
La classe, composta da 21 alunni, undici ragazze e dieci ragazzi, quasi tuN residen@ nel Comune di 

Aprilia, si è caraBerizzata per eterogeneità di interessi, aNtudini e sensibilità. Tali differenze oggi appaiono 
in parte superate grazie alle strategie messe in aBo dai docen@ e al raggiungimento di una parziale maturi-
tà da parte degli stessi alunni. L’aBeggiamento del gruppo classe è stato sufficientemente correBo sia per 
quanto concerne il rispeBo delle regole, sia dal punto di vista relazionale nei confron@ degli insegnan@. 

Il processo forma@vo complessivo nelle varie discipline è stato determinato dalla presenza di grup-
pi diversifica@ per ritmo di assimilazione, capacità cri@che, metodo di studio, impegno personale e studio 
a casa. TuBo ciò ha indoBo gli insegnan@ a concentrare l’aBenzione verso gli aspeN fondan@ delle mate-
rie, a soBoporre gli studen@ a con@nui incitamen@ e sollecitazioni, e ad aBuare strategie per permeBere 
sia il recupero delle carenze, in par@colare nelle discipline in cui erano presen@ maggiori lacune, spesso 
pregresse, sia il consolidamento delle conoscenze acquisite. A tale scopo sono sta@ aNva@ sia sportelli 
pomeridiani di recupero, sia aNvità di potenziamento. 

In par@colare, approfondendo l’analisi sull’impegno e gli interessi evidenzia@ e sui livelli raggiun@, 
la classe può essere scomposta in tre gruppi qui di seguito indica@. 
1) Il primo gruppo, cos@tuito da pochissimi alunni, nel percorso forma@vo ha dimostrato interesse e par-
tecipazione aNvi e proficui, ha acquisito un eccellente metodo di studio, ha maturato un’eccellente pa-
dronanza dei contenu@ propos@ e buone capacità logico-deduNve raggiungendo oNmi livelli di cono-
scenze, competenze e abilità. 
2) Il secondo gruppo, più numeroso, benché discon@nuo nell’aBenzione, partecipazione e impegno perso-
nale, ha acquisito contenu@ disciplinari globalmente sufficien@, seppur caraBerizza@ da qualche incertezza 
nelle competenze e conoscenze di base. 
3) Il terzo gruppo, meno numeroso, ha partecipato al dialogo didaNco educa@vo con modesto profiBo a 
causa di alcune lacune pregresse nelle conoscenze di base, unitamente a demo@vazione e ad un metodo 
di studio non sempre adeguato. Le capacità e competenze raggiunte sono limitate all’esecuzione guidata 
di analisi ed a semplici procedure di esposizione e argomentazione; le acquisizioni sono di @po prevalen-
temente mnemonico e talvolta incerte. Tali insuccessi sono sta@ consegui@ nonostante opportuni e fre-
quen@ interven@ di guida e incoraggiamento dei docen@. 

Occorre d’altra parte evidenziare che nel corso dell’ul@mo triennio gli alunni hanno dovuto adat-
tarsi ai diversi metodi didaNci dei docen@ che si sono avvicenda@ nell’insegnamento di alcune discipline. 
In par@colare, quest’anno sono subentra@ nuovi insegnan@ di Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Con-
trollo Sanitario e Laboratorio, Matema@ca che hanno impegnato il primo periodo per entrare in relazione 
con gli alunni, per accertare i prerequisi@ in possesso degli stessi e per programmare un adeguato percor-
so didaNco. 

Con riferimento alle aNvità di PCTO, infine, si osserva che gli studen@ hanno vissuto come espe-
rienza significa@va i momen@ dedica@ all’alternanza scuola-lavoro, e la classe ha partecipato alle aNvità 
laboratoriali proposta sia dai docen@ delle materie di indirizzo che dal docente di materie leBerarie. 

La classe si è inoltre dis@nta nella partecipazione alla fase finale del Premio Scuola Digitale 2021, 
conseguendo il terzo posto nella classifica generale. 

In conclusione, il consiglio di classe ha cercato di valorizzare ciascun alunno nella sua interezza, di 
fargli sviluppare senso civico ed autos@ma e di permeBergli il riconoscimento delle competenze cogni@ve 
ed esperienziali che stanno alla base di qualsiasi apprendimento.!
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2 Composizione del consiglio di classe del triennio 

Sinte*ca relazione sulla con*nuità dei vari docen* e sulle eventuali problema*che emerse durante il trien-
nio 
Come si evince dalla tabella della composizione del consiglio di classe del triennio, gli insegnamen@ di Ma-
tema@ca, Biologia – Microbiologia e Tecniche di controllo sanitario sono fortemente penalizza@ dall’avvi-
cendamento con@nuo dei docen@, problema che nel caso delle prime due materie indicate è presente an-
che nel biennio. Nonostante la dedizione e il tenta@vo di raccordo operato dai vari docen@, e anche a cau-
sa di un aBeggiamento degli studen@ non sempre maturo e responsabile, ciò ha determinato il raggiungi-
mento degli obieNvi didaNci previs@ talvolta in maniera non corrispondente alle aBese.!

DISCIPLINA DOCENTI

III IV V

ITALIANO Trapani Trapani Trapani

STORIA Trapani Trapani Trapani

LINGUA INGLESE Vi>oriano Elisei Elisei

MATEMATICA Raja Varriale Bono

COMPLEMENTI DI MATEMATICA Rajia Varriale **

LEGISLAZIONE SANITARIA ** ** Savino

ANATOMIA, IGIENE, 
FISIOLOGIA E PATOLOGIA

Di Pardo Di Pardo Di Pardo

LABORATORIO DI  
ANATOMIA e IGIENE

Cera Cera Cera

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA e TECNICHE DI CON-
TROLLO SANITARIO

Cordoano Tombolillo Liardo

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA Ama* Ama* Ama*

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE ZoE ZoE **

LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA E STRU-
MENTALE

Scipione Falduto **

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Soro Soro Soro

LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHI-
MICA

Gius@niano Cento Cento

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Di Sauro Di Sauro Di Sauro

RELIGIONE Olimpi Olimpi Olimpi
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3 ProspeQo del flusso degli studen@ nel triennio 

4 Risulta@ dello scru@nio finale della classe 4ABS confluita in 5ABS 

Anno Alunni iscriN Scru@na@ Ammessi Ammessi con giudizio so-
speso o insufficienze

Non ammessi

Terzo 21 21 20 6 1

Quarto 21 21 21 7 0

Materia
N° alunni am-
messi con 6

N° alunni 
ammessi 

con 7

N° alunni 
ammessi 

con 8

N° alunni am-
messi con 9-10

N° alunni 
ammessi 
con so-

spensione 
del giudi-

zio

N° 
alunni 

non 
ammes-

si

Italiano 11 4 2 2 0 0

Inglese 4 9 3 4 0 0

Storia 9 4 2 5 0 0

Mat. e com. 7 10 0 2 2 0

Chim. An. 5 10 3 2 0 0

Chim. Or. 11 4 2 3 0 0

Biologia, mi. 3 5 2 3 6 0

Igiene, an. 5 7 6 2 1 0

Scienze mo. 0 5 11 3 0 0

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

mailto:ltis004008@istruzione.it


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

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

5 ObieSvi raggiun@ dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Per gli “Obie1vi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate ineren@ alle singole discipline 
oggeBo di studio (All. n. 1) 

ObieNvi Trasversali
Raggiun@ da

TuN Maggioranza Alcuni

Competenze Acquisizione di un autonomo metodo di 
studio X

Conoscenze Acquisizione delle abilità linguis@che e di 
linguaggi specialis@ci complessi X

Abilità Capacità di effeBuare applicazioni in nuovi 
contes@, in tuN gli ambi@ disciplinari, u@-
lizzando le conoscenze acquisite

X

ObieNvi raggiun@ rela@vi alle 
Conoscenze - Competenze - Abilità

Raggiun@ da

TuN Maggioranza Alcuni

Conoscenze

Possedere una cultura generale, aBraver-
so l’acquisizione dei principali contenu@ 
delle singole discipline

X

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

X

Competenze

Saper partecipare, con personale e re-
sponsabile contributo al lavoro, sia orga-
nizzato sia di gruppo

X

Saper documentare e comunicare adegua-
tamente gli aspeN tecnici e organizza@vi 
del proprio lavoro

X

Abilità

Essere in grado di svolgere un’aNvità au-
tonoma di aggiornamento onde adeguare 
la propria preparazione al con@nuo evol-
versi della tecnica e delle necessità del 
mercato

X
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Parte  III 
   Il percorso forma@vo 
1 I contenu@ 
I contenu@ trasversali sono sta@ scel@ in relazione agli apprendimen@ dimostra@ dalla classe nelle prove di 
ingresso, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didaNci, alle dotazioni dei laboratori.  
I contenu@  rela@vi alle singole discipline e i tes@ oggeBo di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italia-
no durante il quinto anno che saranno soBopos@ ai candida@ nel corso del colloquio sono riporta@ nei 
programmi finali dei docen@ della classe allega@ al presente documento (All. n. 1) 
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2 I percorsi interdisciplinari 

Titolo del percorso Discipline Materiali

L’acqua Lingua e leBeratura italiana. 

Storia. 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 

Chimica Organica e Biochimica 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario 

Lingua Inglese 

Matema@ca

L’acqua nella tradizione leBeraria. 

L’acqua come fonte di energia 

Analisi urine.La presenza di contaminan@ chimici 
(Arsenico, Nitra@, Mercurio) nell’acqua e rischi per 
l’organismo 

Idrofilia e idrofobicità: le membrane biologiche 

Inquinamento delle acque e depurazione dei reflui 

L’inquinamento dell’acqua, la sfida globale per 
assicurare l’acqua potabile a tuBe le popolazioni 
della terra. 

S@ma degli inquinan@ ambientali

La memoria Lingua e leBeratura italiana 

Storia 

 Igiene, anatomia, fisiologia, patologia.  

Chimica Organica e Biochimica 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario 

Lingua Inglese 

Matema@ca

La memoria nella tradizione leBeraria 

I luoghi della memoria 

Centri della memoria nel cervello; I faBori 
intrinsechi ed estrinsechi che influenzano la 
memoria; Eziologia, epidemiologia, quadro clinico, 
diagnosi, prevenzione e terapia della demenza di 
Alzheimer. 

Il DNA, la memoria di ciò che siamo e di cosa 
eravamo. 

Cellule staminali e loro possibili applicazioni in 
campo medico nella cura delle malaNe 
neurodegenera@ve 

La dieta mediterranea come memoria culturale 
(Intangible Cultural Heritage of Humanity) e come 
s@le di vita salutare che riduce le malaNe 
neurodegenera@ve (es. Alzheimer 

DNA e matema@ca.

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

mailto:ltis004008@istruzione.it


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

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

La madre Lingua e leBeratura italiana 

Storia  

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia. 

Chimica Organica e Biochimica 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario  

Lingua inglese 

Matema@ca

La figura e il tema della madre nella tradizione 
leBeraria.  

Il conceBo di madre applicato all’essere umano e 
alle is@tuzioni 

La gravidanza: cambiamen@ morfologici e ormonali. 
Test diagnos@ci in gravidanza. Variazioni ormonali 
nelle fasi del travaglio, parto e allaBamento. 

Acidi nucleici struBura e funzione 

La clonazione 

Dieta e gravidanza 

Interpretazione dei grafici ormonali

Le trasformazioni Lingua e leBeratura italiana 

Storia  

Igiene, Anatomia, fisiologia, patologia.  

Chimica Organica e Biochimica  

Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario 

 Lingua Inglese 

Matema@ca

Con@nuità e discon@nuità nella tradizione leBeraria.  

Con@nuità e discon@nuità nell’evoluzione storica.  

Lo sviluppo sessuale. 

Metabolismo: anabolismo e catabolismo 

Biotecnologie industriali: fermentazioni, processi 
produNvi  

Il processo di fermentazione. 

Curva di crescita microbica e curve di cina@ca 
enzima@ca
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3 Educazione civica 
Le discipline coinvolte e gli obieNvi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di Educa-
zione civica sono allegate al presente documento (All. n.2) 

Malessere Lingua e leBeratura italiana 
Storia 

Igiene, Anatomia, fisiologia, patologia.  

Chimica Organica e Biochimica 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario 

 Lingua Inglese 

Matema@ca

Il “mal’essere” nella tradizione leBeraria e storica 

Risposta allo stress  

Biomolecole. 

Tutela dell’ambiente e biomonitoraggio 
Inquinamento e qualità dell’aria 

Stress and a@ng behaviours 

Curva di risposta allo stress e curve rela@ve al 
fenomeno della mutarotazione

Ingegneria gene@ca e 
biotecnologia

Lingua e leBeratura italiana 

Storia 

Igiene, Anatomia, fisiologia, patologia.  
Chimica Organica e Biochimica 
Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario 

Lingua Inglese 

Matema@ca

Il superuomo 

Gli esperimen@ medici nei campi di sterminio 

Clonazione di veBori e loro espressione in micror-
ganismi ospi@. 
La terapia genica. 

Cibi gene@camente modifica@ 

Andamento delle malaNe gene@che: interpretazio-
ne grafica.
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4 Modulo in metodologia CLIL 

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

Descrizione generale dei percorsi 

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

Titolo del modulo Lingua Disciplina Materiali

Saccharides: Monosacchari-
des, disaccharides and poly-
saccharides

Inglese Chimica organica e biochimi-
ca

Libro di testo “Biozone-bio-
logy“ in English e videolezio-
ni da Khan Accademy

Lipids: Triglycerides,pho-
spholipids, steroids

Inglese Chimica organica e biochimi-
ca

Libro di testo “Biozone-bio-
logy“ in English e videolezio-
ni da Khan Accademy

Amino acids and proteins: 
Chemical proper@es of ami-
noacids. Primary, secondary 
ter@ary and quaternary 
structure of proteins

Inglese Chimica organica e biochimi-
ca

Libro di testo “Biozone-bio-
logy“ in English e videolezio-
ni da Khan Accademy
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6 Le aSvità extracurricolari 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elemen@, ad aNvità di stage, inizia@ve culturali, sociali e 
spor@ve proposte dall’Is@tuto e di seguito elencate. 

• ASvità di orientamento in uscita 
26, 27, 28, 29, 30/04/2021 - ProgeBo “Goal” : inizia@va forma@va per avvicinare gli studen@ al mondo del 
lavoro, con allenamento delle digital soz skills, a cura della Ranstad 

• Conferenze 
22/10/2020 - Partecipazione alla video conferenza di Quaranta Scienza sul riscaldamento clima@co e am-
bientale:"Il clima del passato", Carlo Barbante, DireBore Is@tuto Scienze Polari, CNR e Accademico dei XL. 

19/02/2021 - Partecipazione alla video conferenza per il progeBo della regione Lazio "Arte, Bellezza e Cul-
tura". Tema: "Narrazioni contemporanee". L’incontro è dedicato al racconto dei luoghi oggi tra storytelling 
e crossmedialità. 

25/02/2021 - Partecipazione all’evento online "World’s Largest Lesson" (cfr. Annotazioni giornaliere). 
Tale aNvità rientra nell'ambito dell'Educazione civica, nucleo conceBuale 2: "Sviluppo  sostenibile,  educa-
zione ambientale,  conoscenza  e  tutela  del  patrimonio  e  del territorio"; nonché nell'ambito del percor-
so interdisciplinare "Malessere", inserito nella programmazione di classe. 

25/02/2021 - Partecipazione al webinar “Prevenzione andrologica” organizzato dal Rotary club. 

22/04/2021 - Partecipazione alla finale provinciale del Premio Scuola Digitale 2021. !
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7 Le metodologie didaSche 

8 I mezzi u@lizza@ 

9 Le aSvità di recupero e di sostegno 

Per il recupero di eventuali carenze parziali e il consolidamento o potenziamento delle competenze acqui-
site sono sta@ realizza@ in orario di lezione: 

• esercitazioni in i@nere 
• pause didaNche 
• aNvità per gruppi e tutoraggio 

Per il recupero di competenze ampiamente lacunose gli alunni sono sta@ indirizza@ alla frequenza pome-
ridiana a distanza di  

• Sportelli didaNci 
• corsi di recupero 

• Lezione frontale • Interazione orale 

• Lavoro in coopera@ve learning • CLIL

• Laboratori • Incarichi di responsabilità

• Lavoro sul campo • Simulazioni

• Lavoro per fasce di livello • Discussione guidata

• Lavoro in coppie d’aiuto • Esercizi

• Lavoro individuale • Classe capovolta, brainstorming, u@lizzo 
dei tutor

• Libro di testo • Schede predisposte

• Tes@ didaNci integra@vi (anche fotocopie) • Produzione crea@va

• Mappe conceBuali • Visite d’istruzione

• Laboratori • Stage aziendale

• Sussidi audio-visivi • Relazioni di esperienze

• Risorse digitali • Ricerca individuale e di gruppo

• Problem solving • LIM

• PiaBaforma Office 365 e Moodle • Corsi on line
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10 Interven@ didaSci integra@vi realizza@ 

Tipologie: 
ANvità di orientamento 
Simulazione di prova d'esame 
Approfondimento di alcune discipline 

Finalità:  
Potenziamento competenze e abilità di base 
Preparazione alla prova d'esame 

Strumen*: 
U@lizzo tecnologie mul@mediali  
Lezioni frontali 
Uso della rete Internet 
Prove struBurate 

11 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Nel corso dell’anno sono state messe in aBo opportune strategie e metodi per l’inclusione di alunni con 
bisogni educa@vi speciali, volte a integrare gli stessi nel gruppo classe. In alcune circostanze sono sta@ rag-
giun@ risulta@ complessivamente soddisfacen@. 
Il prospeBo deBagliato degli alunni con BES è allegato al presente verbale (All. n. 6) 

12 DidaSca a distanza 

L’aNvità didaNca è stata rimodulata aBraverso azioni, metodologie e modalità qui di seguito indicate. 
L’is@tuto aveva già aNve da diversi anni Moodle e Office 365, due piaBaforme didaNche di e-learning, e i 
docen@, che già ne facevano uso nell’Is@tuto in modalità mista, hanno con@nuato ad u@lizzarle.  
Gli insegnan@ di nuovo inserimento hanno altresì provveduto rapidamente a creare account e classi vir-
tuali per le loro discipline, condivise anche con il docente ITP per le materie di indirizzo, garantendo in tal 
modo la copresenza anche durante il periodo di didaNca a distanza.  
Nei periodi di chiusura dell’Is@tuto, tuN i docen@ erano già perfeBamente opera@vi in modalità DaD, e la 
strategia condivisa è stata quella di caricare materiale selezionato o appositamente prodoBo, condividere 
link, assegnare esercizi di scaffolding, revisionare gli elabora@ prodoN dagli alunni, pianificare e realizzare 
verifiche u@lizzando gli strumen@ a disposizione nelle piaBaforme in uso.  
Per le video lezioni in modalità sincrona, è stata usata l’App Teams della piaBaforma Office 365 con la con-
divisione dello schermo per l’u@lizzo di ppt, libri di testo e whiteboard. 
Per le aNvità di laboratorio i docen@ ITP hanno fornito, tramite le piaBaforme, materiali e video esperien-
ze. Alcune abilità e competenze pra@che e tecniche potrebbero non essere state raggiunte del tuBo nella 
fase in modalità DaD, tuBavia, traBandosi di una classe quinta, tale carenza è presumibilmente minima, 
avendo potuto gli alunni cogliere gli aspeN tecnici dai video o dalle diaposi@ve fornite, u@lizzando l’espe-
rienza acquisita negli anni preceden@ e nella prima parte dell’anno scolas@co. 
Per le comunicazioni rela@ve alle aNvità svolte, ai compi@ assegna@, al materiale caricato e condiviso sulle 
piaBaforme, tuBo è stato riportato in maniera deBagliata sul Registro EleBronico. A supporto, nelle co-
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municazioni sono state u@lizzate in modo meno formale le chat a disposizioni sulle piaBaforme. In rela-
zione alla modalità con cui sono state somministrate le lezioni in DaD, al fine di non renderle pesan@, non 
gravare eccessivamente gli alunni e le famiglie nel consumo di banda internet, sono state alternate lezioni 
sincrone e asincrone con un approccio in alcuni casi di classe capovolta. 
I docen@, sia nel Consiglio di classe, sia nei rispeNvi dipar@men@, u@lizzando gruppi Teams già aNvi, han-
no con@nuamente collaborato sia producendo un fiBo scambio di materiali, sia aBraverso l’organizzazione 
di riunioni informali per la condivisione di strategie, ed offerto in tal modo percorsi forma@vi adegua@ per 
nulla impoveri@ o sminui@, u@lizzando lezioni sincrone e chat al fine di mantenere vivo il dialogo didaNco-
educa@vo con gli alunni.  
A tuBo ciò gli studen@ si sono mostra@ sufficientemente partecipi, aBen@ e mo@va@. 

13 Altre eventuali aSvità in preparazione dell’Esame di Stato (es. simulazioni colloquio) 

Gli alunni, allo scopo di prepararli all’Esame d Stato, sono sta@ invita@ a elaborare un percorso da esporre 
oralmente, nelle date del 26/5/2021, 27/5/2021, 28/5/2021, secondo le indicazioni qui di seguito riporta-
te. 

(Durata dell’esposizione: 15 minu@ al massimo) 

- A par@re dall’aSvità svolta durante il PCTO, esposizione di un percorso didaSco ar@colato secondo le 
discipline oggeQo del colloquio dell’Esame di Stato. 
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Parte  IV 

   La valutazione degli apprendimen@ 

1   Le @pologie di verifica  

2   Griglia di valutazione del colloquio a distanza e/o in presenza prodoQa dal consiglio di classe 

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

3 Griglia di valutazione colloquio orale 

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) 

Discipline

1 Lingua e leBeratura italiana 
2 Lingua inglese 
3 Storia 
4 Matema@ca 
5 Legislazione sanitaria 
6 Anatomia, Igiene, Fisiologia e Patologia 
7 Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo  
8 Chimica organica e Biochimica 
9 Scienze motorie 
10 Religione

MODALITÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Colloquio X X X X X X X X X

Interrogazione breve X X X X X X X X X

Tema/Elaborato scriBo X

Prova di lab./Prova pra@ca X X X X

Prova mul@mediale X X X X X X X

Risoluzione di casi/problemi X X X X X

Prova struBurata/SemistruBura-
ta

X X X X X X X X

Ques@onario X X X X X X X X

Relazione X X X
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Parte V 
Gli allega@ 

1 Programmi curricolari e obieNvi specifici disciplinari 
2 Educazione civica 
4 Argomen@ assegna@ per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caraBerizzan@ del corso 
di studio 
5 Griglia di valutazione colloquio 
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Parte VI 

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Si riporta il deBaglio, con rela@va firma, dei componen@ il consiglio di classe. 

Aprilia, 13 maggio 2021 

Il coordinatore di classe 
Prof. Salvatore Trapani 

Il Dirigente Scolas@co  
Prof. Ugo ViN 

Disciplina Docen@ Firma

ITALIANO Salvatore Trapani

STORIA Salvatore Trapani

INGLESE Emanuela Elisei

LEGISLAZIONE SANITARIA Domenico Savino

MATEMATICA Tomasina Bono

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA Valeria Di Pardo

LABORATORIO DI IGIENE, ANATOMIA Rosella Cera

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA e TECNICHE DI CONTROL-
LO SANITARIO

Maddalena Liardo

LABORATORIO DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA Simone Ama@

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA SimoneBa Soro

LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Domenico Cento

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Pasquale Di Sauro

RELIGIONE Tamara Olimpi
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Allega@ 
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I programmi curricolari e gli obieSvi specifici disciplinari 

A.S. 2020/2021 

Materia    Lingua e leQeratura italiana 
Classe   5A BS 
Docente    Salvatore Trapani 
Testo in adozione   Incontro con la le9eratura 3 - Tra O9ocento e Novecento   

   + L'età contemporanea, Paolo Di Sacco (B. Mondadori).  

Leggere per comprendere  
Individuazione di nuclei fondanti e creazione di un’argomentazione.  
Individuazione dei concetti chiave e costruzione di mappe concettuali.  
Scrivere correttamente per argomentare, per descrivere, per informare:  

Le nuove tipologie della prima prova scritta del nuovo Esame di Stato.  

Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo  
I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento  

Il Realismo  
La Scapigliatura  
Il Naturalismo Francese e Il Verismo italiano  
Simbolismo e Decadentismo  

Giovanni Verga  
La vita e le opere  
Verga e il Verismo  
“Malavoglia”, i personaggi e i temi.  
 “L’amante di Gramigna”: Prefazione 
 "Malavoglia", cap. 1 

Charles Baudelaire 

ALLEGATO 1 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI
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 “I fiori del male” 
  “Corrispondenze”, “Spleen” 

Scritture ribelli 
 Scapigliatura 
 Futurismo 
  Filippo Tommaso Marinetti: 
   “Zang tumb tumb”, 
   “Contro  Venezia passatista” 
   I manifesti del Futurismo: Pittura (cenni), Donna (cenni), Cucina (cenni) 

Giovanni Pascoli  
La vita e le opere  
La poetica pascoliana  
“Myricae”  

“Lavandare”, “Novembre”, “Arano” 
“I Canti di Castelvecchio” 

“Il gelsomino notturno” 

Gabriele D’Annunzio  
La vita  
La “vita come un’opera d’arte”  
Le opere 
“Il piacere” (cenni) 
“Alcyone”  

“La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”  

Luigi Pirandello  
La vita e le opere  
L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita”  
“Il fu Mattia Pascal”, i caratteri essenziali 

Italo Svevo  
La vita e le opere  
“La coscienza di Zeno”, i caratteri essenziali 
 “Il fumo” 

 Giuseppe Ungaretti  
La vita  
La poetica e “L’allegria” 
“L’allegria”  

“Il porto sepolto”, “In memoria”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Soldati”,    
“Veglia”, “Fratelli” 

Umberto Saba * 
La vita, le opere  
“Il canzoniere”  
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“A mia moglie”, “Città vecchia”, “La capra” 

Eugenio Montale* 

La vita, le opere, la poetica 
“Ossi di seppia” 
“I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

Educazione civica 
• La classe ha partecipato alla video conferenza di Quaranta Scienza sul riscaldamento climatico e 

ambientale:"Il clima del passato”, Carlo Barbante, Direttore Istituto Scienze Polari, CNR e Accademico 
dei XL. 

• La classe ha partecipato all’evento online "World’s Largest Lesson"  

Tali attività rientrano nell'ambito dell'Educazione civica, nucleo concettuale 2: "Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio" 

Brani antologici oggetto di studio per l’Esame di Stato 
“L’amante di Gramigna” Prefazione, (G. Verga) 
“Malavoglia” - Capitolo 1 (G. Verga) 
“Corrispondenze” C. Baudelaire)( 
“Spleen” (C. Baudelaire) 
“Zang tumb tumb”, (F. T. Marinetti) 
“Contro  Venezia passatista” (F. T. Marinetti) 
“Lavandare”, (G. Pascoli) 
“Novembre” (G. Pascoli) 
“Arano” (G. Pascoli) 
“Il gelsomino notturno” (G. Pascoli) 
“La sera fiesolana”, (G. D’Annunzio) 
“La pioggia nel pineto” (G. D’Annunzio) 
“La coscienza di Zeno”: “Il fumo” (I. Svevo) 
“Il porto sepolto”, (G. Ungaretti) 
“In memoria”, (G. Ungaretti)  
“I fiumi”, (G. Ungaretti)  
“San Martino del Carso”, (G. Ungaretti)  
“Soldati”, (G. Ungaretti)  
“Veglia”, (G. Ungaretti)  
“Fratelli” (G. Ungaretti) 
“A mia moglie”, (U. Saba)* 
“Città vecchia”, (U. Saba)* 
“Ulisse” (U. Saba)* 
“I limoni”, (E. Montale)* 
“Non chiederci la parola”, (E. Montale)* 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” (E. Montale)* 

*: Questa parte di programma sarà svolta dopo il 13 maggio 2021 
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Competenza 1: Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Competenza 2: 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 te-
matiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
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(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] Correttezza grammaticale  - [3] Registro linguistico e lessicale - [4] Pertinenza e completezza rispetto alla richiesta e allo scopo comunicativo - [5] Ricerca e selezione delle 
informazioni  - [6] Organizzazione del testo - [7] Controllo e gestione anche del lavoro altrui 

• 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 effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applica-
zione 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 - riser-
vando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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(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 effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’appli-
cazione 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. 

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

http://www.isrosselliaprilia.gov.it/sites/default/files/page/2015/linee-guida-dsa-decreto-ministeriale-5669-del-12-luglio-2011.pdf
mailto:ltis004008@istruzione.it


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

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

I programmi curricolari e gli obieSvi specifici disciplinari 

A.S. 2020/2021 

Materia    Lingua inglese 
Classe 5A BS    
Docente Emanuela Elisei    
Testo in adozione New A Ma9er of Life, English for Chemistry, Biology and Biotechnology, 
Briano P., 2016, Edisco Editore.        
Materiale di approfondimento in .ppt fornito dalla docente.                                         

TITOLO: “Taking care of the Earth” 
  
Unit 1: The Earth is in danger   
- Pollution   
- Go green!   
- Green power: where our energy will come from. 
  
Unit 2: For a cleaner and safer world   
- Air sampling and analysis   
- Potable water supplies   
- The types and causes of water pollution   
- Sewage treatment   
  
Unit 3: Biotechnology for the environment    
- Environmental biotechnology  
– Bioremediation.   
  

ALLEGATO 1 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI
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MODULO  6 
  

TITOLO :  “What’s on the table” 
  
Unit 1: Eat healthy, stay healthy    
- Healthy eating   
- How to read food labels    
- Food preservation   
- Food additives   
- Food biotechnology    

  

Unit 2: Food risks    
- What is food safety?   
- Foodborne illness  
- Foodborne pathogene  
– HACCP: protection from foodborne.  
  
Unit 3: Milk and dairies    
- Microbiological aspects of milk   
- Dairies   
  
Unit 4: Not for teetotallers   
- Beer: the brewing process   

Sono sta@ approfondi@ alcuni temi come riportato nella tabella seguente:  
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

ARGOMENTO CONTENUTI OBIETTIVI SPECIFICI

TEMA: Acqua L’inquinamento dell’acqua, l’uso delle biotec-
nologie per purificare le acque reflue, la sfida 
globale per assicurare l’acqua potabile a tutte le 
popolazioni della terra. 
 

Sviluppare la competenza lessicale legata alla 
microlingua;  
comprendere testi scientifici;  
Sviluppare la consapevolezza dell’importanza 
dell’acqua come bene comune.  

TEMA: Memoria La dieta mediterranea come memoria culturale 
(Intangible Cultural Heritage of Humanity) e 
come stile di vita salutare che riduce le malattie 
neurodegenerative (es. Alzheimer

Sviluppare la competenza lessicale legata alla 
microlingua;  
comprendere testi scientifici e saperli esporre;  
sviluppare la consapevolezza dell’importanza 
della dieta mediterranea come eredità culturale 
e come stile di vita da adottare per rafforzare la 
memoria.  
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TEMA: Madre Dieta e gravidanza Sviluppare la competenza lessicale legata alla 
microlingua;  
comprendere testi scientifici e saperli esporre;  
sviluppare la consapevolezza dell’importanza di 
un apporto corretto di nutrienti durante la gravi-
danza (per evitare malattie come ad es. toxopla-
smosi e salmonella) e durante l’allattamento.

TEMA: Tra-
sformazioni

Trasformazione microbica: il processo di fermen-
tazione della birra e la produzione dei latticini; 
cenni sulla trasformazione metabolica; 
cenni sulle reazioni chimiche come espressione 
di “trasformazioni”. 

Sviluppare la competenza lessicale legata alla 
microlingua;  
comprendere testi scientifici e saperli esporre;  
Spiegare il processo di fermentazione e di pro-
duzione dei latticini; collegamenti al metaboli-
smo e alle reazioni chimiche. 

TEMA: Males-
sere

Stress and Ea@ng Behaviours Sviluppare la competenza lessicale legata alla 
microlingua;  
comprendere testi scientifici e saperli esporre;  
sviluppare la consapevolezza degli effetti nega-
tivi dello stress che può determinare cattive abi-
tudini alimentari  

TEMA: Inge-
gneria genetica 
e biotecnologie

Cibi geneticamente modificati Sviluppare la competenza lessicale legata alla 
microlingua;  
comprendere testi scientifici e saperli esporre;  
sviluppare la consapevolezza degli aspetti nega-
tivi e positivi dell’ingegneria genetica e della 
biotecnologia applicata ai prodotti alimentari.  
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

Competenze Conoscenze Abilità

  
L’alunno dovrà essere in grado di:  
- padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare i lin-
guaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambi-
ti e contesti professionali, al livello 
B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER); 
-  comprendere testi in lingua stranie-
ra e farne una chiara analisi; 
-  produrre, con sufficiente chiarezza, 
brevi testi scritti di carattere generale 
e/o specifico all’indirizzo; 
-  saper redigere e/o illustrare opera-
zioni condotte in laboratorio attra-
verso la redazione di report standard 
usato nei laboratori Americani e Bri-
tannici. 
  
Competenze trasversali: 
 L’alunno dovrà essere in grado di: 
 -  utilizzare in modo sufficientemen-
te corretto strutture grammaticali e 
linguistico-sintattiche più complesse; 
 -  sostenere conversazioni adeguate 
al contesto e alla situazione di comu-
nicazione; 
 -  comprendere  testi  (articoli, opu-
scoli) relativi al settore di specializ-
zazione; 
 -  produrre testi scritti di carattere 
generale e/o specifico di indirizzo, su 
argomenti precedentemente affrontati 
riutilizzando il lessico studiato; 
 -  riferire  oralmente gli argomenti 
studiati; 
 -  descrivere i principali vantaggi e 
svantaggi relativi ad alcuni argomen-
ti proposti; 
 -  conoscere alcuni elementi della 
cultura e della civiltà del paese stra-
niero.

  
L’alunno dovrà conoscere i/le: 
- principali tipologie testuali, com-
presa quella tecnico-scientifico; 
  
- strategie di comprensione di testi 
comunicativi relativamente comples-
si, scritti, orali e multimediali anche 
relativi al settore di indirizzo; 
  
- modalità di organizzazione di testi 
comunicativi complessi, di carattere 
generale e tecnico-scientifico; 
  
- elementi socio-linguistici e paralin-
guistici; 
  
- strategie di produzione di testi co-
municativi  relativamente complessi, 
scritti e orali (monologo e interazio-
ne), anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e relativi al settore di 
indirizzo; 
  
- modalità di sintesi di testi di carat-
tere generale e tecnico scientifico; 
  
- ampia conoscenza del lessico di 
interesse generale e di settore;  
  
- processi, modalità e tecniche di 
gestione per lo svolgimento di com-
piti e la risoluzione di problemi; 
  
- strutture morfosintattiche adeguate 
a contesti più complessi che consen-
tano coerenza e coesione al discorso; 
  
- aspetti socioculturali della lingua 
con particolare riferimento al settore 
di indirizzo. 

  
Approfondire e potenziare le abilità e 
le conoscenze del 2^ biennio specifi-
catamente relative al profilo profes-
sionale di indirizzo, con particolare 
attenzione all’aspetto interdisciplina-
re. 
  
L’alunno dovrà:  
- dimostrare una sufficiente padro-
nanza della lingua nell'esposizione 
orale di argomenti di settore trattati;  
  
– utilizzare la nomenclatura e il les-
sico settoriale;  
  
– produrre discreti testi, relazioni e 
sintesi per descrivere esperienze, 
processi e situazioni inerenti la chi-
mica, i materiali e le biotecnologie;  
  
– esprimersi con più sicurezza e suf-
ficiente padronanza della lingua in-
glese in situazioni reali.
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA/PRATICA per il Triennio 
(griglia deliberata in dipartimento) 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Vot
o

CONOSCENZE ED 
ESECUZIONE DEL 
COMPITO

COMPRENSIONE 
DEL TESTO        

ORGANIZZAZIONE CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA   

LESSICO                                               PRODUZIONE ED 
EFFICACIA COMUNI-
CATIVA

9-1
0

Conoscenza ampia, 
(molto) approfondita e 
dettagliata dei contenuti 
con spunti personali (ed 
originali). 
Sa rispondere alle indi-
cazioni 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 coeren-
te.  
Lay-out, registro e stile 
appropriati

Usa le strutture morfo-
sintattiche in modo 
articolato, corretto ed 
appropriato

Lessico ricco / ampio 
e appropriato.  
L’ortografia è corret-
ta. 
Eventuali imprecisio-
ni irrilevanti

Produzione molto appro-
fondita ed articolata di 
messaggi/informazioni.   
Produce un testo efficace 
e personale rispetto allo 
scopo, al destinatario e al 
contesto.

8 Conoscenza completa, 
articolata e sistematizza-
ta / contenuto pertinente, 
organico e chiaro. 
Sa rispondere alle indi-
cazioni del compito in 
modo completo  e perti-
nente

Completa comprensione 
del testo.  
Contenuto aderente alla 
consegna, pertinente e 
chiaro

Organizza  il testo in 
modo abbastanza effica-
ce e coerente. Lay-out, 
registro e stile adeguati

Usa le strutture morfo-
sintattiche 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 abba-
stanza efficace e perso-
nale rispetto allo scopo, 
al destinatario e al conte-
sto.

7 Conoscenza esauriente 
dei contenuti che risulta-
no pertinenti, chiari ma 
non  particolarmente 
dettagliati.  
Sa rispondere alle indi-
cazioni del compito in 
modo completo

Comprensione del testo 
con qualche imprecisione. 
Contenuto aderente alla 
consegna

Organizza il testo in 
modo abbastanza effica-
ce e coerente. 
Lay-out, registro e stile 
abbastanza adeguati.

Usa le strutture morfo-
sintattiche in modo 
sostanzialmente corret-
to, con qualche errore 
grammaticale 

Lessico semplice ma 
generalmente appro-
priato. 
Qualche errore di 
ortografia 
 

Produzione abbastanza 
sicura e pertinente di 
messaggi/informazioni.  
Produce un testo abba-
stanza efficace rispetto 
allo scopo, al destinata-
rio e al contesto.

6 Conoscenza delle idee di 
base / contenuto sempli-
ce ma pertinente. 
Sa rispondere alle indi-
cazioni del compito in 
modo essenziale.

Comprensione del testo 
nei suoi punti fondamen-
tali con qualche impreci-
sione. 
Contenuto sostanzialmen-
te adeguato alla consegna

Sviluppa  il testo in 
modo non sempre orga-
nizzato ma accettabile 
rispetto al compito. 
Lay-out, registro e stile 
parzialmente adeguati.

Usa le strutture morfo-
sintattiche commetten-
do errori che tuttavia 
non impediscono  la 
comprensibilità globale

Lessico limitato ma 
abbastanza appropria-
to, 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 indi-
cazioni 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 morfo-
sintattiche con difficol-
tà e commette errori 
che a volte impedisco-
no  la comprensibilità 
del testo

Lessico limitato e  
non sempre appro-
priato che  a volte 
compromette la 
comprensibilità del 
testo.  
Sono presenti errori 
ortografici

Produzione incompleta 
di  messaggi/informazio-
ni. 
Produce un testo poco 
comprensibile e inade-
guato rispetto allo scopo, 
al destinatario e al conte-
sto.

4 Conoscenze lacunose e 
frammentarie /contenuto 
poco pertinente e confu-
so. 
Sa rispondere alle indi-
cazioni 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 morfo-
sintattiche con grosse 
difficoltà e commette 
errori che spesso 
impediscono  la com-
prensibilità del testo.

Lessico limitato e 
improprio che spesso 
impedisce la com-
prensibilità del testo.  
(Molti) errori ortogra-
fici

Produzione frammenta-
ria e molto lacunosa di 
messaggi/informazioni. 
Produce un testo poco 
comprensibile e inade-
guato rispetto allo scopo, 
al destinatario e al conte-
sto.

3 Molto frammentaria e 
limitata conoscenza dei 
contenuti. 
Sa rispondere alle indi-
cazioni del compito in 
modo scarso

Scarsa comprensione e/o 
svolgimento gravemente 
scorretto 

Non sa organizzare un 
testo

Non sa usare le  strut-
ture morfosintattiche.  
Il testo non è compren-
sibile

Lessico molto limita-
to e improprio. 
Numerosi errori 
ortografici

Gravi difficoltà nella 
produzione di messaggi/
informazioni. 
Non sa produrre un testo 
comprensibile rispetto 
allo scopo, al destinata-
rio e al contesto

2 Rifiuto formale di svol-
gere la prova
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ORALE 
(griglia deliberata in dipartimento) 

  
                         Griglia di valutazione prova orale per il triennio (Lingua Inglese) 
   
Voto Lingua Conoscenze Competenze Capacità

  
  
  
 1-3

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

Non conosce i contenuti Non riconosce i regi-
stri e le funzioni lin-
guistiche 
  
Non sa collocare 
un’opera letteraria nel 
contesto

Non sa individuare i 
concetti chiave 
  
Espone in modo sten-
tato e impreciso  
 

  
  
  
4-5

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

Conosce alcuni elementi 
in modo generico ed im-
preciso

Non riconosce i regi-
stri e le funzioni 
  
Non riesce ad orien-
tarsi nell’analisi dei 
generi, periodi ed 
opere

Tenta sintesi/analisi 
parziali di argomenti 
circoscritti  
  
Espone in modo sten-
tato e impreciso  
 

  
  
  
  
  
      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 gene-
ri, registri e funzioni 
  
Sa generalmente 
collocare le opere nel 
loro contesto.

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

  
  
  
   7-8

Utilizza adeguatamente le strut-
ture grammaticali 
  
Usa termini quasi sempre perti-
nenti 
  
Usa strutture sintattiche sempli-
ci, ma variate 
 

Conosce i contenuti Sa esporre le proprie 
conoscenze in modo 
personale e adeguato 
  
Si orienta nell’analisi 
e nell’inquadramento 
delle opere, generi, 
periodi

Sa sintetizzare/analiz-
zare un argomento 
presentando talvolta 
collegamenti all’interno 
della disciplina 
  
Espone in modo cor-
retto e fluido

  
  
  9-10

Utilizza le strutture corretta-
mente 
  
L’uso del lessico è pertinente 
  
La strutturazione sintattica è 
varia

Conosce approfondita-
mente i contenuti

Spazia con facilità 
nell’analisi soste-
nendola con apporti 
personali 
  
 

Sa sintetizzare e ana-
lizzare approfondita-
mente gli argomenti 
proposti, individuando, 
talvolta, collegamenti 
anche tra più discipline 
  
Espone in modo accu-
rato, efficace e fluido
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OBIETTIVI    MINIMI  IN TERMINI DI CONOSCENZE  , COMPETENZE, ABILITA’ 
Esplicitare i livelli essenziali di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di suffi-
cienza nella disciplina. 
  

I criteri che saranno adoBa@ per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli propos@ dal POF, 

che tengono conto di tre descriBori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

• l’impegno (la volontà e la determinazione nella con@nuità del lavoro) 

• la progressione dell’apprendimento rispeBo al livello di partenza 

• il raggiungimento degli obieNvi educa@vi 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

 Conoscenza essenziale, ma pres-
soché completa dei seguenti ar-

gomenti:

Capacità  di applicare procedure 
e conoscenze  in compiti sempli-

ci quali :

Capacità  di utilizzare 
conoscenze e abilità in 
modo autonomo , ade-
guato e consapevole 

per  :

  
6

- Conoscere le cause dell'inquina-
mento 
ambientale e le possibili soluzioni 
attraverso la biotecnologia; 
  
– conoscere le principali energie 
rinnovabili; 
  
– conoscere l'importanza di una 
dieta salutare; 
  
– conoscere gli aspetti microbiolo-
gici dei latticini; 
  
– conoscere le principali tecniche di 
lavorazione del vino e della birra. 
  
 

– Dimostrare una sufficiente 
padronanza della lingua nell'esposi-
zione 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.

- Utilizzare la lingua ingle-
se per interagire in contesti 
di studio e di lavoro;  
  
- comprendere il contenuto 
globale di testi relativi ad 
argomenti settoriali;  
  
– riferire in modo appro-
priato gli argomenti studia-
ti;  
  
– descrivere in modo linea-
re i principali vantaggi e 
svantaggi relativi agli ar-
gomenti proposti;  
  
– comprendere la maggior 
parte delle informazioni di 
un discorso in ambito setto-
riale, di attualità, anche 
attraverso i mass-media.  
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I programmi curricolari e gli obieSvi specifici disciplinari 

A.S. 2020/2021 
Materia                    Storia 
Classe                       5A BS 
Docente                    Salvatore Trapani  
Testo in adozione     Nuovo dialogo con la storia e dell’a9ualità, Vol. 3, L’età 
contemporanea, A. Branca@ – T. Pagliarani, La Nuova Italia   

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

Lo scenario mondiale 
L’Italia giolittiana  
La prima guerra mondiale  

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
L’Italia dal dopoguerra al fascismo  
Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 (cenni) 
La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich  
L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo (cenni)* 
La seconda guerra mondiale* 

*: Questa parte di programma sarà svolta dopo il 13 maggio 2021 
Educazione civica 
• La costituzione statunitense e il sistema elettorale americano 
Tale attività rientra nell'ambito dell'Educazione civica, nucleo concettuale 1: "Costituzione, diritto 
(nazionale, internazionale), legalità e solidarietà" 

Competenza 1: Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimen-
sione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e cul-
turali. 

ALLEGATO 1 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
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(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) 
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 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 effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applica-
zione 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 - riser-
vando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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I programmi curricolari e gli obieSvi specifici disciplinari 

A.S. 2020/2021 

Materia Legislazione sanitaria 
Classe5A bs 
Docente Domenico Savino 
Testo in adozione: Il DiriBo per le biotecnologie sanitarie, a cura della Redazione giuridica 
Simone per la scuola, ed. Simone 

· Didattica in presenza 

· 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 autosuffi-

cienza, salute mentale 

· Le carte dei diritti del cittadino 

· La Privacy: diritto della protezione dei dati personali, codice della privacy (integrazione su Moodle) 

ALLEGATO 1 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI
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La conoscenza della legislazione sanitaria costituisce un patrimonio indispensabile per ogni esperto sani-

tario. 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. 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Voto  
(/10) 

CONOSCENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Gravemente errate, Espressio-
ne 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 par-
ziali, in modo discontinuo 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con errori. 

5 Conoscenze superficiali, espo-
sizione imprecisa. 

Analisi e sintesi imprecise e 
difficoltà nel gestire situazioni 
nuove, anche semplici, 

Applica le minime conoscen-
ze, con qualche errore. 

6 Conoscenze essenziali,  
Esposizione semplice  
 

Coglie il significato di sempli-
ci informazioni, analizza cor-
rettamente ma non in modo 
approfondito. 

Applica correttamente le co-
noscenze minime. 

7 Conoscenze ampie ed esposi-
zione corretta 

adeguata interpretazione del 
testo, guidato sa ridefinire un 
concetto e gestire situazioni 
nuove 

Applica correttamente le co-
noscenze. 

8 Conoscenze complete, qualche 
approfondimento autonomo, 
esposizione corretta con pro-
prietà linguistica. 

Coglie le implicazioni, compie 
analisi complete e coerenti, 
rielaborazione corretta, 

Applica correttamente ed au-
tonomamente 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 autono-
ma 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze, anche 
a problemi complessi, riu-
scendo a scegliere soluzioni 
ottimali 

10 Conoscenze complete,  
approfondite ed ampliate, 
esposizione fluida, lessico 
ricco ed appropriato. 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo auto-
nomo e critico situazioni com-
plesse 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze anche a 
problemi complessi, sa sce-
gliere tra le possibili soluzioni 
e propone di personali.  
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I programmi curricolari e gli obieSvi specifici disciplinari 

A.S. 2020/2021 

Materia: Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia Umana 
Classe:    5ABS 
Docen@: Valeria Di Pardo- Rosella Cera  
Tes@ in adozione: Conosciamo il corpo umano: Tortora, Derrickson - Ed.  Zanichelli; 

                               Igiene e patologia: Amendola, Messina, Pariani, Zappa, Zipoli- Ed. Zanichelli. 
                              Dispense sulle tecniche diagnos@che fornite dall’ITP sulla piaBaforma Moodle 

  
L’ apparato endocrino 
CaraBeris@che e meccanismi d’azione degli ormoni liposolubili e idrosolubili. 
L’asse ipotalamo-ipofisi e meccanismi di feedback ormonale. 
Anatomia e fisiologia della ghiandola pineale. Il ruolo della melatonina. 
Anatomia e fisiologia dell’adenoipofisi e neuroipofisi. Gli ormoni dell’adenoipofisi e rela@ve funzioni. Gli 
ormoni della neuroipofisi e rela@ve funzioni. 
Meccanismo di controllo a feedback posi@vo dell’ossitocina e a feedback nega@vo dell’ADH. 
Influenza dell’alcol sull’aNvità dell’ADH e il diabete insipido. 
La @roide: struBura e funzioni. Il meccanismo di controllo degli ormoni @roidei: TRH e TSH 
Iper@roidismo e ipo@roidismo. Il morbo di Graves, la @roidite di Hashimoto. 
Le para@roidi e la regolazione della calcemia. 
Anatomia e fisiologia delle ghiandole surrenali.  
Gli ormoni della cor@cale del surrene e rela@ve funzioni. 
Variazione dell’ACTH e cor@solo durante un’intensa aNvità fisica (prima, durante e dopo la gara). 
La sindrome di Cushing e il morbo di Addison 
Gli ormoni della midollare del surrene: adrenalina e noradrenalina. La risposta allo stress.  
Ormoni prodoN dalle ovaie e dai tes@coli: testosterone, LH e FSH 
Cenni su ghiandole endocrine presen@ in altri organi 
 ANvita’ di laboratorio 
Metodiche di dosaggio degli ormoni. Determinazioni compe@@ve e non compe@@ve (a sandwich). 
Radioimmunologia (RIA), Immunoenzima@ca (EIA), Immunofluorescenza (FIA) e Immunochemilumi-
nescenza (CL). 
Applicazione della tecnica ELISA per la determinazione di un an@gene (gammaglobulina di pollo) in due 
campioni incogni@. 
Tecniche diagnos@che per la determinazione del TSH, FT3, FT4, test al TRH per TSH. 
La scin@grafia @roidea. An@corpi an@@roidei: TPOAb, TgAb, TRAb. 

ALLEGATO 1 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI
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Le infezioni ospedaliere 
Eziologia, Epidemiologia e FaBori di rischio. 

Il tessuto nervoso e sistema nervoso  
CaraBeris@che peculiari del tessuto nervoso. 
La struBura di un neurone. I neuroni motori, sensori e associa@vi. 
Classificazione delle cellule della nevroglia. La struBura e funzione della guaina mielinica. 
I flussi di ioni aBraverso la membrana: canali a flusso con@nuo e seleNvi, la pompa sodio-potassio 
I potenziali a riposo della membrana. Genesi e trasmissione dell’impulso nervoso. 
Le sinapsi eleBriche e chimiche. Classificazione e funzioni dei neurotrasmeNtori. 
FaBori che influenzano la velocità di propagazione dell’impulso nervoso. 
La conduzione con@nua e saltatoria. 
Organizzazione struBurale dell’encefalo: telencefalo, diencefalo, mesencefalo e romboencefalo. 
StruBura e funzioni delle meningi encefaliche e spinali. 
Il midollo spinale: organizzazione struBurale e funzionale. 
Le componen@ del sistema nervoso periferico: nervi cranici e nervi spinali. 
La struBura e funzioni del sistema nervoso autonomo ortosimpa@co e parasimpa@co. 
Eziologia, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia, prevenzione, diagnosi e terapie della Meningite e 
delle principali malaNe neurodegenera@ve (Morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson e  Sclerosi mul@pla). 
Danni dell’alcool sul sistema nervoso. Gli effeN dell’uso delle droghe ( sostanze oppiacee, cocaina,anfet-
amine, allucinogeni e Cannabis Sa@va) e basi biologiche della dipendenza.  
 ANvita’ di laboratorio 
Osservazione al microscopio di tessuto nervoso. 
Analisi del liquor. 

Gli organi di senso (cenni) 
La sensibilità generale e specifica. I nervi soma@ci e viscerali. I sei @pi di receBori sensi@ve. 
Gli organi di senso: udito, olfaBo, taBoo e gusto. 
Il senso della vista 

Omeostasi glucidica e il diabete mellito 
Cenni dul metabolismo dei principi nutri@vi 
Il pancreas: anatomia  macroscopica e funzione. 
StruBura del pancreas esocrino; composizione e funzione del succo pancrea@co. 
StruBura e funzione del pancreas endocrino.  
Omeostasi glucidica e ruolo svolto dall’insulina e glucagone.  
Il metabolismo dei carboidra@; la chetoacidosi metabolica 
Definizione e classificazione del diabete mellito. 
Patogenesi e cenni clinici, epidemiologia, prevenzione, terapia e diagnosi del diabete mellito di @po 1 e 2 e 
del diabete gestazionale. 
L’indice glicemico e la dieta nei soggeN diabe@ci. 
Curva glicemica in relazione all’assunzione di alimen@ ad alto e basso indice glicemico e variazione dell’ 
insulinemia. 
 ANvita’ di laboratorio 
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Analisi cliniche nella diagnosi del diabete: Glicemia, Glicosuria, Emoglobina glicosilata, Curva glicemica, 
dosaggio dell’insulina, Pep@de C. Gli autoan@corpi ICA, IIA, GAD65 e IA2. Costruzione dei grafici della cur-
va glicemica e insulinemica.  
Composizione dell’urina in soggeN normali, diabe@ci, con infezioni alle vie urinarie 
Analisi chimico e fisico delle urine; esame microscopico del sedimento; i cristalli nelle urine. 

L’apparato genitale e la riproduzione 
Riproduzione sessuata e asessuata. 
L’apparato genitale maschile. La spermatogenesi. Controllo ormonale dell’aNvità dei tes@coli. 
L’apparato genitale femminile. L’ovogenesi. 
Il ciclo riproduNvo femminile: ciclo ovarico, ciclo uterino e ruolo degli ormoni: LH, FSH, progesterone ed 
estrogeni. LeBura del grafico delle variazioni degli ormoni FSH, LH, Progesterone ed estrogeni durante il 
ciclo ovarico ed uterino. 
Le varie fasi della gravidanza: lo sviluppo embrionale e i cambiamen@ materni. 
StruBura, formazione e funzione della placenta. 
Il travaglio e il parto. Gli ormoni prodoN nella gravidanza. Cenni sui metodi contracceNvi e le tecniche di 
procreazione assis@ta. 
 ANvita’ di laboratorio 
Costruzione e interpretazione di grafici riguardan@ i cambiamen@ della quan@tà di FSH, LH, Estrogeni e 
Progesterone durante le varie fasi del ciclo mestruale della donna. 
Determinazione Immunoenzima@ca ELISA direBa delle HCG 
Il complesso TORCH: (Toxoplasma, Rosolia, Citomegalovirus ed Herpes Simplex) eziologia, diagnosi e tec-
niche per la determinazione. 
Lo spermiogramma. Esame citologico Pap Test e Thin Prep test. 

Le malaSe gene@che 
Definizione e classificazione. Le malaNe gene@che monofaBoriali. 
Cause delle mutazioni: mutazioni spontanee, esposizione ad agen@ fisici o chimici 
Mutazioni missenso, non-senso, silente e frameshiz. 
Eziologia, epidemiologia, descrizione, diagnosi e terapia delle seguen@ malaNe geniche o pun@formi: 
 Autosomiche Recessive( Albinismo, Anemia falciforme, Beta Talassemia, Fibrosi cis@ca, Fenilchetonuria, la 
Sindrome dei Bimbi Bolla (ADA-SCID); 
 Autosomiche Dominan@ (Acondroplasia, Ipercolesterolemia familiare, Corea di Hun@ngton, la Sindrome 
di Marfan); 
Trasmesse come caraBere legato al sesso( Emofilia, Distrofia muscolare di Duchenne).  
Eziologia, epidemiologia, descrizione, diagnosi e terapia della MalaNa dei Bimbi Farfalla (Epidermolisi Bol-
losa);  
Le malaNe cromosomiche causate da delezione (La sindrome del pianto del gatto),duplicazione (La sin-
drome dell’X fragile) e traslocazione (La leucemia mieloide cronica). 
Le malaNe geno@piche con variazione del numero dei cromosomi (Aneuploidie). 
Eziologia, epidemiologia, descrizione, diagnosi e terapia della Sindrome di Down (trisomia 21), della Sin-
drome di Klinefelter, della Trisomia XXX, della Sindrome di Jacobs (XYY), della Sindrome di Turner (mono-
somia X0). LeBura di un cario@po nelle aneuploidie. 
Cenni sulle malaNe mul@faBoriali: le malaNe autoimmuni. 
ANvita’ di laboratorio 
Tecniche diagnos@che: Bi test, Tri test ed amniocentesi. La diagnosi prenatale. Lo screening neonatale.  
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Tecniche diagnos@che per l’esame del cario@po; tecniche di bandeggio, anomalie cromosomiche e 
costruzione di un cario@po. 

Tumori 
Definizione e classificazione; patogenesi e cenni clinici; tumori maligni e formazioni delle metastasi;  
Basi biologiche della malaNa: la gene@ca dei tumori (oncogeni, oncosoppressori, oncoriparatori). Il ruolo 
della proteina p53 e p21 nell’oncogenesi. 
La risposta immunitaria contro i tumori. Cenni sulla immunoterapia nella cura dei tumori.  
Cause e faBori di rischio: virus e microrganismi oncogeni, faBori chimici, faBori fisici, s@li di vita. 
Il ruolo dell’alimentazione nell’eziologia e nella prevenzione del tumore. 
La prevenzione primaria (cenni sulle leggi sulla sicurezza e per la protezione ambientale, modifica delle 
abitudini di vita), la prevenzione secondaria (test di screening) e la prevenzione terziaria. 
Il tumore della mammella: eziologia, epidemiologia, prevenzione, diagnosi e cura. I nei e i melanoma 
Caso-studio: Il disastro di Cernobyl 
I registri tumori in Italia 
ANvita’ di laboratorio 
I marcatori tumorali. 

− Individuare le diverse par@ del corpo aBribuendo a ciascuna un nome specifico correBo. 

− Acquisire una visione d’insieme delle struBure e delle funzioni del corpo umano riconoscendone 

l’interfunzionalità e l’interdipendenza.

− Individuare e descrivere i meccanismi di regolazione omeosta@ca e le alterazioni correlate alle patologie 

umane

− Definire i criteri di classificazione per le malaNe cronico-degenera@ve e individuare i faBori di rischio, le 

misure di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, i sintomi, diagnosi e terapia.

− Individuare l’eziologia, l’epidemiologia, la profilassi, il quadro clinico, le tecniche di diagnosi e le terapie 

delle malaNe a trasmissione sessuale e/o parenterale e delle malaNe a trasmissione aerea 

− Arricchire il proprio lessico con la terminologia specifica della disciplina.

− Organizzare, confrontare e collegare i contenu@ appresi in un’oNca mul@disciplinare.

− U@lizzare conoscenze e competenze acquisite al fine di sviluppare capacità opera@ve nell’aNvità di 

laboratorio svolta in presenza e nell’ambito dell’esperienza di ASL.

− U@lizzare conoscenze e competenze acquisite per impostare correN s@li di vita e comportamen@ vol@ alla 

tutela della salute propria e altrui e alla salvaguardia dell’ambiente. 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.1
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ARGOMENTO PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI           
TEMPI                                                           

Articolo 32 della 
Costituzione italiana 
e tutela della salute 

Il concetto di salute 
secondo l’OMS. 
La prevenzione pri-
maria, secondaria e 
terziaria. 
Le caratteristiche 
peculiari e differen-
ze tra malattie infet-
tive e malattie cro-
nico-degenerative. 
I vaccini 
Le patologie onco-
logiche. 

 

Indicare gli interventi di pre-
venzione primaria, secondaria 
e terziaria necessari alla tutela 
della salute distinguendo quel-
li affidati al singolo e quelli 
che sono obbligatori per leg-
ge. 
Essere consapevoli dell’im-
portanza della vaccinazione 
nella tutela della propria salu-
te e della salute della colletti-
vità. 
Essere consapevoli dell’im-
portanza dei test di screening 
per la prevenzione delle pato-
logie oncologiche. 
 

1 ora

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.2

ARGOMENTO PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI TEMPI

I determinanti am-
bientali nella genesi 
delle patologie cro-
nico-degenerative e 
l’importanza di 
adottare stili di vita 
consapevoli. 

Caratteristiche pecu-
liari e classificazio-
ne delle malattie 
cronico degenerati-
ve. 
Il concetto di salute 
Determinanti endo-
geni ed esogeni 
 

Conoscere il ruolo svolto dai 
determinanti ambientali nella 
genesi delle patologie croni-
co-degenerative. 
Adottare stili di vita consape-
voli per ridurre l’incidenza di 
malattie 
Progettare un intervento di 
educazione sanitaria per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica 
sullo sviluppo sostenibile.

2 ore

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.3

ARGOMENTO PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI TEMPI

 L’infodemia. 
 

Utilizzo delle tecno-
logie digitali. 
Produzione di pro-
dotti multimediali.

Riconoscere le fake news e 
contrastare l’infodemia. 
Ricercare informazioni nei siti 
ufficiali e riportare corretta-
mente la sitografia nei prodot-
ti multimediali.

2 ore
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I criteri che saranno adoBa@ per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli propos@ dal POF, 

che tengono conto di tre descriBori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: l’impegno (la volontà e la determinazione 

nella con@nuità del lavoro), la progressione dell’apprendimento rispeBo al livello di partenza, il raggiungi-

mento degli obieNvi educa@vi e la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc) 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

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

mailto:ltis004008@istruzione.it


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

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE 

Le griglie di valutazione delle verifiche scriBe sono state allegate alle varie prove svolte nel corso dell’an-

no. Per le verifiche scriBe struBurate con domande aperte è stata u@lizzata la seguente griglia proposta 

dal Dipar@mento CMB: 

Per la verifica orale e per le aNvità di laboratorio sono state u@lizzate le seguen@ griglie: 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUI ORALI 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Completezza, precisione, pertinenza  
dei contenuti 

  
Max 6 punti

1. Gravemente insufficiente 

2. Insufficiente 

3. Sufficiente 

4. Discreto 

5. Ottimo

2 

3 

4 

5 

6

  
Correttezza e proprietà dell’espressio-
ne, padronanza della lingua italiana e 
dello specifico linguaggio disciplinare 

  
Max 2 punti

1. Gravemente insufficiente 

2. Insufficiente 

3. Sufficiente 

4. Discreto 

5. Ottimo

0 

0,5 

1 

1,5 

2

  
Analisi, sintesi, 

rielaborazione personale 
  

Max 2 punti

1. Gravemente insufficiente 

2. Insufficiente 

3. Sufficiente 

4. Discreto 

5. Ottimo

0 

0,5 

1 

1,5 

2

INDICATORI DESCRITTORI

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

CONOSCENZA

Frammentaria e 
lacunosa

Parziale e incerta Corretta ma non 
approfondita

Completa; se 
guidato sa appro-
fondire

Completa organi-
ca, talvolta appro-
fondita

Completa, organi-
ca, articolata, 
approfondita, 
autonoma, perso-
nale

COMPETENZA

Gravi errori, 
espressione scor-
retta e impropria, 
analisi errata

Conoscenze mi-
nime, ricorrenti 
errori, incertezze 
espressive di 
orientamento

Applicazione 
delle conoscenze 
senza gravi errori, 
espressione cor-
retta

Applicazione 
corretta delle 
conoscenze, 
espressione con 
linguaggio appro-
priato

Applicazione 
autonoma delle 
conoscenze, preci-
sione nell’analisi 

Applicazione auto-
noma delle cono-
scenze e precisione 
nell’analisi anche 
di nuovi temi pro-
posti

CAPACITA’

Nessuna Compie analisi 
errate

Compie analisi 
superficiali, sinte-
si non sempre 
corrette, commet-
te alcuni errori

Coglie il signifi-
cato, interpreta le 
informazioni, 
analizza semplici 
situazioni nuove

Interpreta corret-
tamente i temi 
proposti e li riela-
bora autonoma-
mente

Rielabora corret-
tamente, approfon-
ditamente in modo 
autonomo e critico 
anche nuovi temi 
proposti
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Punteggio asse-
gnato 

 

RIFERIMENTO INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO LIVELLI *

1 presenza Padronanza nella 
pratica di laboratorio

Linguaggio tecnico 
specifico della disci-

plina
1,5

0 = nullo 
0,5= frammentario 

1 = adeguato 
1,5 = completo

Conoscenza strumen-
tazione di laboratorio 1

0 = nulla 
0,5 = frammentaria 

1 = completa

Conoscenza procedu-
ra e analisi risultati 2,5

0 = nulla 
0,5= frammentaria 

1= base 
2 = adeguata 

2,5 = completa

1 DDI e DAD

Padronanza nell’in-
terpretazione del 

materiale multimedia-
le relativo alle prati-

che laboratoriali

Linguaggio tecnico 
specifico della disci-

plina
1

0 = nullo 
0,5 = frammentario 

1 = adeguato

Conoscenza strumen-
tazione di laboratorio 0,5 0 = scarsa 

0,5 = adeguata

Conoscenza procedu-
ra eanalisi risultati 1,5

0 = nullo 
0,5 = frammentario 

1 = adeguato 
1,5 = completo

Sicurezza: riconosce 
l’utilizzo delle norme 

di sicurezza nel mate-
riale proposto. Indivi-

dua 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 piattafor-
ma 0,5 0 = scarsa 

0,5 = adeguata

2 
presenza

Rispetto delle conse-
gne

Puntualità degli 
adempimenti inlabo-

ratorio
1,0

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato

Puntualità negli 
adempimenti a casa 1,0

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato
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*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 

2 DDI e DAD Rispetto delle conse-
gne

Puntualità negli 
adempimenti,sia in 

modalità sincrona che 
asincrona

1
0 = nullo 

0,5 = parziale 
1 = adeguato

3 presenza Comportamento inlaborato-
rio

Disponibilità alla col-
laborazione 0,5 0 = nullo 

0,5 = adeguata

Si presenta con il 
necessario per l’espe-
rienza di laboratorio

0,5 0 = no 
0,5 = si

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

delle norme di sicu-
rezza nel materiale 

proposto 
 

2

0 = frequentemente non li rispetta, a volte as-
sume atteggiamenti potenzialmente dannosi 

per la sicurezza sua e delle altre persone pre-
senti in laboratorio 

1 = tralascia elementi di sicurezza apparente-
mente secondari, es. consigli di prudenza e 

frasi di rischio delle etichette 
2 = assolutamente 

attento e scrupoloso

Disponibilità alla col-
laborazione 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 materia-
le multimediale pro-

posto
1

0 = nullo 
0,5 = discontinuo 

1= costante 
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ALLEGATO 1  

I programmi curricolari e gli obieSvi specifici disciplinari 

A.S. 2020/2021 

Materia                        Chimica organica e biochimica 

Classe                           5A 

Docente                       SimoneQa Soro e Domenico Cento 
Testo in adozione      Chimica Organica e Biochimica, teoria e laboratorio - ValituN, Fornari, 
Gando  - Editore Zanichelli.  Biochimicamente: Microrganismi, biotecnologie e fermenta-
zioni– Boschi, Rizzoni – Zanichelli. Biozone, Biology in English – Biochemistry and Biotech-
nology Zanichelli. 

                                                                                            

  
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 ot-
tica. 
Misure polarimetriche: determinazione del potere rotatorio e della concentrazione di soluzioni 
zuccherine, preparazione di soluzioni di saccarosio diluite, letture polarimetriche ed elaborazione 
di una retta di taratura per il polarimetro. Elaborazione di un grafico utilizzando Excel, determina-
zione 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:  

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI
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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) ten-
dente 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 gluco-
sio 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 e dell’amido: saggio di Fehling, saggio di Bene-
dict, 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 Lu-
gol; determinazione volumetrica del lattoso nel latte con il reattvo di Fehling; Idrolisi acida dell’a-
mido. 

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 coloranti alimentari e di campioni di 
DNA per analisi finger print (determinazione del padre, noti i campioni della madre e della figlia). 
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. Analisi semi quantitativa dell’insaturazione di alcuni oli e alcuni grassi, reazione del-
lo iodio in salda d’amido, reazione con permanganato di potassio. Effetto della durezza dell’ac-
qua sul potere detergente. 
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. 

Laboratorio (DaD): solubilità e acidità degli amminoacidi, proprietà anfotere della tirosina.  
Determinazione delle proteine mediante dosaggio spettrofotometrico diretto. Saggi di riconosci-
mento delle proteine: saggio del Biureto, saggio di Lowry, saggio di Bradford, saggio Xantopro-
teico. Estrazione e purificazione delle caseine del latte.  
  

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, 
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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 del-
l’enzima Catalasi, 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.  

  
  

  
- 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.  

- 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.  

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LABORATORIO 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Indicatori Descrittori Punti

Completezza, precisione, per-
tinenza dei contenuti  
Max 6 punti

•Gravemente insufficiente 
•Insufficiente 
•Sufficiente 
•Discreto 
•Ottimo

2 
3 
4 
5 
6

Correttezza e proprietà del-
l’espressione, padronanza 
della lingua italiana e dello 
specifico linguaggio discipli-
nare 
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

INDICATORI
DESCRITTORI

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

CONOSCEN-
ZA

Frammentaria 
e lacunosa

Parziale e in-
certa

Corretta ma non 
approfondita

Completa;   se 
g u i d a t o s a 
approfondire

Completa or-
ganica, talvol-
ta approfondi-
ta

C o m p l e t a , 
o r g a n i c a , 
a r t i c o l a t a , 
approfondit, 
au tonoma, 
personale

COMPETEN-
ZA

Gravi errori, 
e sp re s s i one 
s c o r r e t t a e 
i m p r o p r i a , 
analisi errata

Cono s cen ze 
minime, ricor-
renti errori , 
i n c e r t e z z e 
espressive di 
orientamento

A p p l i c a z i o n e 
delle conoscen-
ze senza gravi 
errori, espres-
sione corretta

Appl icaz ione 
corretta delle 
conoscenze , 
e sp re s s i one 
con linguaggio 
appropriato

Appl icazione 
a u t o n o m a 
d e l l e c o n o-
scenze, preci-
sione nell’ana-
lisi 

Applicazione 
a u t o n o m a 
delle cono-
s c e n z e e 
p r e c i s i o n e 
ne l l ’ana l is i 
a n c h e d i 
nuovi temi 
proposti

CAPACITA’

Nessuna Compie analisi 
errate

Compie analisi 
superficiali, sin-
tesi non sempre 
corrette, com-
me t t e a l c un i 
errori

Coglie il signi-
ficato, inter-
preta le infor-
mazioni, ana-
lizza semplici 
situazioni nuo-
ve

I n t e r p r e t a 
correttamente 
i temi proposti 
e li rielabora 
a u t o n o m a-
mente

R i e l a b o r a 
correttamen-
t e , app r o-
fonditamen-
te, in modo 
autonomo e 
critico anche 
nuovi temi 
proposti
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RIFERIMENTO INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO LIVELLI *

1 presenza Padronanza nella 
pratica di laboratorio

Linguaggio tecnico specifi-
co della disciplina 1,5

0 = nullo 
0,5= frammentario 

1 = adeguato 
1,5 = completo

Conoscenza strumentazio-
ne 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’interpreta-
zione del materiale multime-

diale relativo alle pratiche 
laboratoriali

Linguaggio tecnico specifi-
co della disciplina 1

0 = nullo 
0,5 = frammentario 

1 = adeguato

Conoscenza strumentazio-
ne 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 interpre-
tazione dei temi proposti 1,5

0 = nullo 
0,5 = frammentario 

1 = adeguato 
1,5 = completo e persona-

lizzato

Abilità uso piattaforma 0,5 0 = scarsa 
0,5 = adeguata

2 
presenza Rispetto delle consegne

Puntualità degli adempi-
menti inlaboratorio 1,0

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato

Puntualità negli adempi-
menti a casa 1,0

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato

2 DDI e DAD Rispetto delle consegne
Puntualità negli adempi-
menti,sia in modalità sin-

crona che asincrona
1

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato

Disponibilità alla collabora-
zione 0,5 0 = nullo 

0,5 = adeguata
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*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 

3 presenza Comportamento inlaboratorio

Si presenta con il necessa-
rio per l’esperienza di 

laboratorio
0,5 0 = no 

0,5 = si

Rispetta le norme di sicu-
rezza; in DDI riconosce 
l’utilizzo delle norme di 
sicurezza nel materiale 

proposto 
 

2

0 = frequentemente non li 
rispetta, a volte assume 
atteggiamenti potenzial-

mente dannosi per la 
sicurezza sua e delle altre 
persone presenti in labo-

ratorio 
1 = tralascia elementi di 

sicurezza apparentemente 
secondari, es. consigli di 
prudenza e frasi di rischio 

delle etichette 
2 = assolutamente 

attento e scrupoloso

Disponibilità alla collabora-
zione attiva sia con i com-

pagni che con gli insegnan-
ti (entrambi)

1,5

0 = nullo 
0,5 = parziale 
1 = adeguato 
1,5 = lodevole

Partecipazione ed interes-
se 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 
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I programmi curricolari e gli obieSvi specifici disciplinari 

A.S. 2020/2021 

Materia: Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 
Classe: 5 A BS 
Docen@: Prof.ssa Liardo Maddalena – Prof. Ama@ Simone 
Testo in adozione: Fiorin M.G. Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria. Seconda 
Edizione di Microbiologia Ed. Zanichelli - Fan@ F. Biologia, Microbiologia E Biotecnologie. 
Controllo Sanitario / Biotecnologie Di Controllo Sanitario Ed. Zanichelli 

• Dida1ca in presenza 
BIOTECNOLOGIE E APPLICAZIONI 

L’ingegneria gene@ca: il clonaggio genico. Fasi del clonaggio di un gene umano in cellule baBeriche. 

Amplificazione del DNA mediante la tecnica della PCR 

Il sequenziamento del DNA 

Separazione di frammen@ di DNA mediante la tecnica dell’eleBroforesi su gel di agarosio 

Applicazioni dell’ingegneria gene@ca: libreria genomica, OGM in campo agroalimentare e problemi lega@ 

al loro uso; terapia genica; produzione di proteine ricombinan@ umane e vaccini, bioinforma@ca e mi-

croarray a DNA 

La clonazione riproduNva 

ANvità di laboratorio - EleBroforesi su gel di agarosio ed interpretazione dei risulta@. 

CELLULE STAMINALI 

Il differenziamento cellulare: prime fasi dello sviluppo embrionale 

Classificazione delle staminali in base alla potenzialità  

Cellule staminali embrionali, adulte, emopoie@che 

Possibili applicazioni in campo medico: trapian@ di cellule staminali emopoie@che 

Riprogrammazione cellulare: cellule staminali pluripoten@ indoBe 

MICROBIOLOGIA APPLICATA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

Qualità e igiene degli alimen@. Principali contaminazioni microbiologiche e chimiche degli alimen@ 

ALLEGATO 1

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI
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Processi di degradazione microbica: i microrganismi indicatori di sicurezza, di processo e di qualità. FaBori 

condizionan@ la microbiologia degli alimen@ 

Metodi di conservazione degli alimen@: mezzi fisici, mezzi chimici, addi@vi e conservan@ 

Norma@ve e controlli per la sicurezza e la qualità degli alimen@: il “paccheBo igiene” e il sistema HACCP 

MalaNe a trasmissione alimentare: infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari più comuni di origine 

baBerica 

ANvità di laboratorio - Definizione, composizione, classificazione, produzione e alterazioni microbiche dei 

seguen@ alimen@: prodoN laNero- caseari (laBe, formaggio, burro, yogurt); prodoN iNci; uova; carne. 

Analisi microbiologica di: carne, uova e acqua, per la determinazione dei parametri di qualità. 

FARMACOLOGIA 

Definizione dei principali termini impiega@ in farmacologia. Farmacocine@ca e farmacodinamica 

Percorso per la creazione di nuovi farmaci: fase di ricerca pre-clinica, fase di sperimentazione clinica, regi-

strazione e immissione in commercio, farmacovigilanza. 

BIOTECNOLOGIE E APPLICAZIONI AMBIENTALI - Ed. civica 

Tutela dell’ambiente e biomonitoraggio 

Inquinamento delle acque e depurazione biologica dei reflui. Digestori anaerobici e produzione di biogas 

Degradazione del suolo. Compostaggio dei rifiu@ organici. Biorisanamento di si@ contamina@ 

Inquinamento e qualità dell’aria. Controllo microbiologico dell’aria. Processi di biofiltrazione dell’aria 

ANvità di laboratorio - Analisi microbiologica dell’acqua: tecnica delle membrane filtran@; carica microbica 

totale. Analisi microbiologica dell’aria: campionamento passivo. 
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Comprendere in quale modo le biotecnologie abbiano introdoBo importan@ innovazioni nel seBore agra-

rio e sanitario 

Comprendere in quale modo la ricerca sulle cellule staminali abbia introdoBo importan@ innovazioni nel 

seBore medico 

Comprendere come si possono sfruBare le potenzialità metaboliche dei microrganismi per la produzione 

di sostanze u@li, in par@colare oBenere per via microbica importan@ compos@ organici 

Comprendere i principi alla base delle tecniche per l’indagine in campo microbico 

Saper individuare e ges@re le informazioni per progeBare ed organizzare le aNvità sperimentali  

Saper acquisire i da@ ed esprimere qualita@vamente e quan@ta@vamente i risulta@ delle osservazioni di un 

fenomeno 

Redigere relazioni tecniche e documentare le aNvità individuali e di gruppo rela@ve a situazioni profes-

sionali 

Acquisire la consapevolezza del rischio sanitario correlato alla contaminazione microbica e chimica 

Comprendere complessità e implicazioni del processo di ricerca, messa a punto e produzione di nuovi 

farmaci 

Comprende la necessità di esercitare la farmacovigilanza 

Comprendere mo@vazioni e obieNvi del controllo microbiologico di acqua, suolo, aria ai fini della tutela 

dell’ambiente e della salute 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

Comprendere come il differenziamento cellulare si basi in gran parte su meccanismi reversibili
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I criteri che saranno adoBa@ per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli propos@ dal POF, 

che tengono conto di tre descriBori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

• l’impegno (la volontà e la determinazione nella con@nuità del lavoro) 

• la progressione dell’apprendimento rispeBo al livello di partenza 

• il raggiungimento degli obieNvi educa@vi 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUI ORALI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE 

Per le verifiche scriBe struBurate con domande a risposta aperta è stata u@lizzata la seguente griglia 

proposta dal Dipar@mento CMB. 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE

INDICATORI DESCRITTORI

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

CONOSCENZA

Frammentaria e 
lacunosa

Parziale e incerta Corretta ma non 
approfondita

Completa; se 
guidato sa appro-
fondire

Completa organi-
ca, talvolta appro-
fondita

Completa, organi-
ca, articolata, 
approfondita, 
autonoma, perso-
nale

COMPETENZA

Gravi errori, 
espressione scor-
retta e impropria, 
analisi errata

Conoscenze mi-
nime, ricorrenti 
errori, incertezze 
espressive di 
orientamento

Applicazione delle 
conoscenze senza 
gravi errori, 
espressione corret-
ta

Applicazione 
corretta delle 
conoscenze, 
espressione con 
linguaggio appro-
priato

Applicazione 
autonoma delle 
conoscenze, preci-
sione nell’analisi 

Applicazione 
autonoma delle 
conoscenze e 
precisione nell’a-
nalisi anche di 
nuovi temi propo-
sti

CAPACITA’

Nessuna Compie analisi 
errate

Compie analisi 
superficiali, sinte-
si non sempre 
corrette, commette 
alcuni errori

Coglie il significa-
to, interpreta le 
informazioni, 
analizza semplici 
situazioni nuove

Interpreta corret-
tamente i temi 
proposti e li riela-
bora autonoma-
mente

Rielabora corret-
tamente, appro-
fonditamente in 
modo autonomo e 
critico anche 
nuovi temi propo-
sti

Punteggio asse-
gnato 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Completezza, precisione, pertinenza  
dei contenuti 

  
Max 6 punti

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Ottimo

2 
3 
4 
5 
6

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

mailto:ltis004008@istruzione.it


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

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Correttezza e proprietà dell’espressio-
ne, 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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO LIVELLI

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 = nullo 
0,5 = frammentario 
1 = completo

Conoscenza procedura e 
analisi risultati 1,5

0 = nullo 
0,5 = frammentario 
1 = adeguato 
1,5 = completo

Rispetto delle consegne

Puntualità degli 
adempimenti in 

laboratorio
1,5

0 = nullo 
0,5 = frammentario 
1 = adeguato 
1,5 = completo

Puntualità negli 
adempimenti a casa 1,5

0 = nullo 
0,5 = frammentario 
1 = adeguato 
1,5 = completo

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 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
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I programmi curricolari e gli obieSvi specifici disciplinari 

A.S. 2020/2021 

1. Materia MATEMATICA Classe V A BS 

2. Docente: Bono Tomasina 

3. Testo in adozione: Matematica.verde   Vol. 4A e 4B, Ed.  Zanichelli Massimo 

Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone. 

Tu1 gli argomenP tra9aP sono staP svolP in maniera promiscua sia in Dad che in presenza 

LA DIDATTICA A DISTANZA E’ STATA SVOLTA IN MODALITA’ SINCRONA E ASINCRONA.  

DERIVATA E STUDIO DI FUNZIONE 
Unità didaSca 1: Derivata di una funzione. 
1. Definizione di derivata suo significato geometrico. 

2. Derivate fondamentali. 

3. Calcolo delle derivate. 

4. Derivata di una funzione composta 

5. Derivate di ordine superiori al primo 

6. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Teorema di Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’Hospital) 

7. Funzioni crescen@ e decrescen@ e derivate. 

Unità didaSca 2: Studio di funzione. 

ALLEGATO 1 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI
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1. Massimi e minimi e flessi di una funzione. 

2. Flessi e derivata seconda. 

3. Studio del grafico di una funzione 

INTEGRALI 
Unità didaSca 1: Integrale indefinito 
1. Primi@ve di una funzione e integrale indefinito. 

2. Integrali indefini@ immedia@. 

3. Metodo di integrazione per scomposizione, sos@tuzione e per par@. 

4. Integrazione di funzioni razionali fraBe. 

Unità didaSca 2: Integrale definito 
1. Integrale definito.  

2. Teorema della media. 

3. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
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DERIVATA E STUDIO DI FUNZIONE 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’

✓ Definizione di derivata e sua 
interpretazione geometrica. 

✓ Conoscere le derivate 
fondamentali e le regole di 
derivazione. 

✓ Teoremi di Lagrange, di 
Rolle, di Cauchy, di De 
L’Hospital. 

✓ Utilizzare le tecniche 
dell’analisi, rappresentandole 
anche in forma grafica. 

✓ Individuare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi che hanno come 
modello funzioni. 

✓ Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale nella 
descrizione e modellizzazione 
di fenomeni di varia natura.

✓ Calcolare la derivata di una 
funzione mediante le 
derivate fondamentali e le 
regole di derivazione. 

✓ Calcolare il differenziale di 
una funzione. 

✓ Calcolare la retta tangente al 
grafico di una funzione. 

✓ Applicare il teorema di 
Lagrange, di Rolle, di 
Cauchy, di De L’Hospital. 

✓ Determinare gli intervalli di 
crescenza e decrescenza di 
una funzione. 

✓ Determinare i massimi, i 
minimi e i flessi orizzontali 
mediante la derivata prima. 

✓ Determinare i flessi mediante 
la derivata seconda. 

✓ Tracciare il grafico di una 
funzione.  
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INTEGRALI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’

✓ Comprendere il concetto di 
primitiva  

✓ Apprendere il concetto di 
integrazione di una funzione 
continua 

✓ Conoscere le proprietà 
dell’integrale indefinito. 

✓ Comprendere l’area del 
trapezoide. 

✓ Conoscere il concetto di 
integrale  definito e le 
relative proprietà. 

✓ Conoscere l’enunciato del 
teorema fondamentale del 
calcolo integrale. 

✓ Utilizzare le tecniche 
dell’analisi, rappresentandole 
anche in forma grafica. 

✓ Utilizzare gli strumenti 
del calcolo integrale nella 
descrizione e 
modellizzazione di 
fenomeni di varia natura 

✓ Utilizzare gli strumenti 
del calcolo integrale nella 
descrizione e 
modellizzazione di 
fenomeni di varia natura 

✓ Calcolare gli integrali 
indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali 
immediati e le proprietà 
di linearità. 

✓ Calcolare un integrale 
con il metodo di 
sostituzione e con la 
formula di integrazione 
per parti. 

✓ Calcolare l’integrale di 
funzioni razionali fratte. 

✓ Calcolare gli integrali 
definiti. 

✓ Calcolare il valor medio 
di una funzione. 

✓ Operare con la funzione 
integrale e la sua 
derivata. 

✓ Calcolare l’area di 
superfici piane, il volume 
di solidi di rotazione, la 
lunghezza di archi di 
curva, l’area di superfici 
di rotazione. 
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GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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EDUCAZIONE CIVICA  
(solo per le discipline indicate nella programmazione di classe) 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE , COMPETENZE, ABILITA’ 
Esplicitare i livelli essenziali di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di suffi-
cienza nella disciplina. 

Nucleo concettuale: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del territorio

Cattedra Durata in minuti 
dell’azione didat-
tica  

Totale disponibile 
in ore: 

CONTENUTI  
Il concetto di sostenibilità ambientale unitamente alle energie rinnovabili.   
  
COMPETENZE/OBIETTIVI  
•Indirizzare i comportamenti degli studenti verso modelli coerenti con la soste-
nibilità ecologica, sociale e culturale.   
 

Matematica  
3 h 
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VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

6 Conoscenza essenzia-
le, ma pressoché 

completa dei seguenti 
argomenti:

Capacità  di applicare 
procedure e conoscen-
ze in modo  autonomo 

in compiti semplici 
quali :

Competenze acquisite 
in modo essenziale :

Dominio, limiti, 
continuità  e 
derivata di una 
funzione. 

Studio completo di 
funzioni razionali inte-
re e fratte e relativa 
rappresentazione gra-
fica. 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

6 Conoscenza essenzia-
le, ma pressoché 

completa dei seguenti 
argomenti:

Capacità  di applicare 
procedure e conoscen-
ze in modo  autonomo 

in compiti semplici 
quali :

Competenze acquisite 
in modo essenziale :

Integrali 

Integrali definiti e in-
definiti  di funzioni 
elementari. Integrali 
definiti e indefiniti di 
funzioni composte 

Semplici applicazioni 
al calcolo delle aree 
sottese ad una curva
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CRITERI DI VERIFICA 

I criteri che saranno adoBa@ per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli propos@ dal POF, 
che tengono conto di tre descriBori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

• l’impegno (la volontà e la determinazione nella con@nuità del lavoro); 

• la progressione dell’apprendimento rispeBo al livello di partenza; 

• il raggiungimento degli obieNvi educa@vi; 

• la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc). 
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I programmi curricolari e gli obieSvi specifici disciplinari 

A.S. 2020/2021 

Materia    Scienze motorie e spor@ve 
Classe 5A BS    
Docente   Pasquale Di Sauro    
Testo in adozione   Educare al movimento   

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  e del basket  

Circuiti a stazioni per la mobilità articolare e il potenziamento generale 
Storia delle olimpiadi 
L'allenamento: effetti sul corpo e sulla mente 
Fair play • Doping • Sport e Covid 19 
Alimentazione corretta concetto di fitness e wellness 
Traumi e pronto soccorso  

ALLEGATO 1 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI
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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 

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 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  

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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saltuariamente (3 volte) 7  
abbastanza spesso 5-6  
spesso 4-5 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 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  
Non comprende i contenuti delle domande e non articola la sia pur minima risposta coerente. Nessun uso del 
linguaggio tecnico-scientifico 2/3  
Comprende parzialmente i contenuti ed espone in maniera lacunosa e frammentaria. Scarso uso del linguaggio 
tecnico-scientifico 4  
Esprime una conoscenza superficiale degli argomenti e li espone in modo approssimativo, evidenziando improprietà 
nell’uso del linguaggio tecnico-scientifico.. 5  
Conosce gli elementi essenziali degli 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. 6  
Mostra di conoscere discretamente i contenuti e li esprime in forma chiara e morfosintatticamente corretta con 
linguaggio tecnico-scientifico appropriato. Esprime osservazioni e idee coerenti e pertinenti. 7  
Si orienta con sicurezza nel discorso, espone e argomenta in modo chiaro, formalmente corretto e lessicalmente 
appropriato. Ha approfondito i concetti ed esprime osservazioni e idee personali, collegando i contenuti. 8  
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. 9-10 
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I programmi curricolari e gli obieSvi specifici disciplinari 

A.S. 2020/2021 

Materia: Religione Cattolica 
 Classe V A BS 
Docente: OLIMPI TAMARA 
Testo in adozione: Capaci di sognare P. Maggioli ed SEI 
Alunni avvalentesi: 18 
Alunni non avvalentesi : 3 

- 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: perché e come 

Guerre e pace nelle religioni 

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

Modelli 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, scelte di vita, vocazione e professione 

ALLEGATO 1 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI
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 La secolarizzazione 

 I Patti Lateranensi e il Concordato 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II 

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

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

CONSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Conoscere l’identità del 
cristianesimo in riferimento ai 
documenti della Chiesa

Formulare domande di senso a 
partire dalle proprie esperienze 
personali 

Sviluppare un senso critico di 
fronte al ruolo della religione 
cristiana nella società

Conoscere gli eventi principali 
della storia della Chiesa nel ‘900 
Rapporto tra scienza, fede e 
diritto

Utilizzare un linguaggio religioso 
appropriato  
Confrontare le scelte dell’etica 
cristiana con quelle delle altre 
religioni

Favorire la socializzazione in 
classe  
Sviluppare un senso critico di 
fronte alle scelte 
Saper analizzare i problemi 
emergenti dalla convivenza tra 
persona, culture e religioni

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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Educazione civica 

A.S. 2020/2021 

ALLEGATO 2

     
Discipline  Percorso curricolare ObieSvi specifici di apprendimento n. di ore

LEGISLAZIONE 
SANITARIA

Costituzione, diritto (nazionale, 
internazionale), legalità e 
solidarietà 

 Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

• La Costituzione italiana, il diritto 
dell’U.E., art. 32 Cost. 

• Il diritto alla Privacy 

• La tutela dell’ambiente e il diritto alla 
salute 

11

INGLESE  Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

• The Montreal Protocol and Paris 
Agreement. 

• Greta Thumberg: The Friday for Futures 
• The Zero Carbon Footprint Emission: The 

case of Bhutan 
• Webinar SDGs -Agenda 2030 

11

Costituzione, diritto (nazionale, 
internazionale), legalità e 
solidarietà   

• Europe as a cultural idea: The European 
Parliament 

• The European Coal and Steel Community 
(1951), The Treaty of Rome (1957), The 
Schuman's Declaration (9 May 1950) 

• The Swinging Sixties, Seventies 
• Lech Walesa, the Solidarity Movement 

and the Fall of Communism

SCIENZE 
MOTORIE

Costituzione, diritto (nazionale, 
internazionale), legalità e 
solidarietà

• Il Fair Play nello Sport 2

CHIMICA 
ORGANICA E 
BIOCHIMICA

Educazione digitale • Raccogliere dati, compilare tabelle e 
produrre grafici, usare app specifiche, 
produrre lavori multimediali 

• Essere in grado di validare le fonti delle 
informazioni conoscendo i siti ufficiali. 
Eventi politici in connessione con 
l’emergenza climatica.

3

Costituzione, diritto (nazionale, 
internazionale), legalità e 
solidarietà   

• La pandemia una tragedia o una risorsa: 
Come utilizzare al meglio il recovery 
fund. Sottoporsi al tampone CoviD è un 
diritto e un dovere 

• Webinar prevenzione andrologica 

• Comprendere i meccanismi molecolari 
alla base delle procedure igienico 
sanitarie messe in atto per prevenire il 
diffondersi dell’infezione da SARS-CoVi-2

3
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Educazione digitale • Essere in grado di validare le fonti delle 
informazioni conoscendo i siti ufficiali. 
Essere in grado di adottare 
autonomamente comportamenti, 
abitudini, stili di vita ed attitudini in 
grado di migliorare il proprio benessere 
con particolare riferimento alla pandemia 
in corso. Come utilizzare PowerPoint per 
costruire un poster.

1

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

• Progetto Goal con Randstad 3

BIOLOGIA, 
MICROBIOLOG
IA E 
TECNICHE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

• Tutela dell'ambiente e biorisanamento 
delle acque limiti e vantaggi

3

IGIENE, 
ANATOMIA, 
FISIOLOGIA E 
PATOLOGIA

Costituzione, diritto (nazionale, 
internazionale), legalità e 
solidarietà

• Articolo 32 della Costituzione e tutela 
della salute

2

Educazione digitale • Cittadinanza digitale: Riconoscere le 
fake news e contrastare l’infodemia

3

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

• Sviluppo sostenibile ed educazione 
ambientale: i determinanti ambientali 
nella genesi delle patologie cronico-
degenerative: caso-studio sul disastro di 
Chernobyl e registri tumori.

2

MATEMATICA Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

• Il concetto di sostenibilità ambientale 
unitamente alle energie rinnovabili. 

3

ITALIANO Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

• Evento online "World’s Largest Lesson". 

• Partecipazione alla video conferenza di 
Quaranta Scienza sul riscaldamento 
climatico e ambientale:"Il clima del 
passato”

3

STORIA Costituzione, diritto (nazionale, 
internazionale), legalità e 
solidarietà 

• Il sistema elettorale USA 4

TRASVERSALE Educazione digitale 

Costituzione, diritto (nazionale, 
internazionale), legalità e 
solidarietà

• Educazione digitale: progetto Goal 
percorso gestito da esperti esterni 
(Randstad) finalizzato alla scoperta degli 
strumenti utili per entrare nel mondo del 
lavoro e di allenamento delle digital soft 
skills necessarie per attivare specifici 
comportamenti sociali, relazionali e 
organizzativi, fondamentali oggi per 
affrontare le sfide del mercato del lavoro 
(Competenze per l’employability; 
Mercato del lavoro; Curriculum vitae; Il 
colloquio di lavoro

20
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Argomen@ assegna@ per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caraQerizzan@ del 
corso di studio  

A.S. 2020/2021 

Gli argomen* devono essere indica*  so>o forma di elenco numerato, rispe>ando l’ordine dell’elenco alfa-
be*co dei candida* della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigen* sulla privacy, senza l’indicazione dei 
nomi e dei cognomi degli stessi. 

ALLEGATO 4

Argomento

1 Le White Biotech comprendono il settore vasto e variegato delle biotecnologie industriali, 
tra cui rientra la ricerca e la produzione di bioplastiche e biocarburanti. Un esempio appli-
cativo è la produzione di sacchetti di PLA biodegradabili a partire dall'acido polilattico, un 
polimero con caratteristiche simili a quelli sintetici (es. polietilene, polipropilene) ma sinte-
tizzato mediante una biotrasformazione e quindi più facilmente biodegradabile. L'unità 
base del polimero è l'acido lattico, che si ottiene dalla fermentazione lattica di biomassa ad 
opera di batteri lattici. Le singole molecole di acido lattico vengono poi unite tra loro me-
diante una reazione chimica.

2 Con la Red Biotech si identificano le biotecnologie dedicate a medicina, farmacologia e 
salute. Questo ambito comprende tra gli altri la ricerca di base e applicata per lo studio e la 
produzione di farmaci. Il principio attivo del farmaco Augmentin è la amoxicillina, un an-
tibiotico appartenente al gruppo dei beta-lattamici e derivante dalla penicillina G naturale, 
estratta dalla muffa Penicillium chrysogenum. In particolare, questa molecola fa parte delle 
penicilline semisintetiche che si ottengono aggiungendo chimicamente una catena laterale 
alla penicillina G. Variando la catena laterale, cambia lo spettro d'azione dell'antibiotico. 
Queste reazioni chimiche sono catalizzate da enzimi chiamati b-lattamacilasi (Alemzadeh 
et al. 2010).
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3 Con la Red Biotech si identificano le biotecnologie dedicate a medicina, farmacologia e 
salute. Questo ambito comprende la ricerca di base applicata anche alla diagnosi e nella 
terapia. Nel 2015 l’equipe del prof. M. De Luca dell’Università di Modena e Reggio Emi-
lia ha eseguito con successo il primo trapianto autologo di pelle geneticamente modificata 
ottenuta in laboratorio. Il trattamento sperimentale in un bimbo tedesco affetto da Epider-
molisi bollosa ha permesso di rigenerare l’80% della superficie cutanea.

4 Le White Biotech comprendono un settore vasto e variegato delle biotecnologie industriali, 
tra cui rientra la produzione di bioetanolo. Tradizionalmente i microrganismi considerati 
più efficienti nella produzione biotecnologica di etanolo sono i lieviti e in particolare alcu-
ne specie appartenenti al genere Saccharomyces, il cui esponente più noto è senz’altro Sac-
charomyces cerevisiae, il lievito del vino e del pane. Negli ultimi dieci anni, con l’introdu-
zione dell’ingegneria metabolica è stato possibile progettare e ottenere microrganismi, pro-
duttori di etanolo, in grado di metabolizzare anche zuccheri a 5 atomi di carbonio in manie-
ra da rendere possibile l’utilizzazione degli idrolizzati di cellulosa ed emicellulosa come 
fonti di atomi di carbonio. In particolare, questi approcci di ingegneria metabolica hanno 
consentito la progettazione di ceppi ricombinanti di Zymomonas mobilis di notevole inte-
resse industriale.     

5 Con la Red Biotech si identificano le biotecnologie dedicate a medicina, farmacologia e 
salute. Questo ambito comprende la ricerca di base applicata anche alla diagnosi e alla pre-
venzione con la messa a punto di vaccini  
Il primo vaccino ottenuto con la tecnica del DNA ricombinante è il vaccino per l’Epatite B. 
Il vaccino consiste in una proteina normalmente presente sulla superficie del virus respon-
sabile della patologia. La proteina viene prodotta ingegnerizzando cellule di lievito con il 
gene virale corrispondente e per questo motivo questo tipo di vaccino viene definito ri-
combinante (Keating and Noble 2003).  

6 Con la Red Biotech si identificano le biotecnologie dedicate a medicina, farmacologia e 
salute. Questo ambito comprende la ricerca di base applicata anche alla terapia genica e 
medicina personalizzata.  
Dopo il successo ottenuto su topi di laboratorio, i ricercatori sono ora riusciti a correggere 
la mutazione responsabile della distrofia di Duchenne in alcuni cani mediante la tecnica di 
editing genetico CRISPR. La sperimentazione, che rappresenta un importante passo avanti 
nella lotta contro questa malattia fatale e attualmente senza cura, ha ottenuto un recupero 
fino al 90 per cento dei normali livelli di distrofina.  
Con ulteriori studi i ricercatori sperano che questo loro approccio con Crispr possa in futu-
ro portare un miglioramento della qualità della vita nei bambini affetti da distrofia musco-
lare di Duchenne. 
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7 Con la Yellow Biotech si identificano le biotecnologie dedicate all’alimentazione. L'aspar-
tame è un dolcificante a basso costo, con un potere edulcorante maggiore rispetto al classi-
co saccarosio ma con un minore contenuto calorico. La molecola è prodotta dalla reazione 
tra due amminoacidi: l'acido aspartico e la fenilalanina. La reazione viene catalizzata dalla 
termolisina, un enzima derivante dal batterio Bacillus thermoproteolyticus (Leuchtenber-
ger, Huthmacher, and Drauz 2005).

8 Con la Red Biotech si identificano le biotecnologie dedicate a medicina, farmacologia e 
salute. Questo ambito comprende la ricerca di base applicata anche alla diagnosi e nella 
terapia. Le CART-T (acronimo dall’inglese “Chimeric Antigen Receptor T cell Therapies” 
ovvero “Terapie a base di cellule T esprimenti un recettore chimerico per antigene”) sono 
nuove terapie personalizzate contro il cancro che agiscono direttamente sul sistema immu-
nitario del paziente per renderlo in grado di riconoscere e distruggere le cellule tumorali 
(immunoterapia). Le CAR-T sono terapie geniche, poiché agiscono inserendo materiale 
genetico all’interno delle cellule dell’organismo umano. In Italia, grazie al sostegno del-
l’AIRC, l’uso di terapie CAR-T della leucemia linfoblastica del bambino ha già dato risul-
tati in fase sperimentale all’Ospedale Bambini Gesù di Roma con il gruppo del Professor 
Locatelli. (www.airc.it)

9 Le White Biotech comprendono il settore vasto e variegato delle biotecnologie industriali, 
tra cui rientra la produzione di acidi organici. Gli acidi organici costituiscono una categoria 
di prodotti del metabolismo cellulare che trovano un larghissimo impiego a livello indu-
striale. I processi di produzione per via fermentativa hanno ormai sostituito i classici meto-
di di produzione per via sintetica o estrattiva. Il fungo filamentoso Aspergillus niger è stato 
il primo microrganismo isolato per la sua capacità di produrre acido citrico e ancora oggi la 
maggior parte della produzione industriale è affidata ad esso. La produzione di acido citri-
co in quantità elevate risulta possibile solo in due casi: in presenza di alterazioni enzimati-
che tali da determinare l’accumulo del citrato; oppure in particolari condizioni di crescita.

10 Con la Red Biotech si identificano le biotecnologie dedicate a medicina, farmacologia e 
salute. Questo ambito comprende la ricerca di base applicata anche alla diagnosi e nella 
terapia. Nel 2016, GSK, Fondazione Telethon e IRCCS Ospedale San Raffaele hanno otte-
nuto l’approvazione a rendere disponibile a tutti i pazienti affetti dall’ ADA-SHID, lo 
Strimvelis, un farmaco a base di cellule staminali ematopoietiche ottenuto con la terapia 
genica. L’approvazione è arrivata a più di 20 anni dal primo tentativo di terapia genica su-
gli animali e circa 13 anni dal primo paziente trattato con successo. Nel 2017 lo Strimvelis 
ha vinto il Premio Galeno per il “miglior farmaco orfano”.
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11 Con le Grey Biotech si identificano le biotecnologie dedicate all’ambiente e al biorisana-
mento di suolo e acque con riduzione dell’impatto ambientale dei processi industriali. Mol-
ti detersivi per lavare biancheria e piatti contengono come additivi enzimi quali proteasi 
(specializzate per macchie di uovo, sangue e sudore), lipasi (per le macchie di olio), amila-
si (per macchie di amido e cioccolato) e cellulasi (ideali per le macchie di erba). Rispetto ai 
detergenti chimici, gli enzimi funzionano a temperature più basse e sono biodegradabili. 
Gli enzimi vengono prodotti su scala industriale mediante l'ingegnerizzazione di microor-
ganismi (Kirk, Borchert, and Fuglsang 2002).

12 Con la Red Biotech si identificano le biotecnologie dedicate a medicina, farmacologia e 
salute. Negli ultimi anni, tra i batteri patogeni emergenti, hanno acquisito particolare im-
portanza gli Escherichia coli produttori di verocitotossine (VTEC) o Shigatossine (STEC), 
causa di colite emorragica (CE) e sindrome emolitico-uremica (SEU) nell’uomo. Escheri-
chia coli è un importante componente della microflora commensale del tratto intestinale 
dell’uomo e degli animali, ma alcuni ceppi possiedono caratteristiche di virulenza, dovute 
alla produzione di tossine SLT, Shiga-like toxin che agiscono inibendo la biosintesi protei-
ca. Il primo ceppo VTEC ad essere associato a malattia enterica fu il sierotipo O157:H7 nel 
1982 (Riley, et al., 1983 - Wells et al., 1983).

13 Con la White Biotech si identificano le biotecnologie industriali che tra i molti altri settori 
riguardano anche la produzione di enzimi di interesse industriale. Il tessuto jeans, detto de-
nim, è composto di cotone e lino. La lavorazione del tessuto richiede una serie di passaggi 
(es. sbozzimatura, candeggio, tintura e finitura). Mentre in passato queste lavorazioni veni-
vano effettuate mediante reagenti chimici, oggi sono tutti passaggi catalizzati da enzimi. 
Gli enzimi necessari, tra cui amilasi, pectinasi, catalasi, perossidasi, cellulasi e laccasi, 
vengono prodotti su scala industriale utilizzando microorganismi geneticamente modificati 
(Kirk, Borchert, and Fuglsang 2002).  

14 Con la Yellow Biotech si identificano le biotecnologie dedicate all’alimentazione e quindi 
alle tecnologie e ai processi richiesti per modificare le proprietà dei cibi. Un esempio è 
dato dalla prolil-endopeptidasi ottenuta da biotrasformazione industriale a partire 
d a A s p e rg i l l u s n i g e r c h e p e r m e t t e l a d i g e s t i o n e d e l g l u t i n e . A l t r i 
esempi sono rappresentati da lattobacilli in grado di degradare il glutine presenti in farine o 
semole di grano che vengono poi aggiunte a farine di riso o mais per la produzione di pane, 
pasta e prodotti da forno per celiaci. La celiachia è un disturbo di malassorbimento ad ezio-
logia genetica, causata dalla sensibilità alla frazione gliadinica del glutine, una proteina 
presente nel grano. (Kaukinen et al.Am J Gastr 2002) 
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15 Con la Red Biotech si identificano le biotecnologie dedicate a medicina, farmacologia e 
salute. Questo ambito comprende la ricerca di base applicata anche alla diagnosi. Il test di 
gravidanza che tutti possiamo comprare in farmacia si basa sulla misurazione del livello di 
gonadotropina, ormone prodotto durante la gravidanza e presente nell'urina. Con il conce-
pimento il suo livello raddoppia circa ogni due giorni e può essere facilmente misurato en-
tro i 7 giorni dall'inizio della gravidanza. Dal punto di vista tecnico si tratta di un saggio 
immunologico: vengono utilizzati anticorpi monoclonali specifici per l'ormone.  Se il livel-
lo di ormone supera la soglia che definisce lo stato di gravidanza avviene una reazione co-
lorimetrica. Gli anticorpi monoclonali ricombinanti vengono prodotti su scala industriale 
per via biotecnologica (Gnoth and Johnson 2014).

16 Con la Red Biotech si identificano le biotecnologie dedicate a medicina, farmacologia e 
salute. Questo ambito comprende la ricerca di base applicata anche alla diagnosi. Nella 
diagnosi delle malattie genetiche rare viene utilizzata la tecnica chiamata PCR (Reazione a 
Catena della Polimerasi), che permette di ottenere un grande numero di copie di una de-
terminata sequenza di DNA di interesse. Nella fattispecie viene utilizzata per quantificare il 
numero di triplette ripetute presenti nel gene per la proteina chiamata Huntingtina. Se il 
numero di triplette supera un valore soglia, al paziente viene diagnosticata la patologia 
(Jama et al. 2017).  

17 Con la Red Biotech si identificano le biotecnologie dedicate a medicina, farmacologia e 
salute. Un esempio applicativo di queste biotecnologie è la produzione di insulina, ormone 
proteico prodotto dal pancreas e fondamentale per garantire l'assorbimento di glucosio da 
parte del fegato. L'insulina è stato il primo farmaco ottenuto mediante ingegneria genetica 
e commercializzato su scala industriale e si ottiene inserendo il gene umano nel batterio E. 
coli (Baeshen et al. 2014).

18 Le Green Biotech sono dedicate all’agricoltura e alla modificazione genetica di piante; tra i 
vari scopi di queste applicazioni ci può essere quello di renderle resistenti a erbicidi, inset-
ticidi e malattie provocate da parassiti. Il mais Bt è una varietà di mais geneticamente mo-
dificato che esprime una tossina naturalmente prodotta dal batterio Bacillus thuringiensis, 
per questo chiamata tossina Bt, e tossica per le larve. In questo modo quando i parassiti 
mangiano la pianta muoiono e non danneggiano la coltivazione. La tossina Bt non è tossica 
per l'uomo. Il gene viene inserito nelle piante mediante il plasmide Ti del batterio Agrobac-
terium tumefaciens.

19 Con la Yellow Biotech si identificano le biotecnologie dedicate all’alimentazione e quindi 
alle tecnologie e ai processi richiesti per modificare le proprietà dei cibi. Un esempio sono 
i prodotti caseari privi di lattosio, ottenuti grazie ad una biotrasformazione enzimatica. Il 
lattosio viene idrolizzato grazie all'enzima b-galattosidasi, a sua volta prodotto a livello 
industriale tramite lieviti e funghi come Aspergillus niger o Saccharomyces cerevisiae (Li 
et al. 2013).  
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20 Con la White Biotech si identificano le biotecnologie industriali che tra i molti altri settori 
riguardano la produzione di bioplastiche e biocarburanti. Il biodiesel, chiamato anche 
FAME è un carburate simile al gasolio costituito da metilestere di acidi grassi, la molecola 
che lo costituisce è un acido grasso con un elevato contenuto energetico. Per produrre il 
biodiesel è necessaria una reazione tra trigliceridi e metanolo e questa reazione è mediata 
dalle lipasi.

21 Le Green Biotech sono dedicate all’agricoltura e in particolare alla modificazione genetica 
di piante con lo scopo di migliorarne qualità e produttività. Varietà di riso il cui colore do-
rato è conferito dalla sintesi del beta-carotene, precursore della vitamina A, normalmente 
non prodotto nei chicchi. Questa varietà geneticamente modificata di riso costituisce una 
grande risorsa per la cura dell'ipovitaminosi da vitamina A che colpisce le popolazioni 
malnutrite. Il gene viene inserito nella pianta mediante il plasmide Ti del batterio Agrobac-
terium tumefaciens (Moghissi, Pei, and Liu 2016).
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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, descrit-
tori e punteggi di seguito indicati.  

ALLEGATO 5

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

mailto:ltis004008@istruzione.it


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

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del currico-
lo, 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 acqui-
site 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 argomen-
tare in maniera 
critica e personale, 
rielaborando i conte-
nuti 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 padro-
nanza 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 riflessio-
ne 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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