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Il documento contiene: 
 
 
 
1)     Presentazione della classe      
2)     Percorso didattico        
3)     Tematiche pluridisciplinari  
3 bis) Insegnamento discipline non linguistiche (DNL) secondo metodologia CLIL (solo per il 

percorso di studi dell’Istituto Tecnico)  
4) Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
5) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento   
6)     Attività extracurricolari e progetti educativi specifici   
7)     Simulazioni prove d’esame e criteri di valutazione     
 
 
 
Al presente documento vengono allegati: 
 
 
 
A) Relazioni finali dei docenti 
B) Programmi effettivamente svolti 
C) Progetto e valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe: candidati interni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Inserita al quarto anno 
 
Candidati esterni 
 

 
 
 
 
 
 

Cognome e Nome Classe di 
provenienza 

1) Abrami Alessia IV A 
2) Affatato Matilde IV A 
3) Akter Farhana IV A 
4) Bertoni Arianna IV A 
5) Boldini Nicole IV A 
6) Brandolini Mirko IV A 
7) Butt Zeenat IV A 
8) El Hadji Daouda Fadilatou IV A 
9) Ferrari Alex IV A 
10) Gatti Simone IV A 
11) Mbengue Awa IV A 
12) Mouak Souhaila IV A 
13) Noreen Zarya IV A* 
14) Radwan Amira IV A 
15) Savoldini Cristian IV A 
16) Vasilachi Aurelia IV A 
17) Zec Sara IV A 

  

Cognome e Nome Curriculum scolastico 
1) Bahroune Imad Vedi documentazione depositata presso la Segreteria 

didattica 
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Docenti del Consiglio di classe 
 
 

Docente Disciplina Ore 
settimanali 

Continuità 
didattica 

Supplenti 
nell’ a. s. 

Prof.ssa Mombelli Elena Religione 1 Sì No 
Prof.ssa Tomasoni 
Serena 

Lingua e letteratura 
italiana 4 No No 

Prof.ssa Tomasoni 
Serena 

Storia 2 No No 

Prof.ssa Vanzillotta 
Stefania 

Matematica 3 Sì No 

Prof.ssa Gandini 
Marialuisa 

Inglese 3 Sì No 

Prof. Beccalossi Stefano Educazione Fisica 2 Sì No 
Prof.ssa Milini Manuela Chimica Organica e 

Biochimica  

4 (3*) No No 
Prof. Ciantia Liborio 
(ITP) 

3* Sì No 

Prof.ssa Anzaldi Silvana 
Maria Igiene Anatomia 

Fisiologia e Patologia 

6 (3*) Sì No 

Prof.ssa Di Salle 
Emanuela Biologia Microbiologia e 

Tecnologie di controllo 
sanitario 

4 (3*) No No 

Prof. Muto Luciano (ITP)  3 + 3 No No 
Prof. Ferrante Francesco Legislazione sanitaria 3 Materia 

assente in III 
e IV 

No 

 
* ore in compresenza 
 
  Commissari interni: 
                    
                                    

DOCENTI DISCIPLINE 

Prof.ssa Milini Manuela Chimica Organica e Biochimica  
Prof.ssa Di Salle Emanuela Biologia Microbiologia e Tecnologie 

di controllo sanitario 
Prof. Ferrante Francesco Legislazione sanitaria 
 
 
Piano di studi della classe: 
 
 
Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura 
italiana 

X X X X X 

Storia X X X X X 

Matematica X X X X X 
Complementi di 
matematica 

  X X  

Lingua inglese X X X X X 
Scienze motorie e 
sportive 

X X X X X 

Religione o attività X X X X X 
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alternative 
Diritto ed economia X X    
Tecnologie informatiche X     
Scienze integrate 
(scienze della terra e 
biologia) 

X X    

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

X X    

Scienze integrate 
(Fisica) 

X X    

Scienze integrate 
(Chimica) 

X X    

Scienze e tecnologie 
applicate 

 X    

Chimica analitica e 
strumentale 

  X X  

Chimica organica e 
biochimica 

  X X X 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
sanitario 

  X X X 

Igiene, anatomia, 
fisiologia e patologia 

  X X X 

Legislazione sanitaria     X 
 

 
Sospensione giudizio anno scolastico 2017 /2018 
 

Disciplina N° Studenti 

Lingua e letteratura italiana 3 

Matematica 1 

Chimica analitica e 
strumentale 

1 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
sanitario 

2 

Igiene, anatomia, fisiologia e 
patologia 

1 



 

 

 

 

Profilo complessivo della classe 
 

Partecipazione e 
frequenza 

 
La classe è composta da 17 studenti, tutti provenienti dalla classe 
IV A. Il gruppo risulta complessivamente abbastanza coeso e ha 
sempre dimostrato una buona partecipazione. La risposta agli 
stimoli dei docenti non è mai mancata, sebbene certamente 
all’interno della classe vi siano alunni che si distinguono per una 
partecipazione più attiva e altri che faticano maggiormente a 
interagire con gli insegnanti o con i compagni. 
La frequenza è stata abbastanza regolare. Vi sono alcuni casi di 
studenti per i quali si sono verificate assenze più numerose e 
talvolta strategiche o frequenti ingressi posticipati e uscite 
anticipate, ma tali studenti non costituiscono la maggioranza della 
classe così come tale atteggiamento non è una nota distintiva del 
gruppo. 
  

Interesse e 
impegno 

 
L’interesse e l’impegno degli allievi sono senz’altro diversificati in 
relazione alle singole discipline e a specifiche unità didattiche. 
Alcuni alunni si sono contraddistinti per un impegno non sempre 
costante e, in alcune materie, addirittura carente. Ciò non significa 
che l’intera classe sia poco interessata o poco impegnata. Molti 
studenti, infatti, hanno dimostrato di essere maturati nel corso 
degli anni di studio e, anche in presenza di lacune o difficoltà, 
hanno accolto i suggerimenti degli insegnanti e, con applicazione, 
hanno fatto notevoli miglioramenti.  
 

Disponibilità 
all’approfondimento 

personale 

 

 
La disponibilità all’approfondimento personale è, d’altra parte, poco 
diffusa all’interno del gruppo classe. Nella maggior parte dei casi lo 
studio, anche qualora sia preciso e completo, non prevede 
particolari approfondimenti da parte degli studenti. In questo essi si 
rivelano ancora poco autonomi e scarsamente propositivi, 
limitandosi, il più delle volte, a eseguire esclusivamente quanto è 
stato assegnato dai docenti.  
 

Comportamento 
 

 
Il comportamento della classe è sempre stato corretto e rispettoso. 
Il gruppo si è distinto spesso per buona educazione e 
atteggiamento ordinato, questi dimostrati anche in occasione di 
attività extracurricolari, quali uscite didattiche o viaggi d’istruzione. 
Tutti i docenti hanno rilevato tali aspetti positivi e si sono sempre 
detti contenti di lavorare con questo gruppo. D’altra parte non sono 
mai mancati il dialogo e il rispetto reciproco. Alcune difficoltà e 
talune incomprensioni emerse in passato sono state d’altra parte 
superate e oggi il gruppo appare abbastanza affiatato. 
 

Grado di preparazione e 
profitto 

 
All’interno del gruppo si distinguono più livelli: 

- un buon gruppo di alunni ha raggiunto pienamente gli 
obiettivi prefissati, talvolta con buoni risultati sia nelle 
discipline scientifiche sia in quelle dell’area comune; 

- un discreto gruppo di allievi ha raggiunto gli obiettivi in 
modo sufficiente o più che sufficiente, pur evidenziando 
talvolta alcune difficoltà che sono poi state superate; 

- un esiguo numero di alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo 
parziale o molto parziale, rivelando carenze o difficoltà che 
si sono concretizzate in esiti spesso insufficienti. 
 



 

Partecipazione alle 
attività della scuola 

 
Gli studenti hanno risposto positivamente alle proposte 
didattiche della scuola, sia in ambito culturale sia per quanto 
riguarda l’alternanza scuola-lavoro. Per quest’ultima si rimanda 
alla relazione specifica. In riferimento alle attività didattiche la 
classe ha partecipato ai seguenti appuntamenti: 
attività di orientamento 
giornate di orientamento universitario o post-diploma 
convegni in città e presso l’Istituto 
open day 
viaggio d’istruzione 
uscite didattiche 
progetto sportivo: rafting 
progetto certificazioni Cambridge 
policy antifumo 
laboratori aperti, tutoraggio tecnico-scientifico per allievi di 
Scuola secondaria di I grado 
 

 
 
 
2. PERCORSO DIDATTICO 

 
Obiettivi programmati 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI RISULTATI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
(Contenuti) 

 
Buona parte degli allievi mostra di aver conseguito una conoscenza dei 
contenuti fondamentali delle singole discipline più che sufficiente e, in 
parecchi casi, discreta o buona. 
Un gruppo esiguo dimostra di avere ancora lacune e incertezze. 
 

COMPETENZE 
(Comprensione 

Esposizione          
Argomentazione 
Rielaborazione) 

 
La maggior parte della classe è generalmente in grado di comprendere 
le problematiche dei vari ambiti disciplinari, usa in modo sufficiente il 
lessico specifico delle singole discipline, pur rivelando qualche 
incertezza nell’esposizione orale, soprattutto quando si tratta di 
argomentare, di rielaborare in modo personale quanto studiato o di 
formulare dei collegamenti interdisciplinari. 
 

CAPACITA' 
(Analisi 
Sintesi 

Valutazione) 
 

 
Nel corso dell’anno gli allievi hanno dimostrato di aver acquisito 
sufficienti capacità di sintesi. Talvolta l’ambito dell’analisi è risultato più 
difficoltoso, ma si ritiene che la maggior parte della classe abbia 
raggiunto le abilità cognitive di base indispensabili per affrontare 
adeguatamente gli argomenti trattati. 
 

 
In merito agli obiettivi specifici e ai contenuti delle singole discipline si rinvia alle relazioni finali 
dei docenti. 
 
Metodologie adottate 
 

Disciplina Lezione 
frontale 

Lezione 
multim
e-diale 

Lezione 
pratica 

Lavoro 
di 

gruppo 

Attività 
Laboratorio 

Discussioni 
guidate 

Simulazioni 
o esercizi 

guidati 

CLIL
* 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

X X  X  X X  



 

Storia X X  X  X X  
Lingua inglese X X    X   
Matematica X X     X  
Scienze 
motorie e 
sportive 

X  X      

Religione X X    X   
Legislazione 
sanitaria 

X X    X X  

Chimica 
organica e 
Biochimica  

X  X  X  X  

Igiene 
Anatomia 
Fisiologia e 
Patologia 

X  X X X    

Biologia 
Microbiologia 
e Tecnologie 
di controllo 
sanitario 

X X X X X  X X 

 
* solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico 
 
 
Mezzi e spazi didattici 
 
Utilizzo in   ambito 

Disciplinare palestra laboratori biblioteca Sussidi 
audiovisivi 

Strumenti 
multimediali 

Lingua e letteratura 
italiana    X X 

Storia    X X 
Lingua inglese    X X 
Matematica    X X 
Scienze motorie e 
sportive X     

Religione    X X 
Legislazione 
sanitaria    X X 

Chimica organica e 
Biochimica   X    

Igiene Anatomia 
Fisiologia e Patologia  X  X X 

Biologia 
Microbiologia e 
Tecnologie di 
controllo sanitario 

 X  X X 

 
 
Attività di recupero, integrazione, approfondimento 
 

Disciplina Recupero 
curricolare 

Corso 
extracurricolare 

di recupero * 

Sportello 
Didattico * 

Corso di 
approfondi-

mento 
Lingua e 
letteratura 
italiana 

X  X  

Storia X    



 

Lingua inglese X    

Matematica X    

Chimica 
organica e 
Biochimica  

X  X  

Igiene Anatomia 
Fisiologia e 
Patologia 

X    

Biologia 
Microbiologia e 
Tecnologie di 
controllo 
sanitario 

X    

 
* Tenuto dal docente titolare. 
   Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 
 
 
Strumenti di verifica * 

Ambito disciplinare 
Tipologie prevalentemente adottate per 
 
Prove scritte Prove orali Prove pratiche 

Linguistico 

Analisi Testi 
Prove semi-
strutturate 

Discussione 
dialogata  

Test grammaticali Registrazioni  

Letterario e 
Umanistico 

Temi-Saggi brevi 
Questionari a  
risposta libera o 
multipla 
 

Verifiche orali  

Scientifico 

Prove  
semi-strutturate 
Temi   
Esercizi 

Verifiche orali  

Professionale 

Prove  
semi-strutturate 
Esercizi 
 

Verifiche orali Attività di 
laboratorio 

Educazione Fisica  Verifiche orali Allenamento 
Gare - tornei 

 
* Per l'individuazione degli strumenti di verifica nelle singole discipline si rinvia alla relazione dei 
docenti 
 
Esami preliminari candidati esterni 
 
Dopo aver preso in esame la documentazione fornita dal candidato, sono state individuate le 
prove da somministrare ed è stato predisposto il calendario delle prove che si terranno dal 13 al 
20 maggio 2019. 
 
 

 
 



 

CRITERI DI MISURAZIONE - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
 
Si adotta la scala valutativa, deliberata dal Collegio dei Docenti, che individua la seguente 
corrispondenza tra voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.  
Gli obiettivi presi in considerazione sono: 
• impegno e partecipazione 
• acquisizione conoscenze 
• autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
• abilità linguistiche ed espressive 
 
La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua adottando la scala 
dall’1 al 10 (scala decimale), utilizzando tutti i valori della scala stessa.  
 
LIVELLO NULLO VOTO 1 

Impegno e partecipazione Non rispetta gli impegni, non partecipa al 
lavoro in classe e rifiuta la materia.  

Acquisizione conoscenze 
È incapace di eseguire compiti anche semplici; 
ha gravissime lacune di base; non mostra 
progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Non è consapevole delle proprie difficoltà e 
non sa applicare le conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive Non riesce a produrre comunicazioni (verbali o 
scritte) comprensibili.  

 
LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2 

Impegno e partecipazione 
Non rispetta gli impegni; raramente partecipa 
al lavoro in classe, non mostra interesse alla 
materia.  

Acquisizione conoscenze 
È incapace di eseguire compiti anche semplici; 
ha gravissime lacune di base e raramente 
mostra progressi.  

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Non è consapevole delle proprie difficoltà e 
non sa applicare, se non in minima parte, le 
conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive Riesce a produrre comunicazioni (verbali o 
scritte) solo in minima parte comprensibili. 

 
LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4 

Impegno e partecipazione L’allievo non rispetta gli impegni ed in classe si 
distrae in continuazione. 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze frammentarie e superficiali e 
commette errori nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Non sa applicare le proprie conoscenze e 
manca di autonomia. 

Abilità linguistiche ed espressive Commette errori che rendono incomprensibile 
il significato del discorso.  

 
LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 5 

Impegno e partecipazione Non sempre rispetta gli impegni, talvolta si 
distrae.  

Acquisizione conoscenze Ha conoscenze non approfondite e commette 
errori nella comprensione 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
L’allievo non ha autonomia nell’applicazione 
delle conoscenze e le applica solo 
saltuariamente.  

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono poco chiaro il 
discorso. Usa poco frequentemente un 
linguaggio appropriato. 

 



 

LIVELLO SUFFICIENTE VOTO 6 
Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze sufficientemente approfondite 
e non commette errori nell’esecuzione di 
compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, pur 
applicandole talvolta in modo autonomo. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia accettabile, ma 
l’esposizione non è ben organizzata.  

 
LIVELLO DISCRETO VOTO 7 

Impegno e partecipazione Dimostra un impegno costante e partecipa 
attivamente alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze discrete che gli 
consentono di eseguire compiti anche 
complessi in modo sostanzialmente corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Applica per lo più in modo autonomo le 
conoscenze.  

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia appropriata, 
l’esposizione è normalmente ben organizzata. 

 
LIVELLO BUONO VOTO 8 

Impegno e partecipazione 
L’alunno è impegnato costantemente e 
collabora nell’attività scolastica con proposte 
personali. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete che gli 
permettono di eseguire  i compiti in modo 
corretto 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Sa applicare autonomamente le conoscenze 
acquisite. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede un linguaggio chiaro ed appropriato, 
l’esposizione dei contenuti è ben organizzata. 

 
LIVELLO OTTIMO VOTO 9 

Impegno e partecipazione 
Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte personali. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete ed approfondite 
che gli permettono di eseguire compiti 
complessi in modo corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Sa effettuare applicazioni corrette e 
selezionare le conoscenze in modo autonomo 
ed originale. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede un lessico appropriato e vario; 
l’esposizione è ben organizzata.  

 
LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; 
possiede un metodo proficuo e collabora 
nell’attività scolastica con proposte personali, 
fornendo stimoli a riflessioni ed 
approfondimenti. 

Acquisizione conoscenze 
Conosce e comprende contenuti anche 
complessi, principi e regole, padroneggiandoli 
con sicurezza e consapevolezza. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

Applica le conoscenze con facilità, trovando 
soluzioni originali, e non già strutturate, ai 
problemi. Sa compiere con sicurezza 
procedimenti di analisi e sintesi originali 

Abilità linguistiche ed espressive Si esprime con proprietà di linguaggio e 



 

sicurezza nell’argomentazione, compiendo 
valutazioni critiche; sa operare collegamenti 
efficaci anche di carattere multidisciplinare. 

 
 
 
3. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 
 
 

Nucleo Tematico  Materie interessate Argomenti specifici 

Biomolecole 
 
 

Ch. organica 
Microbiologia Enzimi 

Microbiologia 
Ch. organica 

Acidi nucleici 

Ch. organica 
Inglese 

 
Lipidi – Carboidrati - Proteine 

Igiene 
Ch. organica 
Microbiologia 

Determinazione dell’attività enzimatica 
Proteine 
Elettroforesi 

Legislazione 
sanitaria 

Legislaz. san. 
Microbiologia 

 
HACCP 

Biotecnologie 

Inglese 
Microbiologia 
Religione 

Clonazione 
 

Inglese 
Microbiologia  
Religione 

Cellule staminali 

Dualismo ed 
Estetismo  

Inglese  
Italiano 

Il tema del doppio nella letteratura di fine 
Ottocento e inizio Novecento: percorso di lettura 
attraverso le opere di Stevenson, Wilde, 
D’Annunzio e Pirandello    

Nazionalismo 
Italiano 
Storia 

Le dinamiche geopolitiche allo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale: interventisti e 
neutralisti, l’esperienza di Gabriele D’Annunzio. 

Seconda Guerra 
Mondiale 

Italiano 
Storia 

L’esperienza dei campi di concentramento dal 
punto di vista di un chimico: Primo Levi 

 
 
3. bis INSEGNAMENTO DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO  
 METODOLOGIA CLIL (solo per il percorso di studi dell’Istituto Tecnico) 
 
La disciplina coinvolta nella metodologia CLIL è stata “Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario”. Si sono utilizzati protocolli in lingua inglese per l’attività di laboratorio. Le 
esercitazioni, precedute dalla lettura e comprensione dei protocolli, hanno permesso agli allievi di 
cimentarsi con le seguenti esperienze:  
- estrazione e purificazione di DNA plasmidico 
- trasformazione batterica per la produzione della proteina GFP;  
- estrazione e purificazione della proteina GFP;  
- purificazione di DNA dalla saliva e PCR di amplificazione di una piccola regione del gene 

dell'actina. 
Inoltre sono stati utilizzati video in lingua inglese sulla regolazione degli operoni, sulla tecnica PCR 
e sul microarray, sul Southern e Northern blotting per confrontare l’espressione genica nelle 
cellule (esempio: confronto fra cellule normali e tumorali, ricerca di microrganismi negli alimenti 
per il controllo qualità).  
Le attività laboratoriali si sono svolte in gruppo; durante le stesse gli studenti hanno commentato, 
utilizzando la lingua straniera, i risultati ottenuti. Alla fine delle attività ogni gruppo ha elaborato 
una relazione libera o ha dovuto rispondere a domande scritte in lingua inglese. 
 
 



 

4. Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

Titolo  Argomenti specifici 

Incontro con 
l’autore 

Incontro con don Paolo Alliata, autore del testo Dove Dio respira di 
nascosto, sul tema dell’iconografia sacra nelle diverse religioni del 
mondo. 

Incontro con 
l’autore 
 

Incontro con lo storico bresciano Marco Ugolini, autore del libro Il 
Carmine ribelle, sul tema della Resistenza bresciana negli anni del 
Fascismo. 

Cittadinanza 
digitale 
 

Quali strumenti per gestire la cittadinanza digitale? 
Relazione a cura del prof. Stefano Bianchi 

Inspire a 
generation 

Comunicazione e Fake News: incontro con giornalisti delle principali 
testate nazionali, a cura dell’Osservatorio Permanente Giovani Editori di 
Firenze 

Violenza di genere Incontro con il colonnello Gargano e la Dott.ssa Albini sul tema della 
violenza di genere 

Porti possibili. 6 
artisti per 
l’accoglienza. 
Dalla collezione 
San Patrignano – 
Work in progress 

Visita alla mostra allestita nella Basilica di San Salvatore all’interno del 
Museo di Santa Giulia. La mostra proponeva installazioni volte a 
sensibilizzare il pubblico rispetto ai temi dell’accoglienza e 
dell’integrazione, con riferimento normative all’art. 9 della Costituzione 
Italiana e all’art. 22 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo. 

Il valore della 
memoria 

Conferenza della Senatrice a vita Liliana Segre, in collegamento 
streaming con l’Università degli studi di Milano, nell’ambito del convegno 
UNISTEM DAY c/o UNIBS (a tale attività hanno partecipato solo 7 
studenti, per concomitanza con il viaggio di istruzione) 

 
 
5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
   
  

Relazione breve Elaborato multimediale 

 
n. allievi 0 
 

n. allievi 17 

 
 
 
6. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI 
 
 

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI 
Biologia 
Igiene 
Ch. organica 

XV Convegno CETAMB c/o 
Università di Brescia, facoltà di 
Ingegneria (18 dicembre 2018) 

Obiettivi di sviluppo sostenibile e 
ambiente: ruolo delle tecnologie 
appropriate nella cooperazione 
internazionale allo sviluppo 

Inglese/Italiano The Strange Case of Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde di Robert Louis 
Stevenson presso Sala Oggioni – 
Bergamo (12 gennaio 2019) 

Allestimento teatrale con libero 
adattamento dell’opera in lingua 
originale The Strange Case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde di Robert 
Louis Stevenson e relativo 
approfondimento delle tematiche 
trattate nel romanzo 

Biologia Laboratorio didattico c/o UNIBS 
(8 febbraio 2019) 

“La scienza in acquario. Il modello 
animale Zebrafish” 



 

Interdisciplinare Viaggio d’Istruzione (12 al 16 
marzo 2019) 

Visita guidata di Napoli (Piazza 
Plebiscito, Palazzo Reale, Museo di 
Arte Moderna e Contemporanea, 
Museo di Capodimonte), Pompei, 
Caserta e Sorrento 

Interdisciplinare UNISTEMDAY c/o UNIBS 
(15 marzo 2019) 
[a questa attività hanno 
partecipato solo 7 studenti, la 
restante parte della classe era 
impegnata nel Viaggio 
d’istruzione] 

“Conoscere e innovare: l’infinito 
viaggio della ricerca scientifica” 
Confronto sui temi della 
conoscenza e dell’innovazione a 
partire dalla ricerca sulle cellule 
staminali 

Orientamento Istituto (12 aprile 2019) Presentazione del percorso post-
diploma presso IS  G. Natta  di 
Bergamo 

Scienze motorie e 
sportive 

Uscita di Rafting e Trekking c/o 
Centro Canoa e Rafting Monrosa, 
Balmuccia, VC (15 aprile 2019) 

Esperienza di rafting con relativa 
spiegazione delle regole e delle 
informazioni base per svolgere 
tale sport. 
Esperienza di trekking in 
montagna 

 
 
 

7. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

Tracce proposte dal ministero 

I prova 19 febbraio 26 marzo 

II prova 28 febbraio 2 aprile 
 

Tracce proposte dai docenti 

I prova 4 maggio 

II prova 13 maggio 

 
Indicazioni del consiglio di classe riguardo il colloquio 

 
Testi (brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera; documenti (spunti tratti da 
giornali o riviste, foto storiche; grafici o tabelle con dati significativi); esperienze o progetti 
realizzati in classe; situazioni problematiche (casi pratici e professionali) 
 
Simulazioni effettuate:  
- Simulazione relativa al colloquio d’esame sull’esperienza di Alternanza scuola-lavoro 
effettuata in data 8 aprile 2019 da ANPAL Servizi Spa, con l’intero gruppo classe. 
- Simulazione del colloquio d’esame alla presenza dei docenti del Consiglio di classe  
calendarizzata per il 6 giugno 2019. 
 



 

 
 Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative) 
Prove scritte:  

 
GRIGLIA PER VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

ESAME DI STATO 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati [PARTE COMUNE] Livelli 

INDICATORE 1 min|(suff)MAX 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 1|2|(3)|4|5 

Coesione e coerenza testuale. 1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|10 

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 
10|11|12|13|14|15 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|(12
) 13|14|15|16|17|18|19|20 

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1|2|(3)|4|5 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 1|2|(3)|4|5 

TOTALE  ____/60 

 

Tipologia A [PARTE SPECIFICA]  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

1|2|(3)|4|5 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 
10|11|12|13|14|15 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 1|2|3|4|5|(6)|7|8|9|10 

TOTALE  ____/40 

 

Tipologia B [PARTE SPECIFICA]  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  1|2|(3)|4|5 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|(12
) 13|14|15|16|17|18|19|20 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 
10|11|12|13|14|15 

TOTALE  ____/40 

 

Tipologia C [PARTE SPECIFICA]  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 1|2|(3)|4|5 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|(12
) 13|14|15|16|17|18|19|20 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 1|2|3|4|5|6|7|8|(9) 
10|11|12|13|14|15 

TOTALE  ____/40 

      

A. Valutazione  
parte comune. 

B. Valutazione 
specifica per 

tipologia 

C. Punteggio in 
centesimi 

 

D. Punteggio in 
ventesimi 

(ESAME DI STATO)  

E. Punteggio in 
decimi 

(VOTO PER 
REGISTRO) 

 
 

Firma docente 

 
____/60 

 
____/40 

 
____/100 

 
____/20 

 
____/10 

 
 
 ___________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA PER VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  
ESAME DI STATO 

 
 

INDICATORI	   PUNTEGGIO	  MAX	  AT
TRIBUIBILE	  

DESCRITTORI	   MISURAZIONE	  
PUNTEGGIO	  	  
ASSEGNATO	  

PADRONANZA	  
DELLE	  CONOSCENZE	  

DISCIPLINARI	  RELATIVE	  AI	  
NUCLEI	  FONDANTI	  
DELLA	  DISCIPLINA	  

6	  PUNTI	  

Lo	  studente	  mostra	  di	  conoscere	  gli	  argomenti	  della	  
disciplina	  in	  modo:	  
	  · Non	  si	  evidenziano	  	  
· Gravemente	  lacunoso	  	  
· Lacunoso	  e	  incoerente	  	  
· Poco	  organico	  e	  incompleto	  	  
· Essenziale	  	  
· Adeguato	  
· Complessivamente	  organico	  	  
· Organico	  	  
· Approfondito	  

	  
	  

0.5	  1	  
2	  
3	  
4	  	  
4.5	  	  
5	  	  
5.5	  	  
6	  

 

PADRONANZA	  
DELLE	  COMPETENZE	  

TECNICO	  PROFESSIONALI	  
SPECIFICHE	  DI	  INDIRIZZO	  
RISPETTO	  AGLI	  OBIETTIVI	  
DELLA	  PROVA:	  analisi	  di	  

dati	  e	  processi,	  
comprensione	  di	  casi	  e/o	  
situazioni	  problematiche	  
proposte	  e	  metodologie	  

utilizzate	  nella	  loro	  
risoluzione	  

6	  PUNTI	  

Lo	  studente	  è	  in	  grado	  di	  acquisire	  e	  interpretare	  le	  
informazioni	  fornite:	  	  
· Non	  è	  in	  grado	  di	  prendere	  in	  esame	  i	  dati	  	  
· L’analisi	  e	  l’interpretazione	  dei	  dati	  risulta	  	  	  
	  	  	  lacunosa	  ed	  errata	  	  
· L’analisi	  e	  l’interpretazione	  dei	  dati	  risulta	  	  
	  	  	  imprecisa	  e	  incompleta	  	  
· L’analisi	  e	  l’interpretazione	  dei	  dati	  non	  
risulta	  sempre	  adeguata	  	  
· L’analisi	  e	  l’interpretazione	  dei	  dati	  
risultano	  adeguate,	  vengono	  individuate	  le	  
relazioni	  principali	  del	  fenomeno	  	  
· L’analisi	  e	  l’interpretazione	  dei	  dati	  risultano	  	  
	  	  	  complete	  e	  corrette	  	  
· L’analisi	  e	  l’interpretazione	  dei	  dati	  risultano	  	  	  
approfondite	  	  
· L’analisi	  e	  l’interpretazione	  dei	  dati	  risultano	  	  	  	  
particolarmente	  approfondite	  

	  
	  

0.5	  
1	  
	  
2	  

	  
3	  
	  
4	  	  
	  

4.5	  	  
5	  
5.5	  	  
	  
6	  

 

COMPLETEZZA	  
NELLO	  SVOLGIMENTO	  

DELLA	  TRACCIA,	  COERENZ
A/CORRETTEZZA	  DEI	  

RISULTATI	  E	  
DEGLI	  ELABORATI	  TECNICI	  
E/O	  TECNICO-‐GRAFICI	  

4	  PUNTI	  

· Non	  sviluppa	  la	  traccia	  	  
· Sviluppa	  la	  traccia	  in	  modo	  incoerente	  e	  	  	  	  
	  	  	  incompleto	  	  
· Sviluppa	  la	  traccia	  in	  modo	  confuso	  	  
· Sviluppa	  la	  traccia	  in	  modo	  essenziale	  	  
· Sviluppa	  la	  traccia	  in	  modo	  lineare	  e	  puntuale	  	  
· Sviluppa	  la	  traccia	  in	  modo	  esauriente	  	  
· Sviluppa	  la	  traccia	  in	  modo	  completo	  e	  corretto	  	  
· Sviluppa	  la	  traccia	  in	  modo	  approfondito	  

0.5	  	  
1	  	  
1.5	  	  
2	  	  
2.5	  	  
3	  	  
3.5	  	  
4	  

 

CAPACITA’	  
DI	  ARGOMENTARE,	  
DI	  COLLEGARE	  E	  
DI	  SINTETIZZARE	  

LE	  INFORMAZIONI	  IN	  
MODO	  CHIARO	  ED	  

ESAURIENTE	  
,	  UTILIZZANDO	  

CON	  PERTINENZA	  I	  
DIVERSI	  LINGUAGGI	  

SPECIFICI	  

4	  PUNTI	  

· Nessuna	  sintesi	  e	  rielaborazione	  	  
· Compie	  sintesi	  e	  rielaborazioni	  non	  pertinenti	  	  
· Compie	  sintesi	  e	  rielaborazioni	  parziali	  e	  	  	  	  
	  	  	  imprecise	  	  
· Compie	  una	  sintesi	  e	  una	  rielaborazione	  	  	  	  
	  	  	  semplice	  e	  corretta	  	  
· Presenta	  un	  adeguato	  livello	  di	  
rielaborazione	  personale	  associato	  ad	  un	  linguaggio	  
specifico	  	  
· Mostra	  capacità	  di	  rielaborazione	  critica,	  di	  	  	  	  
collegamento	  con	  utilizzo	  consono	  dei	  
linguaggi	  specifici	  	  
· Ottime	  capacità	  di	  rielaborare	  le	  informazioni	  con	  
utilizzo	  sempre	  pertinente	  dei	  linguaggi	  specifici	  

0.5	  	  
1	  	  
1.5	  	  
2	  	  
	  

2.5	  	  
3	  
3.5	  	  
	  
4	  

 

	  
PUNTEGGIO	  TOTALE	  

_____/20	  
	  

	   	   	   	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE  
ESAME DI STATO 

 
 

 

Indicatore 1 
COMPETENZE DISCIPLINARI (contenuti, metodo e linguaggio specifico) 

Livello Descrittori livello Punti 
 

PUNTI 
ASSEGNATI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline, dimostra di saperli rielaborare in modo 
efficace, utilizzando un linguaggio specifico ricco ed appropriato. 

8  

DISCRETO Controlla discretamente i contenuti delle diverse discipline, dimostra di saperli rielaborare 
utilizzando un linguaggio specifico appropriato. 

7  

BUONO Possiede conoscenze disciplinari complete che esprime con un linguaggio specifico corretto. 6  

SUFFICIENTE  Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie gravi errori. 5  

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone con un linguaggio specifico non 
sempre adeguato.  

3  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari. 1  

Indicatore 2 
CAPACITA’ DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

OTTIMO Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione di percorsi inter 
e multidisciplinari. 

5  

BUONO Approfonditi i collegamenti fra le varie discipline sviluppati in modo coerente e personale. 4  

SUFFICIENTE  Nessi e collegamenti interdisciplinari appropriati e articolati nella presentazione. 3  

INSUFFICIENTE Fragili i collegamenti interdisciplinari e frammentarie le conoscenze. 2  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Nessun collegamento disciplinare colto anche quando evidente 1   

Indicatore 3 
CAPACITÀ DI  ARGOMENTAZIONE CRITICA E PERSONALE DEL PERCORSO DI ASL E DEI PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE.   

OTTIMO Espone in modo originale, collegando e sintetizzando le informazioni, usando con efficacia strumenti 
e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte nell’ambito del percorso di ASL nelle attività 
di Costituzione e Cittadinanza. 

5  

BUONO È in grado di argomentare in modo ben articolato  le informazioni, usando in modo efficace e 
adeguato strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte nell’ambito del percorso 
di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza. 

4  

SUFFICIENTE Argomenta con sufficiente coerenza pur se con alcune inesattezze, è lineare nella sintesi, usa in 
modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali 
svolte nell’ambito del percorso di ASL nelle attività di Costituzione e Cittadinanza.  

3  

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa in modo poco efficace 
strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte nell’ambito del percorso di ASL 
nelle attività di Costituzione e Cittadinanza. 

2  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Non si avvale di strumenti e materiali derivanti dalle esperienze trasversali svolte nell’ambito del 
percorso di ASL 

1  

Indicatore 4 
DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTO PROVE SCRITTE. 

OTTIMO/BUONO Riconosce gli errori ed effettua osservazioni e/o opportune integrazioni. 2  

SUFFICIENTE Riconosce gli errori e le imprecisioni senza fornire osservazione o integrazioni. 1  

INSUFFICIENTE Non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti. 0  

Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 Indicatore 4 Punteggio totale 
colloquio 

__/8 __/5 __/5 __/2  

  IISS GOLGI BRESCIA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ESAME DI STATO 

NOME COGNOME CLASSE 

   



 

 
 

 
Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione A, INDIRIZZO TECNICO 
CHIMICO BIOTECNOLOGIE SANITARIE, il giorno 15 maggio 2019 viene sottoscritto e pubblicato 
all’Albo d’Istituto in data odierna. 
 
 
 

                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                          Francesca D’Anna 

Brescia, 15 maggio 2019 
 
 
 



 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Lingua e letteratura italiana 
Docente: prof.ssa Tomasoni Serena 
Libri di testo adottati:  
Le occasioni della letteratura 3, Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, Paravia 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 98 su n. ore 122 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 15 ore di lezione. 
 
Relazione  
 
La classe, sotto la mia guida per la materia di Italiano dal mese di Novembre dell’anno scolastico 
in corso, ha accettato di buon grado la mia presenza e non ha dimostrato di aver sofferto la 
mancata continuità didattica rispetto alla classe quarta, sebbene l’insegnante di italiano 
precedente li abbia accompagnati dalla classe prima e con la stessa vi fosse un ottimo rapporto. Il 
comportamento degli alunni è stato sempre rispettoso verso la mia persona e, in generale, verso 
l’istituzione scolastica. Durante le lezioni, non è mai stato necessario richiamarli o rimproverarli 
per qualsivoglia atteggiamento maleducato o scorretto. La partecipazione è stata mediamente 
discreta. Vi sono, all’interno del gruppo, studenti sicuramente più partecipativi e vivaci e altri, 
anche per carattere, più timidi e schivi, ma ho apprezzato il fatto che tutti, a proprio modo, 
abbiano tentato, in più occasioni, di mettersi in gioco e di superare sé stessi. Al mio arrivo, si 
sono detti preoccupati per non aver potuto svolgere il programma fino a quel momento e hanno 
iniziato, da subito, a lavorare in maniera seria e puntuale. Il clima all’interno della classe è 
sempre stato sereno e il dialogo proficuo. In qualità di coordinatrice di classe ho avuto l’occasione 
di parlare con loro di svariati argomenti anche relativi alla vita scolastica e al loro impegno 
quotidiano e si sono rivelati dei ragazzi maturi e onesti. L’interesse nei confronti della disciplina 
non è mai mancato, sebbene ognuno di essi abbia ovviamente le proprie attitudini e le proprie 
preferenze, anche rispetto alle materie scolastiche o ai singoli argomenti. L’impegno è stato 
abbastanza regolare, anche qualora fosse richiesto loro lo sforzo nell’elaborazione e nella 
consegna di lavori scritti utili alla preparazione della prima prova dell’Esame di Stato. Migliorabile, 
invece, l’ambito dell’approfondimento personale, generalmente poco presente all’interno della 
classe. 
Dal punto di vista didattico, una parte degli alunni ha evidenziato lacune pregresse  nelle 
competenze linguistico-espressive, che hanno richiesto un intervento di potenziamento, in 
particolare in relazione alla produzione scritta.  
La programmazione ha tenuto conto della riduzione di ore a disposizione, già accennata, e 
relativa alla mia differita presa di servizio. Il numero di autori affrontati e di testi analizzati è stato 
ridotto anche in ragione della necessità di dedicare un'ora circa alla settimana all'esercitazione 
scritta guidata. Il lavoro svolto in classe si è concentrato sul metodo di reperimento e 
organizzazione delle idee, nonché sull’analisi della struttura delle varie tipologie di prova presenti 
all’Esame di Stato. 
Dal 15 maggio verrà conclusa la parte del programma relativa a Primo Levi e al poeta Montale. 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, 
capacità) 
 
rispetto alle conoscenze: 

 
- buona parte della classe ha consolidato, con risultati mediamente discreti, la propria 
abilità di comprensione mediante la lettura (personale o guidata) e l’analisi di testi 
letterari. Gli alunni si sono cimentati nella decodifica degli elementi essenziali dei testi 
proposti e, in tal modo, hanno acquisito, anche indirettamente, nuove conoscenze; 
 
- buona parte della classe ha affrontato in maniera proficua lo studio di autori e opere 
previsti nel piano di lavoro. La maggior parte degli studenti ha conseguito una conoscenza 
d’insieme degli eventi letterari inseriti nella cornice storico-cronologica che comprende la 



 

seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento ed è in grado di riferire 
riguardo alle caratteristiche tematiche e formali dei testi (lessico e principali figure 
retoriche) 
 
- la quasi totalità della classe ha portato a termine con profitto la lettura delle opere 
narrative proposte, anche cimentandosi, a conclusione della stessa in una gara di gruppo 
che ha messo in risalto impegno e preparazione dei singoli 

rispetto alle competenze: 
 
- una parte della classe è stata in grado di potenziare le proprie competenze linguistiche 
orali ed è in grado di relazionare in autonomia sui contenuti appresi, talvolta anche 
attraverso osservazioni critiche degne di nota; alcuni alunni, invece, ancora affrontano con 
timore la prova orale e incontrano qualche difficoltà nell’esposizione, nell’articolazione del 
periodo e nella scelta del lessico adeguato 
 
- una parte della classe è stata in grado di potenziare efficacemente le proprie competenze 
di produzione scritta; attraverso l’esercizio costante e la riflessione sugli errori compiuti, 
molti alunni hanno fatto sensibili progressi e sono riusciti a realizzare testi maggiormente 
coesi, chiari e contenutisticamente appropriati; rimane tuttavia un esiguo gruppo che 
incontra maggiori difficoltà in questo ambito e che presenta ancora lacune ortografiche e 
morfosintattiche, così come contenuti scarsamente approfonditi e privi di sensibili 
riferimenti culturali 

rispetto alle capacità: 
 
- solo una parte della classe dimostra di aver effettivamente consolidato la propria 
capacità di rielaborazione personale e di essere in grado di cogliere collegamenti fra i vari 
autori e le varie discipline; lo studio, infatti, si è spesso limitato alla semplice 
memorizzazione di concetti e tematiche in funzione dell’interrogazione o delle verifiche 
previste 
 
- buona parte della classe ha acquisito una discreta capacità di sintesi e ha dimostrato di 
essere abbastanza autonoma nel metodo di studio e di organizzazione dei contenuti 

 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
– Riconoscere le caratteristiche principali, a livello tematico, stilistico e di genere, dei testi 

letterari e non letterari studiati 
– Conoscere gli aspetti fondamentali dei movimenti letterari e degli autori studiati. 
– Produrre testi, di diversa tipologia, strutturati in modo coerente e in forma 

sufficientemente chiara e corretta 
– Esporre oralmente in modo sufficientemente chiaro e preciso argomenti concordati 

 

Contenuti  

Modulo n°1: Positivismo-Naturalismo-Verismo 
Modulo n°2: Il Decadentismo  
Modulo n° 3: Il primo Novecento  
Modulo n° 4: Tra le due guerre  
 
Modulo n°1 durata n° ore: 35 
Modulo n°2 durata n° ore: 33 
Modulo n°3 durata n° ore: 25 
Modulo n°4 durata n° ore: 20 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
Il libro di testo è stato integrato con appunti, schede forniti dalla docente, schematizzazione degli 
argomenti e con la visione di video inerenti agli argomenti trattati.  
Alla lezione frontale si sono affiancate la lezione dialogata e la discussione guidata. 



 

Per preparare gli alunni alla prima prova dell’Esame di Stato, oltre alle verifiche in classe e alle tre 
simulazioni di prima prova, è stato richiesto lo svolgimento a casa di testi ed elaborati personali, 
preceduti dalla spiegazione in classe della traccia e, talvolta, dalla realizzazione di una scaletta. 
Non tutti si sono impegnati in questa attività e alcuni hanno sottovalutato l'importanza di 
potenziare le proprie competenze espressive. Per stimolare lo spirito critico e per suscitare 
osservazioni e interventi, si è cercato di collegare gli argomenti studiati alla realtà attuale e, 
comunque, di creare collegamenti interdisciplinari, per esempio con la materia di storia. Per 
quanto concerne le strategie di recupero delle abilità di base, è stata condotta la correzione delle 
prove scritte in modo tale da fornire a ogni allievo non solo la segnalazione degli errori presenti, 
ma anche le indicazioni per l'esecuzione di esercizi correttivi mirati. Con tale supporto si è inteso 
attivare un processo autocorrettivo e di presa di coscienza degli errori.  
 
 
Strumenti di verifica 
 
Esposizioni orali di 10-15 minuti su argomenti concordati, propedeutiche al colloquio d'esame: gli 
alunni si sono esercitati, nell’ultima parte dell’anno, nell'organizzazione di un discorso continuo e 
fluente, senza interruzioni da parte dell'insegnante, cercando di controllare la chiarezza e la 
precisione dei dati e del vocabolario. 
Verifiche di letteratura a risposte aperte. 
Verifiche di produzione scritta, con svolgimento di tracce A, B e C, di cui tre come simulazioni di 
prima prova (della durata di 5 ore ciascuna). 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
 
 



 

Allegato B   
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Lingua e letteratura italiana 
Docente: prof.ssa Tomasoni Serena 
 
Modulo n°1: Positivismo-Naturalismo-Verismo 
 
Positivismo e Naturalismo (Caratteristiche generali e inquadramento storico, teorie di Darwin e di 
Tayne) 

-‐ Emile Zola e il romanzo sperimentale 
Opere principali: tematiche del ciclo dei Rougon-Macquart e de Il Romanzo sperimentale 
(T) lettura del brano Osservazione e Sperimentazione da Il romanzo sperimentale (testo in 
fotocopia fornito dall’insegnante) 
(T) lettura del brano L’ebbrezza della speculazione da Il denaro 

 

Il Verismo (Caratteristiche generali, inquadramento storico, confronto fra Naturalismo e Verismo) 
-‐ Giovanni Verga 

Cenni alla biografia e alla produzione. 
La poetica e il canone dell’impersonalità dell’arte (artificio della regressione e dello straniamento; 
discorso indiretto libero) 
Vita dei campi (caratteristiche principali dell’opera) 
(T) lettura e analisi di Rosso Malpelo 
(T) lettura e analisi di La lupa 
I Malavoglia (trama dell’opera, caratteristiche principali) 
(T) lettura e analisi dei seguenti brani: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I), I 
Malavoglia e la dimensione economica (cap.VII) , La conclusione del romanzo: L’addio al mondo 
pre-moderno (cap. XV) 
Novelle rusticane 
(T) lettura e analisi di La roba 
Mastro don Gesualdo (trama dell’opera, caratteristiche principali) 
(T) lettura e analisi dei seguenti brani: La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V) 
Visione di alcuni spezzoni del film Mastro don Gesualdo, regia di Giacomo Vaccari (!964) 
 
 
Modulo n°2: Il Decadentismo  
 
Il Decadentismo (Caratteristiche generali e inquadramento storico, caratteri e figure della 
letteratura decadente) 
(T) lettura di Spleen di Charles Baudelaire 
 

-‐ Gabriele D’Annunzio e l’Estetismo 
Cenni alla biografia, alla dimensione politica e alla produzione poetica dannunziana 
La cultura e la poetica di Gabriele D’Annunzio: Estetismo, superomismo, vitalismo, panismo 
Gabriele D’Annunzio e la Prima guerra mondiale 
Il Piacere (trama dell’opera e caratteristiche principali) 
(T) lettura e analisi del seguente brano: Il ritratto di un esteta (libro I, cap II) 
Alcyone (caratteristiche principali dell’opera) 
(T) lettura e analisi de La pioggia nel pineto 
(T) lettura de La sera fiesolana; 
 

-‐ Il tema del “doppio” e dell’esteta nella letteratura decadente 
Percorso di analisi delle tematiche principali con letture e spezzoni di video dai seguenti romanzi: 
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, Louis Stevenson (trama dell’opera); Il ritratto 
di Dorian Gray, Oscar Wilde (trama dell’opera); Il piacere, Gabriele D’Annunzio (trama 
dell’opera). 
 

-‐ Giovanni Pascoli 
Cenni alla biografia e alla produzione 



 

Aspetti ricorrenti della poesia pascoliana 
La poetica del fanciullino  
Myricae (caratteristiche principali dell’opera) 
(T) lettura e analisi di X Agosto 
(T) lettura e analisi di L’assiuolo 
(T) lettura e analisi di La mia sera 
(T) esclusiva lettura di Novembre, Il lampo 
Visione di un documentario sulla vita e sui luoghi di Giovanni Pascoli, da San Mauro di Romagna a 
Castelvecchio di Barga, a cura di Marcy Monetti, regia di Alberto Farina. 
 
Modulo n° 3: Il primo Novecento 
 

-‐  Luigi Pirandello 
Cenni alla biografia e alla produzione 
La visione del mondo e la poetica dell’umorismo 
I rapporti con il fascismo 
Pirandello e il teatro 
(T) Lettura integrale e analisi de Il fu Mattia Pascal  
Novelle per un anno (caratteristiche principali dell’opera) 
(T) Lettura e analisi de Il treno ha fischiato 
(T) Lettura e analisi di Ciàula scopre la luna 
 
Modulo n° 4: Tra le due guerre  
 

-‐ Giuseppe Ungaretti e l’Ermetismo 
Cenni alla biografia e alla produzione 
La poetica di Ungaretti e l’esperienza della guerra 
L’allegria (caratteristiche principali dell’opera)  
(T) lettura e analisi di Fratelli 
(T) lettura e analisi di Veglia 
(T) lettura e analisi di I fiumi 
 

-‐ Eugenio Montale  
Cenni alla biografia e alla produzione 
La poetica 
Ossi di seppia (caratteristiche principali dell’opera) 
(T) lettura e analisi di Non chiederci la parola 
(T) lettura e analisi di Meriggiare pallido e assorto 
(T) lettura e analisi di Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

-‐ Primo Levi 
L’esperienza dei campi di concentramento nei romanzi dell’autore 
(T) lettura integrale e analisi del romanzo Se questo è un uomo 
La tecnica di scrittura di Primo Levi: scienziato e narratore 
Il chimico Primo Levi 
Il sistema periodico (caratteristiche principali dell’opera) 
(T) Lettura e analisi di alcuni racconti tratti dal romanzo Il sistema periodico: lettura collettiva di 
Carbonio e lettura personale di un altro racconto. 
 
          
 
 
 
 



 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Storia 
Docente: prof.ssa Tomasoni Serena 
Libri di testo adottati:  
La storia in campo 3, Brancati/Pagliarani, La Nuova Italia 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 37 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 7 ore di lezione. 
 
Relazione  
 
La classe, sotto la mia guida per la materia di Italiano dal mese di Novembre dell’anno scolastico 
in corso, ha accettato di buon grado la mia presenza e non ha dimostrato di aver sofferto la 
mancata continuità didattica rispetto alla classe quarta, sebbene l’insegnante di italiano 
precedente li abbia accompagnati dalla classe prima e con la stessa vi fosse un ottimo rapporto. Il 
comportamento degli alunni è stato sempre rispettoso verso la mia persona e, in generale, verso 
l’istituzione scolastica. Durante le lezioni, non è mai stato necessario richiamarli o rimproverarli 
per qualsivoglia atteggiamento maleducato o scorretto. La partecipazione è stata mediamente 
discreta. Vi sono, all’interno del gruppo, studenti sicuramente più partecipativi e vivaci e altri, 
anche per carattere, più timidi e schivi, ma ho apprezzato il fatto che tutti, a proprio modo, 
abbiano tentato, in più occasioni, di mettersi in gioco e di superare sé stessi. Al mio arrivo, si 
sono detti preoccupati per non aver potuto svolgere il programma fino a quel momento e hanno 
iniziato, da subito, a lavorare in maniera seria e puntuale. Il clima all’interno della classe è 
sempre stato sereno e il dialogo proficuo. In qualità di coordinatrice di classe ho avuto l’occasione 
di parlare con loro di svariati argomenti anche relativi alla vita scolastica e al loro impegno 
quotidiano e si sono rivelati dei ragazzi maturi e onesti. L’interesse nei confronti della disciplina 
non è mai mancato, sebbene ognuno di essi abbia ovviamente le proprie attitudini e le proprie 
preferenze, anche rispetto alle materie scolastiche o ai singoli argomenti. L’impegno è stato 
abbastanza regolare, anche qualora fosse richiesto loro lo sforzo nell’elaborazione e nella 
consegna di lavori scritti utili alla preparazione della prima prova dell’Esame di Stato. Migliorabile, 
invece, l’ambito dell’approfondimento personale, generalmente poco presente all’interno della 
classe. 
Dal punto di vista didattico, alcuni alunni hanno incontrato parecchie difficoltà nell’esposizione 
orale, faticando a rielaborare i contenuti e a esporli, una volta studiati. 
La programmazione ha tenuto conto della riduzione di ore a disposizione, già accennata. Essa è 
stata ridotta anche in ragione della necessità di effettuare un sufficiente approfondimento delle 
tematiche ritenute imprescindibili. 
Dal 15 maggio verrà conclusa la parte del programma relativa alla Seconda Guerra Mondiale e 
alla guerra fredda. 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, 
capacità) 
 
 
rispetto alle conoscenze: 
 

- buona parte della classe ha conseguito una conoscenza d’insieme del periodo compreso 
fra il 1861 e la guerra fredda, ne ha focalizzato gli eventi principali ed è stata in grado di 
comprenderne, per sommi capi, le dinamiche geopolitiche 

rispetto alle competenze: 
 
- una parte della classe è stata in grado di potenziare l’uso del proprio lessico specifico ed 
è in grado di relazionare in autonomia sui contenuti appresi, talvolta anche attraverso 
osservazioni critiche degne di nota; alcuni alunni, invece, ancora affrontano con timore la 
prova orale e incontrano qualche difficoltà nell’esposizione, usano un lessico poco 
adeguato e faticano ad argomentare 



 

rispetto alle capacità: 
 
- solo una parte della classe dimostra di aver effettivamente consolidato la propria 
capacità di analisi e di sintesi rispetto ai contenuti affrontati; i collegamenti interdisciplinari 
e con l’attualità sono stati generalmente mediati dall’insegnante, ma all’interno del gruppo 
è comunque presente un ristretto numero di studenti che dimostra di possedere tali 
capacità e un interesse vivo verso la realtà contemporanea 

 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
– Riconoscere e distinguere le caratteristiche sociali, economiche e politiche dei fenomeni 

studiati 
 
– Conoscere gli aspetti fondamentali degli eventi studiati (tappe, protagonisti, cause ed 

esiti). 
 
– Esporre oralmente in modo sufficientemente chiaro e utilizzando un lessico preciso 

 

Contenuti  

Modulo n°1: Età giolittiana 
Modulo n°2: La Prima Guerra Mondiale  
Modulo n° 3: La crisi del ’29 e il New Deal 
Modulo n° 4: Fascismo e Nazismo 
Modulo n°5: La Seconda Guerra Mondiale e l’avvio alla Guerra fredda 
 
Modulo n°1 durata n° ore: 13 
Modulo n°2 durata n° ore: 14 
Modulo n°3 durata n° ore: 3 
Modulo n°4 durata n° ore: 12 
Modulo n°5 durata n° ore: 8 
 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
Il libro di testo è stato integrato con appunti, schede forniti dalla docente, schematizzazione degli 
argomenti e con la visione di video inerenti agli argomenti trattati.  
Alla lezione frontale si sono affiancate la lezione dialogata e la discussione guidata. 
È stata spesso richiesta agli alunni la riduzione scritta (in schema logico o mappa concettuale) dei 
contenuti del testo. Per stimolare lo spirito critico e per suscitare osservazioni e interventi, si è 
cercato di collegare gli argomenti studiati all’attualità. 
 
 
Strumenti di verifica 
 
Esposizioni orali di 10-15 minuti su argomenti concordati, propedeutiche al colloquio d'esame: gli 
alunni si sono esercitati, nell’ultima parte dell’anno, nell'organizzazione di un discorso continuo e 
fluente, senza interruzioni da parte dell'insegnante, cercando di controllare la chiarezza e la 
precisione dei dati e del vocabolario. 
Verifiche a risposte aperte o semistrutturate. 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
 



 

Allegato B   
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: Storia 
Docente: prof.ssa Tomasoni Serena 
 
Modulo n°1: Dal secondo Ottocento all’Età giolittiana 
 
Situazione politica delle principali potenze europee del secondo Ottocento 
 
L’Italia del secondo Ottocento 
 
La Destra e la Sinistra storica  

- caratteristiche dei due schieramenti 
 
Crescita economica e società di massa 

- La Belle èpoque  
- Visione di un documentario sulla Belle èpoque, a cura di Roberto Russo 

 
L’età giolittiana  

-‐ Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
-‐ La politica interna tra socialisti e cattolici 
-‐ La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 
-‐ Visione e analisi del documentario Il tempo e la storia: Giolitti 

 
 

Modulo n°2: La Prima Guerra Mondiale  
 
La I guerra mondiale  

-‐ Le origini della guerra 
-‐ 1914: il fallimento della guerra lampo 
-‐ L’Italia dalla neutralità in guerra 
-‐ 1915-1916: la guerra di posizione 
-‐ Il fronte interno e l’economia di guerra (lettura) 
-‐ La fase finale della guerra (1917-1918) 
-‐ La società delle Nazioni e i trattati di pace 
-‐ Visione del documentario Grande Guerra 1914-1918: l’attentato di Sarajevo 
-‐ Visione del documentario Voyager: Le 52 gallerie del Pasubio 
-‐ Lettura e analisi del testo del noto inno La Leggenda del Piave  

 

I caratteri dell’Imperialismo  
-‐ Confronto fra fase colonialista e imperialista 
-‐ La diffusione del Nazionalismo 
-‐ Gabriele D’Annunzio e il Nazionalismo: visione e ascolto di discorsi interventisti (Discorso 

interventista di Gabriele D’Annunzio; Radioso Maggio 1915, discorso del Duce) 
 

 
Modulo n° 3: La crisi del ’29 e il New Deal 
 

-‐ Crisi e ricostruzione economica 
-‐ La crisi del ‘29 
-‐ Il New Deal 

 
Modulo n° 4: Fascismo e Nazismo 
 
Il Fascismo 

-‐ Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
-‐ La crisi dello Stato liberale 



 

-‐ L’ascesa del fascismo 
-‐ La costruzione dello Stato fascista 
-‐ La politica sociale ed economica 
-‐ La politica estera e le leggi razziali 

 
Il Nazismo  

-‐ La repubblica di Weimar (sintesi) 
-‐ Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
-‐ La costruzione dello Stato totalitario 
-‐ L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
-‐ L’aggressiva politica estera di Hitler 

 
 
Modulo n° 5: La Seconda Guerra Mondiale e l’avvio alla Guerra fredda 
 
La II guerra mondiale 

-‐ La guerra lampo (1939-1940) 
-‐ La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
-‐ La controffensiva alleata (1942-1943) 
-‐ La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia 
-‐ La vittoria degli Alleati (sintesi) 
-‐ Lo sterminio degli ebrei 

 
La guerra fredda 

-‐ Bilancio del secondo conflitto mondiale e avvio alla guerra fredda 
 

 
Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, strettamente 
attinenti al programma di storia 
 

Titolo  Argomenti specifici 

Incontro con 
l’autore 
 

Incontro con lo storico bresciano Marco Ugolini, autore del libro Il 
Carmine ribelle, sul tema della Resistenza bresciana negli anni del 
Fascismo. 

Cittadinanza 
digitale 
 

Quali strumenti per gestire la cittadinanza digitale? 
Relazione a cura del prof. Stefano Bianchi 

Violenza di genere Incontro con il colonnello Gargano e la Dott.ssa Albini sul tema della 
violenza di genere 

Il sistema 
elettorale italiano 

Differenza tra sistema elettorale maggioritario e proporzionale; 
caratteristiche generali dell’attuale sistema elettorale italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 
Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: MATEMATICA 
Docente: prof.ssa VANZILLOTTA STEFANIA 
Libri di testo adottati: 
Massimo Bergamini - Anna Trifone - Graziella Barozzi - " Matematica.verde vol. 4A” - 
ZANICHELLI . 
Massimo Bergamini - Anna Trifone - Graziella Barozzi - " Matematica.verde vol. 4B” - 
ZANICHELLI . 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore  71 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 10 ore di lezione. 
6h : classe in alternanza scuola lavoro  
 
Relazione  
La classe è costituita da 17 alunni , di cui 4 maschi e 13 femmine. La classe ha in generale 
dimostrato una partecipazione costante alle attività proposte durante le ore di lezione. Gli 
studenti hanno collaborato sia attraverso lo svolgimento di esercizi e quesiti assegnati per 
compito, sia attraverso la partecipazione in itinere. I risultati raggiunti in termini di conoscenze 
nel corso dell’anno sono stati buoni per circa la metà, sufficienti o quasi sufficienti per 2,3 
studenti e non  sufficienti per uno studente che nel corso del triennio ha mostrato sempre poco 
interesse e partecipazione.   
Durante l’anno sono state svolte generalmente lezioni dialogate alternate a lezioni frontali 
supportate comunque sempre da una partecipazione costante di una buona metà di studenti. Il 
tempo per valutazioni orali è stato piuttosto ridotto a causa della necessità di riuscire a 
completare la programmazione. Per compensare tale situazione sono state svolte prove a test o 
di veloce risoluzione per valutare la comprensione teorica degli argomenti.  
In classe è presente una alunna di origine pakistana arrivata in Italia nel dicembre del 2017. Ha 
frequentato regolarmente le lezioni e raggiunto gli obiettivi minimi della classe quarta. Quest’anno 
ha svolto prove scritte equivalenti a quelle della classe raggiungendo obiettivi più che discreti. Le 
sue difficoltà sono relative ad un’esposizione orale che prevede l’utilizzo di un lessico specifico 
adeguato. Tuttavia è sempre riuscita a compensare questa evidente difficoltà svolgendo la parte 
teorica attraverso quesiti a risposta chiusa.  
Tutti gli alunni hanno sempre potuto utilizzare la calcolatrice scientifica e non programmabile.  
Il programma è in fase di conclusione. Prevedo di svolgere le prossime 6-7 ore completando la 
parte relativa al calcolo integrale e di dedicare le ultime ore di lezione ad un potenziamento 
espositivo mirato al colloquio orale.  
  
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

• Concetto di funzione continua.  
• Concetto e calcolo di derivata di una funzione   
• Studio di una funzione fino alla derivata prima. La derivata seconda in alcuni semplici casi.   
• Teoremi sulle funzioni derivabili.  
• Il concetto di integrale indefinito : significato geometrico 
• Calcolo di integrali di semplici funzioni.  
• Applicazione del calcolo integrale per risolvere problemi reali. 
• Il concetto di integrale definito. Calcolo di semplici aree.  

 
OBIETTIVI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA VALUTAZIONE SUFFICIENTE 
 
L’alunno deve saper: 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI  

 



 

• Determinare il dominio ,il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione 
razionale e di semplici funzioni irrazionali. 

• Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate 
• Definire la derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica. 
• Conoscere le derivate fondamentali e utilizzare le regole di derivazione per il calcolo della 

derivata di una funzione. 
• Applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella ricerca dei massimi e dei 

minimi di una funzione. 
• Studiare e rappresentare il diagramma di una funzione algebrica razionale intera e fratta; 

logaritmica, esponenziale. 
• Saper analizzare il grafico di una funzione. 

 
CALCOLO INTEGRALE  
 

• Conoscere il significato geometrico di integrale indefinito e definito .  
• Saper svolgere semplici integrali immediati , con sostituzione e per parti. 
• Saper determinare l’area sottesa da semplici curve.   

 
APPLICAZIONI  

Saper applicare il concetto di derivata e integrale  a semplici problemi reali  
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
Lezione frontale, lezione interattiva/partecipata, lettura e comprensione libri di testo, problem 
solving.  
 
Strumenti di verifica 
 
Prove scritte: prove strutturate, domande a risposta multipla, domande aperte, domande a 
risposta chiusa, esercizi, risoluzione di problemi;  
Prove orali: interrogazioni anche rapide su argomenti specifici, risoluzione di esercizi  alla 
lavagna, interventi personali, esposizione di lavori svolti a casa, controllo dei lavori assegnati.  
 
Sono state svolte almeno 2 prove scritte e 1 orale (tipo test) a quadrimestre. 

Criteri di valutazione 
  
conoscenza contenutistica  
capacità di comprensione e rielaborazione  
capacità di applicare i contenuti  
uso corretto del linguaggio specifico  
partecipazione alla lezione  
progressi rispetto alla situazione di partenza  
capacità di sapersi orientare all'interno di problematiche di ordine matematico  
impegno e applicazione dell'alunno nel lavoro in classe e individuale.  
 
Recupero   
 
Il recupero è stato organizzato sia in itinere che a casa attraverso schede di lavoro strutturate  
come simulazioni di verifiche.  Gli studenti hanno potuto recuperare gli opportuni moduli 
attraverso una modalità scritta o orale a seconda dell’argomento e della preferenza espressa dal 
singolo studente. I tempi per i recuperi sono stati elastici e le prove non sono state sovrapposte a 
quelle di altre discipline. I materiali forniti per recuperare sono stati forniti agli studenti in formato 
digitale con allegata soluzione e correzione di eventuali esercizi e/o quesiti aperti.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato B 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 
Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: MATEMATICA 
Docente: prof.ssa VANZILLOTTA STEFANIA 
 
 

§ Modulo 1: Le funzioni e le loro proprietà . Aspetto algebrico.  
§ Raccordo con la classe quarta :  
§ Definizione e classificazione di funzioni 
§ Dominio di funzioni algebriche  
§ Zeri di una funzione e segno di una funzione 
§ Proprietà delle funzioni : iniettive , suriettive e biiettive 
§ Proprietà delle funzioni : funzioni crescenti, decrescenti e monotone 
§ Le funzioni pari e dispari 

 
§ Modulo 2: Calcolo combinatorio     
§ Introduzione al calcolo combinatorio.  
§ I diversi tipi di raggruppamenti di n oggetti presi k a k 
§ Disposizioni 
§ Il concetto di fattoriale  
§ Permutazioni 
§ Gli anagrammi  
§ Combinazioni 
§ Il coefficiente binomiale  
§ Problemi reali di applicazione ai diversi raggruppamenti. 

  
§ Modulo 3. Raccordo con la classe quarta : la continuità 
§ Conoscere la definizione di continuità. I tre tipi di discontinuità. 
§ I teoremi sulla continuità. Applicazioni  
§ Applicazione a funzioni razionali e irrazionali 

 
§ Modulo 4. Le derivate. Aspetto grafico e intuitivo  (8h) 
§ Il concetto di tangente e di derivata. 
§ Individuare il segno del coefficiente angolare di una tangente osservando il grafico. 
§ Legame tra continuità e derivabilità  
§ Punti stazionari  
§ Punti di non derivabilità 

  
§ Modulo 5. Le derivate.  Il calcolo   
§ La derivata delle funzioni fondamentali 
§ Il calcolo delle derivate 
§ La derivata di funzioni composte 
§ Saper determinare  l’esistenza di punti stazionari 
§ Saper determinare l’esistenza o meno di punti di non derivabilità 

 
§ Modulo 6. Applicazioni   
§ Il concetto di flesso  
§ Il concetto di concavità  
§ Massimi e minimi assoluti e relativi  
§ Semplici problemi di massimo e minimo 

 
§ Modulo 7. L’integrale indefinito  
§ La primitiva di una funzione  
§ La definizione di integrale indefinito. L’integrale come operatore lineare.  
§ Gli integrali indefiniti immediati. 
§ Calcolo di integrali funzioni elementari. 
§ Integrazione per sostituzione. Esempi e applicazioni 
§ Integrazione per parti. 
§ Applicazioni 



 

 
§ Modulo 8. L’integrale definito 
§ Il problema delle aree 
§ Proprietà dell’integrale definito. 
§ Il teorema fondamentale del calcolo integrale  
§ Calcolo delle aree di superfici piane  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 
Anno sc. 2018 – 2019 
 
Materia: Inglese 
Docente: prof.ssa Gandini Marialuisa 
Libri di testo adottati:  

• Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons, O.U.P. 2. 
• Activating Grammar Multilevel, Longman.  
• C. Oddone – E. Cristofani, Chemistry & Co., editrice San Marco 

 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 76 su n. ore 99 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la  
fine dell'anno scolastico, altre 9 ore di lezione. 
 
Relazione 
  

- Interesse e partecipazione 
Quasi tutti gli studenti della classe hanno partecipato alle lezioni con interesse, per lo più 
intervenendo ed interagendo con l’insegnante, ma talvolta mostrando un’attenzione meno 
partecipe, a seconda dell’argomento proposto. Solo un paio di studenti hanno alternato momenti 
di partecipazione e attenzione a momenti di distrazione, disinteresse e passività.  
 

- Comportamento 
Tutti i ragazzi sono stati corretti, educati e rispettosi nei confronti dell’insegnante, anche se è 
stato necessario intervenire su singoli episodi di polemica.  
La classe risulta abbastanza omogenea, gli studenti collaborano fra di loro e si percepisce un 
clima di classe sereno.  
 

- Impegno 
Generalmente tutti si sono impegnati con sufficiente continuità nei compiti assegnati a casa e 
nello studio. Un buon gruppo di studenti ha saputo approfondire e rielaborare in modo personale 
lo studio, per la maggioranza l’approfondimento si è intensificato solo in occasione della 
preparazione delle verifiche, mentre un gruppo ristretto tende alla memorizzazione senza 
rielaborare. Ci sono stati casi isolati di alunni che si sono sottratti alle verifiche scritte con assenze 
strategiche. 
 

- Preparazione  
Si distinguono più livelli: 
un gruppo di 6 alunni ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, talvolta con risultati 
eccellenti, sia per la lingua orale che per la lingua scritta; 
un gruppo di 6 allievi ha raggiunto gli obiettivi in modo discreto, sia nella lingua orale che in 
quella scritta; 
un gruppo di 5 allievi ha raggiunto gli obiettivi in modo sufficiente, evidenziando difficoltà che 
generalmente sono state superate; fra questi permangono tre studenti che   
hanno raggiunto gli obiettivi in modo parziale e hanno evidenziato difficoltà di vario tipo che 
hanno portato spesso a risultati insufficienti.  
Complessivamente la preparazione raggiunta dalla classe è soddisfacente.  
 
 
 
 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
Comprensione della lingua orale 

• Sa riconoscere suoni e intonazione. 
• Individua il tipo di documento, gli interlocutori ed i loro rapporti, il luogo, il tempo 

dell’azione e lo scopo della comunicazione in un testo relativo a fatti di vita quotidiana. 



 

• Comprende informazioni specifiche, istruzioni, comandi, consegne e richieste in messaggi 
orali di carattere quotidiano, sia dall’insegnante sia tramite semplici registrazioni 
autentiche o semi-autentiche audio/video. 

• Comprende le informazioni generali di un testo orale professionale specifico. 
 
Comprensione della lingua scritta 

• Sa riconoscere all’interno di un testo descrittivo o di un dialogo il significato delle parole 
già note. 

• Sa ricercare lo scopo comunicativo e le principali informazioni esplicite e implicite in un 
testo descrittivo, informativo, in un dialogo, in un messaggio pubblicitario o in una lettera. 

• Comprende testi di tipo professionale specifico. 
 
Produzione della lingua orale 

• Sa articolare correttamente i fonemi della lingua straniera, e sa riprodurre l’intonazione. 
• Sa sostenere in modo adeguato e sufficientemente corretto una semplice conversazione su 

argomenti noti, inerenti la sua realtà quotidiana e attinenti al suo ambito professionale. 
 
Produzione della lingua scritta 

• Sa produrre e completare semplici dialoghi su argomenti noti. 
• Sa rispondere a questionari. 
• Sa redigere questionari 
• Sa redigere semplici lettere informali con sintassi sufficientemente corretta e lessico 

adeguato alla funzione comunicativa, modificando una traccia o un modello dato. 
• Sa riassumere correttamente testi non troppo complessi di tipo professionale specifico.  

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
(concordati nel dipartimento disciplinare) 

COMPETENZE ABILITA'* CONOSCENZE* 
LIVELLO  B2 
 
Interagisce con relativa scioltezza e 
spontaneità tanto che l’interazione 
con un parlante nativo si sviluppa 
senza eccessiva fatica 
 
Capisce le informazioni più importanti 
di pubblicazioni informative 
 
Desume dal contesto il significato di 
singole parole sconosciute, anche in 
ambito tecnico-scientifico 
 
Comprende le idee fondamentali di 
testi complessi su argomenti sia 
concreti che astratti, comprese le 
discussioni tecniche del proprio 
settore di specializzazione e non 
 
Produce testi semplici e coerenti 
esprimendo le proprie opinioni su 
argomenti vari relativi a situazioni 
quotidiane 
 

LIVELLO  B2 
 
Formulare supposizioni ed esprimere 
ipotesi in situazioni ipotetiche 
 
Saper esprimere possibilità, 
impossibilità, dare consigli, esprimere 
dovere 
 
Saper usare i condizionali 
 
Parlare di sentimenti, emozioni, 
immaginare un passato diverso, saper 
esprimere desideri e rimpianti 
 
Riferire i discorsi di altre persone 
Riferire domande 
Riferire eventi/discorsi in modo indiretto, 
richieste, istruzioni 
 
Saper esprimere azioni subite 
 
Parlare di fatti passati, presenti e futuri, 
parlare di sviluppi 
Parlare e fare domande usando tempi 
diversi 
 
Saper usare le forme di durata 

LIVELLO  B2 
 
Periodo ipotetico 
 
 
 
Verbi modali 
 
 
 
First conditional / Second 
conditiona/ third conditional;  
 
wish + Past simple; Past perfect 
 
Reported speech: say, tell 
Interrogative indirette; asked, 
wanted to 
 

Forma passiva di tutti i tempi 
 
Tutti i tempi verbali semplici e 
composti del presente, passato e 
futuro, 
 
duration form con since e for 
 

 



 

OBIETTIVI MINIMI 
 
 
Competenze professionali 
 
Produce in modo chiaro testi semplici e articolati su un’ampia gamma di argomenti specifici del 
settore ed esprime opinioni su argomenti vari di attualità, esprimendo i pro e i contro delle 
diverse opzioni su argomenti tecnico-scientifici 
Descrive in modo semplice concetti tecnico-scientifici utilizzando il lessico specifico 
Comprende un testo di tipo tecnico e si esprime con la terminologia adeguata nei contesti 
analizzati 
Conosce la terminologia tecnica e le forme espressive di testi relativi al settore 
 
 
Più in sintesi: 
 

• Sa esprimersi in modo accettabile e con un linguaggio semplice, ma chiaro, su argomenti 
di carattere quotidiano, familiare. 

• Sa riferire in maniera sintetica gli argomenti di micro-lingua affrontati durante il corso. 
• Sa leggere e capire i testi di tipo generale e professionale specifico. 

 
 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Contenuti linguistici 
 
Tratti principalmente dal testo di grammatica: Multilevel Activating Grammar, Longman per un 
totale di circa 22 ore  
 

Ore Funzioni Strutture 
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Saper parlare di azioni abituali e 
routine 
Saper parlare di azioni in corso di 
svolgimento 
Saper parlare di eventi passati in un 
tempo definito 
Saper parlare di eventi passati in un 
tempo indefinito 
Saper parlare di eventi futuri incerti e 
programmati 
Parlare di attività recenti 
Esprimere subordinazione relativa 
Parlare di situazioni improbabili o 
impossibili 
Esprimere abilità, obblighi, divieti, 
consigli … 
 

 
Present Simple 
Present Continuous 
Past Simple 
Rast Continuous 
Used to 
Present Perfect Simple 
Present Continuous, going to, shall/will 
Present perfect continuous 
Past perfect 
Defining and non–defining clauses 
Relative pronouns 
Present passive 
Past passive 
Ipotesi di primo, secondo e terzo tipo 
Modali 
 

 
Ore 3 

 
Saper esprimere azioni subite 

 
Passive (tutti i tempi) 

 
Ore 7 

 
Saper riportare frasi, domande e 
richieste 
 

 
Discorso indiretto 
Say/tell 

 
 
 
 



 

Contenuti professionali specifici 
Dal testo di micro-lingua:  
 
Elisabetta Grasso - Paola Melchiori, Into Science, Zanichelli 

Ore Moduli Argomenti 
 

10 

Ripasso:                                              

Fotocopie 

Module 7 

 

The Human Body*  

How do we eat? 

 

 

 

10 

 

 

Module 8:  

Immunology 

What is immunology? 

The immune system 

Cells of the Immune System 

Blood Types 

Active and passive immunity 

From the press: Stress Can Weaken Vaccines 

Disorders of the immune system: Allergy; Autoimmune 
diseases 

 

 

 

10 

 

 

 

Modulo 9: 

Biotechnology 

Biotechnology  

Genetic engineering 

Bioremediation 

Meet the microbes eating the Gulf oil spill 

GMOs 

Biotechnology and medicine 

What are stem cells? 

Cloning 

Human cloning: Debate 

 

2 

Modulo 11 

New Materials* 

 

Artificial skin 

 
* argomenti da introdurre, completare o ripassare entro fine anno. 
 
Si sono dedicate inoltre  
14 ore alle verifiche scritte e orali, alle simulazioni e alle loro correzioni in classe;  
14 ore alla preparazione ai test INVALSI (listening and reading) e alla conversazione su aspetti 
generali personali e sugli argomenti specifici di studio.  
 
A gennaio la classe ha asistito all’opera teatrale “The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde”, 
tenuta dal Palchetto Stage; la classe è stata preparata dall’insegnante con un paio di lezioni 
introduttive sull’opera, sul contesto letterario e sul tema del doppio nella letteratura inglese. 
Complessivamente si sono dedicate 3 ore. 

 
Il programma svolto è conforme al piano di lavoro programmato ad inizio anno, ma, in seguito 
alle novità introdotte dal nuovo esame di stato, si è modificato il modo di procedere nelle lezioni 
del secondo quadrimestre, così da privilegiare l’aspetto orale della lingua. 
 



 

 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
L’approccio all’insegnamento è stato di tipo funzionale comunicativo, senza tuttavia prescindere 
anche da una metodologia strutturale, integrando il più possibile le metodologie, per favorire 
tutto il gruppo classe, che si presenta sempre molto eterogeneo rispetto ai ritmi e alle modalità di 
apprendimento. Si sono rispettati i seguenti principi:  
 

• motivazione  
• presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e culturali significativi 
• revisione costante e ciclica della lingua appresa 
• sviluppo integrato di tutte le abilità linguistiche 
• presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento 
• differenziazione delle attività didattiche 
• apprendimento della grammatica con metodo induttivo e contrastivo 
 

A seconda delle attività proposte la lezione è stata condotta utilizzando le seguenti tecniche: 
 

Ø lezione frontale 
Ø lezione dialogata 
Ø conversazione guidata 
Ø lettura critica 
Ø esercitazioni: a coppie, a piccoli gruppi, individuali 
Ø role-play 

 
Mezzi e strumenti: 
 

• Paul Radley, Daniela Simonetti, New Horizons, O.U.P. 2, corredato di CD audio. 
• Grammatica in adozione: Multilevel Activating Grammar, Longman. 
• Elisabetta Grasso – Pola Melchiori, Into Science, Zanichelli Editore 
• Vivian S. Rossetti, Training for Successful INVALSI, Pearson Longman 
• Uso costante della LIM 
• Uso di authentic material in internet 

 
Strumenti di verifica 
 
La verifica è un momento importante dell’attività didattica, in quanto consente di accertare il 
livello di competenza raggiunto dallo studente e l’efficacia dell’insegnamento; le prove di verifica 
hanno scandito il ritmo dell’apprendimento durante tutto l’anno scolastico e gli esercizi proposti 
sono stati della stessa tipologia di quelli presentati in classe. In particolare si sono somministrate: 
 

• prove scritte di tipo strutturato o semi-strutturato (tendenti ad accertare le conoscenze 
grammaticali e lessicali): 

Ø esercizi di completamento, trasformazione, composizione di frasi … 
Ø esercizi a scelta multipla, vero/falso … 
Ø esercizi di traduzione 
 
Ø prove scritte di tipo integrato (tendenti ad accertare la competenza linguistica e 

comunicativa): 
Ø creazione e completamento di dialoghi 
Ø produzione di brevi testi  
Ø comprensione di testi scritti 
 
· prove orali (tendenti ad accertare le abilità di comprensione e produzione orali): 
Ø ascolto con appunti 
Ø conversazioni guidate 
Ø auto-registrazioni 

 
 



 

Criteri di valutazione 
 
Nella valutazione formativa (in itinere) si è tenuto conto di prove oggettive, soggettive, 
interrogazioni orali in classe e di compiti ed esercitazioni, sia orali che scritte, assegnate per casa. 
 
Nella valutazione sommativa si è tenuto conto dei risultati delle prove svolte in itinere, ma si sono 
considerati anche altri parametri concordati nel consiglio di classe, e cioè: l’impegno e la 
partecipazione, l’acquisizione e l’elaborazione delle conoscenze, i progressi, il metodo di studio. 
 
Nelle prove scritte si è valutata la consistenza del contenuto, anche in relazione alle capacità di 
ampliare l’esposizione nella sfera delle esperienze personali, la ricchezza lessicale, la pertinenza 
del registro comunicativo.  
 
Nelle prove grammaticali si è richiesto precisione nell’assimilazione delle strutture morfo-
sintattiche.  
 
Le competenze orali si sono verificate mediante le tradizionali interrogazioni, tramite auto-
registrazioni, e inoltre si è valutato qualsiasi intervento in lingua. La rapidità di risposta, oltre alla 
correttezza grammaticale, alla ricchezza lessicale, alla buona pronuncia e giusta intonazione, ha 
avuto peso rilevante nella valutazione. 
 
Nella misurazione delle verifiche la soglia di accettabilità è stata fissata al 65%, come deciso nel 
dipartimento disciplinare.              
La scala dei valori è quella adottata dal Consiglio di Classe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato B 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 
Anno sc. 2018 – 2019 
 
Materia: Inglese 
Docente: prof.ssa Gandini Marialuisa 
 
 
Il programma d’esame di lingua inglese non può prescindere dai programmi svolti negli 
anni precedenti, per quanto attiene ai contenuti linguistici sia grammaticali che 
funzionali. 
Qui di seguito si riporta tuttavia solo il programma effettivamente svolto o ripassato 
durante questo anno scolastico. 
 
Contenuti linguistici 
Principalmente tratti dal testo di grammatica: 
Multilevel Activating Grammar, Longman 
 
Funzioni: 
Saper parlare di azioni abituali e routine 
Saper parlare di azioni in corso di svolgimento 
Saper parlare di eventi passati in un tempo definito 
Saper parlare di eventi passati in un tempo indefinito 
Saper palare di avvenimenti in corso di svolgimento nel passato 
Saper parlare di eventi futuri incerti e programmati 
Formulare ipotesi possibili o probabili 
Esprimere subordinazione relativa 
Parlare di attività recenti 
Descrivere procedimenti 
Relazionare fatti 
Saper esprimere azioni subite 
 
Strutture: 
Present simple 
Present continuous 
Past simple 
Past continuous 
Present perfect simple 
Present perfect continuous 
going to, shall/will 
if clauses 
Modali 
Defining and non–defining clauses 
Relative pronouns 
Past perfect 
Used to 
Passive 
Reported Speech 
 
 
Contenuti professionali specifici 
Dal testo di micro-lingua: 
 
Elisabetta Grasso - Paola Melchiori, Into Science, Zanichelli 



 

Modulo Argomenti Pag. 

                                                              

Modulo 7: 

How do we eat? 

 

Proteins 

Carbohydrates 

Lipids 

Vitamins 

Eating disorders 

163 

166 

169 

171 

179 

 

The 

Human Body* 

 

The inside of the 
human body 

Diseases of bones and 
joints 

The respiratory system 

The digestive system 

The circulatory system 

The muscular system 

The nervous system 

The senses and their 
anomalies 

 

 

 

 

Libretto fotocopiato 

 

Module 8: 

Immunology 

What is immunology? 

The immune system 

Questions and answers 
about our immune 
system 

Cells of the Immune 
System 

Blood Types 

Active and passive 
immunity 

From the press: Stress 
Can Weaken Vaccines 

Disorders of the 
immune system: 
Allergy 

188 

189 

191 

194 

196 

197 

201 

202 

 

Modulo 9: 

  

Biotechnology 

Genetic engineering 

Bioremediation 

213 

216 

220 



 

Biotechnology GMOs 

Biotechnology and 
medicine 

What are stem cells? 

Cloning* 

Human cloning: 
Debate* 

222-223 

227 

230 

232 

235-236 

Modulo 11 

New Materials* 

 

Artificial skin 

 

264 

 

Inoltre… 

The Strange Case of Dr 
Jekill and Mr Hyde” 

(visione dello 
spettacolo teatrale del 
Palchetto Stage) 

 

fotocopie 

 
* argomenti da introdurre, completare o ripassare entro fine anno. 
 
 
 

 
 
 
 
 
               
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 

    
Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

 

Anno sc. 2018 – 2019 
 
Materia: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: prof. Beccalossi Stefano 
Libri di testo adottati: 
  

• CULTURA SPORTIVA / CONOSCENZA DEL CORPO - SPORT  
(Del Nista P.L. / Parker J. / Tasselli A.) 

• CULTURA SPORTIVA / PADRONANZA DEL CORPO - SPORT  
(Del Nista P.L. / Parker J. / Tasselli A.) 
 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 44 su n. ore 66 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 4 ore di lezione. 
 
Relazione  

o Partecipazione al dialogo educativo: Generalmente attiva, costante e spontanea. 
Frequenti, da parte di alcuni alunni, le richieste di esonero dalla parte pratica della lezione 
per malesseri “improvvisi e temporanei” o per dimenticanza dell’abbigliamento idoneo. 

o Impegno: Non sempre adeguato alle circostanze. 
o Interesse: Costante in tutte le attività proposte. 
o Socializzazione e coesione degli studenti: Nel complesso buona. 
o Rispetto del regolamento di Istituto: Nella norma 
o Puntualità e regolarità nella frequenza delle lezioni: Frequenza generalmente 

regolare. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 

o Gli alunni hanno acquisito le basilari competenze relative alle attività 
sportive individuali e di squadra indicate di seguito, avendone approfondito i presupposti 
teorici e migliorato l’operatività     

o Gli alunni tollerano un carico di lavoro submassimale per un tempo 
mediamente prolungato, sanno eseguire movimenti con discreta escursione articolare, 
possono compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile, hanno un 
adeguato controllo segmentario, attuano movimenti complessi in forma economica ed in 
situazioni che prevedano la conquista, il mantenimento ed il recupero dell’equilibrio.     

 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

o Aver partecipato costantemente alle diverse attività motorie e sportive proposte.  
o Conoscere, saper gestire e rispettare le regole di almeno un gioco sportivo sia come 

giocatore sia come arbitro.   
o Riconoscere le qualità personali più importanti necessarie per la pratica costante di attività 

motoria, o di disciplina sportiva.   
 

Contenuti  

o Giochi sportivi individuali: 
o Badminton 
o Nuoto 

o Giochi sportivi di squadra: 
o Pallavolo 
o Pallatamburello 

o Atletica leggera 
o Corsa di resistenza 



 

o Attività fitness 
o Sala pesi 

o Approfondimenti teorici: 
o Regolamento essenziale delle discipline sportive praticate durante le lezioni. 
o Utilizzo corretto dei macchinari presenti in sala pesi e principali metodi di 

allenamento. 
 

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
Nello svolgimento delle attività si sono utilizzate tutte le attrezzature disponibili negli impianti 
sportivi a disposizione dell'Istituto. Sussidi audiovisivi e tablet.. 
 
Strumenti di verifica 
 
La verifica è stata effettuata attraverso: 

o TEST FISICI (miglioramento capacità condizionali e coordinative) e PRESTAZIONI 
SPORTIVE  cronometrate o misurate. 

o OSSERVAZIONE SISTEMATICA (miglioramento delle abilità tecniche dei giochi di squadra e 
delle capacità coordinative e condizionali). 

o TEST SCRITTI e PROVE ORALI (conoscenza minima degli aspetti teorici affrontati durante 
le lezioni e dei regolamenti delle attività sportive proposte). 

Sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione anche l’impegno, la partecipazione e 
l’interesse mostrato durante ogni singola lezione svolta in palestra. 
Gli esonerati dall’attività pratica sono stati sottoposti a prove scritte, orali e pratiche (attività di 
conduzione gara). 
 

Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
Allegato B 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno sc. 2018 – 2019 
 
Materia: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: prof. Beccalossi Stefano 
 
 

MODULO UNITA’ CERTIFICABILE 
N° TITOLO TITOLO 

1 
Miglioramento capacità 
condizionali e coordinative 
attraverso la pratica di sport 

forza 
resistenza 
velocità 
coordinazione 

2 Sala pesi utilizzo corretto dell’attrezzatura 
principali metodologie di allenamento 

3 Pallavolo 
regole principali 
fondamentali di gioco 
svolgimento partita 

4 Pallatamburello 
regole principali 
fondamentali di gioco 
svolgimento partita 

5 Badminton 

regole principali 
fondamentali di gioco 
svolgimento torneo di classe di singolo e di 
doppio 

6 
 
Attività in piscina: nuoto 
 

stile libero 
dorso 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO  

Anno sc. 2018 – 2019 
 
Materia: religione 
Docente: prof.ssa Mombelli Elena  
Libri di testo adottati:  
Le due ali 
 
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 fino al 15 maggio: 
 
n. ore 18 su 22 n. ore previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la 
fine dell'anno scolastico, altre 4 ore di lezione. 
 
Relazione  
 
La classe ha partecipato in modo attivo e corretto alle lezioni, le quali si sono state sia 
dialogiche che frontali. Si è mostrata, nella generalità, propositiva e collaborativa rispetto al 
dialogo educativo scolastico. Tutti gli studenti hanno pienamente raggiunto gli obiettivi 
cognitivi previsti dalla disciplina, hanno elaborato in modo autonomo e critico i contenuti 
proposti.  
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
- Conosce la dimensione etica della scienza (bioetica). 
- Saper rapportare il valore etico cristiano della scienza alla società contemporanea. 
- Leggere la realtà scientifica confrontandola con la proposta cristiana al fine di maturare una 
scelta autonoma rispetto a tali problemi 
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
-Conoscere nozionisticamente i problemi bioetici della società contemporanea 
 

Contenuti  

Moduli: 
 
1) La Bioetica 
2) I principi della Bioetica cristiana 
3) Biotecnologie e OGM 
4) La clonazione 
5) La fecondazione assistita 
6) La morte e la buona morte 
7) Morale economica 
8) Morale della Gioia 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti 
in classe, visione di film. 
 
 
Strumenti di verifica 
• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 



 

Allegato B   
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno sc. 2018 – 2019 
 
Materia: religione 
Docente: prof.ssa Mombelli Elena  
 
 
1) La Bioetica 
- Che cos’è la bioetica 
- Il campo d’indagine della bioetica 
- Vita ed esistenza 
 
2) I principi della Bioetica cristiana 
- Gli orientamenti in bioetica 
- La sacralità della vita 
- La dignità della persona 
- Quando si è persona 
- Una scienza a servizio della persona 
 
3) Biotecnologie e OGM 
- DNA e manipolazione genetica 
- OGM, che cosa sono 
- OGM, incubo o futuro 
- L’ingegneria genetica, quali frontiere 
- Le posizioni del cardinal Bertone, di Benedetto XV e di Jeremy Rikfin 
 
4) La clonazione 
- Riproduzione asessuata 
- Effetti imprevedibili 
- Unicità e irripetibilità individuale 
- Eugenetica, che cos’è 
- Cellule staminali e clonazione 
- Se la vita è sacra, la clonazione è lecita? 
- La posizione di Koichiro Matsuura (UNESCO) 
- La clonazione umana 
 
5) La fecondazione assistita 
- Le tecniche per combattere l’infertilità 
- La sacralità della vita 
- Il rispetto della vita umana 
- Desiderare un figlio, quale posizione 
 
6) La morte e la buona morte 
- Il destino ineluttabile dell’uomo 
- Eutanasia, significato del nome 
- Eutanasia oggi e nell’antichità 
- Il giuramento di Ippocrate (cenni storici) 
- L’eternità non si compra in farmacia 
- Il “problema della morte” nella società moderna 
 
7) Morale economica 
- Economia e sviluppo sostenibili 
- Economia e globalizzazione 
- L’anima dell’economia 
 
 
8)Lettura e analisi di alcuni capitoli del libro ”Il maestro e Margherita” di Bulgakov 
 
 



 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO  

Anno sc. 2018 – 2019 

Materia: Legislazione sanitaria 
Docente: prof. Ferrante Francesco 
Libri di testo adottato:  
“ Il Diritto per le Biotecnologie Sanitarie “ a cura della Redazione giuridica Simone per la Scuola, “ 
Appunti e Dispense “ predisposte dal Docente. 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
n. ore 90 su n. ore 102 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno 
scolastico, altre 12 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione raggiunta)  
 
La classe risulta composta da n°  17  alunni. 

Premetto che la maggior parte degli studenti è da me conosciuta in quanto già miei alunni nel I° 
biennio.  

L'obiettivo primario che ho inteso perseguire è stato di promuovere in ciascun alunno sia il “senso 
giuridico e dello Stato” ponendo particolare attenzione sia ai principi fondamentali del Diritto 
ricomprendendovi anche la Cittadinanza e la Costituzione e  sia gli argomenti “più rumorosi” della 
vita quotidiana tra i quali i diritti fondamentali del cittadino e dell'individuo, il diritto alla salute, il 
Servizio Sanitario Nazionale, il mercato del lavoro e le professioni socio-sanitarie ecc., e ciò al fine 
di migliorare sia le conoscenze teoriche ed applicative, ma anche e soprattutto le  capacità e le 
competenze in una prospettiva personale, civica, sociale ed occupazionale, spendibili nei vari 
contesti di vita, di studio e, soprattutto di lavoro, acquisendo abilità cognitive idonee a risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue per 
essere così in grado di assumere progressivamente anche responsabilità in termini di valutazione 
e miglioramento dei risultati ottenuti con le relative implicazioni ed effetti. 

In classe le lezioni si sono sempre svolte in un clima tranquillo, sereno ed aperto al confronto, si è 
privilegiata la lezione frontale, ma si è anche fatto largo uso di tecnologie informatiche, come la 
Link, presente in Aula ed utilizzata sia dal Docente come valido e costante supporto nel 
presentare  gli argomenti trattati sia dagli alunni nel presentare i propri lavori, e quando 
necessario l'uso di Internet grazie al quale è stato possibile reperire e consultare  materiale utile 
in ordine alle problematiche trattate,  nonché la preparazione di tesine da parte degli studenti.  

Continua è stata, altresì, la consultazione in classe dei quotidiani nazionali (Corriere della Sera e 
ILSOLE24ORE) e locali (Giornale di Brescia e Bresciaoggi) a disposizione degli studenti, per 
permettere agli stessi la più ampia conoscenza ed analisi dei fatti del vivere quotidiano favorendo 
nel contempo la discussione in classe, il tutto comunque nel più ampio rispetto rispetto delle 
diverse opinioni,  in quanto si aderisce al Progetto “ il Quotidiano in classe “ a cura 
dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori. 

La classe ha partecipato, altresì, al Progetto “ INSPIRE A GENERATION “ organizzato sempre con 
l'Osservatorio che ha visto la paretcipazione di giornalisti delle principali testate nazionali.  

Tutti gli studenti hanno sempre tenuto  un comportamento rispettoso ed educato e seguito con 
attenzione le lezioni e le problematiche affrontate e trattate, attiva e costruttiva è stata la 
partecipazione. 

L'interesse mostrato sia per la parte generale sia per la parte della nuova Disciplina è stato 
generalmente accettabile da parte di tutti gli studenti, mentre la partecipazione è risultata quasi 
costante e comunque attiva anche se in modo e forme diverse, così come l'impegno dimostrato in 
classe ed a casa e che per alcuni, invece, è stato particolarmente motivato. 

Il libro di testo adottato è stato il punto di partenza del mio lavoro, integrato però da appunti, 
relazioni, ricerche e dispense, ho proceduto alla stesura di mappe concettuali ed alla 
schematizzazione degli argomenti trattati, quando possibile. 



 

Ho proceduto a verifiche orali, scritte strutturate e semistrutturate, a risposta aperta/chiusa e 
mediante test, ricerche e relazioni scritte e tutto è stato oggetto di valutazione. 

Gli obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente attengono alla conoscenza 
degli argomenti del programma svolto.  

I criteri adottati per la valutazione sono stati quelli approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio 
di classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato B   
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno sc. 2018 – 2019 

Materia: Legislazione sanitaria 
Docente: prof. Ferrante Francesco 
 
I principi fondamentali del Diritto: 

Il Diritto, l'Ordinamento Giuridico ed il Rapporto giuridico. 
La Norma Giuridica ed i suoi principali caratteri e le sue funzioni; 
Le principali caratteristiche della norma giuridica. 
Il Precetto e la Sanzione: nozioni e caratteri; 
il Sistema delle Sanzioni: nozioni e tipologie. 
Il Diritto Soggettivo: nozione, caratteristiche e classificazione. 
Il Diritto Oggettivo: Diritto pubblico e Diritto privato: nozioni e differenze. 
I soggetti del Diritto: Persone fisiche e Persone giuridiche. 
La capacità giuridica e la capacità d'agire: nozioni e differenze. 
Le incapacità assolute e relative: nozioni, caratteristiche e tipologie: analisi. 
Le Associazioni e le Fondazioni e le Organizzazioni collettive: nozioni e caratteristiche. 
La Personalità giuridica: nozione. 
Gli Organi: nozioni e classificazione.                                         
Le situazioni giuridiche soggettive attive e passive: nozioni ed analisi. 
Il Rapporto giuridico: nozione,  elementi ed analisi.            N° 10 ore 
 
Le Fonti del Diritto: interne ed europee. 

Il concetto di fonte del Diritto, 
Classificazione delle principali Fonti del Diritto Italiano: nozioni e classificazione ed analisi 
Classificazione delle Fonti del Diritto Europee: nozioni, classificazione ed analisi.                                                                             
N° 5 ore 
 
Lo Stato Italiano: 

Nozione, forma ed elementi costitutivi: analisi. 
Analisi delle principali vicende storiche. 
La separazione dei poteri e le diverse funzioni.                      N°  5 ore 
 

La Costituzione Italiana: 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana: vicende storiche. 
I principali caratteri della Costituzione Italiana: nozioni ed analisi. 
La struttura della Costituzione Italiana: analisi. 
Analisi dei principi fondamentali.                                            N° 7 ore 
 

Le Autonomie locali: 

Il Decentramento Amministrativo ed il principio di sussidarietà. 
Le Regioni ed i Comuni: nozioni e poteri.                                N°  4 ore 
 

Il Sistema Sanitario Nazionale: 

Lineamenti dell'ordinamento sanitario: analisi. 
I principali riferimenti normativi: classificazione. 
Analisi degli aspetti fondamentali della Riforma Sanitaria Ter: esame. 
La nascita del Servizio Sanitaria Nazionale: principi istitutivi. 
Il Piano Sanitario Nazionale: programmazione ed attuazione del Servizio Sanitario Nazionale: 
generalità e livelli essenziali. 
I Piani Sanitari Regionali ed i Piani attuativi locali: analisi. 



 

Le diverse fasi di trasformazione dell'Unità Sanitaria Locale: analisi. 
I principali Organi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale: nozioni, classificazione, poteri e 
composizione. 
L'Organizzazione e le strutture dell'Azienda USL: analisi. 
Le Aziende ospedaliere: nozione, formazione, requisiti e personalità giuridica: analisi. 
I livelli essenziali dell'assistenza sanitaria e gli ambiti funzionali assistenziali: analisi delle diverse 
forme di assistenza. 
 

Le principali Professioni  Sanitarie, Socio-sanitarie e Parasanitarie. 

Le diverse figure professionali nel Sistema socio-sanitario: ruoli, compiti e doveri.                                                                   
N° 15 ore                                                                                                 

L'accreditamento: 

L'accreditamento dei servizi socio-sanitari: fonti normative e standard: forme di accreditamento: 
requisiti ed analisi. 

Il Sistema Sanitario nell'Unione Europea:    

Il diritto alla salute in Italia ed in Europa.  
L'assistenza sanitaria in Europa: riferimenti normativi. 
Le prestazioni sanitarie all'estero: l'autorizzazione ed il rimborso delle spese. 
Analisi dei Sistemi Sanitari Nazionali nei diversi Paesi dell'Unione Europea: caratteristiche, 
differenze, aspetti fondamentali: analisi.     
                                                                                             N° 9 ore 

Gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi interventi di  assistenza e tutela delle 
persone: 

La tutela della salute fisica e mentale: le fasi e le diverse patologie. 

La Carta dei diritti dei cittadini: 

I principali diritti dei malati: forme di tutela e privacy.           
Igiene Pubblica e Privata e tutela dell'ambiente.                    N° 4 ore 
 
Principi etici e deontologia professionale: 

Le diverse forme di responsabilità dell'operatore socio-sanitario: penale, le ipotesi delittuose, il 
reato: nozione, elementi, tipologie. 
I principali doveri ed obblighi dell'operatore socio-sanitario e le principali sanzioni: nozioni e 
classificazioni: analisi. 
Aspetti etici e deontologici professionali: nozioni ed analisi.  N° 8 ore 
 
La normativa sul trattamento dei dati personali e la privacy: * 

Il diritto della protezione dei dati personali: i principi in Italia ed in Europa. 
Il Codice della privacy: analisi. 
Le responsabilità dei soggetti che effettuano il trattamento dei dati: aspetti fondamentali. 
I principali diritti del titolare od interessato: nozione. 
Adempimenti, obblighi di comunicazione ed autorizzazioni generali: nozioni. 
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali: compiti e poteri. 
Trattamento dei dati personali in ambito sanitario: analisi. 
Le professioni sanitarie: il tecnico sanitario di laboratorio biomedico e biotecnologico: nozione, 
normativa, compiti e funzioni: analisi.- 
                                                                                               N° 8 ore 
L'informazione ai consumatori sugli alimenti. * 

Esame ed analisi del Nuovo Regolamento UE n° 1169/11 relativo alle Informazioni sugli alimenti 
ai consumatori: 

Esame ed analisi in base al Nuovo Regolamento n° 1169/11 relativo all'etichettatura dei prodotti 



 

alimentari: la normativa Europea; 

Esame ed analisi delle normative e dei controlli per la per la sicurezza e la qualità alimentare 
relative all'igiene degli alimenti a tutela dei consumatori.   N° 7 ore. 

                                                                          

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA SANITARIA E LABORATORIO 
Docenti: prof.ssa Milini Manuela e prof. Ciantia Liborio (ITP) 
Libro di testo adottato: "Chimica organica, biochimica e laboratorio" 
Autori:G. Valitutti - G. Fornari - M.T. Gando 
Casa Editrice: Zanichelli 
 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 62 di teoria e n. ore 32 di laboratorio su n. ore 132 complessive previste dal piano di studi; 
si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 14 ore di lezione. 
Causa delle ore curriculari mancanti sono state l'alternanza scuola lavoro, il viaggio d'istruzione, 
le simulazioni delle prove d'esame, le conferenze e le uscite didattiche che hanno coinciso con le 
ore di lezione. Quanto sopra evidenziato ha inciso sullo svolgimento del programma e, 
soprattutto, sull'approfondimento dei contenuti.  
 
Relazione  
 
Il gruppo classe si è dimostrato abbastanza interessato nei confronti dell'attività didattica 
rivelando una adeguata partecipazione. L'impegno nello studio è stato, nella maggior parte dei 
casi, costante tranne che per un numero ristretto di alunni. Il comportamento è stato corretto e 
rispettoso e la preparazione è nel complesso quasi discreta, con elementi più brillanti ed altri che 
presentano difficoltà di varia entità.  
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 

 
 a) Conoscere la struttura e la classificazione dei composti organici considerati; 
 b) conoscere le proprietà fisiche e chimiche di ciascuna classe di composti; 
 c) conoscere la loro funzione e l'importanza dei cicli loro correlati;  
 d) conoscere, comprendere ed applicare il linguaggio specifico. 

 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 

 1) Lo studente deve dimostrare di conoscere in modo essenziale, anche se poco  
approfondito:   

 - la struttura e la classificazione dei composti organici considerati; 
 - le proprietà fisiche e chimiche di ciascuna classe di composti; 
 - la loro funzione e l'importanza dei cicli loro correlati;  
 

 2) aver acquisito una sufficiente conoscenza e comprensione del linguaggio specifico.  

Contenuti  

Modulo n°1: Stereochimica. Chiralità e attività ottica. Il polarimetro. Enantiomeri e 
diastereoisomeri. Configurazione assoluta R e S. Configurazione assoluta di molecole con due 
centri chirali. Metodi di separazione degli enantiomeri. 
Laboratorio - Uso del polarimetro. Determinazione del potere rotatorio. Analisi qualitativa e 
quantitativa. Determinazione del saccarosio presente in un campione incognito (metodo della 
retta di taratura). Analisi incognite. 

 
Modulo n°2: Lipidi. Caratteristiche e classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili. Gliceridi: 
nomenclatura, struttura, proprietà fisiche e chimiche; fosfolipidi e cere. Lipidi insaponificabili: 
terpeni, steroidi e vitamine liposolubili. Detergenti anionici, cationici e non ionici.  
Laboratorio - Doppi e tripli legami (saggio di Bayer). Acidi carbossilici (reazione con ioduro di 
potassio, reazione con sodio bicarbonato). Esteri. Preparazione del sapone partendo dall'olio 



 

d'oliva. Determinazione della materia grassa presente in vari alimenti (metodo Soxlhet). Analisi 
incognite.  

 
Modulo n°3: Carboidrati. Caratteristiche generali, definizione e classificazione. D- e  L- 
zuccheri. Struttura ciclica dei monosaccaridi: rappresentazioni di Fischer e di Haworth. 
Mutarotazione. Reazioni caratteristiche: formazione di O- e N-glicosidi, esterificazione, 
ossidazione e riduzione. Monosaccaridi principali: glucosio, galattosio, mannosio e fruttosio. 
Disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.  
Laboratorio - Alcoli (saggio di Lucas). Aldeidi e chetoni (2,4-dinitrofenilidrazina, idrossilammina 
cloridrato, saggio di Fehling, saggio di Tollens, saggio di Benedict, reazione di Schiff). Fenoli. 
Analisi incognite.  
 
Modulo n°4: Amminoacidi, peptidi e proteine. Amminoacidi naturali: struttura, 
configurazione, proprietà chimiche e fisiche. Punto isoelettrico. Legame peptidico. Struttura, 
rappresentazione e denominazione dei dipeptidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine. Proprietà delle proteine.  
Enzimi: nomenclatura, classificazione  e struttura. Specificità e meccanismo di azione  degli 
enzimi. Velocità di reazione e parametri regolatori: concentrazione del substrato  (equazione di 
Michaelis-Menten), pH e temperatura (denaturazione). Inibizione irreversibile e reversibile. 
Inibitori enzimatici. Enzimi allosterici: dipendenza della velocità dalla concentrazione del 
substrato. Proenzimi.  
Laboratorio - Amminoacidi. Proteine (biureto). Determinazione delle proteine contenute in vari 
alimenti (metodo Kjeldhal). Analisi incognite. 

 
Modulo n°5:  Processi metabolici. Catabolismo e anabolismo. Flusso di energia e molecole 
altamente energetiche: ATP. I coenzimi NAD+ e FAD. Flusso di materia: glicolisi, ciclo di Krebs e 
catena respiratoria. Fermentazione lattica e alcolica. 
 
Modulo n°6 (°):  Processi anabolici. Cenni sugli acidi nucleidi. Sintesi proteica. Regolazione 
della sintesi proteica: induzione (lac-operon) e repressione (operone triptofano). 
 
(°) Argomenti trattati dal docente di "Biologia, microbiologia e tecniche di controllo 
sanitario" 
 
Modulo n°1 - durata n° ore: 10 
Modulo n°2 - durata n° ore: 15 
Modulo n°3 - durata n° ore: 16 
Modulo n°4 - durata n° ore: 16 
Modulo n°5 - durata n° ore: 19 (dicui 14h dopo il 15 maggio) 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
• Libro di testo integrato da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi 
costruiti in classe 
• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore 
• Laboratori di chimica 
 
Strumenti di verifica 
 
• Prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta fissa, 
a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• Prove orali 

• Simulazioni Seconda Prova dell'Esame di Stato 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
 
 



 

Allegato B   
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
Anno sc. 2018 – 2019 

Materia: Chimica organica e biochimica sanitaria  
Docente: prof.ssa Milini Manuela 
 
 
Modulo n°1: Stereochimica. Chiralità e attività ottica. Il polarimetro. Enantiomeri e 
diastereoisomeri. Configurazione assoluta R e S. Configurazione assoluta di molecole con due 
centri chirali. Metodi di separazione degli enantiomeri. 

 
Modulo n°2: Lipidi. Caratteristiche e classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili. Gliceridi: 
nomenclatura, struttura, proprietà fisiche e chimiche; fosfolipidi e cere. Lipidi insaponificabili: 
terpeni, steroidi e vitamine liposolubili. Detergenti anionici, cationici e non ionici.  
 
Modulo n°3: Carboidrati. Caratteristiche generali, definizione e classificazione. D- e  L- 
zuccheri. Struttura ciclica dei monosaccaridi: rappresentazioni di Fischer e di Haworth. 
Mutarotazione. Reazioni caratteristiche: formazione di O- e N-glicosidi, esterificazione, 
ossidazione e riduzione. Monosaccaridi principali: glucosio, galattosio, mannosio e fruttosio. 
Disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.  
 
Modulo n°4: Amminoacidi, peptidi e proteine. Amminoacidi naturali: struttura, 
configurazione, proprietà chimiche e fisiche. Punto isoelettrico. Legame peptidico. Struttura, 
rappresentazione e denominazione dei dipeptidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine. Proprietà delle proteine.  
Enzimi: nomenclatura, classificazione  e struttura. Specificità e meccanismo di azione  degli 
enzimi. Velocità di reazione e parametri regolatori: concentrazione del substrato  (equazione di 
Michaelis-Menten), pH e temperatura (denaturazione). Inibizione irreversibile e reversibile. 
Inibitori enzimatici. Enzimi allosterici: dipendenza della velocità dalla concentrazione del 
substrato. Proenzimi.  

 
Modulo n°5:  Processi metabolici. Catabolismo e anabolismo. Flusso di energia e molecole 
altamente energetiche: ATP. I coenzimi NAD+ e FAD. Flusso di materia: glicolisi, ciclo di Krebs e 
catena respiratoria. Fermentazione lattica e alcolica. 

 



 

Allegato B   
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA SANITARIA - LABORATORIO 
Docenti: prof.ssa Milini Manuela e prof. Ciantia Liborio (ITP) 
 
 
POLARIMETRIA 
 

· Uso del polarimetro 
· Determinazione del potere rotatorio  
· Analisi qualitativa e quantitativa 
· Determinazione  del saccarosio presente in un campione incognito (metodo della retta di 

taratura) 
· Analisi incognite 

 
 
RICERCA DEI PRINCIPALI GRUPPI FUNZIONALI 
 

· Doppi e tripli legami (saggio di Bayer) 
· Alcoli (saggio di Lucas) 
· Aldeidi e chetoni (2,4-dinitrofenilidrazina, idrossilammina cloridrato, saggio di Fehling, 

saggio di Tollens, saggio di Benedict, reazione di Schiff,  
· acidi carbossilici (reazione con ioduro di potassio, reazione con sodio bicarbonato) 
· Esteri  
· Amminoacidi 
· Proteine (biureto) 
· Fenoli 
· Analisi incognite 

 
 
ALTRE ANALISI 
 

· Determinazione delle proteine contenute in vari alimenti. ( matodo Kjeldhal) 
· Determinazione della materia grassa presente in vari alimenti (metodo Soxlhet) 
· Preparazione del sapone partendo dall'olio d'oliva 

 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 



 

 
Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Materia: Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 
Docenti: prof.ssa Anzaldi Silvana; prof. Muto Luciano 
Libri di testo adottati:   
Il corpo umano, E. Marieb, Ed. Zanichelli 
Igiene e patologia, Amendola-Messina-Pariani-Zappa-Zipoli, Ed.Zanichelli 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore _162  su n. ore 198 (132 ore dI laboratorio e 66 ore di teoria) previste dal piano di studi; 
si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 24 ore di lezione 
 
Relazione  
La classe è composta da 17 alunni di cui 4 maschi e 13 femmine. Globalmente gli allievi hanno 
mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo, hanno sviluppato consapevolezza 
relativamente alle abilità e alle competenze acquisite nel tempo e sono pervenuti ad una 
adeguata autonomia, sulla base di una corretta organizzazione del proprio metodo di studio; solo 
pochi di loro (3-4 studenti), ad oggi, mostrano ancora qualche difficoltà nella disciplina e, 
pertanto, la comprensione alle tematiche affrontate in quest’ anno scolastico risultano quasi 
sufficienti. 
All’interno del gruppo classe sono emerse dinamiche relazionali globalmente positive; gli alunni 
abituati, attraverso una valutazione critica dei fatti e dei comportamenti, ad assumere un 
atteggiamento idoneo e ,se opportunamente guidati, un comportamento responsabile, si sono 
mostrati disponibili alla riflessione e all’accettazione delle proposte didattiche; tutto questo li ha 
visti protagonisti in via di evoluzione nell'arco del triennio.  
Al termine del corso di studi tecnico-sanitario tutti gli alunni, anche se con modalità differenti 
(adeguatamente, sufficientemente, approfonditamente) conoscono i temi trattati o le linee 
generali delle varie patologie umane. Hanno acquisito il registro linguistico specifico della 
disciplina; hanno sviluppato in maniera soddisfacente le abilità di base e sono in grado di 
descrivere, classificare, mettere in relazione le parti che compongono il tutto (analisi), 
schematizzare, concludere, generalizzare (sintesi), individuare i concetti chiave e stabilire i 
collegamenti e le connessioni della grande macchina chiamata “corpo umano”. 
Le attività di laboratorio sono state affrontate con responsabilità e discreto interesse 
raggiungendo buone capacità per alcuni, per altri si è rilevata una sufficiente autonomia. 
 
 
Modalità di recupero, sostegno e approfondimento 
Sono stati attivati interventi di recupero e potenziamento “in itinere” in relazione alle particolari 
esigenze degli allievi, basati soprattutto sul richiamo sistematico dei concetti portanti della 
materia e dei contenuti non assimilati . Rispetto alla metodologia di studio è stato necessario 
intervenire più volte per migliorare le acquisizioni, specie quelle che hanno richiesto la capacità di 
classificazione e l’abilità descrittiva con l’impiego della terminologia specifica.  
 
Finalità e obiettivi di apprendimento riferiti alle esigenze particolari della classe 
Si è teso a potenziare le capacità di osservazione, descrizione, rielaborazione dei dati acquisiti atti  
a far sviluppare ulteriormente il processo deduttivo e induttivo per renderlo ancora più 
sistematico e approfondito, e tale da consentire agli alunni di effettuare connessioni fra le varie 
conoscenze e fra le vecchie e nuove tematiche. 
 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti  
 
Gli obiettivi cognitivi raggiunti dagli alunni in termini di conoscenze e di abilità li fanno   
pervenire a risultati tali da distinguerli in due gruppi ben definiti tra loro:  
• a un primo gruppo si riconnette un gruppo di allievi con una preparazione discreta e/o 

ottima, poiché ha unito un impegno serio e costruttivo a una naturale predisposizione 



 

allo studio. Costoro si sono mostrati attenti e partecipi al dialogo educativo, hanno 
acquisito un linguaggio meglio articolato e tecnicamente più scorrevole, riuscendo 
anche a realizzare l’indispensabile equilibrio tra le due tendenze dell’informazione e 
dell’apprendimento. 

 
• a un secondo gruppo appartengono gli allievi che sono riusciti a raggiungere una 

preparazione rapportabile ad un livello di sufficienza sia in ordine ai contenuti che 
alla capacità di usare un linguaggio specifico e ciò, essenzialmente, per ritmi di 
studio “non al passo” o per un orientamento verso una sola area di studio. Tutti gli 
alunni, anche se a livelli diversi, sono in grado di esporre in modo semplice i 
contenuti essenziali che riguardano la disciplina.  

  
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
 
 Aula e Laboratorio di microbiologia 
• Libri di testo integrati da appunti; Lavagna interattiva 
• Foto riproduzione di specifici argomenti tratti da internet  
 
 
Strumenti di verifica 
 
Le verifiche hanno mirato all’accertamento dell’acquisizione di informazioni continue ed analitiche 
sulle modalità e sui livelli di apprendimento degli alunni. Relativamente alle verifiche orali sono 
state fatte interrogazioni intese come discussioni aperte a tutta la classe e verifiche con domande 
individuali per l’accertamento dell’acquisizione della terminologia e dei contenuti relativi a 
segmenti curriculari più ampi. Al fine, però, di non disperdere un anno nelle mille possibilità che la 
disciplina offre, sono stati affrontati gli argomenti rivolti al benessere dell'individuo, considerando 
che si dispone di sole due ore settimanali e che il calendario scolastico è stato caratterizzato più 
volte da giorni di interruzioni delle attività didattiche. Le tematiche sono state scelte dal docente 
secondo la programmazione iniziale. La valutazione ha tenuto conto del grado di conoscenza e 
della capacità di analisi, sintesi e collegamento cui è pervenuto l’allievo, del metodo, 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione in classe come da direttive del PTOF.  
 
• prove scritte a risposta aperta  
• domande a risposta chiusa e aperta; relazioni laboratoriali 
• prove orali 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato B   
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico 2018 – 2019 

Materia: Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 
Docenti: prof.ssa Anzaldi Silvana; prof. Muto Luciano 
 
L'apparato genitale: 
Anatomia dell'app. genitale maschile 
La funzione riproduttiva nel maschio 
Anatomia dell'app. genitale femminile 
La funzione riproduttiva nella femmina e i cicli ovarico e mestruale 
Le ghiandole mammarie 
Aspetti generali della gravidanza e dello sviluppo embrionale 
Aspetti dello sviluppo dell'app. genitale 
Il sistema nervoso: L’organizzazione del sistema nervoso 
Il tessuto nervoso: struttura e funzione 
Il sistema nervoso centrale 
Il sistema nervoso periferico 
Aspetti dello sviluppo del sistema nervoso: Alzheimer e Parkinson 
Gli organi di senso: 
L’anatomia dell’occhio: 
Il percorso della luce nell’occhio e la rifrazione della luce 
Il campo visivo e le vie ottiche 
I riflessi oculari 
L’orecchio, udito ed equilibrio. 
L’anatomia dell’orecchio:   
I meccanismi dell’equilibrio  
Il meccanismo dell’udito 
I disturbi dell’udito e dell’equilibrio 
I sensi chimici: 
gusto e olfatto 
I recettori olfattivi e il senso dell’olfatto 
I calici gustativi e il senso del gusto 
Sistema endocrino: Apparato endocrino e funzione degli ormoni  
Ipofisi e sua relazione con ipotalamo, tiroide e paratiroide, ghiandole surrenali, isole pancreatiche, 
epifisi ,timo, gonadi. 
Malattie non infettive: 
Eziologia delle malattie non infettive 
Le malattie cronico-degenerative 
Determinanti individuali 
Determinanti comportamentali 
Determinanti metabolici 
Determinanti ambientali 
Diabete: 
Definizione e classificazione 
La regolazione del glucosio ematico 
Patogenesi e cenni clinici 
Alterazione del metabolismo del glucosio; sintomatologia e complicanze 
Epidemiologia 
Prevenzione 
 
Laboratorio: 

   Sicurezza in laboratorio  
   Disinfettanti usati in laboratorio 
   Semina di ceppi batterici 
   Ricerca e Identificazione Enterobatteri 
   Kit Elisa 
   Esperienza della Chemiorecezione 
   Il senso del gusto 



 

   Semina dei ceppi per Test OF 
   Espianto e Rigenerazione in vitro 
   Curva di carico del Glucosio 
   Determinazione Enzimatica Colorimetrica dell'Urea 
   Crescita di Escherichia-Coli con Carboidrati diversi 
   Enzimi determinazione dell'attività Catalasi 
   Effetti della temperatura sull'attività enzimatica 
   Effetti del P H sulla funzione della Catalasi 
   Effetti della concentrazione del substrato sull'attività enzimatica 
   Attività enzimatica della Bromelina  
   Effetto del fumo della sigaretta nei polmoni 
   Controllo e valutazione dell'igiene dell'aria 
 
                    
    

 



 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO 

Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
               SANITARIO 
DocentI: prof.ssa Di Salle Emanuela, prof. Muto Luciano  
Libri di testo adottati: Fabio Fanti  – BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
                       Biotecnologie di controllo sanitario                             ZANICHELLI 
Fabio Fanti  – BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
                       (Laboratorio di Microbiologia)                                    ZANICHELLI 
Cinzia Grazioli – Cristina Gritti  STUDENTI IN LABORATORIO               ZANICHELLI 
 
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 
 
n. ore 107 su n. ore 119 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine 
dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione. 
 
Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione raggiunta)  
La classe è costituita da 17 alunni (4 maschi e 13 femmine) tutti provenienti dalla 4A. La classe 
appare interessata alla disciplina, anche se spesso partecipa passivamente alla lezione. Si 
rilevano numerose carenze di base soprattutto nel calcolo e nel problem solving.     
 Sul piano degli stili di apprendimento la classe è piuttosto eterogenea. Un gruppetto di allievi 
risulta non essere ancora sufficientemente autonomo e volenteroso e necessita quindi di essere 
guidato nella costruzione del proprio sapere in modo direttivo. Prevale uno studio mnemonico su 
uno studio ragionato. Si riscontra una certa difficoltà da parte dei ragazzi a fare collegamenti 
interdisciplinari e intradisciplinari anche se durante il corso dell’anno si sono registrati 
miglioramenti in tal senso. Il comportamento degli allievi è sempre stato corretto.  
Nella classe sono presenti alcuni allievi stranieri ma, ad eccezione di una,tutti conoscono in 
maniera accettabile la lingua italiana. 
La preparazione finale conseguita dai singoli studenti risulta abbastanza eterogenea: un piccolo 
gruppo di allievi ha acquisito una buona preparazione, altri hanno riportato valutazioni 
pienamente sufficienti; solo per pochi studenti la preparazione risulta frammentaria, a causa o di 
un impegno alterno (in un caso praticamente scarso per buona parte dell’anno), o di difficoltà 
legate alla complessità degli argomenti proposti. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti 
 
1. Conoscere il ruolo dei Microrganismi in campo industriale ed in generale le     biotecnologie 
microbiche. 
2. Conoscere la struttura e la funzione di un fermentatore ed i relativi processi biotecnologici. 
3. Conoscere le modalità di produzione industriale di prodotti ottenuti da processi biotecnologici: 
biomasse microbiche, acido lattico, alcol etilico, lisina. 
4. Conoscere le modalità di produzione industriale, per via biotecnologica, di proteine umane, 
ormoni e antibiotici.        
5. Conoscere le modalità di produzione industriale, per via biotecnologica, di prodotti in campo 
alimentare, zootecnico ed agrario. 
6. Conoscere le applicazioni biotecnologiche in campo farmaceutico e sanitario. 
7. Conoscere le cellule staminali ed i relativi campi di applicazione. 
8. Conoscere la genotossicità e la cancerogenesi degli inquinanti ambientali 
9. Essere in grado di eseguire un'analisi microbiologica di alcuni alimenti: carne, latte e derivati. 
 
 
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente 
 
1.  Conoscere il ruolo dei Microrganismi in campo industriale.     
2.  Conoscere la struttura e la funzione di un fermentatore ed i più semplici processi 
     biotecnologici. 
3.  Conoscere i principi fondamentali della produzione industriale di alcuni prodotti 
     ottenuti da processi biotecnologici. 
4.  Conoscere  i principi fondamentali della produzione industriale di proteine umane, 



 

     ormoni e antibiotici.        
5.  Conoscere le modalità di produzione industriale di alcuni prodotti in campo 
     alimentare, zootecnico ed agrario. 
6.  Conoscere le più semplici applicazioni biotecnologiche in campo farmaceutico e 
     sanitario. 
7.  Conoscere le cellule staminali. 
8.  Conoscere la tossicità degli inquinanti ambientali 
9.  Essere in grado di eseguire un'analisi microbiologica di alcuni alimenti: carne, latte e derivati. 
 
 

Contenuti  

Modulo n°1: 
APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE 

Librerie geniche, sequenziamento del DNA, progetto genoma umano; come localizzare i geni: le 
sonde molecolari ed i relativi campi di applicazione; impronta genetica, animali transgenici, 
clonazione dei mammiferi. 
Laboratorio 
Estrazione e purificazione di DNA plasmidico (metodologia CLIL) 
La reazione a catena della polimerasi. Amplificazione mediante PCR di DNA estratto dalla saliva 
(metodologia CLIL). 
Tecniche di ibridazione, microarray. 
 
Modulo n°2: 
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE 
Biotecnologie tradizionali ed innovative, biotecnologie microbiche, biocatalizzatori molecolari e 
cellulari; tecniche di selezione dei ceppi microbici, strategie di screening, selezione dei ceppi alto-
produttori; ricombinazione naturale e biotecnologica dei geni. 
Laboratorio 
Ripasso tecniche colturali.  
 
Modulo n°3: 
I PROCESSI BIOTECNOLOGICI 
I terreni di coltura per la microbiologia industriale .Substrati e prodotti; i prodotti, le fasi 
produttive (preparazione dell’inoculo) e lo scale-up; i fermentatori o bioreattori; la sterilizzazione 
ed i processi batch, continui e fed-batch; cenni sui sistemi di controllo e recupero dei prodotti 
(downstream). 
 
Modulo n°4: 
PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI 
Biomasse microbiche, Acido lattico, Etanolo e Lisina. 
Laboratorio 
La produzione del bioetanolo. 
Produzione di lievito madre. 
 
Modulo n°5: 
PROTEINE UMANE RICOMBINANTI, ORMONI E ANTIBIOTICI 
Produzione biotecnologica di proteine umane, vaccini, anticorpi monoclonali, ormoni (insulina, 
somatostatina, HGH, eritropoietina), antibiotici (penicillina). 
Laboratorio 
Trasformazione batterica, estrazione e purificazione della proteina GFP (metodologia CLIL).  
Separazione proteine con la tecnica SDS PAGE e tecnica western blotting per l'individuazione di 
una particolare proteina.  
Determinazione dell’efficacia degli antibiotici – antibiogramma 
 
Modulo n°6: 
PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE ALIMENTARI  
Il vino, l’aceto, la birra, lo yogurt 
Laboratorio 
Produzione di birra  
 



 

Modulo n°7: 
BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO, ZOOTECNICO E SANITARIO 
Biotecnologie in campo agrario, tecniche di trasformazione e identificazione delle cellule 
trasformate; piante transgeniche e micropropagazione; aspetti legislativi; biotecnologie nel 
settore veterinario e zootecnico, sessaggio del seme in zootecnia, tracciabilità genetica; 
applicazioni delle biotecnologie in campo biomedico e farmacologico, terapia genica. 
Laboratorio 
Rigenerazione di una pianta attraverso i calli 
 
Modulo n°8: 
CONTAMINAZIONI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE DEGLI ALIMENTI 
Qualità e igiene degli alimenti; contaminazione e processi di degradazione microbica degli 
alimenti; i microrganismi indicatori, i fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti; 
contaminazione chimica degli alimenti. 
Laboratorio: 
Determinazione dei microrganismi indicatori di sicurezza e di igiene di processo. 
 
Modulo n°9: 
LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
Conservazione con mezzi fisici; conservazione con mezzi chimici; impiego di additivi e conservanti 
 
Modulo n°10: 
NORMATIVE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
Sicurezza degli alimenti: normative e certificazione; il “pacchetto igiene”; il sistem HACCP 
nell’industria alimentare; la shelf-life degli alimenti. 
Laboratorio 
Lo challenge test. 
 
Modulo n°13 
SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI, COMPOSTI GUIDA E FARMACOVIGILANZA 
Farmacocinetica e Farmacodinamica; come nasce un farmaco: la fase delle ricerca preclinica, la 
sperimentazione clinica (clinical trials) con le tre fasi, la registrazione del farmaco e l’immissione 
in commercio; Farmacovigilanza. 
 
Modulo n°14 
LE CELLULE STAMINALI 
Le prime fasi di sviluppo dell’embrione ed il differenziamento cellulare; le cellule staminali ed i 
trapianti di cellule staminali emopoietiche; le patologie in cui è ritenuto valido l’impiego delle 
cellule staminali; le cellule staminali pluripotenti indotte (ips) e la riprogrammazione cellulare 
tramite REAC. 
 
* Moduli da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 

Ø Inquinanti xenobiotici: genotossicità e cancerogenesi; generalità sulle mutazioni; 
metabolismo e destino degli xenobiotici nell’organismo; tossigenicità e polimorfismi 
metabolici; esempi di attivazione metabolica. 

Ø Tecniche analitiche tradizionali e innovative; criteri microbiologici; i piani di 
campionamento ed i microrganismi indicatori; le frodi alimentari. Le carni fresche e 
refrigerate; il latte. 

Laboratorio  
Ø Analisi microbiologica delle carni (CBT mesofila, E.coli, Clostridium), del latte crudo e 

pastorizzato (CBT, E.coli, par-test, fosfatasi). 
Ø Controllo di qualità sulla birra e sullo yogurt 
Ø Determinazione della aw. 

 
 
TEMPI 
Modulo 1: 12 ore 
Modulo 2: 8 ore 
Modulo 3: 8 ore 
Modulo 4: 10 ore 
Modulo 5: 12 ore 



 

Modulo 6: 10 ore 
Modulo 7: 10 ore 
Modulo 8: 8 ore 
Modulo 9: 6 ore 
Modul0 10: 8 ore 
Modulo 13: 8 ore 
Modulo 14: 7 ore 
 
* Moduli da svolgere entro fine anno 12 ore 

 
 
Mezzi, strumenti e spazi di lavoro 
Le lezioni sono state effettuate con l’ausilio: della LIM, dei libri di testo (cartacei e digitali), di 
presentazioni power-point, di video, di schematizzazioni degli argomenti; di fotoriproduzione di 
argomenti tratti da riviste del settore, dispense, appunti o altri libri di testo. Sono state effettuate 
prevalentemente lezioni frontali, che hanno comunque avuto carattere interattivo. Sono stati 
inoltre svolti lavori di ricerca di gruppo.Le attività di laboratorio sono state svolte in gruppo 
Alcune lezioni di laboratorio sono state svolte secondo la metodologia CLIL utilizzando protocolli in 
lingua inglese. Le esercitazioni,precedute dalla lettura e comprensione dei protocolli, hanno 
permesso agli allievi di cimentarsi con leseguenti esperienze: 
• estrazione e purificazione di DNA plasmidico 
• trasformazione batterica per la produzione della proteina GFP; 
• estrazione e purificazione della proteina GFP; 
• purificazione di DNA dalla saliva e PCR di amplificazione di una piccola regione del gene 
dell'actina. 
Inoltre sono stati utilizzati video in lingua inglese sulla regolazione degli operoni, sulla tecnica PCR 
e sul microarray, sul Southern e Northern blotting per confrontare l’espressione genica nelle 
cellule.  
 
Strumenti di verifica 
 
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a    

  risposta fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento) 

• prove orali 
• elaborati sviluppati sul modello della seconda prova d'esame. 

prove pratiche 

 
 
 
Criteri di valutazione 
 
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe. 
Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte,orali e pratiche, nonché 
dell’impegno ed interesse profusi da parte di ciascun allievo e dei progressi registrati nel corso 
dell’anno scolastico. 
 
 
 

 
 
  



 

Allegato B   
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno sc. 2018 - 2019 

Materia: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
               SANITARIO 
 Docente: prof.ssa Di Salle Emanuela, prof. Muto Luciano 
 
 
Modulo n°1: 
APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE 
Librerie geniche. 
Sequenziamento del DNA e progetto genoma umano. 
Come localizzare i geni: le sonde molecolari ed i relativi campi di applicazione. 
Impronta genetica, animali transgenici e clonazione dei mammiferi. 
Laboratorio 
Estrazione e purificazione di DNA plasmidico (metodologia CLIL) 
La reazione a catena della polimerasi.  
Amplificazione mediante PCR di DNA estratto dalla saliva (metodologia CLIL). 
Tecniche di ibridazione. 
Microarray o DNA chip. 
 
Modulo n°2: 
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE 
Biotecnologie tradizionali ed innovative. 
Biotecnologie microbiche. 
Biocatalizzatori molecolari e cellulari. 
Tecniche di selezione dei ceppi microbici. 
Strategie di screening. 
Selezione dei ceppi alto-produttori. 
Ricombinazione naturale e biotecnologica dei geni. 
Laboratorio 
Ripasso tecniche colturali. 
 
Modulo n°3: 
I PROCESSI BIOTECNOLOGICI 
I terreni di coltura per la microbiologia industriale 
Substrati e prodotti. 
I prodotti: metaboliti primari, metaboliti secondari, biomasse microbiche, enzimi, 
alimenti, bioconversioni. 
Fasi produttive: preparazione dell’inoculo. 
Lo scale-up. 
I fermentatori o bioreattori: a letto fisso, a flusso continuo, a letto fluido, ad azione 
meccanica (STR) e a circolazione (air-lift). 
Sterilizzazione. 
Processi batch, continui e  fed-batch. 
Generalità sui sistemi di controllo e sul recupero dei prodotti (downstream). 
 
Modulo n°4: 
PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI 
Biomasse microbiche (SCP, lievito per panificazione, colture di Bacillus thuringiensis). 
Acidi organici: Acido lattico. 
Alcol: Etanolo. 
Aminoacidi: Lisina. 
Laboratorio 
La produzione del bioetanolo. 



 

La produzione del lievito madre. 
 
 
Modulo n°5: 
PROTEINE UMANE RICOMBINANTI, ORMONI E ANTIBIOTICI 
Produzione biotecnologica di proteine umane: sistemi di espressione, sistemi di coltura, 
purificazione, sterilità, eliminazione dei pirogeni, eccipienti, liofilizzazione, vie di 
somministrazione e scale-up. 
Produzione di vaccini: tradizionali e ricombinanti. 
Produzione di anticorpi monoclonali. 
Produzione di ormoni: insulina, somatostatina, HGH, eritropoietina . 
Produzione di penicillina (naturale e semisintetica); classi strutturali e meccanismo 
d'azione degli antibiotici. 
Laboratorio 
Trasformazione batterica con plasmide di espressione, produzione, estrazione e 
purificazione della proteina GFP (metodologia CLIL).  
Separazione proteine con la tecnica SDS PAGE. 
Tecnica western blotting. 
 
Modulo n°6: 
PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE ALIMENTARI  
Il vino 
 l’aceto 
 la birra 
 lo yogurt 
Laboratorio 
Produzione di birra  
 
Modulo n°7: 
BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO, ZOOTECNICO E SANITARIO 
Biotecnologie in campo agrario. 
Tecniche di trasformazione con sistemi diretti (tramite batteri, ad es. Agrobacterium 
tumefaciens) e con sistemi indiretti (trasformazione con cannone a microsfere o con 
protoplasti, elettroporazione, PEG, ecc.) ed identificazione delle cellule trasformate. 
Piante transgeniche: che fissano l'azoto atmosferico, resistenti agli insetti, al gelo. 
La micropropagazione. 
Gli aspetti legislativi. 
Le biotecnologie nel settore veterinario e zootecnico. 
Il sessaggio del seme in zootecnia. 
La tracciabilità genetica. 
Le applicazioni delle biotecnologie in campo biomedico e farmacologico e la terapia 
genica. 
Laboratorio 
Rigenerazione di una pianta attraverso i calli. 
 
Modulo n°8: 
CONTAMINAZIONI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE DEGLI ALIMENTI 
Qualità e igiene degli alimenti. 
Contaminazione e processi di degradazione microbica degli alimenti. 
I microrganismi indicatori ed i fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti. 
Contaminazione chimica degli alimenti. 
Laboratorio: 
Determinazione dei microrganismi indicatori di sicurezza e di igiene di processo. 
 
Modulo n°9: 
LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 



 

La conservazione degli alimenti 
Conservazione con mezzi fisici;  
conservazione con mezzi chimici 
impiego di additivi e conservanti 
 
Modulo n°10: 
NORMATIVE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
Sicurezza degli alimenti: normative e certificazioni. 
Il “pacchetto igiene”. 
Il sistema HACCP nell’industria alimentare. 
La shelf-life degli alimenti. 
Laboratorio 
Il challenge test. 
 
Modulo n°13: 
SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI, COMPOSTI GUIDA E 
FARMACOVIGILANZA 
Farmacocinetica e Farmacodinamica. 
Come nasce un farmaco: la fase della ricerca preclinica, la sperimentazione clinica 
(clinical trials) con le tre fasi, la registrazione del farmaco e l’immissione in commercio. 
Farmacovigilanza. 
 
Modulo n°14: 
LE CELLULE STAMINALI 
Le prime fasi di sviluppo dell’embrione ed il differenziamento cellulare. 
Le cellule staminali ed i trapianti di cellule staminali emopoietiche. 
Le patologie in cui è ritenuto valido l’impiego delle cellule staminali. 
Le cellule staminali pluripotenti indotte (ips) e la riprogrammazione cellulare tramite 
REAC. 
 
* Moduli da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 

Ø Inquinanti xenobiotici: genotossicità e cancerogenesi; generalità sulle mutazioni; 
metabolismo e destino degli xenobiotici nell’organismo; tossigenicità e 
polimorfismi metabolici; esempi di attivazione metabolica. 

Ø Tecniche analitiche tradizionali e innovative; criteri microbiologici; i piani di 
campionamento ed i microrganismi indicatori; le frodi alimentari. Le carni fresche 
e refrigerate; il latte. 

Laboratorio  
Ø Analisi microbiologica delle carni (CBT mesofila, E.coli, Clostridium), del latte 

crudo e pastorizzato (CBT, E.coli, par-test, fosfatasi). 
Ø Determinazione della aw. 
Ø Controllo di qualità sulla birra e sullo yogurt. 
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Allegato C 
 
PROGETTO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 
 
 
L'alternanza scuola-lavoro, con la legge n.107 del 2015 è disciplinata dai commi 33 ai commi 
43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola) e così rinominata dall'art. l, co. 784, della L.30 
dicembre 2018, n. 145 “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” 
rappresenta un’innovazione in quanto rende obbligatorio per le studentesse e gli studenti degli 
ultimi tre anni delle scuole superiori un percorso il cui fine è quello di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. I percorsi di alternanza 
scuola-lavoro non rappresentano una novità nella scuola ed in particolare negli istituti 
professionali e tecnici, dove da diversi anni i percorsi di alternanza sono attuati secondo 
modalità di adesione volontaria (decreto legislativo 15 aprile 2005 n.77 applicativo della L. 
28/03/2003, n. 53 riforma Moratti). L’innovazione è rappresentata dall’ obbligatorietà e dalla 
durata complessiva che nel triennio degli Istituti Tecnici e Professionali è di almeno 400 ore e 
nei Licei risulta essere di almeno 200 fino alla ridefinizione del monte ore espresso nella Legge 
di Bilancio 2019 che ri-modula con una durata complessiva non inferiore a 210 ore nel triennio 
terminale del percorso di studi degli istituti professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;  non inferiore a 90 ore nel 
secondo biennio e nel quinto anno dei licei.  
Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016 e 
per gli anni scolastici successivi a partire dalla data di entrata in vigore della legge. 
I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa degli istituti in 
un’ottica di apertura e dialogo con il territorio, grazie a progetti in linea con i piani di studio. 
Il modello dell'alternanza scuola lavoro si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo 
studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 
di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di 
competenze maturate "sul campo". 
L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni 
professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 
Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente tra i percorsi 
realizzati in azienda e quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 
dell'alternanza si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche 
previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio. 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI 

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità:  
• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Il percorso si è sviluppato secondo le seguenti modalità che integrano: 
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1. periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe, 
rappresentanti le associazioni imprenditoriali);  

2. azienda formativa simulata;  
3. attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla 

classe) 
4. esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (visita d’istruzione, stage, tirocinio 

formativo);  
5. conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali  

 

 
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO  

 

Definizione della figura professionale  

La figura del diplomato al termine dei cinque anni di studi prevede competenze relative alla 
Biologia di base, correlata dall'acquisizione di conoscenze e competenze sempre più 
approfondite nel 2° biennio e al 5° anno. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI  
 
Conosce i principi fondamentali delle discipline dell’area comune, necessari per documentare e 
comunicare, con linguaggio appropriato, gli aspetti tecnici del proprio lavoro anche attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici e l’uso di una lingua straniera. 
Acquisisce conoscenze professionali nelle materie scientifiche e tecniche dell’area di indirizzo: 
chimica, microbiologia, processi industriali, igiene, tecnologie di controllo sanitario, 
biotecnologie anche attraverso esperienze di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
COMPETENZE TECNICHE E OPERATIVE  
 
Svolge analisi chimiche e microbiologiche in campo alimentare, farmaceutico, ambientale 
curandone le fasi operative dal prelievo al referto e documentando gli aspetti tecnici del proprio 
lavoro; 
Collabora alla conduzione degli impianti con compiti di controllo qualità, nel rispetto delle 
procedure in sicurezza e di tutela ambientale, partecipando responsabilmente al lavoro 
organizzato;  
Condivide il piano produttivo e di sviluppo dell’azienda anche in relazione alla certificazione di 
sistemi integrati di qualità, sicurezza e ambiente;  
Applica le procedure di autocontrollo nelle industrie agro-alimentari secondo il metodo HACCP, 
monitorando i punti critici delle fasi di lavorazione nella filiera produttiva.  
 
Risultati attesi dei percorsi 
 
Il titolo di studio conseguito permette l’iscrizione a tutte le Facoltà Universitarie e ai percorsi 
ITS (Istituto Tecnico Superiore) post diploma. 
In base a questo percorso di studi e alla preparazione specifica acquisita il diplomato  troverà 
giovamento nella traslazione tra mondo universitario (negli indirizzi tecnico-scientifici) e 
impresa, con prospettive occupazionali in: 
 

· Laboratori di analisi chimiche e microbiologiche per conto terzi;  
· Laboratori di ricerca e di controllo di Enti Pubblici e di Aziende Private previa laurea 

triennale; 
· Reparti di produzione delle industrie chimiche e biotecnologiche; 

 
Il titolo di studio conseguito permette l’iscrizione a tutte le Facoltà Universitarie e ai percorsi 
ITS (Istituto Tecnico Superiore) post diploma. La preparazione specifica acquisita favorisce la 
frequenza con successo degli indirizzi tecnico-scientifici. 
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COMPETENZE 

Trasversali 

• Rispettare le regole e le norme di civile convivenza. 
• Essere capace di comunicare. 
• Sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e sociale. 
• Rispettare le norme generali di sicurezza. 
 
Professionali 

Si fa riferimento alle competenze espresse nei Progetti d'Istituto 

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

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
3. Elaborare progetti chimici e biotecnologici. 
4. Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 
5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
6. Utilizzare la lingua straniera in ambito professionale. 
 

ABILITA' 

Trasversali 

1. Aver cura di sé e delle proprie cose e dimostrare correttezza nei rapporti interpersonali. 
2. Comunicare in modo adeguato all'ambiente e al contesto. 
3. Saper lavorare in team, rispettando le consegne. 
4. Utilizzare i dispositivi di sicurezza. 
 

Professionali 

1. Individuare strumenti e metodi idonei per organizzare e gestire le attività di laboratorio. 
2. Individuare e selezionare informazioni relative a sistemi, tecniche e processi chimici e 

biotecnologici. 
3. Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 
4. Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un'analisi. 
5. Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

 
CONOSCENZE 

Trasversali 

1. Conoscere termini, strutture linguistiche, regole morfosintattiche, funzioni comunicative. 
2. Conoscere le principali tecniche dei linguaggi non verbali. 
3. Conoscere i dispositivi di sicurezza. 

 
Professionali 

1. Misura, strumenti e processi di misurazione. 
2. Norme e procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 
3. Modello di documentazione tecnica. 
4. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese. 
5. Strumenti, attrezzature e macchine del settore produttivo di riferimento. 
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Aziende o enti di formazione o associazioni coinvolte nel progetto  

Aziende del territorio  
 
 

· ASST Spedali Civili 
· FARCOM 
· Farmacie e parafarmacie private 
· Cliniche veterinarie 
· Centri di medicina del lavoro 
· IZLER (Istituto Zooprofilattico) 
· IRCCS Centro San Giovanni di Dio 

Fatebenfratelli 
 

Enti istituzionali  
 
 
 

2. CeTAmb-LAB (UNI-BS) 
3. UNI-STEM 
4. IFOM Milano 
5. Dipartimento di medicina UNI-BS 
6. Scuole Secondarie di primo grado 

 
 

 

Attività svolta - classe III a. s. 2016/2017 

Conferenze, 
convegni, workshop, 

visite aziendali, 
attività d’aula 

    

Numero Data Attività Luogo Relatore 

1 27/05/16 Sicurezza generale 
+ test Istituto Docenti interni 

2 13/11/17 Sicurezza specifica 
+ test Istituto Docenti area di 

indirizzo 
3 20/12/16 Etica professionale Istituto S.Anzaldi 

4 27/01/17 
Anatomia e 
Patologia 

Real Bodies 
Milano 

 

Esperti 
Universitari 

5 06/03/17 Verifica scritta Istituto Tutor di settore 
21  ore           

 Totale ore 
convegni/uscite/attività 

d’aula 

    

 

Attività di STAGE aziendale 2016/2017 

Attività di 

STAGE 

aziendale 
   

Periodo Attività Luogo Tutor 

Dal 09/01/2017 

al 04/02/17 
Alternanza Aziende del territorio S.Anzaldi 

Dal 05/06/2017 

al 16/06/2017 
Alternanza Aziende del territorio S. Anzaldi 
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L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 
dell’alternanza della classe. 

 

Attività svolta - classe IV a. s. 2017/2018 

Conferenze, 
convegni, 
workshop, 

visite 
aziendali, 

attività d’aula 

    

Numero Data Attività Luogo Relatore 

1 13/11/17 Sicurezza specifica + 
test Istituto CdC 

2 20/12/17 

Formazione e progetti 
di cooperazione 

internazionale allo 
sviluppo 

Università di 
Brescia 

Docenti 
universitari 

3 24/02/18 Verifica scritta Istituto Tutor di settore 
 
4 13/04/18 Organizzazione e 

professioni Istituto Esperti società 
Adecco 

26 h     Totale 

ore 

convegni/uscite

/attività d’aula 

    

 

Attività di STAGE aziendale a.s. 2017/2018 

Attività di 

STAGE 

aziendale 
   

Periodo Attività Luogo Tutor 

Dal 20/11/17 

al12/12/17 
Alternanza Territorio Silvana Anzaldi 

Dal 6/8/17 al 

7/9/17 
Alternanza Territorio Silvana Anzaldi 

 
L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 
dell’alternanza della classe. 
 

Attività svolta - classe V a. s. 2018-2019 

Conferenze, 

convegni, 

workshop, 

visite 

aziendali, 

attività 

d’aula 
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Numero Data Attività Luogo Relatore 

1 18/12/18 

Progetti 

ingegnerizzati 

per la 

salvaguardia 

dei paesi in via 

di sviluppo 

Università di 

Brescia 

Docenti universitari  

CeTAmb 

2 08/02/19 Zebrafish Istituto  Esperti Unibs 

3 23/01/19 Verifica scritta Istituto 
Tutor scolastico e 

CdC 

4 15/03/19 
Cellule 

staminali 

Università di 

Brescia 
Docenti Universitari 

18    Totale 

ore 

convegni/usci

te/attività 

d’aula 

    

 

 

Attività di STAGE aziendale 2018/2019 

Attività di 

STAGE 

aziendale 
   

Periodo Attività Luogo Tutor 

Dal 

15/10/2018 al 

27/10/2018 

Alternanza 
Aziende del 

territorio 
S.Anzaldi 

 

L’elenco degli allievi e delle aziende è riportato nel prospetto did_68, reperibile nel faldone 
dell’alternanza della classe. 
 

Riepilogo finale 

Totale ore classe III 21 

Totale ore classe IV 26 

Totale ore classe V 18 

Monte ore complessivo 65 

 

Certificazione delle competenze acquisite 

 
La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe avviene mediante 
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valutazione espressa, sulla base degli elementi forniti dal tutor scolastico, dal tutor aziendale e 
subordinata alla frequenza dell'alunno nelle attività previste dal progetto e riportate sul 
Libretto Personale dello studente. La modalità di accertamento interno delle competenze 
acquisite è la somministrazione di una verifica (di cui si allega testo e griglia di correzione), 
sotto forma di relazione con abstract in lingua inglese e/o sviluppo di un progetto 
grafico/pratico. La valutazione è espressa in centesimi. 
 

 
IISS “C. GOLGI” – BRESCIA 

Indirizzo: Chimica dei materiali e biotecnologie 
Articolazione: Biotecnologie Sanitarie 

 
PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” 

TEMA FINALE 
 

Scopo 
Il processo educativo ASL prevede attività in aula, di orientamento e un tirocinio in azienda. 
Le competenze acquisite in questo percorso vengono verificate dal Consiglio di Classe con 
questa prova scritta individuale che viene valutata dai docenti dell’area comune e dell’area di 
indirizzo; tale valutazione concorrerà al punteggio finale complessivo espresso in centesimi. 
 
Testo 
L’esperienza del tirocinio nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro offre l’occasione di 
conoscere già durante il percorso scolastico il mondo del lavoro professionale e non, a cui 
potrai accedere in futuro. 
In base all’esperienza maturata in alternanza descrivi le tue mansioni facendo un bilancio 
anche di quelle che sono state le tue esperienze umane (finalità, modalità operative e analisi 
dei risultati, rapporti interpersonali); fai riferimento alle competenze acquisite nel corso degli 
studi. 
 
Sottolinea i seguenti aspetti: 
1) La strumentazione utilizzata, le modalità operative nonché i risultati ottenuti. 
2) Le condizioni di sicurezza generali e specifiche per l’attività svolta con riferimento alle 
procedure associate alla manipolazione sicura di: 
- sostanze o miscele pericolose 
- attrezzature e operazioni che richiedono l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. 
3) L’eventuale modalità di raccolta ed elaborazione, anche statistica, dei dati con sistemi 
informatizzati. 
4) Le competenze trasversali richieste: precisione, puntualità, capacità di problem solving, 
raccolta e rielaborazione di informazioni, spirito di iniziativa, flessibilità operativa, stesura di 
rapporti e relazioni e disponibilità ai rapporti interpersonali. 
5) Competenze possedute in partenza (utili per la mansione richiesta), competenze acquisite. 
6) Problemi risolti o non risolti. 
7) Considerazioni finali. 
Realizza infine un breve “abstract” in lingua inglese sul tema trattato, secondo lo schema 
seguente (minimo 10 righe da scrivere su foglio separato). 
 
The Abstract has to contain the following elements: 
1) An introduction that sets out what you plan to say about your experience. 
2) The main body of your abstract: a description of a sequence of events, a brief summary of 
your acquired experience and its evaluation. 
3) A conclusion (that may also include recommendations) in which you suggest how youthink 
the situation is or could be improved. 
Remember: 
- to check tenses (Simple Past, Present Perfect, Passive form) 
- the use of modal verbs (to express ability, permission, obligation etc.) 
- the use of Relative clauses (defining and non-defining) 
Bilingual English translation dictionary may be used. 
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L’estensione massima dell’elaborato è di un foglio protocollo; si dovrà inoltre riportare: 
Nome e cognome del candidato, classe 
Nome e cognome dell’azienda ospitante, nome del tutor aziendale e attività svolta in 
azienda (reparto e compiti) 
Eventuali attività esterne all’azienda 
 
 
Griglia di correzione 
Punteggio complessivo (100 punti) così suddiviso: 
30 punti per contenuti e competenze linguistiche in lingua inglese 
30 punti per contenuti e competenze linguistiche in lingua italiana 
40 punti per contenuti e competenze tecnico/professionali così suddivisi: 
15 punti per le competenze professionali 
15 punti per le competenze trasversali 
10 punti la sicurezza 

 
GRIGLIA  VALUTAZIONE  RELAZIONE  ALTERNANZA  SCUOLA/LAVORO  RELATIVAMENTE  ALLE  COMPETENZE  DI  LINGUA  ITALIANA 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI  ASSEGNATI 

A. 
Descriz ione  del l ’esperienza  e  relat iva  

r i f lessione  sul la   propria  att iv ità 

Completa,  adeguata,  articolata 4    

Buona 3    

Essenziale 2    

Molto  limitata,  povera 1    

B. 
Correttezza  ortografica  e  s intatt ica 

Assenza  di  errori 4    

Errori  lievi  e  sporadici 3    

Errori  lievi  diffusi 2    

Alcuni  errori  gravi 1    
Errori  gravi  e  numerosi 0,5   

C. 
Scelte   lessical i 

Lessico  adeguato 2    

Qualche  imprecisione 1,5    

Molte  imprecisioni 1    
Lessico  inadeguato 0,5   

TOTALE  PUNTI /10 
conversione   /30  

 

 
 
 
 
 
 
 


