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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

Cognome e Nome Classe di provenienza

1) Appuhamige Don
Siyambalapitiya Janith Vincenzo IV^B

2) Bedussi Elisabetta IV^B

3) Cavallari Anita IV^B

4) Centonze Francesca IV^B

5) Ferrari Anna IV^B

6) Filippin Camilla IV^B

7) Gerri Mattia IV^B

8) La Grasta Giovanni IV^B

9) Marenzi Jacopo IV^B

10) Martina Lorenzo IV^B

11) Mola Giada IV^B

12) Pacuku Besart IV^B

13) Pecora Massimo IV^B

14) Peroni Anna IV^B

15) Pitossi Mara IV^B

16) Portesi Peroni Camilla IV^B

17) Rassega Cristiana IV^B

18) Savoldini Luca IV^B

19) Smichi Oussama IV^B

20) Vertua Selvaggia Valentina IV^B

21) Zuccotti Asia IV^B
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Docenti del Consiglio di classe

Docente Disciplina Ore
settimanali

Continuità
didattica

Supplenti
nell’ a. s.

Beninato  Immacolata Religione 1 Si no
Spagnolo Rosalba Italiano 4 Si no
Spagnolo Rosalba Storia 2 Si no
Monteleone Francesca Matematica 3 Si no
Baroni  Rossella Inglese 3 Si no
Beccalossi Stefano Educazione Fisica 2 Si no
Pellegrini  Domenica Chimica Organica e

Biochimica

4 Si no

Spugnetti Corrado Laboratorio di Chimica 3 Si no

Cimino Sebastiana Biologia, Microbiologia
e Tecnologie di
controllo sanitario

4 Si no

Solina Chiara Igiene, Anatomia,
Fisiologia e Patologia

6 Si no

Peli Milena Laboratorio di Igiene e
Microbiologia

4+3 Si no

Ferrante Francesco Legislazione Sanitaria 3 No no

Commissari interni:

DOCENTI DISCIPLINE

Cimino Sebastiana Biologia, Microbiologia e Tecnologie
di controllo sanitario

Ferrante Francesco Legislazione Sanitaria
Pellegrini  Domenica Chimica Organica e Biochimica
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Piano di studi della classe:

Disciplina I II III IV V

Italiano X X X X X
Storia X X X X X
Matematica X X X X X
Inglese X X X X X
Ed. Fisica X X X X X

Chimica Organica e
Biochimica

X X X

Laboratorio di Chimica X X X

Biologia, Microbiologia e
Tecnologie di controllo
sanitario

X X X

Igiene, Anatomia,
Fisiologia e Patologia

X X X

Laboratorio di Igiene e
Microbiologia

X X X

Legislazione Sanitaria X

Sospensione giudizio anno scolastico 2017/2018

Disciplina N° Studenti

Storia 1
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Profilo complessivo della classe

Partecipazione e
frequenza

La classe è costituita da 21 allievi, 9 maschi e 12 femmine, tutti
provenienti dalla classe 4^B dell’anno scolastico 2017/18. Si
segnala la presenza di quattro alunni con certificazione D.S.A. ed
una allieva con B.E.S. Nell’ iter scolastico la classe si è
caratterizzata per una partecipazione altalenante, ma nel
complesso, accettabile. All’ interno del gruppo classe occorre, però,
fare un distinguo. Un certo numero di studenti ha evidenziato
passività e scarsa attenzione, nonostante le continue sollecitazioni
da parte dei docenti; un ristretto gruppo, invece, ha palesato una
certa vivacità intellettuale, dialogo costruttivo, applicazione
continuativa; la rimanente parte della classe ha mantenuto durante
il corso dell’anno scolastico una partecipazione nel complesso
adeguata.

La frequenza non è stata sempre regolare, si sottolineano alcune
assenze strategiche e ritardi reiterati in concomitanza di verifiche e
di interrogazioni. Per alcuni allievi che hanno effettuato diverse ore
di assenza per motivi di salute, le relative giustificazioni mediche
sono state riposte nei propri fascicoli personali.

Interesse ed
impegno

L’ interesse manifestato dagli allievi risulta sufficiente, anche se
diversificato in relazione alle varie discipline ed ai contenuti trattati.
Lo studio a casa e l’applicazione non sono state del tutto costanti,
ma finalizzate spesso all’espletamento delle verifiche programmate.
L' impegno rilevato, nel corso dell'anno scolastico, è stato
abbastanza eterogeneo: alcuni allievi hanno manifestato curiosità,
costanza e regolarità nello studio e ciò ha favorito la loro crescita
culturale; altri sono risultati alterni, poiché è mancata loro la
continuità nel lavoro che è stato concentrato e finalizzato allo
svolgimento delle verifiche scritte o alle interrogazioni orali, con
conseguente acquisizione mnemonica e frammentaria dei contenuti.

Disponibilità
all’approfondimento

personale

All’interno della classe si individuano gruppi con disponibilità
diverse all’approfondimento personale dei contenuti proposti: molti
allievi non sono andati oltre le nozioni impartite durante le lezioni;
altri, invece, hanno manifestato curiosità ed interessi personali,
hanno posto utili quesiti durante le lezioni ed hanno approfondito
autonomamente alcuni argomenti di loro interesse.
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Comportamento

Nel corso dell’anno la classe ha mantenuto un comportamento
accettabile anche se a volte polemico. Alcuni allievi hanno, invece,
dimostrato senso di responsabilità e rispetto delle regole.

Inoltre, il gruppo classe non sempre ha instaurato un rapporto
positivo con i docenti ed i compagni, dimostrando scarsa
disponibilità a collaborare nelle più svariate situazioni della vita
scolastica.

Grado di preparazione e
profitto

Il grado di preparazione acquisito dagli allievi risulta più che
sufficiente per buona parte della classe. In alcune discipline le
conoscenze risultano mnemoniche e non del tutto sedimentate,
mentre alcuni allievi hanno conseguito risultati discreti, con punte
di eccellenza.

In sintesi, il grado di preparazione risulta:

 Ottimo, con punte di eccellenza, per quegli allievi che sono
stati anche in grado di effettuare una rielaborazione critica e
personale, cogliendo spunti utili per attuare collegamenti
interdisciplinari;

 accettabile per la maggior parte degli alunni che hanno
acquisito i contenuti essenziali delle discipline;

 pochi allievi presentano ancora gravi insufficienze in diverse
discipline

Partecipazione alle
attività della scuola

La classe ha partecipato con interesse ed entusiasmo alle varie
iniziative promosse dall'Istituto, sia in ambito culturale che nelle
attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e
Costituzione” , Inclusione ed ASL.

Attività:

1. Corso teorico-pratico di Biotecnologie presso l’Università di
Brescia e IFOM Milano

2. Convegno CeTamb presso l’Università di Ingegneria di
Brescia

3. Convegni culturali
4. Laboratori aperti
5. Open Day
6. Orientamento universitario
7. Orientamento al mondo del lavoro
8. Orientamento post-diploma (ITS Natta di Bergamo)
9. Viaggio di istruzione a Trieste, Croazia, Slovenia con visita

a:
 Risiera S. Saba
 Sacrario Militare Redipuglia
 Grotte di Postumia
 Parco di Plitvice.

Per le attività di alternanza scuola-lavoro si rimanda al capitolo di
riferimento.
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2. PERCORSO DIDATTICO

Obiettivi programmati

OBIETTIVI
TRASVERSALI RISULTATI RAGGIUNTI

CONOSCENZE
(Contenuti)

La conoscenza degli argomenti trattati, al di la della diversità
dei livelli di rendimento ed impegno riscontrabili nei singoli
allievi, può essere considerata complessivamente discreta.
La maggior parte degli allievi ha infatti conseguito una
buona padronanza dei contenuti fondamentali, nonostante
permanga all'interno del gruppo classe la presenza di alunni
con alcune carenze.

COMPETENZE
(Comprensione

Esposizione
Argomentazione
Rielaborazione)

Nel complesso la classe dimostra di comprendere gli
elementi essenziali dei temi affrontati e la terminologia
specifica delle diverse discipline, anche se non tutti gli allievi
la usano in maniera appropriata.

L'esposizione dei contenuti, pur con l'utilizzo di un linguaggio
semplice, risulta nella maggior parte dei casi adeguatamente
corretta; alcuni allievi denotano però difficoltà nella
produzione scritta.

Alcuni allievi rielaborano autonomamente i contenuti e
colgono spunti per attuare collegamenti, mentre altri non
appaiono ancora sicuri nei percorsi interdisciplinari e
necessitano di essere guidati dal docente.

Un buon numero di allievi, posto davanti ad un caso pratico,
è in grado di organizzare l'attività laboratoriale in maniera
autonoma; il resto invece deve essere guidato nelle varie
fasi operative dal docente.
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CAPACITA'
(Analisi
Sintesi

Valutazione)

Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti
hanno affinato le abilità cognitive di base (analisi e sintesi),
riuscendo ad assimilare in modo adeguato gli argomenti
trattati ed a rielaborare autonomamente i contenuti
disciplinari. Alcuni hanno dimostrato una discreta
propensione alla valutazione critica.

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

Metodologie adottate

Disciplina

Lezion
e

frontal
e

Lezione
multim
e-diale

Lezion
e

pratic
a

Lavor
o di

grupp
o

Attività
Laboratori

o

Discussio
ni guidate

Simulazio
ni

o esercizi
guidati

CLIL
*

Religione X X X X
Italiano X X X X
Storia X X X X
Inglese X X X X X
Matematica X X X X
Ed. Fisica X X X X X X

Chimica
Organica e
Biochimica

X X X X X

Biologia,
Microbiol. e
Tec.di
controllo
sanitario

X X X X X X X X

Igiene,
Anatomia,
Fisiologia e
Patologia

X X X X X X X

Legislazione
Sanitaria

X X X X

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

Utilizzo in   ambito
Disciplinare palestra laboratori biblioteca Sussidi

audiovisivi
Strumenti

multime-diali
Italiano X X
Storia X X
Inglese X X X

Matematica X X X
Ed. Fisica X X X

Biologia,
Microbiologia e
Tecnologie di
controllo sanitario

X X X

Igiene, Anatomia,
Fisiologia e Patologia X X X

Chimica Organica e
Biochimica X X

Legislazione
sanitaria X X

Religione X X

Attività di recupero, integrazione, approfondimento

Disciplina Recupero
curricolare

Corso
extracurricolare

di recupero *

Sportello
Didattico *

Corso di
approfondi-

mento
Italiano X

Storia X

Inglese X

Matematica X

Ed. Fisica X

Biologia,
Microbiologia e
Tecnologie di
controllo
sanitario

X X X

Igiene,
Anatomia,
Fisiologia e
Patologia

X X

Chimica
Organica e
Biochimica

X

Legislazione
sanitaria

X

Religione X

* Tenuto/Non tenuto  dal docente titolare.
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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-Testi
argomentativi
(secondo le
indicazioni
ministeriali)
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 Test fisici e
prestazioni sportive

* Per l'individuazione degli strumenti di verifica nelle singole discipline si rinvia alla relazione
dei docenti
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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.
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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
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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

1. Biomolecole

 Inglese

 Chimica Organica e
Biochimica e Lab.

 Biologia,
Microbiologia e
Tecnologie di controllo
sanitario e Lab.

Enzimi - Acidi Nucleici

2. Biomolecole

 Chimica Organica e
Biochimica e Lab.
 Inglese

 Biologia,
Microbiologia e
Tecnologie di controllo
sanitario e Lab.

 Igiene, Anatomia,
Fisiologia e Patologia

Lipidi – Carboidrati - Proteine
The Food Pyramid
Allergy
Intolerance
Eating Disorders ( anorexia and bulimia)

3. Sicurezza
Alimentare

Legislazione San.

 Biologia,
Microbiologia e
Tecnologie di controllo
sanitario e Lab.

HACCP

4. Fisiologia

umana

 Igiene, Anatomia,
Fisiologia e Patologia e
Lab.

Inglese

Il Sistema Nervoso
Malattie neurodegenerative

5. Produzioni

Industriali e
Biotecnologie

 Igiene, Anatomia,
Fisiologia e Patologia

Biologia,
Microbiologia e
Tecnologie di controllo
sanitario e Lab.

Produzione:

 Bioetanolo
 Birra
 Yougurt

6. Biomolecole

 Igiene, Anatomia,
Fisiologia e Patologia e
Lab

 Chimica Organica e
Biochimica e Lab

 Inglese

Determinazione dell'attività enzimatica

Proteine
Elettroforesi
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7. Applicazioni
Biotecnologiche

Inglese (Microlingua)

 Biologia,
Microbiologia e
Tecnologie di controllo
sanitario

The applications of Biotechnology in medicine
and agricolture
Genetic Engineering
GMOs ( advantages and disadvantages)
Biotechnology and Medicine
Stem Celles
Cloning ( Dolly the sheep)
Human Cloning(class discussion pros and cons)

8. Connessione tra
letteratura italiana e
storia

 Italiano

 Storia

D’Annunzio e Pascoli – Nazionalismo
Pirandello – Fascismo
Ungaretti – Prima guerra Mondiale.

9. Cittadinanza e
Costituzione

 Storia

 Legislazione Sanitaria

Evoluzione del sistema elettorale italiano
Repubblica parlamentare o presidenziale
La questione della cittadinanza
L'ONU e il nuovo ordine mondiale
(dichiarazione dei diritti universali
dell'uomo )
Costituzione Italiana

10. Bioetica

 IRC
 Inglese

 Biologia,Microbiologia
e Tecnologie di
controllo sanitario e
laboratorio

 Igiene, Anatomia,
Fisiologia e Patologia

 Legislazione Sanitaria

Fecondazione assistita: Legge n.40
Legge n.194 sull' Aborto:” Norme per la tutela
sociale della maternità e sull’ interruzione
spontanea della gravidanza”
Clonazione
Terapia Genica
OGM

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”; in particolare 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:

 simulazione della trasformazione batterica per la produzione della proteina GFP;
 estrazione e purificazione della proteina GFP;
 simulazione, attraverso i virtual lab reperibili sul web, di un esperimento di

microarray per confrontare l’espressione genica nelle cellule (esempio:
confronto fra cellule normali e tumorali, ricerca di microrganismi negli alimenti
per il controllo qualità).

Al termine dell’attività si sono svolti lavori di gruppo durante i quali gli studenti
hanno commentato i risultati ottenuti. La valutazione è stata effettuata attraverso
un test semi-strutturato.
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4. Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”

Titolo Argomenti specifici

Convegno:
18 /12/2018

Convegno Cetamb “Obiettivi  di sviluppo sostenibile e Ambiente: ruolo
delle tecnologie appropriate nella cooperazione internazionale allo
sviluppo”.

Convegno:
28/01/2019

Incontro con l’Autore:” Percorsi di Inclusione ” (Dialogo interculturale ed
interreligioso, vivere e lavorare insieme agli altri, diritti umani tra equità
e giustizia).

Conferenza:
13/02/2019 Inspire generation : ” Comunicazione e fake news”.

Conferenza:
09/03/2019

Carmine ribelle

Conferenza:
15/03/2019

UniStem day: “Conoscere e Innovare: l’infinito viaggio della ricerca
scientifica”

Museo S.Giulia:
19/03/2019

Mostra al Museo S.Giulia: “Porti Possibili”- Progetto Inclusione

Convegno:
05/04/2019

Convegno Dott. Albini “Violenza di genere” (Prendere coscienza del
problema per sviluppare comportamenti responsabili).

Conferenza:
17/04/2019

Cittadinanza digitale

Incontro:*
17/05/2019

Orientamento con Università di Brescia _ Area Medica

* Incontro già programmato prima della stesura del Documento del 15 maggio 2019.

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

La Relazione dettagliata del percorso ex ASL, parte integrante del presente Documento,  è
riportata nell’allegato C.
Si sono svolte attività di Tutoraggio nell’ambito del Progetto Laboratori Aperti.
Partecipazione agli Open Day d’ Istituto e di settore.
Giornate di orientamento universitario.
In riferimento all’attività del 6 maggio gli alunni hanno scelto di presentare la propria
esperienza sotto forma di Elaborato multimediale.

12/04/ 2019 ITS Natta di Bergamo

06/05/2019
Simulazione colloquio ASL con personale ANPAL
Servizi; come presentare l’esperienza di ASL
durante il colloquio.

Incontro:*
17/05/2019

Orientamento con Università di Brescia _ Area
Medica
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6. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI EDUCATIVI PARTICOLARI

DISCIPLINA LUOGHI ARGOMENTI
Microbiologia e Igiene Facoltà di Ingegneria Brescia: 18

dicembre 2018
Convegno Cetamb “Obiettivi  di
sviluppo sostenibile e Ambiente:
ruolo delle tecnologie appropriate
nella cooperazione internazionale
allo sviluppo”.

Microbiologia e Igiene IFOM di Milano Conferenza ed esperienza in
laboratorio presso IFOM di Milano*:
Dot blot: a caccia di mutazioni!

Scienze motorie Centro Canoa Rafting Monrosa
Balmuccia (VC): 15 aprile 2019

Adesione alle attività e ai progetti
proposti dal Dipartimento di
Scienze Motorie con uscita per
attività in ambiente naturale

Microbiologia e
Laboratorio

Università di Brescia Biotecnologie - Università di
Brescia*: Genetica Molecolare: i
polimorfismi “STR” del DNA nelle
indagini forensi.

Legislazione Sanitaria Museo S.Giulia: 19 marzo 2019 Mostra al Museo S.Giulia: “Porti
Possibili”

Microbiologia e
Laboratorio

Università di Brescia UniStem day

Interdisciplinare Trieste, Croazia e Slovenia:
dal 1 al 5 aprile 2019

Viaggio di Istruzione:
 Risiera S.Saba
 Sacrario Militare Redipuglia
 Grotte di Postumia
 Parco di Plitvice

Interdisciplinare IISS ”Golgi” : 6 maggio 2019 Simulazione colloquio ASL

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 *

* La classe non ha svolto la seconda simulazione ministeriale di seconda prova perché
impegnata nel viaggio di istruzione. La simulazione in questione è stata eseguita in data 13
maggio 2019.
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Indicazioni del consiglio di classe riguardo il colloquio

Per l’ individuazione degli argomenti per il colloquio, il Consiglio di Classe farà riferimento alle:
 Tematiche Pluridisciplinari concordate, individuate  e sviluppate nel corso dell’anno scolastico;
 Attività extracurriculari e progetti educativi particolari;
 Attività, percorsi e progetti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”;
 Percorso di Alternanza Scuola Lavoro.

Simulazioni effettuate:

 06 maggio 2019: Simulazione colloquio ASL con personale ANPAL Servizi. 21 maggio 2019:
Simulazione del colloquio d’esame,  presenti i docenti delle materie d’esame

 21 maggio 2019: Simulazione del colloquio d’esame,  presenti i docenti delle materie d’esame
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Criteri adottati (obiettivi e griglie valutative). PROVE SCRITTE:
PRIMA PROVA SCRITTA

IISS CAMILLO GOLGI - BRESCIA

DIPARTIMENTO DI LETTERE

GRIGLIA
PER VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

ESAME DI STATO
Versione:
Febbraio

2019

Alunno Classe Data svolgimento

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

Sistema Gestione Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Istituto accreditato presso
la Regione Lombardia
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|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

______________________
_____________
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Griglia di correzione II prova scritta - Esame di Stato 2018/2019

INDICATORI
PUNTEGGIO

MAX
ATTRIBUIBILE

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,
COERENZA/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
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IISS GOLGI BRESCIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

ESAME DI STATO

NOME COGNOME CLASSE

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
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Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe V sezione B (Biotecnologie
Sanitarie) il giorno 10-05-2019, viene sottoscritto e pubblicato all’Albo d’Istituto in data
odierna.

Il Dirigente scolastico
Francesca D’Anna

Brescia, 15 maggio 2019
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Allegato A

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2018- 2019

Materia: LINGUA INGLESE
Docente: prof. Rossella Baroni
Libri di testo adottati: “New Horizons” vol. 2 ed. Oxford
“Activating Grammar” ed. Longman “
“Into Science” ed. Clitt
Fotocopie fornite dall’insegnante relative al modulo : THE HUMAN BODY

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:
n. ore 77 su n. ore 90 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine
dell'anno scolastico, altre 12 ore di lezione.

Relazione:

La preparazione complessiva di base della classe è mediamente accettabile. Una parte degli
alunni, pur con potenziali doti intellettive, non sempre si è saputa imporre ritmi regolari ed una
assidua partecipazione, con la conseguenza di una preparazione poco organica ed
approfondita. Emergono però alcuni alunni, che hanno manifestato interesse ed attitudini, ed
hanno saputo affrontare con impegno e metodo il lavoro scolastico.
La frequenza, in generale è stata regolare; la partecipazione non è stata sempre costante e
attiva; ha fatto eccezione un ristretto gruppo di alunni, che si è distinto per presenza,
collaborazione e interesse.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
Comprensione della lingua orale

 Saper riconoscere i suoni, gli accenti e le intonazioni di enunciati piuttosto complessi.
 Saper comprendere informazioni specifiche in messaggi orali di vario genere relativi a

situazioni quotidiane e in semplici messaggi professionali sia dall’insegnante, sia da
materiale registrato autentico o semi-autentico

 Saper inferire semplici elementi impliciti in base al contesto o alle informazioni già
conosciute.

Comprensione della lingua scritta
 Saper riconoscere lessico e funzioni note.
 Saper riconoscere il tipo di testo e la funzione comunicativa; reperire informazioni

principali, elementi precisi espliciti o da inferire in testi costituiti da materiale autentico,
inerenti prevalentemente l’indirizzo professionale specifico e caratterizzati dalla presenza di
terminologia tecnica; cogliere il senso delle parole partendo dal contesto; comprendere
dapprima in modo globale, poi più dettagliato.

 Lettura estensiva ed intensiva di testi autentici o semi-autentici del tipo suddetto.
Produzione della lingua orale
 Saper riprodurre correttamente i fonemi della lingua straniera.
 Saper sostenere in modo adeguato e sufficientemente corretto una conversazione su

argomenti quotidiani generali e su semplici argomenti professionali.
 Saper scegliere lessico e registro linguistico adeguati alla situazione.
Produzione della lingua scritta
 Saper applicare le regole ortografiche e morfo-sintattiche.
 Saper rispondere a questionari, completare e comporre dialoghi, redigere brevi relazioni,

messaggi personali, annunci e lettere (più o meno formali) con sintassi  abbastanza
corretta ed utilizzando in modo  sufficientemente appropriato lessico generale e specifico .

 Microlingua
Conoscere la terminologia tecnica e le forme espressive di testi relativi al settore chimico



Pag. 2 di 37

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
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

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

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

Comprendere le idee
fondamentali di testi del
proprio settore di
specializzazione e non.

Saper analizzare,

LIVELLO B2

Periodo ipotetico

Verbi modali

First conditional / Second
conditional/ third
conditional;

Reported speech: say,
tell
Interrogative indirette

Forma passiva

Tutti i tempi verbali semplici
e composti del presente,
passato e futuro,

duration form con since e
for

Per le conoscenze di
carattere professionale si
fa riferimento al piano di
lavoro del docente.
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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

comprendere, analizzare e
descrivere testi di tipo
tecnico-scientifico

Saper descrivere i vari
procedimenti tecnico-
scientifici

Saper esprimersi con una
tecnologia appropriata

Contenuti

Modulo introduttivo di grammatica  durata ore 20

Modulo 1  The human Body  (fotocopie )  durata 20 ore
Modulo 2 How do we Eat ? durata 20 ore
Modulo 3 Biotechnology durata 20 ore

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi
costruiti in classe, video.

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

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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Allegato A

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2018 – 2019

Materia: Scienze Motorie e Sportive

Docente: prof. Stefano Beccalossi

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 50 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: Attiva, costante e spontanea.
o Impegno: Sempre adeguato alle circostanze.
o Interesse: Vivace e costante in tutte le attività proposte.
o Socializzazione e coesione degli studenti: Nel complesso buona.
o Rispetto del regolamento di Istituto: Puntuale
o Puntualità e regolarità nella frequenza delle lezioni: Frequenza generalmente

regolare.
La partecipazione dei genitori alla vita scolastica si è rivelata adeguata in occasione dei
colloqui generali e quasi nulla per quelli settimanali.

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.
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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 Sport individuali:
o Badminton
o Nuoto

o Giochi sportivi di squadra:
o Pallavolo
o Rugby
o Pallacanestro
o Pallanuoto

o Atletica leggera
o Salto in alto
o Corsa di resistenza

o Attività fitness
o Sala pesi

o Approfondimenti teorici:
o Panoramica attività sportive e di fitness presenti sul territorio
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 patiche (attività di
conduzione gara).
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Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.

Allegato A

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2018 - 2019

Materia: Religione Cattolica

Docente: prof. Beninato

Libri di testo adottati: GENISIO M., Le due ali. Fede e ragione, ED. Marietti Scuola – De
Agostini Scuola, Novara 2014.

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore 22  su n. ore 33  previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine
dell'anno scolastico, altre 3 ore di lezione.

Relazione sulla classe

Gli alunni hanno partecipato con costanza alle attività proposte, mostrandosi interessati agli
argomenti trattati, vivaci e attivi nel confronto sempre costruttivo. Buona la capacità
argomentativa per sostenere opinioni motivandole.  Il comportamento è stato sempre corretto.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

Conoscere e collegare la storia umana alla storia della salvezza, riconoscendo il rilievo morale
delle azioni umane e impostando un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla
propria nel rispetto, nel confronto.

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

- saper riconoscere i valori etici del cristianesimo e di altre religioni e sistemi di significato.

Contenuti

Modulo 1: Le Religioni del Mondo

Modulo 2: I nuovi movimenti religiosi.

Modulo 3: Il ruolo delle religioni nella cultura del nostro tempo.

Modulo 4: Bioetica: diritto alla vita

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi
costruiti in classe

• video e filmati

Strumenti di verifica

• prove orali

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.

Prof.ssa Immacolata Beninato
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2018- 2019

Materia: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO

Docenti: prof.ssa CIMINO SEBASTIANA e prof.ssa PELI MILENA

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: 110 ORE su 125 previste dal piano di studi; si
prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre 15 ore di lezione.

RELAZIONE
(partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione raggiunta)

La classe 5^B è formata da 21 allievi, 12 femmine e 9 maschi, provenienti tutti dalla classe 4^
B. La maggior parte degli alunni ha mostrato, fin dall'inizio dell'anno scolastico, un accettabile
interesse per la disciplina ed una discreta partecipazione, tanto alla componente teorica della
materia quanto alla parte pratica di laboratorio. All’interno della classe un gruppo ha
manifestato diligenza, costanza e regolarità nell’impegno, mentre  il resto ha concentrato lo
studio in occasione delle verifiche e, in alcuni casi, si è sottratto agli impegni programmati.
Il comportamento degli allievi è sempre stato particolarmente vivace, ma comunque educato e
corretto. Non tutti gli studenti hanno frequentato in maniera regolare, con conseguente
rallentamento nello svolgimento del programma.
L’attività di laboratorio è stata seguita con interesse e attenzione nell’applicazione dei protocolli
e nel rispetto delle norme di sicurezza. La maggior parte degli allievi ha acquisito una discreta
autonomia nell’organizzazione dell’attività pratica, mentre un esiguo gruppo non sempre è
stato autonomo nell’esecuzione delle esperienze. Gli studenti sono stati coinvolti nell’attività di
tutoraggio degli allievi delle scuole secondarie di primo grado, nell’ambito del progetto
“Laboratori aperti”.
La preparazione finale conseguita dai singoli studenti risulta abbastanza diversificata, in base
alle capacità ed all’impegno profuso nel corso dell’anno scolastico: alcuni allievi hanno
acquisito una buona preparazione (eccellente in pochi casi), altri hanno riportato valutazioni
discrete o pienamente sufficienti; solo per pochi studenti la preparazione risulta frammentaria
e mnemonica, a causa o di un impegno alterno o di difficoltà legate alla complessità dei
contenuti proposti.
Alla data del 15 maggio il programma non è stato completato: mancano ancora alcuni
argomenti in campo alimentare, inerenti il controllo microbiologico, la conservazione e qualche
esempio di produzione industriale (birra e yogurt).
Tali argomenti saranno affrontati nelle ultime settimane di lezione.

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.
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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
Vettori molecolari e cellule ospiti, selezione dei cloni ricombinanti, 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
Tecniche di ibridazione, microarray o DNA chip (virtual lab – metodologia CLIL).

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
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).
Laboratorio
I terreni di coltura per la microbiologia industriale.

Modulo n°4:
PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI
Biomasse microbiche, Acido lattico, Etanolo, Lisina e Enzimi.
Laboratorio
La produzione del bioetanolo.



Pag. 9 di 37

Modulo n°5:
PROTEINE UMANE RICOMBINANTI, ORMONI E ANTIBIOTICI
Produzione biotecnologica di proteine umane, vaccini, anticorpi monoclonali, ormoni (insulina),
antibiotici (penicillina).
Laboratorio
Separazione proteine con la tecnica SDS PAGE e tecnica western blottting per l'individuazione
di una particolare proteina.

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
Simulazione della trasformazione batterica, estrazione e purificazione della proteina GFP con
protocollo in inglese (metodologia CLIL).

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;
determinazione della aw.

Modulo n°9:
La CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
Conservazione con mezzi fisici e 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
Determinazione della shelf-life; il challenge test.

Modulo n°12:
CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI
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
Analisi microbiologica delle carni (CBT mesofila, E.coli, Clostridium, Salmonella, Stafilococchi),
del latte pastorizzato (CBT, E.coli, par-test, fosfatasi), delle uova (CBT, Salmonella, E. coli) e
dello yogurt (numerazione di Streptococcus thermophylus e Lactobacillus bulgaricus, E.coli,
Stafilococchi, Salmonelle).

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
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cellule staminali; le cellule staminali pluripotenti indotte (ips) e la riprogrammazione cellulare
tramite REAC.

* Moduli da svolgere entro la fine dell’anno scolastico:
 Produzioni biotecnologiche alimentari: birra (maltazione, macinazione e

ammostamento, cottura e luppolatura, filtrazione del mosto, fermentazione primaria e
secondaria, filtrazione, pastorizzazione e confezionamento) e yogurt (compatto,
cremoso e da bere; i microrganismi probiotici).

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

Laboratorio
 Controllo qualità della birra (controllo lieviti e ricerca microrganismi contaminanti sulla

materia prima, sul mosto e sul prodotto finito)
 Determinazione dell’efficacia degli antibiotici: MIC e MBC.
 Test di mutagenesi ambientale con Allium cepa.

TEMPI
Modulo 1: 10 ore
Modulo 2: 10 ore
Modulo 3: 10 ore
Modulo 4: 10 ore
Modulo 5: 10 ore
Modulo 7: 10 ore
Modulo 8: 10 ore
Modulo 9: 4 ore
Modulo 10: 8 ore
Modulo 12: 8 ore
Modulo 13: 10 ore
Modulo 14: 10 ore
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* Moduli da svolgere entro fine anno 15 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
percorsi proposti in power-point o costruiti in classe; di schematizzazioni degli argomenti; di
fotoriproduzione di argomenti tratti da riviste del settore, dispense, appunti o altri libri di testo.
E' stato dato spazio agli interventi degli allievi, puntando così particolarmente l’attenzione su
quegli argomenti di loro interesse.
Alcuni argomenti di laboratorio sono stati trattati con metodologia CLIL attraverso l’utilizzo di
protocolli in lingua inglese. Le esercitazioni, precedute dalla lettura e comprensione dei
protocolli, hanno permesso agli allievi di cimentarsi con le seguenti esperienze:

 estrazione del DNA dalla frutta
 simulazione della trasformazione batterica per la produzione della proteina GFP;
 estrazione e purificazione della proteina GFP;
 visione di filmati e simulazione, attraverso i virtual lab reperibili sul web, di un

esperimento di PCR; esempio di programmazione del termociclatore seguendo le
istruzioni in inglese;

 simulazione, attraverso i virtual lab reperibili sul web, di un esperimento di microarray
per  confrontare l’espressione genica nelle cellule (esempio: confronto fra cellule
normali e tumorali, ricerca di microrganismi negli alimenti per il controllo qualità).

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.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte ed orali, nonché
dell’impegno ed interesse profusi da parte di ciascun allievo e dei progressi registrati nel corso
dell’anno scolastico.
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
Per gli allievi DSA sono stati utilizzate le misure compensative e dispensative previste dai
rispettivi PDP.
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RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

ALLEGATO A

Anno sc. 2018 – 2019

CLASSE 5 B Tecnico Chimico

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 77 su n. ore 99 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° 21 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.
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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, sola una alunna, per problemi di salute h frequentato e partecipato in modo
alterno e frammentario.

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.

Prof. FERRANTE Francesco



Pag. 14 di 37

Allegato A

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2018 - 2019

Materia: Matematica

Classe: 5^B Tecnico Chimico Sanitario

Docente: Prof.ssa Monteleone Francesca

Libri di testo adottati:

M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi “ Matematica.verde vol.4A” – Zanichelli.

M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi “ Matematica.verde vol.4B” – Zanichelli.

M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi “ Modulo K-Equazioni differenziali e analisi numerica”
Zanichelli.

Altri testi utilizzati: Dodero – Baroncini - Manfredi  “ Formazione alla matematica: Richiami e
complementi su disequazioni e funzioni, Limiti e continuità, Derivate e studio di funzioni,
Integrali.” – Ed. Ghisetti e Corvi.

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico fino al 15 maggio: n. ore 80 su n. ore 99
previste dal piano di studi; inoltre, si prevede di effettuare altre n.15 ore fino a giorno
08/06/2019.

A giustifica delle ore curriculari mancanti ci sono state le diverse attività di orientamento
proposte per la classe, che spesso sono ricadute durante le ore di matematica. Attività di
alternanza scuola lavoro e gita che, pur avendo una loro valenza scolastica, hanno sicuramente
inciso sulla questione.

Per migliorare la situazione ed aiutare la classe sono state effettuate ore di sosta didattica, in
itinere, per gli allievi in difficoltà, per far colmare lacune pregresse e consolidare le conoscenze
acquisite; importanti si sono rivelati i lavori di gruppo e gli sportelli didattici offerti dalla scuola.

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe composta da 21 alunni, otto maschi e tredici ragazze, risulta poco omogenea per
capacità e non affiatata come gruppo classe.

Gli allievi si sono impegnati in maniera poco costante e superficiale,  solo pochi si sono distinti
per un impegno serio e costante.

La partecipazione alle lezioni  è stata  passiva e non sempre motivata per tutti; a volte
l’insegnante ha dovuto riprendere alcuni allievi per lo scarso coinvolgimento al lavoro proposto
e/o per non avere effettuato il compito assegnato per casa. Ciò ha comportato ritmi un po’ più
lenti nello svolgimento del programma  predisposto per loro.

La classe ha mantenuto un atteggiamento positivo nei confronti dell’insegnante ed ha
accettano i suoi suggerimenti, anche se poi non tutti gli alunni li hanno messi in pratica.
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Pochi allievi hanno evidenziato scarso senso di responsabilità, tutti hanno mantenuto sempre
un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante, un po’ meno nei
confronti della materia  verso cui, alcuni di loro, hanno riposto uno scarso impegno domestico.

La frequenza alle ore curricolari di lezione ed alle ore di sosta didattica non  è risultata, per
quasi tutti gli allievi, regolare; diverse sono state le assenze strategiche. Ciò ha messo in
evidenza poco senso di responsabilità.

La partecipazione al lavoro è risultata poco attiva e propositiva per la maggior parte degli
allievi, passiva e/o non adeguata per i restanti (quattro alunni). Anche se continuamente
stimolati, solo pochi reagiscono. Da evidenziare un gruppo di allievi particolarmente motivati,
che hanno effettuato approfondimenti in autonomia.

La classe ha raggiunto nel complesso un profitto più che sufficiente.

Si evidenziano sei elementi che hanno acquisito una certa sicurezza e completezza negli
argomenti trattati ed in più sono risultati sempre elementi  motivati, attivi , responsabili, anche
se non sono riusciti a coinvolgere la classe.

Un secondo gruppo costituito da otto allievi dotati di capacità sufficienti, la cui partecipazione
alle lezioni  ha permesso loro di raggiungere risultati sufficienti.

Un terzo gruppo formato da cinque  alunni con capacità adeguate che non  hanno, sempre,
sopperito con studio ed impegno costante ad eventuali lacune e/o carenze nella propria
preparazione di base, raggiungendo  un grado di preparazione quasi sufficiente/insufficiente.

Un quarto gruppo contenente due elementi  con conoscenze molto frammentarie e capacità
applicative ed operative gravemente insufficienti; hanno mantenuto un  impegno saltuario e
superficiale,  con partecipazione passiva alle lezioni, raggiungendo così una preparazione
gravemente insufficiente.

Per questi alunni  permangono le difficoltà nonostante le diverse ore di sosta didattica e
consolidamento della materia.

La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte della classe.

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica si è rivelata adeguata in occasione dei colloqui
generali, quasi nulla per quelli settimanali.

OBIETTIVI  COGNITIVI DISCIPLINARI

Conoscere le definizioni di limite

Sapere calcolare i limiti e sapere  eliminare le forme di indeterminazione

Conoscere i principali teoremi sulle funzioni continue

Sapere classificare e riconoscere i vari tipi di discontinuità di una funzione

Sapere definire la derivata di una funzione in un punto

Sapere interpretare geometricamente la derivata di una funzione in un punto

Comprendere il legame tra derivabilità e continuità di una funzione

Sapere utilizzare le regole di derivazione per il calcolo della derivata di una funzione

Conoscere e comprendere i teoremi fondamentali del calcolo differenziale
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Sapere applicare la regola di dell’ Hopital

Sapere applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale

Sapere applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale per la ricerca di massimi,
minimi e flessi di una funzione

Sapere utilizzare gli strumenti matematici    , che servono per lo studio di funzioni e  sapere
tracciare i relativi grafici

Sapere analizzare concetti, alla luce degli  elementi di  riflessione offerti  dalla
rappresentazione grafica di una  funzione

Saper risolvere gli integrali indefiniti immediati e semplici integrali per parti

Saper calcolare l’area delimitata da una funzione con gli integrali definiti e saper interpretare il
risultato.

OBIETTIVI  MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA VALUTAZIONE SUFFICIENTE
Saper classificare le funzioni reali di variabile reale

Saper rappresentare i grafici completi di semplici funzioni

Saper determinare il dominio di una funzione (algebrica e trascendente)

Determinare Dominio, segno ed intersezioni con gli assi cartesiani di funzione razionale ed
irrazionale

Calcolare semplici limiti per sostituzione e risoluzione delle forme indeterminate 0/0 ed ∞/∞
Conoscere gli enunciati dei teoremi sulle funzioni continue

Saper classificare e riconoscere i vari tipi di discontinuità

Saper ricercare gli asintoti di una funzione

Saper definire la derivata di una funzione in un punto

Saper interpretare geometricamente la derivata di una funzione in un punto

Conoscere e saper utilizzare le regole di derivazione  per il calcolo della derivata di una
funzione

Saper calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto

Conoscere gli enunciati  dei  teoremi di Rolle e Lagrange

Conoscere e saper applicare la regola di De Hopital

Saper calcolare massimi e minimi di una funzione

Saper interpretare graficamente i risultati ottenuti nella fase del calcolo algebrico per lo studio
di funzione

Saper risolvere gli integrali indefiniti immediati e semplici integrali per parti

Saper calcolare l’area delimitata da una funzione con gli integrali definiti e saper interpretare il
risultato.

La totalità degli obiettivi è stata raggiunta in maniera ottima da ( 2 ) alunni;

in maniera buona da un ( 2) alunno;

in maniera discreta da quattro (5) alunni;



Pag. 17 di 37

in modo sufficiente (obiettivi minimi) da sei (7);

sette ( 3) li ha raggiunti in modo parziale; due ( 2)  li hanno raggiunti in modo frammentario e
gravemente insufficiente.

Si fa notare che l’azione di recupero preventivato ed effettuato per aiutare gli alunni in
difficoltà non ha avuto l’esito sperato, poiché hanno risposto sempre in modo superficiale e con
mancanza di impegno alle attività proposte ed al lavoro di approfondimento domestico loro
assegnato.

MODULO 1: LIMITI E RIPASSO GRAFICO PROBABILE DI FUNZIONE REALE

Ripasso argomenti principali del quarto anno per consolidamento, approfondimento ed
ampliamento delle conoscenze ed una maggiore padronanza delle competenze già acquisite.

Limiti. Teoremi sui limiti: Th. dell’unicità del limite, Th. della permanenza del segno, Th. del
confronto. Risoluzione forme indeterminate. Asintoti (verifica dell’esistenza degli asintoti e
ricerca delle loro equazioni)

MODULO 2:  FUNZIONI CONTINUE

Funzioni continue e teoremi relativi (Teorema di Weierstrass; Teorema degli zeri di una
funzione continua). Enunciati e loro significato geometrico.

Punti di discontinuità di una funzione ( prima, seconda, terza specie )

MODULO 3:  DERIVATE

Rapporto incrementale. Derivata di una funzione e significato geometrico

Continuità e derivabilità

Derivate fondamentali

Teoremi sul calcolo delle derivate ( teorema della somma di due funzioni, teorema del prodotto
di due funzioni, Derivata del quoziente di due funzioni, Derivata della funzione composta )

Derivate successive

Equazione della tangente ad una curva

Differenziale di una funzione e significato geometrico

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Teorema di Rolle ( enunciato, significato

geometrico ed applicazioni ); Teorema di Lagrange ( enunciato, significato geometrico ed

applicazioni )

Regola di De l’ Hopital

Massimi e minimi di una funzione. Ricerca dei punti stazionari di una funzione

Concavità di una funzione e flessi di una funzione

Punti di non derivabilità
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MODULO 4:  ANALISI, STUDIO E GRAFICO DI UNA FUNZIONE
Studio completo di una funzione reale di variabile reale (funzioni razionali intere e fratte,
funzioni irrazionali); studio parziale di alcune funzioni esponenziali ( pochi esempi ed in base
“e” ) ed alcune funzioni logaritmiche (pochi esempi ed in base “e” )

Analisi del grafico di una funzione; ricavo informazioni dall’osservazione del grafico (dominio,
codominio, segno della funzione, simmetrie, funzione crescente e/o decrescente, asintoti,
flessi, concavità, intersezioni, punti di massimo e/o di minimo, punti di non derivabilità)

Punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso, flessi a tangente verticale

MODULO 5:  INTEGRALI

Integrali indefiniti

Integrali indefiniti immediati

Integrazione di funzione razionale fratta

Integrale definito

Teorema fondamentale del calcolo integrale

Calcolo dell’ area delimitata da una funzione con gli integrali definiti.

Calcolo dell’ area delimitata da due funzioni.

Calcolo del volume di rotazione di una funzione attorno ad un assi.

*MODULO 6: PREPARAZIONE TEST UNIVERSITA’

Cenni del calcolo combinatorio

Cenni di probabilità

TEMPI

Ripasso periodo iniziale e soste didattiche di consolidamento  ( 15 h )

Limiti. Asintoti. (10 h)

Funzioni continue, punti di discontinuità, Funzione crescente e/o decrescente (10 h)

Derivate , teoremi sulle derivate e relative applicazioni  (15 h)

Teoremi del calcolo differenziale  e applicazioni ( 10 h)

Studio di funzione    ( 13 h)

Integrali  (8 h)

Potenziamento delle capacità ed eventuali approfondimenti dei contenuti ( 12 h )
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METODOLOGIE

Metodi didattici Finalità

 Lezione frontale  Trasmissione di conoscenza, concetti,
modelli  teorie, tecniche, terminologia
specifica

 Lezione dialogata
 Discussione guidata

 Acquisizione diretta e ampliamento delle
conoscenze;  sviluppo della creatività,
della capacità di riflessione e di analisi;
attivazione di comportamenti partecipativi
.

 Lettura critica di testi  Sviluppo delle abilità di interpretazione e
di analisi

 Ricerca guidata, individuale o
di gruppo

 Scoprire analogie, individuare legami
funzionali, ricostruire  strutture
sistemiche e processi   dinamici.

 Lavoro di gruppo

Esercitazioni guidate (collettive
e/o in gruppi) implicanti la
predeterminazione dei percorsi di
soluzione.

 Sviluppo di abilità di sintesi e analisi, di
ricerca di soluzioni, di valutazione, di
progettazione.

MEZZI,  STRUMENTI E SPAZI DILAVORO
Libro di testo integrato da appunti, dispense,  schematizzazione degli argomenti, percorsi
costruiti in classe. Utilizzo computer per preparazione alla Prova Invalsi.

STRUMENTI DI VERIFICA

prove scritte strutturate e semi strutturate a risposta aperta e a risposta chiusa ( a risposta
fissa, a scelta multipla, a collegamento ed a completamento);

prove orali,
problemi a soluzione rapida,
trattazione sintetica

CRITERI DI VALUITAZIONE
Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe e relativi alla Programmazione
didattica della classe.

Brescia 10/05/2019 INSEGNANTE
Prof. ssa Francesca Monteleone
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Allegato A

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2018 - 2019

Materia: Chimica Organica e Biochimica

Classe: 5^B TCS

Docente: prof.ssa Pellegrini Domenica

Libri di testo adottati:

Valitutti, Fornari, Gando - Chimica organica, biochimica e laboratorio – Zanichelli;

Taddei - Biochimica - Zanichelli

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore 102 su n. ore 132 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine
dell'anno scolastico, altre 16 ore di lezione.

Relazione: La classe 5^ sez. B TCS è composta da 21 alunni, di cui 12 femmine e 9
maschi, tutti provenienti dalla classe 4^sez. B del precedente anno scolastico. Nella
classe sono presenti n. 4 studenti con certificazione DSA e uno studente BES.

Il comportamento assunto dalla classe si è dimostrato sufficientemente interessato nei
confronti dell’attività didattica fatta eccezione per un ristretto gruppo di studenti.

L’impegno nello studio tuttavia, si è rivelato costante ed approfondito solo per un gruppo
di allievi, mentre per la restante parte è stato discontinuo e spesso finalizzato alle
verifiche scritte e/o orali, con risultati non sempre positivi che hanno reso necessari
interventi di recupero. Non pochi sono stati gli episodi di assenze strategiche, reiterati
dagli stessi studenti, in corrispondenza di verifiche programmate.

Dall’analisi delle verifiche orali e scritte fatte, si evince, a tutt’oggi, la presenza di un
gruppo di studenti con profitto ancora insufficiente.

Il metodo di studio è per buona parte della classe poco ordinato e riflessivo, spesso
mnemonico e pertanto scarsamente rielaborato. Solo un piccolo gruppo di studenti
pratica un metodo di studio adeguato perché caratterizzato da buona capacità di
rielaborazione personale.

L’attività di laboratorio non ha creato particolari difficoltà; anche in questo caso, tuttavia,
interesse ed impegno si sono rivelati costanti solo per un gruppo di studenti e non per
l’intera classe. (Per un maggiore approfondimento relativo all’attività pratica, si fa
riferimento alla relazione del Insegnante Tecnico Pratico Prof. Spugnetti Corrado).

I contenuti previsti nel piano di lavoro annuale sono stati svolti regolarmente.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

- conoscere la struttura e la classificazione dei composti organici considerati;

- conoscere le proprietà fisiche e chimiche di ciascuna classe di composti;

- conoscere la loro funzione e le vie metaboliche loro correlate;
- conoscere, comprendere ed applicare il linguaggio specifico.
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Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

- conoscere in modo essenziale gli obiettivi cognitivi disciplinari;

- aver acquisito una sufficiente conoscenza e comprensione del linguaggio specifico;
- saper utilizzare le tecnologie specifiche del settore;
- sapersi orientare nella normativa di riferimento;
- riconoscere le diverse tipologie di sostanze;
- operare osservando le norme di sicurezza;
- saper leggere una scheda di sicurezza;
- saper eseguire una procedura.

Contenuti

Modulo n°1: Lipidi (15h)

Caratteristiche e classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili: gliceridi, fosfolipidi, sfingolipidi,
cere. Composizione e struttura dei gliceridi. Proprietà fisiche e chimiche dei gliceridi:
saponificazione dei gliceridi, irrancidimento, riduzione. Struttura dei fosfolipidi e loro proprietà.
Struttura degli sfingolipidi e loro proprietà. Lipidi insaponificabili: terpeni, steroidi e vitamine
liposolubili.

Modulo n°2: Glucidi (26h)

Definizione e classificazione, D- e L- zuccheri. Epimeri. Struttura ciclica dei monosaccaridi,
anomeri α e β. Proiezioni di Fischer-Tollens, di Haworth e formule conformazionali. Reazioni
caratteristiche dei monosaccaridi: formazione di O e di N- glicosidi ed esterificazione; reazione
di ossidazione e riduzione; reazione per il riconoscimento degli zuccheri riducenti.
Mutarotazione. Zuccheri riducenti. O- e N- glicosidi, glicosammine. Disaccaridi, polisaccaridi.
Glicosamminoglicani.

Modulo n°3: Amminoacidi e proteine (25h)

Caratteristiche generali. Formula generale di un-amminoacido. Amminoacidi naturali. Proprietà
chimiche e fisiche degli amminoacidi, forma dipolare, punto isoelettrico, forme di un
amminoacido a diversi valori di pH. Riconoscimento e dosaggio degli amminoacidi di un peptide
mediante l’uso di Analizzatori di AA.  Legame peptidico e peptidi. Determinazione della
sequenza di un peptide: individuazione dell’amminoacido N-terminale con il metodo di Sangar;
frammentazione del peptide; confronto dei frammenti e loro ricomposizione secondo la logica
sequenziale. Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di
una proteina. Studio della struttura primaria di una proteina: analisi dei residui N-terminali e
C-terminali; degradazione di Edman. Sintesi chimica delle proteine: sintesi in fase solida di
Merrifield. Proprietà delle proteine

Modulo n°4: Enzimi (20h)

Nomenclatura, classificazione, struttura, specificità degli enzimi:  apoenzima e oloenzima;
cofattori, coenzimi, gruppi prostetici. Vitamine idrosolubili come precursori di coenzimi.
Specificità degli enzimi: formazione del complesso attivato E-S secondo il modello di
Fischer/chiave serratura o secondo il modello dell’adattamento indotto. Velocità di reazione e
parametri regolatori: concentrazione del substrato, pH, temperatura. Attività enzimatica.
Equazione di Michaelis-Menten. Inibizione irreversibile, reversibile competitiva, reversibile non
competitiva. Enzimi allosterici; enzimi chiave regolatori e controllo di un processo metabolico.
Proenzimi.
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Modulo n°5: Acidi nucleici (3h)

Struttura di nucleosidi e nucleotidi, basi azotate puriniche e pirimidiniche. DNA e RNA.

Struttura primaria, secondaria e terziaria del DNA. (Sintesi Proteica e relativa regolazione*)

(*) Argomento trattato dal docente di “Biologia, microbiologia e tecniche di controllo
sanitario”

Modulo n°6: Processi metabolici (29h)

Processi catabolici e anabolici, reazioni esoergoniche e endoergoniche, energia libera e
costante di equilibrio. Composti a elevata energia libera di idrolisi.

Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione lattica e fermentazione alcolica; sistemi
navetta per il trasporto del NAD ridotto nei mitocondri, ciclo di Krebs; catena respiratoria e
fosforilazione ossidativa; potenziale di riduzione; quantità di ATP dalla degradazione di glucosio
in condizioni anaerobie e aerobie. Gluconeogenesi.

Metabolismo dei lipidi: catabolismo degli acidi grassi, β-ossidazione, quantità di ATP dalla
degradazione di una molecola di acido grasso saturo (acido palmitico). Metabolismo delle
proteine: enzimi proteolitici, catabolismo degli amminoacidi (deamminazione, biosintesi
dell’urea).

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti in
classe, materiale fornito dalla rete

• Laboratorio di analisi chimica.

Strumenti di verifica

• prove scritte semistrutturate (scelta multipla + risposta aperta) e prevalentemente prove
scritte a risposta aperta;

• prove orali

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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Allegato A

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2018__ - 2019__

Materia: ITALIANO
Classe: 5^ B TECNICO-CHIMICO
Docente: prof. ROSALBA SPAGNOLO
Libri di testo adottati: G. BALDI,S. Giusso, M. RAZETTI, G: ZACCARIA “Le occasioni
della letteratura”  Dall’’età postunitaria ai nostri giorni vol. 3° PARAVIA PEARSON
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio

n. ore _113___ su n. ore _132___ 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, nel corso degli ultimi due anni, ha evidenziato una partecipazione un po’ discontinua
, dimostrando, tuttavia, un interesse ed un impegno  nel complesso accettabili nello studio e
nell’approfondimento delle problematiche letterarie analizzate. Solo un gruppo di alunni ha
rivelato soddisfacenti attitudini all’assimilazione ed alla rielaborazione personale dei contenuti,
apertura nei confronti dell’attualità  e disponibilità al dibattito. La preparazione , comunque,
può essere considerata mediamente più che sufficiente,, almeno in rapporto agli aspetti
essenziali degli argomenti proposti,  con punte di discreto e buono ,  anche se permangono,
per alcuni alunni, nella produzione scritta, incertezze stilistiche ed errori morfosintattici. Non
sempre corretto, infine, il comportamento anche a causa della reiterata tendenza di molti ad
utilizzare  impropriamente cellulari e tablet durante lo svolgimento delle lezioni, nonostante i
richiami del docente.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
- Conoscere competenze,capacità

 rispetto alle conoscenze :
a)   si sono consolidate , con risultati mediamente sufficienti, le abilità di comprensione
mediante l’approccio a problematiche e testi letterari, abituando gli allievi a cogliere e
decodificare gli elementi essenziali dei brani proposti.

b)si è ampliato l’orizzonte culturale con riferimento al periodo compreso tra la seconda metà
dell’800 e  i primi decenni del 1900, stimolando la conoscenza degli eventi letterari inseriti per
linee generali nella loro cornice storico-cronologica ed individuati, con esiti eterogenei in
rapporto ai singoli allievi, attraverso l’esame delle principali caratteristiche tematiche e formali
dei testi (lessico, figure retoriche quali enjambement sinestesia, metafora, analogia).

c) si è promosso l’interesse per la cultura  proponendo la lettura individuale di opere narrative
riferite al periodo considerato.

 rispetto alle competenze :
a)si sono potenziate le competenze linguistiche orali conseguendo l’obiettivo di far svolgere
alla quasi totalità degli alunni una relazione della durata di alcuni minuti su argomenti
appositamente preparati.

b)si è migliorata, generalmente, l’esposizione scritta stimolando attraverso indicazioni
metodologiche, l’elaborazione di testi scritti,  soprattutto argomentativi, anche se una  parte
della classe evidenzia ancora lacune ortografiche e morfosintattiche ed una certa superficialità
nel contenuto.
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 rispetto alla capacità:
a)si è consolidata la capacità di rielaborazione personale  esercitando gli alunni a cogliere
collegamenti tra gli autori e tra i vari ambiti disciplinari, conseguendo risultati mediamente
sufficienti.

b)si è arricchita, mediamente, la capacità di analisi e sintesi riferita ai temi affrontati e ad
argomenti tratti dall’attualità.

c)si è, infine, sollecitata una graduale riorganizzazione personale dei contenuti mediante una
modalità di lavoro più costruttiva nel tentativo di correggere la tendenza tuttora prevalente in
alcuni alunni, ad un’assimilazione mnemonica e settoriale delle conoscenze
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

-a)conoscenza essenziale degli argomenti dei moduli.

b)individuazione e comprensione dei contenuti più significativi dei testi letterari  collocati nel loro
contesto culturale.

c)saper svolgere una relazione orale di alcuni minuti.

Nella valutazione, infine, delle prove scritte, data l’esistenza  di carenze pregresse, sono stati presi in
considerazione, accanto a tutti gli elementi di positività presenti, anche gli eventuali progressi rispetto al
livello di partenza.

Contenuti

Modulo n°1 durata n° ore 25 : La narrativa naturalista e verista.
La Scapigliatura.Il Naturalismo francese. Verga e la poetica del verismo.
Modulo n°2 durata n° ore 20: Il Decadentismo europeo ed italiano:la bellezza, il
vitalismo e la regressione nell’infanzia.
Baudelaire. Verlaine, Huysmans. O Wilde D’Annunzio. Pascoli. Il Futurismo .Il Crepuscolarismo
Modulo n° 3 durata n°ore 15: La  crisi dell’identità e la malattia della volontà
I:Svevo. L.Pirandello Vita,poetica, visione del  mondo ,opere.
Modulo n° 4 durata n°ore 12: La poesia del Novecento
Ungaretti. Montale. Cenni sull’ermetismo.
Metodo di insegnamento:

Metodi didattici Finalità

 Lezione frontale  Trasmissione di conoscenza, concetti,
modelli  teorie, tecniche, terminologia
specifica

 Lezione dialogata
 Discussione guidata

 Acquisizione diretta e ampliamento delle
conoscenze;  sviluppo della creatività, della
capacità di riflessione e di analisi;
attivazione di comportamenti partecipativi
.
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Mezzi, strumenti e spazi di lavoro
• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi
costruiti in classe
• Foto riproduzione di specifici argomenti tratti da altri testi

Strumenti di verifica
 prove orali.
 temi, analisi di testi( secondo le nuove indicazioni ministeriali), produzione di testi

argomentativi, relazioni e prove scritte
 simulazioni prima prova
• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta
fissa, a scelta multipla, a collegamento e a completamento)

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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Allegato A

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2018__ - 2019__

Materia: STORIA
Classe:5°B TECNICO-CHIMICO
Docente: prof. ROSALBA SPAGNOLO
Libri di testo adottati: A.BRANCATI TREBI PAGLIARANI “La storia in campo” Vol. 2°e
vol. 3° La Nuova Italia
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore _62__ su n. ore 66_. dell’anno scolastico, tuttavia, l’interesse e l’impegno sono
migliorati in concomitanza con l’analisi di alcuni periodi storici più vicini alla contemporaneità ,
che hanno dato adito , a volte, ad un dibattito costruttivo. I risultati ottenuti sono mediamente
più che sufficienti con punte di discreto e buono, anche se ,per alcuni, l’esposizione orale
appare frammentaria e a volte mnemonica.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
- Conoscere competenza , capacità

 rispetto alle conoscenze:
a) gli alunni hanno conseguita una conoscenza d’insieme del periodo compreso fra il   1861 e
la guerra fredda, cogliendone le dinamiche principali con particolare riferimento agli
avvenimenti della storia italiana

 rispetto alle competenze:
 si è privilegiato l’obiettivo dell’acquisizione delle informazioni e conoscenze essenziali.
Gli alunni , comunque, hanno imparato in modo adeguato a:

a )comprendere termini e concetti storici presenti nel manuale.

b) esporre con risultati più che sufficienti le conoscenze usando  il “gergo” storico.

 rispetto alle capacità:
a gli alunni hanno consolidato la capacità di analisi e sintesi, traendo spunto dagli

avvenimenti del passato per conseguire ,in parte, una maggiore consapevolezza critica del
presente.

b) si è migliorata  la capacità di collegare gli eventi storici tra loro e con le manifestazioni
letterarie coeve
Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
a) dimostrare di avere acquisito i contenuti essenziali dei moduli e di saperli esporre in forma
orale in con linguaggio chiaro e sufficientemente appropriato.

b) comprendere ed utilizzare in modo accettabile il lessico ed i concetti fondamentali della
storia

Contenuti

Modulo n°1 durata n°ore 15 : L’Italia liberale dalla destra storica a Giolitti
Modulo n°2 durata n° ore 12 : La prima guerra mondiale
Modulo n° 3 durata n° ore 20 : L’età dei totalitarismi. Fascismo, Nazismo e Stalinismo
Modulo n° 4 durata ore 8: La seconda guerra mondiale ed il mondo contemporaneo
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Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi
costruiti in classe
• Fotoriproduzione di specifici argomenti

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

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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Allegato A

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno sc. 2018 - 2019

Materia: Igiene,anatomia,fisiologia,patologia

Docente: prof. CHIARA SOLINA, MILENA PELI
Libri di testo adottati:
“Il corpo umano” Elaine N.Marieb. Casa Editrice Zanichelli

“Igiene e patologia” A.Amendola, A.Messina, E.Pariani, A. Zappa, G.Zipoli  Editore
Zanichelli “

Biologia, microbiologia e biotecnologie – Laboratorio di microbiologia” di Fabio Fanti
– ED. Zanichelli

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore 145 su n. ore 180 previste dal piano di studi; si prevede di effettuare, entro la fine
dell'anno scolastico, altre 20 ore di lezione.

Relazione (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione
raggiunta)
La classe 5°B chimico-sanitario è composta da 21 allievi, 12 femmine e 9 maschi tutti
provenienti dalla 4B dell’anno scolastico precedente. Nel gruppo classe  sono presenti 4 alunni
DSA  per i quali è stato predisposto un PDP. Gli allievi, nel corso dell’anno hanno mostrato un
comportamento, nel complesso collaborativo e per la maggior parte di essi corretto.
La partecipazione all'attività didattica è stata per un gruppo  di alunni  buona , per altri,  se pur
attenti, è stata spesso poco interattiva ed è pertanto stata  necessaria da parte del docente
una sollecitazione ad intervenire, a prendere parte al dialogo educativo; si evidenzia la
presenza di un piccolo gruppo di studenti poco motivati.
Gli alunni in generale hanno mostrato, un accettabile interesse nei confronti della disciplina;
l'impegno è  stato  però da parte di alcuni alterno, infatti lo studio  per questi stessi allievi si è
spesso concentrato in occasione delle verifiche scritte od orali.
Durante le lezioni teoriche  la classe è  stata nel complesso interessata e  per la maggior parte
degli alunni partecipe; per quel che riguarda le lezioni in laboratorio, gli allievi  hanno
partecipato alle attività proposte mostrando un interesse quasi sempre  adeguato anche se
talvolta passivo.  Nel complesso, la classe ha mostrato buone capacità nel lavorare  in gruppo,
interagendo positivamente.  La maggior parte degli allievi ha raggiunto una sufficiente
manualità,  mentre solo un piccolo gruppo  ha acquisito anche una buona  autonomia
nell’attività pratica.
L'impegno domestico  per alcuni studenti non è sempre stato adeguato .
Il grado di preparazione conseguito dagli allievi risulta diversificato all’interno del gruppo
classe; alcuni allievi hanno conseguito una buona preparazione( eccellente in pochi casi),  la
maggior parte degli allievi  è  sufficiente o più che sufficiente , solo  pochi studenti  presentano
ancora una preparazione insufficiente  dovuta  ad un impegno alterno  o a difficoltà legate alla
complessità dei contenuti proposti. Questa valutazione si evince da prove orali e scritte e da
esercitazioni pratiche svolte in laboratorio. La frequenza è stata   per quasi tutti gli alunni, nel
complesso abbastanza  regolare, ad eccezione di una studentessa  che ha fatto registrare un
notevole  numero di assenze, per  per gravi motivi di salute.
Alla data del 15 maggio il programma non è stato completato: mancano gli argomenti inerenti
i tumori, le malattie genetiche e le malattie dell’apparato respiratorio. Inoltre verranno ripresi
alcuni argomenti riguardanti le malattie a trasmissione oro-fecale trattati nel precedente anno
scolastico
Tali argomenti saranno presumibilmente affrontati nelle ultime tre settimane di lezione.
La classe ha partecipato alle attività organizzate all'interno della scuola:
• open day
• Orientamento universitario
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Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti

- Conoscere le diverse caratteristiche delle malattie  a trasmissione sessuale.
- Conoscere le attività di prevenzione rispetto alle malattie a trasmissione sessuale.
- Saper collegare comportamenti e atteggiamenti ad eventuali rischi di infezione.
- Descrivere la struttura e la funzione delle gonadi.
- Indicare lo sviluppo della gonade maschile e femminile in relazione alle relative secrezioni

ormonali.
- Conoscere gli aspetti generali della gravidanza e dello sviluppo embrionale.
- Conoscere  i principi della cinetica enzimatica.
- Conoscere le principali tecniche sierologiche per la diagnosi delle infezioni virali e batteriche

- Elencare e descrivere i meccanismi alla base delle Infezioni ospedaliere ed i fattori di rischio
ad esse associate.
- Individuare e descrivere gli agenti patogeni responsabili delle Infezioni ospedaliere e
spiegare come essi causano le malattie.

- Riconoscere il valore delle regole igienico-sanitarie che devono essere applicate e rispettate
in ambito ospedaliero dai degenti

- Applicare gli schemi di identificazione batterica
-Conoscere l’ Epidemiologia, la prevenzione e  gli aspetti clinici delle patologie cronico-

degenerative
- Conoscere i corretti degli stili di vita
- Conoscere  le funzioni  del sistema endocrino
- Conoscere le ghiandole endocrine e gli ormoni che producono
- Conoscere  le funzioni dei principali ormoni
- Conoscere le tecniche immunodiagnostiche per i dosaggi ormonali
- Conoscere e classificare le diverse forme di diabete
- Conoscere la regolazione del glucosio ematico
-Conoscere la patogenesi  del diabete
- Conoscere l’ alterazione del metabolismo del glucosio; sintomatologia e complicanze
- Conoscere l’epidemiologia , e la prevenzione del diabete
- Conoscere  la curva da carico glicemico
- Conoscere l'organizzazione del SNC e del SNP
- Conoscere la struttura e le  funzioni del Sistema Nervoso
- Conoscere Il sistema nervoso centrale (encefalo, strutture di protezione e midollo spinale)
- Conoscere Il sistema nervoso periferico (nervi e sistema nervoso vegetativo)
- conoscere le conseguenze  di un omeostasi alterata: lesioni traumatiche dell'encefalo,
incidenti vascolari cerebrali, paralisi.
- Conoscere le cardiopatie ischemica e malattie vascolari cerebrali: patogenesi e cenni clinici*
- Conoscere la cardiopatia ischemica-Ictus
- Conoscere l’ipertensione: patogenesi e cenni clinici
- Conoscere l’Epidemiologia e la prevenzione delle patologie cardiovascolari

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente
- Conoscere le Caratteristiche epidemiologiche  e di prevenzione delle malattie a trasmissione
sessuale
- Descrivere la struttura e la funzione delle gonadi.
- Indicare lo sviluppo della gonade maschile e femminile in relazione alle relative secrezioni

ormonali.
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- Conoscere gli aspetti generali della gravidanza e dello sviluppo embrionale.
- Elencare e descrivere i meccanismi alla base delle Infezioni ospedaliere ed i fattori di rischio

ad esse associate.
- Individuare e descrivere gli agenti patogeni responsabili delle Infezioni ospedaliere e spiegare

come essi causano le malattie.
- Riconoscere il valore delle regole igienico-sanitarie che devono essere applicate e rispettate

in ambito ospedaliero dai degenti.
-Conoscere l’ Epidemiologia, la prevenzione e  gli aspetti clinici delle patologie cronico-
degenerative
- Conoscere  le funzioni  del sistema endocrino
- Conoscere le ghiandole endocrine e gli ormoni che producono
- Conoscere  le funzioni dei principali ormoni
- Conoscere e classificare le diverse forme di diabete
- Conoscere la regolazione del glucosio ematico
- Conoscere la patogenesi  del diabete
- Conoscere l’epidemiologia , e la prevenzione del diabete
- Conoscere l'organizzazione del SNC e del SNP
- Conoscere la struttura e le  funzioni del Sistema Nervoso
- Conoscere Il sistema nervoso centrale (encefalo, strutture di protezione e midollo spinale)
- Conoscere Il sistema nervoso periferico (nervi e sistema nervoso vegetativo)
- Conoscere le cardiopatie ischemica e malattie vascolari cerebrali:patogenesi e cenni clinici*
- Conoscere la cardiopatia ischemica-Ictus
- Conoscere l’ipertensione:patogenesi e cenni clinici
- Conoscere l’Epidemiologia e la prevenzione delle patologie cardiovascolari

Contenuti

Modulo n°1
Malattie infettive a trasmissione sessuale e/o parenterale
- Anatomia dell'apparato genitale maschile.
- La funzione riproduttiva nel maschio.
- Anatomia dell'apparato  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'apparato genitale

Laboratorio
Simulazione del test di gravidanza

Modulo n°2
INFEZIONI OSPEDALIERE
Eziologia
Epidemiologia
Prevenzione
Laboratorio
Campionamento da superfici per la ricerca di microrganismi responsabili delle infezioni
ospedaliere.
Schemi per l'isolamento e l'identificazione degli agenti patogeni.
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Modulo n°3
MALATTIE NON INFETTIVE
Eziologia delle malattie
Le malattie cronico-degenerative
Determinanti individuali
Determinanti comportamentali
Determinanti metabolici
Determinanti ambientali

Modulo n°4
SISTEMA ENDOCRINO
Apparato endocrino e funzione degli ormoni
Ipofisi e sua relazione con ipotalamo
Tiroide e paratiroide
Ghiandole surrenali
isole pancreatiche
Epifisi
Timo
Gonadi

Laboratorio:
Dosaggi ormonali.

Modulo n°5
DIABETE
Definizione e classificazione
La regolazione del glucosio ematico
Patogenesi e cenni clinici
Alterazione del metabolismo del glucosio;sintomatologia e complicanze
Epidemiologia
Prevenzione

Laboratorio:
Simulazione di determinazione della curva da carico glicemico

Modulo n°6
SISTEMA NERVOSO
L'organizzazione del SNC e del SNP
Il tessuto nervoso: struttura e funzione
Il sistema nervoso centrale (encefalo, strutture di protezione e midollo spinale)
Il sistema nervoso periferico (nervi e sistema nervoso vegetativo)
Omeostasi alterata: lesioni traumatiche dell'encefalo, incidenti vascolari cerebrali, paralisi.

Laboratorio
ripasso reazioni sierologiche (ELISA, immunofluorescenza , agglutinazione)
Simulazioni on-line www.brainfacts.org
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Modulo n°7
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Definizione
Cardiopatie ischemica e malattie vascolari cerebrali:patogenesie cenni clinici
Cardiopatia ischemica-Ictus
Ipertensione:patogenesi e cenni clinici
Epidemiologia
Prevenzione

Laboratorio
Determinazione attività enzimatica con particolare riferimento agli enzimi significativi per le
malattie cardiovascolari

* Moduli da svolgere entro la fine dell’anno scolastico:

Modulo n°8*
I TUMORI*
Definizione e classificazione
Patogenesi e cenni clinici;storia naturale della malattia-la metastasi
Basi biologiche della malattia-la genetica dei tumori
Epidemiologia
I  tumori in Italia-Cause e fattori di rischio.
Prevenzione

Laboratorio
Tecniche immuno-istochimiche
Test di screening: pap-test, sangue occulto nelle feci
Microarray

Modulo n°9*
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO*
Broncopnemopatia cronica ostruttiva
Definizione e classificazione
Patogenesi e cenni clinici
Bronchite cronica;
Enfisema;Epidemiologia;Cause e fattori di rischio;Prevenzione e terapia.
Asma brochiale.

Modulo n°10*
MALATTIE GENETICHE*
La genetica clinica
Classificazione
Le malattie cromosomiche;
le anomalie strutturali;le anomalie numeriche;le anomalie dei cromosomi sessuali.
Le malattie monofattoriali;
malattie dominanti ;
malattie recessive
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Laboratorio
Osservazione di apici radicali di cipolla
analisi cromosomiche:
allestimento vetrini, colorazione e costruzione del cariogramma (esercitazioni simulate con
immagini reperite in internet)
Tempi
Modulo 1: 25 ore
Modulo 2: 8 ore
Modulo 3: 25 ore
Modulo 4: 25 ore
Modulo 5: 12 ore
Modulo 6: 30 ore
Modulo 7: 8 ore

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

- Libri di testo integrati da appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi
costruiti in classe
- Utilizzo di materiale informatico e multimediale
- Attività di laboratorio

Strumenti di verifica

• prove scritte strutturate e semistrutturate a risposta aperta e a risposta chiusa (a risposta
fissa, a scelta multipla, a collegamento, a completamento, Vero/Falso)

• prove orali

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

RELAZIONE FINALE 15 MAGGIO

Anno scolastico 2018 - 2019

Materia: Laoratorio di Chimica Organica e Biochimica sanitaria

Docente: prof. Corrado Spugnetti/Pellegrini Domenica

Libri di testo adottati:Valitutti-Fornari-Gando “Chimica organica, biochimica e
laboratorio” Zanichelli

TADDEI NICCOLò BIOCHIMICA - VOL U LIBRO DIGITALE (LD) U ZANICHELLI

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio:

n. ore 69 fatte in laboratorio; si prevede di effettuare, entro la fine dell'anno scolastico, altre
10 ore di lezione.

Causa delle ore curriculari mancanti sono state l'alternanza scuola lavoro, il viaggio di
istruzione, le uscite didattiche ed altre attività di orientamento che hanno coinciso con le ore di
lezione.

La classe, composta da 21 alunni, dodici femmine e nove maschi, tutti provenienti dalla classe

4B, ha mostrato, dall'inizio dell'anno scolastico, un accettabile interesse aperto al dialogo

educativo e personale ed una più che discreta partecipazione alla parte pratica di laboratorio,

mostrando regolarità nell’impegno, con una partecipazione sempre costruttiva. Grazie

all'impegno mostrato si è potuto svolgere il programma prefissato, portando a termine anche

progetti  che hanno permesso agli allievi di mettere a frutto le conoscenze e le competenze

acquisite negli anni.  Dovendo esprimere un giudizio complessivo si può dire che la classe è

generalmente disponibile e reattiva raggiungendo nel complesso una preparazione    adeguata

e sostanzialmente omogenea.

Il comportamento della maggioranza degli allievi è stato molto corretto e responsabile;

occasionale qualche punta di vivacità, comunque facilmente contenibile.

L’attenzione  dimostrata della classe, ha fatto in modo che l’attività pratica si sia svolta nel

rispetto delle norme di sicurezza, senza che si siano verificati incidenti significativi. In questo

modo si è riusciti, a raggiungere,  gli obiettivi minimi prefissati.

Obiettivi cognitivi disciplinari raggiunti
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Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente

1. Utilizzare le tecnologie specifiche del settore, sapersi orientare nella normativa di
riferimento;

2. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti
produttivi e gestionali relativamente alla strumentazione specifica del laboratorio di
chimica

3. Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti (analisi)
4. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici, in uso in un laboratorio.
5. Riconoscere le diverse tipologie di sostanze.
6. Sapersi destreggiare nei prelievi di liquidi e di solidi rappresentativi, utilizzando le

opportune norme di sicurezza.
7. Saper leggere una scheda di sicurezza
8. capacità di approntare e seguire una procedura.

Contenuti di laboratorio

Modulo n° 1a

Lipidi.

• Indagine qualitativa sugli oli vegetali:

analisi spettrofotometrica sugli oli e loro classificazione

acidità totale

numero di Jodio

numero di perossidi

determinazione del tenore in materia grassa mediante il metodo di  Gerber

• saponificazione:preparazione di saponi da grassi liquidi e solidi, vegetali ed animali

Modulo n°2a

Carboidrati

• Analisi qualitativa per il riconoscimento degli zuccheri negli alimenti con: soluzione di
Iodio-Ioduro di K e mediante il metodo di Fehling

inversione del saccarosio

disidratazione del saccarosio

determinazione quantitativa del lattosio nel latte, dopo separazione dal siero, mediante
titolazione volumetrica.

Azione della saliva nella digestione dell'amido

•Polarimetria

conoscenza ed uso dell'apparecchiatura.

carbonio chirale

calcolo e verifica dell'angolo di rotazione di alcuni zuccheri

rapporto tra angolo e concentrazione

• Potere Calorifico: determinazione del calore/energia

preparazione del campione e uso della bomba di Mahler
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determinazione dell'equivalente in acqua

determinazione del potere calorifico del Glucosio

Modulo n°3a

Proteine

 riconoscimento della presenza di proteine in alcuni alimenti, mediante solfato di rame

 determinazione della prolina nei vini mediante analisi spettrofotometrica

 la digestione delle proteine
 reazione Xantoproteica
 analisi qualitativa degli amminoacidi presenti in un campione dopo idrolisi in T.L.C.


Modulo n°4a

•Metodi di separazione

distillazione

evaporazione

estrazione con solvente

filtrazione semplice e sottovuoto

Modulo n°5a

 Cromatografia (su carta e su strato sottile)
dimostrazione della tecnica di separazione mediante cromatografia

TLC determinazione qualitativa degli zuccheri nel vino

GS

riconoscimento e determinazione degli alcooli in un processo di biofermentazione, dopo
processo di distillazione frazionata

Modulo n°6a

•Analisi Strumentale

spettrofotometria Atomica e Molecolare

struttura e modo di funzionare d’uno spettrofotometro atomico

ottimizzazione dello strumento in A.A.

analisi qualitativa e quantitativa:  ricerca dei nitrati e Nitriti su campioni di acqua e alimenti

ricerca dei metalli pesanti nei vegetali, con trattamento del campione mediante calcinazione ed
estrazione con EDTA



Pag. 37 di 37

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 pratiche di laboratorio valutando: a) la capacità di eseguire i calcoli stechiometrici; b) la
manualità dimostrata nell'esecuzione delle nalisi; c) l'autonomia nella gestione dell'analisi; d)
l'uso della strumentazione utilizzata nell'esecuzione delle analisi.

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• appunti, dispense, schematizzazione degli argomenti, percorsi costruiti in classe, materiale
fornito dalla rete.
• Fotoriproduzione di specifici argomenti tratti da riviste del settore.
• Laboratorio d’informatica.
• Laboratorio di analisi chimica.
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Allegato B
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

PROGRAMMA FINALE DI LINGUA INGLESE

Classe 5^ B Tecnico Chimico Sanitario

A.s. 2018/2019

Prof. Rossella Baroni

Testi di riferimento:

“New Horizons” vol. 2 ed. Oxford

“Activating Grammar” ed. Longman

“ CInto Science “ ed. Clitt

Fotocopie fornite dall’insegnante relative al modulo : THE HUMAN BODY

Sono stati visionati numerosi video relativi agli argomenti trattati.

Sono state analizzate le seguenti strutture grammaticali:

- Must/mustn’t ; Have to - don’t /doesn’t have to ( ripasso )
- Simple Past and Present perfect  ( ripasso )
- Present perfect with For and Since ( ripasso)
- Present perfect continuous
- Past Perfect
- Used to
- 1st, 2nd, 3rd Conditional
- Past Perfect
- Have something done
- Reported speech
- The Passive

Moduli di microlingua:

1) THE HUMAN BODY
The inside of human body : Skeletons and bones ; the spine; fixed and moving joints
https://www.youtube.com/watch?v=UXtG052Klkg : HUMAN SKELETON

Diseases of bones and joints : Arthritis, Osteoporosis; Arthrosis , fractures, sprains and
dislocations.

Deformities of the spine: scoliosis, Kyphosis, Lordosis.
https://www.youtube.com/watch?v=l8FmCKmMoEI : SPINAL DEFORMITIES

Body systems https://www.youtube.com/watch?v=Tr6K1Yqml90 : HUMAN BODY

The respiratory system:  Respiratory system problems and causes.
https://www.youtube.com/watch?v=hc1YtXc_84A : RESPIRATORY SYSTEM

The Digestive system: organs, digestive system problems, teeth.
https://www.youtube.com/watch?v=ZeUlh9Cou38 : DIGESTIVE SYSTEM
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The Circulatory system : the cardiac muscle, the four chambers, circulatory system
problems https://www.youtube.com/watch?v=_CfTAmgRRO4 : HEART

The muscular system: tendons, nerves, different types of muscles, muscular system
problems. https://www.youtube.com/watch?v=aXdkzwJITsc : MUSCLES

2) HOW DO WE EAT
Introduction to “go”, “glow”, “grow” foods.

Carbohydrates: Simple and complex https://www.youtube.com/watch?v=LeOUIXbFyqk :
CARBOHYDRATES

Monosaccharides, disaccharides and polysaccharides

Lipids: fatty acids, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids
https://www.youtube.com/watch?v=5BBYBRWzsLA : LIPIDS

The food pyramid

Proteins: amino acids https://www.youtube.com/watch?v=AUMJwjLXh1M&list=PL6CmKEk-
VCe9Gu5JwLi30C9pxT9-NVkYX&index=4 : PROTEINS

Vitamins: Fat-soluble and Water-soluble; problems related to vitamin deficiency; classification
of vitamins

Allergy and Intolerance : symptoms

Obesity : Mrs Obama’s campaign

Eating Disorders : Anorexia and Bulimia

3) BIOTECHNOLOGY
What is biotechnology ? ; Application of Biotechnology in Medicine, Agriculture and
Environment

Genetic engineering: Birth of Gene technology

Techniques of Modern gene technology: Polymerase chain reaction, Gel electrophoresis,
Blotting, Restriction enzymes and ligases, Gene insertion.

Bioremediation

GMOs: Advantages and Disadvantages

Biotechnology and Medicine: Vaccines, Infectious diseases, insulin for diabetes, gene
therapy, reproductive technology

Stem Cells

Cloning

Dolly the sheep: https://www.youtube.com/watch?v=tELZEPcgKkE :  DOLLY THE CLONED
SHEEP

Human Cloning: PROs and CONs

Brescia, 15 Maggio 2019

Gli alunni l’insegnante
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Allegato B

PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
A.S. 2018/2019

PROF. Stefano Beccalossi
MATERIA Scienze Motorie e Sportive

CLASSE 5B TEC CHIMICO

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 Attività in piscina: nuoto stile libero
dorso

5 Attività in piscina: pallanuoto fondamentali di gioco

6 Pallatamburello
regole principali
fondamentali di gioco
svolgimento partita

7 Badminton

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

8 Atletica
regole principali e tecnica di base:
- salto in alto
- corsa mezzo fondo

9 Pallacanestro
regole principali
fondamentali di gioco
svolgimento partita

BRESCIA, 10 maggio 2019

IL DOCENTE
PROF. Stefano Beccalossi

I rappresentanti di classe
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Allegato B
PROGRAMMA SVOLTO
- Le Religioni del Mondo: ebraismo, islamismo, induismo, buddismo e religioni orientali.
- I nuovi movimenti religiosi: di origine cristiana ( testimoni di Geova e Mormoni),

Scientology, satanismo e esoterismo.
- Il ruolo delle religioni nella cultura del nostro tempo.
- Dalla Parola all’Azione: i diritti per tutti e lo sviluppo possibile ( Cosa posso fare io?,

cambiare è possibile, le domande su Dio, chi è il mio prossimo?, cittadini del mondo).
- Bioetica: diritto alla vita …Eutanasia, pena di morte, legge194, violenza di genere.
- L’uomo del 21°secolo: il libro dell’apocalisse e la promessa di salvezza.

Prof.ssa Immacolata Beninato
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ALLEGATO B

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO

SANITARIO

Modulo n°1:
APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE
Vettori molecolari e cellule ospiti.
Selezione dei cloni ricombinanti.
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
Tecniche di ibridazione.
Microarray o DNA chip (virtual lab – metodologia CLIL).

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
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).
Laboratorio
I terreni di coltura per la microbiologia industriale.

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.
Enzimi.
Laboratorio
La produzione del bioetanolo.
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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.
Produzione di penicillina (naturale e semisintetica); classi strutturali e meccanismo d'azione
degli antibiotici.
Laboratorio
Separazione proteine con la tecnica SDS PAGE
Tecnica western blottting per l'individuazione di una particolare proteina.

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
Simulazione della trasformazione batterica.
Estrazione e purificazione della proteina GFP con protocollo in inglese (metodologia CLIL).

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.
Determinazione della aw.

Modulo n°9:
LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
Conservazione con mezzi fisici e 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
Determinazione della shelf-life.
Il challenge test.
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Modulo n°12:
CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI
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
Analisi microbiologica:

 delle carni (CBT mesofila, E.coli, Clostridium, Salmonella, Stafilococchi);
 del latte pastorizzato (CBT, E.coli, par-test, fosfatasi), delle uova (CBT, Salmonella, E.

coli)
 dello yogurt (numerazione di Streptococcus thermophylus e Lactobacillus bulgaricus,

E.coli, Stafilococchi, Salmonelle).

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:
 Inquinanti xenobiotici: genotossicità e cancerogenesi; generalità sulle mutazioni;

metabolismo e destino degli xenobiotici nell’organismo; tossigenicità e polimorfismi
metabolici; esempi di attivazione metabolica.

 Produzioni biotecnologiche alimentari: birra (maltazione, macinazione e
ammostamento, cottura e luppolatura, filtrazione del mosto, fermentazione primaria e
secondaria, filtrazione, pastorizzazione e confezionamento) e yogurt (compatto,
cremoso e da bere; i microrganismi probiotici).

Laboratorio
 Controllo qualità della birra (controllo lieviti e ricerca microrganismi contaminanti sulla

materia prima, sul mosto e sul prodotto finito)
 Determinazione dell’efficacia degli antibiotici: MIC e MBC.
 Test di mutagenesi ambientale con Allium cepa.

Gli alunni Le docenti

…................................                                                   ….................................

…................................                                                   ….................................
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ALLEGATO B - ANNO SCOLASTICO 2018-2019

PROGRAMMA DI LEGISLAZIONE SANITARIA

CLASSE QUINTA  A TECNICO CHIMICO

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

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
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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.



Pag. 10 di 20

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.-

Prof. Francesco FERRANTE
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Allegato B
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Anno sc. 2018 – 2019

Materia: Matematica
Classe: 5^B Tecnico Chimico Sanitario
Docente: Prof.ssa Monteleone Francesca

Programma di matematica svolto

1) Ripasso argomenti principali del quarto anno per consolidamento, approfondimento ed
ampliamento delle conoscenze ed una maggiore padronanza delle competenze già
acquisite.

2) Limiti: definizione dei quattro limiti notevoli (senza dimostrazione). Operazioni sui limiti
con utilizzo dei teoremi. Teoremi sui limiti (solo enunciati e senza dimostrazione): Th.
dell’unicità del limite, Th. della permanenza del segno, Th del confronto.  Risoluzione

forme indeterminate +∞−∞; ;
Asintoti: verifica dell’esistenza degli asintoti e ricerca delle loro equazioni.

3) Funzioni continue e teoremi relativi: Teorema di Weierstrass; Teorema dei valori
intermedi; Teorema degli zeri di una funzione continua (enunciati dei teoremi e loro
significato geometrico).

4) Punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda, terza specie.
5) Rapporto incrementale. Derivata di una funzione e  suo significato geometrico.
6) Calcolo della derivata di una funzione mediante utilizzo della definizione.
7) Continuità e derivabilità.
8) Punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso, flesso a tangente verticale (definizioni

e caratteristiche dei punti).
9) Derivate fondamentali: funzione costante;  funzione = ;  funzione = ;  funzione= √ ; funzione = √ con n>2;  funzione = ;  funzione = log (= ln );    funzione = log ;    funzione = ; = ; = ; =.
10)Teoremi sul calcolo delle derivate ( teorema della somma di due funzioni, teorema del

prodotto di due funzioni, Derivata del quoziente di due funzioni, Derivata della funzione
composta ).

11)Derivate successive.
12)Equazione della tangente ad una curva.
13)Differenziale di una funzione e significato geometrico (solo definizione).
14)Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Teorema di Rolle ( enunciato, significato

geometrico ed applicazioni ), Teorema di Lagrange ( enunciato, significato geometrico ed
applicazioni ).

15)Teorema di De l’ Hopital ( enunciato e sue applicazioni ).
16)Massimi e minimi di una funzione. Ricerca dei punti stazionari di una funzione.
17)Metodo delle derivate successive per ricerca dei punti stazionari e flessi.
18)Concavità di una funzione e flessi di una funzione.
19)Studio completo di una funzione reale di variabile reale (funzioni razionali intere e fratte,

funzioni irrazionali; funzioni logaritmiche ed esponenziali).
20)Analisi del grafico di una funzione e ricavo informazioni dall’osservazione del grafico:
Dominio, Codominio, segno della funzione, simmetrie, funzione  crescente  e funzione
decrescente, asintoti, flessi, concavità, intersezioni,  punti  di massimo, minimo, flessi, punti
di non derivabilità .
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21)Integrale indefinito (definizione e proprietà).
22)Integrali indefiniti immediati (escluse le inverse delle funzioni goniometriche ).
23)Integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta.
24)Integrazione di funzioni razionali fratte:

a) il numeratore è la derivata del denominatore

b) il denominatore è di primo grado ∫
c) il denominatore è di secondo grado ∫ ∫ .

d) il grado del numeratore è maggiore o uguale al denominatore.

25) Integrale definito : definizione, significato geometrico e proprietà.
26) Teorema fondamentale del calcolo integrale.
27) Calcolo delle aree di superfici piane:

a) Area compresa tra una curva e l’asse x;
b) Area compresa tra due curve.

*28) Calcolo dei volumi:
a) Volume di un solido di rotazione intorno all’asse x;
b) Volume di un solido di rotazione intorno all’asse y.

*29) Preparazione ai test universitari di ammissione:
a)Calcolo Combinatorio (cenni): Disposizioni, Permutazioni, Combinazioni, Binomio di

Newton;
b) Probabilità (cenni): Eventi, Concezione classica della probabilità (Probabilità e calcolo

combinatorio), Somma logica degli eventi, Prodotto logico degli eventi.

BRESCIA, lì 10/05/2019 l’INSEGNANTE
Prof.ssa Francesca Monteleone
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Allegato B
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

Anno sc. 2018 - 2019

Materia: Chimica Organica e Biochimica
Classe: 5^B TCS
Docente: prof.ssa Pellegrini Domenica

Modulo n°1: Lipidi
Caratteristiche e classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili: gliceridi, fosfolipidi, sfingolipidi,
cere. Composizione e struttura dei gliceridi. Proprietà fisiche e chimiche dei gliceridi:
saponificazione dei gliceridi, irrancidimento, riduzione. Struttura dei fosfolipidi e loro proprietà.
Struttura degli sfingolipidi e loro proprietà. Lipidi insaponificabili: terpeni, steroidi e vitamine
liposolubili.

Modulo n°2: Carboidrati
Definizione e classificazione, D- e L- zuccheri. Epimeri. Struttura ciclica dei monosaccaridi,
anomeri α e β. Proiezioni di Fischer-Tollens, di Haworth e formule conformazionali. Reazioni
caratteristiche dei monosaccaridi: formazione di O e di N- glicosidi ed esterificazione; reazione
di ossidazione e riduzione; reazione per il riconoscimento degli zuccheri riducenti.
Mutarotazione. Zuccheri riducenti. O- e N- glicosidi, glicosammine. Disaccaridi, polisaccaridi.
Glicosamminoglicani.

Modulo n°3: Amminoacidi e proteine Amminoacidi e proteine
Caratteristiche generali. Formula generale di un-amminoacido. Amminoacidi naturali. Proprietà
chimiche e fisiche degli amminoacidi, forma dipolare, punto isoelettrico, forme di un
amminoacido a diversi valori di pH. Riconoscimento e dosaggio degli amminoacidi di un peptide
mediante l’uso di Analizzatori di AA.  Legame peptidico e peptidi. Determinazione della
sequenza di un peptide: individuazione dell’amminoacido N-terminale con il metodo di Sangar;
frammentazione del peptide; confronto dei frammenti e loro ricomposizione secondo la logica
sequenziale. Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di
una proteina. Studio della struttura primaria di una proteina: analisi dei residui N-terminali e
C-terminali; degradazione di Edman. Sintesi chimica delle proteine: sintesi in fase solida di
Merrifield. Proprietà delle proteine.

Modulo n°4: Enzimi
Nomenclatura, classificazione, struttura, specificità degli enzimi:  apoenzima e oloenzima;
cofattori, coenzimi, gruppi prostetici. Vitamine idrosolubili come precursori di coenzimi.
Specificità degli enzimi: formazione del complesso attivato E-S secondo il modello di
Fischer/chiave serratura o secondo il modello dell’adattamento indotto. Velocità di reazione e
parametri regolatori: concentrazione del substrato, pH, temperatura. Attività enzimatica.
Equazione di Michaelis-Menten. Inibizione irreversibile, reversibile competitiva, reversibile non
competitiva. Enzimi allosterici; enzimi chiave regolatori e controllo di un processo metabolico.
Proenzimi.

Modulo n°5: Acidi nucleici
Struttura di nucleosidi e nucleotidi, basi azotate puriniche e pirimidiniche. DNA e RNA.
Struttura primaria, secondaria e terziaria del DNA

Modulo n°6: Processi metabolici
Processi catabolici e anabolici, reazioni esoergoniche e endoergoniche, energia libera e
costante di equilibrio. Composti a elevata energia libera di idrolisi. Metabolismo dei carboidrati:
glicolisi, fermentazione lattica e fermentazione alcolica; sistemi navetta per il trasporto del
NAD ridotto nei mitocondri, ciclo di Krebs; catena respiratoria e fosforilazione ossidativa;
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potenziale di riduzione; quantità di ATP dalla degradazione di glucosio in condizioni anaerobie e
aerobie. Gluconeogenesi.
*Metabolismo dei lipidi: catabolismo degli acidi grassi, β-ossidazione, quantità di ATP dalla
degradazione di una molecola di acido grasso saturo (acido palmitico).
* Metabolismo delle proteine: enzimi proteolitici, catabolismo degli amminoacidi
(deamminazione, biosintesi dell’urea).

*Argomenti da completare entro la fine dell’anno scolastico.
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Allegato B
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

Anno sc. 2018_ - 2019_

Materia: ITALIANO
Classe:5° B TECNICO-CHIMICO
Docente: prof. ROSALBA SPAGNOLO
1°MODULO: La narrativa naturalista e verista .
LA SCAPIGLIATURA:  caratteristiche generali.
1) IGINIO UGO TARCHETTI
Da “Fosca”:
- L’attrazione della morte
G. FLAUBERT: vita e opere

Da “ Madame Bovary”:
- Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli

IL NATURALISMO FRANCESE: motivi ed esponenti : Zola

VERGA E LA POETICA DEL VERISMO
Vita del Verga, tecnica narrativa, ideologia verghiana. Il verismo di Verga ed il naturalismo di
Zola.
Lo svolgimento dell’opera Verghiana .
Lettura dei seguenti testi:
Da “Vita dei campi “
- Rosso Malpelo.
- La Lupa
Da “I Malavoglia”:
- I Malavoglia e la dimensione economica
- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
- I Malavoglia e la comunità del villaggio
- L’addio al mondo pre-moderno.
Da “Novelle Rusticane”:
- La Roba.
Da “Mastro Don Gesualdo”:
- La morte di Mastro Don Gesualdo
Lettura individuale integrale di Madame Bovary  di Flaubert o di  Nanà di E: Zola

2° MODULO: Il Decadentismo Europeo ed italiano: la bellezza, il vitalismo e la regressione
nell’infanzia.
BAUDELAIRE: Brevi cenni sulla vita, sul pensiero sulle opere Da “I fiori del male”:
-L’albatros.
- Spleen
- Corrispondenze
VERLAINE:

Languore
HUYSMANS

La realtà sostitutiva
O. WILDE:
Da “ Il ritratto di Dorian Gray:
- Un maestro di edonismo
Lettura individuale in versione integrale de “Il ritratto di D. Gray “.
G. D’ANNUNZIO: La vita, le fasi dell’attività letteraria, le opere, la poetica.
Da “Il piacere”:
• Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli
Da Le vergini delle rocce:
- Il programma politico del superuomo
• Da “Alcyone”
• -La pioggia nel pineto
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• -La sera fiesolana
G. PASCOLI: La vita, la poetica, l’ideologia del nido.
Da “ Il fanciullino”:

- Una poetica decadente

Da “Myricae”:
• Novembre.
• Arano.
• X Agosto.
• Lavandare
• Il lampo

Temporale
Da “I canti di Castelvecchio”.
• Il gelsomino notturno.
IL FUTURISMO: lettura del manifesto e del manifesto tecnico della letteratura futurista.
IL CREPUSCOLARISMO: caratteri generali.
3° MODULO: La crisi dell’identità e la malattia della volontà.
I.SVEVO: La vita, la cultura, le opere
Da “Senilità”:
• Il ritratto dell’inetto.
• Da “La coscienza di Zeno”:
• Il fumo
• La salute malata di Augusta
L. PIRANDELLO: La vita , la visione del mondo, la poetica, le opere.
Da “ L’umorismo “:
- Un’arte che scompone il reale
Da “Novelle per un anno”:
• Ciaula scopre la Luna.
• Il treno ha fischiato.
Da “Il fu Mattia  Pascal”:
• La costruzione della nuova identità e la sua crisi
Da “ Uno, nessuno, centomila”:
• Nessun nome.
Da “ Sei personaggi in cerca d’autore”:

- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio

• Lettura individuale di un romanzo di Svevo , o di Pirandello o de  “La metamorfosi “ di
Kafka
4° MODULO: La poesia del Novecento ( da completare)
G. Ungaretti vita, poetica, ideologia
Da “ Allegria di Naufragi “:
- Veglia.
- Soldati.
- Fratelli
- In memoria
- Mattina
- I fiumi
- San Martino del Carso

E: MONTALE vita, poetica, ideologia
Da “Ossi di seppia”
- Spesso il male di vivere ho incontrato
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido ed assorto
Da “ Le Occasioni”

Non recidere forbice quel volto
Caratteri generali dell’ermetismo
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Allegato B
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

Anno sc. 2018__ - 2019__

Materia: STORIA
Classe:5° B TECNICO-CHIMICO
Docente: prof. ROSALBA SPAGNOLO

I Modulo: L’Italia liberale dalla destra a Giolitti
La destra al governo. La sinistra al governo. L’avventura coloniale italiana.La Terza

Repubblica in Francia. L’età Vittoriana. L’età Bismarckiana. L’età Crispina. La crisi di fine
secolo. Giolitti e il decollo industriale dell’Italia. La crisi del sistema Giolittiano. L’imperialismo.
La spartizione dell’Africa. L’imperialismo in estremo Oriente.

II Modulo: La prima guerra mondiale
L’Europa sull’orlo della guerra: Lo scoppio del conflitto. L’Italia dalla neutralità all’intervento. I
fronti di guerra. La svolta del 1917. Verso la fine del conflitto. L’Europa dei trattati di Parigi. La
rivoluzione Russa.

a) III Modulo: L’età dei totalitarismi. Fascismo, nazismo e stalinismo. Le inquietudini
del dopoguerra. La crisi dello stato liberale. La Repubblica di Weimar .La novità del
fascismo. Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. Il regime fascista in Italia: La politica
economica e la politica estera.La crisi del 1929. Il nazionalsocialismo. L’ideologia e il regime
nazionalsocialista. La guerra civile in Spagna. L’Unione Sovietica nel periodo staliniano.

IV Modulo: La seconda guerra mondiale e il mondo contemporaneo.( Da completare)
Le cause. Lo scoppio e lo svolgimento della guerra. I trattati di pace. La guerra fredda
L’Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino (sintesi)
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Allegato B
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

Malattie infettive a trasmissione sessuale e/o parenterale
- Anatomia dell'apparato genitale maschile.
- La funzione riproduttiva nel maschio.
- Anatomia dell'apparato  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'apparato genitale

Laboratorio
Simulazione del test di gravidanza

INFEZIONI OSPEDALIERE
Eziologia
Epidemiologia
Prevenzione
Laboratorio
Campionamento da superfici per la ricerca di microrganismi responsabili delle infezioni
ospedaliere.
Schemi per l'isolamento e l'identificazione degli agenti patogeni.

MALATTIE NON INFETTIVE
Eziologia delle malattie
Le malattie cronico-degenerative
Determinanti individuali
Determinanti comportamentali
Determinanti metabolici
Determinanti ambientali

SISTEMA ENDOCRINO
Apparato endocrino e funzione degli ormoni
Ipofisi e sua relazione con ipotalamo
Tiroide e paratiroide
Ghiandole surrenali
isole pancreatiche
Epifisi
Timo
Gonadi

Laboratorio:
Dosaggi ormonali.
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DIABETE
Definizione e classificazione
La regolazione del glucosio ematico
Patogenesi e cenni clinici
Alterazione del metabolismo del glucosio; sintomatologia e complicanze
Epidemiologia
Prevenzione

Laboratorio:
Simulazione di determinazione della curva da carico glicemico

SISTEMA NERVOSO
L'organizzazione del SNC e del SNP
Il tessuto nervoso: struttura e funzione
Il sistema nervoso centrale (encefalo, strutture di protezione e midollo spinale)
Il sistema nervoso periferico (nervi e sistema nervoso vegetativo)
Omeostasi alterata: lesioni traumatiche dell'encefalo, incidenti vascolari cerebrali, paralisi.

Laboratorio
ripasso reazioni sierologiche (ELISA, immunofluorescenza , agglutinazione)
Simulazioni on-line www.brainfacts.org

MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Definizione
Cardiopatie ischemica e malattie vascolari cerebrali:patogenesie cenni clinici
Cardiopatia ischemica-Ictus
Ipertensione:patogenesi e cenni clinici
Epidemiologia
Prevenzione

Laboratorio
Determinazione attività enzimatica con particolare riferimento agli enzimi significativi per le
malattie cardiovascolari

Prof. ssa Chiara Solina
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ALLEGATO  B
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN LABORATORIO

(Chimica organica e biochimica sanitaria)
Classe 5B

Materia: (Chimica organica e biochimica sanitaria)
Docente: prof. Corrado Spugnetti/Pellegrini Domenica
Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio

Analisi qualitativa di organica e biochimica sanitaria:
•riconoscimento degli zuccheri negli alimenti con: soluzione di Iodio-Ioduro di K e mediante il
metodo di Fehling
inversione del saccarosio
disidratazione del saccarosio
determinazione quantitativa del lattosio nel latte mediante, dopo separazione dal siero
mediante titolazione volumetrica e spettrofotometrica
azione della saliva nella digestione dell'amido

• Potere Calorifico: determinazione del calore/energia
preparazione del campione e uso della bomba di Mahler
determinazione dell'equivalente in acqua
determinazione del potere calorifico del Glucosio

SPETTROFOTOMETRIA UV-VIS
Calcoli stechiometrici relativi all’analisi volumetrica ed a quella spettrofotometrica UV-VIS,
A.A.

 Determinazione dell'azoto nitrico, nitroso presente negli insaccati.
 Indagine qualitativa sugli oli:
 analisi spettrofotometrica sugli oli e loro classificazione
 acidità totale
 numero di Jodio
 numero di perossidi
 determinazione del tenore in materia grassa mediante il metodo di  Gerber
 saponificazione:reazione di saponificazione preparazione di saponi da grassi liquidi e

solidi, vegetali ed animali

SPETTROFOTOMETRIA A.A.
struttura e modo di funzionare d’uno spettrofotometro atomico
ottimizzazione dello strumento in A.A.
ricerca dei metalli pesanti nei vegetali, con trattamento del campione mediante
mineralizzazione ed estrazione con EDTA

Mezzi, strumenti e spazi di lavoro

• Libri di testo integrati da appunti, dispense,
• Laboratori di chimica

Strumenti di verifica

• Prove pratiche valutando: a) la capacità di eseguire i calcoli stechiometrici; b) la manualità
dimostrata nell'esecuzione delle analisi; c) l'autonomia nella gestione dell'analisi; d) l'uso della
strumentazione utilizzata nell'esecuzione delle analisi.

Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati quelli adottati dal Consiglio di classe.
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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 ridenominati 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:

a. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica;

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

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

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva degli studenti
nei  processi formativi;

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
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A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il percorso di ASL del settore Chimico, in conformità al
Piano dell'Offerta Formativa dell’’Istituto Camillo Golgi e nel rispetto della normativa vigente, si
è sviluppato integrando periodi di:
 periodi di formazione in aula (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla classe,

rappresentanti le associazioni imprenditoriali);
 azienda formativa simulata;
 attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni o da “esperti esterni” alla

classe)
 esperienze svolte nella concreta realtà aziendale locale (stage, tirocinio formativo);
 conferenze / Convegni / Workshop / Visite aziendali
 rapporti con enti esterni;

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Si è lavorato sulla base di obiettivi comuni, diversificati per ciascun studente, finalizzati
all'acquisizione di competenze, definite dal consiglio di classe, da raggiungere tramite percorsi
in azienda e altre realtà lavorative.
Inoltre sono state proposte attività curriculari ed extracurriculari a completamento del percorso
professionale e in collegamento con le realtà territoriali.
Infine l'istituzione scolastica, per garantire la tutela degli studenti così come previsto dalla
normativa vigente, ha provveduto alla formazione generale e specifica nell'ambito della
sicurezza sul lavoro, alla copertura assicurativa durante il periodo in azienda ed all'eventuale
visita medica per accertamento della idoneità alla mansione svolta.

Definizione della figura professionale

Nel nuovo ordinamento degli istituti tecnici è previsto un percorso nell’ambito medico-sanitario
Nell'articolazione biotecnologie sanitarie vengono identificate, acquisite e approfondite le
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici,
microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale,
farmaceutico ed alimentare, al fine d'identificare i fattori di rischio e causali di patologie, e
applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.
L' istituto tecnico-tecnologico - indirizzo chimica, materiali e biotecnologie- articolazione
biotecnologie sanitarie, prepara alunni in grado di:

 svolgere 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;

 collaborare alla conduzione degli impianti con compiti di controllo qualità, nel rispetto
delle procedure di sicurezza e di tutela ambientale, partecipando responsabilmente al
lavoro organizzato;

 condividere il piano produttivo e di sviluppo dell'azienda anche in relazione alla
certificazione di sistemi integrati di qualità, sicurezza e ambiente;

 applicare le procedure di autocontrollo nelle industrie agroalimentari secondo il metodo
HACCP, monitorando i punti critici delle fasi di lavorazione nella filiera produttiva.
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Risultati attesi, espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze

COMPETENZE

Trasversali
1. Rispettare le regole e le norme di civile convivenza.
2. Essere capace di comunicare.
3. Sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e sociale.
4. Rispettare le norme generali di sicurezza.

Professionali
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 Garda
 ASST Spedali Civili
 ASST Franciacorta
 FARCOM
 Farmacie e parafarmacie private
 Cliniche veterinarie
 Centri di medicina del lavoro
 IZSLER (Istituto zooprofilattico)

Enti istituzionali

 CeTAmb-LAB (UNI-BS)
 UNI-STEM
 IFOM Milano
 Dipartimento di medicina UNI-BS
 Scuole Secondarie di primo grado

Referente di progetto d'Istituto: prof.ssa Errante Giuseppina

Tutor interno e di stage: prof.ssa Peli Milena

Il corso di sicurezza generale è stato effettuato nel II anno di corso (a. s. 2015-2016)

Attività svolta classe III (a. s. 2016-2017)

Conferenze, convegni, workshop, visite aziendali, attività d’aula
Numero Data Attività Luogo Relatore Ore

1

Dal
17/12/2016

al
20/04/2017

Preparazione,
monitoraggio e test

finale alternanza
Istituto Docenti interni 10

2

Dal
13/09/2016

al
28/10/2016

Competenze di base e
sicurezza per il

laboratorio chimico e
biologico

Istituto Docenti interni 23

3 27/01/2017

Preparazione e visita
guidata alla mostra
REALBODY (mostra

corpi umani e
patologie)

Milano Esperto esterno 8

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 41

Attività di STAGE aziendale 2016/2017

Attività di STAGE aziendale
Periodo Attività Luogo Tutor Ore

Dal 09/01/2017 al
04/02/2017 Alternanza Aziende del

territorio Peli Milena 160

Integrato, per alcuni
studenti, con il periodo

dal 12 al 19 giugno 2017
per completamento

Alternanza Aziende del
territorio Peli Milena
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monte ore

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 Ore

1

Dal
14/10/2017

al
16/11/2017

Sicurezza specifica
rischio chimico + test Istituto Docenti area di

indirizzo 14

2

Dal
31/10/2017

al
06/06/2018

Preparazione,
monitoraggio e test

finale alternanza
Istituto Docenti interni 12

3

Dal
15/09/2017

al
19/09/2017

Competenze di base per
il laboratorio chimico e

biologico
Istituto Docenti interni 3

4 20/12/2017

Convegno CeTAmb-LAB
(cooperazione

internazionale e
ambiente)

Università di Brescia –
Dipartimento di

Ingegneria
Esperti esterni 5

5

18/12/2017
15/01/2018
22/01/2018
05/02/2018
19/02/2018
12/03/2018

Tutoraggio tecnico
scientifico per allievi
scuole elementari e

medie nell’ambito del
progetto Laboratori

aperti

Laboratori
microbiologia istituto 12

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 46

Attività di STAGE aziendale 2017/20187

Attività di STAGE aziendale
Periodo Attività Luogo Tutor Ore

Dal 20/11/2017 al
12/12/2018 Alternanza Aziende del

territorio Milena Peli 120

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
Numero Data Attività Luogo Relatore Ore

1

Dal
12/10/2018

al
20/05/2019

Preparazione,
monitoraggio e test

finale alternanza
Istituto Docenti interni 10

2 20/11/2018
Corso teorico/pratico

“DOT-BLOT”: a caccia di
mutazioni

IFOM Milano Esperti esterni 5

3 18/12/2018 Convegno CeTAmb-LAB
(cooperazione

Università di
Brescia – Esperti esterni 5
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internazionale e
ambiente)

Dipartimento di
Ingegneria

4 15/03/2019 Conferenza
UNISTEM-DAY

Università di
Brescia –

Dipartimento di
Medicina

Esperti esterni 5

5 08/03/2018

Corso teorico/pratico “I
polimorfismi STR del
DNA nelle indagini

forensi

Università di
Brescia –

Dipartimento di
Medicina

Esperti esterni 5

6
18/01/2019
04/02/2019
18/02/2019

Tutoraggio tecnico
scientifico per allievi
scuole elementari e

medie nell’ambito del
progetto Laboratori

aperti

Laboratori
microbiologia

istituto
5

7 06/05/2019 ASL (ora PCTO) e
colloquio Esame di Stato Istituto Esperti esterni 2

Totale ore convegni/uscite/attività d’aula 37

Attività di STAGE aziendale 2018/2019

Attività di STAGE aziendale
Periodo Attività Luogo Tutor Ore

Dal 05/11/2018 al
17/11/2018 Alternanza Aziende del

territorio Milena Peli 80

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

Totale ore classe III 201
Totale ore classe IV 166
Totale ore classe V 117
Finale 484

Certificazione delle competenze acquisite

La certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe avviene mediante attestato

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. La valutazione è espressa in centesimi.
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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 ed 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 you

think the situation is or could be improved.

Remember:

- to check tenses (Simple Past, Present Perfect, Passive form)
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- 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.

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
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