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1. Componenti del Consiglio di Classe 
 
 
Docente Disciplina Firma 

Blaiotta Giuseppe  Laboratorio di Chimica, 
Microbiologia e 
Anatomia 

_________________ 

Cagliuli Luigia Igiene, Anatomia, 
Fisiologia e Patologia _________________ 

Cannone Chiara Religione _________________ 

Carlucci Michela Scienze Motorie _________________ 

Ciccone Mario 
Biologia, Microbiologia 
e tecnologie di controllo 
sanitario 

_________________ 

Lastella Lucia Italiano e Storia _________________ 

Loporchio Luigia Legislazione Sanitaria _________________ 

Lops Roberto Matematica _________________ 

Maielli Valeria Inglese _________________ 

Repola Nydia Chimica Organica e 
Biochimica _________________ 

 
 



2. Identità dell’Istituto Tecnico 
 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti di “Cittadinanza e Costituzione” sono stati sostituiti dall’insegnamento 

della “Educazione Civica”. La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica 

sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo 

ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal 

collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo 

da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio 

il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 

normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi 

conoscitivi sono riuniti in percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 

competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 

civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono 

avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati 

ai percorsi interdisciplinari, finalizzati al conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e 

abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 

all’educazione civica.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 



3. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi 
del settore tecnologico – indirizzo: biotecnologie sanitarie 
 
L’indirizzo “Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze riguardanti: 

i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze 

delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso di studi prevede una 

formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il diplomato 

in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico. Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi 

scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di 

problemi ambientali e dei processi produttivi integrati. 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 e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 

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

analizzate le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della persona.  

Il diplomato in Biotecnologie Sanitarie, al termine dei cinque anni, ha la possibilità di lavorare presso:  

- Strutture del Sistema Sanitario Nazionale;  

- Aziende Ospedaliere;  

- Laboratori specializzati Pubblici e Privati;  

- Industria farmaceutica e biotecnologica;  

- Libera professione.  

Può proseguire con percorsi universitari prestigiosi, tradizionali o di settore, come quelli in Medicina, 

Biologia, Farmacia e le Professioni sanitarie, come Scienze Infermieristiche, Fisioterapia ecc. La 

solida preparazione dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie aprirà le porte a qualunque università. 

  



4. Continuità del Consiglio di Classe nel corso del triennio 
 

Docente Disciplina III IV V 

Blaiotta Giuseppe Laboratorio di Microbiologia, Chimica 
e Anatomia SI NO SI 

Cagliuli Luigia Igiene, Anatomia, Fisiologia e 
Patologia NO NO SI 

Cannone Chiara Religione SI SI SI 

Carlucci Michela Scienze Motorie NO NO SI 

Ciccone Mario Biologia, Microbiologia e tecnologie 
di controllo sanitario SI SI SI 

Lastella Lucia Italiano e Storia SI SI SI 

Loporchio Luigia Legislazione Sanitaria NO NO SI 

Lops Roberto Matematica SI SI SI 

Maielli Valeria Inglese SI SI SI 

Repola Nydia Chimica Organica e Biochimica NO NO SI 

 
 



5. Quadro orario 
 
Il quadro orario di seguito indicato per la classe quinta permette di conseguire alla fine del percorso, 

il Diploma di Istruzione Tecnica Settore Biotecnologie Sanitarie. 

 

Disciplina Numero ore settimanali Prove 

Lingua e letteratura italiana 
4 S | O 

Lingua inglese 3 S | O 

Storia 2 O 

Matematica 3 S | O 

Chimica organica e 

biochimica* 
4 (3) 

 O | P 

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 

sanitario* 

4 (3) 
 O | P 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, 

Patologia* 
6 (4) 

 O | P 

Legislazione sanitaria 3 O 

Scienze motorie e sportive 2 O | P 

Religione cattolica 1 O 

*Le ore tra parentesi sono in laboratorio. 
 
 

 

 



6. Profilo della classe 
 
La classe composta da 24 alunni, dal punto di vista comportamentale si presenta educata, corretta e 

disposta al dialogo. 

Il gruppo classe, rimasto quasi lo stesso dal primo anno, ha subito delle modeste variazioni durante i 

cinque anni di corso con l’arrivo di due alunni all’inizio del terzo anno. 

Durante l’anno in corso un’alunna, che aveva già una frequenza irregolare, ha rinunciato a proseguire 

il percorso scolastico dal mese di febbraio, per motivi legati alla sfera privata, nonostante le continue 

sollecitazioni per il suo rientro da parte di tutto il consiglio di classe. 

La classe si presenta non del tutto omogenea, sotto il profilo cognitivo e formativo. Alcuni già in 

possesso di una solida preparazione di base, hanno potenziato capacità e abilità, grazie ad una vivacità 

intellettiva non disgiunta da un sistematico impegno che ha, indubbiamente, elevato e reso costruttivo 

il livello di partecipazione al dialogo didattico-educativo, favorendo momenti di riflessione e 

approfondimento delle tematiche trattate. Ciò ha permesso loro di raggiungere un livello di 

preparazione ottimale in tutte le discipline, distinguendosi per continuità di studio e interesse 

conoscitivo. Una parte della classe si segnala per un discreto livello di motivazione e frequenza 

puntuale. La restante parte non ha risposto alle sollecitazioni in rapporto a impegno, capacità e 

attitudini, per le diffuse e notevoli lacune pregresse accumulate durante il percorso formativo e che 

persistono ancora oggi.  

Ne conseguono quindi tre diversi livelli di preparazione: 

- I Fascia (alta), è costituita da un gruppo di alunni che presenta un’ottima preparazione, dimostrando 

di aver avuto sempre un atteggiamento responsabile e maturo nei confronti dello studio, capacità 

cognitive, sociali e relazionali; 

 - II Fascia (media), è costituita da un gruppo di alunni con un discreto livello di preparazione, che 

possiede conoscenze essenziali ma sicure e, si orienta in modo più che sufficiente tra i contenuti delle 

diverse discipline cogliendone i nessi tematici e comparativi;  

- III Fascia (bassa), alunni che, pur presentando qualche difficoltà, hanno parzialmente tratto 

vantaggio dagli interventi attivati, a loro sostegno, da ciascun docente, raggiungendo un livello di 

preparazione sufficiente.  

Per perseguire il successo formativo di tutti gli studenti, sono state messe in atto tutte le misure di 

ricalibrazione e personalizzazione della didattica, utilizzando strumenti e metodologie necessarie. 

 



7. Metodologie e strategie didattiche 
 

Come previsto dal PTOF, accanto alle metodologie tradizionali, sono state applicate metodologie 

didattiche innovative incentrate sulle nuove tecnologie e sulla multimedialità, non in 

contrapposizione con le metodologie tradizionali, ma a supporto e ad integrazione di esse. Pertanto 

le linee metodologiche del c. di c., nel rispetto della libertà di insegnamento, sono fondate su un 

progressivo ridimensionamento della lezione frontale, su un consolidamento delle competenze 

attraverso il learning by doing valorizzandone la dimensione interdisciplinare, su una proposta di 

attività di ricerca e di laboratorio, su una valorizzazione della didattica laboratoriale e multimediale 

ed infine, su una valorizzazione dell’apprendimento cooperativo.  

Tutti i docenti hanno utilizzato i testi in adozione ed in alcuni casi, le lezioni sono state arricchite da 

documenti, dispense, ebook, grafici e appunti. Per favorire la partecipazione e la frequenza alle 

attività didattiche, per stimolare l’interesse allo studio e per favorire il successo scolastico, sono state 

messe in atto diverse strategie operative tra cui il lavoro di gruppo al fine di sollecitare la 

responsabilità e lo spirito di collaborazione, le lezioni sono dialogate per la partecipazione attiva al 

dialogo didattico educativo. Sono state effettuate delle pause didattiche e/o di recupero in itinere per 

attività di potenziamento con una didattica differenziata in orario curricolare e con attività 

contemporanee di recupero/potenziamento e approfondimento.  

 

7.1. Mezzi spazi e tempi 
 
In riferimento agli strumenti didattici, oltre ai testi in adozione il c. di c. ha fatto ricorso a libri di 

lettura e di consultazione, a riviste, ad articoli di stampa, a schematizzazioni, a filmati, ad appunti e 

facendo largo uso della piattaforma Google Classroom quale strumento di divulgazione e di 

condivisione del materiale didattico per uno studio autonomo e di verifica dei contenuti. 

 

  



8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(PCTO) 
 
Gli istituti di formazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le imprese, sono tenuti a 

organizzare per i propri studenti periodi di formazione professionale in azienda o altre attività che 

favoriscano l’integrazione con il mondo del lavoro (giornate di orientamento, incontri con aziende e 

professionisti, stage, ricerca sul campo, project work), per un ammontare totale di 400 ore per gli 

istituti tecnici e 200 per i licei. 

La legge 107/2015 ha inoltre introdotto la possibilità di effettuare l’alternanza scuola-lavoro durante 

la sospensione delle attività didattiche, sia in Italia che all’estero, nonché l’obbligo di includere nel 

programma di formazione corsi in materia di salute e sicurezza nel posto di lavoro. 

È da intendersi come è una metodologia didattica che permette agli studenti di affiancare alla 

formazione scolastica, prettamente teorica, un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico 

o privato. 

Nella tabella seguente vengono riportate le attività di PCTO svolte dagli studenti nei tre anni 

scolastici. Si fa presente che per motivi legati all’insorgere dell’emergenza COVID-19 molte attività 

previste da svolgere all’esterno dell’istituto sono state annullate e laddove possibile, sono state svolte 

nel laboratorio della scuola. 

 

 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

A.S. 2019/2020 
Titolo del percorso PRIMO SOCCORSO 
Discipline coinvolte le materie di indirizzo 
Attività svolte Le manovre di primo soccorso da effettuare in caso di infarto in 

attesa del soccorso avanzato: massaggio cardiaco, ventilazione 
polmonare e uso del defibrillatore nonché tecniche di disostruzione 
pediatrica  

 
Titolo del percorso GENETICA UMANA E MALATTIE RARE 
Discipline coinvolte Tutte 
Attività svolte Partecipazione al convegno tenuto dalla prof.ssa Giglio, direttore di 

genetica medica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di 
Firenze 

 
Titolo del percorso SICUREZZA GENERALE NEI LUOGHI DI LAVORO 
Discipline coinvolte Tutte 
Attività svolte corso di formazione con test finale e attestato di partecipazione 

  



A.S. 2020/2021 
Titolo del percorso GET CONNECTING AND INTRODUCTION TO 

CYBERSECURITY 
Discipline coinvolte Tutte 
Attività svolte Nella prima parte delle video lezioni gli studenti hanno appreso le 

informazioni base dei dispositivi informatici, come navigare, creare 
file e cartelle e in generale informazioni sulla rete. Nella seconda 
parte del corso sono stati affrontati i temi della sicurezza informatica, 
come evitare attacchi dagli hacker e difendere i propri dati 
utilizzando password adeguate o navigando in incognito 

A.S. 2021/2022 

Titolo del percorso FISIOLOGIA E PATOLOGIE RENALI 
Discipline coinvolte Tutte 
Attività  svolte Incontro con il nefrologo dott. Franco Papagno 
 
Titolo del percorso SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN AMBITO 

SANITARIO 
Discipline coinvolte Tutte 
Attività svolte Nel laboratorio di chimica dell’Istituto il dott. Nicola Gadaleta ha 

sviluppato i concetti di pericolo, rischio e danno secondo il D.L. 
81/2008. Hanno potuto apprendere come indossare i D.P.M. in 
situazioni di pericolo microbiologico e hanno dapprima osservato e 
poi messo in pratica le procedure corrette di vestizione e svestizione 
senza contaminare se stessi e l’ambiente circostante.  

 
Titolo del percorso CYBERSECURITY ESSENTIALS 
Discipline coinvolte Tutte 
Attività svolte corso multimediale su piattaforma CISCO con attestato finale sulla 

sicurezza informativa di livello avanzato. 
 
Titolo del percorso LABORATORI DI POLITICA ATTIVA AL LAVORO 
Discipline coinvolte Tutte 
Attività svolte Convegno tenuto dalla dott.ssa Valentina Palumbo della (ANPOL) 

per conoscere le modalità di inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Titolo del percorso TECNICHE DI LABORATORIO 
Discipline coinvolte Tutte 
Attività svolte Incontro con la biotecnologa dott.ssa Maria Pia Ciccone presso il 

laboratorio di microbiologia dell’istituto dove hanno osservato e 
replicato le tecniche di laboratorio riguardo l’elettroforesi su gel di 
Agarosio e la reazione a catena della polimerasi (PCR). Inoltre hanno 
potuto osservare la tecnica di sequenziamento del DNA con il 
metodo di Sanger 

 
Titolo del percorso SALONE DELLO STUDENTE 
Discipline coinvolte Tutte 
Attività svolte Presentazione delle offerte formative delle università presenti 

 
  



9. Educazione civica 
 
Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi 

scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. 

I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 

indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Si tratta dunque di far emergere 

elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione, 

nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di 

scuola. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le 

Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a 

cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Con la riforma si è scelto di qualificare l’educazione civica come materia trasversale con voto 

autonomo. Il Ministero, nelle Linee guida, parla di “matrice valoriale”. Quindi il suo insegnamento 

avverrà in contitolarità, durante le ore di altre materie con le quali è possibile rinvenire una 

coincidenza di argomenti (es: storia, italiano, geografia, ecc). In totale, si deve arrivare ad almeno 33 

ore in un anno, da inserire nei quadri ordinamentali vigenti, con la possibilità di attingere anche alla 

quota dell’autonomia.  

Il Consiglio di classe ha realizzato nel corso del precedente e attuale a.s., in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF e della Legge del 20 agosto 2019, n. 92 recante l’“Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”, il percorso riportato nelle seguenti tabelle. 

Nella prima tabella sono illustrate le aree tematiche, i contenuti e gli obiettivi di apprendimento, a 

seguire viene riproposta la divisione per singola disciplina.  

Vengono inoltre allegate le griglie di valutazione dei livelli di conoscenza, di abilità e di competenza.  

 

  



PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA-A.S. 2021-2022    
 

 

DISCIPLINA: 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

COORDINATORE: 
 
CAGLIULI LUIGIA 
 

NUCLEI : - 1° COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, REGOLE E                   
LEGALITA’. 
- 2°AGENDA 2030 E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

PRIMO 
QUADRIMESTRE: 

AMBIENTE E ALIMENTAZIONE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE:  

COSTITUZIONE: LA SALUTE 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA: 
CONTENUTI SCELTI: 
 
Il cibo nelle diverse culture 
Diritto al cibo 
Agricoltura biologica 
Fattori relativi all’alimentazione e all’ambiente 
Inquinamento ambientale 
Come l’ambiente condiziona il cibo e 
viceversa 
Diritto all’alimentazione come diritto 
fondamentale dell’uomo 
 
  
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
-Individuare le Istituzioni di riferimento per l’esercizio 
della cittadinanza attiva, a partire dal proprio territorio, 
e interagire con esse.  
 -Comprendere i valori, i principi e le regole basilari 
della vita democratica, riconoscendo nella realtà, a 
partire dal proprio comportamento e dal contesto di 
vita, sia la loro affermazione che la loro negazione 
-Rispettare l’ambiente e partecipare responsabilmente 
alla sua tutela. 
-Individuare i tipi e le fonti di inquinamento e 
riconoscerne l’impatto sulla vita.  
Acquisire competenze trasversali per l’orientamento 
-Sviluppare l’attitudine alla ricerca su questioni 
complesse afferenti diversi campi: esistenziale, sociale, 
scientifico, ecc…  
-Riconoscere situazioni e forme del disagio giovanile e 
sviluppare l’attitudine a perseguire il benessere fisico e 
psicologico.  
 -Sviluppare e diffondere la cultura della salute 
attraverso la prevenzione 
Sviluppare e diffondere corretti stili di vita 
-Comprendere la natura del diritto all’alimentazione 
 Saper individuare ed interpretare la normativa a difesa 
del diritto all’ alimentazione 

PIANIFICAZIONE CONTENUTI PER MATERIE COINVOLTE: DOCENTE NUM. 
ORE  

ARGOMENTO 
MATERIA: 
ITALIANO  

 IL CIBO NELLE DIVERSE CULTURE LASTELLA 
LUCIA 

 3 

ARGOMENTO 
MATERIA: 
SCIENZE MOTORIE 

 DIRITTO AL CIBO: UN MONDO TRA 
ABBONDANZA E PRIVAZIONE 

CARLUCCI 
MICHELINA 

 2 

ARGOMENTO 
MATERIA: 
INGLESE 

- AGRICULTURAL BIOTECHONOLOGY: 
FERTILIZERS; THE NYTROGEN CYCLE; 

MAIELLI 
VALERIA 

 4 



PESTICIDES AND HERBICIDES; GENETIC 
ENGINEERING CROPS. 
-FOOD PREPARATION AND PRESERVATION; 
ADDITIVES; FOOD POISONING; 
FOOD PACKAGING AND LABELING 

ARGOMENTO 
MATERIA: 
ANATOMIA 

FATTORI RELATIVI ALL’ALIMENTAZIONE E 
AGLI ALIMENTI; 
FATTORI RELATIVI ALL’AMBIENTE 
BIOLOGICO: MALATTIE TRASMISSIBILI 

CAGLIULI 
LUIGIA 

 6 

ARGOMENTO 
MATERIA: 
MICROBIOLOGIA 

 ASPETTI MICROBIOLOGICI DELLE ACQUE 
DESTINATE AL CONSUMO UMANO 
RICERCA DEI COLIFORMI 

CICCONE 
MARIO 

 5 

ARGOMENTO 
MATERIA: 
MATEMATI, 

 RICONOSCERE UN PROBLEMA NELLA VITA 
REALE 
REALIZZAZIONE GRAFICI STATISTICI 

LOPS 
ROBERTO 

 3 

ARGOMENTO 
MATERIA: 
 CHIMICA ORG. 

 L’ESPOSIZIONE A MOH SATURI 
ATTRAVERSO L’ ALIMENTAZIONE . 
GLI IPA COME SOSTANZE CANCEROGENE 
UN’ ALIMENTAZIONE DIPEDENTE DAL 
PETROLIO 

REPOLA 
NYDIA 

 6 

ARGOMENTO 
MATERIA: 
LEGISLAZIONE 
SANITA. 
 

 TUTELA DELL’AMBIENTE 
IL DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE COME 
DIRITTO FONDAMENTALE DELL’UOMO 
MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI 

LOPORCHIO 
LUIGIA 

 4 

TOTALE ORE  33 
BIBLIOGRAFIA E FONTI 

MATERIALI   LIBRI DI TESTO, NAVIGAZIONEWEB. 
METODI    LEZIONE PARTECIPATA, DEBATE; 

LEARNING BY DOING (APPRENDIMENTO ATTRAVERSO IL FARE, 
ATTRAVERSOL’OPERARE)COOPERATIVE LEARNING ( OPERARE 
PENSANDO, RIFLETTENDO, DISCUTENDOCON SE STESSI E CON GLI 
ALTRI)  BRAIN STORMING ( CONSENTE DI FAR EMERGERE LE IDEE 
DEI MEMBRI DI UN GRUPPO , CHE VENGONO POI ANALIZZATE E 
CRITICATE) PROBLEM SOLVING ( RISOLVERE  SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE) 

TIPOLOGIE 
VERIFICA  

trattazione sintetica di argomento, questionario, prove strutturate, moduli o altro. 

VALUTAZIONE  Si allega griglia di valutazione  

 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
  



10 Nuclei tematici per il colloquio 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRASVERSALI 

ITALIANO 
STORIA INGLESE MATEMATICA 

IGIENE 
FISIOLOGIA 
PATOLOGIA 

MICRO 
BIOLOGIA E 

TECNOLOGIE 
SANITARIE 

CHIMICA 
ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

GENETICA E 
BIO-
TECNOLOGIE 

D’Annunzio 
e la 
depressione 
genetica 
 
-Nazismo e 
studi 
genetici 
-Rivoluzione 
russa 

- Microbial 
Biotechnolo
gy 
 
- Bacteria & 
co 
 
-
Microbiologi
cal aspects 
of milk 

modelli matematici 
per la genetica 

-malattie 
genetiche, 
trasmissione e 
classificazione 
 
- tecniche di 
diagnosi 

-Biotecnologie 
genetiche 
 
-Produzione 
proteine umane 
ricombinanti 
 
-Le ultime 
frontiere delle 
terapie 

- struttura acidi 
nucleici 
 
- processi dei 
DNA 

METABOLISMO 
ED 
ENERGIA 

 
D’Annunzio 
-Seconda 
guerra 
mondiale 
-Mussolini e 
lo sport 

Environment
al 
biotechnolog
y 
-Growth 
requirements 
for 
microrganis
ms 
-Food 
additives 

Il lavoro e l’energia 
di una forza 
espressa sotto 
forma di un 
integrale definito 

Apparato 
endocrino 
 
Malattie 
metaboliche 
 
Accertamento 
diagnostico 
degli ormoni 

Respirazione 
cellulare 
 
Fermentazione 

Metabolismo 
lipidi/proteine 
 
 
 
 

EQUILIBRIO 
OMEOSTASI 

-Svevo 
-Pirandello 
-Pascoli 
-Fascismo: i 
manicomi 
 

How to read 
food labels 
 
Food 
preservation 
 
HACCP: 
protection 
from food 
deseas 
 

modelli matematici: 
teoria dei grafi 

Apparato 
nervoso 
endocrino 
sensoriale 
 
Fisiologia 
Morfologia e 
modifiche 
 
 

 
Controllo 
microbiologico 
alimenti 

i glucidi 
 
membrane 
cellulari e 
trasporto 
 
natura chimica 
degli ormoni 

SALUTE E 
MALATTIA 

 
-Verga e la 
malattia 
-Seconda 
guerra 
mondiale e 
la scoperta 
delle 
medicine 
-Prima 
guerra 
mondiale 
 

 
The type and 
causes of 
water 
pollution 
 
Healthy 
eating 

modelli matematici 
di tipo “individual-
based”  
 

Malattie 
sessualmente 
trasmissibili 
 
Epidemiologia 
ed 
eziopatogenesi 

La farmacologia 
 
Virus e vaccini 

Lipidi 
 
enzimi 
 
proteine 
 
ormoni 
 
acidi nucleici 

 
  



11. Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nel 
triennio 
 

Durante i due anni scolastici precedenti la classe non ha potuto partecipare alle attività 

formative previste a causa delle restrizioni vigenti dovuti alla pandemia SARS 

COVID-19. 

 

 

A.S. 
2021/22 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Orientamento in uscita OrientaPuglia - ASTERPuglia Attività online 

Giornata della Memoria 
Incontro con Sami Modiano 
organizzato dal club per l’UNESCO 
per non dimenticare gli orrori 
della guerra e le vittime della shoah 

Attività online 

Orientamento in uscita 

Convegno tenuto dal prof. Luciano 
Canfora dal tema “Lavoro, 
democrazia e Costituzione, 
l’attualità dell’antifascismo di 
Giuseppe Di Vittorio 

Scuola 

Orientamento in uscita Incontro informativo con i referenti 
dell’Ateneo di Foggia Scuola 

Orientamento in uscita Incontro di orientamento con l’ ITS 
Agroalimentare di Locorotondo Scuola 

 

 

 
 

 

 

 

  



12. Obiettivi trasversali raggiunti 
 
Il CdC ha da sempre lavorato per promuovere un progetto mirato al raggiungimento di obiettivi 

educativi e formativi, oltre agli obiettivi didattici, al fine di promuovere: 

- la crescita dell’alunno come persona e cittadino responsabile; 

- l’acquisizione del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente circostante; 

- l’accettazione della diversità culturale, religiosa e di genere; 

- l’aèertura ad una dimensione europea/ineternazionale del mondo del lavoro; 

- i principi della legalità e della solidarietà, sempre correlati alla consapevolezza di esercizio di 

diritti e doveri; 

- l’acquisizione delle otto competenze chiave di cittadinanza: 

a) imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 

b) progettare: realizzare progetti utilizzando conoscenze 

c) comunicare: comprendere messaggi in linguaggi diversi 

d) collaborare e partecipare: interagire in gruppo 

e) agire in modo autonomo e responsabile 

f) risolvere problemi: costruire e verificare ipotesi, proponendo soluzioni 

g) individuare collegamenti e relazioni: collegare in ambito interdisciplinare 

h) acquisire ed interpretare informazioni: valutare conoscenze con senso critico. 

Tali competenze sono state declinate anche in termini di “CITTADINANZA ATTIVA” racchiudendo 

in essa la cittadinanza: scientifica, economica, digitale, europea e globale. 

Gli obiettivi conseguiti con modalità e gradualità diverse in base alle caratteristiche individuali sono: 

CONOSCENZE: 

- accettabile cultura generale supportata da capacità espressive e logico-interpretative 

- accettabile conoscenze della microlingua inglese relativa al settore specifico 

- preparazione tecnico-scientifica aggiornata e sufficiente conoscenza della realtà produttiva 

- conoscenza delle più comuni regole relative alla sicurezza nel settore 

COMPETENZE e ABILTA’: 

- utilizzazione di metodi, strumenti e tecniche di laboratorio e svolgere prove di laboratorio 

con interpretazione dei risultati nel settore chimico, biologico e sanitario; 

- correlazione di contenuti con le applicazioni tecnologiche; 

- esecuzione di lavori individuali e partecipazione a quelli di gruppo; 

- comunicazione e documentazione dei risultati raggiunti, anche tramite strumenti informatici; 

- consapevolezza dei cambiamenti e della necessità di aggiornarsi in rapporto all’evoluzione 

della scienza 



13. Verifica e valutazione 
 

La verifica e la valutazione utilizzate dal CdC seguono le indicazioni collegiali riportate nel PTOF 

2019/2022. 

Le verifiche sono state di vario tipo con finalità formativa e sommativa. Le verifiche scritte sono 

servite per valutare l’efficacia del percorso di insegnamento-apprendimento, le verifiche orali invece 

per valutare le competenze acquisite dai discenti. 

In particolare: 

- le prove scritte: temi secondo le diverse tipologie testuali previste per la prima prova d’esame; 

relazioni, commenti, traduzioni; compiti di discipline di settore secondo la tipologia della 

seconda prova d’esame. 

- le prove orali: interrogazioni su singoli argomenti o su tutto il programma; esercizi alla 

lavagna; esposizione di approfondimenti individuali 

- prove pratiche: elaborazione di relazioni tecniche, esercitazioni nei laboratori specifici. 

Per quanto riguarda la valutazione (tabella 1) il CdC: 

- ha tenuto conto delle assenze, prestando attenzione a quelle dovute a cause esterne non 

imputabili allo studente ed alle particolari situazioni determinate da problemi di salute o 

familiari, debitamente e precisamente motivate e documentate: 

- ha dato il giusto peso all’andamento didattico, alle verifiche e agli esiti formativi dell’intero 

anno scolastico e non soltanto dell’ultimo periodo di scuola. 

- ha osservato i progressi effettivamente compiuti dagli studenti rispetto alla situazione di 

partenza, l’impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l’assiduità e proficuità nelle 

attività didattiche di sostegno e di recupero, attivate nelle diverse forme previste dal PTOF 

per il superamento delle lacune; 

- ha preso in esame le competenze, le conoscenze e le abilità raggiunte dagli studenti nelle 

discipline ed il raggiungimento effettivo del “livello di sufficienza o livello soglia” 

determinato per ciascuna annualità scolastica e per ciascuna disciplina, considerando il 

raggiungimento degli obiettivi fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curricolo 

nazionale, così come individuati dai dipartimenti disciplinari. 

La valutazione del comportamento (art. 7 Dpr n. 122/09) si propone di favorire l’acquisizione di una 

coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei 

propri doveri, nell’esercizio dei propri diritti e nel rispetto dei diritti degli altri e delle regole di 

democrazia generale che regolano la vita scolastica. 

Al fine di uniformare i giudizi di ogni consiglio di classe, è stata adottata una griglia di valutazione a 

cui far riferimento per l’attribuzione del voto di comportamento (tabella 2) 



Tabella 1 - Griglia di valutazione degli apprendimenti 
 

Giudizio Voto Conoscenze competenze capacità 

Prova nulla 
 

1-2 Totale mancanza di elementi significativi per la 
valutazione 
 

Molto negativo 3 Conoscenze e competenze sono molto limitate e 
scorrette e non usate in maniera integrata ed 
adeguata. Incapacità di far interagire i saperi 
pregressi con le nuove conoscenze 
 

Gravemente insufficiente  
 

4 Le attività d'apprendimento sono svolte in maniera 
frazionata; le conoscenze sono frammentarie e 
superficiali e le abilità sono insufficienti e 
approssimate. Forti difficoltà di organizzazione dei 
dati e nell'uso dei linguaggi specifici 

Insufficiente   5 Imprecisione rispetto al "saper fare"; necessita di 
sollecitazioni e d'indicazioni dell'insegnante per 
perseguire l'obiettivo d'apprendimento; incapacità 
di ricostruire l'intero percorso seguito. 
Comunicazione dei risultati dell'apprendimento con 
limitata puntualità e poca proprietà lessicale 
 

Sufficiente   6 Possesso di conoscenze e competenze 
indispensabili a raggiungere l'obiettivo. Capacità di 
muoversi solo in contesti noti, o di riprodurre 
situazioni che già conosce; necessità di indicazioni 
per affrontare situazioni parzialmente variate. 
Comunicazione dei risultati dell'apprendimento in 
modo semplice, con un linguaggio corretto e 
comprensibile 
 

Discreto 7 Capacità di utilizzare le proprie conoscenze in 
modo adeguato allorché affronta situazioni 
d'apprendimento simili tra loro o solo parzialmente 
variate; capacità di spiegare e rivedere il proprio 
percorso d'apprendimento, comunicandone i 
risultati con un linguaggio specifico e corretto. 
Sufficiente autonomia nell'organizzazione dello 
studio 
 

Buono/ottimo 8-9 Conoscenze, competenze e capacità che consentono 
di affrontare in modo vario e autonomo situazioni 
nuove; capacità di spiegare con un linguaggio 
specifico e appropriato processi e prodotti 
dell'apprendimento e di prefigurarne l'utilizzazione 
in altre situazioni formative 
 



Tabella 2 - Griglia di valutazione del comportamento 
GIUDIZIO  
SINTETICO  

VOTO INDICATORI 

Ottimo 10 - Comportamento rispettoso del Regolamento d’Istituto e dei 
materiali scolastici;  
- impegno notevole, sistematico e produttivo in tutte le materie;  
- partecipazione costruttiva e interesse vivace in tutte le materie;  
- atteggiamento collaborativo e disponibile con tutti i docenti e i 
compagni;  
- rispetto delle scadenze; - puntualità e frequenza assidue. 

Distinto 9 - Comportamento rispettoso del Regolamento d’Istituto e dei 
materiali scolastici;  
- impegno costante e partecipazione attiva in tutte le materie;  
- atteggiamento corretto e disponibile con docenti e compagni;  
- rispetto delle scadenze;  
- puntualità e frequenza regolari. 

Buono 8 - Comportamento rispettoso del Regolamento d’Istituto e dei 
materiali scolastici;  
- impegno ed attenzione costanti;  
- partecipazione anche non attiva, ma sempre corretta;  
- rispetto delle scadenze;  
- assenze saltuarie, uscite anticipate e/o entrate posticipate occasionali 
(o ripetute, ma motivate da comprovati motivi di salute). 

Discreto 7 - Comportamento non sempre rispettoso del Regolamento d’Istituto e 
dei materiali scolastici (occasionali ritardi all’ingresso, dopo 
l’intervallo o al cambio d’aula, occasionale mancanza del materiale 
didattico, occasionale disturbo alle lezioni come chiacchiere coi 
compagni o consumo di alimenti e bevande; occasionale mancanza 
nelle consegne; assenze non giustificate nei tempi previsti);  
- presenza di una nota disciplinare non grave o di un provvedimento 
di sospensione al quale sia seguito un chiaro e consolidato 
atteggiamento di ravvedimento; - impegno ed attenzione incostanti;  
- partecipazione a momenti occasionali di disturbo; - irregolare 
rispetto delle scadenze;  
- frequenti assenze, ripetute uscite anticipate o entrate posticipate, 
assenze strategiche 

Sufficiente 6 - Comportamento non sempre rispettoso del Regolamento d’Istituto e 
dei materiali scolastici (frequenti e assidui ritardi all’ingresso, dopo 
l’intervallo o al cambio d’aula, danneggiamenti rivolti a materiale 
scolastico o appartenente a compagni o a personale docente e/o non 
docente; atteggiamenti offensivi e/o irrispettosi nei confronti dei 
docenti, del personale scolastico o dei compagni; falsificazione della 
firma dei genitori su assenze, ritardi, verifiche; violazione del divieto 
di fumare negli ambienti scolastici, uso del cellulare, lancio di oggetti, 
ascolto di musica non autorizzato);  
- presenza di più note disciplinari non gravi o di almeno una nota 
disciplinare grave o di una sospensione inferiore a 15 giorni;  
- impegno ed attenzione scarsi;  
- mancanza di interesse alle attività didattiche con episodi di disturbo;  



- scarso rispetto delle scadenze;  
- frequenza irregolare, assenze strategiche diffuse. 

Insufficiente 5 - Comportamento gravemente irrispettoso del Regolamento d’Istituto 
e dei materiali scolastici (gravi danneggiamenti al materiale o alla 
struttura scolastica; furti, aggressioni fisiche nei confronti dei docenti, 
del personale scolastico o dei compagni; spaccio, possesso e utilizzo 
di sostanze stupefacenti e/o alcoliche; atteggiamenti apertamente 
persecutori nei confronti di compagni).;  
- presenza di note diffuse molto gravi (articolo 4 D.M. n. 5 del 
16/01/2009). 

 

 

  



14. Il credito scolastico e formativo 
 
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 

62/2017 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C presente nell’ O.M. 65/2022, entrambe di seguito proposte. 

 
Per l’attribuzione del credito formativo il CdC stabilisce che le iniziative da prendere in 

considerazione dovranno essere “omogenee” al percorso formativo della scuola, nella tipologia delle 

finalità, degli obiettivi e dei contenuti della programmazione. L’alunno, a tale scopo, presenterà un 

attestato da parte dell’Ente o Associazione da cui risulti la sua partecipazione e, se possibile, un breve 

giudizio di merito. Il relativo punteggio sarà riconosciuto all’interno della fascia di diritto, applicando 

il massimo punteggio previsto dalla banda di corrispondenza 

 
  



15. Svolgimento esame di stato 
 
L'esame conclusivo delle scuole superiori di secondo grado è articolato in tre prove. Per la prima 

prova d'italiano, uguale per tutti, il 22 giugno verranno proposte dal Ministero dell’Istruzione sette 

tracce ministeriali tra cui gli studenti potranno sceglierne una. La seconda prova avrà per oggetto le 

materie d'indirizzo e non sarà ministeriale, le tracce verranno scelte dalle sotto commissioni 

dell’Istituto. Ci sarà anche l'orale che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla 

commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto) e seguirà con domande di 

educazione civica e presentazione delle esperienze di PCTO. Lo svolgimento dell'esame di Stato è 

stato ufficializzato dal Ministero il 14 marzo con l’O.M. n. 65.  

La valutazione finale sarà in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 

punti, per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla 

seconda prova fino a 10, infine al colloquio fino a 25.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di 

cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 

cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera c). 

La sottocommissione all’unanimità potrà motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono 

il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione dei cinque punti a condizione che 

abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e che 

abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove. 

Per la valutazione delle prove scritte e orali si farà riferimento alle griglie di valutazione allegate a 

questo documento. 

 

 

  



16. Programmi disciplinari svolti 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA A.S. 2021/2022 
                                                                             
Prof.ssa Lucia Lastella 
 
CONTENUTI 
 
L’età postunitaria 
Il contesto  
Le ideologie 
La lingua 
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 
 
Giovanni Verga 
La vita  
La poetica e la tecnica narrativa 
La visione della realtà e la concezione della letteratura 
Vita dei campi 
Il ciclo dei Vinti 
 I Malavoglia 
Novelle rusticane e Per le vie 
La Lupa 
La roba 
Rosso Malpelo 
Mastro-Don Gesualdo 
La morte di Gesualdo 
 
Il Decadentismo 
La visione del mondo 
La poetica 
Decadentismo e naturalismo 
 
Giovanni Pascoli 
La vita 
La visione del mondo  
La poetica   
L’ideologia politica 
I temi della poesia pascoliana 
Le raccolte poetiche 
Myricae 
I poemetti 
I Canti di Castelvecchio 
Testi : Lavandare  
           X Agosto 
           Novembre  
           Il lampo 
 
Gabriele  D’annunzio 
La vita 
L’estetismo e la sua crisi 



Il Piacere 
I romanzi del superuomo 
Le Laudi 
Il periodo notturno 
Testi : Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti 
           La sera fiesolana 
           La pioggia nel pineto 
 
Luigi Pirandello 
La vita  
La visione del mondo 
La poetica 
Le poesie e le novelle 
I romanzi  
Il fu Mattia Pascal 
Uno, nessuno e centomila 
Novelle per un anno 
Testi : Pascal porta i fiori alla propria tomba 
           Il treno ha fischiato 
 
Italo Svevo 
La vita  
La cultura di Svevo 
Il primo romanzo : Una vita 
Senilità 
La coscienza di Zeno 
Testi : La schiaffo del padre 
           La morte del padre  
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita  
L ’allegria 
Testi :Soldati 
          Veglia 
         San Martino del Carso 
         Mattina 
 
 
Eugenio Montale 
La vita  
Ossi di seppia 
Testi :Meriggiare pallido e assorto 
          Spesso il male di vivere ho incontrato 
Il “ secondo “ Montale :Le Occasioni 
Satura 
 
LIBRO DI TESTO :  G.B.  PALUMBO EDITORE, P. CATALDI, E. ANGIOLONI, S. PANICHI, 

LA LETTERATURA E I SAPERI – Dal  secondo Ottocento a oggi.        

 
Cerignola, 12/05/2022       Docente 
         Prof.ssa Lucia Lastella 
  



PROGRAMMA DI STORIA CLASSE 5AB A.S. 2021-22  

Prof.ssa Lucia Lastella 
 
CONTENUTI 
 
UNITA’ 1. LA BELLA EPOQUE E LA GRANDE GUERRA 
 
La società di massa 
L’età giolittiana 
Venti di guerra  
La Prima guerra mondiale 
 
UNITA’ 2. LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA 
 
Una pace instabile 
La Rivoluzione russa e lo stalinismo ( sintesi) 
Il fascismo 
La crisi del’29  ( sintesi ) 
Il nazismo 
Preparativi di guerra 
 
UNITA’ 3. I GIORNI DELLA FOLLIA 
 
La Seconda guerra mondiale 
La “ guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 
Il mondo nel dopoguerra 
La “ guerra fredda” in Occidente e in Oriente ( sintesi ) 
 
 
 
 
Cerignola, 12/05/2022       Docente 
         Prof.ssa Lucia Lastella 
 
  



PROGRAMMA DI LEGISLAZIONE SANITARIA    CLASSE 5AB A.S. 2021-22  

Docente: prof.ssa Luigia Loporchio  

Lo Stato 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi-Le forme di Stato- Le forme di governo 
 
La Costituzione italiana  
Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana-La Costituzione repubblicana e la sua struttura- 
i principi fondamentali-Le libertà: artt. 13,14,15,16,17,18,21- La tutela della salute- Il lavoro, le 
associazioni sindacali e i contratti collettivi 
 
Il diritto e la norma giuridica 
Norme sociali e norme giuridiche-Nozione e caratteri della norma giuridica-La sanzione-
Classificazione delle norme 
 
Interpretazione e applicazione della norma  
L’interpretazione della norma-Il ricorso alla analogia- L’efficacia della norma nel tempo e nello 
spazio 
 
Le fonti del diritto nazionale ed internazionale   
Le fonti del diritto e il principio di gerarchia-Tutte le fonti- le fonti indirette-Diritto pubblico e diritto 
privato-Il diritto dell’Unione europea- Gli atti giuridici dell’Unione- Le procedure di adozione degli 
atti dell’Unione europea  
 
Lineamenti di ordinamento sanitario 
La tutela della salute-Il servizio sanitario nazionale-Piano sanitario nazionale- I piani regionali- I 
piani attuativi locali- Le unità sanitarie locali e i loro organi- Assetto organizzativo dell’ASL- Le 
aziende ospedaliere— I livelli essenziali 
 
Le professioni sanitarie 
Le professioni sanitarie- il codice deontologico- Gli obblighi definiti dal contratto collettivo- Il 
medico chirurgo-Il farmacista- Il biologo- L’infermiere-Il tecnico sanitario di radiologia e di 
laboratorio biomedico 
 
Il sistema sanitario nazionale e l’Unione europea 
Il diritto alla salute in Europa- L’assistenza sanitaria europea- Lo spazio sanitario europeo e le cure 
programmate- Le prestazioni sanitarie di altissima specializzazione- L’assistenza transfrontaliera 
 
Le Carte dei diritti del cittadino  
La Carta europea del diritto del malato- La Carta dell’anziano- La Carta dei diritti del malato in 
ospedale- I diritti del bambino malato- Il consenso informato con nota di approfondimento 
 
Igiene pubblica e privata e tutela dell’ambiente 
Igiene del lavoro e fonti normative- I principali requisiti di igiene- Igiene dell’alimentazione- La 
tutela dell’ambiente in Europa e in Italia- La disciplina dei rifiuti- I rifiuti sanitari.  
 
 
 



La normativa sul trattamento dei dati personali  
Il quadro normativo- Il Garante- Il Dato personale- L’interessato e il titolare del trattamento- il 
trattamento in ambito sanitario.  
 
Percorsi interdisciplinari (ed. civica)  
La tutela della salute: Le Carte dei diritti del malato  
Alimentazione: Sicurezza alimentare ed etichettatura  
Tutela ambientale: I rifiuti sanitari e il loro smaltimento  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSE V A BIO.  a. s. 2021-2022 
 

CONOSCERE DIO E CREDERE IN LUI 

Il problema della ricerca di Dio 

L'esperienza di Dio 

L’Ateismo 

I volti di Dio: le religioni 

La critica alla religione 

LE RELAZIONI: SOLIDARIETA' E MONDIALITA' 

L' economia solidale 

Pace e dintorni 

Economia e dignità dell’uomo 

La Globalizzazione 

Il Magistero sociale della Chiesa 

LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO 

L’Islam: la sottomissione a Dio 

L’Induismo: Dio in ogni cosa 

Il Buddismo: il giusto mezzo 

ALLE FRONTIERE DELLA VITA 

La difesa della vita: aborto-Eutanasia- Fecondazione artificiale… 

Religioni e prospettiva bioetica 

PROGETTARE IL PROPRIO FUTURO 

Il domani comincia oggi 

Crescere bene 

Un progetto per il domani 

Imparare a sognare 

Trasformare il sogno in realtà 
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PROGRAMMA SVOLTO DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI  

CONTROLLO   SANITARIO A.S. 2021/2022  

 
Docente:  Prof. Ciccone Mario 
ITP :  Prof. Blaiotta Giuseppe 
 
MODULI  
METABOLISMO ED ENERGIA 
 
U. D. A. 
- Metabolismo, ATP ed energia per la cellula 
- Vie cataboliche: la glicolisi 
- Vie cataboliche: la respirazione aerobica 
- Vie cataboliche: la fermentazione alcolica e lattica. 

 
I VIRUS 
 
U. D. A.  
 - La struttura e le caratteristiche dei virus 
- Le caratteristiche del genoma virale 
- La replicazione dei virus animali 
- Il ciclo vitale dei virus batteriofagi 
- Rassegna dei principali tipi di virus 
- La difesa delle cellule dagli attacchi virali. 
 
AGIRE SUL DNA:LE BIOTECNOLOGIE  
 
U. D. A.  
- Origine ed evoluzione delle biotecnologie 
- Come isolare un gene di interesse: enzimi di restrizione EcoRI 
- Inserire i geni nelle cellule: i vettori molecolari 
- I vettori batterici: plasmidi pBR322; pUC19 
- Come usare i vettori di espressione 
- Le caratteristiche delle cellule ospiti 
- Trasferire DNA all’interno di una cellula: trasformazione mediante shock termico, 
elettroporazione, metodo biobalistico. 
- Come selezionare i cloni ricombinanti: tecnica replica plating; screeing bianco/blu. 
 
AREE DI APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE 
 
U. D. A.  
- Le piante transgeniche: obiettivi e problemi 
- gli animali transgenici: tecnica del gene pharming; 
- La terapia genica e i farmaci cellulari 
- La clonazione dei mammiferi: pecora Dolly 
 
PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE IN AMBITO SANITARIO 
 
U. D. A. 
  -Vaccini e sistema immunitario. 
- Tipologie di vaccini e produzione del vaccino ricombinante contro l’epatite B (HBV). 
-Produzione di anticorpi monoclonali. 



-Produzione e impiego degli interferoni. 
-Produzione di ormoni a scopo terapeutico: insulina, somatotropo. 
 
SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI, COMPOSTI GUIDA E 
FARMACOVIGILANZA 
 -La classificazione dei farmaci. 
-Farmacocinetica: dall’assorbimento all’eliminazione 
- Farmacodinamica 
-Come nasce un nuovo farmaco 
-La fase di ricerca (drug discovery) e sviluppo pre-clinico. 
-La sperimentazione clinica e la tutela dei pazienti. 
-La registrazione del farmaco e l’immissione in commercio. 
-Farmacovigilanza: monitoraggio di rischi e benefici 
  
Attività di laboratorio 
 

- Preparazione terreni di coltura e tecniche di semina; 
- Conteggio dei microrganismi in terreno liquido: metodo MPN; conteggio su piastra petri; 
- Allestimento delle diluizioni; 
- Estrazione del DNA; 
- Antibiogramma, MIC, MBC, indice di Break point; 
- Riconoscimento dei coliformi ed E. coli; 
- Elettroforesi su gel di Agarosio; 
- PCR. 

 
 
 Libro di testo: Fabio FANTI Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario (2^ 
edizione) Zanichelli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA ORGANICA A.S. 2021/2022  

 
Docente: prof.ssa Nydia Repola 
ITP: Prof. Blaiotta Giuseppe 
 
ALDEIDI E CHETONI 
 
Caratteristiche strutturali 
Nomenclatura 
Metodi di preparazione 
Proprietà fisiche e chimiche 
Reazioni di addizione al carbonile  
Laboratorio: Saggio di Tollens. Saggio di Fehling 
 
ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI 
 
Caratteristiche generali e nomenclatura 
Preparazione 
Proprietà fisiche e chimiche 
Sostituzione nucleofila acilica 
I derivati degli acidi carbossilici: nomenclatura, metodi di preparazione, proprietà chimiche 
 
POLIMERI 
 
Definizione e classificazione 
Le reazioni di polimerizzazione 
I copolimeri 
Laboratorio:  Produzione di bioplastiche utilizzando scarti di finocchio.  
  Produzione di bioplastiche utilizzando l’amido. 
 
LIPIDI 
 
Caratteristiche e classificazione. 
Lipidi saponificabili ed insaponificabili. 
Detergenza 
Laboratorio: Produzione di saponi utilizzando l’ olio di oliva 
 
CARBOIDRATI 
 
Caratteristiche e classificazione. 
D- ed L- zuccheri. Struttura ciclica dei monosaccaridi. 
Mutarotazione 
Principali monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
Laboratorio: Saggi di riconoscimento dei carboidrati negli alimenti 
 
AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 
 
Caratteristiche generali 
Amminoacidi naturali 
Proprietà fisiche e chimiche 
Legame peptidico e peptidi 
Struttura della proteina e suo studio 



Proprietà delle proteine  
Proteine enzimatiche 
 
ACIDI NUCLEICI 
 
Acidi nucleici ed informazione genetica 
Nucleosidi e nucleotidi 
Il DNA 
Replicazione del DNA 
Tipi di RNA 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA, IGIENE 

A.S. 2021/2022  
 
Docente: prof.ssa Luigia Cagliuli 
ITP :  Prof. Blaiotta Giuseppe 
 
U.D.A 1 : APPARATO CARDIOVASCOLARE 

• l’anatomia del cuore  
• contrazione cardiaca 
• battito cardiaco 
•  vasi sanguigni, arterie e capillari 
• Allestimento ed  osservazione di uno striscio ematico, sezione del cuore di suino 
• malattie croniche degenerative primarie: trombosi ed embolie, pericardite, insufficienza 

valvolare, angina, insufficienza cardiaca, ipercolesterolemia, ipertensione, aterosclerosi 
secondarie: ischemia, ictus 

U.D.A. 2 :  TERMOREGOLAZIONE E L’APPARATO URINARIO 
• La produzione del calore corporeo. La dispersione del calore corporeo. La regolazione 

dell’omeostasi termica 
• Anatomia e fisiologia dei reni: Anatomia funzionale del rene. Vascolarizzazione renale. 

Organizzazione strutturale del nefrone. Fisiologia del nefrone e formazione dell’urina: la 
filtrazione glomerulare, riassorbimento e secrezione tubulare. Le caratteristiche dell’urina. 
Le analisi delle urine 

• I reni e l’omeostasi dei liquidi corporei. I compartimenti liquidi dell’organismo. 
L’assunzione ed eliminazione di acqua ed elettroliti. Il mantenimento dell’equilibrio idrico 
ed elettrolitico del sangue. La regolazione ormonale del riassorbimento tubulare di acqua ed 
elettroliti. Il mantenimento dell’equilibrio acido-base del sangue.  I sistemi tampone del 
sangue. I meccanismi respiratori. I meccanismi renali 

•  Le vie urinarie: anatomia funzionale. Gli ureteri. La vescica. L’uretra. Fisiologia delle vie 
urinarie: la minzione 

•  Principali patologie dell’apparato urinario. Infezioni urinarie. Calcolosi renale. 
Insufficienza renale e dialisi. Malattia policistica del rene 

U.D.A. 3  L’APPARATO GENITALE E LA RIPRODUZIONE 
• Anatomia dell’apparato riproduttore maschile i testicoli, le vie spermatiche,le ghiandole 

annesse e lo sperma, i genitali esterni 
• La funzione riproduttiva maschile La spermatogenesi. La secrezione di testosterone. 
•  Anatomia dell’apparato genitale femminile le ovaie, i genitali interni, i genitali esterni. 
•  La funzione riproduttiva femminile L’oogenesi e il ciclo ovarico, ciclo uterino. Il controllo 

ormonale del ciclo riproduttivo femminile: la secrezione degli ormoni ovarici. 
•  Le ghiandole mammarie e l’allattamento. 
•  Lo sviluppo dell’apparato genitale e la funzione riproduttiva. 
• Procreazione consapevole I metodi per il controllo delle nascite. Il test di gravidanza e le 

diagnosi prenatali 
• Malattie dell’apparato riproduttore maschile e femminile Le malattie a trasmissione 

sessuale (clamidia, gonorrea, sifilide, candidosi, herpes genitale, AIDS) 

 

 



 U.D.A 4  SISTEMA NERVOSO 
• L’organizzazione generale del sistema nervoso. Classificazione strutturale e funzionale del 

sistema nervoso.  
• L’elettrofisiologia dei neuroni-La classificazione strutturale dei neuroni. La classificazione 

funzionale dei neuroni. Fisiologia degli impulsi nervosi. Il potenziale di riposo della 
membrana plasmatica del neurone . La generazione del potenziale d’azione. Canali ionici 
transmembrana. La conduzione unidirezionale dell’impulso nervoso lungo l’assone. La 
trasmissione sinaptica. I quattro tipi di neurotrasmettitori. Le droghe. I riflessi somatici e 
viscerali.  

• Il sistema nervoso centrale L’anatomia strutturale e funzionale dell’encefalo. Gli emisferi 
cerebrali. La corteccia cerebrale. La sostanza bianca del cervello. I nuclei della base. Il 
diencefalo. Il tronco encefalico. Il cervelletto. Le strutture di protezione del sistema nervoso 
centrale (meningi, liquido cefalorachidiano, barriera ematoencefalica). Le lesioni 
traumatiche dell’encefalo. Le malattie degenerative del sistema nervoso centrale. 
L’anatomia strutturale e funzionale del midollo spinale. La sostanza grigia del midollo 
spinale e le radici dei nervi spinali. La sostanza bianca del midollo spinale. Le lesioni del 
midollo spinale. La spina bifida. 

•  Il sistema nervoso periferico L’organizzazione strutturale dei nervi. I nervi spinali e i plessi 
nervosi. Il sistema nervoso autonomo. Le funzioni del sistema nervoso autonomo. Il sistema 
simpatico. Il sistema parasimpatico 

 
 U.D.A. 5 IL SISTEMA ENDOCRINO 

• Il sistema endocrino e la funzione degli ormoni. La natura chimica degli ormoni. I 
meccanismi d’azione degli ormoni. La regolazione della secrezione ormonale. La 
stimolazione delle ghiandole endocrine.  

Le principali ghiandole endocrine L’ipofisi e la relazione tra ipofisi e ipotalamo. Gli ormoni ipofisari. 
L’epifisi. La tiroide. Gli ormoni tiroidei e il controllo della loro secrezione. Le paratiroidi.  La 
regolazione omeostatica della calcemia. Le isole pancreatiche. La regolazione omeostatica della 
glicemia. Il diabete. Le ghiandole surrenali. Gli ormoni della corticale surrenale. Gli ormoni della 
midollare surrenale. Le gonadi maschili e femminili. Gli ormoni delle 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMTICA A.S. 2021/2022 
 
prof. Roberto Lops 
 
Contenuti: 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 
- Richiami sulle derivate delle funzioni elementari 
- Teoremi sul calcolo delle derivate: derivate della somma di due o più funzioni; derivata del 
prodotto e del quoziente di due funzioni 
- Derivata della funzione composta 
- Derivate successive 
 
STUDIO DI UNA FUNZIONE SEMPLICE 
 
- Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti. Punti stazionari 
- Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Ricerca degli intervalli di monotonia di una funzione 
derivabile e di eventuali punti di massimo e di minimo relativi 
- Concavità del grafico di una funzione e segno della derivata seconda. Punti di flesso 
- Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 
- Studio e rappresentazione grafica di semplici funzioni algebriche razionali intere 
 
CALCOLO INTEGRALE 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
- Primitive e integrali indefiniti 
- Integrali indefiniti immediati 
- integrazione di funzioni composte 
- integrazione per parti di semplici funzioni 
 
INTEGRALI DEFINITI 
- Concetto di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito 
- Calcolo dell’integrale definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale 
- Applicazioni geometriche dell’integrale definito: calcolo delle aree e calcolo del volume di un 
solido di rotazione 
- Valore medio di una funzione 
- Teorema del valore medio per gli integrali e sua interpretazione geometrica 
- Applicazione del concetto di integrale definito alla fisica: lavoro di una forza variabile 
 
MISURE DI SUPERFICI E VOLUMI 
- Introduzione alla misura di superfici e volumi nello spazio 
- Misura della superficie e del volume di parallelepipedi e prismi 
- Misura della superficie e del volume di un cilindro 
- Misura della superficie e del volume di una sfera 
 
Testo in adozione: 
L. Sasso “nuova matematica a colori” – Edizione Verde – vol. 4 e 5 – Petrini editore 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE A.S. 2021/2022 
 
prof.ssa Valeria Maielli 
 
Textbook:  Giuseppe Roggi, Carmelo Pescatore, John Drayton, What’s the Matter? , Hoepli.  
 
v NUTRIENTS 

§ Carbohydrates 
§ Lipids 
§ Amino acids and proteins 
§ Vitamins 

 
v FOOD TECHNOLOGY  
§ Food preparation 
§ Food  preservation 
§ Additives  
§ Food poisoning 
§ Food packaging and labelling  

v APPLIED CHEMISTRY 
§ Coal and petroleum 
§ Dyes, paints and varnishes  
§ Soap and detergents  
§ Plastics and rubber 

v ENERGY AND POLLUTION 
Ø NON - RENEWABLE ENERGY 
Ø RENEWABLE ENERGY 

§ Solar energy  
§ Wind energy  
§ Bioenergy 
§ Hydropower energy  
§ Geothermal energy  

 
v GRAMMAR 

Ø PAST SIMPLE 
§ Past Simple: Regular and irregular verbs.  
§ Past Simple: Positive form, negative form, questions, short answers.  
§ Past Simple and adverbs: yesterday, the day before yesterday, last, ago, etc..)  

 
Ø PAST PARTICIPLE 
§ Regular verbs 
§ Irregular verbs 

 
Ø PRESENT PERFECT 

§ Present perfect (positive form, negative form, questions, short answers)  
§ Present Perfect and adverbs (Just, already, yet, ever, never, recentely, lately…)  
§ Past perfect VS Past Simple  

 
Ø PAST PERFECT 
§ Past perfect (positive form, negative form, questions, short answers)  
§ Past Perfect and adverbs (Just, already, yet, ever, never…)  
§ Past perfect VS Present perfect  

 
 



Ø DURATION FORM 
§ Present Perfect + For /Since 
§ Past Perfect + For /Since 
§ Duration form: positive form, negative, questions, How long?  
§ Translating Duration form into Italian: English tenses VS Italian Tenses 
§ Duration form: Present Perfect continuous /Past perfect continuous VS Present Perfect /Past 

Perfect 
§ Duration form: The continuous tenses and the negative form.  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE    CLASSE 5AB A.S. 2021-22  

prof.ssa: Michelina Carlucci 
 
 
IL CUORE 
ANATOMIA DEL CUORE 
PICCOLA E GRANDE CIRCOLAZIONE 
MECCANICA DELLA CONTRAZIONE CARDIACA 
 
APPARATO RESPIRATORIO 
ANATOMIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO 
MECCANICA DELL’ATTO RESPIRATORIO 
FISIOLOGIA DELLA RESPIRAZIONE 
IMPORTANZA DEL MUSCOLO DIAFRAMMATICO 
 
IL CERVELLO 
ANATOMIA DELL’ENCEFALO 
I LOBI E LE FUNZIONI ASSOCIATE 
IL NEURONE 
SISTEMA NERVOSO CENTRALE 
SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 
 
I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA) 
ANORESSIA  
BULIMIA 
ORTORESSIA 
BIGORESSIA 
 
IL DOPING 
LE SOSTANZE VIETATE 
GLI EFFFETTI SULLA SALUTE 
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17. Simulazione prove di esame 
17.1 Simulazione prima prova scritta di Italiano 
 

 













 
 



17.2 Simulazione seconda prova scritta di Microbiologia 
 

Tema di BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO 

 
 
Gli enzimi esochinasi e glucochinasi catalizzano la prima reazione della Glicolisi che porta 

alla fosforilazione del glucosio a glucosio-6P. L'attività di questi due enzimi (il primo presente 

nel fegato, il secondo negli altri tessuti), è regolata dall'insulina. 

Il candidato: 

1. Disegni sul grafico (figura 1) i punti corrispondenti ai valori delle due Km e spieghi il 

significato della costante di Michaelis Menten, facendo riferimento all'affinità dei due 

enzimi per il glucosio.  

2. Indichi gli altri parametri che possono influenzare la catalisi enzimatica. 

3. Spieghi mediante quali trattamenti sia possibile modificare la permeabilità dei 

rivestimenti cellulari nell’ambito della tecnologia del DNA ricombinante (fig.2); 

 

SECONDA PARTE 
1. La fosforilazione ossidativa rappresenta la fase finale della respirazione cellulare. Il 

candidato spieghi cosa si intende per fosforilazione ossidativa e ne indichi la sede 



cellulare in procarioti ed eucarioti. Descriva quindi il ruolo svolto dalla catena di trasporto 

degli elettroni e, nelle linee essenziali, la teoria chemiosmotica di Mitchell. 

2. I nucleotidi, oltre a rappresentare le unità costitutive degli acidi nucleici, svolgono anche 

altre importanti funzioni. Il candidato descriva la struttura e il ruolo biologico dei nucleotidi 

trasportatori di energia e trasportatori di elettroni. 

3.In condizioni anaerobiche, il catabolismo dei carboidrati porta alla formazione di lattato (o 

acido lattico). Il candidato descriva questa via fermentativa, commentando quali sono i 

vantaggi e gli svantaggi rispetto al catabolismo aerobico dei glucidi. Indichi, inoltre quale 

può essere il destino del lattato nell’uomo e nei microrganismi 

 

4.In questi ultimi anni la conoscenza del genoma umano e tecniche raffinate di ingegneria 

genetica hanno aperto un campo della medicina dalle prospettive particolarmente 

interessanti: la terapia genica. Il candidato ne illustri aspetti salienti e finalità anche con 

riferimenti ai successi ottenuti nei confronti di malattie prima ritenute incurabili. 

 
  



18. Griglie di valutazione delle prove d’esame 
 
18.1 Prima prova scritta (Italiano) 

 
 



 



 
 
  



18.2 Griglia di valutazione della seconda prova scritta di indirizzo (Microbiologia) 
 
 

 



18.3 Griglie di conversione della prima e seconda prova 
 

                   
 
 
  



18.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 
La commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti. tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

      


