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Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. 

Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, 

 oggi, domani e dopodomani. 

 E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta 

 dal nostro pensiero e dai nostri desideri,  

dalle nostre speranze e dai nostri timori. 

 Dipende da come vediamo il mondo e da come 

 valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte. 

(Karl Popper) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

ha deliberato 

di formulare e approvare il seguente documento sul percorso formativo compiuto dagli allievi  

nell’anno scolastico 2018/2019, da consegnare al Presidente della Commissione degli Esami di Stato. 

Il documento è stato redatto  secondo l’ O.M. n°205/2019 - Art. 17 Marzo2017, prot.10719. 

Il Consiglio di Classe nella stesura del documento si è attenuto  alle indicazioni   

fornite dal Garante per la protezione dei dati  personali con la nota  del 21 marzo 2017, prot. 10719 

Tale documento sarà affisso all’albo in data 15 maggio 2019,  

 pubblicato sul sito della scuola 

 ed una copia sarà consegnata alla classe. 

*** 

Il documento è stato approvato in data 08/10/2019 maggio 2019  

Ratificato dal Collegio dei Docenti in data 13 maggio 2019  

Prot. N°  1958  IV/10 del 13 maggio 2019 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe – 5BBS  Biotecnologie Sanitarie  2018/2019 Pag. 4 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

V
 a 
BBS 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie -  Articolazione Biotecnologie Sanitare 
 

DISCIPLINA DOCENTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
VOCI ROSSANA 

STORIA 

LINGUA INGLESE NUCIFORO ANNA 

LEGISLAZIONE SANITARIA GIUSEPPINA PRIMERANO 

RELIGIONE CATTOLICA GALLO MARIA 

MATEMATICA BITONTE MARCELLO 

SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE FROIO ROSA 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA CALABRETTA AURORA 

BIOLOGIA, MICROBIOL. E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO POSCA ROSALBA 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA COSCARELLI FRANCESCA 

LABORATORIO DI IGIENE ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA DANTI TERESA 

LAB. DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
TETI GIUSEPPE 

LAB. DI BIOLOGIA, MICROBIOL. E TECN.DI CONTROLLO SANITARIO 

 

Rappresentante dei genitori: Sig. Silvia Greto – Rappresentanti degli alunni: De Giorgio Rosa Rita, Mannella Salvatore  

Dirigente Scolastico - Dott.ssa Elisabetta Zaccone                                                        
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

 

DISCIPLINA 

DOCENTE 3°ANNO 

(BBS) 

DOCENTE 3°ANNO 

(DBS) 

DOCENTE 4°ANNO 

BBS 

DOCENTE 5°ANNO 

BBS 

LINGUA E LET. ITAL. VOCI ROSSANA MORONITI CONCETTA VOCI ROSSANA VOCI ROSSANA 

STORIA VOCI ROSSANA MORONITI CONCETTA VOCI ROSSANA VOCI ROSSANA 

LINGUA INGLESE NUCIFORO ANNA NUCIFORO ANNA NUCIFORO ANNA NUCIFORO ANNA 

MATEMATICA AIELLO GIOVANNI  BITONTE MARCELLO BITONTE MARCELLO BITONTE MARCELLO 

 

IGIENE, ANAT, FISIOL, 

PATOL. 

 

PORCELLI M. STELLA 

PUGLIESE MARCELLA 

 

VILLELLI FIORENZA 

PUGLIESE MARCELLA 

 

SCICCHITANO VITTORIA 

TERESA DANTI 

 

COSCARELLI 

FRANCESCA 
DANTI TERESA 

BIOLOGIA, 

MICROBIOL. E TEC. DI 

CONT. SANITARIO 

 

FAMILIARI FABIO 

CHERUBINO LOREDANA 

 

POSCA ROSALBA 

CHERUBINO LOREDANA 

 

POSCA ROSALBA 

CHERUBINO LOREDANA 

 

POSCA ROSALBA 

TETI GIUSEPPE 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

GIDARO  

CHERUBINO LOREDANA 

CALABRETTA AURORA 

CHERUBINO LOREDANA 

CALABRETTA AURORA 

CHERUBINO LOREDANA 

CALABRETTA AURORA 

TETI GIUSEPPE 

 

CHIMICA ANALITICA  

CALABRETTA AURORA 

SANGIULIANO CATERINA 

CALABRETTA AURORA 

PUGLIESE MARCELLA 

CALABRETTA AURORA 

DANTI TERESA 

 

---- 

LEGISL. SANITARIA  

------- 

 

------ 

 

----- 

PRIMERANO 

GIUSEPPINA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

TRUGLIA GIOVANNA  

 

ROSA FROIO 

 

FROIO ROSA 

 

FROIO ROSA 

REL. CATTOLICA GALLO MARIA GALLO MARIA GALLO MARIA GALLO MARIA 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

CLASSE 5BBS 

 
 

N COGNOME E NOME  N COGNOME E NOME 

1 CARUSO MATTEO 9 MAMMONE MATTIA 

2 CATONE CONCETTA 10 MANNELLA SALVATORE 

3 CORTESE LUIGI 11 MANTINO CRISTIAN 

4 COSTA ELISABETTA 12 MATOZZO MARA 

5 DE GIORGIO ROSA RITA 13 RAPPOLI ENZO 

6 GALATA' PASQUALINA 14 RENDA GIUSEPPE 

7 GARIERI MARIA CATERINA 15 SINOPOLI RAFFAELE 

8 MAGISANO MARIA CHIARA 16 VIOLA VALERIA 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

La 5 BBS è una classe mista composta di sedici alunni. 

Alcuni di loro provengono dai paesi limitrofi altri risiedono 

a Chiaravalle Centrale, sede dell’Istituto. Tutti 

frequentano per la prima volta questo ultimo anno 

conclusivo del corso di studio biotecnologico sanitario. 

La classe, nel primo biennio, era composta di più di trenta 

alunni, in seguito è stata suddivisa in due sezioni: BBS e 

DBS. Nell’anno scolastico 2017 /2018 le due classi sono 

state unificate. 

Il clima che si è instaurato nel corso  degli anni tra docenti 

e alunni, tra alunni e le varie componenti della comunità 

scolastica è stato molto positivo. I ragazzi sono maturati 

nel loro atteggiamento, dimostrandosi affettuosi e 

collaborativi: hanno saputo trarre il meglio di loro stessi 

nei rapporti umani e ciò ha contribuito a rendere il gruppo  

 

classe sempre più unito e compatto, rispettoso delle regole 

scolastiche. 

I ragazzi hanno frequentato assiduamente le lezioni e hanno 

seguito regolarmente e con responsabilità le attività 

didattiche proposte, curriculari ed extra curriculari. 

Partecipando con un impegno e interesse, hanno dato un 

valido contributo alle varie discipline e alla vita scolastica in 

genere anche con riferimento  alle attività riguardanti il 

progetto di alternanza Scuola – Lavoro. Questo progetto è 

diventato ormai talmente importante da dover 

necessariamente essere considerato come punto di partenza 

nell’azione didattica – educativa e formativa. 

I processi didattici formativi sono stati nell’insieme regolari, 

grazie all’impegno costante e all’interesse degli alunni verso 

le discipline sia di natura tecnica - scientifica sia di natura  
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umanistica. Quasi tutti raggiungono gli obiettivi 

programmati,  in particolare un gruppo di alunni evidenzia 

una preparazione eccellente in tutte le discipline, altri 

presentano una buona acquisizione dei contenuti 

disciplinari. Gli allievi con qualche difficoltà sono stati 

continuamente sollecitati e guidati verso una maggiore 

applicazione nello studio personale per il recupero dei 

contenuti didattici specifici nell’ambito logico –matematico 

e nelle materie di indirizzo  raggiungendo una preparazione 

complessivamente sufficiente. Pochissimi alunni presentano 

una preparazione lacunosa in alcune discipline. 

Nel  corso del secondo biennio e dell’ultimo  anno per 

alcune discipline sono subentrati nuovi insegnanti ma tutti i  

docenti hanno assicurato la necessaria continuità 

didattica. Il rapporto con le famiglie è stato proficuo. 

I  genitori  sono  stati  sempre  presenti  agli  incontri  

 

istituzionali previsti dalla scuola e durante il corso delle 

attività scolastiche. 

Le diverse comunicazioni da parte della Scuola sono state 

effettuate telefonicamente, per iscritto e attraverso il 

registro elettronico. 

I docenti convinti che la Scuola, oggi più che mai, non possa 

avere carattere nozionistico e informativo ma 

essenzialmente formativo, hanno inquadrato le loro attività 

disciplinari nel progetto comune di sviluppo delle attitudini, 

capacità e stili cognitivi, preferenze e interesse degli 

studenti. 

Si è quindi cercato di favorire negli allievi la spontaneità, la 

libertà di esposizione, lo sviluppo dell’autonomia personale e 

sociale e, soprattutto, la criticità dei singoli allievi. 

Il tutto finalizzato alla formazione dell’uomo e del cittadino.  
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CORSO DI STUDIO - FINALITÀ - PROFILO 

 
 

 

 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è 

finalizzato, oltre che allo sviluppo di adeguate 

competenze nell’area d’istruzione generale comune, 

all’acquisizione di competenze specifiche nel campo dei 

materiali, delle analisi chimico-biologiche e dei processi 

di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà 

territoriali e nel pieno rispetto della salute e 

dell’ambiente.   

 

 

Lo scopo è quello di definire una figura professionale capace di 

inserirsi in realtà produttive differenziate, caratterizzate da 

rapida evoluzione sia dal punto di vista tecnologico che da quello 

dell’organizzazione del lavoro. Alla fine del quinquennio 

dell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, il diplomato avrà 

acquisito le seguenti competenze di seguito illustrate. 
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PROFILO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

(Indirizzo C6 Chimica, Materiali e Biotecnologie) 

 

PROFILO 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 

produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 

farmaceutico, tintorio e conciario; 

 ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario; 

 ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

È in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella 

gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 

manutenzione di impianti chimici, tecnologici e 

biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle 

problematiche relative agli stessi;  

 integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, 

di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di 

organizzazione e automazione industriale, per contribuire 

all’innovazione dei processi e delle relative procedure di 

gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese; 

 applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione 

della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento 

della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

 collaborare nella pianificazione, gestione e 

controllo delle strumentazioni di laboratorio di 

analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

 verificare la corrispondenza del prodotto alle 

specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 

protocolli dell’area di competenza; 

 controllare il ciclo di produzione utilizzando 

software dedicati, sia alle tecniche di analisi di 

laboratorio sia al controllo e gestione degli 

impianti; 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui sono applicate. 
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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 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. 
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A CONCLUSIONE DEL PERCORSO QUINQUENNALE 

IL DIPLOMATO NELL’INDIRIZZO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 

 (ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE) 

 
CONSEGUE I RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI SEGUITO SPECIFICATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

COMPETENZE  

 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle osservazioni di 

un fenomeno attraverso grandezze fondamentali 

e derivate. 

  Individuare e gestire le informazioni per 

organizzare le attività sperimentali. 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della 

chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 

 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate. 

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo 

della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici. 

  Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire 

attività di laboratorio. 

 Controllare progetti e attività, applicando le normative 

sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

 

Titolo di studio: Diploma di Istruzione Tecnica in Chimica, Materiali e Biotecnologie sanitarie 
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QUADRO ORARIO - ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO 
 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie -  Articolazione Biotecnologie Sanitare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra parentesi le ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico. 

Riferimento normativo: Linee guida per gli istituti tecnici e professionali 

(Direttive n. 57 e n. 65 del 2010 e poi Direttive n. 4 e n.5 del 16 gennaio 2012) 

 

N. DISCIPLINA 3°anno 4°anno 5°anno 

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

2 STORIA 2 2 2 

3 LINGUA INGLESE 3 3 3 

4 MATEMATICA 3 3 3  

5 IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 6 (2) 6 (3) 6 (4) 

6 BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

7 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 3 (2) 3 (2) 4 (3) 

8 CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 3 (2) 3 (2) - 

9 LEGISLAZIONE SANITARIA -  - 3 

10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

11 RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta formativa e su quelle emerse nelle riunioni del Dipartimento, il Consiglio di 

classe riconosce come fondamentali gli obiettivi sotto indicati e indica come prioritari i seguenti: 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

 Formare la persona, accompagnandone e supportandone lo 

sviluppo nei suoi aspetti cognitivi, affettivi, emotivi e 

sociali; 

 Formare il cittadino, trasmettendo il patrimonio culturale 

della comunità di appartenenza, sviluppando gli 

atteggiamenti idonei a consolidare la civile convivenza 

democratica; 

 Formare la professionalità, fornendo le conoscenze e 

sviluppando le abilità e le competenze adeguate per un 

qualificato inserimento nel mondo del lavoro; 

 

 

 Rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il 

personale della scuola; 

 Rispetto delle regole (in particolare rispetto degli orari, delle 

norme riguardanti le assenze,  le giustificazioni…); 

 Rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, 

servizi); 

 Capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e 

produttivo; 

 Acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed 

educativo dello studio; 

 Puntualità nelle consegne; 

 Accettazione del diverso. 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 Acquisire un metodo di lavoro efficace, sapendo quindi: 

 Prendere appunti; 

 Pianificare in modo efficace il lavoro individuale; 

 Utilizzare opportunamente i libri di testo; 

 Distinguere le informazioni principali e quelle secondarie; 

 Elaborare in maniera sintetica e completa i contenuti 

 

 

 

Per gli obiettivi specifici ed i contenuti di ogni singola disciplina si rimanda alle schede informative 

 (Allegato 1) 

 

 



Documento del Consiglio di Classe – 5BBS  Biotecnologie Sanitarie  2018/2019 Pag. 17 
 
 

STRATEGIE -  STRUMENTI -  SPAZI 

 

STRATEGIE STRUMENTI SPAZI 

Organizzazione modulare degli argomenti Libri di testo adottati. Laboratorio di Chimica  

Lezioni frontali partecipate ed interattive 

discussioni guidate 

Riviste e testi di approfondimento. Laboratorio di Biotecnologia 

Risoluzione di problem - solving  

 attività di laboratorio 

Fotocopie fornite dai docenti  

appunti delle lezioni 

Laboratorio Linguistico 

Lavori di gruppo per favorire la socializzazione 

 fra pari e sviluppare il cooperative learning. 

Lavagna tradizionale,  Computers Palestra 

Collegamenti interdisciplinari Sussidi audiovisivi e software didattico 

specifico 

Aule 

Didattica individualizzata e personalizzata Reagenti e apparecchiature di laboratorio Aula Magna 

Attività di sostegno e recupero   

Attività di ricerca e di approfondimento   
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PLURIDISCIPLINARE 

 

 

TITOLO 

  

EDUCAZIONE ALIMENTARE: “JUNK FOOD” 

 

 

 

 

 

FINALITA’ 

DIDATTICHE- EDUCATIVE 

  

Educare gli allievi a : 

 una  sana ed equilibrata alimentazione; 

 comprendere  come i concetti di igiene e qualità in campo alimentare siano strettamente 

interdipendenti 

 essere consapevoli che l’insorgenza di malattie è strettamente correlata alla 

alimentazione 

 individuare i processi che portano alla contaminazione chimica e microbiologica degli 

alimenti 

 riconoscere l’importanza del cibo che sta alla base della cultura di un popolo; 

 evitare lo spreco; 

 attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso 
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DISCIPLINA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

COMPETENZE 

Letteratura 

Italiana e 

Storia  

 

Il cinema italiano nel secondo 

dopoguerra  

• Analizzare le condizioni e la situazione storica italiana 

attraverso la produzione cinematografica 

• Comprendere i profondi momenti di crisi vissuti dalla 

popolazione italiana  che ha realmente sofferto la fame 

 

Lingua Inglese  

 Junk food: nascita e diffusione delle 

grandi catene  di fast food 

• Acquisire maggiore consapevolezza circa le    

caratteristiche del Junk food ed il  funzionamento delle 

catena  fast food  

Religione 

cattolica  

Lo spreco alimentare •  Promuovere la diffusione di una responsabilità  sociale  con 

il rispetto con il rispetto   dell’ambiente e del creato. 

Legislazione 

Italiana 

Normativa inerente  le procedure di 

controllo alimentare (HACCP) e  le 

relative linee guida d ella Commissione 

Europea  

•  Saper individuare i fini e i campi di  applicazione  del 

protocollo HACCP 

 

 

Matematica   Il “cibo spazzatura” attraverso lo 

studio del grafico di una funzione 

•  Saper fare l’analisi qualitativa del grafico di  una funzione 
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Scienze motorie  

 

Gli effetti di un cibo spazzatura per 

uno sportivo 

• Essere consapevoli di quanto mangiare sano migliori le 

prestazioni sportive 

• Saper coniugare una buona alimentazione con altrettanti 

buoni movimenti 

 

Chimica organica  

e biochimica  

 

La chimica del cosiddetto “cibo 

spazzatura” 

• Analizzare la composizione chimica del cosiddetto junk food, 

individuandone le criticità 

• Analizzare la relazione tra cibo spazzatura e problemi 

metabolici e interpretare questa problematicità nel contesto 

del consumismo di massa e della globalizzazione 

Biologia, 

Microbiologia …. 

Additivi alimentari e rischi per la 

salute 

• Riconoscere la pericolosità di alcuni additivi  

• Individuare gli additivi alimentari autorizzati dal 

regolamento dell’UE  

Igiene, 

anatomia, 

fisiologia e 

patologia  

Il cibo che interferisce con il normale 

metabolismo ed è causa di alterazioni 

dello stato di salute nell’uomo 

(malattie legate al cibo) 

•  

• Saper classificare gli alimenti in base alla loro   interazione 

con i sistemi biologici e quindi la   loro azione  rispetto alla 

salute dell’uomo  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

 

Nella Verifica - Valutazione, intesa nella sua duplice valenza, 

formativa e sommativa - finale di ogni singolo allievo si è tenuto 

conto  della corrispondenza tra conoscenze, competenze e 

abilità acquisite nelle varie discipline, delle capacità espositive, 

argomentative e, inoltre, delle capacità logiche e critiche  

raggiunte. La verifica formativa è stata utile per verificare la 

costanza nello studio e la comprensione degli argomenti trattati. 

Le verifiche sommative hanno verificato il raggiungimento degli 

obiettivi fissati, alla fine di un modulo o di una o più unità 

didattiche. Fondamentali parametri, utilizzati nel processo della 

valutazione,  sono stati l’impegno, la partecipazione al dialogo 

educativo, la disponibilità alla collaborazione con docenti e 

compagni, puntualità negli adempimenti richiesti, la capacità di 

lavorare in gruppo,  i progressi rispetto ai livelli di partenza, il 

rispetto delle regole scolastiche in tutte le varie forme. 

 

Gli allievi sono stati  informati opportunamente dei criteri di 

valutazione adottati  e  costantemente coinvolti attivamente, 

per favorire l'autocorrezione e l’autovalutazione. 

I Docenti hanno  utilizzato varie tipologie di prove, orali e 

scritte, in relazione alle diverse esigenze didattiche, tenendo 

conto della griglia di valutazione, elaborata sulla base di quanto 

stabilito ed approvato dal Collegio dei Docenti. 

L’esito delle verifiche orali è stato tempestivamente comunicato 

agli allievi, mentre l’esito delle verifiche scritte entro 10-15gg 

dalla data di svolgimento. Ciascun docente ha effettuato almeno 

due prove di verifica scritta e due prove orali per le discipline 

che prevedono sia il voto orale che scritto; almeno due prove di 

verifica per ogni quadrimestre per le discipline orali. Per le 

tipologie di verifica utilizzate in ciascuna disciplina si rimanda 

all’allegato 1, schede individuali dei docenti.     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONTENUTA NEL PTOF 

 

V
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Descrizione 
 delle 

abilità  

rilevate 

       CARATTERISTICHE DEL FENOMENO RILEVATO 

1 

n
u
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n
o
n

 p
re
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n

ti 

impegno e partecipazione: non rispetta mai gli impegni, si assenta spesso, rifiuta lo 

studio individuale 
acquisizione contenuti : non partecipa al dialogo educativo-didattico 

elaborazione contenuti:  le sue  conoscenze non possono essere valutate perché  si rifiuta 

di sostenere un colloquio 
autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze non sa sintetizzare le 

conoscenze e manca di autonomia; 

prova scritta: in bianco; 
prova orale: rifiuto di sostenere un colloquio; 

valutazione sintetica: non valutabile; 

2 
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u
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 d
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impegno e partecipazione: non rispetta quasi mai gli impegni, si assenta, rifiuta lo studio 

individuale 

acquisizione contenuti : non partecipa al dialogo educativo-didattico 
elaborazione contenuti:  le sue  conoscenze sono nulle 

autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze non sa sintetizzare le 

conoscenze e manca di autonomia; 

prova scritta: presenti errori molto gravi e omissioni ripetute; 
prova orale: presenti difficoltà molto gravi di comprensione, omissioni e difficoltà nel 

ricordare contenuti, la comunicazione è così ridotta da renderne difficile la valutazione; 

valutazione sintetica: sono necessari interventi molto incisivi e prolungati per il 
raggiungimento di abilità minime; 
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impegno e partecipazione: non rispetta gli impegni, si assenta, rifiuta lo studio 

individuale 
acquisizione contenuti : partecipa al dialogo educativo-didattico in maniera saltuaria 

elaborazione contenuti:  le sue  conoscenze frammentarie 

autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze non sa sintetizzare le 
conoscenze e manca di autonomia; 

prova scritta: presenti in misura notevole errori molto gravi e/o omissioni; 

prova orale: presenti difficoltà gravi di comprensione, il richiamo dei contenuti, quando 

non è omesso, è confuso ed improprio. Il linguaggio usato è scorretto ed inadeguato; 
valutazione sintetica: sono necessari, anche se in misura meno accentuata rispetto al 

livello precedente, interventi molto incisivi e prolungati per il raggiungimento di abilità 

minime 
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impegno e partecipazione non rispetta sempre gli impegni talvolta si distrae; 
acquisizione contenuti ha conoscenze non molto approfondite e commette qualche errore 

nella comprensione 

elaborazione conoscenze commette errori non gravi sia nell'applicazione che nell' analisi 

autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze non ha autonomia nella 
rielaborazione critica delle conoscenze, coglie solo parzialmente gli aspetti essenziali; 

abilità linguistiche ed espressive commette qualche errore che non oscura il significato 

sa usare poco i linguaggi  appropriati 
prova scritta: presenti errori diffusi, di cui alcuni di notevole gravità; 

prova orale: su gran parte degli argomenti difficoltà di comprensione e richiamo dei 

contenuti difficoltoso, linguaggio inadeguato, nessun argomento è stato trattato con le 
adeguate abilità; 

valutazione sintetica: sono necessari interventi incisivi per il raggiungimento delle abilità 

minime necessarie; 
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impegno e partecipazione non rispetta sempre gli impegni talvolta si distrae; 

acquisizione contenuti ha conoscenze non molto approfondite e commette qualche errore 
nella comprensione 

elaborazione conoscenze commette errori non gravi sia nell'applicazione che nell' analisi 

autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze non ha autonomia nella 
rielaborazione critica delle conoscenze, coglie solo parzialmente gli aspetti essenziali; 

abilità linguistiche ed espressive commette qualche errore che non oscura il significato 

sa usare poco i linguaggi  appropriati 

sia nelle prove scritte che orali, pur essendo presenti elementi positivi, l’allievo esegue 
correttamente alcune procedure nello scritto, risponde ad alcune domande in orale, tuttavia 

la preparazione evidenzia una prevalenza di elementi di incertezza e discontinuità e lo 

studente incontra difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze; 

6 
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impegno e partecipazione normalmente assolve agli impegni e partecipa    alle  lezioni 
acquisizione contenuti non molto approfondita1 ma non commette errori nell'esecuzione 

di compiti semplici; 

elaborazione conoscenze sa applicare le sue conoscenze ed e in grado di effettuare analisi 

parziali con qualche errore; 
autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze è impreciso nell'effettuare sintesi; 

ha qualche spunto di autonomia; 

abilità linguistiche ed espressive esposizione poco fluente ma con terminologia 
accettabile; 

sia per le verifiche scritte che orali si possono ritenere raggiunti gli obiettivi minimi di 

apprendimento in termini di conoscenze acquisite ed abilità pratiche; nelle prove scritte e 
orali sono presenti errori o lacune; permangono difficoltà nell’uso della lingua e 

l’elaborazione delle conoscenza è piuttosto limitata; 
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impegno e partecipazione impegno continuo e partecipazione attiva, fa fronte all'impegno 

con metodo proficuo; 
acquisizione contenuti ha conoscenze che gli consentono di non commettere errori nella 

esecuzione di compiti complessi 

elaborazione conoscenze sa applicare e sa effettuare sintesi anche se con qualche 
imprecisione; 

autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze è autonomo nella sintesi ma non 

approfondisce troppo 

abilità linguistiche ed espressive espone con chiarezza e terminologia appropriata; 
sia nelle prove scritte che in quelle orali, oltre alle abilità minime sono presenti elementi 

di una certa sicurezza nell’uso dei termini, di una certa stabilità nella preparazione (non si 

rilevano lacune significative); si può ritenere raggiunto tale livello anche se non sempre si 
rileva scioltezza nei collegamenti; sono presenti capacità di rielaborazione personale; 

valutazione sintetica: tale livello corrisponde ad una preparazione che oltre ad aver 

consolidato gli obiettivi minimi, presenta impegno e continuità di risultati; 

8 
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 D
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impegno e partecipazione buoni, con iniziative personali; 

acquisizione contenuti possiede conoscenze complete ed approfondite; non commette 
errori nè imprecisioni; 

elaborazione conoscenze applica senza errori ed imprecisioni ed effettua analisi bene 

approfondite; 
autonomia nella elaborazione critica delle conoscenze sintetizza correttamente ed 

effettua valutazioni personali ed autonome; 

abilità linguistiche ed espressive usa la lingua in modo autonomo ed appropriato 
sia nelle prove scritte che orali, come nella valutazione di sintesi, le conoscenze sono 

sicure e complete, la preparazione dimostra continuità e stabilità, l’uso del linguaggio è 

corretto e sciolto, le capacità di collegamento tra gli argomenti sono buone e anche la 
rielaborazione è corretta; nelle prove scritte sono tollerati errori marginali e isolati a fronte 

di una netta prevalenza di elementi di positività; 
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impegno e partecipazione molto buoni, con iniziative personali; 

acquisizione contenuti possiede buone conoscenze, complete ed approfondite; non 
commette errori nè imprecisioni; 

elaborazione conoscenze applica senza errori ed imprecisioni ed effettua analisi bene 

approfondite; 
autonomia nella elaborazione critica delle conoscenze sintetizza correttamente ed 

effettua valutazioni personali ed autonome; 

abilità linguistiche ed espressive usa la lingua in modo autonomo ed appropriato 

sia nelle prove scritte che orali, come nella valutazione di sintesi, le conoscenze sono 
sicure, complete ed approfondite, frutto di una preparazione continua e stabile; l’uso del 

linguaggio è corretto e sciolto, i collegamenti sono agili e veloci e sono evidenti le capacità di 

elaborazione personale; 
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impegno e partecipazione eccellenti, con iniziative personali; 
acquisizione contenuti possiede ottime conoscenze, complete ed approfondite; non 

commette errori né imprecisioni; 

elaborazione conoscenze applica senza errori ed imprecisioni ed effettua analisi bene 

approfondite; 
autonomia nella elaborazione critica delle conoscenze sintetizza correttamente ed 

effettua eccellenti valutazioni personali ed autonome; 

abilità linguistiche ed espressive usa ottimamente la lingua in modo autonomo ed 
appropriato 

sia nelle prove scritte che orali, come nella valutazione di sintesi, i livelli di abilità 

rilevati, oltre a quanto si evidenzia nei livelli positivi precedenti, denotano notevoli capacità 
di rielaborazione personale, anche tra discipline diverse; l’approfondimento personale è 

rilevante e consente una padronanza dei contenuti eccellente nelle prove scritte 



Documento del Consiglio di Classe – 5BBS  Biotecnologie Sanitarie  2018/2019 Pag. 27 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI  
 

 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

PROGETTI 

 

VIAGGI E VISITE  DI ISTRUZIONE 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE 

 

ATTIVITÀ CLIL 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe – 5BBS  Biotecnologie Sanitarie  2018/2019 Pag. 28 
 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE  
 

 

Il Consiglio di Classe ritenendo che il compito della scuola 

è quello di sviluppare in tutti gli studenti, competenze e 

quindi comportamenti di “Cittadinanza attiva”,  ha inteso 

attuare percorsi  di “Cittadinanza attiva e Costituzione”, 

peraltro contemplati nella Legge 30 ottobre 2008 n°169 e 

in preparazione del nuovo Esame di Stato. Sono stati in 

particolar modo analizzati il termine “Cittadinanza” intesa 

come la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano 

diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della 

società di cui fanno parte, ed il termine “Costituzione “ 

inteso sia come lo studio della Costituzione della 

Repubblica Italiana, documento fondamentale della nostra 

democrazia caratterizzata da valori, regole e strutture 

indispensabili per una convivenza civile, sia come lo studio 

 

dei principi  fondamentali della  Costituzione Europea in un 

contesto sempre più partecipato e globalizzato. 

Le attività, progetti, i viaggi d’istruzione e le visite guidate 

sono stati orientati all’acquisizione di valori della 

responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 

In ottemperanza, poi, alle richieste degli Organismi 

Internazionali, lo studio del concetto di “Convivenza civile e 

democratica” è stato finalizzato anche alla acquisizione, da 

parte degli allievi, del rispetto di quei fondamentali principi 

inerenti ai diritti umani, alla pace, allo sviluppo, all’ambiente, 

all’ intercultura e unitamente alla conoscenza dei “ Saperi  

della legalità”.  

Di seguito sono riportate le varie attività e i percorsi 

proposti all’attenzione degli allievi. 
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PROGETTO E-TWINNING 
(Anno Scolastico 2017/2018) 

 

 

 

 

Il  progetto  

“Textile fibres: Chemistry, tradition and fashion” 

nasce dal bisogno riscontrato negli allievi di allargare i propri orizzonti 

esperienziali e culturali. 

L'eTwinning, infatti, è un’opportunità di apertura multiculturale e 

consente allo stesso tempo di valorizzare la propria identità culturale 

attraverso lo scambio ed il confronto. 

Lo scopo è stato quindi quello di creare una comunità virtuale per 

condividere informazioni ed esperienze sul proprio territorio, 

soprattutto sugli aspetti attinenti alle discipline di indirizzo. Infatti, 

una delle finalità principali del progetto è stata quella di motivare gli 

alunni allo studio delle materie scientifiche di indirizzo e dell'inglese. 

Gli alunni hanno lavorato insieme per scoprire le tradizioni tessili del 

rispettivo territorio, partendo da una riflessione comune sugli aspetti 

sociali, economici e ambientali della produzione tessile.  

Oltre agli obiettivi specifici del progetto, grazie ai diversi momenti di  
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Logo del progetto 

 

comunicazione con gli studenti stranieri e ai numerosi tasks in cui gli 

studenti delle varie nazioni hanno collaborato tra loro, sono stati 

raggiunti i seguenti obiettivi di cittadinanza europea:  

 Avere un atteggiamento costruttivo all’interno del gruppo 

e dare apporti positivi per il raggiungimento di obiettivi 

comuni 

 Rafforzare la propria identità culturale e allo stesso tempo 

sviluppare uno spirito comunitario europeo 

 Confrontarsi con alunni europei su un progetto comune 

Gli allievi e le docenti, Calabretta Aurora e Posca Rosalba hanno  

ricevuto riconoscimenti eTwinning a livello Nazionale ed Europeo. 

Tutti i materiali prodotti sono visibili sul sito del progetto: 

https://twinspace.etwinning.net/52794/home 

 I video realizzati sono stati caricati su youtube e sono pubblici, alcuni 

sono stati condivisi dagli esperti tessili del territorio   

 Cartoline di Chiaravalle C.le e di San Vito realizzate dagli alunni per 

celebrare il 2018 

https://twinspace.etwinning.net/52794/home
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PROGETTO GUARDIANI DELLA COSTA 

 
 

 

 

 

 

Il  progetto Guardiani della costa a.s. 2018/2019 

promosso da Costa Crociere Foundation, è rivolto a studenti e docenti 

degli Istituti secondari di secondo grado per preservare la qualità 

ambientale delle coste italiane. 

Si tratta di un progetto di Citizen Science, cioè scienza realizzata e 

condivisa dai cittadini, per la tutela del litorale italiano. Lo scopo è quello 

di sensibilizzare gli studenti, i giovani e i cittadini all’unicità e fragilità del 

patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare la 

consapevolezza sui problemi derivanti dall’aumento dei rifiuti lungo le 

coste, sulle spiagge e in mare. La scuola potrà adottare un tratto di 

litorale, studiandolo, tutelandolo e valorizzandolo. Il progetto ha 

consentito la partecipazione di scuole di ogni regione italiana, ognuna delle 

quali si è occupata di un tratto di ambiente costiero diverso, così da 

riuscire a ricoprire gran parte della costa italiana; l’Istituto Tecnico Enzo 

Ferrari di Chiaravalle Centrale (CZ) ha adottato il tratto di costa 

compreso tra Isca dello Ionio e Catanzaro Lido.  
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Alunni partecipanti: 

 

Caruso Matteo, Catone Concetta, De Giorgio Rosa Rita, 

Mannella Salvatore, Magisano Maria Chiara, Matozzo Mara, 

Galatà  Pasqualina, Mammone Mattia 

 

 

 

 

Obiettivi del progetto 

 

 Sensibilizzare i ragazzi all’unicità del patrimonio naturalistico delle 

coste italiane e a renderli consapevoli delle conseguenze derivanti 

dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le 

coste, le spiagge e in mare. 

 Riuscire a raccordare la conoscenza di nuova acquisizione con 

quella pregressa. 

 Riconoscere le specie animali e vegetali presenti lungo le coste 

italiane. 

 Riuscire ad utilizzare in maniera adeguata i principali indicatori di 

qualità ambientale, imparando a rilevarli in maniera 

scientificamente appropriata. 

 Saper osservare in maniera critica le principali caratteristiche 

dell’ambiente costiero e alcuni aspetti socio-economici significativi 

legati alla gestione della fascia costiera e delle sue risorse, a 

rilevarli in maniera sistematica e precisa, a leggere i risultati 

consolidati di tali rilevazioni.  

Docenti coinvolti nel progetto: Coscarelli Francesca (Referente), 

Danti Teresa. 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 

 

 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

La partecipazione ai  

giochi sportivi studenteschi 

mira ad offrire agli alunni iniziative atte a suscitare e consolidare la 

consuetudine alle attività sportive considerate come fattore di 

formazione umana e di crescita civile e sociale, facendo intendere 

l’agonismo come momento di confronto nel pieno rispetto delle regole 

nonché come contributo alla prevenzione e rimozione dei disagi e delle 

deviazioni giovanili. Inoltre serve a far acquisire agli alunni la 

consapevolezza di partecipare ad un progetto comune ponendo la propria 

individualità al servizio della collettività, far vivere la pratica sportiva 

come esperienza di libertà e creatività. Il progetto è pluriennale. 

 

Docente referente: Prof.ssa  Rosa Froio 
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GIORNATA INTERNAZIONALE PER 

L'ELIMINAZIONE  
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

 

LA DIVERSITÀ È UN DONO 

 

 

La manifestazione si è svolta nell’aula Magna dell’Istituto e 

l’attività gestita dai ragazzi e con la guida dei docenti, ha avuto 

l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e l’intera comunità 

scolastica all’impegno costante per prevenire e affrontare il 

tragico problema della violazione dei diritti delle donne;  far 

comprendere che la violenza impedisce lo sviluppo, genera 

instabilità e rende ancor più difficile il raggiungimento della 

pace.  

 
 

Gli allievi hanno partecipato al concorso con  la produzione  di un video di 

max 3 minuti sul tema del Concorso “Premio Città Solidale 2019”- 

Soverato, realizzato con smartphone.  

Il tema del Concorso : “L’Immigrazione in RETE. Compiti e responsabilità 

dei mezzi di comunicazione nei processi di integrazione”, con 

un'attenzione specifica alla tematica dell'accoglienza delle persone 

straniere, ma anche con uno sguardo più generale al rispetto ed alla 

convivenza di tutte le diversità. La finalità è quella di sensibilizzare 

all’uso dei social non solo con lo scopo di “condividere” la propria vita in 

un mondo virtuale, ma per “contribuire” a costruire una società 

dell’accoglienza e dell’integrazione. (Referente: prof.ssa Rossana Voci) 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

ANNO  SCOLASTICO 2016/2017 FINALITÀ 

LABORATORIO ECOCONTROL S.R.L., ZONA 

INDUSTRIALE CARAFFA DI CATANZARO 

Conoscere l'organizzazione di una laboratorio chimico-biologico privato, il funzionamento delle 

strumentazioni e dei tipi di campioni che si analizzano. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 FINALITÀ 

OSSERVATORIO CLIMATICO  CNR-ISAC 

LAMEZIA TERME 

Conoscere il funzionamento e le attività svolte  dagli operatori dell’Osservatorio climatico, i 

parametri monitorati e  gli strumenti utilizzati 

COOPERATIVA “NIDO DI SETA” - SAN FLORO 

PERCORSO STORICO-ESPERIENZIALE A 

CATANZARO CON L’ASSOCIAZIONE 

CULTURATTIVA 

Conoscere  le antiche tradizione della lavorazione della seta nel e territorio e dintorni. 

Al Museo della seta e del gelseto: sono stati esaminati i diversi tipi di seta, le tinture naturali del 

territorio e l'Archeologia tessile; è stato effettuato il percorso naturalistico, dove si è osservato 

l’allevamento del baco, la trattura della seta (processo con il quale dal bozzolo si estrae il filo di 

seta) ed il gelseto. 

Percorso storico-esperienziale per il centro  di Catanzaro nei luoghi legati alla tradizione della seta. 

LABORATORIO DI TESSITURA ARTIGIANALE 

“UNIVERSO CHIARA” 

 ECONVENTO FRATI CAPPUCCINI  

A CHIARAVALLE C. 

Conoscere l’arte antica dei filati: 

spiegazione dei filati e telai usati, testimonianza di come nasce e si espande un piccolo laboratorio 

privato che mantiene viva la tradizione del territorio.  

Visita del museo della tradizione contadina presso il Convento: nel museo sono presenti antichi 

attrezzi per la tessitura, abiti tradizionali. 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

FINALITÀ 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Sensibilizzare gli alunni sull’importanza della “Giornata della Memoria” per avviarli  alla 

conoscenza e alla riflessione sulla Shoah, rafforzata dalla visita guidata  del  campo di 

concentramento del nostro territorio al “Museo di Ferramonti” (Tarsia). 

 

VITA IN TRINCEA  

Conoscere e sperimentare la vita in trincea attraverso la riproduzione dettagliata e con 

materiali originali del Museo Storico Militare di Catanzaro 

TAR DI CATANZARO  

ASSISTENZA AD UN’UDIENZA 

Avvicinare i ragazzi al mondo della Magistratura, in particolare a quella amministrativa, 

meno conosciuta rispetto a quella penale e civile. 

 

 

 

VIAGGIO ISTRUZIONE  

(Puglia e Basilicata) 

 

 

Conoscere realtà territoriali diverse da quelle del proprio territorio approfondendone gli 

aspetti ambientali, culturali storici e antropici, cogliendo le trasformazioni avvenute nel 

corso del tempo. 

Offrire occasioni privilegiate di socialità per consolidare l’educazione al vivere insieme e  

promuovere la capacità di autonomia e il senso di responsabilità del singolo. 

Tra i luoghi visitati, la città di Matera, quale primo sito  UNESCO a sud di Roma (dal 1993) 

nonché Capitale Europea della Cultura nel 2019, ha consentito di “ragionare” su un sistema 

urbano di straordinaria efficacia, capace di favorire il perdurare della vita in quei luoghi per 

tantissimi anni, fino ai giorni nostri.  
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 FINALITÀ 

 

 

“UNA VITA SUI SOCIAL” 

EDIZIONE 2019 

 

 
 

 

L'evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha reso indispensabile l'uso di Internet quale 

mezzo di scambio di informazioni, di accesso alle grandi banche dati, di esecuzione di 

transazioni e disposizioni finanziarie, di ideazione e creazione di nuove attività 

professionali. La rapida diffusione dell'uso di Internet ha ben presto messo in evidenza i punti 

di debolezza della Rete stessa, in particolar modo con riferimento alla sicurezza informatica. 

Nasce così la necessità di fornire informazioni concise, dirette sulla vita reale  e sull’uso dei 

social network. 

Campagna itinerante di educazione alla legalità 

Organizzata dalla Questura di Catanzaro 

Visita al Museo Militare di Catanzaro  presso il Parco della Biodiversità 

Alunni partecipanti:  

Caruso Matteo, Costa Elisabetta, De Giorgio Rosa Rita, 

Galatà  Pasqualina, Magisano Maria Chiara, Matozzo Mara, 

Mammone Mattia, Mantino Cristian, Rappoli Enzo, Viola Valeria 

Referente: Prof.ssa Giuseppina Primerano 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe – 5BBS  Biotecnologie Sanitarie  2018/2019 Pag. 38 
 
 

PARTECIPAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 
 

10 Novembre 2018 Partecipazione Seminario informativo - AVIS 

         15 Novembre 2018 Ia Giornata donazione Avis 

         22 Novembre 2018 Orientamento Università di Reggio Calabria  

         24 Novembre 2018 Partecipazione “Progetto Martina” 

         04 Dicembre 2018 Orientamento al Lavoro - AssOrienta 

          11 Dicembre 2018 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Arlecchino e Deucalione” 

          12 Dicembre 2018 “Meeting-Presentazione Libro „Il Ramo ed il Vello Miti, storia, scienza, tecnica, 

sociologia e psicologia del bosco”‟ del Prof. Giuseppe Fontana 

           24 Gennaio 2018 Orientamento Università di Cosenza   

           21 febbraio 2019 Orientamento  con i rappresentanti dell’ELIS (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport)  

             06 Marzo 2019 Orientamento con i rappresentanti della Guardia di Finanza 

              25 Marzo 2019 Orientamento con i rappresentanti dell’Accademia Artisti Della Moda  

              06 Aprile 2019 Educazione alla salute 

Relatore: dott.ssa Giuseppina Berardelli  

Referente Malattie Infettive Ospedale Giovanni Paolo II 

               17 Aprile 2019 Percorso sulla legalità 

Interventi: due componenti della Camera Penale di Catanzaro "A. Cantàfora" (l’Avv. Valerio 

Murgano e l'Avv. Francesco Iacopino) unitamente al Pubblico Ministero, Dott.ssa Graziella 

Viscomi e al Giudice delle indagini preliminare dott.ssa Paola Ciriaco. 
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ATTIVIÀ CLIL 

 

   
 

 
 

 
 

 

Con la Legge 107 del 13 luglio 2015 

il CLIL entra a far parte degli obiettivi formativi prioritari del sistema 

scolastico italiano. Al comma 7 del suo unico articolo, la Legge segnala come 

primo obiettivo “la valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning” e la nota del  MIUR del 

25/7/2014 individuava già delle norme transitorie per l’inserimento 

dell’insegnamento con metodologia CLIL nel quinto anno di licei e istituti 

tecnici e dal terzo anno per i linguistici. 

Da qualche anno la nostra scuola ha già attivato la sperimentazione di 

contenuti in una lingua straniera in base all’autonomia didattica ed in 

particolare all’insegnamento delle discipline scientifiche (Biochimica e 

Chimica organica) svolto dalla Professoressa Aurora Calabretta 
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Disciplina DNL: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Docente: Calabretta Aurora 

docente di Chimica organica e biochimica 

con certificazione CLIL 

LINGUA STRANIERA VEICOLARE: Inglese 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO SVOLTE SECONDO L’APPROCCIO CLIL 

◊  Nucleic acids (5h, escluse le verifiche) 

◊  Fatty acids catabolism (6h escluse verifiche) 

 

Nel quarto anno, in via sperimentale, è stata svolta l’UdA: Polyphenols, structure and antioxidant action (5h) 

METODOLOGIE 

 Task-based approach 

 Scaffolding 

 Cooperative learning 

 Code switching 

 Translanguaging 

STRUMENTI 

 Worksheet 

 Risorse web 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Verifiche scritte e orali, sia in 

inglese che in italiano. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 
(ex Alternanza Scuola – Lavoro) 

 

 Anno scolastico 2016/2017  

Ente  Ordine degli architetti di Catanzaro 

Progetto  Dalla conoscenza alla competenza: Ampliare le conoscenze per rispondere meglio alle esigenze 

della società contemporanea e sostenere la competitività del nostro Paese 

Modalità/Intervento  Testimonianze a scuola per l’orientamento - Lezioni realizzate da professionisti impresa a 

scuola - Visite in imprese 

 Anno scolastico 2017/2018  

Ente  FP Sicurezza di Procopio Fabio 

Progetto  “Sicurezza e lavoro” 

Modalità/Intervento  Impresa simulata 

 

 Anno scolastico 2017/2018  

Ente  Farmacia/Ospedale  

Progetto  “I nuovi orizzonti del mondo della farmacia” 

 “Salute e prevenzione - Casa della salute” 

“L’ospedale e il laboratorio analisi” 

Modalità/Intervento  Esperienza diretta di lavoro in impresa (tirocinio) 

Stage osservativo in impresa 

 Anno scolastico 2018/2019  

Ente  Costa Crociere Foundation 

Progetto  “Guardiani della costa” 

Modalità/Intervento  Project work 
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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il possesso dei seguenti parametri  che permette all’alunno di passare esclusivamente dal minimo al massimo della fascia di oscillazione di 

appartenenza, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti, concorrono al calcolo del credito scolastico: 

 

FREQUENZA 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ PON/POF 

CREDITI FORMATIVI PER ATTIVITÀ ADEGUATAMENTE DOCUMENTATE SVOLTE NEI SEGUENTI AMBITI:  

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA,  

 ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE PROMOSSE DAL MIUR 

 STUDIO DI UNO STRUMENTO MUSICALE 

 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, TIROCINI E STAGE 

L’attribuzione del credito scolastico ha tenuto conto delle tabelle dei nuovi crediti scolastici fornite dal MIUR, sulla base del 

DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 62 riportato di seguito. 
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TABELLE CREDITI SCOLASTICI 
 

In riferimento alla circolare del MIUR 3050 del 4 ottobre 2018 contenente le nuove modalità di attribuzione del credito scolastico 

maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, come da art. 15 del d. lgs 62/2017, viene attribuito, dal consiglio di 

classe, a ogni singolo studente il nuovo credito  sulla base della tabella di conversione, presente nell’allegato A, di seguito riportata: 

DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 62 - Allegato A - (di cui all'articolo 15, comma 2) 

 

 

Tabella Attribuzione credito scolastico 

 
 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 
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REGIME TRANSITORIO 

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME NELL'A.S. 2018/2019: 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

 

 

 

Somma crediti conseguiti 

 per il III e per il IV anno 

Nuovo credito 
 attribuito per il III e IV anno 

 (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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CREDITO SCOLASTICO - CLASSE VBBS 

 

 

N 

 

COGNOME E NOME 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI PER 

 IL III E PER IL IV ANNO 

NUOVO CREDITO CONSEGUITO PER 

 IL III E PER IL IV ANNO (TOTALE) 

1 CARUSO MATTEO 4+5=9 18 

2 CATONE CONCETTA 4+5=9 18 

3 CORTESE LUIGI 5+5=10 19 

4 COSTA ELISABETTA 7+7=14 23 

5 DE GIORGIO ROSA RITA 6+6=12 21 

6 GALATA' PASQUALINA 7+7=14 23 

7 GARIERI MARIA CATERINA 4+4=8 17 

8 MAGISANO MARIA CHIARA 6+6=12 21 

9 MAMMONE MATTIA 5+4=9 18 

10 MANNELLA SALVATORE 4+4=8 17 

11 MANTINO CRISTIAN 6+7=13 22 

12 MATOZZO MARA 5+5=10 19 

13 RAPPOLI ENZO 6+7=13 22 

14 RENDA GIUSEPPE 4+5=9 18 

15 SINOPOLI RAFFAELE 5+5=10 19 

16 VIOLA VALERIA 7+7=14 23 

 

Il nuovo credito è stato comunicato ai rispettivi genitori in occasione dell’incontro scuola famiglia del 10/02/2019 
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PROVE  MINISTERIALI  
 

DATA  PROVA  

19 FEBBRAIO 2019 PRIMA SIMULAZIONE  - PROVA DI ITALIANO* 

 

28 FEBBRAIO 2019  

PRIMA SIMULAZIONE PROVA* 

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario  

Biochimica e Chimica Organica 

26 MARZO 2019 SECONDA  SIMULAZIONE  - PROVA DI ITALIANO* 

02 APRILE 2019 SECONDA SIMULAZIONE PROVA* 

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario  

Biochimica e Chimica Organica 

 

DATA  PROVE INVALSI 2019 CLASSE 5BBS (GRADO 13) 

18 MARZO 2019 IATALIANO 

19 MARZO 2019 MATEMATICA 

20 MARZO 2019 LINGUA INGLESE 

 

*Le prove, debitamente corrette,  sono state depositate nel fascicolo di classe. 
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COLLOQUIO 

 

Nelle indicazioni fornite dal Miur sulla conduzione del  nuovo 

“Nuovo Esame di Stato”,  il colloquio rappresenta la terza  e 

ultima parte, è  la sezione  più “nuova” per l’eliminazione 

della tesina, sostituita dalle tre buste in cui gli studenti 

troveranno le indicazioni, il materiale da cui prendere 

spunto per avviare il colloquio. I materiali costituiscono gli 

incipit finalizzati anche a verificare l’autonomia e la 

capacità di orientamento dello studente.  

Sulla base di queste di queste indicazioni e tenendo conto di 

cosa può o non può contenere la busta, ciascun docente ha 

lavorato sui nodi concettuali della propria disciplina, 

sollecitando gli allievi a individuare i possibili collegamenti 

con le altre materie  di studio, con spirito critico e con 

riflessioni personali. 

 

Il Consiglio di Classe ritiene opportuno che il materiale 

utilizzato per avviare il colloquio sia un input di immediata 

comprensione e legato ai percorsi svolti nell’attuale anno 

scolastico. 

Il materiale può essere costituito da: 

 documenti (spunti tratti da giornali o riviste, foto); 

 testi (brani in poesia o prosa); 

 esperienze e progetti;  

il tutto in coerenza con gli obiettivi del PECUP (profilo 

educativo, culturale e professionale), con il percorso 

didattico effettivamente svolto e con la possibilità di poter 

trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare. 
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ALLEGATI 

 

SCHEDE INFORMATIVE DELLE VARIE DISCIPLINE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA  DI ITALIANO 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA  PROVA 

 (BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO  

TIPOLOGIE DI MATERIALE  PER IL COLLOQUIO 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Docente: VOCI ROSSANA 

Gli alunni hanno acquisito i contenuti disciplinari nei loro concetti fondamentale e hanno sviluppato un atteggiamento positivo e favorevole 

verso la vita scolastica, hanno sviluppato, infine, le dimensioni relazionali e socializzative, importante per la formazione civica  e umana degli 

allievi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE:  

 

 Linee di evoluzione della cultura e 

del sistema letterario italiano dal 

secondo Ottocento ad oggi  

 Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta 

(saggio breve e articolo di giornale, 

tema di ordine generale e tema 

storico, analisi del testo) 

 

 

ABILITÀ: 

 Comprendere e interpretare  in modo 

personale gli eventi del mondo 

 Costruire conoscenze significative e dotate di 

senso -esplicitare giudizi critici. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana dall’Unità 

d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, politici e scientifici 

di riferimento 

 Ricavare da testi le idee e i principi di poetica 

dei vari autori 

 Riconoscere i rapporti tra cultura italiana ed 

europea 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti 

disciplinari 

COMPETENZE: 

 Utilizzare un linguaggio funzionale alla 

comunicazione 

 Riferire i contenuti appresi  in modo logico 

 Interpretare un testo ( decodificarlo e 

individuare l’idea – chiave) 

 Riconoscere le più ricorrenti figure 

retoriche 

 Individuare la struttura metrica  

 di un testo 

 Collocare un testo nel suo cotesto storico – 

culturale 

 Collocare un testo all’interno del genere; 

 Produrre testi espositivi coerenti; 

 Produrre testi argomentativi coerenti 

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 MODULO 1: IL ROMANZO DELL’OTTOCENTO 

1.1 Alessandro Manzoni e il romanzo storico 

1.2 Passi antologici 

 MODULO 2: “IL GIOVANE FAVOLOSO”: GIACOMO 

LEOPARDI 

 

 MODULO 5: SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

5.1 Le origini del Decadentismo 

5.2Il Decadentismo in Italia 

5.3 Giovanni Pascoli 

5.4Gabriele d’Annunzio 
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 2.1 Letture dai Canti e dallo Zibaldone 

 MODULO 3: IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO 

OTTOCENTO 

 

 3.1 Charles Baudelaire: “I fiori del male” 

3.2 Rimbaud : il poeta veggente 

 MODULO 4: IL VERISMO 

4.1 Dal Naturalismo al Verismo 

4.2 Giovanni Verga 

 

 MODULO 6: IL PRIMO NOVECENTO 

6.1 Luigi Pirandello 

6.2 Italo Svevo 

 

 MODULO 7: DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

7.1Giuseppe Ungaretti 

7.2 Eugenio Montale 

7.3Umberto Saba 

7.4 Salvatore Quasimodo 

METODOLOGIE 

 Metodo della comunicazione 

 Metodo  della ricerca individuale e di gruppo 

 Frequenti  verifiche  come momento  di lezione dialogata 

 Lezione  frontale   

 Lezioni  multimediali 

 Attività  laboratoriali  

 Apprendimento  cooperativo  

STRUMENTI 

 Laboratorio  multimediale 

 Libro  di testo 

 Web  

 Filmografia  

 Documentari  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 Elaborati 

 Saggio  breve 

 Verifica  strutturata 

 Verifica  orale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Impegno  dimostrato dallo studente in aula 

 Rispetto  mostrato verso i compagni, i docenti e il personale 

scolastico 

 Rispetto  mostrato verso le cose e le regole 

 Rispetto  degli impegni assunti 

 Acquisizione  di un accettabile metodo di studio 

 Acquisizione di una accettabile autonomia nella gestione degli  

            impegni  di studio 
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Disciplina: STORIA Docente: VOCI ROSSANA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE:  

 La storia italiana, europea e 

internazionale dall’età delle rivoluzioni 

ad oggi   

 Storia politica ed economica, sociale e 

culturale, della scienza e della 

tecnica.   

 Fonti e documenti come base del 

metodo storico.  -Le principali 

interpretazioni dei grandi fenomeni 

storici.   

 Il lessico tecnico della disciplina.   

 

ABILITÀ: 

 Cogliere il nesso fra passato e 

presente 

 Individuare i cambiamenti culturali, 

socio-economici e sociali 

 Ricostruire processi di 

trasformazione 

 Padroneggiare la terminologia storica 

 Comprendere i fenomeni storici 

 

 

 

COMPETENZE: 

 Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e politici 

e i loro intrecci con le variabili 

ambientali, demografiche, sociali e 

culturali  

 Ricostruire  i processi di 

trasformazione individuando elementi 

di persistenza e discontinuità; 

 Individuare l’evoluzione sociale, 

culturale e ambientale del territorio 

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 MODULO 1: L’UNITÀ D’ITALIA 

- L’Italia durante il Risorgimento 

- L’affermazione dello Stato costituzionale nell’Ottocento 

 MODULO 2: POLITICA, SOCIETÀ E CULTURA IN 

EUROPA 1861-1914 

- Il brigantaggio 

- La Belle Epòque 

 

 MODULO 3: L’ETÀ GIOLITTIANA 

- Le riforme di Giolitti tra Nord e Sud 

- Nazionalismo, massimalisti e moderati, clientelismo 

 

 

 MODULO 5:LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Il Fascismo diventa Regime 

- L’URSS di Stalin 

- La Germania di Hitler 

- LA SCONFITTA DEL NAZISMO 

- La riscossa degli alleati 

- La Resistenza 

- La Shoah 

- L’olocausto nucleare 
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 MODULO 4:LA GRANDE GUERRA  

- La questione dei Balcani 

- Imperialismo-Colonialismo- Nazionalismo 

- Le grandi potenze: Usa-Giappone-Inghilterra -Germania 

Impero Austro-Ungarico 

- LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità 

- La Rivoluzione d’ottobre e la nascita dell’URSS 

- LE TRASFORMAZIONE DEL DOPOGUERRA E I REGIMI 

TOTALITARI 

- Il difficile dopoguerra in Europa 

- L’avvento del Fascismo 

- L’avvento del Nazismo 

 

 

 MODULO 6 : IL MONDO IN DUE BLOCCHI 

- Europa, Urss, Usa 

- La guerra fredda 

- L’ITALIA Dopo il 1945 

- La nascita della Repubblica 

- Gli anni di piombo 

METODOLOGIE 

 metodo della comunicazione- 

metodo della ricerca individuale e di gruppo 

 Frequenti verifiche  come momento  di lezione dialogata 

 Lezione frontale   

 Lezioni multimediali 

 Attività laboratoriali  

 Apprendimento cooperativo 

STRUMENTI 

 laboratorio multimediale 

 libro di testo 

 web 

 filmografia 

 documentari 

 



Documento del Consiglio di Classe – 5BBS  Biotecnologie Sanitarie  2018/2019 Pag. 53 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 Elaborati 

 Saggio breve 

 Verifica  strutturata 

 Verifica orale 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Impegno dimostrato dallo studente in aula 

 Rispetto  mostrato verso i compagni, i docenti e il personale 

scolastico 

 Rispetto mostrato verso le cose e le regole 

 Rispetto degli impegni assunti 

 Acquisizione di un accettabile metodo di studio 

 Acquisizione di una accettabile autonomia nella gestione 

degli impegni  di studio 
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Disciplina: Legislazione Sanitaria Docente: Giuseppina Primerano 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE/ABILITA’:  

Definire lo Stato e descriverne gli elementi costitutivi 

Conoscere le varie forme di Stato nella loro evoluzione storica 

Analizzare lo Stato italiano quale Stato di diritto, costituzionale e rappresentativo 

Conoscere il principio della separazione dei poteri 

Individuare le varie forme di governo della realtà odierna 

Conoscere i caratteri e la struttura della Costituzione italiana 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana e i diritti e doveri dei cittadini 

Individuare gli interventi del legislatore che hanno reso effettiva la realizzazione dei diritti etico-sociali ed economici 

Distinguere le norme giuridiche da quelle sociali 

Definire la norma giuridica e saperne descrivere i caratteri  

Conoscere le conseguenze dell’inosservanza delle norme giuridiche 

Conoscere i principi fondamentali che regolano l’efficacia della norma giuridica 

Acquisire la consapevolezza della relatività dell’efficacia della norma giuridica nel tempo e nello spazio 

Saper distinguere le fonti di produzione da quelle di cognizione 

Conoscere le fonti di produzione e cognizione del diritto italiano 

Acquisire la collocazione gerarchica delle fonti di produzione 

Saper ricercare, individuare e leggere le fonti 

Conoscere le modalità d’intervento del SSN a tutela del diritto alla salute 

Conoscere l’assetto organizzativo delle aziende USL  

Conoscere, nelle linee generali, i doveri, i ruoli, i compiti e le responsabilità delle diverse figure di professionisti del servizio socio-sanitario 

Conoscere i principali riferimenti normativi in materia di diritto alla salute e i relativi obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale 

Individuare in casi in cui il cittadino italiano può usufruire delle cure all’interno di Stati membri dell’U.E. 

Conoscere la disciplina del trattamento obbligatorio nei confronti delle persone affette da patologie mentali 

Conoscere i diritti del malato in ospedale, la disciplina del consenso informato e quella del trattamento dei dati personali 

Comprendere significato e portata del concetto di riservatezza 

Saper distinguere il ruolo e le funzioni svolte dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
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COMPETENZE: 

Rispettare le persone e !e cose; 

Esprimere le proprie idee ed esporre le ragioni delle proprie idee; 

Manifestare  lo spirito di appartenenza alla società 

Comprendere che in ogni società la convivenza è garantita dal rispetto e dalla condivisione delle regole   

Comprendere la realtà sociale e giuridica attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici che stanno alla base della nostra 

organizzazione statale. 

Conoscere e dare il giusto valore al percorso storico e giuridico che va dalla monarchia costituzionale del Regno di Sardegna alla Repubblica 

Italiana 

Illustrare l’attuale struttura dello Stato Italiano e la distribuzione dei poteri fra gli organi costituzionali 

Manifestare la consapevolezza del ruolo sociale del cittadino italiano e, conseguentemente, la propria maturazione socio-politica e, più in 

generale, il senso etico 

Riuscire ad applicare il principio di legalità, il senso di giustizia, di pace e di tolleranza 

Saper leggere e interpretare la Costituzione italiana, sapendone individuare struttura e principi fondanti 

Saper commentare, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 32 

Saper illustrare la struttura e il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale 

 

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

MODULO 1: LO STATO E LA COSTITUZIONE 

1.1 Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 

1.2 Le forme di Stato e di governo 

1.3 Caratteri e struttura della Costituzione italiana 

1.4 Principi fondamentali e Parte I della Costituzione italiana 

MODULO 2: LE FONTI DEL DIRITTO 

2.1 Il Diritto e la norma giuridica 

2. 2 Concetto di sanzione 

2.3 L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio 

2.4 Le fonti del diritto italiano 

MODULO 3: IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

3.1 Lineamenti di diritto sanitario 

3.2Le professioni sanitarie, socio-sanitarie e parasanitarie 

MODULO 4: GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE PER L’ASSISTENZA E LA TUTELA DELLE PERSONE 

4.1 La tutela della persona fisica e mentale 

4.2 Le Carte dei diritti del cittadino 

4.3 gli organi dell’U.E. e le loro attribuzioni 

MODULO 5: PRIVACY IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 

 La normativa sul trattamento dei dati personali 
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 METODOLOGIE 

 Lezioni frontali  

 Lezioni secondo il metodo della flypped classroom 

 Analisi di esemplificazioni e casi pratici riferentisi 

all’argomento proposto 

 Eventuali chiarimenti e/o approfondimenti stabiliti, di volta in 

volta, secondo  l’interesse concreto dimostrato dagli allievi 

 Lavori di gruppo 

STRUMENTI 

 Libro di testo Schede di lavoro Grafici e prospetti 

 Mappe concettuali 

 Computer 

 Navigazione su internet. 

  TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Colloqui 

 Verifiche scritte 

 Relazioni 

 Esercitazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Vedasi criteri indicati nel PTOF 
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Disciplina: Lingua Inglese Docente: Anna Nuciforo 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La VB è una classe mista costituita da 16 alunni. 

I ragazzi sono certamente maturati nel loro atteggiamento rispetto agli anni precedenti ed il giudizio nei loro confronti è complessivamente molto 

positivo. Essi si dimostrano affettuosi e collaborativi nei confronti dell’insegnante e partecipano alle varie attività, curriculari ed extra curriculari, con 

interesse, fornendo un valido contributo alle varie discipline ed alla vita scolastica in genere.  Sono ragazzi abbastanza responsabili ed impegnati, con i 

quali si può condurre un dialogo positivo e costruttivo.  La loro competenza nella L2 raggiunge complessivamente i livelli attesi per il loro anno di studi, 

anche se i ragazzi appaiono più sicuri ed abili nelle attività di ricezione che in quelle di produzione, nelle quali non sono completamente autonomi e 

manifestano un po’ di insicurezza. Non mancano i casi di alunni più inclini alla distrazione e piuttosto superficiali ed incostanti nello studio, che praticano, in 

alcuni casi, solo in funzione delle verifiche programmate. Tuttavia, la crescita complessiva della classe è indiscussa, sia sul piano umano che su quello della 

competenza nella disciplina in questione. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze acquisite fanno riferimento agli argomenti  di micro lingua trattati nei vari moduli, nonché al lessico, alle strutture grammaticali ed alle 

funzioni comunicative relative al livello B1/B2 del QCER: 

In particolare, li argomenti grammaticali  trattati sono stati: 

Gerunds, Intensifiers, Linkers, Reported Speech, Phrasal Verbs, articolati secondo le varie abilità – Reading, Writing,  Listening, Speaking/Interaction 

 

ABILITÀ 

 Saper comunicare sia oralmente che per iscritto dimostrando una conoscenza di livello intermedio della L2  corrispondente sommariamente al livello 

B1/B2 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere 

 Saper  riflettere  sul sistema morfologico,fonologico,sintattico e lessicale della L2 e saperla confrontare con la propria lingua; 

 Saper utilizzare le funzioni comunicative e le strutture grammaticali utili per la trasmissione/ricezione di messaggi relativi agli argomenti 

trattati a lezione, alla sfera personale e/o familiare 

 Saper usare strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti e orali sugli argomenti trattati a lezione o di interesse personale 

(reading-listening) 

 Saper utilizzare strategie per la produzione globale e selettiva di testi orali e scritti sugli argomenti trattati a lezione o di interesse personale (speaking- 

writing) 

 Sapersi confrontare con persone di altre culture 

 Saper utilizzare la micro lingua relativa all’indirizzo di studio in questione (Chimica) 
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COMPETENZE 

 

 Acquisizione/Consolidamento delle competenze comunicative di livello intermedio relativamente alla  ricezione, interazione e produzione sia orale che scritta 

corrispondenti sommariamente al livello B1/B2 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere 

 Capacità di riflettere  sul sistema morfologico, fonologico, sintattico e lessicale della L2 anche in un’ottica comparativa rispetto alla lingua italiana; 

 Utilizzo delle funzioni comunicative e delle strutture grammaticali utili per la trasmissione/ricezione di messaggi relativi agli argomenti trattati a 

lezione, alla sfera personale  e/o familiare 

 Sviluppo di strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti e orali sugli argomenti trattati a lezione o di interesse personale 

(reading-listening) 

 Sviluppo di strategie per la produzione globale e selettiva di testi orali e  scritti sugli argomenti trattati a lezione o di interesse personale (speaking- 

writing) 

 Sviluppo della competenza interculturale 

 Sviluppo e consolidamento dell’utilizzo della micro lingua relativa all’indirizzo di studio in questione (Chimica) 

 

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 Microorganisms 

- Branches in the tree of chemistry 

- Degrees in chemistry 

- Chemistry yesterday and today 

 Water 

- Water pollution 

- Soft and hard water 

- Water in Time and Space 

 Biotechnology and GMOs: 

- At the discovery of biotechnology and GMOs 

- What is biotechnology 

- Genetically modified food 

- Say NO to GMOs 

 

 Nutrition and Food 

- What are nutrients? 

- Food Groups 

- Slow food 

 Food Processes 

- Food Preservation 

- Food Poisoning 

 Milk and Diary Products 

- Pasteurization of Milk 

- Secondary processing of Milk 

- English Cheese 

 

Fast Food Chains  (singola unità di apprendimento svolta nell’ambito del 

modulo interdisciplinare sul “Cibo Spazzatura” 
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METODOLOGIE STRUMENTI 

 

 Presentazione dell’argomento fatta dall’insegnante (lezione 

frontale) 

 Presentazione dell’argomento fatta attraverso materiale 

audio/video 

 Presentazione dell’argomento fatta attraverso un testo scritto 

(text-based instruction e consolidamento delle tecniche di 

skimming e scanning per la comprensione globale di un testo o la 

ricerca di informazioni specifiche 

 Presentazione dell’argomento attraverso l’utilizzo di idee od 

esperienze degli studenti (brainstorming) 

 Lavoro individuale 

 Lavoro di gruppo 

 Flipped Classroom 

 Uso del digitale 

 

 Testi in adozione 

 Materiale audio/video 

 Lavagna 

 PC        

 LIM 

 Materiale integrativo e di supporto( fotocopie, materiale autentico...) 

 Dizionario bilingue e monolingue cartaceo e online 

TIPOLOGIE DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Lettura e comprensione di un testo (prove strutturate, semi 

strutturate) 

 Applicazione delle regole grammaticali e delle funzioni 

comunicative studiate (prove strutturate o semi 

strutturate) 

 Traduzione dall’inglese all’italiano e dall’italiano all’inglese 

 Comprensione, produzione ed interazione orale su temi di 

interesse personale e familiari agli studenti. 

 Esame  PET – Cambridge con relativo conseguimento della 

certificazione linguistica di livello B1, per gli studenti che 

vorranno sostenerlo alla fine dell’anno scolastico. 

 

 Per le prove orali è stata valutata: 

 la capacità di comprensione, esposizione/produzione  ed interazione. 

 Per quanto riguarda le prove scritte di carattere oggettivo sono stati  

attribuiti determinati punteggi a ciascun esercizio. 

 Per quelle soggettive, ad esempio quesiti a risposta aperta, commenti 

o stesura di testi descrittivi o argomentativi, composizione, riassunto 

ecc. sono state valutate  le conoscenze, l’ organizzazione logica del 

testo, la correttezza grammaticale e lessicale e la completezza. 
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA Docente: Maria Gallo 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE:  

 Conoscere nuove espressioni di 

spiritualità cristiana nell'epoca 

moderna per la predicazione, la 

preghiera, l'educazione, la carità e la 

testimonianza di vita. 

 L'uomo e la ricerca della verità: 

rapporto tra scienza e fede. 

ABILITÀ: 

 Accogliere, confrontarsi e dialogare con 

quanti vivono scelte religiose e impostazioni 

di vita diverse dalle proprie.  

 Riconoscere diversi atteggiamenti 

dell'uomo nei confronti di Dio e le 

caratteristiche della fede  matura 

COMPETENZE: 

 Individuare alcuni problemi della società 

attuale e prendere posizione nei loro 

confronti.  

 Individuare i fatti della vita alla luce della 

fede. 

 

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

La cultura, il progresso e la scienza.- Il lavoro e l'uomo.- L'impegno socio-politico per superare qualsiasi crisi. -Conoscere le altre Religioni (Il 

dialogo inter religioso).- L'attenzione ai grandi valori dell'umanità.-  La pace,l a solidarietà e il volontariato. -Il rispetto della vita.- I diritti 

dell'uomo. -Ecologia e cristianesimo.-  La nuova tecnologia e i valori etici alla luce della pace, giustizia e del consumismo imperante.- Lo spreco 

alimentare e la solidarietà.-  La vita futura e l'insegnamento morale e sociale della Chiesa.- L'attenzione verso i grandi valori dell'umanità.-  Il 

Concilio Vaticano II° e le scelte della Chiesa contemporanea. 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti) 

 Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive). 

STRUMENTI 

 Libri di testo  

 altri libri 

 video 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 Interrogazione 

 dialogo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

 Interesse, impegno, partecipazione, frequenza e 

comportamento. 



Documento del Consiglio di Classe – 5BBS  Biotecnologie Sanitarie  2018/2019 Pag. 61 
 
 

Disciplina: Matematica  Docente: Marcello Bitonte 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha sempre evidenziato una buona partecipazione alle lezioni ed impegno quasi sempre costante, anche il lavoro domestico e   stato 

adeguato. Nella classe e   presente un gruppo di alunni con buone capacita  , che ha mostrato interesse e impegno costante, raggiungendo risultati 

discreti/buoni. E' presente, poi, un gruppo che ha ottenuto risultati sufficienti pur con un impegno discontinuo. Un gruppo ha invece, raggiunto 

risultati non del tutto soddisfacenti a causa delle lacune pregresse e scarso impegno. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

Dominio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, funzioni esponenziali e logaritmiche. Continuità e limite di una funzione. Forme 

indeterminate. Concetto di derivata di una funzione. Derivate delle funzioni elementari. Applicare le formule per la derivata di una somma, di un 

prodotto, di un quoziente. Riconoscere una funzione composta e saperla derivare. I massimi, i minimi e i flessi delle funzioni. Gli asintoti. Studio 

completo delle funzioni razionali intere e fratte. Integrali definiti ed indefiniti. Le primitive delle funzioni fondamentali.  

ABILITA  

 Calcolare limiti di funzioni;  

 Calcolare derivate di funzioni;  

 Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in qualche punto;  

 Studiare e rappresentare nel piano una funzione;  

 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico;  

 Calcolare derivate di funzioni composte;  

 Calcolare la primitiva delle funzioni elementari.  

COMPETENZE 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative;  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni;  

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati;  

 Applicare le regole della logica in campo matematico.  
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MODULI E UNITA  DI APPRENDIMENTO 

 Insiemi Numerici e funzioni;  I limiti di funzione;  Le derivate;  Lo studio di funzione;  Gli integrali definiti e indefiniti. 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale;  

 Lezione dialogata;  

 Metodo induttivo;  

 Metodo deduttivo;  

 Lavoro di gruppo;  

 Problem solving;  

 Recupero: in itinere con riproposizione dei contenuti 

in forma diversificata e lavori di gruppo.  

 

STRUMENTI 

 

 Libro di testo: LINEAMENTI.MATH VERDE VOLUME 4 - EDIZIONE 

RIFORMA, GHISETTI & CORVI EDITORI. AUTORE: P. BARONCINI / 

MANFREDI ROBERTO / FRAGNI I.  

 Computer;  

 Sussidi multimediali.  

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Prove semistrutturate;  

 Test;  

 Risoluzione di problemi e esercizi;  

 Interrogazioni;  

 Osservazioni sul lavoro: (partecipazione, impegno, 

metodo di studio, etc.);  

 Lavori di gruppo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure;  

 Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della programmazione 

per eventuali aggiustamenti d’impostazione;  

 Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo 

conto della situazione di partenza (valutazione sommativa);  

 Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di se  in 

funzione delle future scelte (valutazione orientativa).  
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Materia:   Scienze Motorie e Sportive  Docente:  Froio Rosa    

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività motorie proposte raggiungendo complessivamente buoni risultati, il 

comportamento è stato sempre corretto. Il programma preventivato è stato svolto regolarmente. 

 

CONOSCENZE 

 

 Conoscere i benefici dell’attività motoria sugli apparati e i sistemi del corpo umano. 

 Conoscere i principi nutritivi. 

 Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e sportiva  

 L’apprendimento motorio 

 Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche del gioco della pallavolo. 

  

ABILITÀ 

 

 Assumere comportamenti alimentari responsabili 

 Organizzare la propria alimentazione in funzione dell’attività fisica svolta 

 Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità 

 Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica a corpo libero e sportiva 

COMPETENZE 

 Sapere assumere comportamenti attivi e in sicurezza, per migliorare la propria salute e il proprio benessere 

 Saper valutare le proprie capacità motorie, saper riconoscere i propri punti forti e deboli; 

 Nella pallavolo assumere differenti ruoli in funzione delle situazioni di gioco; abituarsi al confronto e alla responsabilità personale. 

 Si è dato ampio spazio al gioco della pallavolo perché la scuola dispone di palestra provvista di campo. 

 

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 Potenziamento generale  - Tecnica e tattica della pallavolo  - Effetti del movimento sugli apparati e sistemi del corpo umano 

 Educazione alimentare - I disturbi dell’alimentazione  - La prevenzione 
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METODOLOGIE 

 Metodo globale  e  analitico  per  il  raggiungimento  delle 

 abilità  motorie  e  per  il   miglioramento  della  condizione 

 fisica  rispetto  al  livello  di  partenza 

 Spiegazioni   durante le lezioni teoriche     

STRUMENTI 

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: palestra e attrezzi. 

 Libro di testo : Piùchesportivo 

                        DEL NISTA- PARKER-TASSELLI 

                        CASA ED. D’ANNA 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Verifiche orali. 

 Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di studio e di lavoro, etc.) 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli indicatori di valutazione sono stati i seguenti:  

 conoscenza dei contenuti 

 capacità di mettere in atto le abilità motorie acquisite  

  l’impegno e la partecipazione dimostrati. 
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DIASCIPLINA: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNO. DI CONTROLLO SANITARIO DOCENTE: Rosalba Posca -  ITP Teti Giuseppe    

Si concluse  per questi allievi un percorso di studio e di formazione in un clima sereno e di reciproco rispetto, che ha permesso   un normale 

svolgimento delle attività didattiche. I  ragazzi durante l’anno hanno saputo esprimere al meglio la loro crescita, soprattutto dal punto di vista 

della personalità e del rispetto delle regole. Nell’insieme gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi didatti e educativi in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. In particolare: alcuni alunni hanno evidenziato nel corso dell’anno uno studio personale e  applicazione quotidiana costante 

raggiungendo  pienamente gli obiettivi didattici, altri alunni raggiungono una buona preparazione,  altri ancora una preparazione da considerarsi 

nell’insieme sufficiente o pienamente sufficiente. La programmazione prevista all’inizio dell’anno è stata svolta con qualche variazione legata alle 

“dinamiche scolastiche”. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE:  

 Tecniche di lotta ai microrganismi 

  Sperimentazioni di nuovi Farmaci  

 Tossicità acuta e cronica. 

 Biocatalizzatori molecolari e cellulari 

 (enzimi e  microrganismi) 

 Produzioni Biotecnologiche  e loro 

applicazioni 

 Malattie trasmesse con gli alimenti e 

fonti di contaminazione 

 Controllo igienico sanitario  e di 

qualità nell’industria alimentare 

 

 

ABILITÀ: 

 Spiegare le tecniche di controllo 

microbico 

 Comprendere l’importanza 

farmacologica della produzione i 

proteine umane, vaccini, anticorpi, 

ormoni, interferoni, antibiotici  

 Illustrare i meccanismi di 

differenziamento cellulare e il ruolo 

delle cellule staminali 

 Conoscenza e interpretazione dei 

piani HACCP 

 

COMPETENZE: 

 Sapersi esprimere con un linguaggio 

specifico, chiaro, semplice ed appropriato.  

 Comprendere l’importanza dell’applicazione 

del metodo scientifico sperimentale 

nell’interpretazione dei fenomeni 

 Identificare le differenze tra medicinale e 

sostanza tossica 

 Saper  gestire una  attività di laboratorio 

 Acquisire la consapevolezza del rischio 

sanitario correlato alla contaminazione 

microbica  e chimica. 

 Comprendere cos’è la tracciabilità e nello 

specifico le applicazioni biotecnologiche 

legate ai controlli di filiera 
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MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Modulo n° I – Lotta antimicrobica 

Modulo n° 2 - Sperimentazione di Nuovi Farmaci 

 Biodisponibilità di un farmaco 

 Prescrizione di un farmaco 

 Farmacocinetica e Farmacodinamica  

 Come nasce un farmaco 

 Farmacovigilanza 

 

Modulo n°4 – Prodotti Ottenuti con Processi Biotecnologici 

 Biomasse microbiche 

 Colture Insetticide di Bacillus thuringiensis - Colture di 

Rhizobium - Lievito per panificazione 

 Acidi organici: Acido lattico (fermentazione anaerobica) - 

Acido citrico (fermentazione aerobica) 

 Etanolo  - Amminoacidi – Enzimi – Vitamine 

 

 

Modulo n°5 – Proteine umane  ricombinanti - ormoni e antibiotici 

 Produzione biotecnologica di proteine umane 

 Produzione di vaccini 

 Anticorpi monoclonali  

 Produzione di ormoni: L’Insulina dalla scoperta ad oggi - 

Produzione dell’Insulina 

Modulo n° 6  - Malattie trasmesse con gli alimenti 

 Contaminazione microbica  

 Sicurezza degli alimenti: normative, controlli, certificazioni 

 Il sistema HACCP nell’industria alimentare 

 

Attività  di Laboratorio 

 Antibiogramma 

 Schede tecniche: Terreni di coltura per la microbiologia 

industriale 

 Recupero  dei   prodotti 

 Fermentatori / Bioreattori 

 Sistemi di controllo: Biosensori 
 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione in Power - Point  

 Lavori di gruppo e individuali 

 Attività  di riepilogo e di ripasso sviluppando nello studente (in 

itinere) un atteggiamento di fiducia sulle possibilità di un 

inserimento positivo nel processo di apprendimento 

 

STRUMENTI 

  Libri di testo: 

- “Biologia, Microbiologia e biotecnologie”- Microrganismi, 

ambiente e salute – Fabio Fanti – Zanichelli 

- “Biologia, Microbiologia e biotecnologie di controllo sanitario - 

Fabio Fanti - Zanichelli 

 Appunti-  LiM – Computer – Strumenti di laboratorio 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 Verifica orale 

 Verifica scritta: 

- domande a risposta aperta 

- relazioni di attività laboratoriali 

- lavoro personale di ricerca e di approfondimento 

 Attività pratica 

- Utilizzo degli strumenti di laboratorio 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In linea con le indicazioni del POF la valutazione si è basata: 

 sulle osservazioni sistematiche 

 sui risultati delle diverse tipologie di prove per rilevare il grado 

delle conoscenze e delle abilità acquisite  

 sulla disponibilità e cooperazione durante i lavori di gruppo 

 sulle capacità critiche (attraverso momenti di discussione e 

riflessione in classe) 

Per la corrispondenza tra voto finale e risultati raggiunti si rimanda alle 

griglie allegate 
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Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Docente: Calabretta Aurora 

              I.T.P. Teti Giuseppe    

Circa un terzo degli alunni ha raggiunto gli obiettivi con un livello di padronanza da appena a pienamente sufficiente, mentre circa la metà della 

classe da discreto a ottimo. Solo pochissimi alunni, ad oggi, hanno una preparazione ancora insufficiente (qualcuno grave), a causa di una 

partecipazione in classe incostante e di uno studio a casa non adeguato. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: 

 Conoscere i concetti fondamentali della stereochimica 

 Conoscere struttura e proprietà chimico-fisiche di carboidrati, lipidi, proteine ed enzimi, acidi nucleici 

 Conoscere i principi del metabolismo energetico 

 Conoscere i processi metabolici, in particolare il catabolismo glucidico e quello degli acidi grassi e degli amminoacidi  

 Conoscere i principi della fosforilazione ossidativa 

ABILITÀ 

 Riconoscere un composto chirale e assegnarne la configurazione 

 Scrivere la struttura di semplici carboidrati, lipidi, peptidi 

 Individuare i prodotti di semplici reazioni biochimiche 

 Individuare il ruolo degli enzimi nei processi biologici 

 Interpretare il ruolo dell’ATP e dei trasportatori di elettroni 

 Determinare il bilancio energetico 

 Individuare i meccanismi che regolano i metabolismi e le interconnessioni tra le vie metaboliche 

 Eseguire le esperienze di laboratorio (in particolare i saggi di riconoscimento) con responsabilità e autonomia 

 

COMPETENZE 

 Correlare la struttura funzionale e spaziale delle biomolecole con le proprietà chimico–fisiche 

 Applicare i concetti ed i meccanismi basilari della chimica organica all’interpretazione dei processi biochimici 

 Prendere decisioni consapevolmente e autonomamente per migliorare il proprio metabolismo e quindi la propria salute 

 Possedere una visione integrata di tutte le conoscenze in ambito biochimico/fisiologico. 

 Effettuare  in laboratorio caratterizzazioni delle biomolecole con responsabilità e consapevolezza, interpretandone correttamente i 

risultati. 
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MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 Modulo 1: Stereoisomeria 

     UdA1 Stereoisomeria. 

 Modulo 2: Biomolecole 

    UdA1 Carboidrati. UdA2 Lipidi. UdA3 Proteine. UdA4 Enzimi. UdA5 Acidi nucleici. 

 Modulo 3: Metabolismi 

    UdA1 Generalità sui metabolismi. UdA2 Metabolismo dei carboidrati. UdA3 Catabolismo degli acidi grassi. 

    UdA4 Catabolismo degli amminoacidi. Gli acidi nucleici e il catabolismo degli acidi grassi sono stati svolti - e sottoposti a  

    verifica - in lingua inglese con approccio CLIL.. 

 Unità interdisciplinare: Educazione alimentare: “junk food.  

 

METODOLOGIE 

  Lezioni frontali partecipate  

  Risoluzione di problem-solving ed esecuzione di esperienze di laboratorio  

 Lavori di gruppo per favorire la socializzazione fra pari e sviluppare il cooperative learning  

 Collegamenti interdisciplinari 

 Uso di mappe concettuali  

 Condivisione con gli alunni degli obiettivi e dei criteri di verifica e valutazione, in modo da 

permettere loro di pianificare la loro azione e da facilitare l’autovalutazione 

 Recupero-consolidamento di concetti necessari per introdurre e sviluppare i nuovi 

argomenti e per rinforzare le connessioni tra i vari concetti 

 Approfondimenti per favorire la comprensione dei concetti e del legame con la vita 

quotidiana  

 Metodologia CLIL (task-based approach) 

 

STRUMENTI 

 Dispensa e appunti forniti dai 

docenti 

 Libro di testo  M.P. Boschi, P.Rizzoni 

BIOCHIMICAMENTE, Ed. 

Zanichelli  -  Volumi: Le biomolecole, 

L’energia e i metabolismi  

 Lavagna tradizionale      

 Computers 

 Reagenti e apparecchiature di 

laboratorio, modelli molecolari 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 Verifiche formative attraverso controllo dei compiti per casa, interrogazioni brevi 

 Verifiche sommative attraverso verifiche scritte con quesiti semistrutturati e verifiche 

orali 

 Relazioni di laboratorio 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

  Livello di conoscenze, abilità, 

competenze acquisite 

 Partecipazione in classe 

 Impegno e costanza nello studio a 

casa e puntualità negli adempimenti 

richiesti 

 Progressi effettuati 

 

Per la corrispondenza tra voto finale e 

risultati raggiunti si rimanda alle griglie 

allegate (griglie del PTOF). 
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Disciplina: Igiene, Patologia, Fisiologia, Anatomia Docente: Francesca Coscarelli,  (ITP) Teresa Danti 

 

Attualmente la classe ha dimostrato il raggiungimento degli obiettivi, ma non in modo omogeneo. 

Buona parte della classe ha acquisito pienamente l'utilizzo di un linguaggio tecnico-scientifico appropriato ,dimostrando la capacità di ricercare 

ed elaborare dati scientifici al fine di analizzare e descrivere un dato fenomeno. Una piccola parte della classe, ha raggiunto parzialmente tali 

obiettivi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza approfondita della struttura 

anatomica dei sistemi considerati e 

funzione delle componenti del corpo 

umano a tutti i livelli.  

Conoscenza delle principali alterazioni 

patologiche, l’eziologia, l’epidemiologia, la 

patogenesi, i principali sistemi di 

prevenzione di diverse malattie infettive 

e non infettive. 

Conoscenza dei diversi metabolismi e le 

alterazioni degli stessi, nonché le 

conseguenze sullo stato di salute di un 

individuo. 

 

ABILITÀ 

 

Individuazione delle relazioni tra le 

componenti del corpo umano e i metabolismi. 

Utilizzo del modus operandi del metodo 

scientifico per acquisire maggior 

consapevolezza, atteggiamento critico e 

responsabile nei confronti della realtà. 

Stabilire azioni di prevenzione adeguate di 

fronte ad un problema. 

Investigazione delle eventuali evoluzioni in 

campo medico-scientifico circa gli argomenti 

trattati.  

Studio bibliografico accurato. 

 

COMPETENZE 

Utilizzo di un linguaggio appropriato, adottando la 

terminologia scientifica specifica.  

Osservazione, descrizione e analisi dei fenomeni 

della realtà naturale. 

Ricerca, acquisizione e analisi di dati scientifici per 

descrivere un fenomeno.  

Prevedere le conseguenze delle diverse azioni 

umane nella realtà quotidiana. 

Raccordare le conoscenze e le abilità acquisite in 

questa disciplina con quelle acquisite in tutte le 

altre. 
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OBIETTIVI DIDATTICI E DI CITTADINANZA ATTIVA: COMPITO DI REALTA’ 

CONOSCENZE 

 

Conoscenza della struttura anatomica e 

fisiologia dell’apparato studiato. 

Conoscenza dei fattori di rischio e 

correlazione con le alterazioni patologiche 

riscontrabili. 

 

 

ABILITÀ 

Ricerca in letteratura scientifica di articoli, 

raccolta e analisi dei dati. 

Utilizzo della tecnologia informatica per la 

raccolta dati e l’analisi dei documenti, 

condivisione degli stessi, produzione del 

prodotto atteso.  

Abilità sociali, interdipendenza positiva, 

relazione di scambio e aiuto reciproco, 

confronto e condivisione.  

Realizzazione di un prodotto efficace che 

riesca a trasmettere un messaggio ben 

preciso al pubblico a cui è destinato.  

Valutazione di cause e conseguenze di un 

determinato fenomeno. 

 

COMPETENZE DIDATTICHE 

Pensare ed agire in modo autonomo e 

interdipendente, sviluppando comportamenti di 

responsabilità sociale, rispetto, salvaguardia verso 

gli altri e l’ambiente. 

 

COPETENZE CHIAVE: 

 

Competenze informatiche 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza digitale. 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Competenza in materia di cittadinanza.  

 

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

MODULO 1: MALATTIE INFETTIVE   

- 1.1 INFEZIONI OSPEDALIERE 

    Laboratorio: ricerca sulla diffusione di infezione in luoghi di 

ricovero a lunga degenza. 

- 1.2 MALATTIE INFETTIVE DEL SISTEMA NERVOSO 

CENTRALE 

- 2.4 MALATTIE NON INFETTIVE DEL SISTEMA NERVOSO 

CENTRALE  

- 2.5 APPARATO ENDOCRINO 

Laboratorio: scheda tecnica sulle patologie tiroidee. 

- 2.6 IL SISTEMA DIGERENTE 
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MODULO 2: MALATTIE NON INFETTIVE  

- 2.1 LE MALATTIE GENETICHE 

- 2.2 MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Laboratorio: lavori di gruppo; ricerche sulle malattie 

dell’apparato respiratorio. 

- 2.3 DIABETE 

Laboratorio: Ricerca epidemiologica sulla diffusione del 

diabete in Italia e nel mondo. 

APPROFONDIMENTI 

- Conseguenze a livello generale e poi con maggior riguardo 

all’apparato respiratorio, dell’esposizione a fattori ambientali 

quali smog, eternit, metalli pesanti e droghe; 

- terapia genica; 

- sistema immunitario; 

- alimentazione e SNC; 

allergie e intolleranze. 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Cooperative learning 

 Studio di casi 

 Apprendimento attivo 

STRUMENTI 

 Libri di testo 

- "Igiene e Patologia" di Amendola, Messina, Pariani Zappa, 

Zipoli, casa ed Zanichelli, ed 2012. 

- "Conosciamo il corpo umano" di Tortora, Derrickson, Edizione 

azzurra ; casa ed Zanichelli, ed. 2013 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 Ricerche 

 Dispense 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Verifiche scritte 

 Verifiche orali 

 Relazioni 

 Compiti di realtà 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Compiti di realtà: griglie di valutazione per la valutazione del 

processo, della prestazione e del prodotto. 

 Verifica scritta e orale: griglie di valutazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o parzial. 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 
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PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna 

(ad esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti– o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il testo nel senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE  

 

       NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione  

             (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

         CLASSE 5BBS  -  a. s. 2018/2019 - CANDIDATO:  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed 

impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

completa; 

presente 

 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate Parzialm. presenti scarse assenti 



Documento del Consiglio di Classe – 5BBS  Biotecnologie Sanitarie  2018/2019 Pag. 77 
 
 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionato adoperando connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE  
 

     NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +   

             arrotondamento). 

 

 

   CLASSE 5BBS  -  a. s. 2018/2019 - CANDIDATO: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

INDICATORI - GENERALI DESCRITTORI - (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e 

poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza lessicale presente e completa adeguate poco presente 

e parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 

completa; 

presente 

 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

 

 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 



Documento del Consiglio di Classe – 5BBS  Biotecnologie Sanitarie  2018/2019 Pag. 79 
 
 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTESPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE  

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 +arrotondamento). 

 

CLASSE 5BBS  -  a. s. 2018/2019 - CANDIDATO: 
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TIPOLOGIE DI MATERIALE  PER IL COLLOQUIO 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio ( D.M. 37/2019, art. 2, comma5) 

 

TIPOLOGIA DI MATERIALE DOCUMENTO  (Tutte le discipline) 

 

Gli esperimenti nazisti sulle malattie infettive 

 

Per alcune malattie, come la dissenteria, la malaria, la tubercolosi e la febbre gialla, che 

venivano contratte dai soldati tedeschi durante le battaglie e che in alcuni casi si erano 

mostrate fatali, era necessario trovare una cura rapida che potesse far guarire in pochi 

giorni le persone che ne erano affette. 

Gli esperimenti sulla dissenteria vennero condotti nel campo di sterminio di Auschwitz da 

medici come Josef Mengele e Heinz Thilo: i malati venivano vivisezionati, perché - si 

affermava – questo era l’unico modo per studiare le lesioni interne. 

Nel campo di Dachau vennero invece fatti esperimenti per trovare un vaccino contro la 

malaria. Le vittime venivano infettate con zanzare portatrici della malattia, quindi veniva 

somministrato loro ogni tipo di farmaco. È importante sottolineare che nel campo di 

Dachau solo 30 prigionieri morirono di malaria, mentre 270 morirono a causa delle 

medicine utilizzate. 

Per quanto riguarda invece la febbre gialla, il vaccino era già in circolazione, ma il  

 

 

 

 

 

 

CONSEGNA 

 

Il candidato analizzi il brano proposto, 

inserendolo nel periodo storico di riferimento 

ed ampliando la trattazione 

 in direzione multidisciplinare. 
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problema che ci si poneva era riuscire a misurare le capacità lavorative dopo la 

vaccinazione. Questi esperimenti, in realtà, vennero condotti per conto degli alleati 

giapponesi, nel campo di Buchenwald. 

La tubercolosi era una grave malattia che colpiva sempre più spesso i soldati al fronte. 

Vennero condotti esperimenti nei campi di Dachau, di Neuengamme e di Auschwitz; uno dei 

medici che se ne occuparono fu Kurt Heissmeyer. Anche questi esperimenti, promossi dalla 

Bayer, non portarono a nessun risultato significativo, ma ebbero come conseguenza la 

morte delle persone usate come cavie. A Neuengamme, Heissmeyer tentò di stimolare una 

reazione immunitaria inoculando tubercolina, nonostante che più di un medico avesse già 

dimostrato che tale reazione non era possibile; così torturò – tra gli altri – venti bambini 

provenienti da Auschwitz, facendoli ammalare di tubercolosi e asportando loro le 

ghiandole linfatiche. L’esperimento non riuscì e, poiché il crollo del Reich era imminente, 

Heissmeyer ordinò che i bambini – ormai prove imbarazzanti del suo operato criminale – 

venissero uccisi. Furono tutti impiccati nei sotterranei di una scuola di Amburgo e i loro 

corpi vennero cremati, in modo da non lasciare alcuna traccia. 
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TIPOLOGIA DI MATERIALE SITUAZIONE- STIMOLO O SITUAZIONE-PROBLEMA 
(aree specifiche delle diverse discipline d’esame) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGNA 

 

Decsribe  the picture and say what 

 it is about find possible connections  

with the different subjects and  

topics studied at school 
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TIPOLOGIA DI MATERIALE ESPERIENZA (Tutte le discipline) 

 

 

 
 

Fonte: attività di laboratorio svolta durante l’anno 

 

 

CONSEGNA  

 
Effettuare una descrizione della foto 

 e ripercorrere le fasi del lavoro svolto.  

Effettuare collegamenti con contenuti disciplinari.  

Utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione.   
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TIPOLOGIA DI MATERIALE GRAFICO  (aree specifiche delle diverse discipline d’esame) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGNA  

 

Studi dimostrano che, col tempo, la passione cala  

mentre aumenta l’amore amicale. 

Discuti le proprietà delle seguenti curve. 
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TIPOLOGIA DI MATERIALE SITUAZIONE- STIMOLO O SITUAZIONE-PROBLEMA 
(aree specifiche delle diverse discipline d’esame) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consegna  

 

Analisi dell’immagine  per fare emergere 

 le conoscenze acquisite, saperle argomentare 

anche sulla base di esperienze formative. 
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TIPOLOGIA DI MATERIALE TESTO  (Tutte le discipline) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGNA 

 

Analizza il seguente brano tratto 

 da un articolo scientifico e trova un 

raccordo con le conoscenze apprese 

 durante il tuo percorso di studi. 
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