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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di 

competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in 

relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso di 

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

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

merceologico, biologico, farmaceutico. 

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni e un’opzione: Chimica e 

materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di 

discipline tecniche comuni, approfondite nelle tre articolazioni e nell’opzione, in cui acquisiscono 

connotazioni professionali specifiche. 

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici e 

teorici necessari per l’interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati. 

Nell’istituto sono attive due articolazioni: Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie Sanitarie. 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 

relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 

all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico 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. 

 

PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è 

in grado di: 

 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. 

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. 

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

normative per la tutela ambientale; 

- 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. 

 
PROFILO DI COMPETENZE   

 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 

relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 

all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico 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. 

Il diplomato sarà in grado di: 

 Usare le principali tecnologie sanitarie in campo biomedicale, farmaceutico ed alimentare; 

 Collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi; 

 Caratterizzare i sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici; 

 Identificare i fattori di rischio e le cause di patologie e applicare studi epidemiologici al fine di 

contribuire alla promozione della salute personale e collettiva. 

 



 Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 

microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 

farmaceutico 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. 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
COORDINATORE: DAMMICCO ANNA	

DOCENTE DISCIPLINA 
Cannone Paola Italiano  
Cannone Paola Storia 
Lonigro Maria Inglese 
Dammicco Anna Matematica 
D’Anca Lucia Igiene, Anatomia,Fisiologia e Patologia 
Mattera Lucio Biologia,micro. e tecn. di controllo sanitario 
Valente Elisabetta Chimica organica e biochimica  
Colucci Filomena Lab. di Biologia, micro. e tecno. di cont. San. 

Lab. di Igiene, anatomia,fisiologia patologica 
Laboratorio di Chimica Organica e Biochimica, 

Lovascio Silvana Legislazione sanitaria  
Guglielmo Giuliana Educazione Fisica 
Mancarella Palma Maria Religione 
 Attività alternative alla religione 
  
  

 

VARIAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
 Disciplina A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

1 Matematica G. Farella A. Dammicco A. Dammicco 
 

2 Chimica R. Panzardi E. Valente E. Valente 
 

3  Religione C. Munno P.Mancarella P.Mancarella 
 

4  Igiene D. Dipierro L. D’Anca L. D ‘Anca 
 

5    Biologia  G. Cristino L. Mattera L.Mattera 
 

6 Itp Chimica anal. e 
strume., Chimica orga., 
Igiene E Microb.) 

F. Latorre  V. Creanza V. Creanza 

 
7 Scienze motorie Sportive N. Salomone  G. Guglielmo G. Guglielmo 

 
     

 

 

    
 



PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
La classe, formata da   23  alunni ( 18   femmine e  5  maschi),  ha frequentato  con assiduità sia nel 
  
secondo biennio che nel quinto anno scolastico ed ha partecipato al dialogo educativo in modo 
 
  interessato e sempre rispettoso delle regole stabilite dal C.d. C. e vigenti nell’Istituto. 
 
Buono il rapporto interpersonale e le disponibilità collaborative, emerse anche durante le esperienze extra 

– curricolari, in particolar modo durante i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e in ogni momento 

operativo della vita scolastica. 

La classe si presenta in un aspetto eterogeneo: alcuni elementi hanno conseguito risultati qualificabili come 

punte di eccellenza per le notevoli capacità e per l’impegno assiduo; una parte ha raggiunto livelli discreti o 

pienamente sufficienti, grazie ad una crescita graduale e personalizzata nel corso degli ultimi anni, mentre 

un esiguo numero di alunni ha raggiunto risultati di quasi sufficienza per un impegno non sempre continuo.  

 
1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 

Disciplinato  90 Attento 80 Partecipe 70 Motivato  70 
Indisciplinato  10 Distratto 20 Passivo 30 Demotivato  30 
 
Elevato numero di assenza, ritardo nelle giustifiche, benché spesso accompagnate da certificato medico. 
  

2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 
Disponibilità alla collaborazione Alta 70 Media 20 Bassa 10 
Osservazione delle regole Alta 70 Media 20 Bassa 10 
Disponibilità alla discussione Alta 60 Media 30 Bassa 10 
Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta 80 Media 10 Bassa 10 
 
L’invito all’osservazione delle regole riguarda soprattutto la puntualità all’ingresso ed a limitare i giorni di 
assenza 
 

3. IMPEGNO (eventualmente in %) 
Notevole 30 Soddisfacente  20 Accettabile 10 
Discontinuo 20 Debole 10 Nullo 10 
 
L’impegno domestico risulta adeguato alle necessità di studio ma non sempre gli alunni riescono a gestire 
l’intero carico delle diverse discipline. 
 

4. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 
Costruttivo 20 Attivo 20 Recettivo 20 Continuo 10 
Discontinuo 10 Dispersivo 10 Opportunistico 10 Di disturbo 0 
 
 

5. LIVELLO COGNITIVO 

           

           Alto 

  

10 Medio alto 20 Medio  50 Medio basso 10 Basso  10 

6. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 
 



 
 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 
 

Nel corso dell’anno sono state eseguite  non 
meno di due  verifiche (scritte/ pratiche/ 
grafiche)  e non meno di due verifiche orali 
nel quadrimestre e non meno di tre verifiche 
(scritte/ pratiche/ grafiche)  e non meno di tre 
verifiche orali nel quadrimestre 

INSERIRE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
DEL PTOF (*) 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 

   prove scritte tradizionali 

   verifiche orali 

sondaggi a dialogo  

   risposte dal banco 

   compiti assegnati 

  lavoro di gruppo 

   domande a risposta breve 

   quiz a risposta multipla 

elaborati di progetto individuali  

               elaborati di progetto di gruppo 

   tesine individuali 

   tesine di gruppo 

   esperienze strumentali e pratiche    

individuali 

   esperienze strumentali e pratiche 

di gruppo 

 prove multimediali 

 
 
. 
 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

INSERIRE GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
CONDOTTA ( pagina seguente) 

Credito scolastico INSERIRE NUOVE TABELLE CREDITI 
SCOLASTICI (pagine seguenti) 

Obiettivi educativi/comportamentali:  
 

Il percorso formativo è stato caratterizzato 
dall’intento di promuovere la crescita della 
personalità umana e sociale degli allievi 
favorendo: 

 Lo sviluppo armonioso della personalità e del 
futuro cittadino del mondo;  

 Lo spirito di cooperazione e l’apertura al 
dialogo e al pluralismo ideologico;  

 La capacità di costruire un proprio sistema di 
valori; 

 Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, 
apertura e valorizzazione delle differenze, su 
valori di pluralismo e libertà;  

 Acquisizione di comportamenti coerenti con i 
valori assunti;  

 Acquisizione e condivisione delle norme 

Obiettivi cognitivi trasversali:  

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti 
abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i 
seguenti obiettivi: 
 Acquisizione dei contenuti essenziali delle 

discipline;  
 Comprensione dei vari tipi di comunicazione 

orale e scritta; capacità di analizzare e 
sintetizzare fatti, dati e informazioni; 

 Sviluppo delle capacità logiche, critiche e 
operative;  

 Capacità di collegare ed integrare conoscenze 
e competenze acquisite in ambiti disciplinari 
diversi;  

 Capacità di esprimersi in modo chiaro, 
ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio 
operativo specifico;  

 Acquisizione di un metodo personale di studio 



dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare gli 
ambienti scolastici puliti e ordinati, ecc.);  

 Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, 
comportamenti corretti nella realtà del gruppo; 

 Partecipazione costruttiva alla vita collegiale 
della scuola (assemblea di classe e di Istituto, 
visite guidate, viaggi di istruzione e 
conferenze, ecc.). 

 

adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 
ricerca. 

 

Obiettivi specifici 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 
relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate 
al presente documento. 

 

 
 
 
Griglia di misurazione del comportamento (con sanzioni e voto di condotta) 

Descrittori 
 ORE Assenze = Numero Ritardi Voto di 

condotta 

Comportamento corretto, responsabile ed educato: 

rispetta gli altri e i loro diritti, le diversità, l’identità e la 

dignità dei ruoli. Partecipazione attiva  e  collaborativa 

Senza note né sospensioni 
Meno di 90 nell’anno 

meno di  45 nel quadrimestre 

Meno di 20 nell’anno 

Meno di 10 nel 

quadrimestre 

 
10-9 

Ccomportamento corretto ed educato, rispetto delle regole e 
delle persone e degli ambienti. Partecipazione attiva 

Senza note né sospensioni 
Meno di 90  nell’anno meno di 

45 nel 

quadrimestre 

Meno di 20 nell’anno 
Meno di 10 nel 

quadrimestre 

 
9-8 

Ccomportamento corretto ed educato, rispetto delle regole e 
delle persone e degli ambienti. Partecipazione attiva 

Senza note né sospensioni 
Da 90 a 200 nell’anno 

Da 46 a 70 

nel quadrimestre 

da 21 a 40 nell’anno 

da 11 a 20 nel 

quadrimestre 

 
8 

Ccomportamento corretto ed educato, rispetto delle regole e 
delle persone e degli ambienti 

Senza note né sospensioni 
Oltre 200 nell’anno 

Da 71 a 100 

nel quadrimestre 

Oltre 40 nell’anno. 

Oltre 20 nel 

quadrimestre 

 
7 

Mancanze disciplinari lievi o meno gravi Sanzioni Voto di 
condotta 

1. Risposta al docente ineducata o, comunque, 
    inadeguata 

2. Uscita dall’aula senza permesso 

3. Prolungata permanenza fuori dall’aula in caso di uscita 

     per accesso al bagno o ai distributori automatici; 

fino a 2 volte = ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia 

(impartita dal coordinatore di classe o dal Consiglio di Classe); 
6-7 

Fino a 4 volte = ammonizione scritta con diffida a reiterare comportamento (sospensione 
automatica) con comunicazione alla 

famiglia (impartita dal coordinatore di classe o dal Consiglio di Classe); 

6-7 

4. Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni:  
   conversazioni non autorizzate coi compagni,   
   interruzione delle lezioni per futili motivi,  
   consumazione di alimenti e bevande in aula; ecc. 
   intemperanze varie (canto, grida ecc. 
5. Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni di 

    altre classi (nei casi in cui l’alunno/a entra in aule di  

    classi diverse dalla propria) 

Da due a 4 volte = 1 gg. Sospensione Oltre  4 volte = vedi  
mancanze gravi 

6-7 

6. Uscita dall’aula  malgrado il  diniego del  docente Oltre due volte = 1 gg. Sospensione 6-7 

7. Uso non consentito del cellulare Sino a 3 volte = 1 gg. Sospensione //Più di 3 volte = da 2 a 3 giorni 6-7 

8. Uso non consentito del cellulare e rifiuto di 

    consegnarlo 

Convocazione immediata del genitore che verrà a prelevare l’alunno/a 

(diventa 1 giorno di sospensione) 

 

9. Comportamenti potenzialmente lesivi della sicurezza 
    verso di sé e degli altri (per es. inseguire qualcuno   
    correndo,  uso  scorretto  del  pallone in  palestra - e altri  
    simili o più gravi) 

1 gg. Sospensione /// comportamenti più gravi: sino a 5 giorni di sospensione /// in caso di 
lesioni/danni : da 5 a 10 giorni /// Di particolare gravità o reiterati : sino a 15 giorni 

6-7 

10. Reiterazione di comportamenti valutati come 
 mancanze disciplinari lievi 

Più di 2 volte= 2 gg. Sospensione 
Oltre 3 volte = 3 gg di sospensione 

6-7 

Mancanze disciplinari più gravi Sanzioni Voto di 
condotta 



11. Comportamenti non rispettosi della dignità del DS, 
      del personale tutto della scuola, dei compagni e delle  
              loro cose; (es. parole o epiteti offensivi e/o 
      volgari) 

In base alla gravità da 3 a 5 giorni 
 
Di particolare gravità o reiterati : sino a 15 giorni 

3 giorni = 
6 
Più di 3 
giorni = 5 

12. Comportamento scorretto con compagni o personale 
      scolastico: es. aggressioni fisiche, risse, cosiddetti ‘giochi’ 
     che causano cadute/danni dei compagni  o  altre 
      persone…, . minacce verbali o 
     scritte 

In base alla gravità da 3 a 5 giorni 
Di particolare gravità : sino a 15 giorni 

Con 3 
giorni = 7 
Oltre 3 
giorni = 6 

13. Danni arrecati agli arredi/suppellettili delle aule, dei  
      laboratori e in generale al  patrimonio della  scuola; 

In base alla gravità da 3 a 5 giorni 
Di particolare gravità : sino a 15 giorni 

Con 3 
giorni = 7 
Oltre 3 
giorni = 6 

14. Messaggi vocali, foto e video non autorizzati  in ogni 
       ambiente della scuola (a se stessi, a docenti,  
       compagni e personale scolastico tutto) con 
      eventuale pubblicazione 

Non volgari né offensivi, ma non autorizzati: sino a 3 giorni 
Volgari e offensivi : da 4 a sino a 15 giorni in base a gravità e diffusione Gravemente offensivi e 
pubblicati sui social : più di 15 giorni secondo decisione del Consiglio di istituto con eventuale 
denuncia alla Polizia 
postale 

Con 3 
giorni = 7 

Oltre 3 

giorni = da 6 a 

5 

15. Oltraggio a pubblico ufficiale (docente) sia verbale 
       sia fisico 

Consiglio di classe: sino a 15 giorni.// più di 15 giorni secondo decisione 
del Consiglio di istituto con eventuale denuncia 

Da 6 a 5 

In caso di alunni con disabilità, nel rispetto della diagnosi 
funzionale, per mancanze gravi/gravissime e/o reiterate 

da 1 a massimo 3 giorni di sospensione Da 7 a 6 

 
 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media 
dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Ecco la tabella:  

Fase transitoria    

  Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi 
tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi 
sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da convertire, nuovo per il 
quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il quinto. 

Ecco le tabelle di conversione: 



 
Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19 

I consigli di classe, leggiamo nella suddetta circolare Miur, svolgono tempestivamente e, comunque, non più tardi degli scrutini 
intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente (secondo quanto 
indicato nelle sopra riportate tabelle), verbalizzandone l’esito.L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata 
agli studenti e alle famiglie tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun 
alunno della nuova situazione 

Il consiglio di classe ha privilegiato: 
 
 La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze possedute e 

dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di valutazione; consigliare 
strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di lavoro) 

 Il costante riferimento alla figura del coordinatore che ha invitato i colleghi, in occasione soprattutto dei Consigli 
di classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento degli obiettivi trasversali prefissi 

 La didattica laboratoriale limitando all’essenziale quella frontale 
 Le attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per completare il percorso 

formativo e di auto apprendimento 
 La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di formare l’utenza ad una figura tecnico- professionale versatile 

e competitiva nel mercato del lavoro 
 

1. METODI DIDATTICI 
 
Metodologia didattica attuata dal Consiglio 
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e 
dimostrazioni 
logiche) 

X Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri 
o a tema, 
interrogazioni 
collettive) 

X Brain storming
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata 
culturale guidata 
reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

X Uso di software 
didattico 
 

 Altro:
 
Conferenze da parte di esterni 
Stage laboratoriali in ambienti 
lavorativi  
Lezioni dedicate 
Partecipazione a Conferenze e 

X 



seminari  
2. ATTIVITA’ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO REALIZZATE 

In itinere Sportello help Corsi fine 
1° quadrimestre 

Altro
 

   Approfondimenti per i percorsi 
d’esame 

3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
Sono previsti n. 2 di PEI 

4. CLIL   
 
Con riferimento alla nota  del MIUR del 25/07/2014 prot. n 4969 – Norme transitorie a.s. 
2014/2015 -  trovandoci nel caso di totale assenza di docenti di  DNL in possesso delle 
competenze richieste,  non sono stati attivati  moduli dell’area scientifica in inglese. 

. 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
Macroarea Discipline coinvolte   Materiali   A titolo di esempio: 

 

La Malattia Italiano, Inglese,
 Chimica,  Igiene, 
Microbiologia, 
Matematica 

Italiano  : Novella di Pirandello:  Il  treno ha  fischiato; 
Igiene: Lavarsi  le mani per prevenire  infezioni  : foto, 
Matematica:  grafico  diabete:  foto,Microbiologia: 
penicillina  :foto  Chimica  :Aspirina  farmaco 
antiinfiammatorio,; Diabetes  and  the  role of  insulin 
in regulating high glucose levels in our blood stream 
 

Il Cuore Italiano,  Inglese, 
Chimica  Igiene, 
Microbiologia, 
Matematica 

Italiano  Poesia  di  Pascoli  :  il  gelsomino  notturno; 
Matematica:  foto di battito  cardiaco; Microbiologia: 
foto di cellule staminali. Igiene: articolo di giornali sul 
Carabiniere Antonio  Filipponi. ….  Inglese: Picture of 
the  two  pathways:Systemic  and  pulmonary 
circulations    A  Picture  of  Stem  cells  chimica  : 
Colesterolo. 

Alimentazione Italiano,  Inglese, 
Chimica  Igiene, 
Microbiologia, 
Matematica 

Italiano G. Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi, 
1878 (alcune righe)  Igiene ; la profilassi delle 
malattie infettive .Chimica: Catabolismo degli 
alimenti, Matematica: Tabella dati : foto 
Microbiologia:Fermentazione alcolica: foto. ‘WE ARE 
WHAT WE EAT’ 
 
 

Progresso Italiano,  Inglese, 
Chimica  Igiene, 
Microbiologia, 
Matematica 

Italiano:  Marinetti  e  il  Manifesto  del  Futurismo, 
Igiene:  obesità  quadro  di  Botero  ;    Microbiologia: 
DNA RICOMBINANTE  :FOTO  ; Matematica  :   Grafico 
sviluppo tecnologico: Foto. Chimica : Dna. 
A picture of steam 

 
 



l Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

“Tre luci sui diritti”  Diritto, Italiano, 
“Alimentazione e cuore” . Italiano, Inglese, Matematica,Igiene, 

Microbiologia,Chimica 
“Cuore”  Italiano, Inglese, Matematica,Igiene, 

Microbiologia,Chimica 
LO STATO 
LA COSTITUZIONE 
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA 
INTERPRETAZIONE APPLICAZIONE DELLA NORMA
NORMA 
FONTI DEL DIRITTO NAZIONALI, INTERNAZIONALI
 
 
LINEAMENTI DI ORDINAMENTO SANITARIO

 

Diritto, Italiano. 
 
 
 
 
 
 

Diritto , Italiano, chimica, 
Microbiologia,Igiene 

 
 

 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Titolo  Periodo  Durata  Discipline 

coinvolte  
Luogo di svolgimento 

Classe 3D Sanitario  

Percorso Legalità e 
Sicurezza negli ambienti 

di lavoro 

( Corso di sicurezza basa 
4 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016/ 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017/2018 
 

155 ore Discipline del 
Consiglio di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Microbiologie e 
Biotecnologie di 

 Istituto “ Elena Di 

Savoia” 

 Museo Dell’acqua 

presso L’Ente 

Acquedotto 

Pugliese ( Bari ) 

 Impianti di 

potabilizzazione del 

Pertusillo  

 Laboratori 

Ospedalieri S.Paolo 

(Bari) 

 Oleificio D’Amico 

( Cisternino) 

 Caseificio CAVI 

 Azienda 

Farmaceutica 

Sereno (Modugno) 

 

 
 ASL  ( Laboratorio di 

analisi chimico‐



Percorso 4D sanitario  

( Attestato sulla 
Sicurezza Rischio 
specifico 8 ore) 

 

Durante i 
periodi di 

sospensione 
didattica e nei 
mesi estivi di 

Giugno e 
Luglio 

controllo sanitario, 
Igiene e anatomia 
fisiologica, 
Chimica Analitica 
e Organica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotecnologie di 
controllo sanitario, 
Igiene e anatomia 
fisiologica, 
Chimica Analitica 
e Organica 
 

cliniche 

microbiologia  e 

citopatologia del Di 

Venere, e 

laboratorio di 

analisi Fallacara ) 

 Chiefa Elena 

 Istituto “ Elena Di 

Savoia” 

 Ospedale Miulli 

( Laboratorio di 

analisi e anatomia 

patologica ) 

 

 I.I.S.S.  P. 

Calamandrei 

( Giornata sulla 

Sicurezza presso 

Sede E. Di Savoia) 

 

 Ospedale 

Oncologico 

Giovanni Paolo II 

( Lab. Analisi) 

 Ospedaletto San 

Paolo 

 Sud Casearia 

Medicina Generale 

in super Gruppo 

Dott. Mosca 

 

Laboratorio di 

analisi cliniche 

Dott. Lovero. 

 Universita degli 

Studi Aldo Moro ‐

Policlinico 

(Banca del sangue – 

Microbiologia, 

Biochimica,  

Neurochimica, 

Istituto di Igiene) 

 

 Farmacia Rubino 

 

 

 

 



 

LAB.CITOPATOLOGIA 

OSP. DI VENERE     

 

     
 Ospedale Di Venere 

Bari 

 
DIPAR. FARMACIA 
2017/2018 CORSO DI 
FORMAZIONE 

Dal 
19/06/2017 
Al 19/06/2018 

300 
ore 

 Biotecnologie di 
controllo sanitario, 
Igiene e anatomia 
fisiologica, 
Chimica Analitica 
e Organica 
 

Universita degli Studi 
Aldo Moro 

AGGIORNAMENTO 
TECNICO SCIENTIFICO 
HPV SAFE APRILE 2018 

20/04/2018   Biotecnologie di 
controllo sanitario, 
Igiene e anatomia 
fisiologica. 
 

            ASL 
   ( Centro diurno              
Cunegonda) 

 Percorso 5D sanitario  

 

    

LABORATORIA…MENT
E  1   FSE PON PU 2017-
27 

Dal 1/09/ 2018 
al 24/09/ 2018 
 

120 
ore  

  Ospedale Di Venere 

Bari 

 
LABORATORIA…MENT
E  2   FSE PON PU 2017-
27 

Dal 1/09/ 2018 
al 25/09/ 2018 
 

120 
ore  

  Ospedale Fallacara  

Bari 

 
SERVIZIO 
ACCOGLIENZA IN SEDE  
FUORI SEDE 2017/2018 

    Istituto E. di Savoia 

 ( Riva del sole) 

CLINICA VETERINARIA 
OSPEDALETTO SAN 
PAOLO  

 105 ORE   Clinica Veterinaria 

             S.Paolo 

 

 

 

    

     

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO

    

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 



Visite guidate 
 
 
 

Bifest,  
 

  

Visita alla facoltà di 
Agraria sul tema 
Alimentazione 

Facoltà di Agraria sul 
tema 

 

Viaggio di 
istruzione 
 
 

   

Progetti e 
manifestazioni 
culturali 
 
 

Conferenza “Da 
Caporetto a Vittorio 
Veneto” 

Comando Polizia 
Locale, bari 

 

Seminario sulla 
raccolta differenziata 

auditorium 2 ORE 

Giornata studio in 
auditorium 

  

Manifestazione 
antimafia 

  

Incontri con 
esperti 

Conferenza sul tema 
alimentazione e cuore 

Auditorium scuola 2 ORE 

Orientamento  Salone dello Studente   
 Open Day Università  
 ECampus   
 Pon di preparazione ai 

test Universitari. 
 
1 alunna ha 
conseguito l’attestato 
ECDL 

 
 

 

 
 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1 Fascicoli personali degli alunni 

2 Verbali consiglio di classe scrutinio finale 

3 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

4 Materiali utili 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.GOV.IT 

 

 
 
 



ALLEGATO n. 1 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”  

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Storia 
 

Classe: V D 
Indirizzo sanitario 

Docente:  prof.ssa Paola Cannone A.S.:  
2018/2019 

Libro in  adozione: AAVV, Capire la storia, vol.3, Edizioni scolastiche Pearson
 

 
1 Raggiungimento degli Obiettivi programmati (Valutazione complessiva della classe)    

 
 

Conoscenze 
 

Capacità 
 

Livelli di competenze disciplinari
insufficiente Insufficiente Non raggiunte 
Sufficiente  Sufficiente  Base   
Discreto X Discreto X Intermedio X 

buono Buono Avanzate 
ottimo Ottimo  

 
2 Giudizio complessivo 

 
La classe ha complessivamente dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione per alcuni attiva,  
manifestando un impegno costante per una parte degli alunni e saltuario per  altri, che ha consentito di raggiungere 
 risultati mediamente sufficiente, per alcuni buoni. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello	della	classe Tipologia della classe
 
medio-alto  
medio X 
medio-basso 
basso 

Vivace  
Tranquilla X 
collaborativa  X 
passiva  
problematica

 
4 Contenuti disciplinari svolti 
 

 ESORDIO DEL NOVECENTO 
o L’ EUROPA E IL MONDO AGLI INIZI DEL NOVECENTO: 

 Le tensioni interne. 
 Le tensioni internazionali. 
 Problema delle nazionalità e questione balcanica. 

o L’ ITALIA INDUSTRIALE E L’ ETA’ GIOLITTIANA: 
 Il decollo industriale italiano. 
 Le lotte sociali e la crisi di fine secolo. 
 La strategia riformista di Giovanni Giolitti. 
 La crisi degli equilibri giolittiani. 

o LA PRIMA GUERRA MONDIALE : CAUSE E DINAMICHE. 
 Una guerra per l’egemonia europea. 
 Dalla guerra breve alla guerra di logoramento. 
 L’Italia : dalla neutralità all’intervento. 
 La vittoria dell’ Intesa. 



o LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA: 
 Le eredità della guerra. 
 Guerra di massa , produzione di massa. 
 Mobilitazione delle masse e conflitto sociale. 
 Le conseguenze della guerra sul sistema coloniale. 

o LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’ URSS: 
 Le radici della rivoluzione. 
 Le due rivoluzioni del 1917. 
 La guerra civile e il comunismo di guerra. 

 
 LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI: 

o L’UNIONE SOVIETICA DA LENIN A STALIN: 
 La nuova politica economica. 
 L’ascesa di Stalin. 

o IL DOPOGUERRA DEGLI SCONFITTI:  
 Austria, Ungheria, Germania.. 

o IL DOPOGUERRA DEI VINCITORI:  
 Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti. 

o LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO: 
 La crisi economica e sociale del dopoguerra. 
 Il “biennio  rosso” 
 Il movimento fascista e lo squadrismo. 
 Il collasso delle istituzioni liberali. 
 La transizione verso la dittatura. ( 1922-25 ) 

 
 L’ ETA’ DELLA CRISI E DEI TOTALITARISMI: 

o IL REGIME FASCISTA: 
 I caratteri generali del regime fascista. 
 La politica economica del fascismo. 
 La guerra di Etiopia e le leggi razziali. 
 L’antifascismo. 

o IL REGIME NAZISTA : 
 Il nazismo al potere. 
 Il sistema totalitario. 

o IL REGIME STALINIANO : 
 L’ industrializzazione forzata. 
 Il totalitarismo staliniano. 

 
 GUERRA E NUOVO ORDINE MONDIALE : 

o VERSO UN NUOVO CONFLITTO : 
 Le radici del conflitto 
 L’aggressività nazista e l’annessione dell’Austria. 
 La seconda guerra mondiale. 
 La guerra-lampo tedesca e l’espansione dell’Asse. 
 La svolta del 1941 : dalla guerra europea alla guerra mondiale. 
 La sconfitta dell’Asse. 

o L’ EUROPA IN GUERRA : IL DOMINIO NAZISTA, L’ OLOCAUSTO, LA RESISTENZA. 
 Il dominio nazista in Europa e la Shoa. 
 Le Resistenze europee. 
 La Resistenza italiana. 

o IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE. 
 Il mondo bipolare. I blocchi. 
 La guerra fredda  

o L’ITALIA REPUBBLICANA. 
 Il “miracolo economico” e I nuovi equilibri politici. 

o DECOLONIZZAZIONE E TERZO MONDO. 
 

Durante l’anno per Cittadinanza e Costituzione si sono approfonditi i seguenti argomenti: 
 STATO 
 COSTITUZIONE 
 DIRITTO E NORMA GIURIDICA 
 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA NORMA 
 FONTI  DEL DIRITTO NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 LINEAMENTI DI ORDINAMENTO SANITARIO 

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca,

X 
Attività di laboratorio multimediale 
(esperienza individuale o di gruppo)

X 



dimostrazioni logiche) pair work, studio, sintesi)
Circle time 
(discussioni sui libri o a tema,
interrogazioni collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale
guidata reale o  libresca;
dimostrazione, 
accompagnamento nella
rete) 

X 

Uso di software didattico
 

X 

  

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello X intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione X

attività extracurricolari X intervento dell’insegnante d’appoggio

corsi di recupero disciplinari X  

intervento tempestivo in itinere durante 
le ore di insegnamento X 

Incontro con la scrittrice Valeria Patruno, sul tema Tre luci 

sui diritti 

Partecipazione alla marcia per le vittime innocenti della mafia 

a Carbonara, in memoria di Gaetano Marchitelli 

Partecipazione alla finalissima dell’ History&funa Festival 

2019 a Matera 

Lettura di quotidiani con il progetto “Il quotidiano in classe” 

promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori. 

   
7 Verifiche 

 
 LE VERIFICHE SOMMATIVE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER LE VARIE UNITÀ DIDATTICHE. CI SI È 
SERVITI IN PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI X 
SONDAGGI A DIALOGO X 
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI X 
LAVORO DI GRUPPO X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA X 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI   

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO X 
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI X 
ALTRO 

 
 

   
8 Valutazione 

 
 LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

VERIFICHE SCRITTE E ORALI – COSTANZA NELLA FREQUENZA – IMPEGNO REGOLARE – 
PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA – PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO – ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________



 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale Adeguato 
X 

Completo  
 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo diversificato e si è potuta rilevare nel complesso una  
risposta positiva agli interventi educativi e una buona crescita formativa nel corso del presente anno 
scolastico. 
 
 

 
Bari,  12 giugno 2019         Firma 
                                                                        
                                                                                                                        Paola  Cannone 

 
 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”  

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Italiano 
 

Classe: V D 
Indirizzo sanitario 

Docente:  prof.ssa Paola Cannone A.S.:  
2018/2019 

Libro adottato: Magri, Vittorini, Dal testo al mondo 3, Pearson
 

 
2 Raggiungimento degli Obiettivi programmati (Valutazione complessiva della classe)    

 
 

Conoscenze 
 

Capacità 
 

Livelli di competenze disciplinari
insufficiente Insufficiente Non raggiunte 
Sufficiente  Sufficiente  Base   
Discreto X Discreto X Intermedio X 

buono Buono Avanzate 
ottimo Ottimo  

 
11 Giudizio complessivo 

 
La classe ha complessivamente dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione per alcuni attiva,  
manifestando un impegno costante per una parte degli alunni e saltuario per  altri, che ha consentito di raggiungere 
 risultati mediamente sufficiente, per alcuni buoni. 
 

 
12 Situazione conclusiva  
 

Livello	della	classe Tipologia della classe
 
medio-alto  
medio X 
medio-basso 

Vivace  
Tranquilla X 
collaborativa  X 
passiva  



basso problematica

 
 
13 Contenuti disciplinari svolti 

 
1. UDA: Laboratorio di scrittura per l’esame di Stato     
Il tema tradizionale 
L’analisi del testo 
Il saggio breve 
Tema argomentativo 
Il testo a carattere professionale, letterario, storico 

 
2. UDA: Il romanzo naturalista e verista. 
La Scapigliatura. 
La letteratura dell’Italia post – risorgimentale: aspetti generali. 
La Scapigliatura (caratteri generali). 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano  
Il Naturalismo e il romanzo sperimentale. 
Il Verismo italiano 
Giovanni Verga 
3. UDA: Storico-culturale Crisi del Positivismo e nuovi modelli per l’indagine conoscitiva. 

La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Il Simbolismo. Temi e miti della 
letteratura decadente. Decadentismo europeo e Decadentismo italiano e cultura di massa, 
cenni di cultura scientifica e filosofica. 
Friedrich Nietzsche, 
La scoperta dell’incoscio di Freud e la psicoanalisi. 

     Gabriele D’Annunzio 
Giovanni Pascoli 
Luigi Pirandello 
Italo Svevo 
Il Novecento: il quadro di riferimento. Cenni sulle principali Avanguardie del Novecento. 

  
 

4. UDA La poesia italiana fra tradizione e innovazione 

 Giovanni Pascoli 
 Giuseppe Ungaretti 
 Umberto Saba 
 .Eugenio Montale 
 Salvatore Quasimodo 

 
5. UDA: IL NEOREALISMO 
 1945-1955: Il Neorealismo: Primo Levi, Beppe Fenoglio 

 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e
dimostrazioni logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio, sintesi)

X 
Attività di laboratorio multimediale 
(esperienza individuale o di gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a tema,
interrogazioni collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale

X 
Uso di software didattico
 

X 
  

 



guidata reale o  libresca;
dimostrazione, 
accompagnamento nella
rete) 
   

14 Recupero e approfondimento 
 

lavori differenziati per fasce di livello X intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione X

attività extracurricolari X intervento dell’insegnante d’appoggio 

corsi di recupero disciplinari X  

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento X 

Altro 

   
15 Verifiche 

 
 LE VERIFICHE SOMMATIVE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER LE VARIE UNITÀ DIDATTICHE. CI SI È 
SERVITI IN PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI X 
VERIFICHE ORALI X 
SONDAGGI A DIALOGO X 
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI X 
LAVORO DI GRUPPO X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA X 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
X 

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO X 
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI X 
ALTRO 

 

 

   
16 Valutazione 

 
 LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

 
VERIFICHE SCRITTE E ORALI – COSTANZA NELLA FREQUENZA – IMPEGNO REGOLARE – 
PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA – PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO – ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

17 Svolgimento del programma disciplinare:    
Incompleto in 

modo significativo 
Parziale Adeguato 

X 
Completo  

 

 
18 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo diversificato e si è potuta rilevare nel complesso una  
risposta positiva agli interventi educativi e una discreta crescita formativa nel corso del presente anno 
scolastico. 
 
 

 
Bari,  12 giugno 2019         Firma 
                                                                        
                                                                                                                        Paola  Cannone 



 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  RELIGIONE 
 

Classe: 5 D 

Docente: Palma Maria Mancarella A.S.: 2018/2019 
 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

Sufficiente   Sufficiente   Base   
discreto discreto Intermedio  X 
Buono X Buono X Avanzate 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse costante e una partecipazione attiva manifestando  
 
un impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente buoni. 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello	della	classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio x  
medio-basso  
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa x 
passiva   
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 
  
Bioetica: breve storia  

Aborto, eutanasia, fecondazione assistita,   

Trapianto d’organi, eugenetica, clonazione  
 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale  
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 

x 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 



logiche) sintesi) 
Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

x 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

x Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

X 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

Altro 

   
7 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI   X 
SONDAGGI A DIALOGO  X 
RISPOSTE DAL BANCO   X 
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO   X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA  X 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  X 
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI   X 
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________

 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale adeguato Completo x 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 

 
Bari,              Palma Maria Mancarella 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Chimica Organica, Biochimica e laboratorio Classe: V D san 

Docente: Elisabetta Valente – Flora Colucci A.S.:  2018-2019 

Libro di testo in adozione: Boschi, Rizzoni -  Biochimicamente 
Volumi:1. Le Biomolecole – 2.Energia e metabolismi -3. Laboratorio 
Ed. Zanichelli. 

 
 

1. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità

 
Livelli di competenze disciplinari

Sufficiente Sufficiente  Base  

Discreto X Discreto X Intermedio X

Buono Buono Avanzate 

Ottimo Ottimo  

 
 

2. Giudizio complessivo della classe 
 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un adeguato interesse e un’accettabile partecipazione alle diverse attività 
proposte, manifestando un impegno quasi sempre costante che ha consentito di raggiungere risultati generalmente discreti. 
 

 
 
 
 
3. Situazione conclusiva  
 



Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto   
medio X 
medio-basso   
basso 

vivace
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica

 
 

4. Contenuti svolti 
 

GLUCIDI: definizione e classificazione; caratteristiche chimico-fisiche, funzioni, monosaccaridi (aldosi e chetosi), proiezioni di 

Fisher, chiralità nei monosaccaridi: zuccheri (D, L); anomeria e mutarotazione; strutture piranosiche e furanosiche; formazione del 

legame glicosidico, disaccaridi (lattosio, saccarosio, maltosio, cellobiosio), i polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno), i 

deossizuccheri. 

 

Lipidi: acidi grassi (saturi e insaturi); lipidi saponificabili: gliceridi; fosfolipidi; fosfogliceridi, sfingomieline, glicolipidi; lipidi non 

saponificabili: terpeni e principali vitamine derivate, steroidi (cenni) e colesterolo, pigmenti biliari, prostaglandine. 

 

Amminoacidi, peptidi e proteine: amminoacidi: caratteristiche e classificazione; proprietà chimico-fisiche; peptidi e legame 

peptidico; funzioni delle proteine; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; emoglobina e mioglobina; 

folding delle proteine, denaturazione e coagulazione; membrana cellulare: composizione, modelli descrittivi e fenomeni di 

trasporto. 
 

Enzimi: definizioni e caratteristiche, il sito attivo, classificazione e nomenclatura, meccanismo di azione, cinetica enzimatica di 

Michaelis – Menten; fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi: concentrazione del substrato, concentrazione 

dell’enzima, cofattori, temperatura, pH; regolazione attività enzimatica: inibitori, regolazione allosterica (curva di saturazione 

dell'emoglobina e della mioglobina, effetto cooperativo), regolazione a feedback, modificazione covalente, attivazione zimogeni, 

compartimentazione degli enzimi, isoenzimi. 
 

Acidi nucleici: basi azotate, nucleosidi e nucleotidi; DNA; RNA; tipi di RNA: m-RNA, r-RNA, T-RNA, processo di maturazione 

dell’m-RNA; strutture del DNA; replicazione semiconservativa; trascrizione; traduzione; enzimi di restrizione. 
 

Energia e sistemi biologici: reazioni esoergoniche ed endoergoniche; energia e sistemi biologici; metabolismo, composti ad alta 

energia: nucleotidi fosfati ATP, ADP, GTP; trasportatori di elettroni e ioni H+: NAD+ e NADP+, FAD e FMN; Coenzima A. 

 

Metabolismo glucidico: digestione dei glucidi; glicolisi: fase di investimento e fase di rendimento, ingresso di esosi alternativi al 

glucosio; fermentazione lattica ed alcolica; il ciclo di Cori; decarbossilazione ossidativa; ciclo di Krebs; catena respiratoria; 

fosforilazione ossidativa, teoria chemiosmotica di Mitchell; bilancio energetico della respirazione cellulare, regolazione del ciclo 

(cenni); ciclo del gliossilato; via dei pentosi fosfati e dell’esosomonofosfato; glicogenolisi e glicogenosintesi; gluconeogenesi 

(cenni), fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase oscura. 

 
Meccanismo lipidico: digestione dei lipidi, meccanismo di trasporto nel sangue, sistema di trasporto della carnitina, beta 
ossidazione degli acidi grassi saturi e monoinsaturi; biosintesi degli acidi grassi; bilancio energetico della beta ossidazione, 
formazione corpi chetonici, biosintesi del colesterolo. 
 
Metabolismo dei composti azotati (cenni): digestione delle proteine; metabolismo degli amminoacidi: transamminazione, 
deamminazione, decarbossilazione; ciclo dell’urea (cenni); metabolismo dei nucleotidi; catabolismo di purine e pirimidine 
(cenni).  
 

Applicazioni di laboratorio 
 

I carboidrati 
 

Determinazione della glicemia. 



Prova sul potere riducente degli zuccheri. 
Inversione del saccarosio. 
Osservazione microscopica dell’amido della patata e delle castagne. 
 

I lipidi 
 

Preparazione del sapone. 
Determinazione dei trigliceridi. 
 

Le proteine 
 

Elettroforesi delle siero proteine. 
Determinazione delle proteine nel siero.  
 

Gli enzimi 
 

Determinazione delle transaminasi nel siero (AST). 
 

 
1. Metodologia 

 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti 
e dimostrazioni logiche) 

X 

Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, sintesi) 

 

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

X 

Uso di software didattico

 

Altro
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6. Recupero e approfondimento 

 
Lavori differenziati per fasce di livello       

Intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione 

Attività extracurricolari            

Adesione a progetti particolari 

Corsi di recupero e/o approfondimento  

Intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento  X 

Altro 

   
1. Verifiche 



Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari moduli o 
UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI X 
VERIFICHE ORALI X 
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA  
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI  
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI X 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO X 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8. Valutazione  

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi: 

VERIFICHE SCRITTE E ORALI – COSTANZA NELLA FREQUENZA – IMPEGNO REGOLARE – 
PARTECIPAZIONE ATTIVA – INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA – 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA – 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO – VOTO PRATICO ESPERIENZE DI LABORATORIO  

 
9. Svolgimento del programma disciplinare:    

 
incompleto in modo significativo 
parziale 
adeguato X 
completo 

 
Bari,   4 maggio 2019         Firma 
 
            Prof.ssa Elisabetta Valente 
             Prof.ssa Flora Colucci 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Schede disciplinari Esame di Stato 

 
 
 

Disciplina: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
SANITARIO 
 

Classe: 
5^ D/Sanitario 

Docente: prof. Lucio Mattera e prof.ssa Filomena Colucci A.S.: 2018/19

 
 
 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi 
programmati espressi in termini di: 

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze 
sufficiente sufficiente Base 
discreto discreto Intermedio
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo 

 
 
 

2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

 
 
 
 

3 Situazione conclusiva 

 
Livello della classe Tipologia della classe

 
medio-alto 
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collabor
ativa 
passiva 
problema
tica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

               4  Contenuti svolti - Conoscenze acquisite 

 

             Biotecnologie microbiche. Biotecnologie tradizionali ed innovative. Biocatalizzatori 
molecolari: gli enzimi. Cinetica ed attività enzimatica. Inibizione enzimatica. Biocatalizzatori cellulari: I 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina 

Tutti gli alunni hanno partecipato con impegno ed interesse al dialogo educativo, migliorando le loro competenze 
rispetto ai livelli di partenza e conseguendo, sia pure in diversa misura, gli obiettivi disciplinari previsti. 



microrganismi. Tecniche di selezione di ceppi microbici. 

             Tecnologia del DNA ricombinante. Clonaggio del DNA: tecniche di base.Uso di 
endonucleasi di restrizione e ligasi. Vettori di clonaggio. Librerie di DNA. Reazione polimerasica a 
catena (PCR). Introduzione di DNA ricombinante in una cellula ospite. Selezione ed identificazione di 
una cellula ospite contenente DNA ricombinante. 

             Processi biotecnologici. Terreni di coltura per microbiologia industriale. Prodotti. 
Preparazione dell’inoculo e scale up. Fermentatori. Sterilizzazione. Processi discontinui, continui, 
semicontinui. Sistemi di controllo. Recupero dei prodotti. 

             Proteine umane ricombinanti, ormoni ed antibiotici. Produzione biotecnologica di 
proteine umane, vaccini, anticorpi monoclonali, interferoni, ormoni ed antibiotici. 

              Produzioni biotecnologiche alimentari. Le fermentazioni. Fermentazione alcolica. I lieviti. 
Il vino. L’aceto. La birra. Il pane. Fermentazione lattica. Batteri lattici.  Lo Yogurt. Microbiologia del 
latte. Enterobatteri. 

             Sperimentazione di nuovi farmaci, composti guida e farmacovigilanza. Farmacocinetica 
e farmacodinamica. Come nasce un farmaco. Ricerca preclinica. Sperimentazione clinica. 
Registrazione del farmaco e farmacovigilanza. 

              Le cellule staminali. Cellule staminali. Cellule staminali emopoietiche. Usi terapeutici di 
cellule staminali. 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO 

 
I lieviti: preparazione del mosto d’uva. Determinazione del grado alcoolico del vino.   Determinazione 
dell’acidità totale e volatile del vino. Distillazione in corrente di vapore. Semina del mosto diluito su 
Saboraud agar. Colorazione dei lieviti. Microcoltura su vetrino (formazione di pseudo micelio). 

 
Controllo microbiologico del latte: conteggio delle cellule somatiche, prova della reduttasi, conta 
batterica totale a 21 e a 30 °C, conteggio degli enterobatteri, conteggio dei coliformi. 

 
Preparazione e controllo microbiologico dello yogurt: ricerca e conteggio di Lactobacillus 
bulgaricus e Steptococcus thermophilus. 

 
Tecniche di diagnostica microbiologica: identificazione della salmonella. Preparazione dell’acqua 
peptonata, del brodo selenite, dell’agar SS, del TSI. Prove biochimiche. 

 
Il sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici negli alimenti: HACCP. 

 

Fingerprinting: digestione dei campioni di DNA con enzimi di restrizione e corsa elettroforetica. 
Colorazione ed evidenziazione. 

 

 

 

 
 

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale (presentazione
 di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work,
 studio, sintesi) 

X Attività di laboratorio multimediale 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X

Circle time 
(discussioni sui libri o a tema, 
interrogazioni collettive) 

X Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X



Percorso guidato (passeggiata
 culturale 
guidata reale o libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella rete) 

 Uso di software 
didattico 

X Altro 
Costruire percorsi multidisciplinari 
per l’Esame di stato 

X

 
6 Recupero e approfondimento 

                 
Recupero in itinere. Assegnazione di compiti individuali e di gruppo. 

 
7 Verifiche 

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

  

prove scritte tradizionali 
verifiche orali 
sondaggi a dialogo 
risposte dal banco 
compiti assegnati 

 

elaborati di progetto di gruppo 
tesine individuali 
tesine di gruppo 
esperienze strumentali e pratiche 
individuali e di gruppo  

 lavoro di gruppo domande a 
risposta breve quiz a 
risposta multipla 
elaborati di progetto individuali 
prove autentiche 
compiti di realtà 

prove 
multimediali 
altro 

 
8 Valutazione 

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:
 

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva -interesse particolare per la 
disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina approfondimento 
autonomo - 

 
9 Svolgimento del programma disciplinare: 

Incompleto in 
modo 
significativo 

parzial
e 

Adeguato completo 

 
           Bari, 15 MAGGIO 2019                                                                                   Firme 

     Lucio Mattera, Filomena Colucci         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Igiene,anatomia,patologia e fisiologia 
 

Classe: VD 

Docente: D’Anca Lucia,  
                Colucci Filomena 

A.S.:  2018/19 
 

 
2 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio X 

Buono  X Buono  X Avanzate 
ottimo ottimo  

 
11 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva, manifestando   
 
un impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati mediamente buono.Alcuni alunni sono riusciti con 
sforzo a raggiungere un profitto adeguato. 
 

 
12 Situazione conclusiva  
 

Livello	della	classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto  X 
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa  X 
passiva 
problematica 

 
13 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

Salute e malattia: il concetto di salute e 
malattia, i microorganismi patogeni, profilassi 
speciale di alcune malattie infettive. 
 Malattie infettive: tubercolosi ( epidemiologia, 
eziologia, patogenesi clinica, tubercolosi 
polmonare,trasmissione diagnosi, progressione, 
trattamento, vaccinazione) , tifo (epidemiologia, 
eziologia e patogenesi clinica), 
Epidemiologia delle malattie genetiche: 
malattie genetiche, malattie ereditarie,autosomi 
che ed etero cromosomiche,le embriopatie. 

Il rischio biologico: classificazione degli agenti 
biologici, parametri per la classificazione degli agenti 
biologici, principali sistemi di disinfezione e loro 
caratteristiche, meccanismo d’azione dei 
disinfettanti,sterilizzazione e decontaminazione con il 
calore e altri mezzi fisici e con agenti chimici, 
disinfezione della cute e delle mucose, precauzioni nella 
manipolazione degli agenti biologici, norme di 
comportamento in laboratorio, cappe a flusso laminare e 
cappe biologiche di sicurezza. 



Anomalie cromosomiche: la sindrome di Turner, 
la sindrome di Klinefelter,la sindrome dell’X 
fragile,la sindrome del grido di gatto ( cri du 
chat), sindrome di Down). Malattie metaboliche 
ereditarie, Trasmissioni di malattie legate al 
cromosoma X . Mutazioni genetiche. 
Sistema linfatico e sistema immunitario. 
 
Epidemiologia, eziologia e prevenzione delle 
malattie di grande rilevanza sociale: 
il diabete e le sue complicanze, le cardiopatie 
ischemiche,i tumori, l’AIDS.  

Analisi microbiologica dell’acqua potabile: 
conteggio delle colonie a 36 e a 22 gradi centigradi. 
Ricerca dei coliformi totali.  
Ricerca dei coliformi fecali e streptococchi fecali.  
Ricerca delle spore di clostridi solfito riduttori. 
 
Esame delle urine: esame chimico-fisico e del 
sedimento.  
Esame batteriologico: urino coltura( dip slide), 
enterotube e antibiogramma. 
 
Esame del sangue: VES 

  

  

 
 
 

14 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
15 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari          X adesione a progetti particolari   X 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento        X 

Altro 

   
16 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  X 
VERIFICHE ORALI                 X 
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO         X 
COMPITI ASSEGNATI          X 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  X 
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE
INDIVIDUALI X 



LAVORO DI GRUPPO             
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA       X 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO X 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
 
 
 

17 Valutazione  
 

 
 

COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

18 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato 
X 

completo 

 

 
19 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 15/05/2019          Firma 
                                                                                                               Lucia D’Anca 
                                                                                                             Filomena Colucci 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Scheda disciplinare Esame di Stato 
 

Disciplina:   Matematica 
 

Classe: V D sanitario. 

Docente:  Anna Dammicco A.S.:  2018/2019 
 

Libro di testo adottato: Multimath.verde n4 -Ghisetti e Corvi   
 

Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in termini 
di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
 
LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

Competenze                                              Abilità                                              conoscenze 
 
Acquisire i concetti di funzione 
continua, e di una funzione. Essere in 
grado di calcolare limiti di funzioni 
in casi semplici. Comprendere il 
significato delle funzioni che 
rappresentano i fenomeni e imparare 
a riconoscere le variabili coinvolte. 

Verificare i limiti, in casi semplici, 
applicando la definizione. 
Calcolare il limite delle funzioni 
anche nelle forme di 
indeterminazione. 
Individuare e classificare i punti 
singolari di una funzione. 
Condurre una ricerca preliminare 
sulle caratteristiche di una funzione e 
saperne tracciare un probabile 
grafico approssimato 
 

 

Definizione di intorno di un punto e 
di infinito. 
Definizioni di minimo, massimo, 
Definizione di limite. Teoremi sui 
limiti. Continuità delle funzioni. 
Calcolo dei limiti. Limiti notevoli. 
Infinitesimi e infiniti. 
Asintoti verticali e obliqui. 
Teoremi sulle funzioni continue : 
Teorema di Bolzano e Weiestrasse 
 

 

 DERIVATE 
 

 

  

Acquisire i principali concetti del 
calcolo infinitesimale, in particolare 
la derivabilità, anche in relazione con 
le problematiche in cui sono nati 
(velocità istantanea in meccanica, 
tangente di una curva). Non e’ 
richiesto un particolare 
addestramento alle tecniche di 
calcolo, ma la capacità di derivare le 
funzioni già note, semplici prodotti, 
quozienti e composizioni di funzioni, 
funzioni razionali. 

Calcolare la derivata di una funzione 
applicando la definizione. 

Calcolare la derivata di una funzione 
applicando le regole di derivazione. 

Determinare l’equazione della 
tangente a una curva in un suo punto. 

Individuare gli intervalli di 
monotonia di una funzione. 

 

Derivata di una funzione: 
definizione e interpretazione 
geometrica. 
Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate. 
Derivata di una funzione composta. 
 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

DI UNA FUNZIONE 

  

Proseguire lo studio delle funzioni 

fondamentali dell’analisi al fine di 

rappresentarle graficamente. 

Imparerà a riconoscere le 

caratteristiche peculiari delle 

Relazioni tra il segno della derivata 
prima e della derivata seconda e il 
grafico di una funzione. 
Teoremi sulla ricerca dei minimi e 
dei massimi.  
Asintoti obliqui. 

Individuare gli intervalli di concavità 

Saper applicare il concetto di 
derivata per la determinazione dei 
punti di massimo e minimo relativo. 
Individuare eventuali punti di 
massimo o di minimo assoluto di 
una funzione. 

Determinare i punti di flesso di una 



 

 

Giudizio complessivo della classe 
 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando un i
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati accettabili. 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
Situazione conclusiva  
 

	Livello	della	classe	

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
 
 
 
 
 
 

Contenuti disciplinari svolti 
 

                        MODULI DI MATEMATICA 
MACROCONTENUTI CONTENUTI 

FUNZIONE Significato di funzione. Dominio, codominio.  
Grafici di funzioni elementari: retta, potenza, 
radice, esponenziale, logaritmo. Funzioni  
trigonometriche. Lettura dei grafici.  

LIMITI DI FUNZIONI REALI Intorni.  Introduzione alla definizione di limite.  
Il limite di una funzione.  Proprietà dei limiti. 
Operazioni con i limiti.  Solo alcune Forme 
indeterminate. Calcolo di limiti. Enunciati dei 
Teoremi sull’unicità del limite . 

FUNZIONI CONTINUE Definizione di funzione continua. Esempi di 
funzioni continue. Esempi di discontinuità . 
Enunciato del Teorema degli zeri. Teorema di 
Bolzano e Weiestrasse 

funzioni  

 

e convessità e i punti di flesso di una 
funzione. 

 

funzione  

Descrivere le proprietà qualitative di 

una funzione e costruirne il grafico 
  
   



FUNZIONI DERIVATE  Introduzione al concetto di derivata. Il 
significato di variazione. La funzione derivata. 
Significato algebrico e geometrico della 
derivata. 

IL CALCOLO DELLA DERIVATE Funzioni derivabili e derivata di funzione. 
Le derivate delle funzioni fondamentali. Le 
derivate delle funzioni intere. Le derivate delle 
funzioni razionali fratte.   
 

DERIVATE E GRAFICI La derivata di una funzione composta.  I punti 
di massimo e di minimo. Funzione crescente e 
decrescente. Derivata seconda e punti di flessi. . 

ASINTOTI Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 
Formula per gli asintoti obliqui. Significato di 
asintoto. 

STUDIO DI FUNZIONI Segno di una funzione. Studio di funzioni 
razionali intere e fratte.  Studio di funzioni 
logaritmiche semplici. Studio di funzione. 
Lettura di grafici di funzioni nei vari campi del 
sapere: economia, fisica,  

  

 
                                                                

 

 

 

Applicazioni di laboratorio 

In laboratorio gli alunni hanno realizzato un Power Point personale sullo studio di di funzione  

 
 
Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

. 

 

   
Recupero e approfondimento 
 

Lavori differenziati x fasce di livello  intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 



 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento         

intervento   

   
Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
 

 
PROVE MULTIMEDIALI  
 

 

 

   
Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO   

 
 
Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
 
    Bari,   5/05/2019        Firma 

                                                                                           Prof :Anna Dammicco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ISTITUTO  DI   ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE    
“ELENA  DI  SAVOIA  –  PIERO  CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE 
 

Classe: V D 

Docente:     Guglielmo Giuliana 
 

A.S.:  2018/19
 

Libro di testo in adozione: ENERGIA PURA ‐ WELLNESS/FAIRPLAY /VOLUME UNICO 
Iuvenja 

 

 

3 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze  Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

Sufficiente   Sufficiente   Base  

   Discreto    Discreto Intermedio  

buono X  buono X Avanzate X 

ottimo  ottimo  

 

20 Giudizio complessivo della classe 
 

 

Progresso  della  classe  in  rapporto  alla  situazione  di  partenza  e  conseguimento  degli  obiettivi  disciplinari  previsti  nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha dimostrato un interesse costante e una  
 
partecipazione attiva  manifestando un impegno continuo che ha consentito 

 di raggiungere  risultati, mediamente, buoni. 

 
(1) Adeguato, Modesto, Costante,  Saltuario.  (2) Attiva Saltuaria, Accettabile,  Scarsa.  (3) Continuo, Saltuario Approfondito, 
Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 

21 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe

 
medio‐alto  X 
medio  
medio‐basso  
basso 

vivace
tranquilla  
collaborativa X 
passiva 
problematica 

 
22 Contenuti svolti 

 



Moduli  Attività di laboratorio (palestra) 

CAPACITA’  MOTORIE  E  TECNICHE  DI  ALLENAMENTO:  Sviluppo  e 
metodi di allenamento delle capacità coordinative e condizionali.  

 

 

 

 

 

Esercizi di mobilità articolare attiva e passiva, stretching, 
saper individuare e applicare sistemi statici per il 
miglioramento della mobilità, salti, lanci. Conoscenza 
appropriata delle leve articolari. Sviluppo delle capacità 
condizionali manifestazione dell’efficienza 
dell’organismo: forza, resistenza, velocità e flessibilità.  

I GIOCHI SPORTIVI  
Tecnica e tattica dei seguenti giochi sportivi: 

Pallavolo 

Tennistavolo 

Calcio (calcetto) 

Badminton 

Conoscere  le  regole  del  gioco‐  Esercitazioni  sui 
fondamentali  nelle  varie  discipline  sportive 
(fondamentali  simmetrici,  esercitazioni  individuali,  a 
coppie,  a  gruppi).Trasferire  e  ricostruire 
autonomamente  e  in  collaborazione  con  il  gruppo, 
metodologie  e  tecniche  di  allenamento,  adattandole  a 
spazi, esigenze e tempi che dispone‐ 
Conoscere i principali gesti arbitrali‐ 
‐ Gioco 2vs2;3vs3;4vs4;5vs5;6vs6 
 

ALIMENTAZIONE:  Saper  trasferire  le  informazioni  acquisite  per 

migliorare  il proprio stato di salute,  l’alimentazione, consapevole del 

conseguimento del benessere psico‐fisico. 

‐ Essere in grado di seguire un’alimentazione equilibrata 

adatta alla propria crescita tutelando la biodiversità; ‐ 

Conoscere gli aspetti scientifici e sociali delle 

problematiche alimentari, delle dipendenze e dell’uso di 

sostanze illecite. Corretti stili di vita. 

 

 
 

 
23 Metodologia 

 

Lezione frontale 
(presentazione  di  contenuti  e 
dimostrazioni logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
 
Cooperative learning 

X 
Uso di software didattico 
   

Esecuzione  pratica  in 
situazione  (osservazione 
sistematica) 

X 

Metodo  inizialmente 
deduttivo  (prescrittivo 
direttivo),successiva  fase 
problem  solving  e 
assegnazione  compiti,  per 
ritornare  al  metodo 
deduttivo  (metodo 
prescrittivo direttivo) 

X  Lavoro individuale 
Tecnica individuale 

X 

           

   

24 Recupero e approfondimento 
 

Lavori differenziati per fasce di livello       Intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione   

Attività extracurricolari           Adesione a progetti particolari 

Corsi di recupero e/o approfondimento          

Intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento  X 

Altro 

   



 
 
 
 
 

25 Verifiche 
 

LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI 
MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN PARTICOLARE DI: 

 
 PROVE PRATICHE 

VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
 COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  

DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 

 

 
 ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE INDIVIDUALI 
 ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI GRUPPO 
 
ALTRO 

 

 

   

26 Valutazione  
 

LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 
 

COSTANZA NELLA FREQUENZA ‐ IMPEGNO REGOLARE ‐ PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE  PARTICOLARE  PER  LA  DISCIPLINA  ‐  PARTECIPAZIONE  AD  ATTIVITÀ  EXTRACURRICOLARI  ATTINENTI  LA 
DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO ‐  _________________________________________  

 

 

27 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale  Adeguato 
X 

Completo 

 

 

28 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
 

 
 

 
Bari, 05/05/2019                      Firma 

Giuliana Guglielmo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ ELENA DI  SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 
 

Disciplina:  DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA Classe: 5^ D SAN.

Docente: SILVANA LOVASCIO A.S.: 2018-2019

 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 
espressi in termini di: 

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base 
discreto discreto Intermedio

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo 

 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 

3 Situazione conclusiva 
 

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto 

medio 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 

collaborativa 
passiva 
problematica 

 

4 Contenuti svolti 
Moduli Attività Di Laboratorio 

LO STATO 
LA COSTITUZIONE 
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina 

 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)  costante_   _ e una 

partecipazione (2)  Adeguata manifestando un impegno (3)  Continuo    

che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)  Buoni    _ 

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario Approfondito, 
Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 



INTERPRETAZIONE APPLICAZIONE DELLA NORMA
FONTI DEL DIRITTO NAZIONALI, INTERNAZIONALI
LINEAMENTI DI ORDINAMENTO SANITARIO  

LE PROFESSIONI SANITARIE, SOCIO-
SANITARIE E PARASANITARIE 

 

IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E L’U.E.
LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E MENTALE
LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO 
IGIENE PUBBLICA E PRIVATA, TUTELA AMBIENTE
LA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI 

 
 
 

5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

 
x 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

 Brain storming 
(definizione collettiva) 

 

x 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 
x 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 Uso di software 
didattico 

 Altro 
Flipped Classroom 
……………………………. 

 

 
6 Recupero e approfondimento 

 lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore 
a disposizione 

 

 attività extracurricolari adesione a progetti particolari 

 corsi di recupero e/o approfondimento Altro 

 intervento tempestivo in itinere 
durante le ore di insegnamento 

Altro 

 
7 Verifiche 

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

            prove scritte     
tradizionali  

verifiche orali 
sondaggi a dialogo 
risposte dal banco 
compiti assegnati 
lavoro di gruppo 
domande a risposta breve 
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali 

 

elaborati di progetto di gruppo 
tesine individuali 
tesine di gruppo 
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali 
altro 



 prove autentiche 
compiti di realtà 

  

 
8 Valutazione 

 

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:
 

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la 
disciplina - approfondimento autonomo - altro (specificare) 
  _ 

 

 
9 Svolgimento del programma disciplinare: 

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 
 

10  Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
 

 

Bari, 15 maggio 2019 Firma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  LINGUA INGLESE 
 

Classe: VD 

Docente: LONIGRO MARIA A.S.:  2018/2019 
 

 
4 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discretoX discretoX IntermedioX 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
29 Giudizio complessivo della classe 

 
 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Accettabile_____________ manifestando un impegno (3) complessivamente adeguato 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
30 Situazione conclusiva  
 

Livello	della	classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso X 
basso 

vivace 
tranquilla X 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
31 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

BIOCHEMISTRY 
 

-  Biochemistry, molecular biology and genetics; 
- Carbohydrates (monosaccharides, disaccharides and 
polysaccharides); 
- Lipids; 
- Vitamins; 
- Nucleic acids: DNA and RNA; 
- The History of DNA; 

 



- Proteins; 
- Proteins synthesis 
- Enzymes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENEWABLE AND NON RENEWABLE 
ENERGY SOURCES 
 

-Energy sources: fossil fuels and pollution from fossil 
fuels; 
- Nuclear energy; 
- Renewable sources of energy and debate. 
 
 

 

BIOTECHNOLOGY 
 

- What is biotechnology; 
- Genetic engineering; 
- Cloning; 
- Agricultural biotechnology; 
‐ Stem cells 

 

THE HUMAN BODY 

- The respiratory system and diseases 
- The digestive system  
- The cardiovascular system and diseases 
- diabetes: glucagon and insulin 
- the immune system 
- the lymphatic system  
- the blood 
 - Bacteria and viruses 
- Eukaryotic and prokaryotic cells 
  
 
 

 

NUTRITION 

- The food pyramid; 
- The Mediterranean model and the Apulian diet;  
- Eating disorders: Anorexia and bulimia  
- Metabolism 
 

 

 
 
 

2 Metodologia 
 

Lezione frontale X Lavoro di gruppo  Attività di laboratorio  



(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

(esperienza individuale o di 
gruppo) 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
3 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento X 

Altro 

   
4 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI X 
VERIFICHE ORALI  X 
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI X 
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLAX 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI X 
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI  
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
5 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO n. 2 
 

Simulazioni di prima e seconda prova del Miur 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO  ITALIANO  

Giovanni Pascoli, Patria 
 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il  maestrale 

le foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 
Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 



che andava a capo chino. 
 
 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 
nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di 
Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

 
 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In  che modo  il  titolo «Patria» e  il primo  verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La  realtà  è  descritta  attraverso  suoni,  colori,  sensazioni.  Cerca  di  individuare  con  quali 

soluzioni metriche ed espressive  il poeta ottiene  il  risultato di  trasfigurare  la natura, che 

diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il  ritorno alla  realtà, alla  fine,  ribadisce  la dimensione estraniata del poeta, anche oltre  il 

sogno.  Soffermati  su  come  è  espresso  questo  concetto  e  sulla  definizione  di  sé  come 

"forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte 
alle domande proposte. 

 
 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un 
disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. 
Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della 
perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a 
integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un 
"forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 
 
 



 
SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA- FEBBRAIO 
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Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 
 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

 
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 
metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo  
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

 



1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 



semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, 
intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a 
dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi 
piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i 
cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma 
certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie 
fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di 
Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 

Comprensione	e	analisi	

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 

figlioletto  si  trovano  coinvolti,  soffermandoti  in  particolare  sull’ambiente  e  sulle  reazioni  dei 

personaggi. 

2. «Si  udì  avanzare  nel  cielo  un  clamore  d’orchestra  metallico  e  ronzante»;  come  spieghi  questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce? 

3. Il  bombardamento  è  filtrato  attraverso  gli  occhi  di Useppe. Da  quali  particolari  emerge  lo  sguardo 

innocente del bambino? 

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza  incongrui ed  inutili che sono  invece elementi di una 
memoria  vivida  e  folgorante,  quasi  delle  istantanee.  Prova  ad  indicarne  alcuni,  ipotizzandone  il 
significato simbolico. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

 

Interpretazione	

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 
finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo. 

 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 

 
 
 
 

6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 
una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 
ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. 

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 
notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 
questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 
posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 
(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 
verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 
prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 
più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 
che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 
Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 
sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 
stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 
nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 
una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4 ; 
ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 
tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto 
ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 
scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 
per sé un legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 
 
 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 
 

1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier 
d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 
Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 
Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



Comprensione	e	analisi	
 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 
Momigliano (1908‐ 1987) e Marc Bloch (1886‐1944), studiosi rispettivamente 
del mondo antico e del medioevo? 

 
3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da 

Ovidio e Tacito? 
 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 
dell’atteggiamento dei giovani vero la storia? 

 
5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi 

del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 
interessanti. 

 
 

Produzione	
 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può 
volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la 
rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, 
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su 
cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 
particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 
tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 
coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 
oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti 
e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più 
in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture 
e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 
diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 
detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui 
i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In 
realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 
prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 
«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova 
nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per 
procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, 
sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 
rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 
contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 
tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 
giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 
umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 
che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 
misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 
differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 
persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 
lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 
Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 
scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

 
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 
230-231 

 

 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 



Comprensione	e	analisi	
 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
 

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro‐tesi: individuala. 
 

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 
 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 
fenomeni naturali impercettibili. 

 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 
 

Produzione	
 
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 
gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 
l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 
raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 
dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 
tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 
produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 
universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 
semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 
sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 
si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 
competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 
dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 
un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 
riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 
L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 



Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non 
tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. 
Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova 
generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente 
inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono 
fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 
generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di 
ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 
automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 
L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e 
non dal potere accumulato nel tempo. […] 

 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione	e	analisi	
 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia,  individuandone  la  tesi di 

fondo e lo sviluppo argomentativo. 

2. Che  cosa  significa  che  “l'inventività  evolutiva  è  intrinsecamente  associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting 

pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo 

scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 

 

Produzione	

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri 
tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base 
delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul 
rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 
una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 
viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 
godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 
senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 
immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 
fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 
come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 

 
G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 

Firenze 1988, p. 4518,3 
 
 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 
possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 
fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 
personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 
aiutare ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 
trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza 
reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare 
paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 
sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 
continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 
l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 
interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 
2008 

 
 

La	citazione	proposta,	tratta	da	un	saggio	dello	psichiatra	Vittorino	Andreoli,	pone	la	
consapevolezza	della	propria	fragilità	e	della	debolezza	come	elementi	di	forza	
autentica	nella	condizione	umana.	Rifletti	su	questa	tematica,	facendo	riferimento	
alle	tue	conoscenze,	esperienze	e	letture	personali.	
 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Durata	massima	della	prova:	6	ore.	
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Indirizzo: ITBS - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE” 

 
Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO e 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

Il	candidato	è	tenuto	a	svolgere	la	prima	parte	e	due	quesiti	a	sua	scelta	della	

seconda	parte.	PRIMA	PARTE	

Fig.1 

 

 
 
 

Fig.2 

Tratto da Carbone E., Cicirata F., Aicardi G. Fisiologia: dalle molecole ai 
sistemi integrati 2008 

 
 
 
 
 
 
 

Da: Reece R.J. Analisi dei geni e genomi 
2006, modificato 

Fig.3 
 
 
 
 
 
 

Le membrane biologiche rappresentano un valido esempio di architettura molecolare capace di 
assolvere a numerose funzioni. La maggior parte delle attuali conoscenze riguardanti le membrane è 
riassunta nel modello a mosaico fluido proposto da Singer e Nicholson nel 1972. 
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Il candidato 

‐ descriva il modello a mosaico fluido che caratterizza la membrana plasmatica, la sua asimmetria e 
il ruolo svolto dai suoi diversi componenti; 

‐ analizzi i fattori che influenzano la fluidità delle membrane; 

‐ prenda  in esame  i meccanismi di trasporto passivo dei soluti e ne analizzi  la cinetica, utilizzando 
anche il grafico sopra riportato (fig. 1). 

‐ spieghi  poi mediante  quali  trattamenti  sia  possibile modificare  la  permeabilità  dei  rivestimenti 
cellulari nell’ambito della tecnologia del DNA ricombinante (fig.2/3); 

‐ esamini  il processo utilizzato per amplificare  in vivo (usando cellule ospiti) un frammento di DNA 
d’interesse  e  lo  confronti  con  sistemi  di  clonaggio  senza  cellule  (in  vitro),  in  cui  la  tecnica  di 
elezione è la Polymerase Chain Reaction (PCR). 

 
 
 
SECONDA	PARTE	

1. La  fosforilazione  ossidativa  rappresenta  la  fase  finale  della  respirazione  cellulare.  Il  candidato 
spieghi cosa si  intende per  fosforilazione ossidativa e ne  indichi  la sede cellulare  in procarioti ed 
eucarioti.  Descriva  quindi  il  ruolo  svolto  dalla  catena  di  trasporto  degli  elettroni  e,  nelle  linee 
essenziali, la teoria chemiosmotica di Mitchell. 

2. Con il termine farmacocinetica (ADME) si intende l’evoluzione temporale della concentrazione dei 
farmaci  nell’organismo.  Il  candidato  prenda  in  esame  le  diverse  fasi  dell’ADME,  ponendo 
particolare attenzione a quelle  in cui  la  struttura della membrana plasmatica  svolge un  ruolo di 
primaria importanza. 

3. L’ampia  eterogeneità  dei  processi  biotecnologici  rende  potenzialmente  possibile  ottenere  una 
vasta gamma di prodotti,  suddivisibili  in diverse classi,  in  funzione delle  loro caratteristiche. Tra 
questi  prodotti  possiamo  trovare  le  stesse  cellule  e  i  loro  costituenti,  nonché  derivati  del 
metabolismo. Il candidato, dopo aver descritto le tipologie di prodotti che si possono ottenere con 
le biotecnologie  innovative,  spieghi quale  importante  ruolo  svolgono  i biosensori ed esponga  in 
che modo i prodotti possano essere recuperati al termine del processo di produzione. 

4. I  carboidrati  costituiscono  la  classe di molecole organiche più abbondante  in natura e  svolgono 
numerose  funzioni.  Il  candidato  indichi  le  caratteristiche  chimico‐fisiche  dei monosaccaridi  e  le 
loro funzioni biologiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata della prova: 6 ore. 
Durante lo svolgimento della prova è consentito l’uso del dizionario italiano 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madre lingua non 
italiana. 
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Indirizzo: ITBS - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE” 

 
Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO e 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Il	candidato	è	tenuto	a	svolgere	la	prima	parte	e	due	quesiti	a	sua	scelta	della	

seconda	parte.	PRIMA	PARTE	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1  
Figura 2 - Da: Brock Biology of Microorganisms, 11th 
edition, M.T. Madigan, J.M. Martinko, 2006 
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Il ciclo di Krebs è una via metabolica di importanza fondamentale in tutte le cellule che utilizzano ossigeno nel 
processo di respirazione cellulare. L’Acetil-CoA costituisce il principale substrato di tale via: il suo ingresso 
consiste in una reazione catalizzata dalla citrato sintasi, uno degli enzimi regolatori del ciclo di Krebs. L’acido 
citrico, prodotto intermedio, viene ottenuto anche per via biotecnologica, per i suoi molteplici impieghi. 

 

Il candidato: 

• individui la sede cellulare del ciclo di Krebs negli eucarioti e nei procarioti, ne descriva le finalità e 
spieghi il motivo per cui viene considerato via anfibolica; 

• descriva la reazione catalizzata dalla citrato sintasi (fig.1) e spieghi perché si tratta di una reazione 
irreversibile; 

• indichi attraverso quali percorsi metabolici può essere ottenuto l’acetil‐CoA; 

• descriva quindi le reazioni del ciclo di Krebs, indicandone i prodotti finali, e spieghi perché esso opera 
soltanto se è presente ossigeno; 

• analizzi poi il grafico della fig. 2, spiegando le relazioni esistenti tra gli elementi riportati; 

• descriva il processo biotecnologico alla base della produzione industriale dell’acido citrico; 

• prenda in esame i possibili impieghi dell’acido citrico nei diversi ambiti, con particolare attenzione 
all’industria alimentare. 

Ministero	dell’Istruzione,	dell’	Università	e	della	Ricerca	
SECONDA	PARTE	
 
1. La fermentazione viene classificata tra le biotecnologie tradizionali. Il candidato descriva le caratteristiche 

dei processi fermentativi e il funzionamento di un fermentatore per una produzione industriale. 
 
2. La maggior parte delle vie metaboliche  include uno o più enzimi regolatori, alcuni dei quali sono enzimi 

allosterici.  Il  candidato  descriva  le  caratteristiche  strutturali  di  tali  enzimi  e  spieghi  come  gli  effettori 
allosterici positivi e negativi ne regolano l’attività. 

 
3. Il sistema HACCP si basa sul monitoraggio dei “punti della  lavorazione” degli alimenti  in cui si prospetta 

un  pericolo  di  contaminazione,  sia  di  natura  biologica  sia  chimica  o  fisica.  La  sua  finalità  è  quella  di 
individuare  ed  analizzare  pericoli  e mettere  a  punto  sistemi  adatti  per  il  loro  controllo.  Il  candidato 
prenda in esame i campi d’applicazione del sistema HACCP, l’analisi dei rischi e il controllo dei punti critici 
richiesti dalla normativa europea. 

 
4. I nucleotidi, oltre a rappresentare le unità costitutive degli acidi nucleici, svolgono anche altre importanti 

funzioni.  Il  candidato descriva  la  struttura  e  il  ruolo biologico dei nucleotidi  trasportatori di  energia  e 
trasportatori di elettroni. 
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Durata della prova: 6 ore. 
Durante lo svolgimento della prova è consentito l’uso del dizionario italiano 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madre lingua non italiana. 
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Griglie di valutazione 
Prima e seconda prova  

e Colloquio 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – PARTE GENERALE 
 
 
Alunno:______________________________ 
 
 

INDICATORE 1 (20 punti) DESCRITTORE  PUNTI 
 

a) Ideazione, pianificazione  
           e organizzazione del testo. 
 

Articolate ed ordinate efficacemente 
 

 
10 

Ampiamente articolate ed ordinate 9 
Articolate e ordinate 8 
Ordinate 7 
Adeguate 6 
Poco articolate e disordinate. Scarse 1-5 

 
 

b) Coesione e coerenza 
testuale.  
 

 

Testo organico, coerente e coeso 10 
Testo coerente e coeso 9 
Testo abbastanza coerente e coeso 8 
Testo adeguato ma qualche incoerenza 7 
Testo non sempre coerente e coeso 6 
Testo incoerente e frammentario 1-5 

INDICATORE 2 (20 punti)   

 
 
 
 

c) Ricchezza e padronanza     
lessicale. 

 
 

Lessico pienamente appropriato, ricco ed 

efficace 
10 

Lessico appropriato, ricco ed efficace 9 
Lessico quasi sempre appropriato ed 

efficace 
8 

Lessico abbastanza appropriato ed efficace 7 
Lessico adeguato ma con diverse 

improprietà 
6 

Lessico gravemente inadeguato e non 

appropriato 
1-5 

 
d) Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

 

Testo ampiamente corretto ed accurato 10 

Testo corretto ed accurato 9 

Testo abbastanza corretto ed accurato 8 

Testo corretto ma non sempre accurato 7 

Testo adeguato ma con lievi errori 6 

Testo con diverse improprietà ed errori 1-5 
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INDICATORE 3 (20 punti)    

e) Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

 

Ampie ed approfondite conoscenze e 

riferimenti articolati 
10 

Ampie conoscenze e riferimenti articolate 9 
Apprezzabili conoscenze e riferimenti 
abbastanza articolati 
 

8 

Conoscenze e riferimenti adeguatamente 
positivi 

7 

Conoscenze e riferimenti accettabili 6 
Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 1-5 

 
 
 
 

f) Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 
 

Giudizi critici e valutazioni originali, 

significativi apporti personali 
10 

Giudizi critici e valutazioni adeguatamente 
articolati con apporti personali 

9 

Giudizi critici e valutazioni personali 
abbastanza articolati 

8 

Giudizi critici e valutazioni personali 
adeguati 

7 

Giudizi critici limitati e valutazioni 
personali poco significativi 

6 

Giudizi critici e valutazioni originali, 
apporti personali limitati o assenti 

1-5 

 

 
 

 
 
 
Griglia di valutazione prima prova – tipologia A 
 

INDICATORE DESCRITTORI PUNTI

a) Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna      

              10 punti 

Rispetto completo  10 

Rispetto pressoché completo 9 

Rispetto apprezzabile 8 

Rispetto abbastanza apprezzabile 7 

Rispetto adeguato 6 

Rispetto scarso  1-5 

b) Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici. 

              10 punti 

Comprensione completa, accurata, approfondita 10 

Comprensione precisa e pertinente 9 

Comprensione soddisfacente 8 

Comprensione soddisfacente ma non precisa 7 

Comprensione generalmente adeguata 6 

Comprensione superficiale o scarsa 1-5 
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c) Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
(se richiesta). 

            10 punti 

Analisi corretta ed esauriente 10 

Analisi  corretta ed approfondita 9 

Analisi abbastanza corretta ed approfondita 8 

Analisi abbastanza corretta ma poco approfondita 7 

Analisi non sempre corretta  6 

Analisi superficiale o scarsa 1-5 

d) Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo. 

             10 punti 

Interpretazione molto corretta e approfondita 10 

Interpretazione corretta ed approfondita 9 

Interpretazione abbastanza corretta e articolata  8 

Interpretazione soddisfacente e corretta 7 

Interpretazione soddisfacente ma non precisa 6 

Interpretazione scorretta e poco significativa  1-5 
 

 
Griglia di valutazione prima prova – tipologia B 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI PUNTI

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione. 

Struttura del testo pertinente, coerente e corretta 20 

Struttura del testo complessivamente pertinente, coerente e 
corretta 

18 

Struttura del testo coerente e corretta 16 

Struttura del testo abbastanza coerente e corretta 14 

Struttura del testo non sempre coerente ma corretta 12 

Struttura poco coerente e corretta 1-11 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI

Sviluppo ordinato e lineare    
dell’esposizione. 

Esposizione molto ordinata, lineare e precisa 10 

Esposizione ordinata, lineare e precisa 9 

Esposizione ordinata e lineare 8 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 7 

Esposizione complessivamente adeguata  6 

Esposizione disordinata ed incoerente 1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Conoscenze e riferimenti corretti, articolati ed approfonditi 10 

Conoscenze e riferimenti corretti ed articolati 9 

Conoscenze e riferimenti corretti  8 

Conoscenze e riferimenti abbastanza corretti 7 

Conoscenze e riferimenti adeguati 6 

Conoscenze e riferimenti poco corretti e scarsamente 
articolati 

1-5 
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Griglia di valutazione prima prova – tipologia C 
 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 

Individuazione completa, efficace, molto articolata 20 

Individuazione completa, efficace ed articolata 18 

Individuazione efficace ed articolata 16 

Individuazione abbastanza completa ed articolata 14 

Individuazione poco articolata  12 

Individuazione assai limitata/ carente 1-11 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Molto corretta ed efficace 10 

Corretta ed efficace  9 

Abbastanza corretta  8 

Soddisfacente ma con alcune imprecisioni 7 

Talvolta poco coerente e non articolata 6 

Scarsamente coerente, spesso scorretta 1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

Riferimenti culturali ampi, coerenti e fondati 10 

Riferimenti culturali coerenti e pertinenti 9 

Riferimenti culturali abbastanza coerenti e pertinenti 8 

Riferimenti culturali  adeguati 7 

Riferimenti culturali superficiali 6 

  

Riferimenti culturali molto limitati o assenti 1-5 
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Griglia di Valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta. 

Indicatore (correlato 
agli obiettivi della 
prova) 

DESCRITTORE  Punteggio 
Massimo per 
ogni 
indicatore 

Punteggio per 
ogni 

descrittore 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti delle discipline 

Notevole e approfondita 

6 

6 

Completa e approfondita  5 

Completa ma non approfondita  4 

Superficiale  3 

Frammentaria  2 

Quasi inesistente  1 

Padronanza delle 
competenze tecnico‐
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare 
riferimento all’analisi di 
dati e processi, alla 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni 
problematiche proposte 
e alle metodologie 
utilizzate nella loro 
risoluzione 

Analisi dei dati e del processo appropriata; metodologia per 
la risoluzione delle problematiche originale 

6 

6 

Analisi dei dati e del processo appropriata; metodologia per 
la risoluzione delle problematiche valida 

5 

Analisi dei dati e del processo corretta; metodo di risoluzione 
proposto adeguato  

4 

Analisi dei dati e del processo corretta, metodo di risoluzione 
proposto poco adeguato 

3 

Analisi dei dati e del processo abbastanza corretta; metodo 
di risoluzione proposto non coerente. 

2 

Capacità di analisi di comprensione del contesto e metodi di 
risoluzione confusi e/o non corretti.  1 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnico e/o 
tecnico‐grafici prodotti. 

Lo svolgimento è completo e l’elaborato risulta ampio e 
approfondito 

4 

4 

Lo svolgimento è completo e corretto  3 

Lo svolgimento è completo e l’elaborato risulta corretto ma 
essenziale 

2 

Lo svolgimento della traccia è parziale e l’elaborato presenta 
imprecisioni e/o errori 

1 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici 

L’elaborato evidenzia ottimi collegamenti interdisciplinari, è 
ben argomentato ed usa in maniera pertinente i linguaggi 
specifici. 

4 

4 

L’elaborato dimostra buone capacità argomentativa, buona 
capacità di sintesi e un linguaggio chiaro ed esauriente 

3 

L’elaborato è argomentato nelle linee essenziali, evidenzia 
alcuni collegamenti interdisciplinari ed usa un linguaggio 
essenziale 

2 

L’elaborato non consente l’individuazione di collegamenti 
interdisciplinari, è poco argomentato ed usa un linguaggio 
approssimativo.  

1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INDICATORE DESCRITTORI PUNTI

  COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

CONTENUTI, METODI 

E LINGUAGGIO 

SPECIFICO 
               (7 punti) 

Competenze approfondite, conoscenze ottime, metodologia eccellente, linguaggio 

ricco 
7 

Competenze appropriate, conoscenze complete, metodologia efficace, linguaggio 

corretto 
6 

Competenze strutturate, conoscenze cospicue, metodologia corretta, linguaggio 

soddisfacente 
5 

Competenze apprezzabili, conoscenze congrue, metodologia adeguata, linguaggio 

accettabile 
4 

Competenze adeguate, conoscenze generiche, metodologia accettabile, linguaggio 

superficiale 
3 

Competenze incerte, conoscenze limitate, metodologia imprecisa, linguaggio 

generico 
2 

Competenze confuse, conoscenze lacunose, metodologia carente, linguaggio 

frammentario 
1 

CAPACITA’ DI EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI ED 

INTERDISCIPLINARI 
        (5 punti) 

Collegamenti tra le discipline eccellenti 5 

Collegamenti tra le discipline approfonditi 4 

Collegamenti tra le discipline apprezzabili 3 

Collegamenti tra le discipline adeguati 2 

Collegamenti tra le discipline frammentari 1 

    CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E PERSONALE 
            (5 punti) 

Argomentazione critica e personale eccellente 5 

Argomentazione critica e personale articolata 4 

Argomentazione critica e personale adeguata 3 

Argomentazione critica e personale semplice 2 

Argomentazione critica e personale minima 1 

DISCUSSIONE ED 
APPROFONDI MENTI 
SULLE PROVE SCRITTE  (3 
punti) 

Riconoscimento di errori/imprecisioni ed integrazione articolati 3 

Riconoscimento degli errori ed integrazione soddisfacenti 2 

Riconoscimento degli errori ed integrazione adeguati 1 
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Alunno_____________________________ 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI 

 
 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 
CONTENUTI, METODI E 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
               (7 punti) 

Competenze approfondite, conoscenze ottime, metodologia 

eccellente, linguaggio ricco

7

Competenze appropriate, conoscenze complete, metodologia 

efficace, linguaggio corretto

6

Competenze strutturate, conoscenze cospicue, metodologia corretta, 

linguaggio soddisfacente

5

Competenze apprezzabili, conoscenze congrue, metodologia 

adeguata, linguaggio accettabile

4

Competenze adeguate, conoscenze generiche, metodologia 

accettabile, linguaggio superficiale

3

Competenze incerte, conoscenze limitate, metodologia imprecisa, 

linguaggio generico

2

Competenze confuse, conoscenze lacunose, metodologia carente, 

linguaggio frammentario

1

 
CAPACITA’ DI 
EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI ED 
INTERDISCIPLINARI 
        (5 punti) 

Collegamenti tra le discipline eccellenti 5
Collegamenti tra le discipline approfonditi 4
Collegamenti tra le discipline apprezzabili 3
Collegamenti tra le discipline adeguati 2

Collegamenti tra le discipline frammentari 1

 
CAPACITA’ DI 
ARGOMENTAZIONE 
CRITICA E PERSONALE 
            (5 punti) 

Argomentazione critica e personale eccellente 1
Argomentazione critica e personale articolata 2
Argomentazione critica e personale adeguata 3
Argomentazione critica e personale semplice 4
Argomentazione critica e personale minima 5

DISCUSSIONE ED 
APPROFONDI MENTI 
SULLE PROVE SCRITTE   
(3 punti) 

Riconoscimento di errori/imprecisioni ed integrazione articolati 1
Riconoscimento degli errori ed integrazione soddisfacenti 2

Riconoscimento degli errori ed integrazione adeguati 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    




