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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDIO  

/¶LQGLUL]]R� ³Chimica, Materiali e Biotecnologie´ è finalizzato DOO¶DFTXLVL]LRQH� GL� XQ� FRPSOHVVR� GL�
competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in 
UHOD]LRQH�DOOH�HVLJHQ]H�GHOOH�UHDOWj�WHUULWRULDOL��QHO�SLHQR�ULVSHWWR�GHOOD�VDOXWH�H�GHOO¶DPELHQWH��,O�SHUFRUVR�GL 
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. 

,O�SHUFRUVR��SXU�VWUXWWXUDWR�FRQ�XQD�ORJLFD�XQLWDULD��SUHYHGH�WUH�DUWLFROD]LRQL�H�XQ¶RS]LRQH��&KLPLFD�H�PDWHULDOL��
%LRWHFQRORJLH� DPELHQWDOL�� %LRWHFQRORJLH� VDQLWDULH�� /¶XQLWDULHWj� q� JDUDQWLWD� GDOOD� FRHVLVWHQ]D� GL� GLVFLSOLQH�
tecniche comuni, approfondite nelOH� WUH� DUWLFROD]LRQL� H� QHOO¶RS]LRQH�� LQ� FXL� DFTXLVLVFRQR� FRQQRWD]LRQL�
professionali specifiche. 

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici e 
teorici necessari per O¶LQWHUSUHWD]LRQH�GL�SUREOHmi ambientali e dei processi produttivi integrati. 

1HOO¶LVWLWXWR�VRQR�DWWLYH�GXH�DUWLFROD]LRQL��%LRWHFQRORJLH�$PELHQWDOL�H�%LRWHFQRORJLH�6DQLWDULH� 

1HOO¶DUWLFROD]LRQH�³%LRWHFQRORJLH�VDQLWDULH´ vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 
relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 
DOO¶XVR� GHOOH� SULQFLSDOL� WHFQRORJLH� VDQLWDULH� QHO� FDPSR� ELRPHGLFDOH�� IDUPDFHXWLFR 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, LO�'LSORPDWR�QHOO¶LQGLUL]]R�³&KLPLFD��0DWHULDOL�H�%LRWHFQRORJLH´�q�

in grado di: 

x Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

x Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

x Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le 

loro trasformazioni; 

x Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui 

sono applicate; 

x Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici; 

x Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

x Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

,O�'LSORPDWR�LQ�³&KLPLFD��0DWHULDOL�H�%LRWHFQRORJLH´� 

Ornella
3



 

- 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: 

- FROODERUDUH��QHL�FRQWHVWL�SURGXWWLYL�G¶LQWHUHVVH��QHOOD�JHVWLRQH�H�QHO�FRQWUROOR�GHL�SURFHVVL��QHOOD�JHVWLRQH�H�

manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle 

SUREOHPDWLFKH� UHODWLYH� DJOL� VWHVVL�� KD� FRPSHWHQ]H� SHU� O¶DQDOLVL� H� LO� FRQWUROOR� GHL� UHIOXL�� QHO� ULVSHWWR� GHOOH�

normative per la tutela ambientale; 

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 

ELRWHFQRORJLFL��GL�RUJDQL]]D]LRQH�H� DXWRPD]LRQH� LQGXVWULDOH��SHU�FRQWULEXLUH�DOO¶LQQRYD]LRQH�GHL�SURFHVVL�H�

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 

GHOO¶DUHD�GL�FRPSHWHQ]D��FRQWUROODUH�LO�FLFOR�GL�SURGX]LRQH�XWLOL]]DQGR�VRIWZDre 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   

 
NelO¶DUWLFROD]LRQH�³Biotecnologie sanitarie´ vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 

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

DOO¶XVR� GHOOH� SULQFLSDOL� WHFQRORJLH� VDQLtarie 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: 

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

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

x Caratterizzare i sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici; 

x 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. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 
Chimica organica e 
Biochimica 

Prof.ssa Elisabetta 
Valente 

Prof.ssa Elisabetta 
Valente 

Prof.ssa Antonella 
Cilenti 

Laboratorio di Chimica 
Organica e Biochimica 

Prof.ssa Filomena 
Colucci 

Prof. Giuseppe 
Pagliarulo 

Prof.ssa Filomena 
Colucci 

Laboratorio di Biologia, 
Microbiologia e Tecnologie di 
Controllo sanitario 

Prof.ssa Filomena 
Colucci 

Prof. Giuseppe 
Pagliarulo 

Prof.ssa Filomena 
Colucci 

Laboratorio di Igiene, 
Anatomia, Fisiologia e 
Patologia 

Prof.ssa Filomena 
Colucci 

Prof. Giuseppe 
Pagliarulo 

Prof.ssa Filomena 
Colucci 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Nella classe, formata da 20 allievi, frequentano due studenti con DSA.  
Il Consiglio di Classe ha attuato, sin dal secondo biennio, un lavoro metodico e coordinato per favorire 
O¶DSSUHQGLPHQWR�GL�WXtti gli studenti valorizzandone le singole capacità e attitudini. Da parte loro gli studenti, 
SXU�QHOOH�ORUR�SHFXOLDULWj�H�GLIIHUHQWL�GLVSRVL]LRQL�DOOR�VWXGLR�H�DOO¶LPSHJQR��KDQQR�UHDOL]]DWR�SRVLWLYL�SHUFRUVL�
di crescita.  
Dal corrente anno essi non hanno potuto contare sulla continuità didattica SHU�O¶LQVHJQDPHQWR di Chimica e 
dei tre Laboratori delle materie professionalizzanti. Nonostante ciò il loro adattamento ai nuovi metodi di 
studio e di approccio alle suddette discipline è avvenuto in maniera celere e agevole. 
Il clima scolastico è stato complessivamente rispettoso delle regole stabilite dal Consiglio di Classe e vigenti 
QHOO¶,VWLWXWR� 
Sebbene nel corso degli anni si sia cercato di amalgamare i livelli iniziali propedeutici allo svolgimento dei 
percorsi di studio, permangono nei discenti diversi gradi di disposizione ad esso, di responsabilità nonché di 
comprensione e acquisizione delle conoscenze, di sviluppo delle abilità e di possesso delle competenze. Si 
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sono raggiunti dunque livelli di profitto eterogenei per capacità, attitudini e preparazione pregressa. Alcuni 
studenti hanno profuso notevole impegno e dimostrato interesse, spiccate capacità di rielaborazione e 
autonomia nello studio conseguendo risultati molto apprezzabili e sviluppando spirito critico e capacità di 
approfondimento. Altri allievi, a fronte di un impegno costante, hanno raggiunto buone conoscenze e 
competenze adeguate. Un piccolo gruppo di discenti più fragili, con tempi di apprendimento più lunghi e in 
possesso di un metodo di studio non sempre efficace, ha conseguito una preparazione sufficiente.  
Obiettivo comune, perseguito con un intenzionale lavoro svolto dai docenti, è stato quello di sviluppare nei 
discenti la capacità di analizzare, rielaborare e effettuare collegamenti, scopo per lo più raggiunto da tutti i 
discenti, benché meno agevolmente tra coloro che hanno risposto con meno curiosità e motivazione. 
%HQFKp� QHO� FRUUHQWH� DQQR� VFRODVWLFR� O¶HPHUJHQ]D� VDQLWDULD� DEELD� FRQVHQWLWR� �D� IURQWH� GHlle note rigide 
precauzioni) la ripresa a lungo agognata della didattica in presenza, questo non ha naturalmente annullato le 
ripercussioni psicologiche che gli adolescenti, più di tutti, hanno subito negli ultimi due anni a causa del grave 
evento pandemico e della socialità di cui sono stati privati proprio in un momento così delicato della loro 
crescita e formazione. Tali ripercussioni si sono spesso palesate in atteggiamenti di tristezza, ansia e incertezza 
che la presenza ha forse fatto emergere con più evidenza rispetto agli anni in cui ci si è dovuti avvalere della 
didattica a distanza. 
Il risultato complessivo del percorso di studi è soddisfacente e i livelli minimi di competenza richiesti sono 
stati raggiunti e risultano rispondenti a quanto previsto dalla normativa per le classi di tale indirizzo. 
La programmazione della classe è sostanzialmente rispettata nei contenuti e nei tempi coerentemente al piano 
di studi elaborato a inizio anno. 
 

1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 
Disciplinato 90% Attento 80% Partecipe 80% Motivato  90% 
Indisciplinato 10% Distratto 20% Passivo 20% Demotivato  10% 
Alcuni studenti per problemi familiari e/o di salute, documentati con certificati medici, non hanno frequentato 
assiduamente, tuttavia ciò non ha influito sul profitto complessivo e sulla preparazione in termini di 
conoscenze e competenze acquisite. 

2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 
Disponibilità alla collaborazione Alta 75% Media 25% Bassa /// 
Osservazione delle regole Alta 80% Media 20% Bassa /// 
Disponibilità alla discussione Alta 80% Media 20% Bassa /// 
Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta 90% Media 10% Bassa /// 

3. IMPEGNO (eventualmente in %) 
Notevole 25% Soddisfacente  50% Accettabile /// 
Discontinuo 25% Debole /// Nullo /// 

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

5. LIVELLO COGNITIVO 
Alto 20% Medio alto 20% Medio  30% Medio basso 20% Basso  10% 
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In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere 
LO�FRQWDWWR�FRQ�L�GLVFHQWL�FRVWUHWWL�DOO¶LVRODPHQWR�H�SHU�VXSSRUWDUOL�QHOOD�GLIILFLOH�FRQWLQJHQ]D�GHO�PRPHQWR� 
Nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è proceduto 
DG�LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�YROWH�D�UHFXSHUDUH��FRQVROLGDUH�H�SRWHQ]LDUH�TXDQWR�UHDOL]]DWR�LQ�SUHFHGHQ]D��PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�
massiccio delle TIC più congeniali agli studenti e alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere 
gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche 
con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di 
indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali.  
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda ai programmi finali allegati al documento. 
I docenti impegnati nelle prove scritte hanno effettuato attività di preparazione alle due prove. 
 

 
 

 

 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
X prove scritte tradizionali 
X verifiche orali 
X         sondaggi a dialogo  
X risposte dal banco 
X compiti assegnati 
X domande a risposta breve 
X quiz a risposta multipla 
X lavoro di gruppo 
X         elaborati di progetto individuali  
X prove autentiche 
X Compiti di realtà 
X esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
X         prove multimediali 
X         Moduli Google 

 
Nel corso GHOO¶DQQR�VRQR�VWDWH�HVHJXLWH�non meno di due verifiche (scritte/pratiche/grafiche) e 

non meno di due verifiche orali per ciascun quadrimestre   
 

 
 
 
 
 

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento  
 

x Condotta 
x Livelli di valutazione in decimi 
x Livelli Trinchero in DDI e per competenze 
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OBIETTIVI 

 
Obiettivi educativi/comportamentali:  
 
Il percorso formativo è stato caratterizzato 
GDOO¶LQWHQWR� GL� SURPXRYHUH� OD� FUHVFLWD� GHOOD�
personalità umana e sociale degli allievi favorendo: 
x Lo sviluppo armonioso della personalità e del 

futuro cittadino del mondo;  
x /R�VSLULWR�GL�FRRSHUD]LRQH�H�O¶DSHUWXUD�DO�GLDORJR�

e al pluralismo ideologico;  
x La capacità di costruire un proprio sistema di 

valori; 
x Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, 

apertura e valorizzazione delle differenze, su 
valori di pluralismo e libertà;  

x Acquisizione di comportamenti coerenti con i 
valori assunti;  

x Acquisizione e condivisione delle norme 
GHOO¶,VWLWXWR��ULVSHWWDUH�Jli orari, lasciare gli 
ambienti scolastici puliti e ordinati, ecc.);  

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

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

Obiettivi cognitivi trasversali:  

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

discipline;  
x Comprensione dei vari tipi di comunicazione 

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

x Sviluppo delle capacità logiche, critiche e 
operative;  

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

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

x Acquisizione di un metodo personale di studio 
adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 
ricerca. 

 

Obiettivi specifici 
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�JOL�RELHWWLYL�UDJJLXQWL�QHOO¶DPELWR�GHOOH�VSHFLILFKH�GLVFLSOLQH��VL�ULPDQGD�DOOH�UHOD]LRQL�
finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate al presente 
documento. 

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

GDOOH� HVSHULHQ]H� GHOO¶DOXQQR�� HVSOLFLWDUH� L� SHUFRUVL� VYROWL�� OH�PRGDOLWj� GL� YHULILFD� H� GL� Yalutazione; consigliare 
strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di lavoro) 

9 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 

9 /D�GLGDWWLFD�ODERUDWRULDOH�OLPLWDQGR�DOO¶HVVHQ]LDOH�TXHOOD�IURQWDOH 
9 Le attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per completare il percorso 

formativo e di auto apprendimento 
9 /D�YDORUL]]D]LRQH�GHOO¶LQWHUGLVFLSOLQDULWj�DO�ILQH�GL�IRUPDUH�O¶XWHQ]D�DG�XQD�ILJXUD�WHFQLFR- professionale versatile 

e competitiva nel mercato del lavoro 
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1. METODI DIDATTICI 
 
Metodologia didattica attuata dal Consiglio 
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

Lezione miliare (emersione di 
domande e dubbi, delineazione delle 
conoscenze degli studenti, 
incoraggiamento per chiarire i dubbi e 
stabilire nessi tra le informazioni)  

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 

Conferenze da parte di esterni 
Stage laboratoriali in ambienti 
lavorativi  
Lezioni dedicate 
Partecipazione a conferenze e seminari  

X Flipped Class 

X 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

Ƒ�*RRJOH�6XLWH�(GXF� 
Ƒ�0HHW 
Ƒ�0RGXOL�*RRJOH 
Ƒ�&KDW�GL�JUXSSR 
Ƒ Classroom 
Ƒ You tube 
Ƒ Registro Elettronico 
Ƒ�(-mail 
Ƒ�5DL�VFXROD 

X Uso di software 
didattico 
 
 

X   

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO REALIZZATE 

In itinere $SSURIRQGLPHQWL�SHU�L�SHUFRUVL�G¶HVDPH 
 
 
 

PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI 
Sono adottati n. 2 Piani Didattici Personalizzati  

 
 
 

CLIL   
Con riferimento alla nota del MIUR del 25/07/2014 prot. n 4969 ± Norme transitorie a.s. 
2014/2015 ± non essendo presenti nel Consiglio di Classe docenti di DNL in possesso delle 
FRPSHWHQ]H�ULFKLHVWH��QRQ�VRQR�VWDWL�DWWLYDWL�PRGXOL�GHOO¶DUHD�VFLHQWLILFD�LQ�inglese. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi pluridisciplinari riassunti nella 
seguente tabella. 
 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Tematiche 

Discipline coinvolte 
(per ogni disciplina si riporta qui - per ciascuna macroarea e solo a titolo 
esemplificativo - uno dei tanti percorsi possibili che la creatività e la sensibilità di 
ciascuno studente potranno liberamente imbastire)  

Il male di vivere - Il 
vivere male 

Chimica: I glucidi 
Igiene: Corretta Alimentazione. Peso forma. Anoressia e Bulimia.  
Inglese: Drugs and depression  
Italiano: ³0HULJJLDUH�SDOOLGR�H�DVVRUWR´�GL�(XJHQLR�0RQWDOH 
Microbiologia: Prodotti biotecnologici per la cura di alcune malattie 
Matematica: Modello del diabete 
Storia: Nonostante le Leggi razziali del 1938, Montale ospitò clandestinamente nella sua 
FDVD�GL�)LUHQ]H�O¶DPLFR�8PEHUWR�6DED� 

La vita del cuore ± Il 
cuore della vita 

Chimica: Aspirina o acido acetil-salicilico 
Igiene: La circolazione nel distretto cerebrale ± La regolazione della pressione sanguigna 
Inglese: The cardiovasculat system 
Italiano: ³San Martino del Carso´�GL�Giuseppe Ungaretti 
Microbiologia: La terapia genica 
Matematica: Studio di funzioni 
Storia: Le trincee della prima guerra mondiale come luoghi del cuore 

Dentro e fuori le regole  

Chimica: Gli eterocicli azotati, gli alcaloidi  
Igiene: La riproduzione umana. Sessualità consapevole. 
Inglese: A balanced diet 
Italiano: La perversione di Dorian Gray e il suo rifiuto della morale 
Microbiologia: Anche la biologia ha le sue regole; il dogma centrale  
Matematica: Regole di integrazione 
Storia: Nella civile e progredita Inghilterra di fine 2WWRFHQWR�O¶RPRVHVVXDOLWj�HUD�XQ�UHDWR�
punito con anni di lavori forzati 

Genere e genetica  

Chimica: Il genoma 
Igiene: Le patologie genetiche 
Inglese: Tissue engineering 
Italiano: Il coraggio di autodeterminarsi di Sibilla Aleramo testimoniato dal suo romanzo 
³8QD�GRQQD´ 
Microbiologia: Dalla genetica classica alla manipolazione dei geni attraverso la tecnica 
del DNA ricombinante 
Matematica: Modello di crescita di una popolazione. Curva di Verhulst 
Storia: Franca Viola rifiuta per la prima volta il matrimonio riparatore nella Sicilia degli 
anni Sessanta, periodo di trasformazioni e contestazioni giovanili e operaie 

Salute e malattia 

Chimica: FDUPDFL�EDVDWL�VXOO¶LQLEL]LRQH�FRPSHWLWLYD 
Igiene: Le Neoplasie 
Inglese: Infectious diseases 
Italiano: La salute di Augusta e la malattia di Zeno nel romanzo di Italo Svevo 
Microbiologia: Diagnosi di malattie attraverso O¶XWLOL]]R�GHOOD�3&5 
Matematica: 0RGHOOR�GL�VYLOXSSR�GL�XQ¶HSLGHPLD 
Storia: /¶LSRWHVL�DSRFDOLWWLFD�GL�=HQR�VL�FRQFUHWL]]D�QHO�GUDPPDWLFR�VJDQFLR�GHOOD�ERPED�
atomica su Yoroshima e Nagasaki 
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Il Consiglio di Classe, circa O¶insegnamento della disciplina trasversale Educazione Civica, ha proposto agli 
studenti la trattazione delle UDA riassunte nella seguente tabella. 
 

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 
7LWROR�GHOO¶8'$ Discipline coinvolte 

Tecnologie biosostenibili Legislazione Sanitaria 
Inglese 
Igiene, Anatomia, Fisiologia e 
Patologia 
Biologia, Microbiologia e Tecnologie 
di Controllo sanitario 
Letteratura e Lingua Italiana 

/¶LPSDWWR�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH�QHOOD�VRFLHWj�GDO�SXQWR�GL�
vista scientifico, economico, etico, legale 

Chimica organica e Biochimica 
Legislazione Sanitaria 
Igiene, Anatomia, Fisiologia e 
Patologia 
Biologia, Microbiologia e Tecnologie 
di Controllo sanitario 
Letteratura e Lingua Italiana 

 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L¶ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e per 
O¶RULHQWDPHQWR (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
 
 

Titolo del percorso Periodo Durata Luogo di svolgimento 
Weconjob a.s. 2019/2020 20 ore Aula 
Il Veterinario oggi a.s. 2019/2020 2 ore Aula 
Lezioni in lingua inglese a.s. 2019/2020 4 ore Aula 
Mens sana in sano cibo a.s. 2019/2020 5 ore Aula 
Curriculum vitae a.s. 2020/2021 5 ore Studio assistito 
Agenda 2030 a.s. 2020/2021 60 ore Formazione on line - Piattaforma Redooc 

Federchimica a.s. 2020/2021 
a.s. 2021/2022 20 ore Formazione on line ± Piattaforma 

Educazione digitale 

Premio Asimov a.s. 2020/2021 
a.s. 2021/2022 30 ore Piattaforma on line 

Corso Sicurezza ANFOS a.s. 2020/2021 
a.s. 2021/2022 8 ore Formazione online Piattaforma ANFOS 

Progetto Scholas Occurrentes a.s. 2020/2021 
a.s. 2021/2022 52 ore Eventi online su scala nazionale 

Fondazione Pontificia - Miur 
 

Educazione sanitaria a.s. 2021/2022 15 ore I.I.S.S. Elena di Savoia Bari 

Novartis a.s. 2021/2022 35 ore Formazione on line ± Piattaforma 
Educazione digitale 

Ecolamp a.s. 2021/2022 20 ore Formazione on line ± Piattaforma 
Educazione digitale 

Discipline di base in una 
prospettiva Biomedica a.s. 2021/2022 16 ore Formazione online Piattaforma Tor 

Vergata 
Accoglienza-Orientamento a.s. 2021/2022 25 ore Eventi scolastici ed extrascolastici 

Visita polizia Scientifica a.s. 2021/2022 5 ore Centro Polifunzionale Polizia di Stato 
Bari 
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$77,9,7$¶�',�$03/,$0(172�'(//¶2))(57$�)250$7,9$� 

692/7(�1(//¶$112�6&2/$67,&2 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

 &RQIHUHQ]D�VXOO¶,QFOXVLRQH Piattaforma 
Meet  8 ore 

3URJHWWR�µ0RUR�YLYH¶�- 
Conferenza su Aldo Moro ± 
Relatore On. Gero Grassi 

Sede Elena di 
Savoia 4 ore 

Cooperazione internazionale: 
Sfida alla mafia ± 30° 
Anniversario della DIA 

Aula Consiliare 
Provincia di 

Bari 
4 ore 

Corso Haccp On line 4 ore 

Giornate della Donazione del 
Sangue 

Sede Elena di 
Savoia 8 ore 

Incontri con 
esperti 

,QFRQWUR�VXO�WHPD�µ/D�JXHUUD�WUD�
5XVVLD�HG�8FUDLQD¶- Dipartimento 
di Ricerca ed Innovazione 
Umanistica ± Università degli 
Studi di Bari 

Sede Elena di 
Savoia 4 ore 

Orientamento 

µ2SHQ�&DPSXV�����¶�- 
Orientamento in uscita - Corso di 
Laurea Discipline Scientifiche 

Campus Bari 4 ore 

Orientamento in uscita Corso di 
Laurea in Discipline Medico-
Sanitarie 

Sede Elena di 
Savoia Bari 2 ore 

Orientamento universitario e 
professionale  On line  

'XUDQWH�O¶LQWHUR�DQQR�VFRODVWLFR 
in base ai calendari pubblicati 
nella Classroom Orientamento 

Orientamento per le professioni 
militari (Esercito Italiano) 

Sede Elena di 
Savoia Bari 2 ore 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1 Fascicoli personali degli alunni 
2 Verbali consiglio di classe e scrutinio finale 
3 Materiali utili 

 

 

,O�SUHVHQWH�GRFXPHQWR�VDUj�LPPHGLDWDPHQWH�DIILVVR�DOO¶DOER�GHOO¶,VWLWXWR�H�SXEEOLFDWR�VXO�VLWR�

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.EDU.IT 

 

 

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
 

Educazione civica + altre  
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
´(/(1$�',�6$92,$�²  3,(52�&$/$0$1'5(,µ 

 
Schede disciplinari Esame di Stato 

 
Disciplina:  
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Classe: V A 
Biotecnologie Sanitarie 
 

Discipline Coinvolte: 
Legislazione sanitaria - Letteratura italiana - Inglese ± Microbiologia - Igiene 

1 quadrimestre 

Discipline Coinvolte:  
Legislazione sanitaria - Chimica - Igiene - Microbiologia - Letteratura italiana 

2 quadrimestre 

Titolo UDA: TECNOLOGIE BIOSOSTENIBILI 1 quadrimestre 
Titolo UDA: >͛/DW�ddK���>>��EhKs��d��EK>K'/��E�>>��^K�/�d����>�WhEdK�
DI VISTA SCIENTIFICO, ECONOMICO, ETICO, LEGALE 

2 quadrimestre 

 
Assi portanti 

La Costituzione 
1. &DUWD�FRVWLWX]LRQDOH�H�SULQFLSDOL�OHJJL�QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL��/¶RELHWWLYR�è 

quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di 
formare cittadini responsabili e attivi che partecipi Gli organismi geneticamente 
modificati (OGM) e organismi transgenici 

2. Le cellule staminali e la clonazione terapeutica 
Le produzioni biotecnologiche no pienamente e con consapevolezza alla vita civica, 
culturale e sociale della loro comunità. 
Lo sviluppo sostenibile 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo 
FRQWR�GHJOL�RELHWWLYL�GHOO¶$JHQGD������GHOO¶218��5LHQWUDQR in questo asse anche 
O¶HGXFD]LRQH�DOOD�VDOXWH��OD�WXWHOD�GHL�EHQL�FRPXQL��SULQFLSL�GL�SURWH]LRQH�FLYLOe. La 
sostenibilità è una degli obiettivi di apprendimento. 
Cittadinanza digitale 
Utilizzo consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione e gli 
VWUXPHQWL� GLJLWDOL�� ,Q� XQ¶RWWLFD� GL� VYLOXSSR� GHO� SHQVLHUR� FULWLFR�� sensibilizzazione 
ULVSHWWR� DL�SRVVLELOL� ULVFKL� FRQQHVVL�DOO¶XVR�GHL� VRFLDO�PHGLD�H�DOOD�QDYLJD]LRQH� LQ�
5HWH��FRQWUDVWR�GHO�OLQJXDJJLR�GHOO¶RGLR� 

Apprendimenti raggiunti ULIHULWL�DOO¶LQVHJQDPHQWR�WUDVYHUVDOH�GHOO¶HGXFD]LRQH civica: 
o Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  
o 5LVSHWWDUH�O¶DPELHQWH��FXUDUOR��FRQVHUYDUOR��PLJOLRUDUOR��DVVXPHQGR�LO�SULQFLSLR�GL�UHVSRQVDELOLWj�� 
o Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

RELHWWLYL� GL� VRVWHQLELOLWj� VDQFLWL� D� OLYHOOR� FRPXQLWDULR� DWWUDYHUVR� O¶$JHQGD� ����� SHU� OR� VYLOXSSR�
sostenibile.  

o Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

o Partecipare al dibattito culturale.  
 
 
 

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  

 
 
 

 

Ornella
15



2. Giudizio complessivo della classe 
 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari 
prHYLVWL�QHOOD�SURJUDPPD]LRQH�GHOO¶¶8GD�GL�(GXFD]LRQH�FLYLFD  
 

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando 
un impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati mediamente discreti. Alcuni studenti hanno 
conseguito ottimi risultati. 

 
 

3. Contenuti svolti  
 

UDA Primo Quadrimestre:  
� >͛ĂƉƉŽƌƚŽ� ĚĞůůĂ� ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă� ĂůůŽ� ƐǀŝůƵƉƉŽ� ĚĞůůĞ� ďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ� ;ƉƌŽƚĞŝŶĂ� ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞ� ǀĞƌĚĞ͕� ƉƌŽƚĞŝŶĂ�

fluorescente rossa, la Taq polimerasi, PCR) 
� Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e organismi transgenici 
� Le cellule staminali e la clonazione terapeutica 
� Risvolti etici delle biotecnologie 
      UDA Secondo Quadrimestre:  
� Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e organismi transgenici 
� Le cellule staminali e la clonazione terapeutica 
� Le produzioni biotecnologiche 

 
 
4. Metodologia 

 

x Lezione frontale 
x Lezione/discussione 
x Videolezione 
x Didattica laboratoriale 
x Lavoro di gruppo e/o lavoro individuale 

 
 

5. Verifiche 
LH�YHULILFKH�VRQR�VWDWH�ILQDOL]]DWH�DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHO� UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�SUHILVVDWL� le UDA. Ci si è 
serviti in particolare di: 

- verifiche orali  
- sondaggi a dialogo  
- risposte dal banco  
- compiti assegnati  
- elaborati di progetto individuali  
- prove multimediali  
 
 

6. Valutazione  
 

- La valutazione si è avvalsa dei seguenti elementi:  

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

 

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero  

 
 

Bari, 12 maggio 2022       La Coordinatrice del Consiglio di Classe  
          
 Amadori

Ornella
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

´(/(1$�',�6$92,$�² 3,(52�&$/$0$1'5(,µ 
 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: INGLESE 
 

Classe: 5A Sanitario 

Docente: prof.ssa Caterina Abbrescia 
 

A.S.:  2021-2022 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività si sono 
svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le 
forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i discenti 
FRVWUHWWL�DOO¶LVRODPHQWR�H�SHU�VXSSRUWDUOL�QHOOD�GLIILFLOH�FRQWLQJHQ]D�GHO�PRPHQWR� 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è proceduto ad 
LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�YROWH�D�UHFXSHUDUH��FRQVROLGDUH�H�SRWHQ]LDUH�TXDQWR�UHDOL]]DWR�LQ�SUHFHGHQ]D��PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�PDVVLFFio delle 
TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i 
loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con il supporto 
della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di 
attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
 

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 
 

 
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 abbastanza continuo che ha consentito di raggiungere risultati soddisfacenti. 

 
 
 
3 Situazione conclusiva  
 

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

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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4. Contenuti svolti 

 
Moduli 

Environmental Issues: Pollution - Global Warming - Greenhouse Effects - Acid Rain - Ozone Layer - Waste 
Management - Landfills - Recycling - Coal - Oil - Natural Gas - Fossil Fuels (Elaborazione finale di video e PowerPoint 
realizzati individualmente e in gruppi) 
 
International Regulations for reducing greenhouse gas emissions 
 
Renewable Energy: Solar Energy, Wind Power, Geothermal Energy, Hydropower, Biomass 
 
Biochemistry of food: Carbohydrates, Lipids, Proteins, Vitamins, Mineral salts, Food and Nutritions 
 
Biotechnology: DNA, Genetic Modification, Cloning, Biotechnology and Innovations (Applications in Agriculture, in 
Medicine, Tissue Engineering), Science and Health, The Immune System, Vaccines, Pathogens (Viruses, Bacteria, 
Fungi), Medicines and Drugs 
 
The Human Body: The Digestive Tract, Metabolism, The Liver, Kidneys, Pancreas, The Respiratory System, The 
Cardiovascular System, Immunity System, Infectious Diseases, The Cell, Blood and its components, Reproduction 
in Humans, The Endocrine System, Sense Organs, The Skeleton and Muscles, Integumentary System, The Nervous 
System: coordination and reflex arcs 

 
 
 
5. Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti)  

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

 

Uso di software 
didattico 
  

Flipped Class 
  

 
 
 
6. Recupero e approfondimento 
 

Video didattici, ricerche sul web  

intervento tempestivo in itinere durante le ore 
di insegnamento 

Pause didattiche di revisione e approfondimento 

 
 
 
7. Verifiche 
 

Le verifiche sono state finalizzate DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHO� UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL� RELHWWLYL� SUHILVVDWL�SHU� L� YDUL�
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

x prove scritte tradizionali  
x verifiche orali  
x sondaggi a dialogo  
x risposte dal banco  
x compiti assegnati  
x domande a risposta breve  
x quiz a risposta multipla 
x elaborati di progetto individuali  
x prove autentiche 
x compiti di realtà  
x prove multimediali  
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8. Valutazione  
 

/D�YDOXWD]LRQH�VL�q�DYYDOVD�GDOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�GHL�seguenti elementi:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo  
 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 
Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
 
 
 
9. Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 
 
 
 
10. Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
 
8Q�HVLJXR�QXPHUR�GL�DOOLHYH�VL�q�GLVWLQWR�GXUDQWH�O¶LQWHUR�SHUFRUVR�WULHQQDOH��UDJJLXQJHQGR�RELHWWLYL�GLGDWWLFL�
ottimi. 

 
 
 
Bari, 12 maggio 2022         Firma 

                                                                                        prof.ssa Caterina Abbrescia 
  

CaterinaAbbrescia
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
´(/(1$�',�6$92,$�²  3,(52�&$/$0$1'5(,µ  

6FKHGH�GLVFLSOLQDUL�(VDPH�GL�6WDWR 
 

'LVFLSOLQD��6FLHQ]H�PRWRULH &ODVVH����$ 
'RFHQWH��0LFKHOH�&DOYDQL $�6����������� 

 
3RLFKp�LQ�TXHVWR�DQQR�VFRODVWLFR�WXWWH�OH�DWWLYLWj�VL�VRQR�VYROWH�LQ�PDQLHUD�DOWHUQDWD��OXQJKL�SHULRGL�GL�'',�WRWDOPHQWH�D�
GLVWDQ]D��EUHYL�SHULRGL�GL�GLGDWWLFD�PLVWD���TXHVWR�,�,�6�6��KD�LPPHGLDWDPHQWH�DYYLDWR�IRUPH�GL�GLGDWWLFD�D�GLVWDQ]D�EHQ�
VWUXWWXUDWH� HG�RUJDQL]]DWH�� WDOL�GD�PDQWHQHUH� LO� FRQWDWWR� FRQ� L�GLVFHQWL� FRVWUHWWL� DOO¶LVRODPHQWR�H�SHU�VXSSRUWDUOL�QHOOD�
GLIILFLOH�FRQWLQJHQ]D�GHO�PRPHQWR� 
3HUWDQWR��QHO�TXDGUR�GHJOL�RELHWWLYL�GHOLQHDWL�QHOOD�SURJUDPPD]LRQH�DSSURYDWD�GDO�&RQVLJOLR�GL�FODVVH�LQ�QRYHPEUH��VL�q�
SURFHGXWR� DG� LPSOHPHQWDUH� D]LRQL� YROWH� D� UHFXSHUDUH�� FRQVROLGDUH� H� SRWHQ]LDUH� TXDQWR� UHDOL]]DWR� LQ� SUHFHGHQ]D��
PHGLDQWH� O¶XWLOL]]R� PDVVLFFLR� GHOOH� 7,&� SL�� FRQJHQLDOL� DJOL� VWXGHQWL� HG� DOOD� ORUR� LQFOXVLRQH� LQ� XQ� SURJHWWR� PLUDQWH�
IRQGDPHQWDOPHQWH�D�VRVWHQHUH�JOL�DGROHVFHQWL�LQ�WXWWL�L�ORUR�ELVRJQL�HVLVWHQ]LDOL� 
,�GLVFHQWL�KDQQR�SDUWHFLSDWR�LQ�ODUJKLVVLPD�PLVXUD�DOOH�DWWLYLWj�SURSRVWH��QHOOH�FRQGL]LRQL�DG�RJQXQR�GL�ORUR�GDWH��DQFKH�
FRQ�LO�VXSSRUWR�GHOOD�VFXROD��FKH��QHL�OLPLWL�GHO�SRVVLELOH��KD�VRVWHQXWR�FKL�IRVVH�LQ�FRQGL]LRQH�GL�ELVRJQR���HYLGHQ]LDQGR��
FRPH�LQ�SUHVHQ]D��OH�SURSULH�SHFXOLDUL�FDUDWWHULVWLFKH�GL�VWXGHQWL� 
3HU�L�FRQWHQXWL�VSHFLILFL�UHFXSHUDWL��FRQVROLGDWL�H�SRWHQ]LDWL��VL�ULPDQGD�DO�SURJUDPPD�ILQDOH�DOOHJDWR�DOOD�SUHVHQWH� 

 
 

1. 6LWXD]LRQH�FRPSOHVVLYD�GHOOD�FODVVH�H�5DJJLXQJLPHQWR�GHJOL�2ELHWWLYL�SURJUDPPDWL�HVSUHVVL�LQ�
WHUPLQL�GL� 

 
&RQRVFHQ]H $ELOLWj /LYHOOL�GL�FRPSHWHQ]H�GLVFLSOLQDUL 
VXIILFLHQWH VXIILFLHQWH %DVH 
GLVFUHWR GLVFUHWR ,QWHUPHGLR�[ 
%XRQR�[ %XRQR�[ $YDQ]DWH 
RWWLPR RWWLPR  

 
 
 

2. *LXGL]LR�FRPSOHVVLYR�GHOOD�FODVVH 
 

 
3URJUHVVR�GHOOD�FODVVH�LQ�UDSSRUWR�DOOD�VLWXD]LRQH�GL�SDUWHQ]D�H�FRQVHJXLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�GLVFLSOLQDUL�SUHYLVWL�QHOOD�
SURJUDPPD]LRQH�GHO�GLSDUWLPHQWR�GHOOD�GLVFLSOLQD 
 
/D�FODVVH�KD��FRPSOHVVLYDPHQWH��GLPRVWUDWR�XQ�LQWHUHVVH�����DGHJXDWR�H�XQD�SDUWHFLSD]LRQH�����DWWLYD�PDQLIHVWDQGR�
XQ�LPSHJQR�����FRQWLQXR�FKH�KD�FRQVHQWLWR�GL�UDJJLXQJHUH�ULVXOWDWL��PHGLDPHQWH������EXRQL� 
 
���� $GHJXDWR�� 0RGHVWR�� &RVWDQWH�� 6DOWXDULR�� ���� $WWLYD� 6DOWXDULD�� $FFHWWDELOH�� 6FDUVD�� ���� &RQWLQXR�� 6DOWXDULR�
$SSURIRQGLWR��6XSHUILFLDOH��6FDUVR������3RFR�VRGGLVIDFHQWL��$FFHWWDELOL��6RGGLVIDFHQWL��'LVFUHWL��%XRQL��2WWLPL� 
 

 
 
 
3. 6LWXD]LRQH�FRQFOXVLYD 
 

/LYHOOR�GHOOD�FODVVH 7LSRORJLD�GHOOD�FODVVH 

DOWR YLYDFH 

0HGLR�DOWR��������[ WUDQTXLOOD 

PHGLR &ROODERUDWLYD�������[ 

PHGLR�EDVVR SDVVLYD 

EDVVR SUREOHPDWLFD 

 
4. &RQWHQXWL�VYROWL 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

 
Disciplina: Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia Generale. 
 

 
Classe: V Sez. A 

 
Docente: Nicola Caporaso / Filomena Colucci 

 
A.S.:  2021/2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico 
tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica 
mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto 
della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli 
nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro 
inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni 
esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro 
date, anche con il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per 
le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla 
presente. 

 
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 
 

 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse costante e una partecipazione attiva manifestando un 
impegno continuo, che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, buoni.  
 

 
 
3. Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
alto vivace 

medio-alto tranquilla 

medio  collaborativa 

medio-basso passiva 

basso problematica 
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4. Contenuti svolti 
 

Moduli Attività di Laboratorio 
Sistema Escretore - I Reni – Composizione dell’Urina 
– La Minzione. 
La Riproduzione Umana - Apparato Riproduttore 
Maschile – Apparato Riproduttore Femminile – La 
Fecondazione – La Gravidanza – Annessi Fetali – Lo 
sviluppo del Feto – Il Parto 

Apparato urinario - Valore e limite dell’esame delle 
urine - Esame fisico (quantità giornaliera di urina, colore, 
aspetto, densità) - Esame chimico (significato clinico e 
ricerca delle proteine, del glucosio, dei corpi chetonici, 
dell’emoglobina, della bilirubina, dei pigmenti biliari, e 
dell’urobilinogeno) - Esame del sedimento urinario.  

Sistema Nervoso - Sistema Nervoso Centrale: 
Encefalo, Telencefalo, Diencefalo, Mesencefalo, 
Metencefalo, Le Meningi, Sistema Nervoso Autonomo, 
Midollo Spinale – Sistema Nervoso Periferico: I 
principali Nervi Spinali. 

Impronta genetica - Enzimi di restrizione - Polimorfismo 
della lunghezza dei diversi frammenti di restrizione - 
Polimorfismo da singolo nucleotide (SNP) - Le ripetizioni 
di basi in tandem (STR e VNTR) - Possibili usi e 
affidabilità dell’impronta genetica.                                                

Sistema Endocrino - Gli Ormoni – L’Ipotalamo – 
L’Ipofisi – L’Epifisi – La Tiroide e Le Paratiroidi – Le 
Surrenali. 

Amplificazione del DNA tramite la PCR. 
Caratteristiche della PCR e sue applicazioni, ricerca 
della sequenza ALU nella regione PV92 nel cromosoma 
16. 

Le Cardiopatie Ischemiche - Aterosclerosi e 
Arteriosclerosi – La Pressione del Sangue. 
Il Diabete - Diabete di Tipo 1 e di Tipo 2 – Gli Altri tipi 
di diabete – Terapia insulinica e Farmaci 
Ipoglicemizzanti. 
I Tumori - Eziopatologia dei Tumori – Caratteristiche 
delle Cellule Tumorali – Prevenzione delle Malattie 
Tumorali – Esami diagnostici - Classificazione TNM. 

Malattie cronico degenerative.Significato clinico e 
determinazione degli indici di flogosi (VES e Proteina C 
Reattiva) - Diagnosi di diabete mellito ( determinazione 
della glicemia a digiuno , esame delle urine) - Diagnosi 
di malattie cardio circolatorie ( determinazione e 
significato clinico dei trigliceridi, del colesterolo totale e 
delle frazioni LDL e HDL). 

Le Malattie Genetiche - Epidemiologia delle Malattie 
Genetiche - Malattie Autosomiche ed 
Eterocromosomiche - Anomalie Cromosomiche - 
Malattie legate al cromosoma X. 

 

 
 

5. Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 
 
6. Recupero e approfondimento 
 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento. Video didattici 

 
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: 

 
verifiche orali elaborati di progetto individuali 

esperienze strumentali e pratiche individuali esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
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8. Valutazione  
 

La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 2020 dei seguenti elementi:  

costanza nella frequenza interesse particolare per la disciplina 

impegno regolare partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 

partecipazione attiva approfondimento autonomo 

 

Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 

Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 

Livelli di Trinchero   
 

 
9. Svolgimento del programma disciplinare 
 

Adeguato 

 
 
 
Bari, 12/05/2022          Firma 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

´(/(1$�',�6$92,$�²  3,(52�&$/$0$1'5(,µ 
 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Chimica organica, Biochimica e lab. 
 

Classe: 5A 

Docente: A. Cilenti, F. Colucci 
 

A.S.:  2021-2022 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività si sono 
svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le 
forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i discenti 
FRVWUHWWL�DOO¶LVRODPHQWR�H�SHU�VXSSRUWDUOL�QHOOD�GLIILFLOH�FRQWLQJHQ]D�GHO�PRPHQWR� 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è proceduto ad 
LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�YROWH�D�UHFXSHUDUH��FRQVROLGDUH�H�SRWHQ]LDUH�TXDQWR�UHDOL]]DWR�LQ�SUHFHGHQ]D��PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�PDVVLFFio delle 
TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i 
loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con il supporto 
della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di 
attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
 

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 X Intermedio X 

Buono  X 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 interesse (1) ADEGUATO e una partecipazione (2) ACCETTABILE 
manifestando un impegno (3) SALTUARIO 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. 
 
 
 
3 Situazione conclusiva  
 

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

vivace 
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica 
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4 Contenuti svolti 
 

Moduli Attività di Laboratorio 
Definizione e classificazione; caratteristiche chimico-fisiche, funzioni. Principali 
monosaccaridi (aldosi e chetosi). Stereochimica degli zuccheri: la serie D, 
proiezioni di Fisher, Haworth, anomeri ed epimeri, strutture furanosiche e 
piranosiche. Mutarotazione; ossidazione e riduzione. Disaccaridi (lattosio, 
saccarosio, maltosio, cellobiosio), oligosaccaridi, polisaccaridi (amido, 
cellulosa, glicogeno): struttura e funzioni 

Il polarimetro: struttura ed uso 
 
Potere riducente degli 
zuccheri 
 
Determinazione della glicemia 
 

Classificazioni, proprietà fisiche, proprietà chimiche, funzioni. Acidi grassi 
(saturi e insaturi) e prostaglandine; lipidi saponificabili: trigliceridi; fosfolipidi; 
fosfogliceridi, sfingomieline, glicolipidi e cere; lipidi non saponificabili: terpeni e 
vitamine liposolubili, steroidi: colesterolo, ormoni steroidei, acido colico e 
pigmenti biliari. 

Reazione di saponificazione 
 
Determinazione dei trigliceridi 
(metodo enzimatico ± 
colorimetrico) 

Struttura, nomenclatura e proprietà degli amminoacidi e dei peptidi. 
Transamminazione e deamminazione enzimatica, formazione del legame 
peptidico. Principali funzioni e classificazioni delle proteine. Proteine: struttura 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Folding delle proteine, digestione, 
denaturazione e coagulazione.  Membrana cellulare: composizione, modelli 
descrittivi e fenomeni di trasporto attraverso la membrana. 

Elettroforesi delle siero ± 
proteine. Tracciati 
elettroforetici (in presenza) 
 

Definizioni e caratteristiche. Il sito attivo e la specificità del substrato. 
Classificazione, nomenclatura e meccanismo di azione. Cinetica enzimatica di 
Michaelis ± Menten, affinità, Km e vmax. Fattori che influenzano le reazioni 
catalizzate dagli enzimi: concentrazione del substrato, concentrazione 
GHOO¶HQ]LPD�� FRIDWWRUL�� WHPSHUDWXUD�� S+�� 5HJROD]LRQH� DWWLYLWj� HQ]LPDWLFD��
inibitori, regolazione allosterica (effetto cooperativo), regolazione a feedback, 
modificazione covalente, attivazione zimogeni, compartimentazione degli 
enzimi, isoenzimi. 

'HWHUPLQD]LRQH�GHOO¶DODQLQD�± 
aminotransferasi (metodo UV 
cinetico) 

Basi azotate, nucleosidi e nucleotidi. Struttura: DNA; RNA; m-RNA, r-RNA, t-
51$�� ,O� SURFHVVR� GL� PDWXUD]LRQH� GHOO¶P-RNA. Cromosomi e Gradi di 
compattamento. Trasposoni, introni ed esoni. Replicazione semiconservativa; 
trascrizione; traduzione. Enzimi di restrizione. Progetto Genoma. 

 

Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Energia e sistemi biologici. 
Composti ad alta energia: ATP, ADP. Sistemi biologici per il trasporto di 
HOHWWURQL� H� JUXSSL� FKLPLFL�� 0HFFDQLVPL� GL� VLQWHVL� GHOO¶$73�� IRVIRULOD]LRQH�
ossidativa e chemiosmosi. 

 

 
 
 
 
5 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) x Lavoro individuale 

(svolgere compiti) x 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) x Flipped Class x 

 
 
 
 
6 Recupero e approfondimento 
 
Lavori differenziati per fasce di livello      x Attività extracurricolari            
IQWHUYHQWR�GHOO¶LQVHJQDQWH�GHOOD�FODVVH�FRQ�RUH a disposizione  Adesione a progetti particolari  
Corsi di recupero e/o approfondimento         Video didattici   
Intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento x Altro  
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7 Verifiche 
 
LH�YHULILFKH�VRQR�VWDWH�ILQDOL]]DWH�DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�SUHILVVDWL�SHU�i vari moduli o UDA 
per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

prove scritte tradizionali   elaborati di progetto di gruppo   
verifiche orali  x tesine individuali  
sondaggi a dialogo   tesine di gruppo   
risposte dal banco   esperienze strumentali e pratiche individuali  
compiti assegnati  x esperienze strumentali e pratiche di gruppo x 
lavoro di gruppo   prove multimediali   
domande a risposta breve  x Moduli Google  
quiz a risposta multipla  elaborati di progetto individuali  
prove autentiche  altro x 

 
 
 
8 Valutazione  
 
La valutazione VL�q�DYYDOVD�GDOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�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) _________________________________________  
 

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 

x Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
x Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
x Livelli di Trinchero   

 
 
 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato 
x 

completo 

 
 
 
 
Bari, 12/05/2022          Firma 

 

 
 

  

Alameda
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
´(/(1$ DI SAVOIA ² PIERO &$/$0$1'5(,µ 

 

 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Matematica Classe: V A san 

Docente: Anna Giordano A.S.:  2020-2021 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività 
si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. 
ha consolidato le forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere 
il contatto con i discenti costretti DOO¶LVRODPHQWR e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
O¶XWLOL]]R massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con 
il supporto della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di indirizzo, 
progetti PON di attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
 

 
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 X Intermedio X 

Buono X 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 interesse adeguato e una partecipazione accettabile 
manifestando un impegno che ha consentito di raggiungere risultati mediamente soddisfacenti. 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
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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 
 

ALGEBRA DEI LIMITI 

Ripetizione dei teoremi del confronto. Ripetizione dei teoremi sul limite della somma e della differenza, sul 

limite del prodotto e sul limite del quoziente di due funzioni. Ripetizione dei limiti delle funzioni razionali intere 

e fratte, per x che tende ad un valore finito e per x che tende alO¶LQILQLWR� Forme indeterminate. Limiti delle 

funzioni composte. Limiti notevoli: ���
՜λݔ

ቀͳ  ͳ
ݔ
ቁ
ݔ
ൌ ݁ , ���

௫՜

���ೌሺଵା௫ሻ
௫

ൌ ��� ݁ , con ܽ א Թା െ ሼͳሽ  , 

���
௫՜

௦௫
௫

ൌ ͳ,  ���
௫՜

ଵି௦௫
௫మ

ൌ ଵ
ଶ
 , ���
௫՜

ೣିଵ
௫

ൌ ݈݊ܽ . 

FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali  e obliqui. 

Teoremi sulle funzioni continue. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata. 

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivata della funzione composta. Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. Derivate di ordine 

superiore al primo. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. Regola 

di De /¶+{SLWDO� 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Definizione di massimo e minimo relativi ed assoluti. Punti stazionari. Criterio sufficiente per la determinazione 

dei punti di massimo e di minimo. Definizione di concavità di una curva in un punto ed in un intervallo. Criterio 

per la determinazione della concavità di una curva. Definizione di punto di flesso. Schema generale per lo 

studio di una funzione. Studio di funzioni razionali intere, razionali fratte. 

INTEGRAZIONE INDEFINITA E DEFINITA 

Definizione di integrale indefinito. /¶LQWHJUDOH indefinito come operatore lineare. Integrazioni immediate. 

Integrazione di funzioni composte.  

Definizione di integrale definito e sua interpretazione geometrica. Proprietà degli integrali definiti. Formula 

fondamentale del calcolo integrale. 

Modello per lo studio dello sviluppo di una epidemia. 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
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5. Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

X 
 
Uso di software didattico X 

 
 

6. Recupero e approfondimento 
 

Lavori differenziati per fasce di livello       Attività extracurricolari            
Intervento GHOO¶LQVHJQDQWH della classe con ore a disposizione  Adesione a progetti particolari  
Corsi di recupero e/o approfondimento         Video didattici   
Intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento X Altro  

 
 

7. Verifiche 
 
Le verifiche sono state finalizzate DOO¶DFFHUWDPHQWR del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari moduli 
o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

x prove scritte tradizionali  
x verifiche orali  
x sondaggi a dialogo  
x risposte dal banco  
x compiti assegnati  
x domande a risposta breve   

 
 

8. Valutazione  
 
La valutazione VL�q�DYYDOVD�GDOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�dei seguenti elementi:   

costanza nella frequenza interesse particolare per la disciplina 

impegno regolare partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 

partecipazione attiva approfondimento autonomo 

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 

x Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
x Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
x Livelli di Trinchero   

 
 

9. Svolgimento del programma disciplinare    
 

Incompleto in modo significativo Parziale  Adeguato X Completo 

 
 
 
Bari, 12 Maggio 2022          Firma 
                                                                                                                                  Prof.ssa Anna Giordano    
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

´(/(1$�',�6$92,$�²  3,(52�&$/$0$1'5(,µ 
 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 
 

Classe: 5A 

Docente: Ornella Lanciano 
 

A.S.:  2021-2022 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività si sono 
svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le 
forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i discenti 
FRVWUHWWL�DOO¶LVRODPHQWR�H�SHU�VXSSRUWDUOL�QHOOD�GLIILFLOH�FRQWLQJHQ]D�GHO�PRPHQWR� 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è proceduto ad 
LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�YROWH�D�UHFXSHUDUH��FRQVROLGDUH�H�SRWHQ]LDUH�TXDQWR�UHDOL]]DWR�LQ�SUHFHGHQ]D��PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�PDVVLFFio delle 
TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i 
loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con il supporto 
della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di 
attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
 

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 
 

 
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) attiva 
manifestando un impegno (3) continuo 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. 
 
 
 
 
3 Situazione conclusiva  
 

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

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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4 Contenuti svolti 
Moduli 

Positivismo, Decadentismo, Estetismo, Simbolismo 
³,O�ULWUDWWR�GL�'RULDQ�*UD\´�GL�2VFDU�:LOGH: etica ed estetica 
Giuseppe Ungaretti, la guerra, la poesia essenziale, O¶DWWDFFDPHQWR�DOOD�YLWD 
³8QD�GRQQD´�GL�6LELOOD�$OHUDPR��PDWHUQLWj�HG�HPDQFLSD]LRQH 
³/D�FRVFLHQ]D�GL�=HQR´�GL�,WDOR�6YHYR��OD�GHYLD]LRQH�GHO�PRQGR�FRQWHPSRUDQHR 
Luigi Pirandello. forma e sostanza, maschera e identitj, comicitj e umorismo 
Eugenio MontDOH��O¶LPSHJQR�FLYLOH, l'ariditj dell'esistenza, la poetica degli oggetti, il male di vivere 

 
 
5 Metodologia 
 

Lezione miliare (emersione di domande e dubbi, 
delineazione delle conoscenze degli studenti, 
incoraggiamento per chiarire i dubbi e stabilire nessi tra 
le informazioni) 

Lezione dialogata 

Uso di software didattico Lavoro individuale (svolgere compiti) 
Lezione frontale (presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

Lavoro di gruppo 
 

 
 
6 Recupero e approfondimento 
 

Intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento 
 

Video didattici 

 
 
 
7 Verifiche 
 
LH�YHULILFKH�VRQR�VWDWH�ILQDOL]]DWH�DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�SUHILVVDWL�SHU�i vari moduli o UDA 
per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 
3URYH�VFULWWH�VHFRQGR�OH�GLYHUVH�WLSRORJLH�G¶HVDPH Verifiche orali 
Sondaggi a dialogo Compiti assegnati 

 
 
8 Valutazione  
 
La valutazione VL�q�DYYDOVD�GDOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�dei seguenti elementi:  

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

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
x Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
x Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
x Livelli di Trinchero   
 
 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in modo significativo parziale adeguato completo 
 
 
Bari, 12 maggio 2022          Firma 
  

Clundanari
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
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Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Storia 
 

Classe: 5A 

Docente: Ornella Lanciano 
 

A.S.:  2021-2022 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività si sono 
svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le 
forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i discenti 
FRVWUHWWL�DOO¶LVRODPHQWR�H�SHU�VXSSRUWDUOL�QHOOD�GLIILFLOH�FRQWLQJHQ]D�GHO�PRPHQWR� 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è proceduto ad 
LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�YROWH�D�UHFXSHUDUH��FRQVROLGDUH�H�SRWHQ]LDUH�TXDQWR�UHDOL]]DWR�LQ�SUHFHGHQ]D��PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�PDVVLFFio delle 
TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i 
loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con il supporto 
della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di 
attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
 

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 
 

 
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) attiva manifestando 
un impegno (3) continuo 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. 
 

 
 
 

3. Situazione conclusiva  
 

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

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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4. Contenuti svolti 
Moduli 
'DOO¶8QLWj�G¶,WDOLD�DO�3ULPR�1RYHFHQWR 
L'Europa del primo Novecento e la crisi della Belle ppoque  
La prima guerra mondiale 
I Trattati di pace della prima guerra mondiale  
/H�FRQWUDGGL]LRQL�H�OH�WHQVLRQL�GHOO¶(XURSD�H�GHOO¶,WDOLD�GHO�GRSRJXHUUD 
,�SDUWLWL�H�L�PRYLPHQWL�SROLWLFL�QHOO¶,WDOLD�GHO�SULPR�GRSRJXHUUD� 
Il Fascismo e la lotta alla democrazia 
Il progetto economico, politico e razziale di Hitler 
La seconda guerra mondiale 
/¶DQWLVHPLWLVPR�H�OD�VROX]LRQH�ILQDOH 
I Trattati di pace della seconda guerra mondiale 
Guerra fredda e Equilibrio del Terrore 
,O�VRJQR�GL�XQ¶8QLRQH�HXURSHD 
/¶,WDOLD�UHSXEEOLFDQD�WUD�0LUDFROR�HFRQRPLFR��FRQWHVWD]LRQH�GHO�¶���H�DQQL�GL�³SLRPER´ 
Il compromesso storico e la drammatica fine di Aldo Moro 
La crisi Russia-Ucraina  

 
 
5. Metodologia 

Lezione miliare (emersione di domande e dubbi, delineazione delle 
conoscenze degli studenti, incoraggiamento per chiarire i dubbi e 
stabilire nessi tra le informazioni)  

Lezione 
dialogata 
 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti 
e dimostrazioni logiche) 

Lavoro individuale (svolgere compiti) Video 
didattici 

Uso di software didattico 
 

 
 
6. Recupero e approfondimento 

Intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento Video didattici 

 
 
7. Verifiche 
/H�YHULILFKH�VRQR�VWDWH�ILQDOL]]DWH�DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�prefissati per i vari moduli o UDA 
per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 
 

risposte dal banco X sondaggi a dialogo X 

verifiche orali  X compiti assegnati X 

 
 
8 Valutazione  
La valutazione VL�q�DYYDOVD�GDOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�dei seguenti elementi:  

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

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
x Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
x Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
x Livelli di Trinchero   
 
 
9 Svolgimento del programma disciplinare:    

Incompleto in modo significativo parziale adeguato completo 
 
 
Bari, 12 maggio           Firma 
  

Ammalando
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Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Legislazione sanitaria 
 

Classe: 5 A Sanitario 

Docente: Maria Arcangela Magliocco A.S.:  2021-2022 
 

 
 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività si sono 
svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le 
forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i discenti 
FRVWUHWWL�DOO¶LVRODPHQWR�H�SHU�VXSSRUWDUOL�QHOOD�GLIILFLOH�FRQWLQJHQ]D�GHO�PRPHQWR� 
Nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è proceduto ad 
LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�YROWH�D�UHFXSHUDUH��FRQVROLGDUH�H�SRWHQ]LDUH�TXDQWR�UHDOL]]DWR�LQ�SUHFHGHQ]D��PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�PDVVLFFio delle 
TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i 
loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con il supporto 
della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di 
attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
 

 
 

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 
 

 
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 accettabile manifestando un tando 
un impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati mediamente buoni. 
 
 
 
3. Situazione conclusiva  
 

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

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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4. Contenuti svolti  
 

Moduli di Legislazione sanitaria 
LO STATO 
 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA 
 
INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA NORMA 
 
FONTI DEL DIRITTO NAZIONALI, INTERNAZIONALI 
 
/,1($0(17,�'(//¶�25',1$0(172 SANITARIO 
 
LE PROFESSIONI SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E PARASANITARIE 
 
,/�6,67(0$�6$1,7$5,2�1$=,21$/(�(�/¶8�(� 
 
LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E MENTALE 
 
LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO 
 
PRINCIPI DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
 
IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE 
 

Moduli di Educazione civica 
 
TUTELA AMBIENTALE ART. 9 COST  
 
&2',&(�'(//¶$0%,(17(�'�/*6������1���� 
 
TUTELA DELLA SALUTE ART. 32 COST. 
 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
 
IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO SOCIALE 
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN AMBITO SANITARIO 
 

 
 
 
5. Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Flipped Class 
 X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) X 

 
 
 
6. Recupero e approfondimento 
 
intervento tempestivo in itinere durante le 

ore di insegnamento 

Video didattici 
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7. Verifiche 
 

/H�YHULILFKH�VRQR�VWDWH�ILQDOL]]DWH�DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHO� UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:  

x verifiche orali  
x sondaggi a dialogo  
x risposte dal banco  
x compiti assegnati  
x quiz a risposta multipla 
x elaborati di progetto individuali  
x prove autentiche 
x compiti di realtà  
x esperienze strumentali e pratiche individuali 
x prove multimediali 

 
 
 
8. Valutazione  
 

/D�YDOXWD]LRQH�VL�q�DYYDOVD�GDOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�GHL�VHJXHQWL�HOHPHQWL:  

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________  
 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 
Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
 
 
9. Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 
 
 
 
 
Bari, 12 Maggio 2022         Firma   
                                                                                                                 Maria Arcangela Magliocco                                                                                                      
  

deanfangelfenhua
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

´(/(1$�',�6$92,$�²  3,(52�&$/$0$1'5(,µ 
Schede disciplinari Esame di Stato 

 
Disciplina: RELIGIONE 
 

Classe: 5A 

Docente: Prof.ssa Palma Maria Mancarella 
 

A.S.:  2021-2022 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività si sono 
svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le 
forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i discenti 
FRVWUHWWL�DOO¶LVRODPHQWR�H�SHU�VXSSRUWDUOL�QHOOD�GLIILFLOH�FRQWLQJHQ]D�GHO�PRPHQWR� 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è proceduto ad 
LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�YROWH�D�UHFXSHUDUH��FRQVROLGDUH�H�SRWHQ]LDUH�TXDQWR�UHDOL]]DWR�LQ�SUHFHGHQ]D��PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�PDVVLFFio delle 
TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i 
loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con il supporto 
della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di 
attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
 

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 
 

 
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. 
 

3. Situazione conclusiva  
 

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

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4. Contenuti svolti 
 

Moduli 
Manipolazione mentale Eugenetica 
Etica e morale Eutanasia 
Il senso della vita Clonazione 
Bioetica breve storia 7UDSLDQWL�G¶RUJDQL 
Fecondazione assistita Aborto 
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5. Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

X 

Flipped Class 
Classroom X 

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

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

 
 

6. Recupero e approfondimento 
 

Lavori differenziati per fasce di livello       Attività extracurricolari            
IQWHUYHQWR�GHOO¶LQVHJQDQWH�GHOOD�classe con ore a disposizione  Adesione a progetti particolari  
Corsi di recupero e/o approfondimento         Video didattici  X 
Intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento  Altro  

 
 

7. Verifiche 
 
LH�YHULILFKH�VRQR�VWDWH�ILQDOL]]DWH�DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�SUHILVVDWL�SHU�i vari moduli o UDA 
per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

verifiche orali  
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  

 
 

8. Valutazione  
 
La valutazione VL�q�DYYDOVD�GDOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�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) _________________________________________  
 

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 

x Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
x Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
x Livelli di Trinchero   

 
 

9. Svolgimento del programma disciplinare 
  

Incompleto in modo significativo parziale adeguato completo 
 
 
 

Bari, 12 maggio 2022         Firma 
Prof.ssa Palma Maria Mancarella 

 
  aula
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

´(/(1$�',�6$92,$�²  3,(52�&$/$0$1'5(,µ 
 
 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 
 

Disciplina:   
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO   

Classe: 5A 

Docente: Pepe Giovanni e Colucci Filomena A.S.:  2021-2022 
 

 
In considerazione della situazione di emergenza pandemica da Covid-19, anche in questo anno scolastico tutte le attività si sono 
svolte in maniera alternata (lunghi periodi di presenza e brevi periodi di didattica mista). Pertanto questo I.I.S.S. ha consolidato le 
forme di DID in maniera organica e organizzata, nel rispetto della normativa ministeriale, per mantenere il contatto con i discenti 
FRVWUHWWL�DOO¶LVRODPHQWR�H�SHU�VXSSRUWDUOL�QHOOD�GLIILFLOH�FRntingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è proceduto ad 
implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, meGLDQWH�O¶XWLOL]]R�PDVVLFFLR�GHOOH�
TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i 
loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date, anche con il supporto 
della scuola che, nel mese di settembre, ha attivato nei limiti del possibile e per le diverse discipline di indirizzo, progetti PON di 
attività laboratoriali. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 

 
 

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 

 
 
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) continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4) discreti/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  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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4. Contenuti svolti 
 

Moduli Attività di Laboratorio 
Definizione di biotecnologie.  
Biotecnologie per la vinificazione in bianco e in rosso, la 
spumantizzazione. I lieviti nella fermentazione alcolica. 

3UHSDUD]LRQH�GHO�PRVWR�G¶XYD��'HWHUPLQD]LRQH�
GHOO¶DFLGLWj� WRWDOH�� 'HWHUPLQD]LRQH� GHOO¶DFLGLWj�
volatile del vino. 

La panificazione  
La produzione di yogurt Prova della reduttasi sul latte. 

Preparazione dello yogurt. Colorazione di 
Gram. Preparazione del M17 per la 
determinazione di streptococcus thermophilus 
(inclusione). Preparazione di MRS per la 
determinazione di Lactobacillus bulgaricus. 
Conteggio al contacolonie di Wolfugel. 

Le colture cellulari vegetali ed animali. 

Cellule staminali: totipotenti, pluripotenti e multipotenti. 
Staminali animali e meristematiche. 

 

Tecnologie per la produzione di anticorpi monoclonali.  DNA fingerprinting: DNA e enzimi di 
restrizione, preparazione della mattonella di gel 
di agarosio, aggiunta del colorante, corsa 
elettroforetica, colorazione e interpretazione. 

Definizioni e caratteristiche dei biosensori, e nanotecnologie.  
Tecnica del DNA ricombinante e PCR  Tecniche di diagnostica microbiologica: ricerca 

della salmonella nella carne. Prelievo, 
prearricchimento in acqua peptonata, 
omogenizzazione in stomacher, arricchimento 
in brodo al selenito, isolamento su agar SS, 
semina su Kligler. Test biochimici, esame 
microscopico, tipizzazione sierologica. 

Duplicazione del DNA ed espressione. (Dogma centrale della 
biologia) 

  

Strategie per ottenere accumuli metabolici nella coltivazione di 
microrganismi nei processi biotecnologici. 

 

+$&&3�H�OH�UHJROH�GHOO¶LJLHQH�H�GHOOD�VLFXUH]]D�DOLPHQWDUH�  
I terreni di coltura nei processi tecnologici. Terreni di coltura 
industriali. 

 
 

Screening primario e secondario per la ricerca di 
microrganismi utili ai fini biotecnologici. 

 

Caratteristiche generali dei bioreattori. I bioreattori STR, a 
bolle, air lift, a letto impaccato e a letto fluidificato.  

 

Processi biotecnologici batch, continui e feed-batch.  
La produzione di proteine umane: vaccini, insulina umana.  
La terapia genica   
Nascita di un farmaco  

 
 

5. Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Uso di software 
didattico 
 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

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

Altro 
Flipped Class 
 
DID 

X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

 
 

6. Recupero e approfondimento 
 
Lavori differenziati per fasce di livello       Attività extracurricolari            
IQWHUYHQWR�GHOO¶LQVHJQDQWH�GHOOD�FODVVH�FRQ�RUH a disposizione  Adesione a progetti particolari  
Corsi di recupero e/o approfondimento         Video didattici   
Intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento x Altro  
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7. Verifiche 

 
LH�YHULILFKH�VRQR�VWDWH�ILQDOL]]DWH�DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�SUHILVVDWL�SHU�i vari moduli o UDA 
per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

prove scritte tradizionali   elaborati di progetto di gruppo   
verifiche orali  X tesine individuali  
sondaggi a dialogo   tesine di gruppo   
risposte dal banco  x esperienze strumentali e pratiche individuali x 
compiti assegnati   esperienze strumentali e pratiche di gruppo x 
lavoro di gruppo   prove multimediali   
domande a risposta breve   Moduli Google x 
quiz a risposta multipla x elaborati di progetto individuali  
prove autentiche  altro  

 
 
 

8. Valutazione  
 
La valutazione VL�q�DYYDOVD�GDOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�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) _________________________________________  
 

 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
x Osservazione formativa in DDI con INDICATORI che richiamano il regolamento 
x Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
x Livelli di Trinchero   
 
 
 

9. Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 
 
 
 
Bari, 12 maggio 2022         Firma 
 
 
 fan LoFilammalala
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ALLEGATO A  
 

Griglia di valutazione del colloquio orale 
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ALLEGATO B 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta  
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale 60 e della parte specifica 
40, va riportato in 20esimi. Es.: A (voto/100) x 20 : 100 = B (voto/20)  
La ��������������������������������°������������������������������������������������������ǯ�Ǥ�Ǥ 
 
Candidato/a: _______________________________________     
Classe 5^ - Sezione A - Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie - Articolazione Biotecnologie sanitarie 

INDICATORE 1 DESCRITTORI PUNTI 

a) Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

 

Articolate ed ordinate efficacemente 10 

Ampiamente articolate ed ordinate 9 

Articolate ed ordinate 8 

Abbastanza ordinate 7 

Nel complesso adeguate 6 

Poco articolate e disordinate 5 - 1 

b) Coesione e coerenza 

testuale 

 

Testo pienamente organico, coerente e coeso 10 

Testo organico, coerente e coeso 9 

Testo coerente e coeso 8 

Testo nel complesso coerente e coeso 7 

Testo adeguato ma con qualche incongruenza 6 

Testo incoerente e frammentario 5 - 1 

INDICATORE 2 DESCRITTORI PUNTI 

a) 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 pur con lievi improprietà 6 

Lessico inadeguato o gravemente inappropriato 5 - 1 

b) Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi 

e punteggiatura); 

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 

INDICATORE 3 DESCRITTORI PUNTI 

a) Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Ampie ed approfondite conoscenze e riferimenti articolati 10 

Ampie conoscenze e riferimenti articolati 9 

Apprezzabili conoscenze e riferimenti abbastanza articolati 8 

Conoscenze e riferimenti adeguatamente positivi 7 

Conoscenze e riferimenti accettabili 6 

Conoscenze e riferimenti imprecisi o scarsi  5 - 1 

b) Espressione di 

giudizi critici e di 

valutazioni 

personali 

Giudizi critici e valutazioni originali, significativi apporti personali 10 

Giudizi critici e valutazioni ben articolati, con spunti personali 9 

Giudizi critici e valutazioni personali articolati 8 

Giudizi critici e valutazioni personali positivi 7 

Giudizi critici limitati e valutazioni personali semplici  6 

Giudizi critici e valutazioni personali limitati o assenti 5 - 1 

TOTALE PARTE GENERALE (max 60 punti)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA Ȃ TIPOLOGIA A max . 40 
Candidato/a:__________________________________________  
Classe 5^ - Sezione A - Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie - Articolazione Biotecnologie sanitarie 

INDICATORE 1  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo Ȃ se presenti 

Ȃ o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione. 

Rispetto pienamente completo della consegna 10 

Rispetto completo della consegna 9 

Rispetto apprezzabile della consegna 8 

Rispetto adeguato della consegna 7 

Rispetto nel complesso adeguato della consegna 6 

Rispetto della consegna parziale o scarso 5 - 1 

INDICATORE 2  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 

 

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. 

 

 

Comprensione completa, accurata e approfondita 10 

Comprensione precisa e pertinente 9 

Comprensione soddisfacente 8 

Comprensione adeguata 7 

Comprensione sufficiente  6 

Comprensione superficiale o scarsa 5 - 1 

INDICATORE 3  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 

 

���������������ǯ�����������������ǡ�
sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 

 

Analisi esauriente ed approfondita 10 

Analisi ampia e completa 9 

Analisi precisa e corretta 8 

Analisi appropriata e pertinente 7 

Analisi nel complesso corretta  6 

Analisi superficiale o scarsa 5 - 1 

INDICATORE 4  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

 

 

Interpretazione approfondita, articolata e complessa, 

sostenuta da una corretta contestualizzazione 

10 

Interpretazione puntuale e articolata, buona padronanza 

anche dei riferimenti extratestuali 

9 

Interpretazione articolata, arricchita da riferimenti corretti 8 

Interpretazione articolata, con riferimenti e riflessioni 

pertinenti 

7 

Interpretazione semplice, essenziale ma pertinenti 6 

Interpretazione superficiale o limitata 5 - 1 

Punteggio parziale degli indicatori specifici ǥǤǤȀͶͲ 

Punteggio parziale degli indicatori generali ǥǤǤȀͲ 

Punteggio complessivo ǥǤǤȀͳͲͲ 

Valutazione finale in ventesimi da convertire in quindicesimi come da allegato C 
����ǯ�Ǥ�Ǥ ǥǤǤȀʹͲ 

 

������������ǲ��ǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǳ 
 
COMPONENTI       FIRMA 

Presidente ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA Ȃ TIPOLOGIA B max . 40 

Candidato/a:__________________________________________  
Classe 5^ - Sezione A - Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie - Articolazione Biotecnologie sanitarie 

INDICATORE 1 max p.15 DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

 

 

Individuazione completa, efficace, ben articolata 15 

Individuazione completa, efficace ed articolata 14 

Individuazione efficace e puntuale 13 

Individuazione adeguata 12 

Individuazione complessivamente corretta 10 

Individuazione parziale o nulla 9 - 1 

INDICATORE 2.  max p.15 DESCRITTORI PUNTI 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti. 

 

 

Percorso ragionativo coerente e completo 15 

Percorso ragionativo coerente e ben strutturato 14 

Percorso ragionativo coerente e adeguato 13 

Percorso ragionativo nel complesso ben strutturato 12 

Percorso ragionativo generalmente coerente 10 

Percorso ragionativo disordinato o contraddittorio 9 - 1 

INDICATORE 3.  max p.10 DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

�ǯ��������������Ǥ 
 

 

Riferimenti culturali ampi e coerenti 10 

Riferimenti culturali coerenti e approfonditi 9 

Riferimenti culturali coerenti 8 

Riferimenti culturali pertinenti 7 

Riferimenti culturali adeguati 6 

Riferimenti culturali molto limitati o assenti 5 - 1 

Punteggio parziale degli indicatori specifici ǥǤǤȀͶͲ 

Punteggio parziale degli indicatori generali ǥǤǤȀͲ 

Punteggio complessivo ǥǤǤȀͳͲͲ 

Valutazione finale in ventesimi da convertire in quindicesimi come da 
���������������ǯ�Ǥ�Ǥ ǥǤǤȀʹͲ 

 

������������ǲ��ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǳ 
 

COMPONENTI       FIRMA 

Presidente ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA Ȃ TIPOLOGIA C  max . 40 
Candidato/a:__________________________________________  
Classe 5^ - Sezione A - Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie - Articolazione Biotecnologie sanitarie 
 

INDICATORE 1 max 

p.15 
DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

�������������ǯ����������
paragrafazione. 

Struttura del testo pienamente pertinente, originale la titolazione e 

coerente la paragrafazione (se richiesta) 

15 

Struttura del testo pertinente, coerenti la titolazione e la paragrafazione (se 

richiesta) 

14 

Struttura del testo, titolazione e paragrafazione (se richiesta) ben 

strutturati  

13 

Struttura del testo, titolazione e paragrafazione (se richiesta) pertinenti 12 

Struttura del testo,titolazione e paragrafazione (se richiesta) adeguate 10 

Struttura del testo, titolazione e paragrafazione (se richiesta) poco o per 

nulla coerenti 

9 - 1 

INDICATORE 2 max 

p.15 
DESCRITTORI PUNTI 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

����ǯ�����������. 

 

�ǯ������������°���������������ǡ����������������������������� 15 

�ǯ������������°���������������ǡ�������������������������� 14 

�ǯ������������°���������������������������������� 13 

�ǯ������������°�������������������������������������������� 12 

�ǯ�����������ǡ�����������������������������ǡ�°������������������� 10 

�ǯ������������°����������Ȁ�����������consequenzialità 9 - 1 

INDICATORE 3 max 

p.10 
DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

 

Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali precisi, approfonditi e 

articolati con efficacia 

10 

Conoscenze accurate, riferimenti culturali precisi e articolati  9 

Buone conoscenze, riferimenti culturali pertinenti e ben articolati 8 

Conoscenze discrete, riferimenti culturali pertinenti 7 

Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali ma pertinenti 6 

Conoscenze e riferimenti culturali generici e/o assenti 5 - 1 

Punteggio parziale degli indicatori specifici ǥǤǤȀͶͲ 

Punteggio parziale degli indicatori generali ǥǤǤȀͲ 

Punteggio complessivo ǥǤǤȀͳͲͲ 

�������������������������������������������������������������������������������������ǯ�Ǥ�Ǥ�  ǥǤǤȀʹͲ 

 

������������ǲ��ǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǳ 
 

COMPONENTI       FIRMA 

Presidente ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 

Commissario ________________________   _______________________ 
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ALLEGATO B 1 
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��
������������������������ǯ����������������������

����������������������������� 
NB. Il punteggio massimo è in 20esimi. 
La 9DOXWD]LRQH�ILQDOH�q�GD�FRQYHUWLUH�LQ�GHFLPL�FRPH�GD�DOOHJDWR�&�GHOO¶2�0� 
 

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 tecnicoǦ 
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare 
riferimento DOO¶DQDOLVL 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 
tecnicoǦgrafici prodotti 

Lo svolgimento è completo e O¶HODERUDWR risulta 
ampio e approfondito 

 
 
 
 

4 

 

4 

Lo svolgimento è completo e corretto 3 
Lo svolgimento è completo e O¶HODERUDWR risulta 
corretto ma essenziale 

 

2 

Lo svolgimento della traccia è parziale e O¶HODERUDWR 
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 

/¶HODERUDWR evidenzia ottimi collegamenti 
interdisciplinari, è ben argomentato ed usa in 
maniera pertinente i linguaggi specifici. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
4 

/¶HODERUDWR dimostra buone capacità argomentativa, 
buona capacità di sintesi e un linguaggio chiaro ed 
esauriente 

 

3 

/¶HODERUDWR è argomentato nelle linee essenziali, 
evidenzia alcuni collegamenti interdisciplinari ed 
usa un linguaggio essenziale 

 
2 

/¶HODERUDWR non consente l¶individuazione di 
collegamenti 
interdisciplinari, è poco argomentato ed usa un 
linguaggio approssimativo 

 
1 

Ornella
52

Ornella



 
 

25 
 
 

 

 

 

  

Ornella
53

Ornella



 
 

26 
 
 

 

 

 

ALLEGATO C 

  

Ornella



 
 

27 
 
 

 

 

 

 

 
       
 

Ornella
55

Ornella





 
 

56 
 
 

 

FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente Firma 

Inglese Caterina Abbrescia  

Scienze Motorie Michele Calvani  

Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia Nicola Caporaso  

Chimica organica e Biochimica  Antonella Cilenti  

Laboratorio di Biologia, Microbiologia e 
Tecnologie di controllo sanitario 

Filomena Colucci  

Laboratorio di Igiene, Anatomia, Fisiologia e 
Patologia 

Filomena Colucci  

Laboratorio di Chimica Organica e 
Biochimica 

Filomena Colucci  

Matematica Anna Giordano  

Lingua e Letteratura Italiana  Ornella Lanciano  

Storia Ornella Lanciano  

Legislazione Sanitaria  Maria Arcangela Magliocco  

Religione Palma Maria Mancarella  

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di 
controllo sanitario 

Giovanni Pepe  

 
 

 
 
 
 
 

Bari, 12 maggio 2022                                                         La Coordinatrice di Classe 

    (Prof. ssa Ornella Lanciano) 

 
 

 

CaterinaAbbrescia

tutto
ne en
oliveti
Alameda
Adamello
Ailomenobbe
Anna Giordano
Audaci
Quaderni
ama
culla

fu 4

Amadori


	5A_Prima_pagina_15_maggio_2022
	5A_Corpo_del_Documento_15_Maggio_2022
	Informazioni generali dell'indirizzo di studio
	pecup e profilo del diplomato
	profilo di competenze
	Composizione del consiglio di classe
	variazione del consiglio di classe nel secondo biennio e quinto anno
	profilo della classe: relazione del consiglio di classe
	programmazione del consiglio di classe
	Griglia di valutazione della prima prova scritta


	5A_Ultima_pagina_15_maggio_2022



