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Documento Finale 
a cura del Consiglio di Classe 

 

(Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) 
 

 

il Consiglio di Classe all’unanimità 
 

                        DELIBERA 
 

di redigere il seguente Documento finale relativo alle attività educativo-didattiche svolte dalla 

classe 5a Sezione A Indirizzo Chimica Materiali e biotecnologie, Articolazione Biotecnologie 

Sanitarie nell’anno scolastico 2020/2021 così come di seguito riportato. 

 

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Ferraris”, ha sede nel Comune di Acireale in 

via Trapani e, dall’anno scolastico 2019/2020 aggrega l’I.S. “Majorana-Meucci” con sede in Via 

Galvani. Esso comprende: l’Istituto Tecnico Industriale, l’Istituto Tecnico per geometri, l’Istituto 

Professionale e l’Istituto Tecnico Economico. Accoglie una popolazione di 1141 studenti (distribuiti 

in 768 frequentanti ITI , 75 CAT, 249 frequentanti il Professionale e 49 il Tecnico Economico) per 

gran parte pendolari in quanto provenienti dalle frazioni e dai comuni limitrofi dell'acese. In tale 

contesto si è sviluppata negli anni l’esperienza del Ferraris e dell'Istituto Tecnico per Geometri, 

ciascuno portatore di un diverso patrimonio di riflessioni individuali, buone pratiche e valori da 

amalgamare in una visione coerente e condivisa.  
La riforma degli ISTITUTI TECNICI, che intende evitare la frammentazione degli indirizzi e 

rafforzare il riferimento ad AREE TECNICO-SCIENTIFICHE di rilevanza nazionale, consente al 

nuovo Istituto Superiore a indirizzo TECNOLOGICO ”G. FERRARIS” di offrire una più variegata 

OFFERTA FORMATIVA che spazia dal SETTORE CIVILE-EDILE-AMBIENTALE, storicamente 

proposto dal TECNICO PER GEOMETRI, al settore INFORMATICO-ELETTRONICO-

TELECOMUNICAZIONI, da tempo offerto e potenziato dal TECNICO INDUSTRIALE, come 

pure i nuovi SETTORI della MECCANICA-MECCATRONICA ed ENERGIA e CHIMICA e 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI e SANITARIE. Dall’a.s 2015-16 l’istituto è socio fondatore 

dell’Istituto tecnico Superiore per l’Energia di Enna.  
Dall’anno scolastico 2019/2020 l’istituto dispone di due sedi: quella centrale (ITI, ITE e CAT) 

costituita da un edificio di moderna costruzione che si eleva su due piani, con un modulo esterno ed 

uno interno integrato nella struttura, con adeguate caratteristiche architettoniche e funzionali, ampi 

spazi esterni, alberati ed adibiti a parcheggio, un’ampia sala bar ristoro, una biblioteca con oltre 

6.000 volumi, un’aula magna per conferenze, concerti, spettacoli teatrali, assemblee e una sede 

distaccata la quale è stata recentemente ammodernata. Le aule luminose sono attrezzate tutte con 

Teach-box e pc portatili, in dotazione fissa nelle aule del corpo centrale e del modulo esterno. 

Attualmente quasi tutte le aule sono dotate di LIM di ultima generazione. Per rispondere alle 

esigenze degli studenti con BES, si è creato uno spazio alternativo per l'apprendimento con idonee 

strumentazioni. La scuola dispone di diciotto laboratori, dotati di personal computer e 
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videoproiettori. L'intera struttura è connessa in rete LAN e WAN con metodologie cablate (pari a 40 

Mbit in download e 4 Mbit in upload) e wi-fi per stabilizzare la connessione e migliorare la risposta 

ai servizi e il sito www.iissferraris.gov.it è molto visitato da docenti, studenti e genitori.  
È in possesso di certificato di agibilità e prevenzione degli incendi, scale di sicurezza esterne, porte 

antipanico, ascensore e servizi igienici per disabili. La sede è facilmente raggiungibile dai mezzi 

pubblici e con tutti gli autoveicoli. Le risorse economiche sono riconducibili per lo più ai 

Finanziamenti assegnati dallo Stato e a cofinanziamenti con Fondi Europei (FSE-FESR). 
L'istituto può contare su un corpo docente a T.I. (100%) e di una dirigenza rimasta, fino all’a.s. 

2017/18, stabile con oltre 10 anni di servizio in sede per il 50% al di sopra della media provinciale, 

regionale e nazionale. I docenti inoltre sono sempre aperti a nuove offerte di formazione per affinare 

la loro metodologia e adeguarla alle nuove richieste della società. 
L’Istituto, con una popolazione di 1141 studenti, offre corsi quinquennali - articolati in BIENNIO ed 

in quattro indirizzi di secondo biennio e quinto anno. Questi ultimi permettono di conseguire il 

diploma di Perito industriale capotecnico con specializzazioni: 
− ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE 
− INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
− MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA. 
− CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI E SANITARIE 

Il Tecnico CAT offre corsi quinquennali per geometra che, articolati in due bienni e in un quinto 

anno, permettono di conseguire il diploma di Tecnico in: 

−  COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Il Professionale offre corsi quinquennali - articolati in BIENNIO ed in due indirizzi di secondo 

biennio e quinto anno: 
 

- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
- SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Il Tecnico Economico offre corsi quinquennali - articolati in BIENNIO ed in tre indirizzi di secondo 

biennio e quinto anno: 
 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
- SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
- RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

I suddetti settori di approfondimento, curati trasversalmente e in maniera interdisciplinare da tutte le 

discipline ordinamentali del biennio nelle ore curricolari e nelle ore dedicate alle aree di progetto, 

giunti al terzo anno, confluiscono negli indirizzi di specializzazione e nelle loro rispettive 

articolazioni, scelte dagli alunni (in maniera reversibile) al secondo anno. 

Il Diploma conseguito presso il nostro istituto permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ai 

corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), l’iscrizione all’albo dei periti per lo 

svolgimento della libera professione o l’inserimento in aziende o enti pubblici come lavoratori 

dipendenti o consulenti o per insegnare in qualità di insegnante tecnico-pratico.  

La dotazione edilizia e laboratoriale della scuola risulta adeguata ed il raggiungimento degli 

obiettivi certificati di qualità è testimoniato anche dalla tendenza delle iscrizioni che hanno invertito 

l’andamento discendente degli anni precedenti. La maggior parte degli studenti dell’Istituto è 

pendolare e si avvale del servizio pubblico di trasporto per raggiungere la scuola. 
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Il secondo biennio ed il quinto anno del corso di studi concorrono a sviluppare le competenze di 

base e le competenze trasversali e tecnico-professionali di ciascun settore di specializzazione, dando 

spazio alle attività di laboratorio e curando gli aspetti teorici e culturali nei campi dell’elettronica-

elettrotecnica-automazione, dell’informatica e telecomunicazioni, della meccanica e meccatronica 

ed energia.  
Il secondo biennio ed il quinto anno si propongono di facilitare l’approccio cognitivo, centrato sul 

saper fare, consentendo al diplomato: 

✔ di poter affrontare l’approfondimento specialistico e le diverse problematiche professionali; 

✔ di mantenere ed adeguare le proprie competenze alle esigenze dello sviluppo del settore 

interessato da notevoli e continui aggiornamenti delle tecnologie impiantistiche ed energetiche. 
Le Aree di Progetto permettono di arricchire il profilo professionale con le competenze più richieste 

nel campo delle energie rinnovabili, della robotica, dei linguaggi multimediali, applicati al suono e 

al video, e della meccatronica. Nel settore CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio), le Aree di 

progetto sono finalizzate ad arricchire il profilo professionale per sviluppare le competenze richieste 

ed applicabili alla specializzazione per Architettura bio-sostenibile e per il recupero e la 

salvaguardia dell’ambiente e del territorio. 
I percorsi culturali e tecnici così approfonditi trovano completamento nelle diverse attività 

extracurriculari che arricchiscono la figura professionale rendendola altamente qualificata ed in 

grado, alla fine del corso di studi, di inserirsi nel dinamico mercato del lavoro o di intraprendere, in 

autonomia, la strada per un’ulteriore qualificazione professionale o per un percorso accademico in 

Italia o all’estero. 
Il “Ferraris” ha sempre rivolto particolare attenzione agli sbocchi occupazionali dei propri allievi, 

rapportandosi agli Enti locali e al territorio. Il rapporto col territorio, che trova espressione nel 

Comitato Tecnico-Scientifico, è attivo e consolidato attraverso protocolli d’intesa con l’Università, 

le scuole, gli EE.LL, associazioni, enti di formazione professionale ed aziende, Ente Scuola Edile, 

attraverso convenzioni e accordi che si sostanziano negli stage, nei corsi PON, POR, IFTS e CIPE. 

L’Istituto sviluppa progetti nel campo dell’Energia e dell’Information Technology, è centro di 

certificazione ECDL e Microsoft, è test center per gli esami di certificazione internazionale 

linguistica Trinity College London, è Local Academy Cisco Systems per le certificazioni di 

amministratore di rete e, nel prossimo futuro, per CETOP. E’ federato con Net Poleis, network che 

annovera e riunisce competenze di qualità, comprovate esperienze e riconosciute professionalità, 

messe a disposizione da strutture universitarie, prestigiose associazioni, grandi enti e società e 

promuove iniziative per avviare e diffondere azioni di salvaguardia e sviluppo delle comunità e 

dell’ambiente, sottolineando l’importanza della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica e 

del trasferimento tecnologico. L’Istituto è capofila della Rete territoriale “Cultura e Sicurezza” per 

l’implementazione della sicurezza nelle scuole e della formazione/informazione in questo 

fondamentale settore e di numerose altre reti con finalità di collaborazione didattica, nonché 

presidio per il PON Educazione Scientifica, PON ICT di Educazione Linguistica (Lingua Inglese 

cioè, centro di erogazione del Piano di formazione nazionale sull’innovazione della didattica delle 

scienze e per l’uso delle tecnologie informatiche, rivolto ai docenti del primo ciclo e delle scuole 

secondarie di I grado del comprensorio, individuato dal MIUR, per le appropriate strutture e risorse 

professionali e strumentali. 
L’obiettivo preminente è quello di fornire agli allievi un’ampia preparazione scientifico-

tecnologica, flessibile e adattabile alle esigenze attuali del mondo del lavoro: infatti, ciascun 

curricolo privilegia quelle conoscenze generali e scientifiche e quelle capacità progettuali che 

consentiranno al neo diplomato di integrare la propria formazione nello specifico dei contenuti 

dell’occupazione trovata.  
Nel biennio si fornisce agli allievi una base culturale approfondita e propedeutica ai successivi studi 

che diventano più particolareggiati e professionalizzanti nel triennio. 
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Nel triennio viene attribuito maggior spazio alle discipline di indirizzo, si approfondiscono le 

conoscenze di settore, le competenze specifiche con un più definito orientamento culturale e 

professionale degli studenti. 
L’Istituto collabora con numerosi Enti, Università, Associazioni per la formazione, la ricerca e 

l’innovazione al fine di migliorare l’efficacia del servizio proposto.  
Il bacino d’utenza su cui insiste l’Istituto è ampio ma purtroppo risulta sprovvisto di adeguati 

servizi di trasporto che non rendono sempre fruibile la struttura scolastica nell’orario d’inizio e fine 

delle lezioni e in particolar modo in orario pomeridiano.  
 

PROFILO PROFESSIONALE DELLA SPECIALIZZAZIONE DI CHIMICA e 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI e SANITARIE 

Perito in CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
 

QUADRO ORARIO 2° BIENNIO e 5° ANNO 2° BIENNIO E 5° ANNO "CHIMICA 

MATERIALI E BIOTECNOLOGIE art. BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI E art.  
BIOTECNOLOGIE SANITARIE  
 

Materie di 

insegnamento 
III 
Ore 

IV 
Ore 

V 
Ore 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza 

e Costituzione 
2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 

Religione cattolica 

o attività alternative 
1 1 1 

Complementi di 

matematica 
1 1  

 

 

 

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  

Materie di 

insegnamento 
III 
Ore 

IV 
Ore 

V 
Ore 

Chimica analitica e 

strumentale 
4(2) 4(2) 4(2) 

Chimica organica e 

biochimica 
4(2) 4(2) 4(2) 

Biologia, 

microbiologia e 

tecnologie di 

controllo 

ambientale 

6(3) 6(4) 6(4) 

Fisica ambientale 2(1) 2(1) 3(2) 
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ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

Materie di 

insegnamento 
III 
Ore 

IV 
Ore 

V 
Ore 

Chimica analitica e 

strumentale 
3(2) 3(2) ---- 

Chimica organica e 

biochimica 
3(2) 3(2) 4(3) 

Biologia, 

microbiologia e 

tecnologie di 

controllo sanitario 

4(2) 4(2) 4(3) 

Igiene, Anatomia, 

Fisiologia, 

Patologia 

6(2) 6(3) 6(4) 

Legislazione 

sanitaria 
---- ---- 3 

 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI  
32 32 32 

 

 

 

 

 

    

SBOCCHI OCCUPAZIONALI PERITO in CHIMICA e BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI e 

SANITARIE. 
Al termine di questo percorso i diplomati avranno accesso a tutti i percorsi universitari, sia i corsi di 

laurea breve in ambito sanitario (quali ad esempio: scienze infermieristiche, ostetricia, tecnico di 

laboratorio biometrico e fisioterapia e quelle in biotecnologie industriali ed ambientali, 

biotecnologie genomiche) che di corsi come Chimica, chimica farmaceutica, biologia, scienze 

naturali, biotecnologie ambientali, scienze dei materiali, farmacia, medicina ed ingegneria. Potranno 

altresì proseguire gli studi nei corsi IFTS o inserirsi direttamente nel mondo del lavoro ed accedere 

ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 

norme vigenti in materia. Possono trovare inserimento nei laboratori di controllo della qualità 

ricerca/sviluppo nei settori chimico, farmaceutico alimentare, cosmetico, nella diagnostica e nella 

depurazione delle acque e dei reflui, nel monitoraggio dell'ambiente, nei processi di produzione nei 

settori biotecnologico, farmaceutico e dei materiali, nel settore vendite ed assistenza clienti di 

prodotti biotecnologici e apparecchiature scientifiche, presso enti pubblici, laboratori di analisi, 

studi medici, aziende private nei settori specifici o svolgere mansioni di ricerca e di analisi nei 

reparti di sviluppo di produzione ed i controllo-qualità nelle industrie e nei laboratori 
 

PARTE PRIMA 

✔ Composizione del Consiglio di Classe 

✔ Continuità dei docenti nel triennio 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Coordinatore di Classe: 
                   Alfio Mirabella 
 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
 

Maccarrone Maria Antonietta Italiano -Storia 4-2 

 

Belfiore Venera 
Biologia Micr. T. C. San 4  

 

Caruso Loredana  Chimica org. bioch 4  

 

Alabiso Debora Cinzia Legislazione sanitaria 3 

 

De Caro Natala Antonella 
Lab. Biochimica, Igiene e 

Anatomia. 3 

 

Di Fazio Mario 
Biologia, Microbiologia, 

Fisiologia T.C. san. 3 

 

Di Mauro Maria Santa 
Rel.Catt. 1 

Scalia Anna 
Igiene, Anatomia, Fisiologia, 

Patologia 
6  

Mirabella Alfio 
 

Matematica 3 

Turiano Daniela 
 

Lingua inglese 3 

Tomasello Graziella 
 

Sc.motorie e sport 2 

Commissari Interni Esame Di Stato 
DISCIPLINA DOCENTE 

Biologia Micr. T. C. San Belfiore Venera 

Chimica organica, biochimica Caruso Loredana 

Matematica Mirabella Alfio 

Igiene, Anatomia e fisiologia Scalia Anna 

Inglese Turiano Daniela 

Italiano e Storia Maccarrone Maria Antonietta 

 

 

Continuità dei docenti nel triennio 

Nel corso degli anni la classe ha avuto un corpo docente per lo più stabile, con l'eccezione di 

qualche disciplina, come evidenziato nella seguente tabella.  
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA 

DOCENTI 
 

 

TERZO 
 

2018/19 
 

 

QUARTO 
 

2019/20 

 

QUINTO 
 

2020/21 

Religione Cattolica Maria Santa Di 

Mauro 
Maria Santa Di 

Mauro 
Maria Santa Di 

Mauro 

Lingua e Letteratura Italiana    

 Storia, Cittadinanza e Costituzione 

 

Maccarrone Maria 

Antonietta 

 

Maccarrone Maria 

Antonietta 

 

Maccarrone 

Maria Antonietta 

Lingua  Inglese Turiano Daniela  Turiano Daniela Turiano Daniela 

Matematica 

Complementi di Matematica (3º- 4º 

anno) 

Mirabella Alfio Mirabella Alfio Mirabella Alfio 

Legislazione sanitaria, Educazione 

Civica 
------------------------- ------------------------  Alabiso Debora 

Cinzia 

Biologia ,microbiologia e 

biotecnologie sanitarie. 
 Belfiore Venera 

Di Fazio Mario 

Belfiore Venera 

 Di Fazio Mario 

Belfiore Venera 

Di Fazio Mario 

 

Chimica organica e Biochimica 

 

Consoli Antonio 

 De Caro Natala 

Antonella 

 

Serlenga Gabriella 

De Caro Natala 

Antonella 

 

Caruso Loredana 

De Caro Natala 

Antonella 

Chimica analitica Strumentale (3º-4º 

anno) 
Caruso Loredana 

Di Fazio Mario 

 

Caruso Loredana 

Di Fazio Mario 

 ----------------- 

 

Igiene, anatomia, fisiologia, 

patologia 
Pappalardo 

Carmelita 

Di Fazio Mario 

Mineo Simone 

Di Fazio Mario 

Scalia Anna 

Di Fazio Mario 

 

Scienze Motorie e Sportive Tomasello Graziella Tomasello Graziella  Tomasello 

Graziella  

Coordinatore di classe Caruso Loredana Caruso Loredana Alfio Mirabella 
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Dirigente Scolastico  Ugo Pirrone Ugo Pirrone Ugo Pirrone  
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PARTE SECONDA: 

✔ Finalità generali 

✔ Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

✔ Obiettivi cognitivi 

✔ Obiettivi professionali 
 

Finalità generali 
 

● Favorire la  formazione  dell’identità  personale  e  dell’autonomia  al  fine  di  sapere 

operare scelte  consapevoli  e  responsabili. 
● Far acquisire strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro 
● Diffondere la cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e dell’operare nella 

legalità. 
● Promuovere  il  senso  di  appartenenza  alle cittadinanze  (da quella locale della comunità 

scolastica a quella nazionale, europea, mondiale, planetaria) ed  educare  all’agire solidale  e  

responsabile. 
● Fornire, attraverso l’uso formativo delle discipline, strumenti per la costruzione di senso 

intorno ai valori e di conoscenze, abilità e competenze spendibili nella continuazione degli 

studi, nel mondo del lavoro e nella società. 
 

Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
● Agire in modo autonomo e responsabile, sapendosi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e facendo valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

● Collaborare e partecipare, interagendo in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

● Migliorare  l’autocontrollo  in  relazione  all’espressione  verbale  e  gestuale. 

● Consolidare modelli educativi comportamentali: rispetto  di  sé  (autostima) e  degli  altri, 

delle  cose, delle strutture  e  delle norme dell’Istituto. 

● Maturare il senso della solidarietà e della tolleranza nel rispetto delle regole sociali; 

● Migliorare la gestione di sé all'interno della classe, l’organizzazione dello studio e del tempo 

libero; 

● Saper interagire con i compagni nel rispetto reciproco e collaborare. 

● Saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale. 

● Acquisire la capacità di lavorare in gruppo. 

               
 

 Obiettivi Cognitivi 

● Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, 
procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare 
giudizi critici  

● Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli 
argomentare con i dovuti approfondimenti  
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● Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici  

● Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per 
relazionare le proprie attività  

● Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni 
problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)  

 
Obiettivi professionali 

● Avere capacità specifiche nel campo dei materiali delle analisi strumentali chimico-

biologico, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli 

ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario.  
● Avere competenze nel settore della prevenzione e nella gestione di situazioni a rischio 

ambientale e sanitario.  
● Acquisire le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi ed attività nel 

rispetto delle normative della prevenzione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di 

vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici ed ambiente, 

specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti ed alle relative emissioni 

inquinanti.  
● Acquisire ed approfondire le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei 

sistemi biochimici, biologici, microbiologici ed anatomici e all'uso delle principali 

tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico ed alimentare. 
 

 

 

PARTE TERZA: 
 

✔ Presentazione della classe 

✔ Profilo della classe 

✔ Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

✔ Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

✔ Contenuti delle singole discipline 

✔ Metodologie applicate 

✔ Tracce per l’elaborato da presentare agli Esami di stato 
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Presentazione della classe 

La  V ABS è  una classe formata da 17 elementi, 9 femmine e 8 maschi. Un alunno è certificato 

BES, per cui è stato predisposto un PdP, mentre un’alunna, negli anni precedenti certificata BES, è 

riuscita, grazie alla sua forza di volontà a non necessitare di alcun strumento compensativo e, 

quindi, di concerto con la famiglia, si è deciso di non predisporre alcun PDP . 
Tutti gli alunni provengono dalla classe IV ABS. 
Nell'attuale quinta classe, si ritrova un gruppo omogeneo di studenti che ha percorso compattamente 

il triennio.  
La compattezza del gruppo degli studenti ha trovato sostanziale riscontro nell’unione del gruppo dei 

docenti. Questa circostanza ha contribuito ad accrescere la qualità e l'efficacia del rapporto 

didattico.    
Il profilo della classe, dal punto di vista disciplinare, si può definire positivo. Si è creato tra studenti 

e docenti, nel corso del triennio, un rapporto di conoscenza reciproca, di confronto, di condivisione 

delle scelte educative, pertanto si è generato un clima di serenità, di rispetto, di comprensione e di 

solidarietà. In questo contesto non sono emersi problemi disciplinari.  
L'atmosfera sopra descritta ha pervaso anche gli aspetti didattici del dialogo educativo ed ha 

garantito che l'intero corpus dei docenti si facesse continuamente carico dei problemi evidenziati 

dalla classe, dimostrando una disponibilità continua ed un impegno significativo a sostenere le 

difficoltà man mano emerse. Le strategie elaborate nel corso del triennio hanno incontrato in linea 

di massima il necessario sostegno da parte dell'intera classe.  
Molta strada è stata percorsa, a partire dal terzo anno, nella progressione delle conoscenze e 

competenze, gli obiettivi generali e trasversali di tipo comportamentale sono stati sostanzialmente 

raggiunti, così come gli obiettivi didattici specifici. 
Si annovera un numero di alunni con più che buone capacità ed adeguate competenze ed abilità di 

base, che ha rappresentato per la classe un punto di riferimento positivo per tutti.   
Per quanto concerne il profitto, la classe è quindi eterogenea. Alcuni alunni, distintisi per capacità, 

prontezza, intuizione, senso critico, partecipazione viva al dialogo educativo hanno raggiunto ottimi 

risultati, fra questi risulta un’alunna precedentemente individuata come BES che, grazie al costante 

impegno e attiva partecipazione al dialogo scolastico, è riuscita a raggiungere questi risultati 

facendo a meno di qualsivoglia strumento compensativo; altri, con minori risorse ma discreto 

impegno, hanno raggiunto un profitto sufficiente. E’ presente anche un alunno con patologia BES  

per il quale è stato redatto un PDP (allegato 1). tale alunno, mediante le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi adottati, è riuscito a conseguire gli obiettivi minimi. E’ comunque 

indispensabile il supporto di mappe concettuali durante il colloquio. 
A causa dell’emergenza COVID-19 si è reso necessario attivare una Didattica a Distanza prima e 

una Didattica Integrata a Distanza poi, che prevedessero l’utilizzo di varie piattaforme e di mezzi 

multimediali. Il consiglio di classe si è adoperato, grazie all’esperienza maturata nell’anno 

precedente, a rendere meno traumatico possibile, l’uso di tale didattica. Quasi tutti gli alunni hanno 

risposto bene all’utilizzo della Didattica a Distanza, partecipando costantemente alle lezioni, 

consegnando gli elaborati richiesti e svolgendo anche interrogazioni online, soprattutto al fine di 

potenziare le capacità linguistiche e tecnico scientifiche in fase di esami di Stato. Nel corso del 

secondo biennio e del quinto anno, molti di loro hanno partecipato volentieri alle manifestazioni ed 

alle attività proposte nell’istituto (Accoglienza, Mostra al Ferraris, Viaggio d’eccellenza, Progetto 

orientamento, Ed. alla salute, Olimpiadi delle Scienze, Giochi della chimica e della matematica, e 

alla vita della scuola in generale. Da sottolineare il particolare impegno di due alunni, selezionati 

dall’azienda INALME s.r.l. di Catania per svolgere attività di apprendistato. Gli alunni suddetti 

hanno dovuto conciliare gli impegni scolastici con quelli lavorativi, non per nulla semplice in 

quanto sua prima esperienza lavorativa ma i docenti, si sono dimostrati disponibili, comprensivi e 

collaborativi, mettendosi a disposizione anche in ore pomeridiane per supportare la didattica dello 

studente. Uno di questi, nell’a. s. 2018/2019, ha partecipato sia alle finali nazionali delle gare di 
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matematica organizzate della Università Bocconi  che alle Olimpiadi regionali delle scienze 

naturali, sezione di Biologia, organizzate dall’ANISN un risultato che lo avrebbe supportato anche 

nell’edizione 2020/2021 se non ci fosse stata l’emergenza COVID-19 che ne ha bloccato la 

manifestazione. 
Per quanto riguarda il comportamento, si può dire che la condotta della classe è sempre stata 

corretta e rispettosa delle regole, delle persone e delle istituzioni.  
 

 

Profilo della classe 
 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla 

classe success. 

2018/19 16 1 -------- 17 

2019/20 17 -------- -------- 17 

2020/21 17 --------  
 

--------  

 

 

 

 

Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 

 

Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

Gli alunni dovranno acquisire i seguenti obiettivi  
• l'abitudine ad un apprendimento critico; 
• la capacità autonoma di lettura ed interpretazione; 
• l'approfondimento del linguaggio specifico delle discipline e graduale rigore espositivo; 
• lo sviluppo dell'intuizione e acquisizione delle capacità logiche; 
• il sapere cogliere analogie strutturali e sapere individuare strutture fondamentali; 
• l’essere in grado di formalizzare un problema; 
• il riconoscere le elementari regole della logica. 

 

Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

Gli alunni dovranno essere in grado di: 
• COMUNICARE, comprendendo messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando  linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) 

• COMUNICARE, rappresentando eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Migliorare le capacità espressive scritte e orali e la proprietà di linguaggio  

• Relazionare su un argomento di fronte ai compagni di classe; 
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• Collegare laddove possibile gli argomenti con altre discipline 

• Elaborare in modo personale i contenuti   

• Imparare ad usare media diversi rapportandoli a finalità specifiche. 

 

1  

Area disciplinare di indirizzo 

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

un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 
-Individuare e gestire informazioni per organizzare le attività sperimentali 
-utilizzare i concetti ,i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni. 
-elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
-Analizzare il valore , i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona , dell’ 

ambiente e del territorio. 
 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” ( III e IV anno) 
 

PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI 

DOCUMENTI 

TESTI 

ATTIVITA’ 

SVOLTE 

 

 

 

 

 

Progetto 

LEGALITA’ 

 

III e IV anno 

Italiano a. Questionari 

b. Lettura di approfondimento con 

rielaborazione orale e/o scritta di 

testi specifici e letterari relativi ai 

Diritti/Doveri dei Cittadini, al 

rispetto dei Diritti Umani e alla 

funzione degli organismi 

internazionali (UE-ONU) e delle 

ONG in tale direzione 

Conferenze 

Storia a. video Produzione di 

power point 

Diritto a. power point  

 

 

 

 

 

 

Progetto 

LETTURA 

Italiano 

Storia 

Sistemi 

a. L’accettazione del “diverso” (G. 

Clima, Il Sole tra le dita) 

 

 

 

 

 

 

Dibattiti 

Incontri con 

l’autore 

Riflessioni 

scritte 

Ricerche 

individuali e di 

gruppo 
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Triennio 

b. La rivoluzione del ’68 (S.Gallo, La 

mini e la luna): i diritti delle donne 

e delle minoranze; i diritti degli 

studenti; le rivoluzioni degli anni 

’70 nel mondo; la guerra fredda e 

le sue implicazioni 

c. L’emigrazione ai primi del ‘900. 

Le innovazioni tecnologiche nei 

trasporti. Il “sogno americano” ( L. 

Ballerini, Un sogno sull’oceano )  

 

 

Ricerche 

individuali e di 

gruppo 

Progetto 

DIRITTI UMANI 

IV anno 

Diritto a. Migranti 

b. Il caso della nave Gregoretti 

c. Percorso di Diritto Penale 

d. Reati e pene 

e. La pena di morte 

f. La Brexit 

g. Interventi umanitari tra sovranità e 

sovranismo 

Dispense 

Recensioni 

giornalistiche 

Ricerche 

individuali e di 

gruppo 

Visione di video 

e dibattiti in 

classe 

Progetto 

PARI 

OPPORTUNITA’ 

IV anno 

Diritto a. Hevrin Khalaf 

b. Marta Cartabia 

c. Parità di genere 

d. Lotta alle discriminazioni 

Dispense 

Recensioni 

giornalistiche 

Ricerche 

individuali e di 

gruppo 

Visione di video 

e dibattiti in 

classe 

 

 Contenuti e obiettivi realizzati delle singole discipline 
 

SCHEDE DISCIPLINARI  

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Religione 

Docente Di Mauro Maria Santa 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
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- sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita, riflettendo sulla 

propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà in un 

contesto multiculturale; 

 

- cogliere la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nella 

storia e nella cultura; 

 

- utilizzare 

consapevolmente le 

fonti autentiche della 

fede cristiana  

 

 

- Le biotecnologie; 

- La clonazione; 

- L’eutanasia; 

- I trapianti di organi; 

-  Omosessualità e fede; 

- Chiesa e antisemitismo; 

-  Pio XII e il Nazismo; 

- Sendler. Von Galen, 

Bonhoeffer, Von 

Stauffenberg, Leisner.  

- I Valori; 

- La persona; 

-  La libertà; 

-  Religione e Potere 

 

- costruire un’identità 

libera e responsabile, 

ponendosi domande di 

senso nel confronto con 

i contenuti del 

messaggio evangelico 

secondo la tradizione 

della Chiesa; 

 

 

- valutare il contributo 

sempre attuale della 

tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà 

umana, anche in dialogo 

con altre tradizioni 

culturali e religiose; 

 

 

- valutare la dimensione 

religiosa della vita 

umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia 

e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il 

senso e il significato del 

linguaggio religioso 

cristiano. 

 
 

 

Metodi di insegnamento Frontale e dibattito. A seguito dell’emergenza 

COVID-19, è stato utilizzato in metodo di 

didattica in maniera asincrona, col supporto della 

piattaforma Moodle. 

 

TESTI Sergio Bocchini, Incontro con l’altro Smart, 

EDB 
Volume unico     
 

MATERIALI E/O STRUMENTI Dispense, lavagna, LIM 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Lingua e Letteratura Italiana 

Docente Maccarrone Maria Antonietta 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

- Individuare 

l’intreccio tra 

l’atmosfera

 culturale 

dell’epoca, i 

mutamenti sociali 

e la produzione 

letteraria 

- Ricavare dai testi 

l’ideologia e i 

principi di 

poetica di un 

autore 

- Cogliere 

differenze e 

analogie tra 

poetiche, autori e 

opere 

- Saper analizzare i 

testi 

- Saper 

approfondire i 

contenuti 

tematici di un 

testo 

- Saper inserire le 

tematiche di un 

testo in un 

contesto 

multidisciplinare. 

- recupero ed. 

linguistica: 

esercitazioni sui 

più comuni errori 

evidenziati nella 

stesura di testi; 

 

- Il Romanticismo. Giacomo 

Leopardi: Vita, opere e pensiero. 

Canti:  
a. L’Infinito 
b. Alla luna 
c. A Silvia 
d. Il sabato del villaggio 
e. A se stesso 
f. La quiete dopo la tempesta 

Opere morali: 
a. Dialogo della Natura e un Islandese 

 

- Il Naturalismo   Gustave Flaubert 

Madame Bovary 
a. Il matrimonio fra noie e illusioni 

 

Emile Zola 
Il ciclo dei Rougon.Macquart 
a. L’alcol inonda Parigi 

 

 

- Il Verismo            Giovanni Verga 
a. Nedda 

 

Vita dei campi  
a. Rosso Malpelo 

Malavoglia 
a. La famiglia Toscano 
b. L’addio di Ntoni 
 
Novelle rusticane 
Mastro Don Gesualdo 
 

 

- La Scapigliatura 
Giosuè Carducci 
Rime nuove: 
a. Pianto Antico 

 
- Simbolismo Francese 

C. Baudelaire 

 
- Saper riconoscere 

i modelli culturali 

caratterizzanti 

un’epoca. 

- Saper

 comprend

ere l’intreccio di 

fattori 

- materiali e 

spirituali. 

- Saper localizzare 

i centri di 

elaborazione 

culturale. 

- Saper riconoscere 

elementi di 

continuità e di 

innovazione nella 

storia delle idee. 
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esercitazioni su: 

parafrasare e/o 

riassumere, 

analisi del testo 

poetico o 

narrativo. 

 

I fiori del male 
a. Corrispondenze 
b. Spleen 
c. L’albatro 

 
 

- Decadentismo 
Gabriele D’Annunzio 
a. Il piacere (trama) 
b. Alcyone: 

● La pioggia nel pineto 
● La sera fiesolana 

 
Giovanni Pascoli 
a. Il fanciullino 
b. Myricae: 

● Novembre 
● Temporale 
● Il lampo 
● X agosto 

Canti di Castelvecchio 
● Il gelsomino notturno 

 
- Il Futurismo 

Aldo Palazzeschi 
a. E lasciatemi divertire 
Marinetti 
a. Cenni sul Manifesto del 

Futurismo 

Italo Svevo 
a. Una vita 
b. Senilità 
c. La coscienza di Zeno: 

● Il fumo 
● La malattia di Augusta 
● La morte del padre 

 
Luigi Pirandello 
a. L’umorismo: esempi di 

umorismo 
b. Novelle per un anno: 

● Il treno ha fischiato 
● La Patente 

c. Il fu Mattia Pascal 
d. Uno Nessuno Centomila 
e. Sei personaggi in cerca d’autore 
f. Enrico IV 

 
- L’Ermetismo 

Umberto Saba 
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a. Il Canzoniere: 
● La capra 
● Mio padre è stato per me 

“l’assassino” 
● Amai 

Giuseppe Ungaretti 
a. L’allegria 

● Veglia 
● Sono una creatura 
● San Martino del Carso 
● Mattina 
● Soldati 

Salvatore Quasimodo 
a. Ed è subito sera 
b. Alle fronde dei salici 
Eugenio Montale 
a. Ossi di seppia: 

● Non chiederci la parola 
● Meriggiare pallido e 

assorto 
● Spesso il male di vivere 

ho incontrato 
b. Satura: 

● Ho sceso, dandoti il 

braccio almeno un 

milione di scale 
 

- Saper riconoscere i modelli culturali 

caratterizzanti un’epoca. 
- Saper comprendere l’intreccio di 

fattori 

- materiali e spirituali. 

- Saper localizzare i centri di 

elaborazione culturale. 

- Saper riconoscere elementi di 

continuità e di innovazione nella 

storia delle idee. 

 

Metodi di insegnamento Lezione frontale, ricerca, lezione 

interattiva, mappe concettuali, lavori di 

gruppo, visione di video e documentari.  

Verifiche Verifiche orali, lavori di gruppo, dibattiti 
 

 

Obiettivi minimi 
● Conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie. 
● Essere in grado di leggere, capire e interpretare i testi letterari proposti. 
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● Essere in grado di riconoscere la tipologia e la struttura del testo proposto. 
● Essere in grado di comprendere il ruolo e la funzione rivestita dagli intellettuali nelle varie 

epoche. 
● Essere in grado di esprimersi correttamente. 
● Essere in grado di redigere un testo scritto sufficientemente corretto nella forma e nel lessico, 

adeguato all’ argomento, al destinatario ed allo scopo. 
● Essere in grado di rielaborare in modo personale i contenuti appresi e di effettuare semplici 

collegamenti. 

 

 

TESTI Baldi, Giusso, Razetti La letteratura ieri oggi e 

domani, vol. 3 Pearson 

MATERIALI E/O STRUMENTI Libro di testo, mappe interattive, video e 

documentari. Piattaforme per videoconferenza e 

classe virtuale 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Storia 

Docente Maccarrone Maria Antonietta 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

- Saper collocare nello 

spazio e nel tempo gli 

eventi trattati. 

- Conoscere le loro 

implicazioni sociali 

politiche ed 

economiche. 

- Saper effettuare 

collegamenti tra passato 

e presente: in 

particolare riconoscere 

nelle sue linee 

fondamentali gli snodi 

del processo di 

industrializzazione 

- dell’Europa moderna e 

contemporanea. 

- Saper utilizzare il 

 

- Il processo di 

unificazione Italiana 

- L’Italia liberale. L'età 

giolittiana 

- Lo scenario economico 

(industrializzazione 

europea) e sociale 

(Borghesiae proletariato 

Popolazione e 

migrazione). 

- Prima Guerra Mondiale: 

cause e andamento del 

conflitto. 

- La crisi del 1929 e il 

“New Deal’” 

americano. 

- L’Italia fascista 

- La Germania:  dalla 

Repubblica di Weimar 

 

- Comprendere le 

implicazioni politiche di 

un fenomeno storico. 

- Saper collegare alle 

implicazioni politiche,  

quelle di ordine sociale 

ed  economico. 

- Saper collegare aspetti 

della storia presente a 

fenomeni che hanno 

radici nella storia 

passata 

- Saper selezionare le 

informazioni in 

coerenza con la 

tematizzazione,

 stabilita 

dall’insegnante, per 

gruppi e 

individualmente. 
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lessico delle scienze 

storico-sociali: 

liberismo, liberalismo, 

capitalismo, socialismo, 

monopolio/oligopolio, 

federalismo, 

imperialismo, razzismo, 

nazionalismo. 

- Rilevare l'evoluzione 

del legame tra ricerca 

scientifica e sviluppo 

tecnologico nel corso 

del XIX secolo. 

- Cognizione della 

distinzione tra 

monarchia e repubblica. 

Cognizione del 

significato di 

costituzione 

 

al Nazismo . 

- L’Unione sovietica: 

dalla rivoluzione 

bolscevica alla dittatura 

di Stalin. 

- La Seconda Guerra 

mondiale: cause e 

andamento del conflitto. 

- La Resistenza in Europa 

e in Italia. 

- Il Novecento di 

Auschwitz e di 

Hiroshima. 

- La guerra fredda  

- I primi anni della 

Repubblica italiana 

- Approfondimento 

Totalitarismo e 

Democrazia; Società di 

massa 

- Acquisire i concetti 

generali relativi alle 

caratteristiche 

fondamentali dei 

pensieri politici e dei 

movimenti di massa ad 

esso ispirati. 

 
 

 

Metodi di insegnamento Lezione frontale, ricerca, lezione interattiva, 

mappe concettuali, lavori di gruppo, visione di 

video e documentari 

Verifiche Verifiche orali, lavori di gruppo, dibattiti 
 

 

Obiettivi minimi 
● Conoscere i problemi storici studiati e saperli collocare entro le coordinate spazio temporali di 

riferimento  
● Essere in grado di esporre fatti e problemi storici in forma chiara.  
● Essere in grado di cogliere nessi di causa effetto collegando tra loro avvenimenti o elementi 

individuati in uno stesso avvenimento. 
● Essere in grado di cogliere la contemporaneità di fatti ed eventi geograficamente lontani 

operando i collegamenti. 

 

 

TESTI Valerio Castronovo IMPRONTA STORICA vol. 

3 La nuova Italia 

MATERIALI E/O STRUMENTI Libro di testo, mappe interattive, video e 

documentari. Piattaforme per la DAD e classi 

virtuali 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Chimica Organica e Biochimica 

Docente Caruso Loredana – De Caro Natala Antonella 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

- Saper mettere in evidenza le 

caratteristiche fondamentali 

delle biomolecole 
- Saper riconoscere la formula 

generale di un carboidrato 
- Saper classificare i 

carboidrati 
- Saper ottenere le formule di 

proiezione dei monosaccaridi 
- Saper individuare la serie D e 

la serie L dalla proiezione di 

Fisher 
- Saper spiegare la formazione 

del legame glicosidico 
- Saper descrivere i vari 

polisaccaridi 
- Saper spiegare le funzioni 

dei polisaccaridi. 
 

 

 

 

 

 

- Saper spiegare la struttura 

degli acidi grassi saturi e 

insaturi  
- Saper spiegare la formazione 

di un trigliceride. 
- Saper spiegare il concetto di 

lipide saponificabile  
- Saper impostare la reazione 

di saponificazione 
- Saper giustificare la natura 

anfipolare di un fosfolipide 
- Saper mettere in relazione i 

fosfolipidi con il modello 

della membrana cellulare  

Reattività chimica di aldeidi e 

chetoni. 
Reattività chimica di acidi 

carbossilici e loro derivati. 
Dai polimeri alle biomolecole 
Tipi di biomolecole 
Composizione della materia 

vivente . 
I carboidrati 
Monosaccaridi, oligosaccaridi 

e polisaccaridi. 
I monosaccaridi  
Aldosi e chetosi 
Proiezioni di Fisher e 

Haworth 
Isomeri D e L 
Anomeri  
Il legame O-glicosidico e i 

disaccaridi 
I polisaccaridi con funzione di 

riserva energetica 
Amido, amilosio e 

amilopectina  
Glicogeno ,funzione 

strutturale  
  Cellulosa e chitina 
 

I lipidi  
Funzioni dei lipidi  
I precursori lipidici: gli acidi 

grassi  
Acidi grassi saturi e insaturi           
I trigliceridi  
L’idrogenazione dei grassi 

insaturi  
I lipidi con funzione 

strutturale:   
I fosfogliceridi e il colesterolo 

nelle membrane cellulari  
I terpeni, gli steroli e gli 

steroidi  

- Comprendere l’importanza 

dello studio delle 

biomolecole 

- Comprendere le 

caratteristiche chimiche dei 

carboidrati 

- Comprendere i ruoli 

biologici dei carboidrati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprendere le 

caratteristiche chimiche dei 

lipidi  

- Comprendere la relazione 

tra struttura dei lipidi e il 

loro ruolo biologico. 
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- Saper descrivere la struttura 

del colesterolo . 

 

- Sa descrivere le funzioni 

delle proteine 
- Sa impostare la formula 

generale di un amminoacido 
- Sa ricondurre la formula di 

struttura di un amminoacido 

con la sua classificazione 
- Sa rappresentare la 

formazione del legame 

peptidico e la 

polimerizzazione 
- Sa giustificare la struttura 

delle proteine 
- Sa motivare il ruolo degli 

enzimi  
- Sa spiegare le modalità di 

azione di un enzima 
- Sa spiegare la regolazione 

enzimatica  
- Sa spiegare il ruolo dei 

coenzimi 
- Sa spiegare il ruolo delle 

vitamine idrosolubili  
- Sa rappresentare 

schematicamente un 

nucleotide 
- Sa descrivere l’ATP e il suo 

ruolo funzionale nella cellula  
- Sa individuare la 

provenienza delle principali 

biomolecole a funzione 

energetica e strutturale  
- Sa spiegare la natura chimica 

dei principali ormoni lipofili  
- Sa descrivere i componenti 

proteici e lipidici delle 

membrane cellulari  
- Sa spiegare la necessità del 

mantenimento di un pH 

costante nell’organismo  
- Sa spiegare il ruolo di 

emoglobina e mioglobina nel 

trasporto dell’ossigeno 

- Saper spiegare il ruolo delle 

principali vitamine 

idrosolubili e liposolubili. 

L’isoprene  
Il colesterolo  
Le vitamine liposolubili 
Gli ormoni lipofili  
Il cortisolo. 
Le proteine  
Proteine semplici e coniugate. 
Gli amminoacidi  
Gli α-amminoacidi 
La classificazione degli 

amminoacidi . 
Il legame peptidico  
Oligopeptidi, polipeptidi  
La struttura delle proteine  
α-elica 
Foglietto-ß 
Legami disolfuro  
Le proteine che legano 

l’ossigeno: mioglobina ed 

emoglobina .      
La denaturazione delle 

proteine.  
Gruppo eme.  
Le proteine a funzione 

catalitica: gli enzimi  
Proprietà degli enzimi  
Curva di reazione  
Nomenclatura  
Ciclo catalitico  
Inibitori enzimatici . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vitamine idrosolubili e i     

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere la natura 

polimerica e varia delle 

proteine. 

- Comprendere la relazione 

tra la struttura di una 

proteina e la sua funzione. 

- Comprendere il ruolo 

cruciale degli enzimi in tutti 

i processi vitali. 

- Comprendere l’importanza 

di una corretta 

alimentazione 

- Comprendere il ruolo delle        

biomolecole nei processi 

fisiologici della cellula e 

degli organismi. 
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Sa spiegare la struttura dei 

nucleotidi. 

 

 

- Saper indicare le funzioni 

fondamentali del 

metabolismo cellulare 
- Saper distinguere il diverso 

significato di catabolismo e 

anabolismo  
- Saper spiegare cos’è una via 

metabolica 
- Saper spiegare il 

meccanismo di 

accoppiamento energetico e 

il suo significato nei processi 

energetici cellulari  
- Saper distinguere il ruolo 

dell’ATP, del NAD e del 

FAD 
- Saper spiegare le modalità di 

regolazione del metabolismo  
- Saper distinguere il 

metabolismo autotrofo da 

quello eterotrofo.   
- Saper descrivere lo schema 

generale dell’ossidazione del 

glucosio suddivisa nelle tre 

fasi  
- Saper spiegare il processo di 

glicolisi come ossidazione 

parziale del glucosio  
- Saper inquadrare la 

fermentazione come 

processo anaerobio 
- Saper motivare il ruolo delle 

fermentazioni nel ripristino 

del NAD+ 
- Saper fornire una descrizione 

del mitocondrio e delle sue 

parti 
- Saper spiegare le fasi della 

decarbossilazione ossidativa  
- Sa spiegare le fasi del ciclo 

dell’acido citrico 
- Saper motivare il significato 

di metabolismo terminale  
- Saper spiegare il ruolo dei 

trasportatori nella catena di 

coenzimi. Vitamine del 

gruppo B. 
 

 

  I nucleotidi  
Ribonucleotidi  
Desossiribonucleotidi  
Struttura dell’ATP. 

 

 

Le trasformazioni chimiche 

nella cellula. 
Catabolismo e anabolismo 
Vie metaboliche lineari, 

convergenti, divergenti e 

cicliche 
Caratteristiche molecolari di 

ATP, NAD e FAD 
Il glucosio come fonte di 

energia 
Schema generale 

dell’ossidazione del glucosio 
La glicolisi e le fermentazioni 
La glicolisi e le sue fasi 
Il controllo della glicolisi 
Le fermentazioni 

 

Il ciclo dell’acido citrico 
Decarbossilazione ossidativa 
Il trasferimento di elettroni 

nella catena respiratoria 
I trasportatori di elettroni 
Il gradiente protonico 

 

La fosforilazione ossidativa e 

la biosintesi dell’ATP. 
La teoria chemiosmotica. 
La resa energetica 

dell’ossidazione completa del 

glucosio a CO2 e H2O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprendere il ruolo 

funzionale dei nucleotidi e 

dei loro derivati. 

 
 
- Acquisire consapevolezza 

su come un organismo 

ottiene energia attraverso i 

processi metabolici. 

- Comprendere il 

meccanismo di azione delle 

sostanze coinvolte negli 

scambi energetici. 

- Comprendere come la 

disponibilità di energia 

nella cellula sia garantita 

dall’ossidazione del 

glucosio. 

- Comprendere il ruolo 

cruciale del metabolismo 

terminale 

- Acquisire consapevolezza 

sul ruolo dei gradienti 

elettrochimici e del 

trasferimento di elettroni 

nel metabolismo energetico 

- Comprendere la necessità di 

regolazione del 

metabolismo di carboidrati, 

lipidi e amminoacidi nel 

corpo umano 
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trasporto degli elettroni 
- Saper motivare perché il 

gradiente protonico è un 

gradiente sia chimico che 

elettrico 
- Saper spiegare il significato 

di fosforilazione ossidativa e 

le basi concettuali della 

teoria chemiosmotica. 
- Saper ricostruire il bilancio 

energetico netto di glicolisi, 

ciclo dell’acido citrico e 

fosforilazione ossidativa 
 

 

- Saper fornire una 

rappresentazione schematica 

del singolo filamento di 

DNA 
- Saper fornire una 

rappresentazione schematica 

della doppia elica 
- Saper spiegare il significato 

di replicazione 

semiconservativa 
- Saper individuare il ruolo 

degli enzimi coinvolti nella 

replicazione 
- Saper ricostruire la sequenza 

delle fasi della replicazione  
- Sa individuare le differenze 

nella chimica del RNA e del 

DNA 
- Saper associare i tipi di RNA 

alla rispettiva funzione  
- Saper definire correttamente 

il gene dal punto di vista 

biomolecolare 
- Saper collegare 

l’informazione genetica alla 

sintesi proteica  
- Saper ricostruire le fasi della 

trascrizione e della 

traduzione 
- Saper usare la tabella del 

codice genetico per 

ricostruire una sequenza 

polipeptidica 
- Saper distinguere tra 

trascritto primario e sequenza 

codificante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura della molecola di 

DNA 
La doppia elica 
Replicazione semiconservativa 
 

La struttura delle molecole di 

RNA: 
RNA messaggero, ribosomiale, 

transfer e non codificante. 
 

Il flusso dell’informazione 

genetica: dal DNA all’RNA alle 

proteine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprendere la struttura 

molecolare del DNA 

- Comprendere i processi 

molecolari coinvolti nella 

replicazione del DNA 

- Comprendere la 

molteplicità di funzione 

dell’RNA. 

- Acquisire consapevolezza 

su come si trasferisca 

l’informazione genetica  

- Comprendere come sono 

organizzati i geni eucarioti 

- Acquisire consapevolezza 

sull’importanza della 

regolazione genica  

- Raggiungere una visione 

dinamica del genoma 
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- Saper spiegare il significato 

di espressione genica e di 

differenziamento 

 

 

Metodi di insegnamento Lezioni frontali, mappe concettuali, visione di 

filmati didattici. Didattica a distanza (periodo di 

Emergenza Covid-19) attraverso videolezioni, 

fornitura di materiale didattico (nozioni, sintesi e 

quadri di insieme preparati dal docente).  

Verifiche Verifiche orali, interventi dal posto, test scritto 

con domande a risposta aperta o multipla.  
Durante il periodo di didattica a distanza le 

verifiche sono state portate avanti attraverso lo 

svolgimento di quiz a risposta multipla e aperta 

sulle piattaforme digitali, nonché attraverso 

interrogazioni in videolezione. La valutazione 

tiene conto anche del grado di partecipazione e 

coinvolgimento degli studenti durante le attività 

a distanza. 

 

Obiettivi minimi: 
-  Saper mettere in evidenza le caratteristiche fondamentali delle biomolecole 
- Saper riconoscere la formula generale di un carboidrato 
- Saper classificare i carboidrati 
- Saper spiegare la struttura degli acidi grassi saturi e insaturi  
- Saper spiegare la formazione di un trigliceride. 
- Saper spiegare il concetto di lipide saponificabile  
- Saper descrivere le funzioni delle proteine 
- Saper impostare la formula generale di un amminoacido 
- Saper ricondurre la formula di struttura di un amminoacido con la sua classificazione 
- Saper fornire una rappresentazione schematica del singolo filamento di DNA 
- Saper fornire una rappresentazione schematica della doppia elica 
- Saper spiegare il significato di replicazione semiconservativa 
- Saper indicare le funzioni fondamentali del metabolismo cellulare 
- Saper distinguere il diverso significato di catabolismo e anabolismo  
- Saper spiegare cos’è una via metabolica 

 

TESTI Terry A. Brown Biochimica. Zanichelli. ISBN 

978-88-08-32068 

MATERIALI E/O STRUMENTI Testo scolastico, internet, computer, lavagna. 
Durante il periodo di didattica a distanza sono 

state utilizzate piattaforme online per 

videolezioni e verifiche orali (Cisco Webex 

Meetings), condivisione materiale didattico e 

svolgimento compito scritto (Moodle), 

pianificazione attività e assegnazione compiti 

(calendario e bacheca Argo). 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 

Docente Scalia Anna– De Caro Natala Antonella 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

- Mettere in relazione la 

patologia con gli effetti 

visibili e non visibili sui 

tessuti ed immaginarne 

l’evoluzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aver cognizione degli 

effetti comportamentali 

sull’organismo. Identificare 

le principali conseguenze e 

progettare interventi di 

prevenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sviluppare un intervento di 

educazione sanitaria 

focalizzato sull’interazione 

tra agente patogeno ed 

ospite e prevenzione del 

rischio infettivo. 

 

 

Definizione di patologia e 

cenni di patologia generale, 

ricerca delle cause delle 

malattie. Principali fattori. 

Conseguenza dello stato di 

malattia (danno cellulare, morte 

cellulare), alterazioni 

progressive dei tessuti 

(iperplasia, ipertrofia, 

metaplasia), stato di 

infiammazione (acuta e 

cronica) e patogenesi. 
 

Prevenzione del rischio di 

danno- fattori relativi ai 

comportamenti: consumo di 

tabacco (caratteristiche del 

fumo e danni e patologie 

correlate), consumo di bevande 

alcoliche (caratteristiche 

dell’etanolo ed effetti dell’alcol 

sull’organismo; danni e 

patologie alcol-correlate; 

prevenzione dell’alcolismo), 

uso di sostanze stupefacenti 

(sostanze stimolanti, narcotici, 

sedativi, allucinogeni; 

tossicodipendenze, prevenzione 

ed aspetti sociali). 
 

Generalità sulle malattie 

infettive. Rapporto tra parassita 

e ospite: concetti di 

patogenicità, virulenza, 

invasività, tossicità, carica 

batterica, contagiosità. 

Meccanismi di difesa interni ed 

esterni e condizioni ambientali. 

Trasmissione delle malattie 

 

- Saper riconoscere le 

principali cause di malattia 

e gli effetti di ricaduta sui 

tessuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Descrivere i principali 

fattori di rischio legati al 

consumo di tabacco, alcol e 

sostanze stupefacenti. 

Mettere in risalto gli effetti 

provocati da tali sostanze 

sull’organismo e saper 

collegarli al funzionamento 

dei diversi apparati.  

- Individuare le principali 

tecniche di prevenzione. 

 

 

 

 

 

- Riconoscere i principali 

agenti causali di malattie ed 

analizzare i principali fattori 

di trasmissione riguardanti 

ospite e parassita. 

Conoscere i principali 

meccanismi di difesa del 

corpo contro un’infezione 
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- Formazione di autonomia 

di valutazione e giudizio 

nell’approccio tecnico-

scientifico. Progettare 

interventi di prevenzione da 

contagio da parte di agenti 

patogeni a principale 

trasmissione sessuale. 

- Utilizzo di concetti e 

procedimenti da introdurre 

per la messa a frutto delle 

competenze acquisite. 

 

- Formazione di autonomia 

di valutazione e giudizio 

nell’approccio tecnico-

scientifico finalizzato al 

riconoscimento delle 

patologie a trasmissione 

alimentare. Utilizzo di 

concetti e procedimenti da 

introdurre per la messa a 

frutto delle competenze 

acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizzo di concetti e 

procedimenti finalizzati alla 

definizione di uno stato 

patologico partendo dai 

principali sintomi. 

infettive: sorgenti di infezione, 

il fenomeno dei portatori, vie di 

eliminazione e penetrazione, 

trasmissione diretta ed 

indiretta, veicoli e vettori di 

infezione. Catene di contagio e 

classificazione malattie 

infettive. Aspetti della 

prevenzione e del rischio 

infettivo (profilassi). 
 

Epidemiologia, eziologia, 

diagnosi, cenni di trattamento e 

prevenzione delle principali 

malattie a trasmissione 

sessuale. Concetti generali e 

trasmissione all’interno di una 

popolazione. AIDS, Herpes 

Genitale, Infezione da 

Papilloma Virus HPV, Epatiti 

virali, Sifilide, Gonorrea, 

infezione da Chlamydia. 
 

 

 

 

Epidemiologia, prevenzione, 

aspetti clinici e cenni di 

trattamento delle principali 

malattie trasmesse con gli 

alimenti:  
- Botulismo: tossina e 

condizioni favorenti. 

Meccanismo di azione della 

tossina. 
- Intossicazione da 

stafilococco, tossinfezione da 

salmonelle, Escherichia coli. 
- Teniasi: struttura delle tenie e 

relativo ciclo vitale. Taenia 

saginata e Taenia solium. 

Ospite definitivo ed intermedio. 

Cisticercosi. 
 

Epidemiologia, eziologia, 

quadro clinico e prevenzione e 

trattamento delle principali 

malattie infettive: 
- Influenza: differenza tra 

epidemia e pandemia. 

Meccanismi di variabilità 

ed i principali meccanismi e 

mezzi di trasmissione 

(fenomeno dei portatori, 

veicoli e vettori, catene di 

contagio). Indagare sui 

principali interventi di 

profilassi primaria e 

secondaria per interrompere 

e limitare la diffusione delle 

malattie infettive. 

 

- Saper riconoscere i segni 

caratteristici di una malattia 

a trasmissione sessuale a 

partire dai principali 

sintomi ed individuare i 

principali organi coinvolti. 

Conoscere i relativi test di 

screening e gli interventi di 

prevenzione sanitaria. 

 

 

 

 

 

- Riconoscere i principali 

sintomi di una malattia 

trasmessa con gli alimenti, 

individuare gli organi 

coinvolti e le possibili 

conseguenze. Conoscere i 

meccanismi di azione delle 

tossine e/o parassiti e gli 

interventi di prevenzione 

sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper riconoscere i segni 

caratteristici di una malattia 

infettiva, individuare gli 

organi coinvolti e le 

possibili conseguenze. 

Conoscere la struttura ed i 

meccanismi di azione dei 
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- Formazione di autonomia 

di valutazione e giudizio 

nell’approccio tecnico-

scientifico finalizzato al 

riconoscimento delle 

patologie infettive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valutare, da un punto di 

vista qualitativo, la gravità 

di una patologia. Progettare 

interventi di prevenzione 

primaria, secondaria e 

terziaria per migliorare la 

prognosi di patologie 

cronico degenerative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antigenica. Influenza aviaria. 
- SARS, Poliomielite, Morbillo, 

Varicella, Rosolia, Parotite, 

Pertosse, Difterite, Tetano, 

Meningite. 
- Tubercolosi: primaria e post-

primaria, diagnosi e test di 

Mantoux. 
- Brucellosi, Malaria e Colera. 
- Leishmaniosi cutanea, 

cutanea diffusa, mucocutanea, 

viscerale. Problematica legata a 

coinfezione Leishmania/HIV. 
 

Definizione, patogenesi, cenni 

clinici, prevenzione e terapia 

delle principali malattie 

cronico-degenerative di 

rilevanza sociale e cenni sulla 

patologia neoplastica: 
- Aterosclerosi: aterogenesi, 

conseguenze clinico-

patologiche dell’ateroma, 

fattori di rischio modificabili e 

non modificabili. 
- Diabete mellito: l’insulina ed 

il suo meccanismo d’azione, la 

regolazione della secrezione di 

insulina. Alterazione del 

metabolismo del glucosio. I 

corpi chetonici. Diagnosi del 

diabete (curva di carico del 

glucosio). 
- Broncopneumopatia cronica 

ostruttiva: la bronchite cronica 

e l’enfisema. Diagnosi 

(spirometria, emogas). Cause e 

fattori di rischio.  
- Obesità: indice di massa 

corporea, classificazione della 

malattia. Principali fattori 

favorenti. 
- Definizione e caratteristiche 

del tumore. Classificazione in 

base al tipo di tessuto e tipo di 

evoluzione. Cause e fattori di 

rischio (agenti chimici, fisici e 

biologici). Fasi della 

formazione di un tumore. 

Concetto di metastasi. 
Riconoscimento istologico di 

virus o batteri e gli 

interventi di prevenzione 

sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper riconoscere i 

principali fattori di rischio 

delle patologie cronico-

degenerative e neoplastiche 

e collegarli all’insorgenza 

della malattia. Mettere in 

risalto gli eventi che hanno 

comportato disfunzione 

dell'apparato analizzato. 

Riconoscere, in linea di 

massima, lo stadio delle 

patologie studiate.  

- Individuare le principali 

tecniche di diagnosi e di 

trattamento, queste ultime 

in funzione della gravità 

della patologia. 
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- Avere competenze 

linguistiche specifiche che 

permettano di reperire e gestire 

informazioni nel settore 

sanitario. 

- Sviluppare un intervento di 

educazione sanitaria 
 

tessuti necrotici e patologici. 
Sezioni di organi quale cuore e 

fegato 
 

Le leggi di Mendel e la 

tramissione di malattie.  
Malattie  autosomiche 

dominanti e recessive. Malattie 

eterocromosomiche.   
Trisomie e monosomie. 
Le alterazioni del genoma. 

Anomalie di struttura dei 

cromosomi. Malattie genetiche 

multifattoriali. Alberi 

genealogici e malattie 

genetiche. 
 

 
 
 

Saper descrivere e classificare 

le malattie genetiche  e 

conoscere le tecniche per la 

diagnosi 

Conoscere le disfunzioni legate 

alle malattie genetiche 
 

 

Metodi di insegnamento Lezioni frontali, mappe concettuali, visione di 

filmati didattici. Didattica a distanza (periodo di 

Emergenza Covid-19) attraverso videolezioni, 

audiolezioni (registrazione della lezione da parte 

del docente), fornitura di materiale didattico 

(nozioni, sintesi e quadri di insieme preparati dal 

docente). 

Verifiche Verifiche orali, interventi dal posto, test scritto 

con domande a risposta aperta o multipla.  
Durante il periodo di didattica a distanza le 

verifiche sono state portate avanti attraverso lo 

svolgimento di quiz a risposta multipla e aperta 

sulle piattaforme digitali, nonché attraverso 

interrogazioni in videolezione. La valutazione 

tiene conto anche del grado di partecipazione e 

coinvolgimento degli studenti durante le attività 

a distanza. 

 

Obiettivi minimi: 
- conoscere il significato di “patologia” e saper riconoscerne le principali cause; 
- saper riconoscere i principali fattori di rischio legati al consumo di tabacco, alcol e sostanze 

stupefacenti sull’organismo; 
- conoscere i principali meccanismi di difesa dell’organismo contro un’infezione ed i 

principali meccanismi e mezzi di trasmissione delle malattie; 
- saper riconoscere i segni caratteristici di una malattia infettiva e la relativa via di 

trasmissione; 
- conoscere la struttura ed i meccanismi di azione dei virus o batteri nelle malattie infettive 

trattate ed individuare le principali tecniche di diagnosi e di trattamento. 

 

TESTI Carnevali G., Balugani E., Marra L., Elementi di 
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igiene e patologia. Zanichelli. ISBN 978-88-08-

19624-8 

MATERIALI E/O STRUMENTI Testo scolastico, internet, computer, lavagna. 
Durante il periodo di didattica a distanza sono 

state utilizzate piattaforme online per 

videolezioni e verifiche orali (Cisco Webex 

Meetings), condivisione materiale didattico e 

svolgimento quiz (Moodle), pianificazione 

attività e assegnazione compiti (calendario e 

bacheca Argo). 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Matematica 

Docente Mirabella Alfio  

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Definire la primitiva di una 

funzione, l’integrale indefinito 

ed enunciare le relative 

proprietà.  

Calcolare semplici integrali 

indefiniti per sostituzione, 

applicare la formula di 

integrazione per parti e 

calcolare l’integrale indefinito 

di semplici funzioni razionali 

fratte. 

Comprendere il concetto di 

integrale definito ed improprio.  

Calcolare gli integrali definiti, 

le aree, gli integrali impropri, 

gli integrali delle funzioni 

generalmente continue e i solidi 

di rotazione. Determinare il 

carattere di un integrale 

improprio.          

  

 

Conoscere le basi della 

statistica  

Saper rilevare e rielaborare dati 

Integrazione per 

decomposizione, per 

sostituzione e per parti. 

Integrazione delle funzioni 

razionali fratte 
Integrali definiti: applicazione 

al calcolo delle aree.  
Integrali impropri su intervalli 

limitati e illimitati, integrali di 

funzioni generalmente 

continue. Condizioni di 

integrabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati statistici: tabelle e 

rappresentazioni grafiche. 
 Gli indici di posizione centrale 

e di variabilità nella statistica 

inferenziale. 
I rapporti statistici. La 

correlazione. la retta di 

regressione  

Integrare funzioni razionali 

fratte. Applicare i metodi di 

integrazione per sostituzione e 

per parti. Conoscere i teoremi 

relativi al problema delle aree. 

Saper calcolare l’area di un 

dominio piano. Riconoscere e 

calcolare integrali impropri. 

Saper applicare i criteri di 

integrabilità per gli integrali 

impropri.  

 

 

 

 

 

 

 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 

dati.  

Calcolare i valori medi ed 

alcune misure di variabilità di 

una distribuzione. 
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statistici 

 

 

 

Saper risolvere equazioni 

differenziali del primo e 

secondo ordine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper calcolare aree e volumi 

dei solidi nello spazio Saper 

utilizzare le coordinate 

cartesiane nello spazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere ed applicare i 

criteri di convergenza per lo 

studio del carattere delle serie 

numeriche  
-  

 
 

 

 

 

 

Equazioni differenziali del 

primo ordine: a variabili 

separabili, lineari e altri tipi 
particolari. 
Equazioni differenziali del 

secondo ordine: omogenee e 

non omogenee a coefficienti 

costanti 
 

 

 

 

Punti, rette e piani nello spazio.  
I poliedri, i poliedri regolari e i 

solidi di rotazione  
Aree dei solidi notevoli i 

Volumi dei solidi notevoli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Successioni di numeri reali. 
Serie: definizione fondamentale 

e terminologia. Proprietà 

generali. Serie geometrica. 

Serie a termini positivi, a segno 

alterno e a segno qualsiasi. 

Rispettivi criteri di 

convergenza e di divergenza.  
 

Trovare e interpretare i rapporti 

statistici tra dati statistici.  

Calcolare la correlazione tra 

dati.  

 

 

Saper definire le equazioni 

differenziali del 1° e 2° ordine.  

Conoscere le condizioni di 

Cauchy.  

Saper integrare le equazioni 

differenziali del primo e del 

secondo ordine che si 

incontrano più frequentemente 

nelle diverse applicazioni.  

 

Stabilire la posizione reciproca 

di due rette nello spazio.  
Stabilire la posizione reciproca 

di due rette, di una retta rispetto 

a un piano e di due piani nello 

spazio  

Dimostrare le proprietà relative 

ai solidi notevoli.  

Saper calcolare aree e volumi 

dei solidi nello spazio 
 

Saper costruire e riconoscere 

successioni numeriche 
Riconoscere successioni 

convergenti e divergenti e 

calcolarne il limite 
Comprendere il concetto di 

serie numerica  
Saper calcolare, nei casi più 

semplici, la somma di una serie 
Saper riconoscere il carattere 

di una serie applicando 

opportunamente i vari criteri di 

convergenza 
Conoscere le proprietà delle 

serie 
Distinguere tra convergenza 

semplice e assoluta 
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Metodi di insegnamento Lezione frontale, classe capovolta, mappe 

concettuali, uso della LIM per lezioni prese da 

Youtube, lavoro di gruppo, video lezioni 

registrate e pubblicate su Youtube 

Verifiche Interrogazione orale, interventi dal posto, 

relazione sull’argomento assegnato , test scritto 

sia a risposta aperta che a risposta chiusa, 

verifica scritta 

 

 

Obiettivi minimi: 
- Saper integrare semplici funzioni razionali fratte e saper calcolare l’area di una funzione 

semplice ( polinomio di secondo grado e funzione fratta ).   
- Saper raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.  
- Saper calcolare i valori medi ed alcune misure di variabilità di una semplice distribuzione.  
- Saper integrare le equazioni differenziali del primo e del secondo ordine che si incontrano più 

frequentemente nelle diverse applicazioni.  
- Saper stabilire la posizione di due rette, di una retta rispetto a un piano e di due piani nello 

spazio.  
- Saper riconoscere i solidi notevoli e riuscire ad enunciarne le proprietà.  
- Saper calcolare aree e volumi dei solidi più comuni. 
- Saper riconoscere ed applicare i criteri di convergenza per lo studio del carattere delle serie 

numeriche 

 

TESTI Bergamini,  Barozzi, Trifone  – Matematica 

Verde vol. 5 - Zanichelli 

MATERIALI E/O STRUMENTI Libro di testo, lezioni su Moodle, LIM, appunti, 

interventi su WhatApp, Durante il periodo di 

didattica a distanza ( sia DaD che DID )sono 

state utilizzate piattaforme online per 

videolezioni, verifiche orali (Cisco Webex), 

condivisione materiale didattico e svolgimento 

quiz (Moodle), pianificazione attività e 

assegnazione compiti (calendario e bacheca 

Argo) 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Inglese 

Docente Turiano Daniela 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

- Comprendere in modo 

 

“Organic chemistry and 

 

• E s s e r e i n g r a d o d i 
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analitico testi specifici 

dell’indirizzo;  
- Acquisire conoscenze e 

competenze linguistiche  
specifiche di indirizzo sia nella 

produzione orale che scritta;  
-  Sviluppare la capacità di  
usare le strutture linguistiche e 

confrontarle con quelle della 

lingua italiana  
 

 

 

 

 

biochemistry; 
- carbon, hydrocarbons; - 

biochemistry and molecular 

biology and genetics  
- carbohydrates, lipids and 

proteins  
- food allergies and 

intolerance” 
 “The human body and the 

immune system  
-pathogens and vaccines  
-pharmaceutical drugs” 

“Biotechnology and its 

innovations  
-genetic modification;  
-artificial cloning;  
-tissue engineering;  
-artificial limbs.  
-DNA and genetic engineering” 

sostenere conversazioni su 

argomenti generali o specifici;  
• Essere in grado di produrre 

testi orali e scritti per descrivere 

processi o situazioni;  
• Essere in grado di 

comprendere in maniera 

globale e analitica testi scritti di 

interesse generale e specifici 

del s e t t o r e d i 

specializzazione; 
 

 • Essere in grado di trasporre 

in lingua italiana testi scritti di 

indirizzo tecnologico; • Essere 

in grado di utilizzare un 

vocabolario specifico in campo 

biochimic  

 

Metodi di insegnamento Lezione frontale e partecipata, problem-solving, 

lavori di gruppo,utilizzo di LIM e di risorse dal 

web. 

Verifiche Interrogazioni frontali, partecipazione alle 

spiegazioni, prove scritte di comprensione di 

testi scritti e di conoscenza degli argomenti con 

risposte aperte e chiuse. 

 

Obiettivi minimi 

- scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio;  

- riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multi-culturali, rivelando 

un’adeguata conoscenza della cultura e della civiltà di cui si studia la comprendere i punti 

principali di messaggi e annunci semplici su argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale e professionale, dimostrando di conoscere il lessico di base e di sapere usare il 

dizionario;  

- ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione d’interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale;  
- descrivere in parole semplici e con la pronuncia corretta esperienze ed eventi relativi all’ambito 

personale e sociale;  

- utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali, dimostrando di conoscere le regole 

fondamentali;  

- interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale e 

professionale;  

- scrivere brevi testi (messaggi, lettere, descrizioni, etc.) di interesse personale, quotidiano, 

sociale e professionale;  
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TESTI Cristina Oddone – Science wise – Editrice Dan 

Marco 

MATERIALI E/O STRUMENTI Libro di testo, lezioni su Moodle, LIM, appunti, 

video lezioni DAD 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Biologia, Microbiologia e biotecnologie di 

controllo sanitario 

Docente Belfiore Venera – Di Fazio Mario 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

- Comprendere le relazioni 

tra geni e proteine 

- Comprendere i principi 

dell’ingegneria genetica 

- Individuare risorse e 

problematiche legate alle 

applicazioni dell’ 

ingegneria genetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema genetico dei 

microrganismi. 
Ripasso della genetica. 
Organizzazione e funzioni del 

genoma. 
Conservazione e duplicazione 

dell’informazione: meccanismi 

molecolari di replicazione del 

DNA ( replicazione del 

cromosoma batterico, 

replicazione dei cromosomi 

eucariotici). 
Espressione dell’informazione: 

sintesi dell’RNA (geni 

discontinui e maturazione 

dell’mRNA degli eucarioti, 

maturazione dell’RNA 

ribosomiale, maturazione e 

caricamento del tRNA), sintesi 

delle proteine (inizio della 

traduzione, allungamento della 

catena polipeptidica, termine 

della traduzione, differenze 

nella sintesi proteica tra 

procarioti ed eucarioti) 
Mutazioni: effetti delle 

mutazioni sul fenotipo, origine 

delle mutazioni, riparazione 

delle mutazioni. 
Introduzioni alle biotecnologie. 
Origine ed evoluzione delle 

biotecnologie 
Sintesi del DNA ricombinante 
Come ottenere il gene di 

 

- Essere in grado di 

descrivere le differenze tra 

regolazione genica dei 

procarioti e degli eucarioti 

- Sapere spiegare il 

funzionamento dell’ 

operone lac e tpr 

- Essere in grado di 

descrivere la tecnica del 

DNA ricombinante e i 

relativi campi d’ azione 
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- Individuare come viene 

prodotta, conservata e 

trasferita l’ energia negli 

organismi viventi. 

- Comprendere le differenze 

tra organismi autotrofi ed 

eterotrofi. 

- Interpretare il significato di 

via metabolica. 

- Identificare le differenze 

fra metabolismo 

respiratorio e fermentativo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Comprendere come viene 

prodotta conservata e 

traferita l’ energia negli 

organismi viventi 

- Identificare le differenze 

interesse e gli enzimi di 

restrizione 
L’elettroforesi del DNA 
I vettori molecolari: i plasmidi 

( il sito polilinker , i geni 

marcatori)- Altri vettori ( i fagi, 

i cosmidi, i cromosomi Yac) 
I vettori di espressione 
Le cellule ospiti. 
La tecnologia del DNA 

ricombinante 
Vettore-cellula ospite 
Come si selezionano i cloni: 

l’inattivazione inserzionale, 

l’alfa complementazione 
Le librerie geniche 
La PCR 
Il sequenziamento del DNA 
Il progetto genoma umano 
Le sonde molecolari 
 

Metabolismo ed energia 
Le vie del metabolismo 

energetico: catabolismo dei 

carboidrati (glicolisi, 

fermentazioni della via 

glicolitica, la via dei pentoso 

fosfato, respirazione aerobica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotecnologie microbiche 
Biocatalizzatori molecolari: gli 

enzimi (composizione, 

classificazione, specificità degli 

enzimi, coenzimi e cofattori, 

isoenzimi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Spiegare come agiscono gli 

enzimi, quali sono i 

meccanismi di regolazione 

e quali fattori influiscono 

sulla loro velocità di 

reazione. 

- Descrivere struttura e 

funzione dell’ATP. 

- Spiegare le differenze tra 

metabolismo fermentativo 

e respiratorio, indicando le 

rispettive rese energetiche. 

- Indicare e descrivere le 

varie alternative 

metaboliche nei 

microrganismi 

- Spiegare la natura e le 

caratteristiche del processo 

fermentativo 

 
- Essere in grado di 

distinguere le biotecnologie 



37 

tra organismi autotrofi ed 

eterotrofi 

- Individuare come i 

microrganismi degradano i 

substrati nutritivi attraverso 

processi metabolici aerobi 

ed anaerobi 

- Comprendere come 

agiscono gli enzimi 

 
 
 
 
 

Comprendere come si possono 

ottenere per via microbica 

importanti composti organici 
Identificare le biomasse 

microbiche come prodotti di 

primario interesse industriale 

ed economico 
Individuare le caratteristiche 

fondamentali dei vari processi 

produttivi 
 
 
Comprendere la  
importanza farmacologica della 

produzione biotecnologica di 

proteine umane, vaccini, ecc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere come molti 

alimenti vengono prodotti 

Cinetica e attività enzimatica. 

Fattori che influenzano la 

velocità di reazione 

(concentrazione dell’enzima, 

concentrazione del substrato, 

temperatura, pH). 
Inibizione enzimatica. 

Regolazione della sintesi degli 

enzimi (induzione e 

repressione) 
Biocatalizzatori cellulari. 

Tecniche di selezione dei ceppi 

microbici. 
Fermentatori. 
 

Prodotti ottenuti da processi 

biotecnologici 
Biomasse microbiche-lievito 

per la panificazione- acido 

lattico-acido citrico- etanolo-

aminoacidi: acido glutammico- 

enzimi. 
 

 

 

 

 

Proteine umane ricombinanti, 

ormoni e antibiotici 
Produzione biotecnologica di 

proteine umane (sistemi di 

espressione, sistemi di coltura, 

purificazione, sterilità, 

eliminazione di pirogeni, 

eccipienti, liofilizzazione, vie 

di somministrazione)- 

produzione di vaccini-

produzione di anticorpi 

monoclonali-produzione di 

interferoni-produzione di 

ormoni polipeptidici 

(somatostatina, insulina, HGH, 

eritropoietina)- bioconversioni 

di ormoni steroidei- produzione 

di vitamina C- produzione di 

antibiotici ( le penicilline)- 

classi strutturali e meccanismo 

d’azione degli antibiotici 
 

Produzioni biotecnologiche 

alimentari 

tradizionali da quelle 

innovative 

- Sapere definire i 

biocatalizzatori molecolari 

e cellulari 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere le biomasse 

microbiche piu’ utilizzate 
Spiegare come avviene la 

produzione dell’acido lattico, 

dell’acido citrico, dell’etanolo e 

acido glutammico. 

Spiegare come avviene la 

produzione dell’ alcool etilico 

 

 
Conoscere le modalità di 

produzione biotecnologica di 

proteine umane,di vaccini, di 

anticorpi monoclonali,di 

interferoni 
Conoscere le principali 

modalità di produzione degli 

ormoni polipeptidici 

Essere in grado di descrivere le 

bioconversioni per la 

produzione della vitaminaC e di 

ormoni steroidei 
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naturalmente da microrganismi 
 

Conoscere le normative 

europee per la sicurezza 

alimentare 
Interpretare il meccanismo d’ 

azione dei diversi antimicrobici 
 

La birra 
 

Normative e controlli per la 

sicurezza e la qualità 

alimentare 
Il sistema HACCP 

nell’industria alimentare 
Frodi alimentari: 

contraffazione, adulterazione, 

sofisticazione, alterazione. 
Rischi per un consumatore 

cardiopatico 
 

 
 
Essere in grado di descrivere le 

tecniche di produzione di vari 

prodotti alimentari 
 
Conoscere le procedure di 

autocontrollo di un’azienda 

produttrice di alimenti per 

garantire qualità e sicurezza dei 

prodotti 

 

Metodi di insegnamento Lezioni frontali, ricerca, didattica laboratoriale, 

gruppi di lavoro mappe concettuali, visione di 

filmati didattici. Didattica a distanza (periodo di 

Emergenza Covid-19) attraverso videolezioni. 

Verifiche Verifiche orali e scritte (risposte aperte, prove 

strutturate e semi strutturate), interventi dal 

posto. Durante il periodo di didattica a distanza 

le verifiche formative e le valutazioni sono state 

attuate tramite videoconferenze e verifiche 

scritte, col supporto delle piattaforme Cisco 

Webex e Moodle 

 

Obiettivi: 
- identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle metodiche per la 

caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle 

principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare al fine di 

identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, 

contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva;  
- conoscere le normatine sanitarie ed europee per la tutela della persona 
- saper utilizzare la strumentazione di laboratorio ed eseguire le varie indagini diagnostiche 

 

TESTI Fabio Fanti “Biologia, microbiologia e 

biotecnologie (microrganismi ambiente e 

salute)” Zanichelli. 
Fabio Fanti “Biologia, microbiologia e 

biotecnologie (biotecnologie di controllo 

sanitario)” Zanichelli. 
Fabio Fanti “Biologia, microbiologia e 

biotecnologie (laboratorio di microbiologia). 
Altri testi per approfondimenti vari. 

MATERIALI E/O STRUMENTI Testo scolastico, internet, computer, lavagna. 
Durante il periodo di didattica a distanza sono 

state utilizzate piattaforme online per 
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videolezioni e verifiche orali (Cisco Webex 

Meetings), condivisione di video, appunti, 

gestione bacheca, registro elettronico. 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Scienze Motorie e Sportive 

Docente Tomasello Graziella 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Acquisizione di abilità 

motorie e capacità di 

padroneggiare le stesse. 

 Acquisizioni di 

comportamenti positivi nei 

riguardi del gruppo, 

dell’ambiente,dell’Istituzione 

scolastica.  

Acquisire il senso di 

responsabilità e onestà, 

autocontrollo, rispetto di sé, 

possedere capacità di 

collaborazione con i compagni 

e gli insegnanti.  

Rispettare la diversità, 

sviluppare la tolleranza e la 

solidarietà.  

Educazione alla legalità per il 

rispetto delle regole di vita 

della scuola e della società, 

per lo sviluppo di una 

coscienza morale. 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento fisiologico, 
affinamento degli schemi 

motori di base,  
Conoscenza e pratica delle 

attività sportive, 
Consolidamento del carattere, 
sviluppo della socialità, 
Conoscenza culturale 
dell’educazione fisica, 
Conoscenza anatomica e 
fisiologica, 
Conoscenze igienico - 

sanitarie, 
Conoscenze dietetico – 

alimentari 

Acquisire consapevolezza 

dei propri mezzi. 

Conoscere e migliorare le 

proprie capacità 

condizionali. 

Conoscere le proprie 

capacità coordinative. 

Affinare e integrare gli 

schemi motori acquisiti in 

precedenza. Arricchire il 

proprio patrimonio 

motorio. Ricerca di 

situazioni nelle quali si 

realizzano rapporti non 

abituali del corpo nello 

spazio e nel tempo. 

Conoscere e applicare le 

principali regole dei giochi 

sportivi. Partecipare alla 

competizione, rispettando 

le regole, i compagni, 

l’avversario. 

Saper utilizzare elementari 

nozioni igienico-sanitarie e 

alimentari indispensabili 

per mantenere un 

efficiente stato di salute. 

Favorire uno stile di vita 

salutare. 
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METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato. 

VERIFICHE 

 

Verifica pratica periodica in palestra, considerando il fattore 

partecipazione. Prove oggettive mediante esercitazioni 

specifiche, ricorrendo soprattutto all’osservazione costante del 

modo di vivere il movimento (presa di coscienza) da parte degli 

alunni ed il loro progredire fino a riuscire a padroneggiarsi 

nell’ambito di un’attività sportiva. 

Verifiche orali inerenti il programma svolto attraverso la 

didattica a distanza. 

 

 

TESTI Del Nista, Parker 

Il Movimento come linguaggio 

Casa Ed. G. D’Anna. 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

---.- 
Attrezzi ginnici codificati e non a disposizione della scuola, 

materiale audiovisivo. 

 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Diritto e legislazione sanitaria 

Docente Alabiso Debora Cinzia 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- potenziare ed utilizzare 

correttamente un adeguato 

linguaggio tecnico-

giuridico 

- riconoscere 

nell’evoluzione dei 

processi esaminati 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione locale e 

- Lo Stato e i suoi elementi 
costitutivi 

- Forme di Stato 
- Forme di Governo 
- La Costituzione Italiana: 

caratteri, principi e 
struttura 

- I rapporti civili, etico- 
sociali, ed economici 

- Le fonti del diritto: norme 
sociali e norme giuridiche 

- Caratteri della norma 
giuridica 

- Saper distinguere le fonti 

del diritto 
- Saper individuare i 

principi su cui si basa 

l’HACCP 

- Saper individuare i 

riferimenti normativi 

relativi al diritto alla 

salute 
- Saper individuare le varie 

riforme in materia 

sanitaria 
- Saper identificare i 
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globale 

- saper riconoscere i vari 

tipi di Fonti 

- partendo dai principi 

costituzionali, collocare la 

propria esperienza nel 

sistema di regole che 

garantiscono la tutela dei 

diritti individuali e 

collettivi 

- applicare le competenze 

informatiche e di 

cooperative learning 

- identificare il mutamento 

del concetto di salute 

rispetto al passato 

 

 

- Sanzione 
- Interpretazione delle 

norme 
- Le fonti del diritto a 

livello nazionale ed 
internazionale 

- Normative e controlli per 
la sicurezza e la qualità 
alimentare 

- Normative igiene 
pubblica e privata 

- Certificazioni 
- Il Sistema HACCP 
- La Shelf-life degli 

alimenti 

- Il Challeng test 
- Pacchetto igiene 
- La tutela della salute 
- Riferimenti normative 

relative al diritto alla 
salute 

- Il servizio sanitario 
nazionale: evoluzione ed 
organizzazione 

- I LEA 
- Le professioni sanitarie, 

socio-sanitarie e 
parasanitarie 

- Il sistema sanitario 
nazionale e l’UE 

- La tutela della salute 
fisica e mentale 

- Le Carte dei diritti del 
cittadino 

- Qualità e accreditamento 
-  

principi fondamentali del 

servizio sanitario 

nazionale 
- Saper individuare gli 

obiettivi del SSN, la sua 

struttura e organizzazione  

 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Probelm solving, cooperative learning, Flipped classroom, 

didattica laboratoriale, didattica per scenari. Lezioni frontali, 

dibattito guidato dalla docente. 

VERIFICHE 

 

Relazioni, quiz, mappe concettuali. Verifiche orali individuali e 

collettive. 

 

Obiettivi: 
- Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico di settore 
- Comprendere un teso, individuare le parole chiave e saperne elaborare un discorso 
- Collegare argomenti disciplinari e interdisciplinari 
- Migliorare il metodo di studio in termini di efficienza, efficacia e autonomia 
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- Promuovere la conoscenza consapevole, critica e problematizzante dei principi, delle norme e 

dei valori fondanti la Costituzione italiana contestualizzata al quadro normativo storico-sociale 

attuale 
- Sviluppare l’organizzazione di un pensiero autonomo e critico 
- Stimolare l’abitudine ad interpretare le conoscenze giuridico-economiche e civiche e a tradurle 

in prassi positive 

 

TESTI Il Nuovo Diritto per le Biotecnologie Sanitarie – Redazioni 

SIMONE per la Scuola 

 

MATERIALI  E/O 

STRUMENTI 

--- 
Costituzione , LIM ,videolezioni su youtube, power point, 

google classroom, moodle, cisco webex, dispense, articoli 

specialistici, libro di testo e mappe concettuali. 
 

 

Elenco elaborati di cui all’art.18, lettera a), dell’ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente 

gli Esami di Stato 2020/2021 e ai sensi dell’allegato C/2,  “MATERIE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DELL'ELABORATO DELL'ESAME DI STATO DEL SECONDO CICLO - A.S. 

2020/21” , della medesima ordinanza.  

Il numero assegnato ad ogni traccia troverà la corrispondenza dell’alunno candidato in ordine 

alfabetico secondo l’elenco di classe degli studenti. 

 

Traccia1 

Gli sviluppi delle conoscenze sulla risposta immunitaria e sulle tecniche di biologia molecolare 

realizzati negli ultimi anni, hanno permesso di identificare, per un gran numero di agenti infettivi, 

le proteine di interesse immunologico e di farle esprimere in diversi vettori di amplificazione, 

inoltre permettono anche di eliminare quelle prive di interesse immunologico e che possono essere 

in relazione con la virulenza. In questo modo, sono stati sviluppati nuovi vaccini che non sono 

formati dall’agente infettivo completo. 

1. Cosa sono i vaccini? 

2. Quali sono le fonti per ottenere i vaccini? 

3. L’ingegneria genetica si avvale di diverse tecniche per produrre i vaccini. Quali? 

4. Qual è il ciclo riproduttivo di un virus a ssRNA+ ? 

5. Qual è il ruolo dei vaccini nella prevenzione delle malattie infettive? 

6. Riassumi i vari tipi di modificazioni chimiche che possono alterare la struttura dei 

nucleotidi nella molecola di RNA.  
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Traccia2 

Tutte le forme viventi devono introdurre sostanze nutritive per il mantenimento delle funzioni 

vitali che richiedono un continuo apporto di energia. Per ottenere questa energia, le forme dei 

viventi demoliscono progressivamente i nutrienti in elementi più semplici e li trasformano 

continuamente all’interno delle loro cellule.  

1. Spiega il concetto di metabolismo. 

2. L’ATP è il più importante “magazzino chimico” della cellula. Che cosa si intende con tale 

affermazione? 

3. Quali sono le strategie del metabolismo energetico? 

4. Analogie e differenze fra la ciclizzazione di un aldoso e di un chetoso. 

5. Effetti di una alterata concentrazione di glucosio nel sangue. 

 

 

Traccia3 

Le biotecnologie tradizionali per la produzione di alimenti e bevande si sono tramandate per 

millenni; la nascita della microbiologia e, in tempi molto più recenti, quella delle tecnologie del 

DNA ricombinante, hanno permesso poi di gestire questi processi, utilizzati secondo criteri 

scientifici, a vantaggio della qualità del prodotto. 

1. Spiegare il significato del termine fermentazione in relazione all’ambito in cui è usato. 

2. L’acido piruvico rappresenta il substrato comune da cui derivano i prodotti che danno il 

nome alle rispettive fermentazioni. Quali? 

3. Descrivere il percorso biochimico della fermentazione alcolica, da glucosio al prodotto 

finale. 

4. Il processo della produzione del vino risale a tempi antichissimi. Quali sono le fasi della 

sua produzione? 

5. Nelle cellule muscolari, nel caso di esercizio intenso, una parte del piruvato accumulato 

viene convertito in lattato; descrivere tale tipo di trasformazione. 

 

Traccia4 

Come tutti i prodotti presenti sul mercato, i cosmetici non sono né sterili né privi di rischio 

microbiologico. L’utilizzo improprio di prodotti cosmetici, può quindi consentire a batteri (tra cui 

l’Escherichia coli) e funghi di crescere abbondantemente. L’Escherichia coli è inoltre uno dei 

protagonisti principali nelle tecniche di ingegneria genetica. 

1. L’Escherichia coli è uno dei batteri isolati da alcuni cosmetici. Quali sono le sue 
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caratteristiche? 

2. Qual è l’aspetto patogeno di questa specie batterica? 

3. L’ Escherichia coli è uno dei batteri più utilizzati nelle tecniche del DNA ricombinante. 

Illustra la tecnica. 

4. Nelle biotecnologie la selezione dei ceppi alto produttori viene effettuata impiegando 

tecnologie genetiche basate sul verificarsi di mutazioni. Spiega cosa sono le mutazioni e 

come  si verificano. 

5. Riassumi i vari tipi di modificazioni chimiche che possono alterare la struttura dei 

nucleotidi nelle molecole di RNA. 

 
 

Traccia5 

Nei sistemi viventi le reazioni, per soddisfare le necessità cellulari, devono svolgersi molto 

velocemente. Poiché la maggior parte delle molecole biologiche per giungere allo stato attivato 

richiederebbe temperature troppo elevate per essere compatibili con la vita, le reazioni metaboliche 

sono rese possibili dall’ intervento di specifici catalizzatori, gli enzimi. 

1. Quali sono i fattori che influenzano la velocità di una reazione enzimatica? 

2. Definire il termine “inibizione allosterica” e descrivere l’importanza di questo controllo 

delle vie metaboliche. 

3. Spiegare se e come cambiano i valori della Km e di Vmax di un enzima nei confronti di un 

determinato substrato. 

4. Un inibitore irreversibile riduce in modo definitivo l’attività di un enzima. Spiega l’azione 

del DIFP componente di alcuni tipi di gas nervini. 

5. Spiega il ruolo dell’acetilcolina come neurotrasmettitore. 

 
 

Traccia6 

Nel settore delle produzioni alimentari non sono rari i casi di illecito e inosservanza delle 

normative. In termini giuridici commette una frode chi, con l’inganno o l’imbroglio, si sottrae a 

disposizioni di legge o ad obblighi contrattuali. 

1. Indicare quali fonti esterne di energia sono utilizzate dai microrganismi per alimentare una 

reazione di fosforilazione di ADP. 

2. Spiegare perché i processi fermentativi liberano poca energia. 

3. Spiegare come si formano durante la glicolisi, i substrati fosforilati ricchi di energia e 
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indicare la funzione di tali composti. 

4. Indicare se al termine della glicolisi si producono molecole ossidate o ridotte di NAD e 

calcolarne il numero. 

5. L’utilizzo di alcuni additivi alimentari risultano tossici per l’organismo. Scrivere alcuni 

esempi di tali sostanze e i loro effetti su soggetti cardiopatici. 

6. Spiegare qual è il significato dei termini omega3 e omega6 in riferimento alla struttura di 

un acido grasso. Spiegare perché questi acidi grassi hanno importanza alimentare. 

7. Riportare alcuni esempi utili per distinguere la struttura degli acidi grassi saturi da quelli 

insaturi. 

 
 

Traccia7 

Sull’impatto della rivoluzione del DNA ricombinante in medicina, che ne è stata e continuerà ad 

essere uno dei principali beneficiari, si potrebbe scrivere un libro intero. Un esempio è come le 

tecniche del DNA ricombinante vengono usate per identificare geni responsabili di malattie 

ereditarie e per sviluppare nuove terapie per queste patologie. 

1. In quali tecniche di ingegneria genetica sono usati gli enzimi di restrizione? 

2. Descrivere le fasi con le quali si realizza l’elettroforesi del DNA. 

3. Quali sono i campi di applicazione delle sonde molecolari. 

4. Gli anticorpi monoclonali sono impiegati in diversi ambiti. Quali? 

5. Descrivere le proteine fibrose con particolare attenzione al collagene. 

 
 

Traccia8 

Tutte le forme viventi devono introdurre sostanze nutritive per il mantenimento delle funzioni 

vitali che richiedono un continuo apporto di energia. Per ottenere questa energia, le forme dei 

viventi demoliscono progressivamente i nutrienti in elementi più semplici e li trasformano 

continuamente all’interno delle loro cellule.  

1. Spiega il concetto di metabolismo. 

2. L’ATP è il più importante “magazzino chimico” della cellula. Che cosa si intende con tale 

affermazione? 

3. Quali sono le strategie del metabolismo energetico? 

4. Analogie e differenze fra la ciclizzazione di un aldoso e di un chetoso. 
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5. Effetti di una alterata concentrazione di glucosio nel sangue. 

 
 

Traccia9 

Gli ormoni sono prodotti dalle ghiandole endocrine che li riversano direttamente nel sangue per 

raggiungere gli organi bersaglio. Sia la carenza che la mancata o l’eccessiva produzione di un 

ormone sono eventi che si ripercuotono sui delicati equilibri fisiologici dell’organismo. Le 

biotecnologie offrono la possibilità di creare ceppi batterici modificati con l’inserimento di geni 

che codificano per la sintesi dell’ormone richiesto.  

1. Illustra in quali tecniche di ingegneria genetica sono usati gli enzimi di restrizione. 

2. Quali sono gli scopi dell’elettroforesi su gel del DNA? 

3. Come viene prodotta l’insulina ricombinante? 

4. Spiega quali possono essere gli effetti patologici di un deficit produttivo o funzionale 

dell’insulina endogena. 

5. Illustra la struttura chimica dell’ormone insulina. 

 
 

Traccia10 

Il funzionamento di una grande parte dei nostri geni, grazie alla presenza di recettori specifici, è 

influenzato da alcune vitamine, in particolare la vitamina D, coinvolta anche nei processi di 

controllo della proliferazione e della differenziazione cellulare, nonché nella immuno-

modulazione.  
 

1. Descrivere la struttura del DNA. 

2. Quali sono i meccanismi molecolari di replicazione del DNA. 

3. Cosa sono le mutazioni e quale è la loro origine. 

4. Quali effetti può avere una mutazione nella genesi di una malattia genetica? 

5. Descriver le vitamine liposolubili 

 

 

Traccia11 

Nei sistemi viventi le reazioni, per soddisfare le necessità cellulari, devono svolgersi molto 

velocemente. Poiché la maggior parte delle molecole biologiche per giungere allo stato attivato 

richiederebbe temperature troppo elevate per essere compatibili con la vita, le reazioni metaboliche 

sono rese possibili dall’ intervento di specifici catalizzatori, gli enzimi. 
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1. Quali sono le caratteristiche e le proprietà degli enzimi? 

2. Quali sono i fattori che influenzano la catalisi enzimatica? 

3. In che cosa consiste la regolazione dell’attività enzimatica? 

4. Spiega cosa sono i coenzimi e la loro funzione. 

5. Spiega quali possono essere gli effetti patologici della carenza enzimatica della fenil 

alanina idrossilasi (PAH). 

6. Descrivi le principali caratteristiche degli amminoacidi. 

 
 

Traccia12 

L’alcool etilico è un buon solvente, un ottimo comburente, un buon substrato di partenza per 

sintesi specifiche e viene utilizzato anche nelle industrie dei liquori, dei cosmetici e delle essenze. 

Può essere prodotto per via chimica e per via fermentativa, per la necessità di ridurre l’impatto 

ambientale; è infatti uno dei risultati dell’attività metabolica di diverse specie di microrganismi a 

spese di sostanze zuccherine, amidacee, ligno-cellulosiche, generalmente di scarto. 
 

1. Quali sono i microrganismi impiegati nella produzione dell’alcool etilico? 

2. Spiegare l’effetto Pasteur e l’effetto Crabtree. 

3. La concentrazione dell’etanolo può portare a fenomeni di inibizione a feedback. Quale 

caratteristica va ricercata nella selezione dei microrganismi per l’impiego industriale? 

4. Quali sono le fasi del processo industriale per la produzione dell’alcool etilico? 

5. Spiega la correlazione tra un eccessiva assunzione di alcole il possibile sviluppo di una 

patologia cardiovascolare 

6. I lipidi all’interno delle cellule svolgono diversi ruoli: analizzare in particolare il ruolo 

strutturale e funzionale di tali biomolecole. 

 

Traccia13 

I virus sono ovunque. Permeano ogni ambiente della biosfera dove ci siano organismi da 

parassitare e sono estremamente abbondanti. Essendo privi di attività metabolica i virioni si 

trovano nell’ambiente come particelle inerti, incapaci di riprodursi. Quando invece, riescono a 

penetrare in cellule ospiti, diventano attivi sfruttando i processi biochimici cellulari per replicarsi e 

produrre nuovi virioni. 
 

1. Descrivere la struttura generale dei virus. 

2. Descrivere il ciclo riproduttivo dei virus. 

3. La sintesi dell’mRNA virale è considerato l’evento centrale della replicazione dei virus 
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all’interno delle cellule ospiti. Quale funzione ha l’mRNA? 

4. Spiegare perché nella replicazione dei virus si parla di proteine precoci e tardive. 

5. Evidenzia i fattori che rendono alcuni virus capaci di indurre i tumori. 

6. Proteine globulari e proteine fibrose: illustrare le principali caratteristiche e differenze. 

7. Descrivere l’organizzazione molecolare dell’RNA 

 
 

Traccia14 

I virus sono ovunque. Permeano ogni ambiente della biosfera dove ci sono organismi da 

parassitare e sono estremamente abbondanti. Basti dire che una goccia d’acqua marina contiene in 

media 100000 batteri, ma più di un milione di particelle virali. Si calcola che soltanto negli oceani 

siano presenti circa 1030 virus, un numero che supera quello delle stelle in tutto l’universo. 
 

1. Descrivere la struttura generale dei virus e i tipi di capside. 

2. Spiegare perché nella replicazione dei virus si parla di proteine precoci e tardive. 

3. Indicare le conseguenze della moltiplicazione dei virus nelle cellule ospiti facendo 

riferimento al loro ruolo svolto in una delle possibili malattie infettive. 

4. Evidenziare i meccanismi molecolari di replicazione del DNA. 

5. Spiegare perché nella PCR si usano DNA polimerasi di batteri termofili. 

6. Descrivere l’organizzazione molecolare del DNA, mettendo in evidenza gli elementi più 

significativi per il ruolo che questa macromolecola svolge come depositaria 

dell’informazione genetica. 

7. Descrivere le caratteristiche principali dei vari tipi di RNA. Spiegare la presenza di alcuni 

nucleotidi, del tRNA, modificati chimicamente dopo la sintesi. 

 
 

Traccia15 

Le attività che si svolgono nelle cellule microbiche, come del resto in tutti i viventi, si basano su 

una serie di trasformazioni cui è delegato il compito di mantenere in vita la cellula e farla 

riprodurre.  
 

1. Spiegare come si formano, durante la glicolisi, substrati fosforilati ricchi di energia e 

indicare le funzioni di tali composti. 

2. Indicare se al termine della glicolisi si producono molecole ossidate e ridotte di NAD e 

calcolarne il numero. 
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3. Elencare le funzioni del ciclo di Krebs. 

4. Descrivere la funzione della catena di trasporto degli elettroni. 

5. Descrivere le caratteristiche fondamentali della struttura a doppia elica del DNA, mettendo 

in evidenza gli elementi più importanti per il ruolo del DNA come depositario 

dell’informazione genetica. 

6. Illustrare il ruolo svolto dall’appaiamento intramolecolare delle basi nella struttura 

dell’RNA, con particolare riferimento alla molecola dell’RNA transfer. 

 

Traccia16 

Il vincitore del premio Nobel per la medicina 1960, Sir Peter Medaware, nel 1983 diede una 

definizione memorabile dei virus: “ Cattive notizie in una busta proteica”. 
A distanza di molti anni, il giornalista scientifico canadese David Quammen, nel suo libro “ 

Spillover” ha scritto : “ Non domandiamoci se potrà avere luogo una prossima pandemia, ma 

quando un tale evento si verificherà”. 
Alla fine del 2019, abbiamo avuto la conferma di questa previsione 
 

1. Descrivi le caratteristiche strutturali di SARS- CoV2 

2. Qual è il ciclo riproduttivo dei virus a ssRNA+? 

3. L’ingegneria genetica  si avvale di diverse tecniche per produrre vaccini. Quali? 

4. Quali vaccini anti-covid sono stati messi a punto? 

5. Descrivi le differenze fra legame covalente, legame elettrostatico e legame ad idrogeno 

nelle proteine. 

6. Descrivi le possibili patologie dell’apparato respiratorio. 

 

Traccia17 
I ricercatori, studiando alcune categorie di prodotti cosmetici, hanno rilevato una notevole quantità di batteri 

tra i quali lo Staphylococcus aureus. 
Data la loro capacità di produrre tossine ed esoenzimi, le patologie causate da Staphylococcus aureus sono 

di vario tipo. 
 

1. Quali sono le caratteristiche del genere dello Staphylococcus aureus? 

2. Qual è l’aspetto patogeno di queste specie batteriche? 

3. Per vivere richiedono normalmente ossigeno. Quale tipo di metabolismo attivano? 

4. Parla degli enzimi e delle loro attività. 

 

Traccia18 
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Oggigiorno si fa attenzione a ciò che mangiamo. Nonostante ciò, persistono diverse malattie di tipo 

alimentare. Per prevenire la diffusione di malattie infettive legate alla commercializzazione e al consumo di 

prodotti alimentari, le aziende produttrici sono tenute ad adottare procedure di autocontrollo per garantire 

una maggiore sicurezza alimentare. 

1. Descrivere le principali malattie trasmesse con gli alimenti 

2. Quali tecniche analitiche colturali, immunologiche e molecolari oggi vengono utilizzate 

3. Come le biotecnologie possono aiutare il miglioramento della qualità alimentare 

4. Descrivere il principale sistema di controllo utilizzato oggi sugli alimenti e i tipi di conservazione 

maggiormente applicati 

5. Descrivere come un agente biologico può creare un disordine dello sviluppo embrionale 

6. I trigliceridi nell’alimentazione. 

 

PARTE QUARTA: PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO   
Secondo quanto previsto dal Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 53 dell’03 marzo 2021, 

vista l’ordinanza del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021, i percorsi formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO) sono oggetto del colloqui d’esame, pertanto è necessario che gli alunni conoscano i 

rudimenti dei vari percorsi e maturino gradualmente le loro scelte, per poi adottare una metodologia 

esperienziale e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare. I percorsi 

formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) seguiti 

dagli alunni della classe, nel corso del triennio, sono stati molteplici sia per tipologia che per 

obiettivi. 
 

PCTO 

a.s. 2018/2019 

Percorso scolastico interno    

Imparare a scrivere un curriculum vitae e una lettera di presentazione sia in lingua italiana che in 

lingua inglese  

  

Percorso scolastico interno   

Organizzazione e gestione aziendale 

Attraverso questo percorso gli studenti sono stati messi in condizione di sviluppare capacità critiche 

indispensabili per la vita lavorativa e le competenze di base per essere inseriti nel mondo del lavoro, 

tra le quali: 

Individuare le diverse classificazioni dell’azienda; 

Analizzare i collegamenti tra imprese e mercato; 
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Effettuare i collegamenti tra le attività di impresa e le varie figure che operano all’interno 

dell’azienda; 

Individuare le caratteristiche fondamentali dei modelli organizzativi; 

Predisporre semplici organigrammi aziendali; 

Riconoscere metodi di ricerca, di selezione e di assunzione del personale; 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del contratto di lavoro e di alcune tipologie contrattuali. 

  

INALME 

Presso INALME di Catania gli studenti sono stati impegnati nei campi della produzione di prodotti 

erboristici e cosmetici con le rispettive attività di controllo ai fini di imparare a riconoscere le 

diverse forme farmaceutiche di un prodotto, i principi alimentari e le caratteristiche nutritive degli 

alimenti. Ottenuto il prodotto finito, presso i laboratori di analisi interni all’azienda, è stato 

insegnato agli alunni ad eseguire un’analisi chimico fisica per lo studio della friabilità di compresse 

e del loro punto di rottura, un’analisi microbiologica per una ricerca di agenti patogeni. 

  

INFN 

Presso l’INFN di Catania sono state svolte le attività comprendenti le tecniche di preparazione di 

targhette bersaglio, un potenziamento nell’utilizzo di un microscopio ottico, preparazione di colture 

cellulari e svolgimento di conte batteriche. Inoltre gli studenti sono stati seguite dal personale 

tecnico di ricerca nella lettura e comprensione di un abstract scientifico, nello sviluppare in loro la 

capacità di comprendere l’importanza del vuoto, nell’esecuzione di un dosaggio clonogenico e 

nell’interpretazione e comprensione dei dati di analisi. 

  

PCTO 

a.s. 2019/2020 

  

INFN 

Presso l’INFN di Catania sono state svolte le attività comprendenti le tecniche di preparazione di 

targhette bersaglio, un potenziamento nell’utilizzo di un microscopio ottico, preparazione di colture 

cellulari e svolgimento di conte batteriche. Inoltre gli studenti sono stati seguite dal personale 

tecnico di ricerca nella lettura e comprensione di un abstract scientifico, nello sviluppare in loro la 

capacità di comprendere l’importanza del vuoto, nell’esecuzione di un dosaggio clonogenico e 

nell’interpretazione e comprensione dei dati di analisi. Grazie all’attività svolta anche nell’anno 

scolastico precedente, l’ente INFN ha selezionato alcuni studenti per svolgere l’attività di guida alla 

settimana scientifica. 

  

MALTA 
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Si è svolto dal 17 al 28 Febbraio 2020, ma solo per 10 ragazzi, selezionati con un test. La finalità 

del PCTO è stata quella di abituare i ragazzi a svolgere le attività di logistica, parlando 

esclusivamente in inglese, presso le farmacie e le aziende /depositi, di cui sotto,  che fornivano le 

farmacie dei vari prodotti farmaceutici, integratori e presidi medici. 

Carm LTD 

Claring farmacy 

Ecosse 

Fiorini Distributs 

Remedies farmacy 

 

INALME 

Presso INALME di Catania gli studenti sono stati impegnati nei campi della produzione di prodotti 

erboristici e cosmetici con le rispettive attività di controllo ai fini di imparare a riconoscere le 

diverse forme farmaceutiche di un prodotto, i principi alimentari e le caratteristiche nutritive degli 

alimenti. Ottenuto il prodotto finito, presso i laboratori di analisi interni all’azienda, è stato 

insegnato agli alunni ad eseguire un’analisi chimico fisica per lo studio della friabilità di compresse 

e del loro punto di rottura, un’analisi microbiologica per una ricerca di agenti patogeni. 

  

PCTO 

a.s. 2020/2021 

UNIVERSITA’ DI CATANIA 

FOCUS ON AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE in modalità a distanza 

  

INALME 

Presso INALME di Catania gli studenti sono stati impegnati nei campi della produzione di prodotti 

erboristici e cosmetici con le rispettive attività di controllo ai fini di imparare a riconoscere le 

diverse forme farmaceutiche di un prodotto, i principi alimentari e le caratteristiche nutritive degli 

alimenti. Ottenuto il prodotto finito, presso i laboratori di analisi interni all’azienda, è stato 

insegnato agli alunni ad eseguire un’analisi chimico fisica per lo studio della friabilità di compresse 

e del loro punto di rottura, un’analisi microbiologica per una ricerca di agenti patogeni. 

I PCTO in programmazione per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 con decorrenza marzo 2020 e fino 

ad aprile 2021, sono stati sospesi a causa dell’emergenza COVID-19 
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La seguente tabella è il riepilogo delle ore di PCTO effettuate dagli alunni nel secondo biennio e 

all’ultimo anno di studi: 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 
Luogo di 

svolgimento 

Stesura di un curriculum vitae 

e lettera di presentazione 
 

Dal 

24/04/2018 al 

17/05/2018  

14 ore Italiano 
Inglese 

I.I.S.S. GALILEO 

FERRARIS 

Organizzazione e gestione 

aziendale 
 

Dal 

10/01/2018 al 

25/05/2018  

10 ore Diritto ed 

economia 
I.I.S.S. GALILEO 

FERRARIS 
 

Produzione e controllo di 

fitofarmaci e prodotti 

cosmetici 

Dal 

10/01/2018 al 

05/07/2018  
 

Dal 

24/09/2019 al 

06/06/2019 
 

Dal 

23/09/2019 al 

31/12/2019 

70 ore 
 

 

 

86 ore 
 

 

 

40 ore 

Microbiologia 
Igiene 

Chimica 
Legislazione 

Sanitaria 

INALME 

Laboratorio di Tecniche 

chimico fisiche e biologiche 
 

 

 

 

Guida Scientifica 
 

    

Dal 

15/01/2018 al 

31/05/2018 
 

Dal 

14/01/2019 al 

31/05/2019 
 

Dal 

05/04/2019 al 

14/04/2019 
 

Dal 

23/09/2019 al 

27/09/2019  

40 ore 
 

 

 

40 ore 
 

 

 

 

44 ore 
 

 

20 ore 

Microbiologia 
Igiene 

Chimica 
 

INFN 

Guida Scientifica Dal 

08/11/2019 al 

08/12/2019 

30 ore Microbiologia 
Igiene 

Chimica 
 

COMUNE DI 

ACIREALE 

Classificazione di Farmaci e 
Integratori 

 

 

 

 

Dal 
17/02/2020 al 
29/02/2020 

 

80 ore Microbiologia 
Chimica 
Inglese 

AZIENDE 
FARMACEUTI- 

CHE DI MALTA  
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PARTE QUINTA: 
 

Moduli DNL con metodologia CLIL 
✔ Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

✔ Verifica e valutazione 

✔ Credito scolastico 
 

 

 

Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 

Gli alunni e le alunne hanno potuto fruire delle seguenti iniziative contenute nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa o deliberate dal Consiglio di Classe, al fine di arricchire ulteriormente il 

patrimonio delle loro conoscenze: 
 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’A.S. 

2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

Progetti e  
Manifestazioni 

culturali 
 

Olimpiadi della 

chimica 
Galileo Ferraris 
Dipartimento di 

Scienze Chimiche di 

Catania 

Febbario 2018 – 

Maggio 2018 
 

 

Olimpiadi della 

chimica 
Galileo Ferraris 
Dipartimento di 

Scienze Chimiche di 

Catania 

Febbraio 2019 – 

maggio 2019 

Olimpiadi di Biologia Messina Gennaio 2019 – 

Maggio 2019 

 Convegno “La 

chimica nel terzo 

millennio: 

divulgazione, miti e 

bufale” 

Dipartimento di 

Scienze Chimiche di 

Catania 

15 novembre 2018 

 Convegno “Catania, 

Acireale, Giarre, tanti 

tumori. Perché?” 

Accademia Zelantea 

di Acireale 
10 ottobre 2019 
 

 

 MAT-ITA Università degli Studi 

di Catania 
20 giugno 2019 

 Salute Alimentare I.I.S.S. G. Ferraris di 

Acireale 
30 gennaio 2020 

 

 

Orientamento 

Ferraris in Mostra Galileo Ferraris 15 novembre 2018 –  
09 dicembre 2018 

Ferraris in Mostra Galileo Ferraris 08 novembre 2019 – 

08 dicembre 2019 

Open-day e 

presentazione corso di 

studi di Biotecnologie 

Scuole medie del 

territorio acese e 

I.I.S.S. G. Ferraris 

Novembre 2018 – 

Gennaio 2019 
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al Galileo Ferraris 

Open-day e 

presentazione corso di 

studi di Biotecnologie 

al Galileo Ferraris 

Scuole medie del 

territorio acese e 

I.I.S.S. G. Ferraris 

Novembre 2019 – 

gennaio 2020 

 

 

Verifica e valutazione 
Le verifiche e la valutazione hanno avuto il duplice scopo di controllare il grado di apprendimento 

dell’alunno e l’efficacia dell’azione didattica. Da un lato è stata confrontata la situazione di partenza 

con quella di arrivo cui l’alunno è pervenuto, prendendo in esame tutti i fattori eventualmente 

emersi, i modi e i ritmi di apprendimento, la formazione generale raggiunta. Dall’altro lato, si è 

effettuato un controllo sulla validità degli obiettivi previsti e sulla adeguatezza dei contenuti e dei 

metodi prescelti. Per effettuare le verifiche sono state utilizzate varie tipologie di prove: 

interrogazione breve, interrogazione lunga, discussione in classe; questionari, prove semistrutturate; 

risoluzione di problemi; libere espressioni, composizioni, produzione di diverse tipologie di testo, 

eventuali forme artistiche e creative; simulazioni ed esperienze; prove strutturate, esercizi ed 

eventuali altri strumenti che ciascun insegnante ha ritenuto opportuno. I risultati conseguiti dagli 

alunni sono stati considerati, sia in rapporto alle conoscenze e competenze acquisite rispetto ai 

livelli di partenza e agli obiettivi prefissati, sia in rapporto al possesso degli standard richiesti e 

stabiliti in seno ai Dipartimenti disciplinari.  
La valutazione è stata predisposta sulla base dei seguenti indicatori: per la prova scritta (ortografia, 

morfosintassi, proprietà lessicale, aderenza alla traccia, organicità e chiarezza espositiva, capacità di 

analisi e creatività); per la prova orale (capacità di esposizione e di argomentazione, conoscenza 

degli argomenti e capacità di elaborazione personale dei contenuti). 
Hanno contribuito alla valutazione periodica e finale del Consiglio di classe, unitamente agli 

indicatori relativi alla sfera affettivo-relazionale, i seguenti fattori: 1. metodo di studio 2. 

conoscenze dei contenuti 3. sviluppo di competenze e capacità 4. progresso rispetto ai livelli di 

partenza 5. capacità di recupero. 
Il voto di condotta, attribuito dal Consiglio di Classe, è stato assegnato tenendo conto dei seguenti 

indicatori: 1. Comportamento generale ed eventuali richiami di natura disciplinare 2. Assiduità della 

frequenza scolastica 3. Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo nelle ore curricolari 

4. Partecipazione e impegno costruttivo mostrato nelle attività complementari ed integrative (attività 

extracurriculari antimeridiane e/o pomeridiane, progetti, area della flessibilità, progetti di 

Alternanza scuola lavoro) 5. Competenze di cittadinanza. 
La scansione dei momenti valutativi finali è stata deliberata dal Collegio dei Docenti  in due 

quadrimestri. Alla fine del primo e del secondo bimestre infraquadrimestrale il Consiglio di Classe 

ha informato le famiglie dell’andamento didattico - disciplinare degli alunni e delle possibili 

modalità di recupero. Dopo lo scrutinio del Primo quadrimestre sono stati approntati gli interventi di 

recupero intracurricolare.  
Ogni prova di verifica è stata valutata con un voto da 1 a 10, secondo le griglie di valutazione 

elaborate dai Dipartimenti, depositate presso la Presidenza e riassunte nella griglia di 

corrispondenza voti-livello di apprendimento deliberata dal Collegio dei Docenti e inserita nel 

PTOF. 
 

Credito Scolastico 
Per quanto riguarda i crediti sono state utilizzate le tabelle di conversione secondo l’Ordinanza n. 

53 del 03/03/2021 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021. 
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PARTE SESTA: 
   

✔ Allegati riservati alla commissione 

✔ Elenco firme docenti Consiglio di Classe



 

 
 
 

ALLEGATI RISERVATI ALLA COMMISSIONE 
 

Allegato n.1: 
- PDP dell’alunno BES 
 

Allegato A:  Tabelle di conversione del credito assegnato al termine delle classi terza e quarta; 

tabella di attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
Allegato B: Griglia di valutazione della prova orale tratta dall’O.M. 53 
Allegato C:   Elenco Brani di letteratura scelti per il colloquio orale 
Allegato D:   Scheda di sintesi di Educazione Civica 

 

 

Acireale, 10/05/2021 
 

 

 

 

        IL COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Delegato dal Consiglio di Classe)          Prof. Ing. Ugo Pirrone   
    Prof. Ing, Alfio Mirabella     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

Allegato C 

Esami di Stato 2020-2021 

Brani di letteratura italiana scelti per il colloquio 

Classe V ABS  
 
 
 

 

Giacomo Leopardi 
- l'Infinito 
- A Silvia 
-La quiete dopo la tempesta 
- Il sabato del villaggio 
-Dialogo della Natura e un Islandese 
 

Emile Zola 
- Le condizioni di vita dei minatori (da “Germinale”) 
 

Giovanni Verga 
-Rosso Malpelo 
  
Charles Baudelaire 
-Corrispondenze 
- L’albatro 
-Spleen 
 

Gabriele D’Annunzio 
-La pioggia nel pineto 
- La sera fiesolana 
 

Giovanni Pascoli 
- Temporale 
- Il lampo  
- X agosto 
- Novembre 
-Il gelsomino notturno 
 

Il Futurismo 
- Manifesto del Futurismo 
 

Aldo Palazzeschi 
- E lasciatemi divertire 
 

Italo Svevo 
- Prefazione 
- Il fumo 
- Il fidanzamento con Augusta 



 

 
 
 

 

Luigi Pirandello 
-Il treno ha fischiato 
Il monologo di Enrico IV 
 

Giuseppe Ungaretti 
- Veglia 
- Sono una creatura 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
- Soldati 
 

Salvatore Quasimodo 
- Ed è subito sera 
- Alle fronde dei salici 
 

Eugenio Montale 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
 

       Prof.ssa Maria Antonietta Maccarrone 
 
 
 

Acireale, 15\05\2021 
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ALLEGATO D 

 
 

SCHEDA DI SINTESI DI EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

A.S. 2020/2021 

CLASSE  V  SEZ. A BS 

 INDIRIZZO: _Biotecnologie sanitarie 

PROPOSTA PROF.SSA Cinzia Alabiso (Coord. Educazione Civica) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Vedi 
- Curricolo Ed. Civica 
- All. C Linee Guida 
 

ORGANIZZAZIO
NI 
INTERNAZIONA
LI 
PARITA’ DI 
GENERE 
(Diritto) 
 
 
ORGANISMI 
INTERNAZIONA
LI 
L’INFORMAZION
E OGGI, FRA 
MOLTEPLICITA’ 
DI FONTI E 
FAKE NEWS 
(Italiano e Storia) 
 
 
 
BIOTECHNOLO
GIES 
(Inglese) 
 
 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali (n. 2 All. C) 
 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del lavoro (n. 3 all. C) 
 
 

 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali (n. 2 All. C) 
 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e do solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori, ambiti di contrasto 
alla criminalità organizzata e alle mafie (n. 10 All. C) 
 
 
 
 
 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del paese  (n. 13 All. c) 
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STATISTICA 
(Matematica) 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
Tecniche di 
modifica del 
DNA) 
 
 
Promuovere il 
benessere 
sociale 
(Igiene) 
 
 
Tecniche di 
modifica del 
DNA 
(Biochimica) 
 
 
EDUCAZIONE 
AL 
VOLONTARIATO 
E 
CITTADINANZA 
(Religione) 
 
 
 
 
 

 
 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali argomentate. ( n. 6 All. C) 
 
 
 
 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese (n. 13 All. C) 
 
 
 
 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (n. 12 All. C) 
 
 
 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. (n. 8 All. C) 
 
 
  
 
 
Partecipare al dibattito culturale. (n.5 All. C) 
 
 
 
 
 (Linee Guida: Competenze All. C) 
 
 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE: TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE: 

CITTADINANZA DIGITALE ORGANISMI INTERNAZIONALI (DIRITTI 
UMANI) 

ISS G. 
FERRARIS 
Tematica 
CURRICOLO 

DISCIPLINE COINVOLTE 
E CONTENUTI 

N. 
ORE 
PER 
DISCI
PLINA 

ISS G. 
FERRARIS 
Tematica 
CURRICOLO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

N. 
ORE 
PER 
DISCI
PLINA 

I Quadrim. 

SVILUPPO 
ECOSOSTENIBIL
E 

Organizzazioni 
internazionali: 

DIRITTO  
ONU - Organizzazione 
Nazioni Unite  Unione 
Europea  
 
 

 
 

1 

II Quadrim. 
 
SVILUPPO 
ECOSOSTE
NIBILE 
Organizzazio

DIRITTO  

 

Organizzazione 
Mondiale Sanità 

 
 

2 
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Organizzazione 
Nazioni Unite – 
Unione Europea  

 

  

ni 
internazionali:   
 
Parità di 
genere 
 

 

 

 

Principio di 
uguaglianza secondo 
l’art. 3 della 
Costituzione Italiana 
del 1948 -  Intervento 
dell’ONU sulla 
discriminazione contro 
le donne nel 1979 – 
Dichiarazione ONU 
sull’eliminazione della 
violenza contro le 
donne del 1993 – 
organizzazioni 
internazionali a favore 
delle donne  -
“femminicidio” -  

La violenza di genere 
in Italia –  

 

 

I Quadr.  
 

SVILUPPO 

ECOSOSTENIBI

LE 
 

 

ORGANISMI 

INTERNAZIONA

LI 
 

 

Italiano - Storia 
 

 

Organismi internazionali 

4  II Quadr.  
 
Cittadinanza 
digitale 
 
L’INFORMAZION
E OGGI, FRA 
MOLTEPLICITA’ 
DI FONTI E FAKE 
NEWS 

Italiano - Storia 
 

Cos’è una fake news – 
Le fake nexw del 
passato 
Perché la gente crede 
nelle fake news 
Rapporto tra verità e 
fake news 
Riconoscere una fake 
news 

3 

I e II Quadr. 

BIOTECHNO
LOGIES 

Inglese 
Biotechnology and its 

innovations 
Genetic modifications 

 
 

2 I e II Quadr. 
BIOTECHNO
LOGIES 
 

Inglese 
Artificial cloning 
Biotecnology in the 
medical field – Tissue 
engineering 

2 

I e II Quadrim. 
 

STATISTICA 
 Le statistiche sul 

lavoro: fonti e 

definizioni 

Matematica 
 

Rilevamento di dati ed 
estrapolazione della retta 
di regressione 

1 I e II 
Quadrim. 
 
STATISTICA 
 Le statistiche 
sul lavoro: 
fonti e 

Matematica 
 
Applicazione della 
covarianza per 
l’individuazione di dati 
mediante 
l’interpolazione  

1 
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definizioni 

1 Quadrim 

 

Tecniche di 
modifica del 
DNA 

Biologia, 

microbiologia e 

biotecnologie 

sanitarie: 

 
Enzimi di restrizione, 

vettori molecolari e 

clonaggio dei geni. 
Amplificazione del DNA 

mediante PCR 
Selezione dei cloni 

ricombinanti 
 

5 II Quadrim 

 

Tecniche di 
modifica del 
DNA 

Biologia, 
microbiologia e 
biotecnologie 
sanitarie 
 
 
 Produzione 
biotecnologica di 
proteine umane, 
produzione di ormoni 
polipeptidici (insulina) 
 
 

1 

I e II Quadr. 
  
Promuovere il 

benessere sociale 
 

 

La qualità della 

vita e il benessere 

della collettività 
 

Igiene e Patologia 
 
Salute e benessere: fattori 
che possono incidere sia in 
senso positivo che 
negativo sull’aspettativa di 
vita e sulla diffusione di 
molte malattie. Il ruolo 
delle malattie a 
trasmissione alimentare 
sull’ alterazione dello stato 
di salute e benessere.  
 

3 I e II Quadr. 
  
Promuovere il 
benessere 
sociale 
 
 
La qualità 
della vita e il 
benessere 
della 
collettività 
 

Igiene e patologia 
 
Una malattia a 
trasmissione 
alimentare emergente: 
la listeriosi. La 
sicurezza alimentare 
per garantire il diritto 
alla salute. Le strategie 
attuate  per garantire il 
diritto alla salute. 

3 

I e II Quadrim.  

 

Tecniche di 
modifica del 

DNA 

Biochimica : 
 
 Struttura del DNA e RNA 
Struttura di un 
polinucleotide 

2  Biochimica:  
 
Modifiche chimiche del 
DNA : metilazione ed 
acilazione. 
 

2 

I Quadr. 

EDUCAZIONE AL 
VOLONTARIATO 
E CITTADINANZA  

Religione 
 
Trapianti degli organi  
 

1 I I Quadr. 
EDUCAZIONE AL 
VOLONTARIATO 
E CITTADINANZA 

Religione 
 
Pena di morte 

1 

TOTALE ORE         34 19   15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


