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in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
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PARTE PRIMA 

 Composizione del Consiglio di Classe 

 Continuità dei docenti nel triennio 
 
1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
ORE 

LAB 

 

Belfiore Venera 

 

 Biologia Micr. T. C. San 4 3 

 

Caruso Loredana  
Chimica org. bioch 4 3 

 

Consoli Patrizia Olga 
Legislazione sanitaria 3  

 

De Caro Natala Antonella 

Lab. Biologia, Microbiologia, 

Fisiologia T.C. San. Chimica org. ( 

dal 08/02/2022  La Marca Simona ) 

 6 

 

Di Fazio Mario 
Lab. Igiene e Anatomia  4 

 

Di  Mauro Santa Maria  
 Rel.Catt.  1  

 

Leotta  Giuseppina 
Italiano -Storia 4  - 2  

 

Mirabella Alfio 
Matematica 3  

 

Scalia Anna 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, 

Patologia  
6 4 

 

Turiano Daniela 
Lingua inglese 3  

 

Tomasello Graziella 

 

Sc.motorie e sport 
2  

 

Barbagallo   Gaetana 

 

Sostegno 
18  

 

Coordinatore di classe: Prof. Mirabella Alfio 

Rappresentanti alunni: Aleo Valeria e Sciacca Gioele 

Rappresentanti genitori:  Liliana Veruscka Laganà e Valastro Alberto 
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2 Continuità dei docenti nel triennio 

MATERIA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Religione Cattolica Maria Santa Di Mauro Maria Santa Di Mauro Maria Santa Di Mauro 

Lingua e Letteratura 

Italiana   Storia, Leotta  Giuseppina Leotta  Giuseppina Leotta  Giuseppina 

Lingua  Inglese Turiano Daniela  Turiano Daniela Turiano Daniela 

Matematica 

Complementi di 

Matematica (3º- 4º 

anno) 

 

Mirabella Alfio 

 

 

Mirabella Alfio Mirabella Alfio 

Legislazione sanitaria ------------------------- ------------------------  Consoli Patrizia Olga Maria 

Biologia,microbiologia 

e biotecnologie 

sanitarie. 

 Belfiore Venera  

Di Fazio Mario 

Belfiore Venera 

 Di Fazio Mario 

Belfiore Venera 

De Caro Natala Antonella  

(dallo 08/02/2022 La Marca 

Simona)   

Chimica org. 

biochimica 

Caruso Loredana  

 
De Caro Natala Antonella 

 

Caruso Loredana  

De Caro Natala Antonella 

Caruso Loredana  

De Caro Natala Antonella  

(dallo 08/02/2022 La Marca 

Simona)  

Igiene,Anatomia, 

Fisiologia, Patologia 

Mineo Simone 

Di Fazio Mario 

Scalia Anna 

Di Fazio Mario 

Scalia Anna 

Di Fazio Mario 

 

Sostegno Barbagallo   Gaetana Barbagallo   Gaetana Barbagallo   Gaetana 

Sc. motorie e sport Tomasello Graziella Tomasello Graziella Tomasello Graziella 

Chimica Serlenga Gabriella  Toscano Valentina ----------------- 

TUTOR PCTO Di Fazio Mario Di Fazio Mario Di Fazio Mario 

Educazione civica 
 

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

Leotta  Giuseppina Consoli  Patrizia Olga 

Maria 
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Coordinatore di classe Mirabella Alfio Mirabella Alfio Mirabella Alfio 
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PARTE SECONDA: 
 

 Finalità generali 
 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 Obiettivi cognitivi 
 Competenze chiave per l’apprendimento 

 Obiettivi professionali 
 

1 Finalità generali 
Finalità dell’Istituto con riferimento al Piano dell’Offerta Formativa  

 

● 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. 

 
 

 

2 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
Al  fine  di  formare  competenze  culturali,  relazionali  e  professionali  utili  all’inserimento nella 

società, alla ricerca di una occupazione e al proseguimento degli studi, il “Ferraris” si propone di:  

1 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. 

2 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. 

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

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

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

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

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

libero; 

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

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

9 Acquisire la capacità di lavorare in gruppo. 

  

 

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

2 Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli 
argomentare con i dovuti approfondimenti  

3 Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici  

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

5 Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni pro-
blematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)  

 

 

In linea con la riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado, relativamente alla didattica per 

competenze, e in virtù del collegamento con il Quadro Europeo delle qualifiche (EQF), 

Raccomandazione 2008/C111/01 modificata in C189/03 nel maggio 2017), gli obiettivi principali del 

processo di insegnamento-apprendimento sono: promuovere la mobilità dei cittadini e agevolarne 

l’apprendimento permanente. In particolare, l’EQF include tutti i livelli delle qualifiche acquisite 

nell’ambito dell’istruzione generale, professionale e accademica, nonché della formazione 

professionale, partendo da livelli di base (scuola elementare) ai livelli più avanzati (livello 8, es. i 

dottorati), descritti in termini di risultati dell’apprendimento, quest’ultimo riferito all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. Si mira, pertanto, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Consapevolezza della propria identità e capacità di autonomia al fine di sapere operare scelte 

consapevoli e responsabili. 

 Acquisizione di strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro. 

 Diffusione della cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e dell’operare nella 

legalità. 

 Senso di appartenenza alle cittadinanze (da quella locale della comunità scolastica a quella 

nazionale, europea, mondiale, planetaria) e capacità di agire in modo solidale e responsabile. 

 Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze spendibili nella continuazione degli studi, 

nel mondo del lavoro e nella società attraverso l’uso formativo delle discipline. 

 Flessibilità, riferita all’abilità di cambiare piani, metodi, opinioni e obiettivi alla luce di nuove  

 informazioni. 

 Leadership, riferita all’abilità di dirigere, guidare e ispirare gli altri per raggiungere un 

obiettivo comune. 

 

4 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Nel presente documento si ribadisce altresì l’importanza delle competenze chiave di cittadinanza 

indicate dal Consiglio dell’Unione Europea nella Nuova Raccomandazione del 22 maggio 2018. 

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:  

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza; 

-competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Le competenze chiave, interdipendenti e ugualmente importanti, sono quelle di cui tutti hanno 

bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile 
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di vita sostenibile, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse 

includono le soft skills, ovvero le competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione 

operativa del fare, riferite a: capacità di relazionarsi con gli altri, capacità di lavorare in team, 

capacità di risoluzione di problemi, pensiero critico, competenze metacognitive. 
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5 Obiettivi professionali 
 

Caratteri specifici dell’indirizzo e del profilo professionale in uscita 
 

● 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. 
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PARTE TERZA: 
 
 Composizione della classe 
 Profilo della classe 

 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 Percorsi didattici svolti  

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

 Contenuti delle singole discipline 
 Metodologie applicate 

 Preparazione all’esame 
 Simulazione prove d’esame. 
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1. Profilo della classe 

 

 
 

Composizione della classe nel triennio: 
 

Anno 

Scolastico 

n. 

iscritti  

n. inserimenti 

rispetto alla classe 

dell’anno precedente 

n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla 

classe success. 

 

2019/20 

 

23 
 

 

0 

 

2 

 

21 

 

2020/21 

 

21 

 

0 

 

 

0 

 

 

19 

 

2021/22 

 

20 

 

1 

 

 

0 
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1 Profilo della classe 
 
 

 

- Composizione della classe  

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

- Partecipazione al dialogo educativo, interesse, motivazione 

- Livelli generali della classe  

- Approccio della classe alla DDI  
 

La  V ABS è  una classe formata da 20 elementi,11 femmine e 9 maschi. Un alunno è certificato DSA, 

per cui è stato predisposto un PdP . 

Tutti gli alunni provengono dalla classe IV ABS ad eccezione di una, proveniente dalla V ABS dello 

scorso anno scolastico. 

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 grazie al costante impegno e attiva partecipazione al dialogo scolastico; altri, con minori 

risorse ma discreto impegno, hanno raggiunto un profitto soddisfacente o più che sufficiente. Alcuni  

con minori risorse o con sufficiente impegno, hanno raggiunto un profitto sufficiente. E’ presente 

anche un alunno con patologia DSA  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 e di 

un programma di video scrittura per la prova scritta di Italiano. 

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’uso di tali 

piattaforme già adoperate precedentemente in classe, a rendere meno traumatico possibile, l’uso di tale 
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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 un alunno, 

selezionato dall’azienda INALME s.r.l. di Catania per svolgere attività di apprendistato. L’alunno 

suddetto ha 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. Alcuni di questi, nell’a. s. 2018/2019, hanno partecipato alle Olimpiadi regionali delle 

scienze naturali, sezione di Biologia, organizzate dall’ANISN . 

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.  

È presente nel gruppo classe un alunno con disabilità che ha seguito una programmazionedifferenziata, 

quindi soggetto ad una valutazione differenziata ai sensi dell’O.M. 90/2001. 

Il ragazzo, perfettamente integrato all’interno della classe, sosterrà gli Esami di Stato insieme ai suoi 

compagni e, con la mediazione dell’insegnante di sostegno e il supporto dell’assistente all’autonomia e 

alla comunicazione, svolgerà le prove differenziate, con le stesse modalità utilizzate per le verifiche 

durante l’intero anno scolastico e finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità 

conseguite in relazione alle sue capacità e agli obiettivi previsti nel PEI.  

All’alunno verrà rilasciato un attestato di credito formativo attestante le conoscenze, competenze e 

capacità conseguite come previsto dall’art. 13 del DPR 323/98 e dalle norme successive e vigenti in 

materia e ai sensi specifici dell’art 24 dell’O.M. 65/22. 

Si richiede alla Commissione la presenza dell’insegnante di sostegno e dell’assistente all’autonomia e 

alla comunicazione durante lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio degli Esami di Stato 

(vedi relazione allegata al documento). 

 

 

 
 

Obiettivi del Consiglio di classe 

Il Consiglio di Classe, dopo aver analizzato la situazione di partenza della classe nella riunione del 

27/10/2021 redige il documento di Programmazione Educativa e Didattica. Lo stesso è frutto di un 

lavoro collegiale, proposto, discusso, deliberato e programmato dai docenti della classe, in conformi-

tà con le linee generali previste dal PTOF. Tenuto conto della specificità delle singole discipline e 

della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, il Consiglio di Classe in-

dividua:  

 

COMPETENZE CONOSCITIVE  

Gli alunni dovranno essere in grado di: 

     Saper cogliere i collegamenti interdisciplinari stabilendo le corrette relazioni 

     Acquisire la capacità di individuare gli elementi fondanti delle discipline 

     Potenziare le capacità di analisi e sintesi 

     Stimolare e migliorare la conoscenza e l’uso delle tecnologie 
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 Stimolare l’interesse per le problematiche connesse alle varie applicazioni nel settore delle 

Biotecnologie, in particolare quelle Sanitarie 

     Saper utilizzare gli attrezzi, i dispositivi e gli strumenti di laboratorio 

 

 

 

COMPETENZE  COMUNICATIVE 

Gli alunni dovranno essere in grado di: 

    Sviluppare capacità di autocorrezione e di autovalutazione delle proprie capacità e abilità 

    Saper individuare un adeguato metodo di studio in base al proprio stile di apprendimento 

    Saper affrontare i problemi e assumere decisioni passando dalla teoria all’azione 

 

 

 

2 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; 

• Collegare laddove possibile gli argomenti con altre discipline 

• Elaborare in modo personale i contenuti   

• Imparare ad usare media diversi rapportandoli a finalità specifiche. 
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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. 

 

 

 

3 Percorsi didattici svolti 

 

Per i materiali relativi ai percorsi didattici sviluppati nel corso dell’anno scolastico si fa riferimento 

oltre che ai libri di testo, a documenti, dispense e materiali didattici di approfondimento forniti agli 

studenti ed all’area learning dell’Istituto: Moodle. 
 

 

PERCORSO 

INTERDISCIPLINARE E/O 
MULTIDISCIPLINARE 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PROGETTO DIRITTI 

UMANI 
La Libertà. 
La tutela giurisdizionale dei diritti. 
La relatività dei diritti. 
Dispositivo dell'art. 89 e dell'art. 140 del codice civile. 
Ergastolo ostativo. 

Italiano 
Storia 
Legislazione 

Sanitaria 

Progetto MARTINA Educazione alla salute : Parliamo ai giovani di tumori Igiene, Anatomia. 

Fisiologia. 
 

Progetto MUSICA E 

SOCIETA’ 

 

 

Rapporto fra la musica e la società dagli Rapporto fra la 

società e lo sviluppo musicale dagli anni’50 al 2000 
Italiano 
Storia Matematica 
Informatica 

Progetto PARI 

OPPORTUNITA'  

La vicenda di Saman Abbas. 
Concorso – Associazione fiori ribelli- body commerce- 

“Oggetti “ del desiderio: quando il corpo della donna è 

marketing.  
Parità di genere . 
La guerra e le donne. 
Lotta alle discriminazioni. 

Italiano 
Storia 
Legislazione 

Sanitaria 

Progetto IL QUOTIDIANO 

IN CLASSE 

Attività di lettura, analisi  e critica di articoli di 

quotidiani 
Italiano 
Storia 
Legislazione 
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PERCORSO 

INTERDISCIPLINARE E/O 
MULTIDISCIPLINARE 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Sanitaria 

 

 

 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “ Educazione Civica” 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 e 

successive integrazioni, la scuola si è dotata di un curricolo verticale di Educazione Civica (disponibile 

per la consultazione nel sito istituzionale della scuola) per affrontare questo nuovo insegnamento 

interdisciplinare. Si tratta di un percorso trasversale che ha coinvolto l’intero consiglio di classe 

nell’organizzazione e realizzazione di UDA, sotto la supervisione di un docente coordinatore. 

Le schede di sintesi di Educazione Civica sono allegate alla fine del documento  
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5 Contenuti e obiettivi realizzati delle singole discipline 
 

SCHEDE DISCIPLINARI  

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Religione 

Docente Di Mauro Maria Santa 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

- 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. 
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TESTI Sergio Bocchini, Incontro con l’altro Smart, 

EDB 

Volume unico     
 

MATERIALI E/O STRUMENTI Dispense, lavagna, LIM 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Lingua e Letteratura Italiana 

Docente Leotta Giuseppina 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere il panorama 

socio-economico-

culturale dell’ epoca 

 

Conoscere gli indirizzi di 

pensiero e le poetiche del 

periodo 

Contestualizzare il testo 

in relazione al periodo 

storico, alla corrente 

letteraria e alla  poetica 

dell’ autore 

  

Rielaborare in modo 

personale i contenuti di 

un testo 

 

Rilevare differenze e 

affinità tra i testi dei 

diversi autori 

 

 

 

Contestualizzare 

storicamente l’ autore e 

il suo tempo 

 

IL Positivismo nuovo indirizzo di pensiero 

 

Il romanzo naturalista e verista 

 

G. VERGA 

 vita-opere-pensiero-poetica 

 

 

Da’’Vita dei campi’:  

Rosso Malpelo 

 IMalavoglia(Sintesi dell’opera) 

 Il mondo arcaico e l’irruzione della Storia 

 

Novelle rusticane 

 ‘’La roba’’ 

Mastro Don Gesualdo(Sintesi 

dell’opera):’’La morte di Gesualdo’’ 

 

I poeti decadenti  

- G. PASCOLI -  

Vita-opere-pensiero-poetica 

 

Myricae: 

Temporale 

Il lampo 

X agosto 

Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita-opere-pensiero-poetica 

 

Il piacere (trama) 

Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed 

Elena Muti(da Il piacere ,libro III,cap II) 

Alcyone: 

Riconoscere le principali 

strutture narratologiche 

del testo narrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e  

analizzare le principali 

caratteristiche stilistiche 

e linguistiche del testo 

narrativo e poetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevare analogie e 

differenze tra la poetica 
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Comprendere l ‘intreccio 

tra la biografia 

dell’autore le fasi della 

sua poetica e la stesura 

delle opere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

esercitazioni su: 

parafrasare e/o 

riassumere, analisi del 

testo poetico o narrativo. 

La pioggia nel pineto 

 

IL Futurismo 

F.MARINETTI 

Vita-opere-pensiero-poetica 

Da Zang Tumb Tumb: 

‘’Il bombardamento di Adrianopoli’’ 

 

ITALO SVEVO 

Vita-opere-pensiero-poetica 

 

Una vita(Sintesi) 

Senilità(sintesi) 

La coscienza di Zeno: 

Il fumo(cap.III) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Vita-opere-pensiero-poetica 

L’umorismo: ‘’Un’arte che scompone il 

reale’’ 

Novelle per un anno: 

La carriola 

La Patente 

Il fu Mattia Pascal(Sintesi) 

‘’La costruzione della nuova identità e la sua 

crisi’’(capVIII,cap IX) 

Uno Nessuno Centomila(Sintesi) 

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita-opere-pensiero-poetica 

 

L’allegria 

Veglia 

San Martino del Carso 

Soldati 

Fratelli 

I fiumi 

 

L’ermetismo 

S. QUASIMODO 

Vita-opere-pensiero-poetica 

 

Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno: 

‘’Alle fronde dei salici’’ 

 

EUGENIO MONTALE 

Vita-opere-pensiero-poetica 

 

        Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

di Pirandello e quella 

degli autori del tempo 

 

 

 

 

 

Comprendere e 

analizzare i testi narrativi 

e teatrali dell’ autore 

 

 

 

 

 

Applicare le principali 

strutture narratologiche 

del testo narrativo  

 

 

 

 

 

Capacità di applicare  le 

conoscenze apprese in 

situazioni e contesti 

nuovi 

 

 

 

 

Riconoscere le scelte 

stilistiche e tematiche di 

ogni autore e ricondurle 

    nell’ ambito della 

codificazione del genere 

 

Saper organizzare 

memorizzare ed esporre 

le conoscenze testuali ed 

extratestuali degli autori 

studiati 

 

Riconoscere le eventuali 

influenze poetiche di un 

autore o di una poetica su 

altri autori 

Saper individuare e 

collocare i fenomeni 

culturali e significativi  

 sull’ asse del tempo 
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Conoscere le linee 

generali della storia e 

della cultura europea del  

Novecento 

 

Conoscere e saper usare i 

principali strumenti del 

testo poetico 

 

Competenze linguistico- 

espressive di base 

 

Elementari abilità di 

scrittura di testi 

descrittivo-informativi,  

argomentativi e 

persuasivi 

 

Conoscenza elementare 

degli argomenti oggetto 

del tema, del  saggio e di 

articoli giornalistici 

 

Conoscenza di 

elementari tecniche di 

scrittura giornalistica e 

di brevi saggi 

 

PRIMO LEVI 

Vita-opere-pensiero-poetica 

Da Se questo è un uomo(trama e struttura 

dell’opera) 

‘’L’arrivo nel lager’’ 

 

 

Lettura del quotidiano in classe 

 

Dibattito e analisi di argomenti di attualità 

 

 

Produzione di articoli e di testi documentati 

 

 

Produzione delle diverse tipologie di testi : 

A- B-C degli esami di Stato. 

-Saper individuare i 

fenomeni sincronici e le 

loro interazioni 

Affinamento  

di procedure di scrittura 

di testi descrittivo-

informativi,  

argomentativi 

 e persuasivi. 

 

Comprendere e 

analizzare un articolo di 

giornale. 

 

Saper utilizzare una 

documentazione per 

produrre un testo 

 

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 

 

 

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 
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classe virtuale 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Storia 

Docente Leotta Giuseppina 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Saper collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi trattati. 

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. 

Individuare le caratteristiche 

del primo Novecento e le cause 

della Grande guerra 

Analizzare le conseguenze 

sociali, economiche, politiche 

della grande Guerra 

 

Ricostruire gli avvenimenti 

importanti della rivoluzione 

russa e della caduta del regime 

zarista 

Saper utilizzare il 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. 

Conoscere le dinamiche socio-

economiche –politiche 

mondiali 

La seconda rivoluzione 

industriale, crescita 

demografica e migrazioni. 

Il contesto socio-economico 

della Belle époque.  

L’Italia nell’età giolittiana 

Col suffragio universale 

nascono i partiti di massa 

La nazionalizzazione delle 

masse. 

Prima Guerra Mondiale: cause 

e andamento del conflitto. 

I fragili equilibri del 

dopoguerra 

La nascita dell’URSS e le sue 

ripercussioni in Europa :La 

rivoluzione bolscevica. 

Il biennio rosso in Italia 

La crisi del 1929,  l’America di 

Roosevelt 

e   il New Deal 

 

-Il regime fascista di Mussolini. 

- Le dittature di Hitler e di 

Stalin 

- Verso la catastrofe. 

La Seconda Guerra mondiale: 

cause e andamento del 

conflitto. 

La Resistenza in Europa e in 

Italia. 

Un mondo diviso in due 

blocchi: l’inizio della guerra 

fredda. 

L’Italia dopo la guerra:Il 

referendum istituzionale 

del’46, la Costituzione 

repubblicana, l’adesione al 

patto atlantico e l’ingresso 

nell’ONU e la creazione della 

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 
 

Acquisire i concetti generali 

relativi alle caratteristiche 

fondamentali dei pensieri 

politici e dei movimenti di 

massa ad esso ispirati. 

 

 

Riconoscere nel presente i segni 

della storia passata 
 

 

Ordinare secondo il criterio 

logico temporale gli 

avvenimenti che portarono alla 

transizione dallo stato liberale 

al regime dittatoriale  
 

 

Illustrare ed organizzare 

secondo un criterio logico e 

temporale i principali 

avvenimenti  geopolitici  e 

sociali dell’Europa e del mondo 

nel xx secolo 
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Conoscere il concetto di 

bipolarismo 

Cognizione della distinzione tra 

monarchia e repubblica.  

Cognizione del significato di 

costituzione 

CEE, il boom 

economico.(cenni) 

 

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 

 

 

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 

 

 

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. 

 

 

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 

- Comprendere l’importanza 

dello studio delle 

biomolecole 

- Comprendere le 

caratteristiche chimiche dei 

carboidrati 

- Comprendere i ruoli 

biologici dei carboidrati. 
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- 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  

- 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 la natura chimica 

dei principali ormoni lipofili  

- Sa descrivere i componenti 

proteici e lipidici delle 

membrane cellulari  

 

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  

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 j 

Nomenclatura  

Ciclo catalitico  

 
 
 
 
 
 
 
- Comprendere le 

caratteristiche chimiche dei 

lipidi  

- Comprendere la relazione 

tra struttura dei lipidi e il 

loro ruolo biologico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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 

- l metabolismo di 

carboidrati, lipidi e 

amminoacidi nel corpo 

umano 
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Inibitori enzimatici . 

 

 

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. 

 

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 le  

videolezioni sono state svolte attraverso 

piattaforma Google meet Classroom 

 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 

Docente Scalia Anna – Di Fazio Mario  

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Riconoscere il ruolo dell’igiene 

nel miglioramento osservato 

nei livelli di salute dell’ultimo 

secolo, acquisendo la 

consapevolezza che la salute è 

un diritto-dovere di tutti.  

Comprendere l'importanza 

della promozione della salute,  

dell'educazione sanitaria e  

della prevenzione per tutelare 

la salute del singolo e della 

collettività. 

 

 Oggetto di studio dell’igiene, 

concetto di  salute, significato 

del passaggio dallo stato di 

salute alla malattia. Definizione 

di patologia. Determinanti di 

malattia: cause e fattori di 

rischio. Classificazione dei 

determinanti di malattia. Ruolo 

dei determinanti nello sviluppo 

di una malattia. Relazione 

causa-effetto. Criteri di 

causalità. Storia naturale delle 

 

-Saper definire l’igiene, i suoi 

contenuti, gli obiettivi e gli 

ambiti di applicazione.  

Descrivere il processo che porta 

dallo stato di salute allo stato di 

malattia illustrando  i fattori che 

condizionano la dinamica. 

Distinguere tra i vari 

determinanti che possono 

influire sullo stato di salute. 
Riconoscere e illustrare il modo 

di agire dei determinanti 
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Riconoscere che le condizioni 

di salute dipendono dalla 

interconnessione tra fattori 

sociali, ambientali e personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Apprendere compiti e  scopi 

dell'epidemiologia. Diventare 

consapevoli che 

l’epidemiologia possiede gli 

strumenti per conoscere  e 

mantenere lo stato di salute di 

una popolazione anche ai fini 

della programmazione 

sanitaria. Saper leggere, 

interpretare e descrivere 

tabelle, grafici, ed altre forme 

di rappresentazione dei dati 

epidemiologici. 

 

 

 

 

-Acquisire  la consapevolezza 

dell’importanza di individuare 

e attuare interventi di 

prevenzione nei confronti delle 

malattie cronico-degenerative 

visto il grande impatto 

epidemiologico e nell’ottica del 

continuo aumento dell’età 

media della popolazione. 
Riconoscere l’importanza delle 

misure di prevenzione delle 

malattie infettive e dei 

progressi compiuti dalla 

medicina. 

 

malattie non infettive e 

infettive. Modalità di comparsa 

delle malattie nella 

popolazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fonti dei dati in 

epidemiologia. La demografia. 

Fotografia dello stato di salute 

di un Paese: aspetti 

demografici e aspetti sanitari. 

Gli studi epidemiologici. 

Epidemiologia descrittiva: il 

luogo, il tempo, le persone. 

Epidemiologia analitica e 

studio della relazione causa-

effetto. Studi di Coorte, studi 

caso-controllo. 
Epidemiologia sperimentale e 

studi sperimentali. 

 

 

 

 

 

 

 

-Principi e livelli di 

prevenzione. La prevenzione 

primaria. La prevenzione 

secondaria. La prevenzione 

terziaria. Obiettivi strategici 

della prevenzione. La 

prevenzione delle malattie non 

infettive. La prevenzione 

primaria delle malattie non 

infettive: finalità e modalità di 

attuazione. La prevenzione 

secondaria delle malattie non 

infettive. Finalità, modalità di 

attuazione dello screening e sue 

caratteristiche. Test di 

screening selettivi e di massa. I 

distinguendo tra:causa 

necessaria e sufficiente, causa 

necessaria, ma non sufficiente, 

causa né necessaria né 

sufficiente. Spiegare il 

significato di “fattore di 

rischio” e saperne riconoscere il 

ruolo nell’origine delle malattie 

non infettive. Conoscere e saper 

illustrare il processo per la 

definizione di una relazione 

causa-effetto. 
 

 

 

-Illustrare le diverse branche 

dell’epidemiologia 

distinguendo tra studi 

osservazionali e sperimentali. 

Illustrare come le variabili 

temporali, spaziali e individuali  

influenzino la frequenza e la 

distribuzione delle malattie 

nella popolazione.Comprendere 

la relazione causa-effetto tra  

fattore di rischio e malattia.  
Saper interpretare il significato 

di rischio relativo. 

Comprendere il significato di 

uno studio sperimentale. 

 

 

 

 

 

-Saper definire in modo 

appropriato il concetto di 

prevenzione. Saper analizzare i 

diversi livelli di prevenzione e 

la loro applicazione in campo 

sanitario. Saper descrivere gli 

obiettivi della prevenzione 

secondaria applicata alle 

malattie non infettive. Saper 

riconoscere il significato, le 

finalità e l' importanza di un test 

di screening. Illustrare la 

notevole rilevanza della 

prevenzione terziaria 

nell’ambito delle malattie non 

infettive anche nell’ottica 

dell’aumento dell’età media 
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-Essere in grado di porsi in 

modo critico e consapevole nei 

confronti delle problematiche 

relative alle infezioni. Essere 

consapevoli dell’impatto che le 

malattie infettive e avere 

consapevolezza del fatto che 

esse  costituiscono un rilevante 

problema di Sanità Pubblica 

mondiale. 
 

 

 

 

 

-Acquisire conoscenze sulle 

patologie  per saper inserire le 

attività di prevenzione nel 

proprio stile di vita. Essere 

consapevole del pesante 

impatto che queste malattie 

hanno sull’aspettativa di vita,  

delle persone, sulla qualità 

l’impiego delle risorse 

sanitarie. Riconoscere le 

attività utili di prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria. 
 

 

programmi di screening 

neonatali e oncologici. La 

prevenzione terziaria delle 

malattie non infettive. La 

profilassi delle malattie 

infettive. Immunoprofilassi 

passiva e attiva. I vaccini e la 

loro classificazione. Le 

vaccinazioni: obiettivi e 

strategie. Eradicare le malattie 

infettive: successi e sfide. 

L'importanza della 

vaccinazione. La sicurezza dei 

vaccini. Il calendario delle 

vaccinazioni obbligatorie e 

raccomandate. 
 

 

 

-Le modalità di trasmissione 

delle infezioni:  malattie a 

trasmissione aerea, malattie a 

trasmissione oro-fecale e/o 

alimentare, malattie a 

trasmissione sessuale e /o 

parenterale. Esempi di malattie 

infettive per ognuna delle 

diverse modalità di 

trasmissione. Le malattie 

infettive emergenti e 

riemergenti (cenni). 
Le infezioni ospedaliere.  

Le infezioni congenite, 

 

 

 

 

 

-Le malattie non trasmissibili I 

determinanti delle malattie 

cronico-degenerative. Il ruolo 

dei determinanti metabolici. Le 

malattie cardiovascolari: 

aterosclerosi, ipertensione. 

Cardiopatie ischemiche: angina 

pectoris, Infarto del miocardio, 

ictus,morte improvvisa, 

aneurisma.  

Epidemiologia e prevenzione 

delle malattie cardiovascolari. 

Patologie dell'apparato 

respiratorio: 

della vita. Saper illustrare le 

principali misure di profilassi 

delle malattie infettive 

distinguendo tra misure di 

profilassi di massa e 

individuale.  Saper descrivere le 

caratteristiche e gli obiettivi 

della vaccinoprofilassi. 
 

 

 

 

 
 
 

 

-Riconoscere i principali agenti 

causali di malattie ed analizzare 

i mezzi di trasmissione. Saper 

classificare le malattie infettive 

in base alle modalità di 

trasmissione del patogeno. 

Individuare gli apparati colpiti 

da patologia.  
Saper indagare sui principali 

interventi di profilassi primaria 

e secondaria per interrompere e 

limitare la diffusione delle 

malattie infettive.  

 

 

 

-Descrivere i principali fattori 

di rischio. Acquisire 

informazioni sull’origine della 

patologia per mettere in atto 

tutti quei comportamenti che ci 

permettano di ridurre i fattori di 

rischio ed aumentare i fattori 

protettivi. Essere consapevoli 

che è possibile ridurre il rischio 

di malattia attraverso una 

corretta e costante azione 

preventiva che comporta non 

solo la modificazione dello stile 

di vita, ma anche per alcune 

patologia la partecipazione 
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-Capire le caratteristiche 

fondamentali delle malattie 

genetiche, riconoscere i quadri 

clinici, l’epidemiologia, le 

strategie preventive e saper 

individuare le principali 

tecniche di diagnosi e le terapie 

disponibili per ogni patologia. 

Acquisire un' autonomia di 

giudizio per fare scelte 

consapevoli a livello personale. 

Essere capace di utilizzare 

concetti, leggi e procedimenti 

da mettere in campo per lo 

svolgimento dell'attività futura. 
 

Broncopneumopatia cronico-

ostruttiva, enfisema, bronchite 

acuta e cronica, asma. 

Diagnosi, cause e fattori di 

rischi, epidemiologia e 

prevenzione.  

Diabete. Definizione e 

classificazione. Struttura e 

meccanismo d’azione 

dell’insulina. Patogenesi e 

cenni clinici. Diagnosi. Terapia 

e prevenzione.  

Epidemiologia e prevenzione 

delle malattie 

cronicodegenerative di 

rilevanza sociale. Fattori 

predisponenti, di rischio, 

concause.    

Cenni a  diagnosi ed esami di 

laboratorio.  
 

 

-I meccanismi dell’ereditarietà.  

Malattie ereditarie, 

cromosomiche e genetiche. Lo 

sviluppo della genetica umana. 

Malattie genetiche non 

ereditarie. Esempi di malattie 

genetiche. Analisi ed 

epidemiologia delle malattie 

genetiche. 

La consulenza genetica. 

Diagnosi prenatale (tipi di 

esami).  
 

regolare a programmi di 

screening. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper  fare previsioni 

probabilistiche riguardo alla 

trasmissione  dei caratteri.   
Riconoscere la malattia 

ereditaria e di predisposizione.  

Stabilire la differenza tra 

malattie autosomiche e 

conoscerne le tecniche di 

diagnosi.  Mettere in risalto 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, 

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 
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interrogazioni in videolezione. La valutazione 

tiene conto anche del grado di partecipazione e 

coinvolgimento degli studenti durante le attività 

a distanza. 

 

TESTI Carnevali G., Balugani E., Marra L., Elementi di 

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 le  

videolezioni sono state svolte attraverso 

piattaforma Google meet Classroom 

 

 

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  

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 

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 
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Saper rilevare e rielaborare dati 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correlazione. la retta di 

regressione  

 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una distribuzione. 

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 

 

 

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 

 

TESTI Bergamini,  Barozzi, Trifone  – Matematica 

Verde vol. 5 - Zanichelli 

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

interventi su WhatApp, condivisione materiale 

didattico e svolgimento quiz (Moodle), 

pianificazione attività e assegnazione compiti 
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(calendario e bacheca Argo) 

Durante il periodo di didattica a distanza le  

videolezioni sono state svolte attraverso 

piattaforma Google meet Classroom,  

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Inglese 

Docente Turiano Daniela 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

- Comprendere in modo 

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  
 

 

 

 

 

“Organic chemistry and 

biochemistry; 

-polymerization 

- the key role of carbon; 

-hydrocarbons   

-carbohydrates, lipids and 

proteins  

 “The human body and the 

immune system  

-pathogens  

-pharmaceutical drugs” 

“Biotechnology and its 

innovations. 

-biotechnology in agriculture  

-biotechnology in the medical 

field  

-genetic modification;  

-artificial cloning;  

-DNA and genetic engineering” 

• E s s e r e  i n  g r a d o  d i 

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 

biochimico 

 

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. 

 

TESTI Cristina Oddone – Science wise – Editrice Dan 

Marco 

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

video lezioni  
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Biologia, Microbiologia e biotecnologie di 

controllo sanitario 

Docente Belfiore Venera – De Caro Natala Antonella 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 -   Inquadrare i virus 

all’interno del mondo 

microbico 

 -  Comprendere il rapporto fra       

virus e cellule 

-  Individuare il ruolo dei virus 

nell’oncogenesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere i principi 

dell’ingegneria genetica 

Individuare risorse e 

problematiche legate alle 

applicazioni dell’ ingegneria 

genetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura e le caratteristiche 

dei virus;gli enzimi e la 

riproduzione dei virioni; le 

caratteristiche del genoma 

virale; schema di 

classificazione di Baltimore, la 

replicazione dei virus animali; 

il ciclo vitale dei virus 

batteriofagi; rassegna dei 

principali virus (adenoviridae, 

Papillomaviridae, 

herpesviridae, Hepadnaviridae, 

Coronavirus, 

Orthomyxoviridae, 

Retroviridae), le difese delle 

cellule dagli attacchi virali; 

virus e la trasformazione 

neoplastica, prioni e viroidi. 

 

 

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 

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 

-  Descrivere la struttura dei 

virus ei meccanismi della loro 

replicazione 
- Individuare e spiegare le 

particolarità dei retrovirus 
- Individuare le differenze fra 

ciclo litico e ciclo lisogeno 
-  Spiegare la relazione fra virus 

e tumori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di descrivere la 

tecnica del DNA ricombinante 

e i relativi campi d’ azione 
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Comprendere 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 

 

 

 

 

 

 

Individuare come i 

microrganismi degradano i 

substrati nutritivi attraverso 

processi metabolici aerobi ed 

anaerobi 

Comprendere come agiscono 

gli enzimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le librerie geniche 

La PCR 

Il sequenziamento del DNA 

Il progetto genoma umano 

Le sonde molecolari  

Il Progetto genoma, gli animali 

transgenici, la terapia genica, il 

genome editing, la clonazione. 

 

 

 

 

 

 

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). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

-  Spiegare come agiscono gli 

enzimi, quali sono i meccanismi 

di regolazione e quali fattori 

influiscono sulla loro velocità 

di reazione. 
Essere in grado di distinguere le 

biotecnologie tradizionali da 

quelle innovative 
Sapere definire i 

biocatalizzatori molecolari e 

cellulari 
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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 in che modo i 

farmaci sono scoperti, 

sviluppati e impiegati per 

prevenire e/o curare le malattie 

dell’uomo 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Classificazione dei farmaci 

Farmacocinetica: assorbimento 

del farmaco, vie di 

somministrazione, 

biodisponibilità, distribuzione, 

metabolismo e 

biotrasformazione, escrezione. 

Clerance del farmaco, tempo di 

emivita e accumulo.  

 

 

 

 

 

 

-Conoscere le biomasse 

microbiche piu’ utilizzate. 
Spiegare come avviene la 

produzione dell’acido lattico, 

dell’acido citrico, dell’etanolo, 

dell’acido glutammico e di 

alcuni enzimi. 
 

 

 

 

 

 

 

-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 vitamina C e 

di ormoni steroidei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Acquisizione di conoscenze 

sulle caratteristiche 

farmacodinamiche e 

farmacocinetiche, finalizzate 

anche al loro impiego 

terapeutico, alla ricerca e allo 

sviluppo di nuovi farmaci. 
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-contaminazioni 

microbiologiche e chimiche 

degli alimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conservazione degli alimenti 

per la sicurezza alimentare. 

Educazione civica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacodinamica: meccanismo 

d’azione, relazione dose-

risposta. 

Fase di ricerca e sviluppo di un 

farmaco: principio attivo, fase 

pre-clinica, fase clinica. 

Sperimentazione clinica e 

tutela dei pazienti. 

Farmacovigilanza. 

 

 

Qualità e igiene degli alimenti. 

Contaminazioni 

microbiologiche e processi di 

degradazione microbica. 

Fattori che influenzano la 

microbiologia degli alimenti. 

Fattori intriseci (attività 

dell’acqua, pH del substrato, 

nutrienti e inibitori) e fattori 

estrinseci (temperatura, 

atmosfera di conservazioni, 

conservanti) che agiscono sugli 

alimenti. 

Contaminazione degli alimenti 

(chimica, da ormoni 

anabolizzanti e antibiotici, da 

contenitori, da metalli pesant 

 

 

 

Conservazione con mezzi 

fisici: alte temperature: 

sterilizzazione, 

pastorizzazione;basse 

temperature:  

refrigerazione, congelamento, 

surgelazione; 

Alte pressioni; 

campi elettrici pulsati; 

riscaldamento ohmico; 

irradiazione. 

Disidratazione ed 

essiccamento. 

Conservazione con mezzi 

chimici: salagione e 

zuccheraggio, conservazione 

con aceto o con olio, 

conservazione con alcol, 

conservazione mediante 

fermentazione. 

Conservazione tramite enzimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione connessi alla 
manipolazione di alimenti. 
 

-saper riconoscere i fattori che 

influenzano la crescita 

microbica e la sopravvivenza 

dei microrganismi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper individuare gli aspetti 

che governano la scelta del 

trattamento adeguato per la 

corretta conservazione 

dell’alimento. 
- Conoscere cosa condiziona 

l’effetto dei mezzi chimici e 

fisici nella conservazione degli 

alimenti. 
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- Identificare nei principi etici 

degli elementi comuni in cui 

tutti possono riconoscersi e che 

costituiscano un criterio di 

riferimento. 

 

Conservazione tramite impiego 

di additivi e conservanti.  

 

 

La bioetica: misure di bioetica 

dell’embrione 

 

 

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 

 

TESTI 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 le  

videolezioni sono state svolte attraverso 

piattaforma Google Meet Classroom 

 

 

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. 

Potenziamento fisiologico, 

affinamento degli schemi 

motori di base,  

Conoscenza e pratica delle 

attività sportive, 

Acquisire consapevolezza 

dei propri mezzi. 

Conoscere e migliorare le 

proprie capacità 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidamento del carattere, 

sviluppo della socialità, 

Conoscenza culturale 

dell’educazione fisica, 

Conoscenza anatomica e 

fisiologica, 

Conoscenze igienico - 

sanitarie, 

Conoscenze dietetico – 

alimentari 

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. 

 

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. 
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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 Consoli Patrizia Olga Maria 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Acquisire e utilizzare un 

adeguato linguaggio 

tecnico-giuridico 

- Riconoscere i vari tipi di 

Fonti del diritto 

-  Interiorizzare i principi 

- costituzionali per 

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 

- Cogliere il mutamento del 

concetto di salute 

- Definire il ruolo e i 

compiti del SSN 

- Adottare stili di vita 

rispettosi delle norme 

giuridiche a tutela del 

diritto alla salute e del 

benessere delle persone. 

 

- Il Diritto moderno. 

- Ordinamento giuridico. 

- La funzione del Diritto. 

- Norme sociali . 

- Norme giuridiche. 

- Diritto naturale e diritto 

positivo 

- I caratteri della norma 

giuridica. 

- Le sanzioni. 

- L'interpretazione    della 

norma giuridica 

- Le fonti del diritto. 

- Fonti di produzione e 

fonti di cognizione 

nazionali e internazionali. 

- Lo Stato e i suoi elementi 

- costitutivi 

- Lo Statuto Albertino. 

- La Costituzione Italiana:  

caratteri, struttura e  i 

principi  

- I principali organi 

costituzionali: 

- Il P.d.R. 

- Il Parlamento. 

- Il taglio dei parlamentari 

- Il Governo. 

- La tutela della salute 

- Il Servizio Sanitario 

Nazionale 

-  Evoluzione    ed 

- Saper riconoscere le 

principali caratteristiche 

della norma giuridica  e i 

vari tipi  di sanzione; 

-   Saper individuare e 

distinguere le principali 

fonti normative con 

particolare riferimento alla 

Costituzione Italiana; 

-   Saper collocare le fonti 

del diritto nella gerarchia 

delle Fonti.  

- 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 

principi fondamentali del 

servizio sanitario 

nazionale 

- Saper individuare gli 

obiettivi del SSN, la sua 

struttura e organizzazione 
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organizzazione. 

- I LEA 

- Lo Spazio Sanitario 

Europeo. 

- Sicurezza e qualità 

alimentare. 

- Pacchetto igiene della 

Commissione Europea 

- Tracciabilità e 

rintracciabilità di filiera  

- Il Sistema HACCP 

nell'industria alimentare 

- Normativa igiene 

pubblica e privata 

- Certificazioni 

- La Shelf-life degli 

- alimenti 

- Il Challeng test 

 

 

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. 

 

 

TESTI Il Nuovo Diritto per le Biotecnologie Sanitarie – Redazioni 

SIMONE per la Scuola 

MATERIALI  E/O 

STRUMENTI 

---      Costituzione , LIM , Power Point, Google Classroom, dispense, 

articoli di quotidiani, libro di testo,  mappe concettuali 
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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. 205 
dell’11 marzo 2019. I  percorsi formativi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) sono riportati sia nell’elenco seguente che in una 
scheda riassuntiva.  

 
 

Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 
 

 Classe TERZA  (a.s. 2019/2020) 

PERCORSO PERIODO ATTIVITA’ E/O COMPITI SVOLTI 

INALME s.r.l.  
 

a.s. 2019/2020 

fino a 

05/03/2019 

Produzione e controllo di fitofarmaci e prodotti cosmetici 

Comune di Acireale 

Guida Scientifica 

“Mostra al Ferraris” 

 

08/11/2019 al 

08/12/2019 

Laboratorio di Tecniche chimico fisiche e biologiche 

Guida Scientifica 

Banca d’Italia 
Dal 03/04/2019 

al 10/04/2019 
Approccio alla sfera finanziaria 

Corso sulla Sicurezza 

 
 

Conoscenza dei parametri e delle norme della sicurezza nei 

lavoratori 

I.I.S. Galileo Ferraris 

Tutor nel progetto 

“Laboratori Aperti 
Varie date 

Laboratorio di Tecniche chimico fisiche e biologiche 

Tutor 

 
 

Classe QUARTA  (a.s. 2020/2021) 

PERCORSO PERIODO ATTIVITA’ E/O COMPITI SVOLTI 

INALME s.r.l 
Dal 7/02/2020 

al 29/02/2020 
Produzione e controllo di fitofarmaci e prodotti cosmetici 
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PERCORSO PERIODO ATTIVITA’ E/O COMPITI SVOLTI 

Impresa Simulata 

JAItalia 

 

Durante l’ 

a.s.  

 

Realizzazione di una mini impresa  

 
 

 
Classe QUINTA (a.s. 2021/2022) 

PERCORSO PERIODO ATTIVITA’ E/O COMPITI SVOLTI 

INALME s.r.l 

Settembre 

2021 al mese 

di Ottobre 

2021, 

Produzione e controllo di fitofarmaci e prodotti cosmetici  

OINTLY IL-

WELFARE 

CONDIVISO 

SRL 

28/10/2021 al 

31/01/2022 

 

Introduzione al concetto del welfare 

Presidio Ospeda-

liero S. Marta e S. 

Venera di Acireale 

28/02/2022 al 

08/04/2022 

 

Attività laboratoriali presso il reparto di patologia clinica 

Farmacia Aricò a.s. 2021/2022  

Gestione del magazzino farmaci, loro classificazion 

ANSPC Educazione 

Finanziaria 

 

da Marzo 2022 

a Maggio 2022 

Educazione Finanziaria per lo sviluppo economico e sociale del 

Paese e del Mediterraneo 

I.I.S. Galileo Fearraris 

Guida scientifica nelle 

attività laboratoriali 

durante i percorsi di 

orientamento in 

ingresso 

  

Laboratorio di Tecniche chimico fisiche e biologiche 

Tutor 

 

MAAS 

(Salone 

dell’orientamento) 

  

Orientamento 
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PARTE QUINTA: 
 

PROVE INVALSI V ANNO 
 

Gli studenti hanno sostenuto le seguenti prove INVALSI: 
 

Disciplina Data 

Italiano 23/03/2022 

Matematica 24/03/2022 

Inglese 25/03/2022 
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PARTE SESTA: 

 Moduli DNL con metodologia CLIL 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 Verifica e valutazione 
 Mezzi e strumenti utilizzati 

 Credito scolastico 
 
 

 

1.    Moduli DNL con metodologia CLIL 

Non è stato realizzato alcun modulo DNL in lingua inglese  
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2.     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  

TIPOLOGIA OGGETTO     LUOGO DURATA 

. PON SCUOLA 

ESTATE 2021: 

sport e attività labo-

ratoriali  

   

Olimpiadi di scien-

ze naturali e biolo-

gia 

   

Giochi della chimica 
   

Preparazione ai test 

universitari 

 

   

Giochi matematici 

della Bocconi 

   

Guida scientifica 

nelle attività labora-

toriali nei periodi di 

orientamento in in-

gresso degli studen-

ti delle scuole me-

die 

   

Olimpiadi della ma-

tematica 
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Interventi di recupero/sostegno/approfondimento 

Materia Tipologia attività      Numero ore 

Italiano Studio autonomo 4 

Storia Recupero 
intracurriculare 

4 

Lingua 
Inglese 

Recupero 
Intracurricolare 

8 

Matematica Recupero 
Intracurricolare 

8 

Chimica Recupero 
Intracurricolare 

8 

Biologia Recupero 
Intracurricolare 

8 

   

   

   

 
 

                           Attività di Orientamento in uscita  
 

 

 

Orientamento 

 

Ferraris in Mostra 

 

 

Ferraris in Mostra 

 

Open-day e presentazione corso 

di studi di Biotecnologie al 

Galileo Ferraris 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sulla base dei criteri di valutazione, in ottemperanza delle note del Ministero 
della Pubblica Istruzione  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. 

di verifiche 

per periodo scolastico 

 

Vedasi Programmazione Dipartimenti 
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Strumenti di osservazione del compor-

tamento e del processo di apprendimen-

to 

Si rimanda alle griglie elaborate e deli-

berate dal Collegio dei docenti inserite 

nel PTOF e nel Piano della Didattica Di-

gitale Integrata 

 

Credito scolastico 

 

Vedi fascicolo studenti 

Criteri riferiti alle nuove disposizioni 

dell’O.M. n.65 del 14/03/2022 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CURRICOLARI ED 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
A causa del perdurare dell’emergenza Sars-cov19 anche nel corrente a.s. 2021/2022 e della 

necessità di rispettare i protocolli di sicurezza, la nostra scuola ha organizzato la propria didattica in 

DDI, ogni volta che si sia reso necessario. 

La scuola ha redatto perciò, un Piano della Didattica Digitale Integrata con il quale regolare le 

proprie attività e fare tesoro di tutte quelle competenze e strategie didattiche apprese durante la DaD 

effettuata negli a.s. precedenti, e implementate attraverso mirati corsi di formazione. Le 

programmazioni disciplinari, le modalità di verifica e le valutazioni sono state riviste anche alla 

luce di questa nuova metodologia didattica.  

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) 

 

 

 

 

Simulazioni prove d’esame e griglie di valutazione 

Numero e tipologia delle prove di verifica oggetto di  simulazione  

 

PROVA Data 

I Prova Italiano  18/05/2022 
II Prova Biologia 31/05/2022 
  

 

Criteri di valutazione delle griglie 
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Il Consiglio di Classe, per creare una sinergia con la Commissione, ai fini di agevolare una 
valutazione quanto più obiettiva delle prove d’esame, propone le seguenti griglie di 
valutazione. 

 

Allegato C - O.M. n. 65 del 14/03/2022  

Esami di Stato -secondo ciclo di istruzione – Tabelle di conversione Crediti 

Tabella 1 - Conversione del credito scolastico  complessivo 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 
27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 
32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Tabella 2 -Conversione del punteggio       della prima prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 
13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 
18 13.50 

19 14 

20 15 



 

Documento del 15 maggio della Classe V Sezione ABS A.S. 2021-2022                                                   pag 49 di 76 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Ferraris” – Acireale (CT)                                 

 

 

Tabella 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 
13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 
18 9 

19 9.50 

20 10 
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Griglie di valutazione per la Prima Prova 
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ALUNNO  ____________________________________CLASSE  ________  SEZ. _____________   

  COMPITO DEL  __________________ TIPOLOGIA TESTO: A  

 

VOTO FINALE 

 

TIPOLOGIA A  Analisi e interpretazione di un Testo Letterario italiano 
 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

 

DESCRITTORI e PUNTEGGIO 

 

 

PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max10) 

 

 

 

  - Rispetto dei vin-

coli posti nella con-

segna(ad esempio, 

indicazioni di mas-

sima circa la lun-

ghezza del testo – se 

presenti – o indica-

zioni circa la forma 

parafrasata o sinte-

tica della rielabora-

zione) 

Punti 10  

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

 

- non ne rispetta alcuno  

 

 

 

2-3 

 

- li  rispetta in minima parte  4-5 

- li  rispetta sufficientemente  6-7 

- li rispetta  quasi tutti 8-9 

- li rispetta completamente  10 

CARATTERI-

STICHE DEL 

CONTENUTO 

(max30) 

- Ampiezza e precisione delle cono-

scenze e dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e valu-

tazioni personali 

 

Punti 10  

L’elaborato evidenzia: 
 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 

personali  

 

2-3 

 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione  
4-5 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione  6-7 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali  8-9 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali  
10 

 - Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici 

- Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

(se richiesta)  

- Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 
 

Punti 30 

L’elaborato evidenzia:  

 

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione 

 

 

6-11 

 

 

-una  comprensione parziale e la presenza di 

alcuni errori di analisi e di interpretazione  

 

12-17 

 

- una sufficiente comprensione pur con la presenza  

di qualche inesattezza o superficialità di analisi e 

di interpretazione  

 

 

18-23 

 

-  una comprensione adeguata  e una analisi e 

interpretazione completa e precisa 

 

24-29 

 

- una piena comprensione  e una analisi e 

interpretazione ricca e approfondita 

 

30 
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ORGANIZZA- 

ZIONE DEL 

TESTO 
(max 30) 

 

 

 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

 

Punti 20 
 

L’elaborato evidenzia:  
 

- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di 

una connessione tra le idee  

 

 

4-7 

 

- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione 

del discorso e nella connessione tra le idee  
8-11 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee  
12-15 

 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee 

 

16-19 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso 

con una coerente e appropriata connessione tra le 

idee  

 

20 

LESSICO E 

STILE 
(max 15) 

 

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

Punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
 

- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato  

 

3-5 

 

 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà  

6-8 

 

- un lessico semplice ma adeguato  

9-11 

 

- un lessico specifico e appropriato  

12-14 

 

- un lessico specifico, vario ed efficace  

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

E MORFOSIN- 

TATTICA 
(max 15) 

 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi);  

 

- uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 

Punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura 

 

3-5 

 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura  6-8 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura  
9-11 

- una buona padronanza grammaticale e un uso 

corretto della punteggiatura  
12-14 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura  
15 

 

TOTALE PUNTI: _______ :10= 
 
 

 
   _______________ 

OSSERVAZIONI: 
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Graduazione del punteggio in decimi  (100:10 con esito per eccesso)– Il punteggio in 
ventesimi/quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per eccesso) 
 

NULLO SCARSO INSUFF. MEDIOCRE PIU CHE 
MEDIOCRE 

SUFF. PIU 
CHE 

SUFF. 

DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE 

1-2  3 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 9,5 - 10 
1-4 5-6 7-8 9-10 11 12 13 14 15 16-17 18 19-20 
1-3 4-4.5 5-6 7-7.5 8 9 10 10.5 11 12-13 13,5 14-15 

 
 

 

 

ALUNNO  ____________________________________CLASSE  ________  SEZ. _____________   

  COMPITO DEL  __________________ TIPOLOGIA TESTO: C  

 

VOTO FINALE 

 

 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

 

DESCRITTORI e PUNTEGGIO 

 

 

PUNTI 

 

 

 

ADEGUATEZZA 

(max10) 

 

  

  

  

  

  

  

-Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione  

 

Punti 10  

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare 

alla coerenza della formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 

 

- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto 

inappropriato; anche l’eventuale paragrafazione non 

è coerente  

 

2-3 

 

- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è 

assente o poco appropriato; anche l’eventuale 

paragrafazione è poco coerente 

4-5 

- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un 

titolo e un’eventuale paragrafazione semplici ma 

abbastanza coerenti 

6-7 

- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un 

titolo e un’eventuale paragrafazione corretti e 

coerenti  

8-9 

- rispetta completamente la traccia e contiene un 

titolo e un’eventuale paragrafazione molto 

appropriati ed efficaci 

10 
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CARATTERI-

STICHE DEL 

CONTENUTO 

(max30) 

- Ampiezza e precisione delle co-

noscenze e dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

Punti 10  

L’elaborato evidenzia: 
 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 

personali  

 

2-3 

 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione  
4-5 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione  6-7 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali  8-9 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali  
10 

 -Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  
 

Punti 20 
 

L’elaborato evidenzia:  

 

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del 

tutto fuori luogo  

 

 

4-7 

 

- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti 

culturali, con diffusi errori  
8-11 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti 

culturali, pur con qualche inesattezza  
12-15 

- buona padronanza e articolazione dei riferimenti 

culturali, usati con correttezza e pertinenza  
 

16-19 

- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti 

culturali, usati con ampiezza, correttezza e pertinenza  
 

20 

 

ORGANIZZA- 

ZIONE DEL 

TESTO 
(max 30) 

 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

 

Punti 20 
 

 

 

 

 

L’elaborato evidenzia:  
 

- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 

connessione tra le idee  

 

 

4-7 

 

- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 

discorso e nella connessione tra le idee  
8-11 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee  
12-15 

 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee 

 

16-19 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso 

con una coerente e appropriata connessione tra le 

idee  

 

20 

  

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 
 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

 

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 

dell’esposizione  

 

 

2-3 

 

- uno sviluppo disordinato e disorganico 

dell’esposizione  
4-5 

- uno sviluppo sufficientemente lineare 

dell’esposizione, con qualche elemento in disordine  
6-7 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare 

dell’esposizione  
8-9 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 

dell’esposizione  
10 

LESSICO E 

STILE 
(max 15) 

 

- Ricchezza e padronanza lessicale 
 

Punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato  

 

3-5 

 

- un lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà  
6-8 
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- un lessico semplice ma adeguato  9-11 

- un lessico specifico e appropriato  12-14 

- un lessico specifico, vario ed efficace  15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

E MORFOSIN- 

TATTICA 
(max 15) 

 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi);  

 

- uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 

Punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura 

 

3-5 

 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura  6-8 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura  
9-11 

- una buona padronanza grammaticale e un uso 

corretto della punteggiatura  
12-14 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura  
15 

 

 TOTALE PUNTI:        :10 = 
 
 

 
______________ 

OSSERVAZIONI: 

 

 
Graduazione del punteggio in decimi  (100:10 con esito per eccesso)– Il punteggio in 
ventesimi/quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per eccesso) 
 

NULLO SCARSO INSUFF. MEDIOCRE PIU CHE 
MEDIOCRE 

SUFF. PIU CHE 
SUFF. 

DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE 

1-2  3 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 9,5 - 10 
1-4 5-6 7-8 9-10 11 12 13 14 15 16-17 18 19-20 
1-3 4-4.5 5-6 7-7.5 8 9 10 10.5 11 12-13 13,5 14-15 
 
 

 

ALUNNO  ____________________________________CLASSE  ________  SEZ. _____________   

  COMPITO DEL  __________________ TIPOLOGIA TESTO: B  

 

VOTO FINALE 

 

 

TIPOLOGIA B  Analisi e produzione di un Testo Argomentativo 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

 

DESCRITTORI e PUNTEGGIO 
 

 

PUNTI  
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ADEGUATEZZA 

(max10)  

  

  

  

  

 

  

 Individuazione 

corretta della 

tesi e delle ar-

gomentazioni nel 

testo proposto  

 

Punti 10  

Rispetto alle richieste della consegna, e 
in particolare all'individuazione  
corretta della tesi e delle 
argomentazioni, l’elaborato: 
- non rispetta la consegna, e non riconosce 
né la tesi né le argomentazioni del testo 

 
2-3 

  

- rispetta in minima parte la consegna e 
compie  errori nell'individuazione  della tesi 
e delle argomentazioni del testo 

4-5  

- rispetta sufficientemente la consegna e 
individua abbastanza correttamente la tesi e 
alcune argomentazioni del testo 

6-7  

- rispetta adeguatamente la  consegna e 
individua  correttamente la tesi e la maggior 
parte delle argomentazioni del testo 

8-9  

- rispetta completamente la consegna e 
individua  con sicurezza e precisione la tesi e 
le argomentazioni del testo 

10  

CARATTERI-

STICHE DEL 

CONTENUTO 

(max30) 

- Ampiezza e precisione delle cono-

scenze e dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e va-

lutazioni personali 

 

Punti 10  

L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali  

 
2-3 

  

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione  

4-5  

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione  

6-7  

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali  

8-9  

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali  

10  

 -Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti  

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomen-

tazione 
 

Punti 20 
 

L’elaborato evidenzia:  
- riferimenti culturali assenti o  del tutto 
fuori luogo  

 
4-7 

  

- una scarsa presenza di riferimenti 
culturali, spesse non corretti  

8-11  

- un sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza o incongruenza 

12-
15 

 

- buona padronanza  dei riferimenti 
culturali, usati con correttezza e pertinenza  

 
16-
19 

 

- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con piena 
ampiezza, correttezza e pertinenza  

 
20 

 

 
ORGANIZZA- 

ZIONE DEL 
TESTO 

(max 30) 

 

 
 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

L’elaborato evidenzia:  
- l’assenza di un’organizzazione del discorso 
e di una connessione tra le idee  

 
4-7 

   

- la presenza di alcuni errori 
nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee  

8-11   

- una sufficiente organizzazione del discorso 
e una elementare connessione tra le idee  

12-
15 
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Punti 20 
 

- un’adeguata organizzazione del discorso e 
una buona connessione tra le idee 

 
16-
19 

  

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee  

 
20 

  

  

Capacità di 

sostenere con 

coerenza il 

percorso 

ragionativo 

adottando 

connettivi 

pertinenti 

 
Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
 
- un ragionamento del tutto privo di 
coerenza con connettivi assenti o errati  
 

 
2-3 

   

- un ragionamento con molte lacune logiche 
e un uso inadeguato dei connettivi   

4-5   

- un ragionamento sufficientemente 
coerente costruito con connettivi semplici e 
abbastanza  pertinenti 

6-7   

- un ragionamento  coerente costruito con 
connettivi adeguati e sempre  pertinenti 

8-9   

- un ragionamento  pienamente coerente 
costruito con una scelta varia  e del tutto 
pertinente dei connettivi  

10   

LESSICO E STILE 
(max 15) 

 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
Punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
 
- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato  

 
3-5 

   

- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà  
 

6-8   

- un lessico semplice ma adeguato  9-11   
- un lessico specifico e appropriato  12-

14 
  

- un lessico specifico, vario ed efficace  15   

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSIN- 
TATTICA 
(max 15) 

 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  

 

- uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

 
Punti 15 

L’elaborato evidenzia: 
 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 
3-5 

   

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura  

6-8   

- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura  

9-11   

- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura  

12-
14 

  

- una completa padronanza grammaticale e 
un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura  

15   

 

TOTALE PUNTI:        :10 =  
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OSSERVAZIONI: 
 
 
 
 
 
 

Graduazione del punteggio in decimi  (100:10 con esito per eccesso)– Il punteggio in 
ventesimi/quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per eccesso) 
 

NULLO SCARSO INSUFF. MEDIOCRE PIU CHE 
MEDIOCRE 

SUFF. PIU CHE 
SUFF. 

DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE 

1-2  3 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 9,5 - 10 
1-4 5-6 7-8 9-10 11 12 13 14 15 16-17 18 19-20 
1-3 4-4.5 5-6 7-7.5 8 9 10 10.5 11 12-13 13,5 14-15 
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Griglia di valutazione per la Seconda 

Prova 
 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina.  3 

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

 
3 

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

2 

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

 
2 
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Allegato C: 
    
Elenco Brani di letteratura scelti per il colloquio orale 
 
G. VERGA 
 
Da  Vita dei campi:  
 

 Rosso Malpelo 
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 Da   I Malavoglia(Sintesi dell’opera): 
 

  Il mondo arcaico e l’irruzione della Storia 
 
 Dalle novelle rusticane: 
 

 La roba 
 
Da  Mastro Don Gesualdo(Sintesi   
dell’opera): 
 

 ’La morte di Gesualdo’’ 
 

- G. PASCOLI -  
  

 Temporale 

 Il lampo 

 X agosto 
 

 Dai  Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
 Da Il piacere (trama) 

 Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed  
         il suo tempo Elena Muti(da Il piacere ,libro III,cap II) 
 
Da  Alcyone: 

 La pioggia nel pineto 
 
F.MARINETTI 
Da Zang Tumb Tumb: 

 Il bombardamento di Adrianopoli 
 

ITALO SVEVO 
 
Una vita(Sintesi) 
Senilità(sintesi) 
 Da La coscienza di Zeno: 
 

 Il fumo(cap.III) 
 
 LUIGI PIRANDELLO 

Dall’umorismo: 
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 Un’arte che scompone il reale 
 
 Da Novelle per un anno: 

 La carriola 

 La Patente 
 Da Il fu Mattia Pascal(Sintesi) 

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi(capVIII,cap IX 
 

Uno Nessuno Centomila(Sintesi) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 Da L’allegria 

 San Martino del Carso 

 Soldati 

 Fratelli 

 I fiumi 

 Veglia 
SALVATORE QUASIMODO 

 Ed è subito sera 
 

Da Giorno dopo giorno: 

 Alle fronde dei salici 
 

EUGENIO MONTALE 
        Da  Ossi di seppia: 
 

 Non chiederci la parola 
  

 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

 
PRIMO LEVI 
Da Se questo è un uomo(trama e struttura  
dell’opera) 
 

 L’arrivo nel lager 

 

 
 
 
 
 
 



 

Documento del 15 maggio della Classe V Sezione ABS A.S. 2021-2022                                                   pag 64 di 76 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Ferraris” – Acireale (CT)                                 

 

 

 
 

SCHEDA DI SINTESI DI EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

A.S. 2020/2021 

CLASSE  4^  SEZ.    ABS  

 INDIRIZZO:   Chimica e biotecnologie_ 

PROPOSTA PROF/PROF.SSA  Giuseppina Leotta  (Coord. Educazione Civica) 

OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza ri-
spetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Imparare a garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 

 

 Rispettare l’ambiente , curarlo, conservarlo, migliorarlo ,assumendo il prin-
cipio di responsabilità. 

 Imparare ad adottare misure urgenti per combattere il cambiamento clima-
tico e le sue conseguenze. 

 

TEMATICA 
PRIMO QUADRIMESTRE 
 

COMPETENZA RI-

FERITA AL PECUP 
PRIMO/SECONDO 

QUADRIMESTRE 
Allegato C) 
 

TEMATICA 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
 

COMPETENZA 

RIFERITA AL PE-

CUP 
PRIMO/SECONDO 

QUADRIMESTRE 
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Agenda 2030 
 

Cittadinanza digitale 

 

 5.Partecipare al di-

battito culturale. 
 

6. Cogliere la com-

plessità dei problemi 

esistenziali, morali, 

politici, sociali, eco-

nomici e scientifici e 

formulare risposte 

personali argomenta-

te. 
 
7.Prendere coscienza 

delle situazioni e del-

le forme del disagio 

giovanile ed adulto 

nella società contem-

poranea e comportar-

si in modo da pro-

muovere il benessere 

fisico, psicologico 

,morale e sociale. 
 

 

 (Linee Guida: Com-

petenze All. C) 
 

Agenda 2030 
 

 

 

Cittadinanza digitale 

. 
 
8. Rispettare 

l’ambiente , curarlo 

, conservarlo 

,migliorarlo , assu-

mendo il principio 

di responsabilità. 
 
11. Esercitare i 

principi della citta-

dinanza digitale, 

con competenza e 

coerenza rispetto al 

sistema integrato di 

valori che regolano 

la vita democratica. 
 
12.Compiere le 

scelte di partecipa-

zione alla vita pub-

blica e di cittadi-

nanza coerentemen-

te agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti 

a livello comunita-

rio attraverso 

l’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sosteni-

bile. 
 
 (Linee Guida: 

Competenze All. C) 
PRIMO QUADRIMESTRE: SECONDO QUADRIMESTRE: 

ISS G. FERRARIS 

Tematica 

CURRICOLO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE E 

CONTENUTI 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 
ISS G. FERRARIS 

Tematica 

CURRICOLO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE E 

CONTENUTI 

N. 

ORE 

PER 

DISCI-

PLINA 

Reati informatici Diritto      1 Reati informatici Diritto 2 

Esame degli obiettivi 

Agenda 2030 (dal goal 1 

al goal 8) 

                    Italiano 4 Esame degli obiettivi 

Agenda 2030( dal goal 

9 al 17) 

                    Storia 3 

Brief History of plastic Inglese 
 

2 Brief History of plastic Inglese 
 

2 

1. Indagine statistica  
2. il questionario: 

obiettivi , 
ra,  formulazione dei 

quesiti 

Matematica 
 

1 1. Indagine statisti-
ca  

2. il questionario: 

obiettivi , struttu-

ra,  formulazione dei 

quesiti 

Matematica 
 

1 
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Microplastiche Chimica organica e 

analitica 
4 Microplastiche Chimica organica e 

analitica 
4 

Impatto ambientale Biologia, microbio-

logia e tecniche di 

controllo sanitario 

2 Impatto ambientale Biologia, microbio-

logia e tecniche di 

controllo sanitario 

2 

Impatto ambientale Igiene, anato-

mia  ,fisiologia 

,patologia. 

2 Impatto ambientale Igiene, anato-

mia  ,fisiologia 

,patologia. 

2 

Bene comune globalizza-

zione 
Religione 
 

1  
Bene comune globaliz-

zazione 

 

1 

TOTALE ORE         34 

 

17 
  

17 
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  Tipologia : Progetto di Educazione civica classe 5ABS (Codici: STA-STP-VIS-1-2-3-4) 

  

  
1  Denominazione del Progetto Triennale e sua descrizione sintetica      (Max. 30 righe) 

  

Il progetto “Natura, Tecnologia e nuovi equilibri” comprende un’attività didattica formativa 

proposta con il format delle STEAM, un approccio che, a partire da una sfida, mira a creare un ap-
prendimento significativo in classe per trasformare concetti astratti e teorie in qualcosa di visibile e 
in esperienze divertenti per permettere alle studentesse e agli studenti di imparare in modo attivo, 
costruttivo e duraturo. 
Il progetto coinvolge tutte le discipline (e quindi tutti i docenti del Cdc) e permette agli allievi di met-
tere in relazione il sapere con il saper fare, imparando a sviluppare il pensiero critico (per saper valu-
tare le informazioni), a risolvere problemi ,a ideare progettie a realizzarli  in modo da acquisire com-
petenze  multidisciplinari da poter spendere nella  nella vita quotidiana e in prospettiva futura. 
  

  

  
2   Responsabile del Progetto 
Prof. ssa Consoli Patrizia Olga Maria  (Docente di Diritto e Legislazione.  Sanitaria e Coordinatrice  di Edu-
cazione Civica) 
Prof. ssa Barbagallo Gaetana (Docente di sostegno) 

  

  
3   Destinatari – Finalità -Bisogni Formativi 
Iil progetto è rivolto alla classe 5ABS (indirizzo Biotecnologie sanitarie) dell’Istituto.  
  
La finalità di questo progetto è quella di offrire agli alunni un’esperienza didattica innovativa in cui, attraverso 
il Learning by doing, possano apprendere in maniera divertente socializzando tra loro e sviluppando in tal 
modo competenze trasversali (soft skills), oltre che teoriche. 
  
Nell’affrontare la SFIDA gli alunni dovranno: 
 Immaginare di avere in gestione una porzione di un boschetto naturale e dovranno pensare ad un possi-

bile compromesso tra natura e tecnologia per far sorgere spontanea la motivazione alla tutela e alla va-
lorizzazione degli ecosistemi, con particolare attenzione agli obiettivi dell’agenda ONU 2030; 

 Ideare e sviluppare progetti o servizi innovativi che sfruttino sia la natura, sia la tecnologia per favorire la 
rigenerazione e la disintossicazione dell’organismo per il raggiungimento di quel giusto equilibrio che miri 
alla tutela della salute delle persone; 

 presentare l’idea con strumenti digitali innovativi. 
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4  Obiettivi, risultati attesi, indicatori di risultato e contenuti 
OBIETTIVI 
 Suscitare negli alunni una maggiore sensibilità verso la natura (in linea con gli obiettivi dell’agenda ONU 

2030) e verso se stessi. 

 Ideare metodi creativi e innovativi di costruzione di benessere per migliorare le condizioni generali di sa-
lute della persona. 

 Saper selezionare gli strumenti tecnologici e digitali utili per la loro idea. 

 Sviluppare le soft skill. 

 Acquisire nuove competenze digitali. 

 Acquisire competenze multidisciplinari. 

 Dirigersi in maniera efficace agli altri esseri umani e a se stessi connettendosi con le proprie emozioni. 

 Sviluppare solidarietà e senso di appartenenza alla vita della collettività. 

  
RISULTATI ATTESI 
Gli alunni dovrebbero: 
 diventare sempre più curiosi del mondo che li circonda e sentirsi autorizzati a cambiarlo in meglio; 

 assumersi la responsabilità del proprio apprendimento; 

 imparare a pensare fuori dagli schemi; 

 imparare ad accettare il fallimento, visto come momento in cui si impara e ci si rilancia verso il risultato 
sperato;  

 sentirsi sicuri di esprimere idee creative e innovative; 

 Sentirsi a loro agio nell’apprendimento pratico. 

  
INDICATORI DI RISULTATO 
 Presentazione di un’idea sostenibile da parte di ciascun gruppo. 

 Crescita della motivazione e ricerca di auto-apprendimento da parte dei singoli ragazzi. 

  
CONTENUTI 
Tematiche oggetto di studio che verranno sviluppate dai docenti delle diverse discipline: 
 Relazione uomo ambiente natura (effetto biofilia) 

 Microbiologia e ambiente 

 Specie autoctone e specie aliene  

 Bioetica  

 I terpeni: sostanze chimiche che costituiscono i “vocaboli” delle piante 

 La Costituzione italiana 

 Normativa interna ed esterna 

 Funzionamento del sistema immunitario, dell’apparato endocrino e del sistema nervoso  

 Ricerca dei metodi di prevenzione di patologie derivanti da stress 

 Previsioni statistiche correlate alle malattie  

 Ricerca dal punto di vista narrativo e poetico di brani inerenti al rapporto uomo natura ambiente  

 Ricerca di strumenti tecnologici utili all’uomo e non dannosi per l’ambiente 

 Attività sportive a contatto con la natura 

  
ATTIVITÀ 
 Sarà prevista una passeggiata emozionale presso il “Bosco di Aci” con l’intento di riallacciare un contatto 

significativo con la natura e di valutare il proprio stato emotivo. 

 Successivamente in classe saranno presentati agli alunni la modalità STEAM e gli strumenti tecnologici 
(che potranno servire a presentare la loro idea). 

 I ragazzi lavoreranno in piccolo gruppo, confrontandosi in diverse occasioni con i docenti che dovranno 
incoraggiare e motivare durante il percorso. 

 I lavori saranno presentati e condivisi tra i vari team al fine di ottenere anche delle prospettive di miglio-
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ramento di quanto realizzato. 

 Le tematiche affrontate dai vari docenti dovranno servire ad approfondire e consolidare quanto i ragazzi 
abbiano appreso durante le attività pratiche, 

 Saranno realizzate attività extrascolastiche e visite guidate. 
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5   Durata e articolazione del progetto nell'Anno in corso 
L’attività STEAM si svolgerà n orario antimeridiano, secondo la distribuzione oraria relativa al primo e secon-
do quadrimestre contenuta nella scheda di sintesi di Educazione civica del Cdc 5ABS. 
Agli alunni saranno dedicate almeno 2 ore (per ciascun team) in orario pomeridiano tramite collegamento on 
line utilizzando la piattaforma GSuite. 

  

  
6 Metodologie e strumenti  
METODOLOGIE 
Metodo STEAM (che predilige la didattica laboratoriale, il problem solving ,  il cooperative learning e Flipped 
classroom) 
Inotre verrà attivata la metodologia del Service Learning 
Lezione frontale interattiva 
  

  
STRUMENTI 
Power Point, video, web, schede predisposte dai docenti, macchina fotografica digitale e strumenti multime-
diali, bus scolastico. 
  

  
SPAZI 
Aula multimediale, biblioteca, laboratori. 
Spazi esterni (bosco ecc.) 
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8  Modalità di valutazione degli esiti  

I lavori di ciascun team verranno valutati tenendo conto di 
 Innovatività e creatività nell’utilizzo degli strumenti adottati. 

 Originalità del contenuto. Effetto wow. 

 Funzionalità  di quanto ideato (è spendibile? è realizzabile?)  

 Significatività dell’impatto del percorso sperimentale sulle soft skill. 

 Flessibilità e capacità di reazione (es. all’imprevisto, all’errore, alla critica, ecc.)  

  
La valutazione finale sarà sia formativa, sia sommativa e sarà coerente con le competenze, abilità e cono-
scenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica.  
  
Per quanto riguarda la verifica si terrà conto di quanto elaborato dal coordinamento dei dipartimenti approva-
to nel Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto. 

  

  
9  Modalità per il monitoraggio del percorso 

  

 INIZIALE (Rilevamento LIVELLI DI PARTENZA); 

 IN ITINERE (CHECK con cui rilevare eventuali punti critici per rimodulare gli interventi). 

 FINALE (Accertamento RISULTATI DI MIGLIORAMENTO). 
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10  Modalità di pubblicizzazione e di disseminazione 
Il progetto verrà pubblicizzato e disseminato tramite: 

 Divulgazione all’interno del Consiglio di Classe e degli Organi Collegiali per portare a conoscenza tutto il 
personale scolastico delle finalità dell’iniziativa (obbligatorio); 

 Informazione delle attività del corso mediante sito web di Istituto o con altri mezzi idonei concordati con il 
Dirigente scolastico (comunicazioni alla stampa locale, altro) (obbligatorio); 

 Archiviazione e disponibilità del progetto e dei suoi materiali per gli anni scolastici successivi (obbligato-
rio); 

 Inserimento di  tutte le fasi e dei contenuti del corso nella risorsa di calendarizzazione nel sito web 
dell’Istituto (obbligatorio); 

 Realizzazione di  un prodotto finale ( multimediale, ) (per accedere al credito formativo VD. Delibera del 
Collegio dei Docenti); 

   

  

Acireale 11/05/2022 
  

                                                    Il Responsabile del Progetto 

                                                          Prof.ssa Patrizia Olga Maria Consoli 
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SCHEDA RIASSUNTIVA P.C.T.O. 

 
P.C.T.O. 5ABS 

TRIENNIO 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

 

 

PERCORSI Ore PCTO 

a.s. 2019/2020 

Ore PCTO 

a.s. 2020/2021 
Ore PCTO 

a.s. 2021/2022 
Ore Totali 

INALME s.r.l. 

 

46 46 48 140 

Comune di Acireale 

Guida Scientifica “Mostra al Fer-

raris” 

36   36 

Banca d’Italia 

 

34   34 

I.I.S. Galileo Fearraris 

Tutor nel progetto “Laboratori 

Aperti” 

26   26 

Farmacia Aricò 

 

  40 40 

Impresa Simulata JAItalia 

 

 32  32 

ASP di Catania 

P.O. S. Marta e S. Venera di Aci-

reale 

  40 40 

Corso sulla Sicurezza 

 

12   12 

I.I.S. Galileo Fearraris 

Guida di orientamento “Percorsi 

al Ferraris” 

  15 15 

Jointly Il welfare Condiviso Srl 

 

  55 55 

ANSPC Educazione Finanziaria 

 

  15 15 

I.I.S. Galileo Ferraris 

Guida scientifica nelle attività la-

boratoriali durante i percorsi di 

orientamento in ingresso 

  4 10 

MAAS – Salone dello studente   5 5 

 154 78 222 460 

 

 

INALME 

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

dotti 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 st a-



 

Documento del 15 maggio della Classe V Sezione ABS A.S. 2021-2022                                                   pag 74 di 76 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Ferraris” – Acireale (CT)                                 

 

 

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

compresso e del loro punto di rottura, un’analisi microbiologica per una ricerca di agenti pato-

geni. 

 

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARTA E S.VENERA DI ACIREALE 

Presso l’azienda ospedaliera S.Marta e S.Venera di Acireale gli studenti hanno svolto attività 

laboratoriali presso il reparto di patologia clinica. Eseguendo analisi di chimico clinica, emo-

cromocitometrici, ormonali, batteriologici e immunoenzimatici, sono state insegnate e potenzi a-

te agli alunni, le capacità di lettura di esami medico biologici e le tecniche automatizzate per 

eseguire tutte le analisi presenti in un laboratorio ospedaliero. 

 

ANSPC EDUCAZIONE FINANZIARIA 

Il progetto ha avuto la finalità di far si che i ragazzi venissero indirizzati verso comportamenti 

costruttivi, etici e consapevoli affinchè potessero comprendere gli aspetti più importanti 

l’educazione finanziaria tra i quali, i meccanismi economici alla base di decisioni di vita. 

 

 

JAITALIA – IMPRESA SIMULATA 

La classe partecipante ha costituito una mini-imprese a scopo formativo curandone la gestione, dal 

concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti conso-

lidati, ha offerto un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo 

esterno. Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, ha agevolato lo sviluppo di un set di competenze 

tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavora-

tivi futuri. La metodologia di apprendimento, che segue logiche esperienziali di learning-by-doing, 

è stata in grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. 

 

 

BANCA D’ITALIA 

Il percorso ha fatto conoscere praticamente all’interno della Banca d’Italia della sede di Catania, la 

gestione di un conto corrente, l’utilizzo delle carte di pagamento, il credito ai consumatori, traspa-

renze delle operazioni dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e 

clienti 

 



 

 
 
 

 

ALLEGATI RISERVATI ALLA COMMISSIONE 

 

Allegato n.1: 

- PDP dell’alunno DSA 

 Allegato n. 2  

Relazione sull’alunno diversamente abile 

 

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:   Schede di sintesi di Educazione Civica  

 Allegato E:   Scheda riassuntiva P.C.T.O. 

 

Acireale, 06/05/2022 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE FIRMA 

 

Belfiore Venera 

 

 

Caruso Loredana  

 

 

 

Consoli Patrizia Olga 
 

 

Di Fazio Mario 
 

 

Di  Mauro Santa Maria  
 

 

La Marca Simona 
 

 

Leotta  Giuseppina 
 

 

Mirabella Alfio 
 

 

Scalia Anna 
 

 

Turiano Daniela 
 

 

Tomasello Graziella 
 

 

Barbagallo   Gaetana 
 

 

Il coordinatore di classe Prof. Alfio Mirabella 
 

 
 

 
Acireale 15/05/2022                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Orazio Barbagallo 

 


