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PREMESSA 
Il presente documento vuole fornire ai candidati e alla commissione d'esame ogni elemento utile 

relativamente al percorso seguito dall'Istituto in preparazione all’Esame di Stato e, in particolare, 

relativamente al percorso didattico seguito dalla classe, ai sussidi didattici impiegati, ai contenuti 

appresi e alle metodologie adottate, così come deliberati dal Consiglio di Classe nell'apposita riunione 

del mese di maggio. 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
L'Istituto d'Istruzione Superiore - Polo Tecnologico Industriale ed Artigianato Avanzato di Lamezia 

Terme, è stato istituito a decorrere dal 1° settembre 2018. Esso comprende l'ex Istituto Tecnico 

Tecnologico per Geometri e l'ex I.I.S. "Leonardo da Vinci", già Istituto Tecnico Industriale ed IPSIA. Il 

Polo Tecnologico nasce nell'ottica dell'innovazione, di una formazione tecnologica e professionale 

altamente specializzata per rispondere alle esigenze di un territorio caratterizzato da importanti 

realtà produttive. E' frequentato da un buon numero di allievi, appartenenti a tutte le classi sociali e 

provenienti anche dai centri del comprensorio. 

Risponde alle attese delle famiglie che richiedono all’Istituzione scolastica una formazione solida e 
completa che permetta ai propri figli di proseguire con successo gli studi nei corsi universitari o di 

inserirsi nel mondo del lavoro e delle professioni. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 

IIS Polo Tecnologico Ind. Ed Artig. Avanz. (Istituto Principale) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 

 

IPSIA "L. DA VINCI" Lamezia Terme (Plesso) 
Tipologia scuola IST. PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzi di Studio: manutenzione e assistenza tecnica, prod. industr. artig. – biennio comune, 

manutenzione e assistenza tecnica, artigianato – triennio, apparati imp.ti ser.zi tec.ci ind.li e civ.li – 

opzione, manutenzione dei mezzi di trasporto – opzione. 

 

ITI "DA VINCI" Lamezia T. (Plesso) 
Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Indirizzi di Studio: mecc. meccatron. ener. – biennio comune, elettr. ed elettrotec.- biennio comune, 

infor. telecom. - biennio comune, grafica e comunicazione, elettronica, elettrotecnica, informatica, 

meccanica e meccatronica. 

 

ITG Lamezia Terme (Plesso) 
Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

Indirizzi di Studio trasporti e logistica – biennio comune, chim. mater. biotecn. – biennio comune, 

costr., amb. e territorio – biennio comune, biotecnologie ambientali, biotecnologie sanitarie, 

costruzioni ambiente e territorio – triennio, conduzione del mezzo conduzione del mezzo aereo – 

opzione. 

 

Le strutture e i laboratori - Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

Il Polo Tecnologico dispone di attrezzati laboratori e di aule speciali, di seguito specificati: 

Laboratori con collegamento ad Internet 26, Chimica n. 2, Disegno n. 1, Elettronica n. 2, Elettrotecnica 

n. 2, Fisica n. 2, Informatica n. 6, Meccanica n. 1, Multimediale n. 1, Costruzioni n. 1, Topografia n. 1, 
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Microbiologia n. 1, Meccatronica n. 1, Controllo Qualità n. 1, Tecnologie Sistemi Elettrici Ed Elettronici 

n. 2, Sistemi n. 1, Officina Saldatura n. 1, Grafica n. 1, Tsee (Ex Tdp) n. 2 

Biblioteche Classica n. 1, Aule Magna n. 2, Strutture sportive Calcetto n. 1, Palestra n. 2, Servizi 
Scuolabus, Bar interno alla scuola, Attrezzature multimediali, PC e Tablet presenti nei Laboratori n. 

154, LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori n. 16, Totale Notebook n. 206. 

 

Nell’area professionalizzante sono presenti:  
 

- laboratorio di Chimica con N. 2 aule dove vengono svolte le esercitazioni pratiche di Chimica 

Generale, Chimica Analitica e Chimica Organica. 

- laboratorio di Biologia e Microbiologia dove vengono svolte le esercitazioni di Biologia, 

Microbiologia e Igiene, Anatomia. 

 

Ogni aula è fornita di lavagna LIM con collegamento Internet che permette lo sviluppo di attività di 

ricerca e di approfondimento direttamente in classe. 
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L’IDENTITA’ DEGLI ISTITUTI TECNICI 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha 

come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani per trasformare la molteplicità dei saperi 

in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di 

istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle 
azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi dell’ esperienza umana, sociale e professionale.  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di 

istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

 
PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di 
competenze riguardanti i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, 
in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. 
La peculiarità di questo indirizzo consiste nello studio e nella pratica laboratoriale delle varie 
discipline scientifiche finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche che pongano il diplomato 
in grado utilizzare le tecnologie riguardanti i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i 
processi produttivi negli ambiti chimico, biologico, farmaceutico e della prevenzione, nel rispetto 
della salute e dell’ambiente attraverso un percorso di studi che basa la formazione su solide basi di 
chimica, fisica, biologia e matematica. 
Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni: Chimica e Materiali, 
Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie Sanitarie. 
Nel nostro Istituto sono attive le articolazioni Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie Sanitarie. 

L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite nelle due 
rispettive articolazioni, nelle quali si acquisiscono connotazioni professionali specifiche. 

Nell’articolazione “Biotecnologie Ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici e microbiologici, 
allo studio dell’ambiente, degli ecosistemi, della genetica e delle biotecnologie, nel rispetto delle 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro nonchè allo 
studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 
ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.  

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, propria della classe VA, vengono identificate, acquisite 

e approfondite le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 

biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo 
biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie 
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e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 

Vengono, infine, analizzate le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della persona. 

Il corso di studi è cosi strutturato: 
- un biennio iniziale durante il quale vengono assunte le competenze incluse nell‟impianto 

normativo riferibile all’obbligo di istruzione: consolidamento delle competenze di padronanza 
della lingua italiana, della matematica e della lingua straniera e dell’integrazione tra gli 

insegnamenti su cui innestare conoscenze teoriche e applicative nonché abilità cognitive 

proprie dell’area di indirizzo; 

- un secondo biennio per lo sviluppo delle competenze specifiche dell’area di indirizzo; 
- un quinto anno orientativo per le scelte professionali e di studio degli studenti.  

Nel corso del secondo biennio e nel quinto anno vengono approfonditi quei contenuti che 

consentono agli studenti di raggiungere un’ adeguata competenza professionale di settore, idonea 

anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare 

riferimento all’esercizio delle professioni tecnico-scientifiche. 

 

 
 

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 
 

Discipline  Ore settimanali   

Classi III° IV° V°  Tipologia Prove 

     Valutative 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1  O. 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4  S.O. 

Storia 2 2 2  O. 

Lingua inglese 3 3 3  S.O. 

Matematica 3 3 3  S.O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2  O.P. 

Complementi di matematica 1 1   O. 

Chimica analitica e strumentale* 3 (3) 3 (3)   O.P. 

Chimica organica e biochimica* 3 (2) 3 (2) 4 (4)  S.O.P. 

Biologia, microbiologia e tecnologie  4 (2) 4 (2) 4 (3)  S.O.P. 

sanitarie*      

Legislazione sanitaria   3  O. 
Igiene, anatomia, fisiologia* 6 (1) 6 (2)     6 (3)  S.O.P. 

Totale complessivo ore 32 (8) 32 (9) 32(10)  
 
 

      

 

 

* insegnamenti che prevedono attività di laboratorio con la presenza di Insegnanti Tecno-Pratici 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

 

Composizione della Classe: alunni 
 
 

Cognome e nome Classe di provenienza 
1. Adamo  Maria  IV E 

2. Butera   Fabiola  IV E 

3. Cavalieri  Federica  IV E 

4. Chieffallo  Francesco  IV E 
5. De Biase      Matteo  IV E 
6. De Vito Edoardo  IV E 
7. Folino Gallo Giuseppe  IV E 
8. Fraone  Pietro  IV E 
9. Galati  Antonella  IV E 
10. Giudice  Angelina  IV E 
11. Mercuri  Paola  IV E 
12. Moro   Alessio  IV E 
13. Multari   Gabriele  IV E 
14. Muraca   Chiara Martina  IV E 
15. Santo    Aurora  IV E 
16. Serra  Giuseppe  IV E 
17. Torcasio   Sonia  IV E 
18. Trapuzzano  Alessia  IV E 
19. Venuti  Silvia  IV E 
20. Zaazaa  Safae  IV E 

 
 
 
Composizione del Consiglio di Classe 

 
 

Disciplina Docente   
   

Religione Servidone Donatella 
Italiano Caruso Elisabetta 

Storia Sollazzo Stefania 
Inglese Donato Patrizia 
Matematica Costanzo Beatrice 
Biologia e Microbiologia Zangari Teresa 
Chimica Organica   Vescio Maria Antonietta 
Legislazione Sanitaria Pallaria Domenico 
Laboratorio di Chimica Organica Rosa Laura 
Laboratorio di  Biologia Microbiologia Rosa Laura  
Laboratorio di Igiene Zanellati Elisabetta 
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia Giampà Felicia 

Scienze Motorie e Sportive Rettura Filomena 
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Variazione del Consiglio di Classe nel triennio componente docente 
 

Disciplina Docente Docente Docente 
 A.S 2016/2017 

 
A.S 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione  Servidone Donatella Servidone Donatella Servidone Donatella 
Italiano Caruso Elisabetta Caruso Elisabetta Caruso Elisabetta 

Storia Sollazzo Stefania Sollazzo Stefania Sollazzo Stefania 
Inglese Donato Patrizia Donato Patrizia Donato Patrizia 
Matematica Brando Antonio Mongiardo Antonella Costanzo Beatrice 
Biologia e Microbiologia   Zangari Teresa Zangari Teresa Zangari Teresa 

Chimica Analitica Buemi Carmela   Vescio Maria Antonietta       --------------- 
Chimica Organica   Vescio Maria   Vescio Maria Antonietta   Vescio Maria 
Legislazione 

Sanitaria 

       ------------            ------------ Pallaria Domenico 

Lab.di Chimica Analitica Liguori Caterina Pesce Vincenzo     --------------- 
Lab. di Chimica Organica Liguori Caterina Pesce Vincenzo Rosa Laura 
Lab. Biologia, Microbiol. 
Microbiologia 

Liguori Caterina Pesce Vincenzo Rosa Laura  
Lab. Igiene Teti Giuseppe Zanellati Elisabetta Zanellati Elisabetta 
Igiene, Anatomia 
Anatomia,Fisiologia,Pato

Giampà Felicia Giampà Felicia Giampà Felicia 

Scienze motorie Anania Giuseppina Anania Giuseppina Rettura Filomena 

 

 

Prospetto dati della classe 

 

Classe/Anno Scol.   Iscritti n. inserimenti Ammessi alla 
classe successiva 

Sospensione 
giudizio 

Non ammessi alla 
classe successiva 

III E  a.s.2016/2017 23 2 16 3 6 
IV E  a.s.2017/2018 19 1 18 2 - 
V  A  a.s.2018/2019 20 -    

 
Risultati dello scrutinio finale delle classi terza e quarta 
 

Materia 
n. Studenti con Giudizio sospeso 

Classe terza Classe quarta 

Italiano  --- --- 

Storia  --- --- 

Inglese  1 --- 

Matematica 1 --- 

Legislazione sanitaria --- --- 

Chimica Analitica 2 --- 

Chimica Organica 1 2 

Biologia e Microbiolologia --- --- 

Igiene Anatomia --- --- 

Scienze Motorie Sportive  --- --- 

 

Risultati del credito scolastico acquisito nel 2° biennio 
 

Punti credito 
scolastico 

Num. alunni III anno A.S. 
2016/2017 

Num. alunni IV anno A.S. 
2017/2018 

4 5  3 
5 6 5 
6 3 5 
7 4 4 
8 2 3 
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Conversione crediti scolastici  

La conversione dei crediti scolastici relativi alla classe III a.s.2016/2017 e alla classe IV a.s. 2017/2018, 
è stata effettuata applicando la tabella di conversione dei crediti scolastici (allegato A) ai sensi del D. 
Lgs n° 62/17 modificato dalla L. 108/18. 
 
 

Alunno Credito III anno 
a.s. 2016/2017 

Credito IV anno 
a.s.2017/2018 

Totale crediti  
III anno + IV 
anno 
 

Conversione 
crediti III anno +  
IV anno 

Adamo  Maria 5 6 11 20 

Butera   Fabiola 6 6 12 21 

Cavalieri  Federica 6 7 13 22 

Chieffallo  Francesco 7 7 14 23 

De Biase     Matteo 5 6 11 20 

De Vito Edoardo 4 4 8 17 

Folino Gallo 

Giuseppe 

4 5 9 18 

Fraone  Pietro 7 8 15 24 

Galati  Antonella 8 8 16 25 

Giudice  Angelina 8 8 16 25 

Mercuri  Paola 5 6 11 20 

Moro   Alessio 5 4 9 18 

Multari   Gabriele 6 5 11 20 

Muraca Chiara M. 4 5 9 18 

Santo    Aurora 4 4 8 17 

Serra  Giuseppe 4 6 10 19 

Torcasio   Sonia 7 7 14 23 

Trapuzzano  Alessia 7 7 14 23 

Venuti  Silvia 5 5 10 19 

Zaazaa  Safae 5 5 10 19 
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IL PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da venti allievi di cui otto sono maschi e dodici femmine. Alcuni vivono a 
LameziaTerme, altri abitano nei comuni del comprensorio. Un’ alunna proveniente da altro 
indirizzo si è inserita nel gruppo classe al terzo anno e un alunno sempre proveniente da altro 
indirizzo al quarto anno. 
La frequenza degli alunni è stata per lo più regolare. La classe durante il triennio ha seguito un 
percorso formativo lineare e gli avvicendamenti degli insegnanti sulle cattedre di Matematica, 
Chimica Analitica, Laboratori e Scienze Motorie non hanno determinato particolari problemi. 
La classe ha manifestato una graduale e progressiva crescita dal punto di vista disciplinare nel 
corso del triennio anche se è stato sempre necessario, da parte dei docenti, sollecitare alcuni 
alunni ad una maggiore responsabilità. Nella classe, comunque, si è instaurato un buon rapporto 
sia tra gli alunni che tra alunni e docenti. I ragazzi, in ogni caso, hanno interagito positivamente 
tra di loro e con i docenti grazie al senso di solidarietà e collaborazione maturato nel corso degli 
anni.   
Essi sono migliorati, nel corso del triennio, anche dal punto di vista didattico: hanno svolto con 
interesse le attività di laboratorio nelle varie discipline: Chimica Analitica, Chimica Organica, 
Biologia ed Igiene acquisendo competenze sulle tecniche analitiche e sviluppando capacità 
operative.  
Il Consiglio di Classe ha attuato un lavoro metodico e coordinato per favorire l’apprendimento di 
tutti gli alunni valorizzandone le singole specificità. Da parte loro gli studenti hanno dimostrato un 
apprezzabile impegno nello studio in quasi tutte le materie. Tuttavia, capacità, predisposizione e, 
soprattutto, interessi piuttosto diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato gli 
allievi a livelli di competenza e di profitto che, al termine del corso di studi, non risultano omogenei. 
Tre alunni si sono particolarmente distinti per impegno e partecipazione assidua evidenziando 
capacità di approfondimento analitico, di sintesi ed elaborazione personale, spiccato interesse 
verso i saperi, metodo di lavoro rigoroso, efficace e propositivo con apporti di approfondimento 
personale. Un gruppo ha acquisito un positivo livello di preparazione grazie ad un impegno 
costante nello studio. Un altro gruppo, infine, ha ottenuto risultati finali sufficienti o perché, pur 
essendo dotato di buone capacità, non le ha sempre confermate nel momento dell’impegno e della 
partecipazione alle attività didattiche o perché ha mantenuto un metodo di studio 
prevalentemente mnemonico. 
 

 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 

Il percorso formativo, nonché l’organizzazione nello studio, sono stati caratterizzati da scelte 

operative e culturali che hanno tenuto conto di: 

- analisi della situazione di partenza, riferita anche alle risorse ed alle attrezzature 

laboratoriali; 

- opportunità offerte dal territorio e dall’ambiente socio - economico in cui opera l’Istituto; 
- valutazione diagnostica che ha rilevato la condizione iniziale degli studenti, sia per la sfera 

cognitiva (prerequisiti), sia per quella socio – affettiva (rapporto con gli altri, 

atteggiamento verso la Scuola e verso le discipline); 

- finalità dell’offerta formativa in relazione all’indirizzo professionale dell’Istituto che 

prevede, nella dinamica della vita sociale, una formazione culturale in campo tecnico-

scientifico, una valida preparazione professionale, una conoscenza adeguata della lingua 

straniera e un buon utilizzo degli strumenti informatici. 
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Obiettivi cognitivi e formativi generali 

 

In funzione dei presupposti sopra elencati e dai risultati dell’analisi della situazione di partenza 

l’azione didattica si è rivolta al conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi – operativi comuni per 

le varie discipline: 

- conoscenza, intesa come capacità di creare un bagaglio di nozioni ben memorizzate; 

- comprensione, intesa come capacità di comprendere le conoscenze; 

- applicazione, intesa come uso delle conoscenze acquisite, sotto forma di idee personali, 

metodi e regole di precisione; 

- analisi e sintesi, intese come abilità e competenze a saper scomporre la comunicazione 

nei suoi elementi fondamentali e capacità ad elaborare al fine di pervenire a strutture e 

contenuti più facilmente assimilabili. 

Questi obiettivi comuni fondamentali sono, come è noto, accompagnati da ulteriori obiettivi, intesi 

come capacità, che si possono così sintetizzare: 

- capacità di osservazione, di concentrazione e riflessione; 

- capacità di pianificazione e programmazione; capacità di cercare dati ed informazioni; 

- capacità di rilevare errori e di autocorrezione; capacità di superamento dell’insuccesso; 
- capacità di lavorare in gruppo; capacità di relazionarsi; 

- capacità di esporre il proprio pensiero e le proprie conoscenze in maniera lineare e chiara; 

- capacità di usare un linguaggio discorsivo senza mai trascurare l’aspetto rigoroso e formale. 
 

 

L’azione didattica si è rivolta, anche,  al conseguimento delle seguenti competenze: 

 

Competenze asse dei linguaggi 

 

- Esposizione organica, articolata, chiara e personale dei contenuti. 

- Saper produrre testi di varia tipologia: analisi guidata, commenti, relazioni, testi argomentativi 

ecc. 

- Acquisire la conoscenza di un patrimonio culturale che avvii allo sviluppo e alla conseguente  

maturazione di personalità autonoma, sul piano intellettuale, etico e civile in vista di piena  

assunzione di scelte. 

- Acquisire consapevolezza di alterità, nel rispetto di differenti manifestazioni culturali. 

 

Competenze asse storico sociale 

 

- Padronanza delle strutture della lingua Italiana e uso appropriato del linguaggio specifico. 

- Esposizione organica, articolata, chiara e personale dei contenuti. 

- Sintesi, valutazione, rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

- Ricostruzione del profilo storico di un’epoca attraverso eventi e personalità significativi. 

- Capacità di leggere un testo narrativo e poetico, comprenderlo e collocarlo nel tempo storico 

e culturale. 

- Individuazione delle tematiche e problematiche di un’epoca. 
- Acquisizione della conoscenza di un patrimonio culturale che avvii allo sviluppo e alla 

conseguente maturazione di una personalità autonoma, sul piano intellettuale, etico e civile 

in vista di una piena assunzione di scelte. 

- Acquisizione di una prospettiva storica in ottica europea. 

- Saper operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 

Cristianesimo. 
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- Capacità di valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

- Capacità di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- Capacità di utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi  

- Capacità di gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema di qualità, nel rispetto 

delle normative di sicurezza  

- Capacità di 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 e alla 

tutela della persona.  
 

 

Competenze asse scientifico-tecnologico 
 

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

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate. 

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

chimici e biotecnologici. 

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

- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

 

Competenze asse Matematico 

 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

 

 

 
PROFILO FORMATIVO DELLA CLASSE IN USCITA 
 

Profilo professionale, educativo e culturale in uscita (PECUP) 
 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e biotecnologie” ha competenze specifiche nel campo dei 
materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle 
esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio 
e conciario; ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 
ambientale e sanitario. 
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Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è in grado di: 

 

- collaborare nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 
gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 

risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei 

reflui nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

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

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale per contribuire all’innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo per il sistematico adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese; 

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, 

del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi 

e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 

protocolli dell’area di competenza; 

-  controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati sia alle tecniche di analisi di 

laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell’ indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie Sanitarie” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

 

- sa acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

- sa individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

- sa utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

dei sistemi e le loro trasformazioni; 

- è consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate; 

- intervene nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici; 

- sa elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

- sa controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

 

  

Le suddette competenze sono state acquisite attraverso i diversi percorsi formativi articolando le 

attività in modo da favorire negli allievi lo sviluppo di una mentalità critica e la capacità di affrontare 

e risolvere problematiche tecniche. 

Al termine degli studi, al diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie si aprono molteplici 

prospettive di lavoro: 

- tecnico radiologo in strutture pubbliche e private; 

- tecnico di laboratorio di ricerca universitari, di enti pubblici e privati; 

- tecnico odontoiatrico; 

- formulatore farmaceutico; 

- direttore tecnico di azienda farmaceutica; 
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- responsabile ambiente e sicurezza; 

- tecnico depurazione acque civili ed industriali 

- addetto marketing prodotti chimici, farmaceutici e apparecchiature biosanitarie. 

- ha la possibilità di poter accedere alle graduatorie per l’insegnamento in qualità di docente 
tecnico pratico negli Istituti Tecnici del settore tecnologico ed in quelli professionali. 

  
 

 

Raggiungimento dei livelli di apprendimento in base alle competenze di cittadinanza attiva e a 
quelle di area comune e professionalizzante 
 

Tenendo conto delle Linee Guida relative alla riforma degli Istituti Tecnici, del profilo in uscita e delle 

competenze che occorre garantire alla fine del percorso di studi nel primo biennio, nel secondo 

biennio e nella quinta classe, i dipartimenti dei vari assi hanno individuato le competenze e i livelli di 

apprendimento da raggiungere per garantire i risultati imprescindibili e prescrittivi previsti dalla 

normativa.  

Le discipline di indirizzo si sviluppano con l’obiettivo di far acquisire all’allievo competenze 
professionali correlate a conoscenze e saperi di tipo specialistico che possano sostenere gli studenti 

nelle loro ulteriori scelte professionali e di studio.  

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire 
le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 

opportunità di formazione, come il conseguimento di una specializzazione tecnica superiore o la 

prosecuzione degli studi a livello universitario. 

 

Le competenze europee di cittadinanza: 

 

1. Imparare ad imparare. 

2. Progettare. 

3. Comunicare. 

4. Collaborare e partecipare. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile.  

6. Risolvere semplici problemi.  

7. Individuare collegamenti e relazioni. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15  

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

Gli alunni, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, hanno partecipato alle 

attività organizzate dalla Scuola per l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e costituzione 
che si sono svolte nell’aula “Scarselletti” dell’ Istituto ed elencate nella sottostante tabella: 
 

 

Titolo Breve descrizione delle attività 
Attività svolte, durata, soggetti 

coinvolti 
Competenze 

acquisite 

 
 
 
 

Legalità  
 
 

e 
 
 
 

Sicurezza 
 
 
 
 
 

Le attività concorrono a fare acquisire ai 

ragazzi i principi della Legalità e della 

Sicurezza che sono alla base del vivere 

quotidiano, presenti in tutti gli ambiti: 

lavorativo, familiare, scolastico, sociale, 

sportivo, ecc. e le regole, le norme che 

disciplinano la nostra vita,  punti di 

riferimento senza i quali si arriva all’anarchia, 
alla vita selvaggia dove vige la regola del più 

forte. Una società civile è considerata tale se 

garantisce la democrazia, la correttezza del 

suo operare nei limiti della legalità e la 

garanzia di vivere in un paese sicuro. 

Incontro con il Dott. Fusaro, 

Commissario Prefettizio del 

Comune di Lamezia Terme sulla 

tematica: “Legalità e 

problematiche del territorio 

lametino” Durata: ore 2 

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

Incontro con lo storico Prof. 

Vincenzo Villella e con la Prima 

Rabbina Italiana Barbara Aiello,  
sulla Shoah “Per non dimenticare”. 
Durata: ore 4 

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

 

Incontro con il Magg. Prestia del 2°  

Reggimento “Sirio” di Lamezia 
Terme  

“Opportunità proposte 

dall’Esercito Italiano” 
Durata:ore 2 

Sa agire in modo 

autonomo e respon-

sabile; si sa inserire in 

modo attivo e consa- 

pevole nella vita socia 

le e far valere al suo 

interno i propri diritti 

e doveri riconoscen- 

do al contempo quelli 

altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le 

regole, le responsabi- 

lità. 

 

Sa promuovere la 

cultura della sicurezza 

come rispetto di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente. 

 
 
 
 
 

Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tematica dell’ambiente riveste, ormai da 
molti anni, un’importanza vitale per la nostra 
salute e, in generale, per la sopravvivenza del 

pianeta stesso. Troppe politiche sbagliate, 

adottate dai grandi Paesi industrializzati, 

stanno mettendo in ginocchio l’ecosistema 
mondiale. I ghiacciai si stanno sciogliendo, 

vaste zone del pianeta stanno desertificando, 

molte specie viventi sono a rischio estinzione 

e l’uomo non fa eccezione. Per evitare di 
arrivare al punto di non ritorno serve un 

cambio di marcia, serve un maggior senso di 

responsabili- tà ed una sensibilità verso gli 

equilibri naturali. In tal senso, ogni singolo 

cittadino del mondo può e deve dare il 

proprio contributo. Se le grandi industrie non 

sono capaci di adottare politiche ecoso- 

stenibili, allora deve essere il popolo che, 

cambiando stile di vita, può contribuire a 

riportare il pianeta nella sua dimensione 

ecologica e biologica. 

Incontro con il Prof. Domenico E. 

Massimo, docente dell’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria 

sulla tematica “Sostenibilità 

ambientale globale: dal 

riscaldamento globale alle 

soluzioni definitive” 
Durata: ore 1 

 ------------------------------------- 
Incontro con la Dott.ssa Caligiuri, 

presidente Lamezia Rifiuti Zero, 

sulla tematica riguardante “Marine 
Letter e Strategie Rifiuti Zero” e 

con il dott. Gionfriddo sulla 

tematica “L’acqua e l’ambiente: 
l’ambiente acqua”. 
Durata:: ore 2 

(Programmato per g.11/05/2019). 

E’ in grado di 
promuovere il 

rispetto e la 

valorizzazione 

dell’altro, della 
diversità, 

dell’ambiente, in 
un’ottica di 
solidarietà e di 

responsabilità sociale. 

 

Sa riconoscere le 

principali relazioni e 

criticità esistenti tra 

uomo e ambiente. 

Ha acquisito 

consapevolezza del 

valore naturalistico e 

culturale del proprio 

territorio. 
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Di seguito sono riportate le attività relative  a Cittadinanza e Costituzione svolte  nelle  discipline  

Italiano e Storia. 

 
ITALIANO 
 

Titolo Contenuti Competenze 

 

 

 

 

 

 

Costituzione  
 

e 
 

cittadinanza 

 

1. Il museo Lombroso 

2. Informazione e disinformazione: le fake 
news. 
 

 

Sa riconoscere la libertà nella 

formazione e divulgazione 

della cultura e dell’ 
informazione. Sa valorizzare le 

capacità critiche individuali per 

essere consapevole del proprio 

apprendimento. 

3. I diritti dei minori:  

  - il cyberbullismo 
  - i bambini soldato 
4. L’ONU e la dichiarazione universale dei 

diritti umani.Organismi internazionali a difesa 

dei minori: UNICEF, SAVE THE CHILDREN. 

Sa promuovere il rispetto e la 

valorizzazione dell’altro in 
un’ottica di solidarietà e di 

responsabilità sociale. 

 

 

5. Una strage da non dimenticare: Primo Levi e 
la Shoah. 
6.Costruire la pace: popoli in movimento, “Il 
muro della vergogna”. 
7.L’Europa è una casa comune  (da una 

conferenza di Umberto Eco, la Repubblica, 29 

novembre 2014). 

Sa riconoscere i diritti 

fondamentali dei popoli.  

Sa promuovere la cultura 

dell’accoglienza per costruire 
la pace. 

Sa riconoscere i valori della 

democrazia. 

 

 

 
Ambiente 

 

8.Movimenti di rivolta giovanile a difesa  

dell’ambiente. 
9. Tutela dell’ambiente: i cambiamenti 
climatici. 
Green Peace. I movimenti giovanili e Greta  
Thunberg. 
 

 

Ha acquisito  consapevolezza 

del valore naturalistico. Sa 

riconoscere le principali 

relazioni e criticità esistenti tra 

l’uomo e l’ambiente. 
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STORIA 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
 

Conosce i valori alla base della Costituzione e, a 

partire dalla realtà scolastica, sa modellare di 

conseguenza il proprio comportamento, 

partecipando attivamente alla vita civile e 

sociale. 

Ha acquisito e sa interpretare l’informazione. 

Agisce in modo autonomo e responsabile. 

Sa comprendere le radici del presente. 

Ha sviluppato pensiero critico e consapevole. 

Sa individuare collegamenti e relazioni. 

Sa impostare un dibattito critico. 

Ha sviluppato modalità consapevoli di esercizio 

della convivenza civile, di consapevolezza di sé, 

rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; comprende il 

significato delle regole per la convivenza sociale 

e rispettarle. 

Sa esprimere e manifestare riflessioni sui valori 

della convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza; sa riconoscersi e agire come 

persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo 

contributo. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
 

Idea di uguaglianza.  

La democrazia: una sfida ancora aperta (Artt. 

1-2-3 Cost.). 

Il suffragio elettorale di Giolitti e quello 

fissato dalla Costituzione (art. 48 Cost.) 

Lo Stato italiano e le Chiese: Concordati e 

intese (Artt. 7-8; 19-20 Cost.). 

L’identità, diritto fondamentale (art. 22 

Cost.). 

La libertà di opinione (artt. 21-33 Cost.). 

La libertà  di informazione (art. 21 Cost.). 

I carnefici dell’Olocausto.  

La "soluzione finale". 

Il Tribunale di Norimberga. 

Una strage da non dimenticare: la Shoah. 

I Giusti . 

L’ONU e la "Dichiarazione universale  

dei diritti umani". 

Vecchi conflitti e nuove guerre: esiste una 

guerra giusta? ( Artt. 11-52-53-78-87 Cost.) 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

italiana. 

La questione ecologica (Artt. 9 e 32 Cost.). 

Emergenza acqua. 
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PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’  SIGNIFICATIVE SVOLTE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

Alle attività hanno partecipato tutti gli alunni o gruppi 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Alternanza scuola lavoro 
Attività di Alternanza Scuola 

Lavoro 

Ecosistem-Econet Lamezia 

terme; studi veterinari, 

farmacie, parafarmacie, studi 

dentistici, Azienda Artigiana 

Funghi. 

Corso di formazione 
Sensibilizzazione sulla sicurezza 

sui luoghi di lavoro Dlgs 81/08 
Polo Tecnologico L.T. 

Corsi di Lingua Inglese 

 

Certificazione B1-B2 

 

Polo Tecnologico L.T. 

Iniziative culturali, 

professionali. 

 Seminari e Conferenze 

Giorno della memoria  Polo Tecnologico L.T. 

Incontro sulla security 

aeroportuale con il direttore di 

ENAC Calabria 

Polo Tecnologico L.T. 

Giochi della Chimica UNICAL CS 
  

 
Rende CS 

Incontro  “ Parliamo a Scuola di 

prevenzione e diagnosi precoce 

del tumore al seno “ organizzato 
dall’ Associazione Alicenoprofit di 
Lamezia Terme col patrocinio 

dell’ Associazione Komen Italia 
Roma. 

 

Polo Tecnologico L.T. 

 

Incontro: “Papillomavirus – 

tumore del cavo orale“. 
 

Polo Tecnologico L.T. 

Progetto 
Progetto lettura Polo Tecnologico L.T. 

Attività teatrale Polo Tecnologico L.T. 

Orientamento in uscita 

Incontro con rappresentanti 

Esercito Italiano – 2° Rgt “ SIRIO “ 
Lamezia Terme 

Polo Tecnologico L.T. 

 
Workshop Orienta Calabria 
organizzato dall’associazione 
AsterCalabria Cosenza 

 

Cosenza 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  (EX A.S.L.) 
 

L’ alternanza Scuola-Lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni 

delle scuole superiori, è una delle innovazioni più significative della Legge 107 del 2015, in linea con 

il principio della scuola aperta. Nasce come modalità didattica innovativa che attraverso l’esperienza 
in azienza, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini 

degli studenti, ad arricchirne la formazione e ad orientarne il percorso di studio e di lavoro grazie a 

progetti in linea con il loro piano di studi. 

Gli alunni hanno svolto attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo le seguenti modalità: durante 

l’anno scolastico 2016/2017 (3°anno di corso) presso Ecosistem-Econet e Studi veterinari e durante 

l’anno scolastico 2017/2018 (4°anno di corso) presso farmacie, parafarmacie, studi veterinari, studi 

dentistici, Azienda Artigiana Funghi. 

L’alunno che si è inserito nel gruppo classe al quarto anno ha svolto attività di alternanza durante il 
3° anno di corso presso uno studio tecnico di ingegneria civile e durante il 4° anno di corso presso 

uno studio veterinario. 

 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSE III SEZ.E ANNO SCOLASTICO 2016-2017   

  

Alunni Struttura ospitante Ore svolte   

Adamo Maria Ecosistem - Studio veterinario 138 

Butera  Fabiola Econet - Studio veterinario 127 

Cavalieri  Federica Econet Studio veterinario 129 

Chieffallo Francesco Ecosistem - Studio veterinario 146 

De Biase   Matteo Ecosistem - Studio veterinario 143 

Folino Gallo Giuseppe Ecosistem - Studio veterinario 135 

Fraone Pietro Econet - Studio veterinario 130 

Galati Antonella Econet - Studio veterinario 125 

Giudice Angelina Econet - Studio veterinario 136 

Mercuri Paola Econet - Studio veterinario 135 

Moro Alessio Ecosistem - Studio veterinario 127 

Multari Gabriele Econet - Studio veterinario 127 

Muraca Chiara Econet - Studio veterinario 120 

Santo Aurora Ecosistem - Studio veterinario 114 

Serra Giuseppe Ecosistem - Studio veterinario 138 

Torcasio Sonia Ecosistem - Studio veterinario 144 

Trapuzzano Alessia  Ecosistem - Studio veterinario 136 

Venuti Silvia  Ecosistem - Studio veterinario 136 

Zaazaa Safae Ecosistem - Studio veterinario 128 

 

 

Il totale delle ore svolte comprende anche le 8 ore per il corso di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 

81/80 propedeutico per iniziare il progetto di A.S.L.) svolte dagli alunni in sede. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSE IV SEZ.E   ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

 
 

Alunni Struttura ospitante Ore svolte   

Adamo Maria Studio veterinario 153 

Butera  Fabiola Farmacia 155 

Cavalieri  Federica Artigiana Funghi  150 

Chieffallo Francesco Studio veterinario 150 

De Biase   Matteo Studio veterinario 150 

De Vito Edoardo Studio veterinario 150 

Folino Gallo Giuseppe Studio veterinario 150 

Fraone Pietro Farmacia 150 

Galati Antonella Farmacia 150 

Giudice Angelina Studio odontoiatrico 160 

Mercuri Paola Studio odontoiatrico 152 

Moro Alessio Studio veterinario 150 

Multari Gabriele Farmacia 150 

Muraca chiara Studio odontoiatrico 152 

Santo Aurora Studio veterinario 150 

Serra Giuseppe Studio veterinario 153 

Torcasio Sonia Farmacia 150 

Trapuzzano Alessia  Farmacia 160 

Venuti Silvia  Studio veterinario 150 

ZaazaaSafae Farmacia 150 

 
 

 
 

Competenze acquisite nel percorso di A.S.L. 
 

Struttura ospitante Competenze  
 
 
 
Studio veterinario 

Sa allestire e osservare al microscopio ottico preparati biologici per 

l’individuazione di eventuali patologie degli animali di piccola taglia. 

Sa utilizzare il microscopio ottico per riconoscere la presenza e il tipo di parassiti 

nel tessuto epiteliale degli animali domestici. 

Sa mettere in atto le misure di prevenzione e di igiene nella preparazione di una 

sala operatoria. 

Sa attuare lettura di esami del sangue (emocromo, biochimico) ed esame delle 

urine (stick). 

 
Azienda 
Artigiana Funghi 

Sa organizzare e valutare adeguatamente informazioni riguardanti analisi 

(quantitative e qualitative) e misurazioni (es. pH, salinità, controllo temperature) 

dei prodotti alimentari. 

Sa progettare e realizzare un prodotto partendo dalle materie prime, derivanti da 

colture. 

Sa identificare i punti critici del ciclo produttivo (es. contaminazione incrociata). 

Sa riconoscere ed identificare le alterazioni chimico-fisiche e biologiche dei 

prodotti alimentari. 
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Farmacia 
 

Sa individuare i principali metodi di immunoprofilassi. 

Sa individuare i farmaci secondo la classe di appartenenza. 

Sa come si attua la farmacovigilanza (segnalazione di sospetta reazione avversa a 

farmaci). 

Sa la differenza tra farmaci dispensabili con obbligo e senza obbligo di 

prescrizione medica. 

 

Parafarmacia Ha acquisito semplici nozioni di farmacocinetica (studio degli effetti biochimici e 

fisiologici) e farmacodinamica (studio dell’assorbimento, distribuzione, 
metabolismo ed eliminazione). 

Sa individuare i principali metodi di immunoprofilassi 

Sa attuare lettura di esami di prima istanza.  

Sa come si attua la farmacovigilanza (segnalazione di sospetta reazione avversa a 

farmaci). 

Sa la differenza tra farmaci dispensabili con obbligo e senza obbligo di 

prescrizione medica.  

Studio odontoiatrico 
 

Conosce quali sono le attività di prevenzione, diagnosi e terapia dell’apparato 

stomatognatico. 

Sa quali sono le caratteristiche dei materiali utilizzati nelle cure e nella 

realizzazione degli apparecchi ortodontici e protesici. 

Sa mettere in atto le misure di prevenzione e igiene e sterilizzazione di strumenti, 

apparecchi e sale utilizzate. 
Sa organizzare e valutare adeguatamente informazioni riguardanti analisi 

(qualitative e quantitative) e misurazioni (es. pH , densità). 

Ecosistem Sa padroneggiare le operazioni relative allo smaltimento e al recupero di diverse 

tipologie di rifiuti in sicurezza.  

Sa agire da un punto di vista fisico e chimico in modo da rendere i rifiuti idonei 

prima allo stoccaggio e poi al riciclo. 

Comprende l’importanza e la potenzialità della chimica nella produzione di 
energia sostenibile. 

Econet Sa identificare e poi applicare le metodiche di analisi giuste per rilevare la 

presenza e la quantità di inquinanti nei rifiuti provenienti da scarichi industriali 

Sa utilizzare le tecniche analitiche, finalizzate al riconoscimento e risanamento 

degli elementi inquinanti presenti nei rifiuti solidi, liquidi e fangosi.  

Sa riconoscere la presenza di microrganismi nei rifiuti attraverso l’analisi del BOD 
e del COD ed adottare le opportune tecniche di risanamento. 

 

Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, il MIUR ha 
confermato che tale attività non sarà obbligatoria per l’ammissione agli Esami di Stato a.s. 2018/2019. 

Infatti, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all’art. 6, commi 3-septies e 
3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e 
c), del d.lgs. n.62/2017, riguardante, tra l’altro, lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola 
Lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di 
corso. 
Inoltre, la nuova Legge di Bilancio contiene alcune modifiche relative alla durata dei percorsi, non 

inferiore alle 150 ore negli Istituti Tecnici.  

Considerato che tutti gli studenti hanno superato le 150 ore e nessuno di loro ha manifestato la 

volontà di proseguire il percorso di A.S.L. oltre le ore svolte, si è ritenuta conclusa l’esperienza di 
Alternanza Scuola Lavoro e, quindi, nell’a.s. in corso, non è stato necessario attivare nuove 

convenzioni. 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
 

DISCIPLINA:   ITALIANO 
 

Competenze 
raggiunte 

alla fine dell’anno 
per 

la disciplina 

• Sa padroneggiare gli strumenti per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti. 

• Sa leggere, comprendere ed interpretare testi di varia tipologia. 

• Si sa orientare tra testi e autori fondamentali della letteratura 

italiana. 

• Sa operare collegamenti e confronti critici all’interno di testi 
letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità 
valutative e critiche. 

• Sa interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli 

elementi tematici ma anche gli aspetti linguistici e stilistici.  

Contenuti • Cultura e letteratura tra Ottocento e Novecento: l’età del 
Realismo 

• Dal Naturalismo al Verismo: G. Verga 

• La Scapigliatura. 

• II Decadentismo: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio. 
• Cultura e letteratura del primo Novecento. 

• Il Futurismo. 

• Il Crepuscolarismo. 

• Il romanzo del Novecento: Luigi Pirandello e Italo Svevo. 

• L’Ermetismo: Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale. 

Metodologie • lezione frontale 

• lezione partecipata,  

• lavoro di gruppo  

• discussione guidata 

• utilizzo audiovisivi 

Criteri di valutazione • interrogazioni lunghe 

• interrogazioni brevi 

• analisi testuale 

• interventi in classe 

• tema 

• ricerche 

Testi e materiali/ 
strumenti adottati 

• libri di testo 

• fotocopie 

• mappe concettuali 

• dispense 
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DISCIPLINA:  STORIA 
 

Competenze 
raggiunte 

alla fine dell’anno per 

la disciplina 

• Lo studente individua le connessioni tra la storia e la scienza, 

l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei 
vari contesti, anche professionali. 

• E’ in grado di riconoscere in eventi storici dati le appropriate 

coordinate spazio-temporali. 

• Classifica e analizza in un evento gli elementi costitutivi e li 

confronta in chiave sincronica e diacronica. 

• Riconosce nei fatti-eventi analizzati fattori di complessità e sa 

motivare le relazioni. 

• Classifica e organizza da differenti fonti, letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche, informazioni su eventi storici di 

diverse epoche e differenti aree geografiche. 

• Elabora mappe concettuali che evidenziano nessi logici tra 

diverse tematiche. 

• Applica un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in 

contesti reali che abituano a risolvere problemi concreti. 

• Conosce i valori alla base della Costituzione e modella di 

conseguenza il proprio comportamento, partecipando 

attivamente alla vita civile e sociale. 

Contenuti • La “Belle époque" e la società di massa. L’età giolittiana. Venti di 
Guerra. La Prima guerra mondiale.  

• Una pace instabile. La Rivoluzione russa e lo stalinismo. Il 

fascismo. La crisi del ’29. Il nazismo. Preparativi di Guerra. 
• La Seconda guerra mondiale. La “guerra parallela” dell’Italia e la 

Resistenza. Il mondo nel dopoguerra. 

• La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente. La 
decolonizzazione.  

Il periodo della distensione. Il Sessantotto. La fine del 

sistema comunista. 

• L’Italia della Ricostruzione. Gli anni del “boom”.  
 

CONTENUTI DA SVOLGERSI DOPO IL 15.05.2019 

• L’Unione europea. Dal Sessantotto a Tangentopoli. 
• La globalizzazione. Stati sovrani e organismi sovranazionali. 

L’11 settembre 2001. La crisi del mondo islamico. 

Metodologie Lezione frontale partecipata, guida all’analisi del testo, lezioni con 
prospettiva interdisciplinare, lavori individuali e di gruppo, 

discussioni guidate per sviluppare le abilità espositive ed 

argomentative dello studente.  

Metodo induttivo per la lettura e l’interpretazione delle fonti. 

Criteri di valutazione Conoscenza degli argomenti trattati, capacità espositiva e 

argomentativa nel confronto dialettico, capacità di analisi critica 

interdisciplinare, capacità di esprimersi con un linguaggio corretto in 

ambito storico, impegno, partecipazione attiva durante le lezioni, 

educazione e senso di responsabilità dimostrati, livello di partenza e 

progressi conseguiti. 
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Testi e materiali/ 
strumenti adottati 

Libro di testo:  Autore: V. Calvani 

Titolo: Una storia per il futuro - Il Novecento e oggi 

Casa Editrice: A. Mondadori Scuola.  

Schemi, mappe concettuali, carte geostoriche, materiale audio-visivo e 

iconografico. 

Letture critiche e approfondimenti in Cittadinanza e Costituzione 

(fotocopie) 

 
 

 

DISCIPLINA:  INGLESE 
 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per 

la disciplina 

• Conosce il funzionamento della lingua e degli argomenti in modo 

adeguato. 

• Conosce il funzionamento della lingua e degli argomenti in modo 

adeguato. 

• Sa descrivere esperienze nell’ambito scolastico e sociale. 

• Interagisce in conversazioni su argomenti di carattere generale e 

tecnico. 

• Utilizza lessico, funzioni e strutture per scopi comunicativi. 

• Sa esporre le conoscenze acquisite in L2 utilizzando un 

linguaggio tecnico. 

• Sa organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite. 

Contenuti • Biotechnology and types of; Medical Biotechnology. 

• Genetic Engineering; A brief history of Cloning. 

• Cloning and types of. 

• The DNA: history, discovery, structure, functions and 

applications; 

• Nucleic acids: RNA, types and functions. 

• Stem Cells: Types of and applications; Stem cells: ethical 

concerns. 

• Bioethics and its involvements; Agricultural Biotechnology, 

definition and fields of application; 

• GMOs: definitions, applications and Pros and cons. The Human 

Brain 

• The Nervous system: definition, functions and main parts; 

Related diseases. 

• The Immune system: definition, functions and main parts; 

Related diseases. 

• The Industrial Revolution: Starting points: Causes and effects. 

• The Victorian Age; Historical and Social Background; 

Scientific and technological progress; Victorian Society: The 

Victorian compromise. Analysis: “The British Beehive” a drawing 
by  G. Cruikshank. Social and political reforms; The British 

Empire. 
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• Literary context: C. Dickens and the realistic novel; Text Analysis: 

“Coketown”. 
• The xx century: Historical and social background; 

Historical context: Britain during The two World Wars; The Mass 

Society. Text Analysis: “Masters of wai” B.Dylan. 
Literary Context: The Novel in the 20th century, the Modernism 

and J. Joyce. 

Metodologie • Approccio comunicativo e funzionale-nozionale; 

• Attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di 

base siano usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà 

degli studenti; 

• Acquisizione della lingua in modo operativo mediante lo 

svolgimento di attività su compiti specifici in cui essa sia 

percepita dagli studenti come strumento d’apprendimento; 
• Selezione accurata del materiale, per le attività di lettura e di 

ascolto, su cui attivare strategie di comprensione differenziata a 

seconda del tipo di testo e dello scopo dell’attività stessa; 
• Produzione orale dando allo studente la più ampia opportunità 

di usare la lingua straniera in attività comunicative; 
• Team working; flipped classroom and cooperative learning. 

Criteri di valutazione Per monitorare il processo di apprendimento degli allievi sono stati 
utilizzati: 

Prova semistrutturata; Trattazione sintetica; Quesiti a risposta aperta; 

Interrogazione frontale; Presentazioni powerpoint. 

 

La valutazione ha riguardato la descrizione e la classificazione del 

comportamento manifesto dell’alunno (valutazione diagnostica); il grado 

di efficacia del curriculum in rapporto agli obiettivi (valutazione 

sommativa) ed è stata volta ad evidenziare se e come un determinato 

obiettivo è stato raggiunto (valutazione formativa).  

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati globali raggiunti 

dall’alunno, in relazione agli obiettivi e alle specifiche finalità del corso. 
Testi e materiali/ 
strumenti adottati 

Testi utilizzati:  “Chemistry & Co” (Cristofani, Oddone) – Editrice San 

Marco– Top Grammar Upgrade – (Helbling Languages)  

Dispense e fotocopie fornite dal docente 

Internet and Web researches (Risorse online) 
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DISCIPLINA:  IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 
 

 
 

Competenze 
raggiunte 

 

alla fine dell’anno per 

la disciplina 

 Sa correlare struttura e funzione delle componenti del sistema 

endocrino, nervoso e degli organi di senso. 

 Sa individuare le modalità con cui alterazioni morfo-funzionali 

apparati endocrino e nervoso causano alterazioni dell’equilibrio 
omeostatico. 

 Sa descrivere le patologie e correlarle alle alterazioni 
dell’equilibrio morfo-funzionale. 

 Sa correlare le malattie cronico-degenerative allo stile di vita. 
 Sa individuare le modalità di trasmissione delle malattie 

genetiche. 

 Sa analizzare le informazioni ed interpretare i dati raccolti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 

• Tessuto nervoso. Potenziale d’azione e trasmissione sinaptica.  

Sistema nervoso centrale e periferico. Patologie: SLA, Alzheimer, 

Parkinson.  

• Epidemiologia e prevenzione delle dipendenze: fumo di tabacco, 

alcol, sostanze stupefacenti. 

• Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico-degenerative: 

aterosclerosi, diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva, 

obesità, i tumori. 

• Gli organi di senso. Sensibilità generale e specifica. 

• Apparato endocrino. Gli ormoni: caratteristiche e meccanismi di 

azione. Le ghiandole endocrine: ghiandola pineale, ipotalamo e 

l’ipofisi, pancreas, tiroide, ghiandole paratiroidi, surrene, ovaie e 
testicoli.  

• Riproduzione e malattie genetiche. Apparato riproduttivo 

maschile e femminile. Spermatogenesi e ovogenesi. La 

fecondazione. Le mutazioni. Trasmissione delle malattie 

genetiche. Malattie autosomiche dominanti: acondroplasia, 

corea di Huntington. Malattie autosomiche recessive: anemia 

falciforme, anemia mediterranea, fibrosi cistica. Eredità legata al 

sesso: emofilia, daltonismo, distrofia muscolare di Duchenne. 

Malattie da alterazioni numeriche dei cromosomi: sindrome di 

Klinefelter, sindrome di Down. L’amniocentesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologie 

L'insegnamento dell’Igiene si è sviluppato in sei ore settimanali, tre in 
copresenza dell’insegnante tecnico pratico. Il lavoro didattico è stato 

svolto attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate e prove pratiche di 

laboratorio. Gli argomenti sono stati trattati con continui riferimenti alla 

realtà quotidiana e all’ambiente, in modo da far cogliere allo studente le 

interrelazioni tra Igiene e salute dell’uomo. Nel percorso didattico sono 

stati di volta in volta evidenziati i collegamenti tra la disciplina e quelle 

affini di indirizzo (soprattutto Chimica e Biologia). La parte teorica è stata 

integrata con esperienze di osservazione macroscopica di organi con 

relativa dissezione e allestimento di vetrini a fresco per l’osservazione 
microscopica. Gli alunni sono stati guidati a correlare la struttura 

microscopica alla funzione di organi e apparati, a studiarne le principali 

patologie e a correlarle all’esposizione a fattori di rischio ambientali 
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come, per esempio, sostanze inquinanti e a fattori di rischio 

comportamentali come tipo di alimentazione, uso di sostanze voluttuarie 

fumo, alcol e droghe. Hanno anche effettuato ricerca qualitativa di 

proteine lipidi e carboidrati negli alimenti correlandoli all’importanza 
della dieta mediterranea come prevenzione della salute. Durante le 

spiegazioni e le verifiche orali individuali o estese all’intera classe, gli 
alunni partendo da immagini, figure, grafici, tabelle, mappe tratti dal libro 

di testo hanno effettuato collegamenti con i contenuti della stessa 

disciplina e le discipline affini e sono stati stimolati a cercare 

collegamenti, dove possibile, anche con le altre discipline.  

 
Criteri di valutazione 

Verifiche orali e scritte sono valse a verificare il livello di conoscenze e 

competenze raggiunto da ciascun allievo, la capacità di analisi, la 

conoscenza del linguaggio specifico della disciplina, la capacità critica. Per 

la valutazione complessiva si terrà, inoltre, conto dei miglioramenti 

conseguiti nel corso dell’anno, delle capacità di recupero, delle effettive 

possibilità, dell’impegno, della frequenza e della partecipazione al 
dialogo educativo in classe.   

 
 
Testi e materiali/ 
strumenti adottati 

Libri di testo: G. J.Tortora, B. Derrickson Conosciamo il corpo umano 

Zanichelli. G. Carnevali, E. Balugani, L. Marra – Elementi di igiene e 

patologia - Zanichelli                      

Per la parte teorica ci si è avvalsi dei libri di testo, di appunti, ricerche in 
internet, sussidi audiovisivi, fotocopie di materiale didattico ad 
integrazione o schematizzazione di alcuni argomenti. Immagini, grafici, 
tabelle, schemi, mappe, tavole anatomiche prevalentemente tratti dai 
libri di testo sono stati utilizzati per la comprensione e la rielaborazione 
di quanto studiato.  

 
 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 
 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per 
la disciplina 

• Sa utilizzare in modo appropriato i DPI. 

• Sa interpretare ed eseguire autonomamente le metodiche delle 

attività di laboratorio. 

• Sa utilizzare correttamente gli strumenti e le apparecchiature 

presenti in laboratorio. 

• Sa utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare ed 

interpretare in autonomia i dati raccolti. 

• Sa descrivere le tecniche di analisi e gli strumenti utilizzati in 

laboratorio. 

• Sa acquisire le informazioni sulle caratteristiche, attraverso le 

schede tecniche, dei prodotti da utilizzare in laboratorio e 

attenersi alle indicazioni riportate per la manipolazione, 

stoccaggio e corretto smaltimento. 

• Sa operare in laboratorio in autonomia, con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio.  
 



28  

Contenuti 
(esperienze) 

 

 
 

• Osservazione con utilizzo del plastico del torso umano 

dell’encefalo e del midollo spinale. 
• Osservazione macroscopica e microscopica di vetrini allestiti a 

fresco con campioni anatomici animali di encefalo. 

• Osservazione di esami radiografici, TAC, RM ed ecografie. 

• Simulazione dell’effetto del fumo di sigaretta sull’organismo 
umano. 

• Osservazione macroscopica di organi della vista animali e 

osservazione microscopica con allestimento di vetrini a fresco. 

• Osservazione macroscopica di organi del gusto animali e 

osservazione microscopica con allestimento di vetrini a fresco. 

• Osservazione macroscopica di organi di senso con ausilio di 

modelli plastici. 

• Osservazione macroscopica di organi dell’apparato riproduttore 
animali e osservazione microscopica con allestimento di vetrini a 

fresco. 

• Osservazione macroscopica di campioni animali di tiroide e 

osservazione microscopica con allestimento di vetrini a fresco. 

• Osservazione macroscopica della tiroide con ausilio del modello 

plastico. 

• Ricerca dei principi nutritivi negli alimenti: carboidrati, zuccheri, 

amidi, proteine, grassi. 

• Allestimento di vetrini per microscopia di preparati biologici con 

inclusione in paraffina. 

 

Metodologie 

L’attività laboratoriale attraverso l’applicazione pratica, interattiva e 
collaborativa, delle conoscenze e abilità disciplinari, come strumento 

per comprendere il mondo che ci circonda. 

Applicazione pratica di protocolli standardizzati, che consente agli 

studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “saper fare”. 

Criteri di valutazione 

Osservazione da parte del docente di laboratorio delle varie fasi di 

esecuzione della prova pratica, del rispetto delle norme di sicurezza, 

correttezza operativa, rispetto dei tempi assegnati, registrazione ed 

elaborazione dei dati acquisiti, comportamento e partecipazione.  

Testi e materiali / 
strumenti adottati 

Metodiche degli esperimenti. Dispense, fotocopie per lavori di ricerca e 
di approfondimento. LIM, sussidi audiovisivi. Apparecchiature, reattivi 
strumentazione e attrezzature di laboratorio, microscopi, plastici. 
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DISCIPLINA:  CHIMICA ORGANICA 
 

  
 
 
 
 

Competenze raggiunte 
 

alla fine dell’anno per 

la disciplina 

• Sa fare propri i principi fondamentali sui quali si basa la chimica 

dei derivati del carbonio e della loro reattività attraverso l’esame 
dei meccanismi di reazioni fondamentali. 

• Ha acquisito le regole di nomenclatura ed utilizza correttamente 

il linguaggio specifico. 

• Comprende il ruolo della chimica organica nei processi biologici. 

• Ha appreso l’organizzazione e la regolazione degli esseri viventi a 
livello molecolare. 

• Ha appreso le metodiche dell’analisi elementare qualitativa e i 
principali metodi di sintesi, separazione, purificazione, ed 

identificazione delle sostanze organiche. 

• Ha rafforzato il corretto comportamento nella pratica di 

laboratorio di chimica organica e biochimica, con particolare 

attenzione allo smaltimento delle sostanze utilizzate nel rispetto 

della normativa vigente. 

 
 
 
Contenuti 

• Acidi carbossilici 
• Stereochimica 

• Polimeri 
• Lipidi 
• Carboidrati 
• Amminoacidi, peptidi, proteine 

• Enzimi 
• Acidi nucleici 

• Processi metabolici 

 
 
 
 
 
 
Metodologie 

Gli argomenti oggetto del corso di studi sono stati proposti con lezioni 

frontali, tenendo sempre presenti le capacita di attenzione e di 

concentrazione degli studenti e provvedendo a chiarire puntualmente 

eventuali dubbi e incertezze nella comprensione. Le domande poste dagli 

alunni hanno consentito di ampliare e di approfondire la discussione, 

toccando anche argomenti extracurricolari. Si e cercato di curare la 

pratica dell’esposizione, sia orale sia scritta, in modo da far raggiungere 
agli studenti un buon livello di organicità, di proprietà e di correttezza 

formale. 

LAB. Nel corso delle attività pratiche di laboratorio si è sempre cercato di 

sollecitare gli alunni a curare la precisione dell’esecuzione, nel rispetto 
delle misure di sicurezza, ed al tempo stesso di interrogarsi sul significato 

e la finalità delle operazioni effettuate, così da acquisire padronanza e 

consapevolezza e progressiva autonomia nell’organizzazione e nella 
gestione del lavoro di laboratorio. 

 
 
Criteri di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto dell’interesse, dell’impegno dimostrato e 
della partecipazione, dei progressi registrati, delle conoscenze acquisite, 

della correttezza linguistica, in particolare della terminologia specifica. 

Sono state adottate verifiche di vario tipo: test tradizionali, domande 

aperte, quesiti a risposta multipla interrogazioni tradizionali. 

Testi e materiali/ 
strumenti adottati 

(Teorico –Pratico) come strumenti sono stati utilizzati  il libro di testo,  

appunti preparati dagli insegnanti, schede, tabelle, brevi estratti di altri 
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testi, sussidi visivi e telematici. Nell’ora di laboratorio viene attuata la 
compresenza, i lavori proposti alla classe faranno riferimento, come 

scansione temporanea, agli argomenti di teoria del momento e sono 

state utilizzate le attrezzature presenti in laboratorio.  

 
 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA 
 

 

Competenze raggiunte  
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 

 

 

 

 

• Sa utilizzare  in modo appropriato i DPI. 

• Sa interpretare ed eseguire autonomamente le metodiche 

delle attività di laboratorio. 

• Sa utilizzare correttamente gli strumenti e le 

apparecchiature presenti in laboratorio. 

• Sa utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per 

analizzare ed interpretare in autonomia i dati raccolti. 

• Sa descrivere gli stumenti utilizzati in laboratorio. 

• Sa descrivere le tecniche di analisi. 

• Sa catalogare e collocare  a fine di ogni prova pratica le 

sostanze atte allo smaltimento. 

 

Contenuti 
(esperienze) 

 

 

 

• Cristallizzazione di un campione di acido benzoico.  

• Costruzione e rappresentazioni di molecole. 

• Formazione di un polimero reticolato. 

• Preparazione di un sapone. 

• Preparazione del sodio citrato anidro. 

• Ricerca dei carboidrati riducenti e non riducenti. 
• Ricerca dell’ amido in campioni incogniti con reattivo di 

Lugol. 
• Preparazione dell’ acetato di sodio. 
• Estrazione e purificazione della caseina. 
• Preparazione del reattivo di Fehling. 

 
Metodologie 

Applicazione pratica  di quanto  appreso a livello teorico attraverso la 

sperimentazione di protocolli standardizzati,  che consente agli 

studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”. 
 
Criteri di valutazione 

Osservazione da parte del docente di laboratorio delle varie fasi di 

sviluppo della metodica utilizzata degli alunni. 

Testi e materiali/     
strumenti adottati 
 

Metodica delle prove pratiche, dispense, fotocopie per lavori di ricerca 

e di approfondimento, LIM, sussidi audiovisivi, apparecchiature, 

reattivi, strumentazione e attrezzature di laboratorio. 
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DISCIPLINA:  BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA 
 

 
Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per 

la disciplina 

• Sa identificare i principali processi metabolici nei batteri. 

• Sa individuare il microrganismo  e il substrato più efficiente e 

produttivo per ottenere il prodotto desiderato. 

• Sa descrivere i principali processi biotecnologici e i relativi 

microrganismi. 

• Sa Illustrare le principali vie di produzione biotecnologica dei 

farmaci e i principali meccanismi di azione di un farmaco. 

• Sa riconoscere le biotecnologie utilizzate nelle produzione 

alimentari, agricole e zootecniche. 

• Sa individuare le migliori tecniche di conservazione degli 

alimenti. 

• Sa utilizzare le tecniche microbiologiche per valutare la qualità, 

l’igiene e la consevabilità degli alimenti. 
• Sa riconoscere l’importanza delle cellule staminali nelle varie 

patologie. 

• Sa riconoscere i principali inquinanti e i suoi effetti 

sull’ambiente. 

 
Contenuti 

• Metabolismo ed energia 

• Biotecnologie microbiche 

• Processi biotecnologici 

• Prodotti ottenuti da processi biotecnologici: 

• Proteine umane ricombinanti: 

• Produzioni biotecnologiche alimentari 

• Biotecnologie in campo agrario, zootecnico e sanitario 

• Contaminazioni microbiologiche e chimiche degli alimenti 

• La conservazione degli alimenti 

• Normative e controlli per la sicurezza e la qualità alimentare 

• Controllo microbiologico degli alimenti 

• Sperimentazione di nuovi farmaci, composti guida e 

farmacovigilanza 

• Le cellule staminali 

• Inquinamento da xenobiotici 

 
Metodologie 

Le metodologie adottate sono state mirate a  motivare, incuriosire e 
coinvolgere l’allievo; sono state quelle  proprie delle scienze 
sperimentali le quali prevedono una continua interazione tra 
elaborazione teorica e verifica sperimentale.  Il lavoro didattico è stato 
svolto attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate e prove pratiche di 
laboratorio. 

 
Criteri di valutazione 

Per monitorare il processo di apprendimento degli allievi sono state 
utilizzate verifiche orali e scritte. Nella valutazione finale si terrà anche 
conto: della situazione di partenza, dei miglioramenti conseguiti nel 
corso dell’anno, delle capacità di recupero, delle effettive possibilità, 
dell’impegno, della partecipazione al lavoro in classe, della frequenza, 
del comportamento.                           
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Testi e materiali/ 
strumenti adottati 

Testo utilizzato: Biologia, microbiologia e biotecnologie (di controllo 

sanitario) Fabio Fanti Zanichelli. 

Dispense, attività di laboratorio, mappe concettuali, grafici.       

 
 
 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA  
 

 

Competenze raggiunte  
alla fine dell’anno per 
la disciplina 

 

 

 

• Sa utilizzare  in modo appropriato i DPI. 

• Sa interpretare ed eseguire autonomamente le metodiche 

delle attività di laboratorio. 

• Sa utilizzare correttamente gli strumenti e le apparecchiature 

presenti in laboratorio. 

• Sa utilizzare le conoscenze e  le competenze acquisite per 

analizzare ed interpretare in autonomia i dati raccolti. 

• Sa descrivere gli strumenti utilizzati in laboratorio. 

• Sa descrivere le tecniche di analisi. 

• Sa catalogare e collocare  a fine di ogni prova pratica le 

sostanze atte allo smaltimento. 

 

 
Contenuti 
(esperienze) 

 

 

• Fermentazione alcolica 

• Fermentazione omolattica ed eterolattica. 

• Estrazione dell’enzima ureasi da sostanze vegetali. 
• Azione  dell’ enzima ureasi sull’ urea. 
• Attività enzimatica della catalasi. 

• Fattori che influenzano l’ attività enzimatica: pH, temperatura, 

concentrazione, presenza di catalizzatore. 

• Azione dell’enzima amilasi sull’ amido. 
• Preparazione di un detergente enzimatico. 

• Terreni di coltura: caratteristiche, classificazione  e 

preparazione. 

• Principali terreni usati in microbiologia. 

• Allestimento di colture batteriche con diverse tecniche di 

semina. 

• Isolamento in coltura pura dei fermenti lattici nello yogurt. 

• Effetto di diversi fattori ambientali sulla crescita.  

• Valutazione della crescita. 

• Ricerca della vitamina ”C” in bevande commerciali. 
• Ricerca microbiologica su alcuni alimenti. 

• Metodi di conservazione degli alimenti. 

• Determinazione del grado di acidità in diversi campioni di latte 

commerciale. 

• Lavoro multimediale su HACCP. 

• Tecniche di campionamento. 

• Controllo microbiologico degli alimenti. 

• Determinazione del potere disinfettante di alcuni composti. 
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Metodologie 

Applicazione pratica  di quanto  appreso a livello teorico attraverso la 

sperimentazione di protocolli standardizzati,  che consente agli 

studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”. 

 

Criteri di valutazione 

Osservazione da parte del docente di laboratorio delle varie fasi di 

sviluppo della metodica utilizzata degli alunni. 

 
Testi e materiali/ 
strumenti adottati 

Metodica delle prove pratiche, dispense, fotocopie per lavori di ricerca 

e di approfondimento, LIM, sussidi audiovisivi, apparecchiature, 

reattivi, strumentazione e attrezzature di laboratorio, microscopi. 

 

 
 
 

DISCIPLINA:   LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

 
Competenze raggiunte 

 
alla fine dell’anno per 

la disciplina 

• Sa individuare i caratteri dello Stato italiano 

• Sa interpretare il testo costituzionale 

• Sa delineare l’organizzazione del Servizio sanitario e 
riconoscerne il ruolo 

• Sa individuare le principali prestazioni sanitarie 

• Sa individuare i principi e le norme fondamentali relative alla 

tutela dell’ambiente 

 
Contenuti 

• L’organizzazione dello Stato italiano 

• Diritto alla salute e Servizio sanitario nazionale 

• Le strutture socio-sanitarie socio assistenziali e le figure 

professionali nel sociale 

• Gli interventi del SSN per l’assistenza e la tutela delle persone 

Metodologie Lezioni frontali, discussioni guidate 

 
Criteri di valutazione 

La valutazione, che mira a verificare il livello di conoscenze e 

competenze raggiunto da ciascun allievo, prende in considerazione 

diversi aspetti, quali la conoscenza degli argomenti, la capacità di 

analisi, la conoscenza del linguaggio specifico della disciplina, la capacità 

critica. Per la valutazione complessiva si terrà, inoltre, conto, di 

attenzione, impegno, partecipazione al dialogo educativo rispetto degli 

impegni presi e delle regole di gruppo. 

Testi e materiali/ 
strumenti adottati 

Costituzione italiana; testi normativi; appunti delle lezioni; lavagna 

multimediale. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

 
Competenze raggiunte 
 alla fine dell’anno per 

la disciplina 

• Sa utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative  

• Sa utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 

e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

• Sa utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

• Sa utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 

• Sa correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

• Sa progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 

matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, 

termiche, elettriche e di altra natura 

 
 Contenuti   

  

• Le derivate: derivabilità di una funzione; l’interpretazione 
geometrica della derivata, le regole di derivazione di funzioni 

elementari e composte; derivate di un prodotto e di un rapporto.  

• Applicazione delle derivate: Equazione della retta tangente ad una 

curva in un dato punto; velocità istantanea 

• Studio di funzioni: punti di massimo e minimo di una funzione, 

punti di flesso a tangente orizzontale, obliqua; concavità e 

convessità. 

• Punti di non derivabilità: punti di flesso a tangente verticale, 

cuspidi, punti angolosi 

• Gli integrali indefiniti e definiti. Teoremi del calcolo integrale. 

Integrazione di funzioni elementari, di funzioni composte, di 

funzioni razionali fratte 

  
Metodologie: 

• lezione frontale, lettura e comprensione del testo (soprattutto della 

traccia degli esercizi) 

• lezione interattiva 

• discussione guidata / brainstorming 

• verifiche in classe 

• lavoro di gruppo: gli allievi si organizzano (unendo i banchi), in gruppi 

disomogenei (per quanto riguarda le difficoltà riscontrate) di 4/6 

persone; 

• problem-solving (quando possibile somministrazione di problemi 

dalla realtà, in modo da sviluppare “la matematica per il cittadino”) 
• esercitazione individuale attraverso lo svolgimento in classe di un 

ampio numero di esercizi graduati in difficoltà con correzione alla 

lavagna 

• attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica), lavoro 

a casa (STUDIO AUTONOMO), lavoro in classe (PAUSA DIDATTICA) 

• attività di potenziamento per gli studenti motivati e con lievi carenze 
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Criteri di valutazione 

Nella valutazione finale si terrà conto: 

della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, insufficiente) 

della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, dei miglioramenti 

conseguiti nel corso dell’anno, delle capacità di recupero, dell’effettive 
possibilità, dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso), della partecipazione al 

lavoro in classe, della frequenza, del comportamento.                                 

 
Testi e Materiali / 
Strumenti Adottati 

LIBRO DI TESTO:  

• Tonolini, Manenti, Calvi “Metodi e modelli della matematica - Linea 

Verde” MINERVA SCUOLA 

MATERIALI/STRUMENTI UTILIZZATI 

• quaderni degli appunti, mappe cognitive- concettuali 

• uso della LIM e di software specifici (Geogebra, Excel, PowerPoint), 

proiezioni di lezioni in formato pdf realizzate dall’insegnante, per una 
didattica realizzata anche per immagini 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 
 

Competenze 
raggiunte 

alla fine dell’anno per 

la disciplina 

• Sa operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai 

valori proposti dal Cristianesimo. 

 
Contenuti 

• Etica Cristiana ed Etica Ambientale. 

La questione ambientale: la difesa del pianeta. 

Problema ecologico come problema della qualità della vita. 

Uso delle risorse e rispetto della natura come dimensione dello 

sviluppo. 

L’ecologia umana: la famiglia, il primo “habitat da promuovere”. 
• Ricerca del senso della vita. 

Le difficoltà della vita. 

L’antropocentrismo esasperato: la realizzazione di sé. 

La vita è un cammino. 

• Il lavoro. 
Il lavoro come problema di oggi. 

Per nuove centralità. 

Il lavoro come edificazione. 

 
Metodologie 

Si è riflettuto su tematiche di attualità e problemi coinvolgenti gli alunni  

(utilizzando dialoghi e discussioni in classe), finalizzati ad aiutare gli stessi 

ad affrontare e vivere la vita presente e futura con consapevolezza, spirito 

critico e realismo. Si sono così creati spazi dove confrontarsi rendendo 

viva e motivante l’ora di religione. 
Ogni argomento, poi, è stato oggetto di un confronto fra l’esperienza 
vissuta, la Parola di Dio espressa nella Bibbia e i Documenti del Magistero. 

Le lezioni si sono svolte in particolare attraverso la lezione interattiva e 

dialogica, ma anche attraverso l’elaborazione di schemi concettuali alla 
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lavagna e la lettura e analisi di articoli di giornale. Tutto ciò finalizzato a 

focalizzare l’interesse delle alunne/i,  far    esprimere con libertà le proprie 
opinioni, favorire un personale lavoro di riflessione sulle varie tematiche 

e, al contempo, permettere l’acquisizione e l’ assimilazione dei contenuti 
della cultura cristiana. 

 
Criteri di valutazione 

Al fine di una valutazione il più possibile oggettiva sull’impegno, la 

partecipazione al dialogo educativo e l’apprendimento di ogni alunno/a, 

si è tenuto conto in particolare: 

- del risultato di brevi interrogazioni fondate su interventi strutturati 

e spontanei; 

- della capacità di analisi e commento di vari documenti e di articoli 

di giornale; 
- della capacità di ascolto degli interventi dei compagni/e, 

dell’osservazione sia delle capacità di intervento costruttivo al 
dialogo educativo sia delle capacità di confronto e di rispetto dei 

diversi punti di vista espressi. 

 
Testi e materiali/ 
strumenti adottati 

Le strategie di insegnamento si sono basate sull’attivazione di una 
didattica esperienziale e motivante al fine di stimolare la riflessione e la 

partecipazione attiva  alla lezione. Tra esse sono state utilizzate quelle 

ritenute più efficaci per lavorare con essenzialità e al tempo stesso 

costruttività sui contenuti e orientate a facilitare l’interiorizzazione 
consapevole dei principi e valori morali trasmessi, finalizzati alla 

modificazione di eventuali  comportamenti negativi. 

In particolare ci si è basati sull’uso della LIM, su una lezione dialogica e 

partecipata, sulla narrazione, sulla ricerca e analisi di brani biblici, di 

messaggi e documenti significativi. Si sono utilizzate tecniche come: 

discussioni, confronti aperti sulle tematiche affrontate, rielaborazioni 

contenutistiche e interrogazioni brevi su interventi richiesti e spontanei. I 

mezzi utilizzati sono stati: fotocopie, schemi di argomenti, Bibbia, articoli 

di giornale e Documenti del Magistero della Chiesa.  

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE  
 

 
Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per 

la disciplina 

• Ha acquisito un corretto stile di vita 

• Svolge autonomamente un’attività motoria adeguata 

• Sa applicare opportunamente le tattiche e tecniche di gioco 

• Sa organizzare tornei e arbitrare 

• Sa intervenire opportunamente in caso di infortunio 

• Osserva criticamente eventi e manifestazioni sportive, analizza 

il fenomeno sportivo nei vari ambiti della società e conoscere 

le norme della convivenza civile 

 
Contenuti 

• Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

• Controllo della postura e della respirazione 

• Attività ed esercizi a carico naturale 

• Giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, Badminton, 

Atletica Leggera 

• Olimpiadi moderne, ParaOlimpiadi 

• Il Fairplay nello sport 



37  

• Primo soccorso e traumatologia 

• Regolamenti sportivi 

• Attività di arbitraggio 

 

Metodologie 

• Metodo globale-analitico-globale 

• Esercitazioni individuali e di gruppo 

• Risoluzioni di situazioni diverse 

• Lezioni teoriche, collettive ed individuali od in gruppo 

 
Criteri di valutazione 

• Test d’ingresso 

• Osservazioni sistematiche 

• Interesse  

• Miglioramenti conseguiti 

• Impegno e partecipazione attiva 

 
Testi e materiali/ 
strumenti adottati 

• Libro di testo: Giorgetti Focacci Orazi “A 360° scienze motorie 
e sportive“   A. Mondadori Scuola 

• Altri testi sportivi, Video, LIM. 
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INDICAZIONE DI TEMATICHE A CARATTERE INTERDISCIPLINARE  
 

TEMATICHE CONTENUTI SVOLTI DISCIPLINE 

 

 

Le molecole della vita 

 

 

 

 

 

 

Chimica dei carboidrati, lipidi, 

proteine. 

Carboidrati, lipidi, proteine nella 

nutrizione umana. 

L’acqua: sostanza fondamentale 

della vita. 

 

 

 

Chimica Organica, 

Igiene e Anatomia  

Biologia e Microbiologia  

 

 

 

 

Energia e metabolismo 

 

Reazioni chimiche per la produzione 

di energia.  Le fermentazioni: fonti di 

energia nei microrganismi. Funzione 

dell’alimentazione nella prevenzione 

delle patologie cronico-

degenerative. 

 

 

 

Chimica Organica, 

Biologia e Microbiologia 

Igiene e Anatomia. 

 

 

Le biotecnologie 

 

Prodotti ottenuti da processi 

biotecnologici. 

Cloning. 

Biotechnology. 

 

 

Inglese 

Biologia 

 

 

Genetica 

 

 

 

 

DNA. 

Genetica e tecnica della PCR. 

Malattie genetiche. 

The DNA 

 

Chimica Organica  

Biologia e Microbiologia 

Igiene e Anatomia 

Inglese 

 

 

Questione ecologica 

ed emergenza acqua 

 

 

La tutela del suolo, dell’aria e 
dell’acqua. 

La gestione dei rifiuti. 

 

Legislazione Sanitaria 

Italiano 

Storia 
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LA VALUTAZIONE – CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
 

La valutazione non ha rappresentato solo la misurazione del sapere, delle conoscenze e delle 

competenze acquisite, ma anche una misurazione da parte dello studente del percorso effettuato, 

dei risultati che ha ottenuto, dei punti di forza e di debolezza della sua preparazione e del suo metodo 

di lavoro.  

Le verifiche 
Le diverse tipologie utilizzate sono state: 

- colloqui orali per attestare le conoscenze, le abilità e le competenze 

- prove scritte. Esse sono di tipo: strutturate, non struturate, semi-strutturate, risposte aperte , 

trattazone sintetica 

- prove pratiche laboratoriali nell’ambito delle discipline di indirizzo. 

 

Il numero minimo di prove di verifica stabilito in seno al Collegio dei Docenti è stato:  

- almeno tre valutazioni scritte per ogni quadrimestre,  

- almeno due valutazioni orali a quadrimestre. 

I criteri di valutazione, sia per le prove scritte che per quelle orali (elementi di valutazione, griglie e 

scale di valori o numeriche), sono stati comunicati agli alunni all’inizio dell’anno.  
Nella valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione individuate nei singoli Dipartimenti 

facendo riferimento alla griglia presente nel PTOF approvata dal Collegio dei Docenti. 
 

 

 

 

 

Verifiche  effettuate in vista dell’ Esame di Stato 

 

 

Simulazioni prove nazionali Data 
I prova 19/02/2019 

26/03/2019 

II prova 28/02/2019 

02/04/2019 
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Durante le attività didattiche e le verifiche disciplinari sono state utilizzate diverse tipologie di 
materiali. 
 
 
ESEMPI DI MATERIALI 
 

Tipologia di materiale Esempi Discipline 

 
Testo 

 

Analisi testuale in versi e in prosa, poesie, brani 

di autore, brevi racconti, testi scientifici, articolo 

di giornale, testi normativi, fotografie, canzoni. 

 

 
Tutte le 
discipline 
dell’esame  
 

 
Documento 

 

Documenti riferiti a:  

- periodi/episodi/personaggi/scoperte che si 

richiede di contestualizzare, approfondire, 

collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di attualità. 

Costituzione repubblicana.  

Leggi ordinarie, decreti legislativi, leggi regionali. 

 

 
Tutte le 
discipline 
d’esame  
 
 
 

 
Esperienze 

 
Esperienze didattiche (esperimenti di 
laboratorio svolti durante l’a.s. 
Incontri con autori o personalità e 
rappresentanti di Organismi/Enti pubblici e 
privati) riportati sul Documento del 15 maggio. 
 

 
Tutte le 
discipline 
d’esame  
 
 
 

 
Grafico/Immagini 

 

Grafici statistici, grafici che rappresentano dati di 

realtà o informazioni. 

Grafici, immagini, figure, tabelle  riferiti a 

fenomeni a carattere scientifico, sociale/stori- 

co/ambientale. 

 

  

 

 
Tutte le 
discipline         
d’esame  

Situazione stimolo o 
situazione problema 
 
 

 

Fotografie, grafici, articoli di giornale,  

titoli di testi/articoli di giornale, frasi celebri, 
discorsi di personalità, riproduzione di dipinti, 
tematiche ambientali o di attualità. 

 
 
Tutte le 
discipline 
d’esame 
 
 

 
Mappa 
 
 
 
 

 

Mappe concettuali che si richiede al candidato di 

interpretare/commentare. 

Carte geostoriche. 

  

 

 
Tutte le 
discipline 
d’esame  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 
 

Indicatore 

Max Punt. 

ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.  
 

Ideazione confusa  e frammentaria, pianificazione e organizzazione  

non pertinenti 

2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione  limitate e 

non sempre pertinenti 

4  

Ideazione e pianificazione  limitate ai concetti di base, 

organizzazione non sempre logicamente ordinata 

6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e 

ordinate 

8  

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace  e 

organizzazione pertinente e logicamente strutturata 

10  

    

Coerenza e coesione 

testuale 

Quasi inesistente  la coerenza concettuale tra le parti del testo e la 

coesione a causa dell'uso errato dei connettivi 

2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la 

coesione a causa di un uso non sempre pertinente dei connettivi 

4  

Presente nel testo la coerenza concettuale  di base  e la  coesione tra 

le parti sostenuta dall'uso sufficientemente adeguato  dei connettivi 

6  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei connettivi per la 

coesione del testo 

8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione degli 

aspetti salienti del testo e ottima la coesione per la pertinenza 

efficace e logica  dell'uso dei connettivi che rendono il testo 

10  

    

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori formali 

nell’uso del lessico specifico 

2  

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali nell’uso del 
lessico specifico 

4  

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale elementare 
6  

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropriato 
8  

Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia 

comunicativa 

10  

    

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 
ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che 
rendono difficile la comprensione esatta del testo; punteggiatura 

errata o carente 

2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la 

comprensibilità globale del testo; occasionali errori ortografici. 

Punteggiatura a volte errata 

4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia. 

Punteggiatura generalmente corretta 

6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto 

con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso adeguato della 

punteggiatura 

8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. 

Ortografia è corretta. Uso efficace della punteggiatura 
10  
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Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i 

concetti e i documenti proposti. Riferimenti culturali banali 
2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti. 

Riferimenti culturali non sempre precisi 
4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 

integrazioni dei documenti proposti 
6  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi.  

Utilizzo adeguato dei documenti proposti 
8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e  ampi, e 

riflessioni personali. Utilizzo consapevole e appropriato dei 

documenti 

10  

    

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 

personali 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici 2  
Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con 

apporti critici e valutazioni personali sporadici 
4  

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure 

circoscritti o poco approfonditi 
6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali 

ed elementi di sintesi coerenti 
8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e 

motivati. Valutazioni personali rielaborate in maniera critica e 

autonoma 

10  

 Totale  60  
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

Indicatori specifici Descrittori 
Max Punt

. ass. 

40  

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

(lunghezza del testo, 
parafrasi o sintesi del 
testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi  o sintesi non 

conforme al testo 
2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non 

sempre conforme al testo 
4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi 

essenzialmente conforme al testo 
6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al 

testo 
8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o sintesi  

complete e coerenti 
10  

    

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 

complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 

stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata 

individuazione degli snodi tematici e stilistici 
2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata 

comprensione degli snodi tematici e stilistici  
4  

Corretta comprensione del senso globale del testo corretta e 

riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e stilistici 
6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 8  
Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi 

tematici e stilistici 
10  

    

Puntualità 

nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 

retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 
2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 
4  

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 
6  

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 
8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione 
autonoma all’analisi formale del testo 

10  

    

Interpretazione 

corretta e articolata 
del testo 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto storico-

culturale e carente del confronto tra testi dello stesso autore o di altri 

autori 

2  

Interpretazione parzialmente adeguata,  pochissimi riferimenti al 

contesto storico-culturale, cenni superficiali al  confronto tra testi 

dello stesso autore o di altri autori  

4  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti basilari  al 

contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o 

di altri autori   

6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al 

contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o 

di altri autori  

8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti 

culturali ampi, pertinenti e personali al contesto storico-culturale e al 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

10  

 Totale  40  
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  
per 5 

Totale non 
arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass 

40  

Individuazione 

corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 2  

Individuazione  stentata di tesi e argomentazioni.  4  

Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. 

Organizzazione a tratti incoerente delle osservazioni 

6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e 

argomentazioni.  

Articolazione a coerente delle argomentazioni 

8  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi 

argomentativi,  riconoscimento della struttura del testo 

10  

    

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo  

Articolazione incoerente del percorso ragionativo  2  

Articolazione scarsamente coerente  del percorso 

ragionativo  

4  

 Complessiva coerenza nel sostenere il percorso ragionativo 6  

Coerenza del percorso ragionativo strutturata e razionale 8  

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e 

rigorosa 

10  

    

Utilizzo pertinente 
dei connettivi  

Uso dei connettivi generico e improprio 2  

Uso dei connettivi generico 4  

Uso dei connettivi adeguato 6  

Uso dei connettivi appropriato 8  

Uso dei connettivi efficace 10  

    

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; 

preparazione culturale carente che non permette di 

sostenere l’argomentazione 

2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; preparazione 

culturale frammentaria che sostiene solo a tratti 

l’argomentazione 

4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti;  preparazione 

culturale essenziale che sostiene un’argomentazione 
basilare 

6  

Riferimenti culturali corretti,  congruenti e articolati in 

maniera originale grazie a una buona preparazione culturale 

che sostiene un’argomentazione articolata 

8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in 

maniera originale grazie a una solida preparazione culturale 

che sostiene un’argomentazione articolata e rigorosa 

10  

 Totale  40  
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
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CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass. 

40  

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 

formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 

2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne con parziale coerenza del titolo e 

della paragrafazione 

4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne con titolo e paragrafazione coerenti 

6  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne con titolo e paragrafazione opportuni 

8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione 

funzionale 

10  

    

Sviluppo ordinato e 
lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 4  

Esposizione frammentaria e disarticolata 8  

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 12  

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo 

sviluppo 

16  

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa 20  

    

Correttezza e 

articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 

articolati 

2  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco 

articolati. Osservazioni superficiali, generiche, prive di 

apporti personali 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con 

riflessioni adeguate 

6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 

maniera originale con riflessioni personali 

8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. 

Riflessioni critiche sull’argomento, rielaborate in maniera 
originale 

10  

 Totale  40  

 

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

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 
5 

Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 
 

 

 

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio 

max per  

ogni 

indicatore  

(totale 20) 

LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 

 

Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato 

 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

6 

0.5-1.5 2-3 3,5 4-5 5,5-6 

 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispettoagli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi di dati e 
processi, alla comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche proposte e 

alle metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

 

6 

0.5-1.5 2-3 3,5 4-5 5,5-6 

 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici 

prodotti. 

4 

0.5-1 1.5-2 2.5 3 3.5-4 

 

Capacità di argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con  

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

4 

0.5-1 1.5-2 2.5 3 3.5-4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 
dei contenuti  

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza di 

rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, slegate 

dal nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica e personale 

 

Individuazione 
collegamenti 

con esperienze e 
conoscenze 
scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati  

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti nella 

maggior parte dei 

casi pertinenti 

Molti collegamenti 

ricchi, approfonditi 

e significativi 

 

 
Riflessione 

critica sulle 
esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie 

esperienze, ma 

riflessione critica 

lacunosa 

Descrizione delle 

proprie esperienze 

con qualche 

accenno critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi 

approfondita delle 

proprie esperienze 

che evidenzia 

spirito critico e 

potenzialità 

 

Gestione 
dell’interazione 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa padronanza 

e con alcune 

incertezze. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio.  

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro 

e appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo 

di un linguaggio 

ricco e accurato 

 

Discussione 
delle prove 

scritte 

Mancati 

riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

guidati degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Individuazione di 

soluzione corretta o 

prova corretta 

 

TOTALE  

 

 

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




