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Le caratteristiche dell’istituto 
L'Istituto d'Istruzione Superiore - Polo Tecnologico Industriale ed Artigianato Avanzato “C. Rambaldi” 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.  È 
frequentato da 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. 

In relazione ai punti di forza del territorio lametino, dei punti di debolezza e delle opportunità offerte dal 
territorio, declinati nell'analisi del contesto, emergono le esigenze formative dell'utenza di riferimento, 
quali: 

- innalzare il successo formativo e l’orientamento, per una scelta di vita consapevole relativa alla 
prosecuzione degli studi universitari o all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; 

- individuare specifiche competenze nell’area di indirizzo riferite al mercato del lavoro locale e 
globale, anche attraverso la scelta di attività opzionali aggiuntive in orario curriculare, utilizzando le 
quote di flessibilità, o extra curriculare, da inserire nel curricolo dello studente; 

- garantire l’acquisizione di competenze specifiche ad alta innovazione tecnologica nell’ambito dei 
servizi tecnici: disegno, progettazione e organizzazione industriale, tecnologia meccanica di  
prodotto e di processo, pensiero computazionale applicato alla progettazione di sistemi informatici 
e di reti,  progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici ed elettrici; nel 
settore della grafica, dell’editoria, della stampa, conduzione e all’esercizio del mezzo di trasporto 
aereo, rilievo del territorio, recupero edilizio, sviluppo delle fonti di energia alternativa, analisi 
ambientale. 

Indirizzi TECNICI: 

- MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA Art. MECCANICA E MECCATRONICA 

- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Art. INFORMATICA 

- ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA Art. ELETTRONICA ed art. ELETTROTECNICA  

- GRAFICA E COMUNICAZIONE 

- TRASPORTI e LOGISTICA art. CONDUZIONE DEL MEZZO opzione “conduzione del mezzo aereo”  

- CAT Costruzione Ambiente e Territorio 

- CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE Art. BIOTECNOLOGIE SANITARIE e art. BIOTECNOLOGIE 
AMBIENTALI 

 

Indirizzi PROFESSIONALI  

- SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA Opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” 
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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO CHIMICO, 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 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 così 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. 

 
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 
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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; 
- interviene 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; 
- 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. 
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Quadro orario  
 

 

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)  
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Discipline 
curricolari 

A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

          ITALIANO CARUSO  
ELISABETTA 

CARUSO  ELISABETTA CURTI  ANNUZIATA 

STORIA AMMENDOLA  
MARIA 

AMMENDOLA  MARIA CURTI ANNUNZIATA 

MATEMATICA COSTANZO  
BEATRICE 

COSTANZO  BEATRICE COSTANZO  BEATRICE 

INGLESE  BARTOLETTA 
MARIA 

BARTOLETTA MARIA BARTOLETTA MARIA 

BIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA 

ZANGARI TERESA ZANGARI TERESA ZANGARI TERESA 

IGIENE E 
ANATOMIA 

GIAMPA’ FELICIA GIAMPA’ FELICIA GIAMPA’FELICIA 

CHIMICA 
ANALITICA 

BUEMI CARMELA 
(SOST. NURIA 

VADALA’) 

CORDI’ ILARIA  

CHIMICA 
ORGANICA 

BUEMI CARMELA( 
SOST.NURIA 

VADALA’) 

CORDI’ ILARIA VESCIO MARIA ANTONIETTA 

ITP BIOLOGIA ZANELLATI 
ELISABETTA 

ZANELLATI ELISABETTA ZANELLATI ELISABETTA 

ITP  ANATOMIA CATERINA LIGUORI ZANELLATI ELISABETTA ZANELLATI ELISABETTA 
ITP CHIMICA AN. CATERINA LIGUORI ROSA LAURA  

ITP CHIMICA ORG. ZANELLATI 
ELISABETTA 

ROSA LAURA ZANELLATI ELISABETTA 

LEGISLAZIONE 
SANITARIA 

  PALLARIA DOMENICO 

SCIENZE MOTORIE RETTURA 
FILOMENA 

RETTURA FILOMENA RETTURA FILOMENA 

RELIGIONE BARBERIO 
RAFFAELLA 

BARBERIO RAFFAELLA BARBERIO RAFFAELLA 
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Presentazione della classe e del percorso didattico seguito dal consiglio di classe in relazione alle esigenze 
formative 
La classe è composta da ventisei alunni. Gli studenti hanno beneficiato di una continuità didattica in quasi 
tutte le materie, non solo negli anni del triennio ma anche nel primo biennio. Soltanto gli avvicendamenti 
della cattedra di Chimica Analitica e Chimica Organica hanno creato un rallentamento della 
programmazione disciplinare. La continuità didattica   ha sicuramente cementato il legame affettivo oltre 
che educativo tra docente e discente. Quasi tutti gli alunni si sono distinti per il comportamento corretto e 
rispettoso del Regolamento d’Istituto, contribuendo ad un clima relazionale sereno e costruttivo. Le 
ricadute sulle attività didattiche sono state estremamente positive, in quanto la maggior parte della    classe 
ha partecipato con interesse al dialogo educativo fornendo contributi individuali costruttivi, originali e in 
alcuni casi criticamente elaborati. La frequenza è stata regolare quasi   per tutti gli studenti. Alcuni di essi 
hanno effettuato un elevato numero di assenze. L’esperienza della didattica a distanza si è svolta 
regolarmente tramite videolezioni sulla piattaforma G-suite Meet   Durante questo periodo la maggior parte 
degli alunni ha partecipato in modo serio e responsabile mentre un esiguo gruppo ha dimostrato un 
atteggiamento superficiale. In riferimento alle competenze ed alle abilità, gli alunni hanno conseguito 
risultati differenti, condizionati dalla situazione di partenza, dai diversi stili di apprendimento, dalle peculiari 
capacità di ognuno, dal metodo di lavoro adottato. Dall’analisi scaturisce dunque il seguente quadro che 
viene di seguito descritto: un gruppo è costituito da allievi motivati, diligenti, pressoché costanti 
nell’applicazione, dotati di adeguate capacità logiche e buone competenze espressive. Un secondo gruppo 
ha ottenuto risultati più che sufficienti, ma si è rivelato meno costante nell’impegno profuso, prediligendo 
lo studio di determinate discipline e trascurando quello di altre. Un terzo ed ultimo gruppo, sicuramente 
minoritario, è costituito da allievi la cui preparazione globale risulta sostanzialmente positiva, ma che hanno 
talvolta manifestato difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nell’uso dei linguaggi specifici. Questi 
allievi si sono rivelati incostanti nella frequenza, nell’attenzione, nell’applicazione e hanno avuto un metodo 
di studio incerto che non ha consentito in alcuni casi di raggiungere gli obiettivi prefissati. In considerazione 
dell’emergenza sanitaria e quindi durante l’attività svolta in DAD e in DDI i docenti del Consiglio di Classe 
hanno soprattutto favorito una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, monitorato costantemente 
le situazioni di difficoltà e sostenuto gli studenti nel processo di apprendimento    

I programmi svolti mediamente sono in linea con quanto stabilito in sede di progettazione didattica.  

Per verificare il grado di preparazione raggiunto dagli allievi ed il loro grado di apprendimento generale, 
sono state effettuate verifiche periodiche, scritte e orali, sugli argomenti trattati, in numero congruo. 

Le valutazioni sono state effettuate in presenza e, anche in considerazione della pandemia, in modalità 
didattica a distanza. E’ stata garantita sempre l’informazione alle famiglie attraverso incontri scuola famiglia 
periodici e anche grazie alla possibilità di avere incontri con i singoli docenti attraverso la piattaforma G.-
Suit Meet 

Metodi 
Lezioni frontali, lezioni interattive, problem- solving, discussione guidata, attività di recupero, sostegno e 
potenziamento, attività di laboratorio. 

 
Mezzi, spazi, tempi 
- Mezzi: Testi (libri in adozione, dispense, giornali), sussidi audiovisivi (adoperati per alcune materie), 

risorse multimediali. 
- Spazi: Aule e laboratori 
- Tempi: Orario curricolare ed extracurriculare. 
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Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati 
- Prove strutturate a risposta chiusa, prove strutturate e semi strutturate a risposta aperta, analisi 

del testo narrativo e  poetico  testo argomentativo, problemi ed esercizi. 
- Interrogazioni orali, interventi dal banco, compiti a casa. 
 

Didattica a distanza 
 

Materiali di studio 
- Filmati, documentari, e-book, schede, materiali prodotti dall’insegnante, mappe concettuali, video 

Ted Ed dell’ Università di Harvard. 
Piattaforme e canali di comunicazione utilizzate   

- Piattaforma Youtube, Google Classroom e Applicazione Meet della piattaforma G-Suite messi a 
disposizione dalla scuola. 
 

Metodi 
- Videolezioni programmate e concordate con gli alunni mediante l’applicazione Meet su piattaforma 

G-Suite. 
 

Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati 
- Verifiche orali in modalità Didattica a Distanza, test on line con Google Moduli 

 

Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 
 

La valutazione è relativa non solo all’acquisizione delle competenze di base e trasversali programmate, ma 
tiene conto anche dell’intero percorso degli allievi, dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di 
partenza, dell’interesse e dell’impegno con il quale essi hanno partecipato alle attività curriculari ed 
opzionali, ai risultati ottenuti nelle attività progettuali e di recupero.  

Per la verifica degli apprendimenti gli studenti sono stati sottoposti a verifiche periodiche mediante: 

- prove scritte, programmate e concordate; 
- test sia di tipo formativo che sommativo, con quesiti a risposta multipla e a risposta aperta; 
- verifica dell'avvenuto svolgimento del lavoro per casa; 
- interrogazioni; 
- relazioni individuali di argomenti studiati e/o approfonditi; 
- verifica e valutazione dei lavori di gruppo  

 

Come descrittori per la misurazione dell’apprendimento si sono prese in considerazione: 

-  le conoscenze; 

- le competenze acquisite; 

- le capacità dimostrate. 
 
Numero minimo di prove di verifica stabilite in seno al Collegio dei Docenti:  

- due valutazioni scritte per ogni quadrimestre,  
- almeno due valutazioni orali per ogni quadrimestre. 
- Almeno due valutazioni attività pratica 
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Durante frequenza delle attività di DAD; 

- interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 
- puntualità nelle consegne dei compiti assegnati; 
- valutazione attraverso verifiche orali. 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione che hanno progressivamente attribuito efficacia 
alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 
vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 

- frequenza delle attività di DAD; 
-interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 
- puntualità nelle consegne dei compiti assegnati; 
- valutazione attraverso verifiche orali. 

 
Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento  
 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti del 20/11/2021 inserita nel PTOF e 
allegata al presente documento. 

 
 

 
 
 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di cittadinanza e costituzione 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti 
coinvolti 

Competenze 
acquisite 

Sostenibilità 
ambientale 

ed 
Agenda 2030 

La trasformazione della società e l’eccessivo 
sfruttamento delle risorse ambientali hanno 
causato non solo un depauperamento delle sue 
risorse ma anche un inquinamento ambientale 
senza precedenti che rischia di compromettere 
irrimediabilmente la qualità della vita delle 
generazioni future. Allo scopo di sollecitare 
spunti di riflessione su tematiche legate alla 
sostenibilità ed ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’Onu, il 23 marzo2021, giornata mondiale 
della meteorologia, si è tenuto un Webinar per 
le scuole superiori a cui ha partecipato anche la 
nostra scuola in collaborazione con l’editore 
Ferriani della Delfino editore di Milano e con il 
patrocinio gratuito del Comune di Lamezia 

1). Webinar: Sostenibilità 
ed Agenda 2030 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
studenti classi quinte 
Ospiti: 
On. Cesare Damiano; 
On. Giuseppe D’Ippolito; 
Esperta Michela Mayer; 
Resp. Formez, De Caro; 
Dora Anna Rocca e  
Paolo Marraffa autori del 

Agire e vivere 
in modo 
responsabile 
nel pieno 
rispetto della 
natura; 
conoscere ed 
applicare nella 
quotidianità 
tutti gli 
strumenti atti 
a prevenire e 
preservare 
danni legati a 
qualsiasi 
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Terme. libro “Verso la società 
5.0” 

 

forma di 
inquinamento  

 
 
 
 
 
Giornata 
internazionale 
della donna 

La musica per dare voce alle donne che lottano 
ogni giorno contro schemi mentali ancora 
difficili da sradicare. Il teatro per avvicinarsi 
all’altro, guardarlo negli occhi e sollecitarlo a 
prendere una posizione rispetto a una piaga 
che non può lasciare nessuno indifferente: in 
Italia una donna uccisa ogni tre giorni per 
mano di un uomo nel 2020. Così si è pensato di 
celebrare l’8 marzo 2021, la giornata 
internazionale della donna al Polo Tecnologico 
“Carlo Rambaldi” di Lamezia Terme, con 
un’assemblea di istituto organizzata dagli 
studenti per riflettere sui risultati raggiunti sul 
fronte delle libertà e dei diritti delle donne e i 
tanti nodi ancora da sciogliere. 

 

2) Assemblea di Istituto: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 3 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
Dott. Paolo Zanone, Dir. 
Art. Compagnia A.R.S. 
teatrando di Biella; 
dott.ssa Francesca Prestia, 
cantastorie calabrese 
 

Competenze  
 
Maturare la 
consapevolezz
a della parità 
di genere, 
della parità di 
dignità, della 
parità dei 
diritti con le 
donne. Amare 
i propri simili 
nel rispetto 
reciproco della 
condivisione 
delle idee, 
degli spazi di 
lavoro, della 
vita insieme 
nello stesso 
mondo. 
 

La sessualità 
nel mondo 

degli 
adolescenti 

La richiesta degli studenti di voler affrontare 
una tematica così delicata e al tempo stesso di 
notevole importanza nella fase della loro 
crescita ha aumentato la consapevolezza del 
corpo docenti che non si può banalizzare né la 
richiesta in se stessa né tanto meno 
l’argomento che non deve essere sorvolato o 
evitato solo perché potrebbe risultare 
imbarazzante, pensando così di lasciare tale 
compito solo alla famiglia. Sappiamo benissimo 
che, molto spesso, anche i genitori preferiscono 
non affrontare tale argomento coi figli 
ritenendoli sempre troppo piccoli per parlare 
della loro sfera sessuale credendo più 
opportuno che riusciranno a imparare 
confrontandosi con i coetanei. Invece la nostra 
scuola ha pensato di dare ascolto alla richiesta 
dei ragazzi, sfruttando l’occasione 
dell’Assemblea di Istituto, e mettere come 
punto all’ordine del giorno “La sessualità nel 
mondo degli adolescenti”. L’iniziativa ha lo 
scopo di affrontare la tematica sotto molteplici 
punti di vista: medico/clinico, sociale, 
psicologico. A tale scopo si è pensato di 
coinvolgere figure professionali de “Il Ponte” 
Centro Integrato di Sessuologia Clinica di 

3) Assemblea di Istituto: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
professionisti del centro 
“Il Ponte” di Firenze, 
centro integrato di 
sessuologia clinica. 
 

Competenze  
 
Conoscere 
tutti i 
principali 
problemi 
legati al 
mondo della 
sessualità visti 
dal punto di 
vista clinico, 
igienico/sanita
rio, 
riproduttivo 
(volontario e 
involontario), 
sociale e 
psicologico. 
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Firenze i quali metteranno a disposizione le 
loro competenze non solo affrontando 
particolari aspetti della sessualità ma 
rispondendo pure a tutte le domande dei 
ragazzi. Ovviamente cercheremo di rendere 
strutturale questa iniziativa e non lasciarla 
come evento occasionale. 

La Settimana 
della Cultura 

Il progetto è nato inizialmente solo con l’idea di 
partecipare alla giornata commemorativa dei 
700 anni dalla morte di Dante Alighieri e dare 
così il nostro piccolo contributo all’evento. La 
partecipazione inaspettata e tanto gradita dello 
storico Prof. Alessandro Barbero ha spinto gli 
organizzatori ad ampliare l’offerta prevedendo 
una serie di webinar per soddisfare ogni 
indirizzo specifico della nostra scuola 
affrontando così tematiche di grande interesse 
per tutti i ragazzi. Si è pensato, quindi, di 
dedicare un tema ad ogni giornata della 
settimana (dal 19 al 24 aprile) invitando 
professionisti e scienziati di grosso spessore 
con la mediazione dei docenti di indirizzo.  
 
Il programma è stato così articolato: 
 
Lunedì 19 aprile, Webinar sulle Biotecnologie 
Tema: “Mappatura del genoma”; 
Martedì 20 aprile, Webinar su Dante:  
Tema “I ragazzi dialogano col Prof. Barbero su 
Dante”;  
Mercoledì 21 aprile Webinar di Scienze. Tema: 
"SARS-CoV-2, il virus che ci ha sconvolto la 
vita";  
Giovedì 22 aprile, Webinar di Costruzioni 
Ambiente e Territorio.  
Tema: “Bioedilizia e sostenibilità ambientale”;  
Venerdì 23 aprile, Webinar su 
Meccanica/Robotica.  
Tema: “La robotica al servizio dell’uomo”; 
Venerdì 23 aprile, Webinar di Grafica e 
Comunicazione.  
Tema: “Arte contemporanea e territori: dal 
segno pittorico alla ricerca fotografica. Dal 
manifesto alla tela” 
Sabato 24 aprile, Webinar di Chimica.  
Tema: “Struttura proteine del Covid”. 
 
 
 
 

4) Webinar: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: una settimana, dal 
19 al 24 aprile 2021 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
Relatore: Dr. Rodolfo 
Iuliano, Professore 
associato, Genetica 
medica; Direttore della 
Scuola di Specializzazione 
in Genetica Medica, 
Università Magna Graecia 
di Catanzaro. 
Relatore: Prof. Alessandro 
Barbero, Docente di Storia 
medievale presso 
l'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e 
Vercelli. 
Relatore: Prof. Walter 
Ricciardi, Docente 
ordinario d'Igiene e 
Medicina 
Preventiva, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 
consigliere del ministro 
della salute Roberto 
Speranza per l'emergenza 
COVID-19 
Relatore: Ing. Stefano 
Bertagni, Docente facoltà 
di Ingegneria presso 
Università di Firenze, 
Ricercatore e docente in 
materia di sostenibilità 
edilizia. 
Relatore: Prof. Vincenzo 
Lippiello, Docente di 

Competenze: 
 
Ampliare il 
proprio 
bagaglio 
culturale 
approfondend
o tematiche  
di cultura 
classica e di 
indirizzo 
prettamente 
scientifico. 
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Automazione e robotica – 
Dipartimento di 
Ingegneria elettrica e delle 
Tecnologie 
dell’Informazione – 
Università degli studi 
Federico II di Napoli. 
Relatore: Dott. Roberto 
Sottile, Critico d’arte e 
curatore - Museo del 
Presente - Rende (CS) e 
Direttore Artistico 
MUGART Museo delle 
Gallerie d'Arte e degli 
Artisti – Bologna 
Relatore: Dr.ssa Tiziana 
Marino, Professore 
associato Dipartimento di 
Chimica e Tecnologie 
Chimiche UNICAL; 
Presidente SCI (Società 
Chimica Italiana) Sezione 
Calabria. 
 

Seminari 
tematici di 
ENEA-UTA 

(Ente nazionale 
per le nuove 
tecnologie, 

l'energia e lo 
sviluppo 

economico 
sostenibile – 
Unità Tecnica 

Antartica) 
 

 
Criteri di progettazione in ambienti estremi, 
Energie Rinnovabili  
Il seminario tratterà un caso reale di 
progettazione in ambiente estremo qual è il 
continente Antartico, verrà trattato come 
esempio pratico il nuovo “modulo acqua” a 
servizio del campo estivo della Base Italo-
Francese virgolette “Concordia”. Il seminario 
prevede brevi cenni su dei possibili interventi di 
efficientamento energetico da poter attuare 
nelle basi antartiche (particolare attenzione alla 
base MZS ove è già stata avviata una prima 
relazione sui carichi termici invernali). Infine 
verrà dato ampio spazio alla descrizione di 
impianti ad energia rinnovabile solare ed eolica 
realizzati presso la stazione MZS. 
 

------------------- 
 
L'Antartide come ultimo laboratorio naturale 
del pianeta. 
Il Continente di ghiaccio rappresenta per la 
ricerca mondiale l’ultimo (quasi) incontaminato 
laboratorio naturale per effettuare ricerche 
fondamentali che spaziano dalla comprensione 
del clima terrestre alla nascita dell'universo, 

 
4) Seminari: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 4 giorni, dal 24 al 
28 maggio 2021, ogni 
seminario della durata di 1 
ora circa. 
Soggetti coinvolti: 
Studenti di tutte le classi 
quinte dell’Istituto. 
 
Ospiti: 
Ing. Stefano Castronovo 
Ingegnere meccanico 
esperto certificato in 
gestione dell'energia con 
esperienza nella 
realizzazione di impianti 
fotovoltaici. 
Dott. Guido di 
Donfrancesco. 
Fisico dell'atmosfera e per 
oltre 30 anni ricercatore in 
Antartide sul fenomeno 
del “buco dell'ozono 

 

Competenze: 

Conoscere le 
problematiche 
e i criteri di 
progettazione 
di impianti e le 
fonti di 
energia 
alternativa. 
ambienti 
estremi 

Conoscere i 
più importanti 
risultati 
scientifici 
ottenuti finora 
nelle ricerche 
in Antartide 
nei vari campi 
della 
conoscenza, 
con particolare 
riguardo allo 
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dalla geologia alla biologia in ambienti estremi, 
fino ad arrivare allo studio della fisiologia umana 
per futuri viaggi interstellari. Si introdurranno 
quindi più importanti risultati scientifici ottenuti 
finora nelle ricerche in Antartide nei vari campi 
della conoscenza, con particolare riguardo allo 
studio del clima terrestre e alle prospettive 
future di ricerca sui cambiamenti climatici. 
 

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

 
La pianificazione di una missione in Antartide. 
La pianificazione di una spedizione si declina in 
una serie di attività complesse e interconnesse: 
dalla programmazione delle attività scientifiche e 
logistiche all'acquisto e alla gestione dei 
materiali, dalla ricerca di personale al suo 
addestramento fino ai mezzi di trasporto. Il 
seminario illustrerà le attività necessarie alla 
realizzazione della spedizione italiana in 
Antartide. 

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

 
Le comunicazioni in Antartide: dalla radio ad 
internet. 
L'Antartide è il continente più remoto. 
Comunicare in Antartide rappresenta una sfida 
tecnologica necessaria alla sicurezza del 
personale di spedizione. Tra i dispositivi usati per 
la comunicazione in base mi sono le radio VHF e 
HF. La navigazione su Internet è garantita 
attraverso connessioni satellitari. Il seminario 
illustrerà i diversi dispositivi in uso presso le 
stazioni italiane in Antartide 

stratosferico”. 
Attualmente membro 
Enea della commissione 
scientifica nazionale per 
l'Antartide presso il Miur. 
 
Alberto della Rovere 
Tecnico specializzato in 
elettronica industriale, 
membro della direzione 
dell’unità tecnica 
Antartide ove si occupa di 
pianificazione, ha all'attivo 
27 spedizioni in Antartide 
ove ha ricoperto il ruolo di 
Capo Spedizione, Capo 
Responsabile dei servizi 
tecnici. 
 
Ing. Riccardo Scipinotti. 
Ingegnere elettronico, 
Dottore in ricerca, 
membro del Direttivo 
Tecnico Operativo della 
nave laura Bassi. 
 

studio del 
clima terrestre 
e alle 
prospettive 
future di 
ricerca sui 
cambiamenti 
climatici. 

Conoscere la 
pianificazione 
di una 
spedizione in 
Antartide e le 
attività 
interconnesse: 
dalla 
programmazio
ne delle 
attività 
scientifiche e 
logistiche 
all’acquisto e 
alla gestione 
dei materiali, 
dalla ricerca di 
personale al 
suo 
addestrament
o fino ai mezzi 
di trasporto.  

Conoscere le 
problematiche 
relative alle 
comunicazioni 
anche per 
garantire la 
sicurezza del 
personale 
impegnato in 
una spedizione 
in ambienti 
estremi. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI  NELL’ AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Durante le lezioni sono state affrontate i seguenti temi:   

PERCORSI CONTENUTI COMPETENZE 

 

Costituzione 
fondamento del 
vivere civile 

La Costituzione: 
Nascita della Costituzione Italiana 

Principi fondamentali. 

I diritti inviolabili della persona. 

Fair Play 

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. 

Sa riconoscere i valori della democrazia. 

 

L’Italia e l’Europa 

Unione Europea: Nascita 
ruolo dell’Europa nella Società 
The European Convention of Human 
Rights 

 

Sa riconoscere il ruolo che l’Europa ha 
nella società in nome della pace, dello 
sviluppo e della cooperazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente e Salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente: La questione ambientale e 
movimento “ Friday for future” 
Movimento globale che riconosce 
l’emergenza climatica, nato da Greta 
Thunberg. 

The Debate on Fossil Fuels 

From National Geograpfic..Plastics 

Lettura e interpretazione di Grafici 

Articolo 32 della Costituzione: Il diritto 
alla salute. 

Emergenza Covid-19 

Il diritto alla salute in tempo di pandemia 

Federal Drug Administration 

Educazione alla sicurezza e prevenzione 
sul posto di lavoro. 
 
Educazione ambientale: inquinamento 
del territorio. 
 
Principi fondamentali della costituzione: il 
diritto alla salute e la tutela dell'ambiente 
 

Ha acquisito conoscenze in riferimento a 
tematiche ambientali necessarie ad una 
partecipazione civile e sociale più attiva 
e responsabile. 

Sa riconoscere le principali relazioni e 
criticità esistenti tra l’uomo e l’ambiente. 

 

 

 

È consapevole dell’importanza di avere 
un sistema sanitario efficiente che sia in 
grado di fronteggiare le emergenze e di 
intervenire nell’ordinarietà. 

 

 

Sa promuovere la cultura della sicurezza 
come rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente 
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Legalità  e 
Sicurezza     

 

 

 

 

              

 

 Agenda 2030  

 

La questione 
ambientale: il 
riciclo volontario 

 

 

 

 La comunicazione 
in Rete 

 Informazione e 
disinformazione in 
Rete 

 

I Cybercrimes 

                   

Organismi geneticamente modificati 
(OGM) e aspetti legislativi (legge 1096/71 
mod. dal D. L.gs. 212/2001). 

 

L’importanza dei vaccini nella 
prevenzione di malattie infettive. 
Vaccinazioni obbligatorie e facoltative. 

Working in Laboratories..Safety and 
Security 

Forme di Prevenzione e Protezione sul 
lavoro 

Tecniche analitiche, diagnostiche e 
manipolazione dei microorganismi anche 
in tempo di pandemia CoViD-19: 

Le biotecnologie al servizio della salute 

 

 

Conoscere le problematiche legate 
all’ambiente e all’ecologia 
Conoscere le più importanti figure e 
associazioni nella lotta alla mafia 
Favorire il contrasto a fenomeni di 
corruzione e alla criminalità organizzata 
Sviluppare la cittadinanza attiva 
Attivare atteggiamenti di 
partecipazionealla vita sociale e civica 
 
 
Le principali forme di comunicazione in 
rete  
 
Le fake news: cosa sono,come 
riconoscerle e principali cause 
 
I principali  reati informatici: furto 
d’identitàdigitale,phishing, 
cyberterrorimo 
La cybersecurity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa applicare la competenza in 
riferimento alle tematiche 
ambientali necessarie ad una 
partecipazione civile e sociale 
più attiva e responsabile. 

 
• Sa riconoscere le principali forme di 

comunicazione in rete e i principali 
reati informatici 
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Percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento nel triennio - PCTO 
 

 

Titolo e descrizione del 
percorso triennale 

Ente partner e soggetti 
coinvolti Descrizione delle attività svolte 

 
      
 

Farmacie del territorio e 
Farmacie  di Londra 

Osservazione dell’attività professionale svolta al 
banco. Ricetta medica e limiti prescrittivi. Scheda 
di segnalazione di sospetta reazione avversa. 
Descrizione dell’organizzazione della farmacia e 
della gestione magazzino, simulazione di carico 
merce tramite gestionale. Conoscenza della 
disposizione dei farmaci e delle merci secondo la 
classe di appartenenza. Farmacopea. 
Suddivisione dei prodotti in base ai principi 
attivi. Differenza tra farmaco, parafarmaco, 
integratore alimentare. Farmaci equivalenti. 
Biodisponibilità, farmacocinetica, 
farmacodinamica, emivita. Vaccinazioni e legge 
119; utilità delle vaccinazioni. Procedure relative 
ai farmaci scaduti.  Uso degli integratori 
alimentari e importanza della titolazione dei 
principi vegetali. Interazione tra farmaci e 
principi attivi naturali. Induttori e inibitori 
enzimatici. Manuale HACCP  
 

 Studi Veterinari del territorio Esami di laboratorio ematobiochimici, 

osservazione microscopica di agenti parassitari, 

osservazione visite cliniche e specialistiche, 

osservazione esami diagnostici e tecniche 

terapeutiche, osservazione di terapie chirurgiche 

d’urgenza ed elettive, strumentazione correlata 

e tecnica anestesiologica. 

Lo studente ha acquisito le seguenti competenze 

 
 
 
 

Studi Dentistici del territorio Osservazione dell’attività lavorativa svolta: 
accoglienza paziente, raccolta dati anagrafici e 
anamnestici, compilazione cartella clinica. 
Osservazione esecuzione e lettura radiografia e 
ortopanoramica. 
Osservazione disinfezione e sterilizzazione 
strumentario e sala operativa. 
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Osservazione del lavoro dell’assistente dentale. 
Osservazione durante le sedute di 
devitalizzazione dente, ablazione tartaro, 
lucidatura, sbiancamento. 
Descrizione delle basi di Ortodonzia e 
Conservativa. 
Approccio allo strumentario e ai materiali di 
impronta e protesi mobile 
Osservazione cure ortodontiche: presa impronte, 
applicazione apparecchio ortodontico, 
smontaggio apparecchio. 
 

L’azienda a scuola – Memoria 
e identità : malattia di 
Alzheimer progetto di 

impresa formativa simulata 

 

 

Centro Regionale 
di Neurogenetica 

Igiene e 
anatomia 

Sistema nervoso centrale. Malattia di Alzheimer: 
definizione, epidemiologia, eziopatogenesi 

Sintomatologia. Prevenzione: adeguato stile di 
vita 

  Biologia  Funzione del DNA e dell’ RNA. Mutazioni geniche 

Struttura DNA e RNA; 

Il ruolo dell’RNA nella recente applicazione 
terapeutica 

  Chimica  L’irrazionalismo: Freud e la scoperta 
dell’inconscio. La Psicoanalisi. Memoria e 
identità: l’Alzheimer come malattia post-
moderna: riflessi su cinema e letteratura. Visione 
del film : “Ella and John” di Paolo Virzì. 

  Italiano/ 
Storia  

Classificare oggetti, figure, numeri, in base a una 
determinata proprietà. Saper interpretare 
.Affrontare la situazione problematica posta, 
avvalendosi di semplici modelli matematici che 
la rappresentano 

  Matematica 
 

Therapeutic approach. Symtomps. Evolution of 
the disease. The right to Healthcare 

  Inglese  
 

Salute mentale nell’ordinamento costituzionale; 

Il Servizio Sanitario Nazionale e la tutela della 
salute mentale. 

LEA e salute mentale 

Servizi sanitari e tutela dei malati di Alzheimer 

  Legislazione 
sanitaria 

Sistema nervoso; 

Attività fisica nella prevenzione delle malattie 
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neurodegenerative 

  Scienze 
Motorie 

L’etica Cristiana oggi; 

Etica Cristiana e cammino di umanizzazione in 
chiave medica 

 

 
 
 

 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’  SIGNIFICATIVE SVOLTE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

Alle attività hanno partecipato tutti gli alunni o gruppi 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

P.C.T.O. Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento 

 Studi veterinari, farmacie, 
parafarmacie, studi dentistici. 
Farmacie Londra 

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  “ 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 Girls Code It Better  

Progetto  di “ Stop Motion 
Animation”  --Design 

Laboratorio  Carlo Rambaldi   Polo Tecnologico L.T. 
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Schede disciplinari 

 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente:  Prof.ssa CURTI ANNUNZIATA 

 

 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI 

Risultati di apprendimento 
in termini di competenze 
(riferiti al PECUP 
generale) 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura e letteratura fra Ottocento e 
Novecento: età del Realismo 

Coordinate culturali dell’epoca: correnti 
filosofiche (il Positivismo), correnti 
politiche (il Marx e il Socialismo 
scientifico), correnti letterarie (il 
Naturalismo francese). 

Il Verismo: caratteri generali, temi e 
riferimenti ai maggiori esponenti 

(L. CAPUANA, F. DE ROBERTO, M. 
SERAO, G. DELEDDA). 

 

G. VERGA: biografia, pensiero, poetica  e 
opere. I principi della poetica verista e le 
nuove tecniche narrative. 

Lettura, analisi e commento: 

la “Prefazione” alla novella L’amante di 
Gramigna; 

da I Malavoglia: la “Prefazione” ai 
Malavoglia; Cap. 1, “La famiglia Toscano e 
la partenza di ‘Ntoni”;  

 da Mastro don Gesualdo: cap. IV, parte IV, 
“L’addio alla roba”. 

 

La Scapigliatura: caratteri generali, temi e 

 

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

 

 Sa leggere, comprendere 
e 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 una 
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riferimenti ai maggiori esponenti (I. U. 
TARCHETTI, E. PRAGA). 

Lettura, analisi e commento:  

I. U. TARCHETTI: da Fosca: capp. 
XXXII_XXXIII, “Fosca tra attrazione e 
repulsione”;  

E. PRAGA: da Penombre: “Vendetta 
postuma” 

 

Il Decadentismo e il Simbolismo: caratteri 
generali e temi; la poesia del Decadentismo 
in Francia e la nascita della poesia moderna; 
la poetica del Simbolismo e i poeti 
maledetti;  

il romanzo decadente: l’Estetismo e 
l’inettitudine. 

 

G. PASCOLI: biografia, pensiero, poetica e 
opere. Il fanciullino: una poetica decadente e 
le novità formali. 

Lettura, analisi e commento: 

da Myricae: “Lavandare”; “L’assiuolo”; “Il 
temporale” “Il lampo”; 

da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino 
notturno”. 

 

G. D’ANNUNZIO: biografia, pensiero, 
poetica e opere. Una produzione eterogenea.  

Lettura, analisi e commento: 

da Il Piacere: cap. I, 2 “Andrea Sperelli”; 

da Le vergini delle rocce, I libro, “Il 
programma politico del Superuomo”; 

da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 

 

Cultura e letteratura del primo Novecento 

L’età dell’irrazionalismo, la società di massa 
e la crisi dell’intellettuale. Le Avanguardie 
storiche: caratteri generali e temi. 

La letteratura futurista: caratteri generali, 

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. 

 

 

 
 
 
 
 Sa sviluppare la 

competenza personale, 
sociale e la capacità di 
imparare ad imparare. 
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temi e novità formali. 

Lettura, analisi e commento:  

F. T. MARINETTI: da Il Manifesto tecnico 
della letteratura futurista: “I poeti futuristi”; 

 

A. PALAZZESCHI: da L’Incendiario, “E 
lasciatemi divertire! (Canzonetta)”. 

  

La corrente crepuscolare: caratteri 
generali, temi e novità formali. 

Lettura, analisi e commento: 

S. CORAZZINI: da Piccolo libro inutile, 
“Desolazione del povero poeta che piange” 

 

Il romanzo del Novecento 

Il romanzo della crisi. 

 

L. PIRANDELLO: biografia, pensiero, 
poetica e opere. La coscienza della crisi. 

Lettura, analisi e commento: 

da Il fu Mattia Pascal: cap. VIII, “La nascita 
di Adriano Meis” 

da Novelle per un anno: “Il treno ha 
fischiato”. 

da Sei personaggi in cerca d’autore: 
“Personaggi contro Attori”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

I. SVEVO: biografia, pensiero, poetica e 
opere. I tre romanzi e la figura dell’inetto. 

Lettura, analisi e commento: 

da La coscienza di Zeno: cap.III, “L’ultima 
sigaretta”; cap. VIII “L’esplosione finale”. 

 

La letteratura dal primo al secondo 
dopoguerra: tra irrazionalismo e impegno 
civile: intellettuali e cultura nell’Italia 

 Sa utilizzare la 
competenza digitale. 

 

 Sa interpretare un testo 
letterario cogliendone 
non solo gli elementi 
tematici, ma anche, gli 
aspetti linguistici e 
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fascista; gli intellettuali difronte al fascismo; 
la lingua del fascismo e l’unificazione 
linguistica. 

Lettura, analisi e commento: 

G. GENTILE, passi tratti da Il Manifesto 
degli intellettuali fascisti; 

 B. Croce, passi tratti da Il Manifesto degli 
intellettuali antifascisti 
 

stilistici. 

 
 
 Sa leggere, comprendere 

e interpretare testi di 
varia tipologia. 
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L’Ermetismo: caratteri generali, modelli e 
temi. 

 

G. UNGARETTI: biografia, pensiero, 
poetica e opere. La poetica della parola. 

Lettura, analisi e commento: 

da L’Allegria: “Veglia”; “Fratelli”;  “Sono 
una creatura”; “ I fiumi”; “Soldati”,  “ San 
Martino del Carso “; 

 

 

E. MONTALE: biografia, pensiero, poetica e 
opere. “Il male di vivere”. 

Lettura, analisi e commento: 

da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”; 
“Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il 
male di vivere ho incontrato”; 

da Le Occasioni: “La casa dei doganieri”. 

 

 

 

 

DANTE ALIGHIERI e il tema 
dell’amicizia 

 

Inferno , canto XV, vv. 39-87, la figura di 
Brunetto Latini  

 

Purgatorio, canto  II,  vv. 76-117, la figura di 
Casella 

 

Purgatorio, canto VIII, vv. 46-84, la figura 
di Nino Visconti 

 

Lettura e analisi del 6° capitolo, L’amore e 
gli amici, da “DANTE” di Alessandro 
Barbero 

 Sa interpretare un testo 
letterario cogliendone non 
solo gli elementi tematici, 
ma anche, gli aspetti 
linguistici e stilistici. 
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Libri e materiali utilizzati:  AA.VV., Il rosso e il blu, Tra Ottocento e Novecento, e 
Dall’Ottocento al Novecento, C. Signorelli Scuola 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente:  Prof.ssa CURTI ANNUNZIATA 

 

STORIA Conoscenze/contenuti 
Risultati di apprendimento 
in termine di competenze 
(riferiti al PECUP generale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 La società europea agli inizi del XX   secolo 

 Gli anni difficili di fine Ottocento 

 La Belle époque 

  La nascita della società di massa e 
la catena di montaggio e la 
produzione in serie 

 Il suffragio universale maschile e i 
partiti di massa 

       L’età giolittiana 

 Il decollo industriale in età 
giolittiana 

 Il fenomeno migratorio e la 
questione meridionale 

 Le riforme sociali 

 La società italiana di inizio secolo 

       Venti di guerra 

 La situazione in Gran Bretagna e in 
Francia; in Russia, in Germania, 
nell’Impero Asburgico e nei Balcani. 

 L’Irredentismo italiano. 

       La Prima guerra mondiale 

 La genesi del conflitto mondiale 

 Il dibattito italiano tra interventisti  
e neutralisti 

 Gli anni della guerra: dal 1915 alla 
fine del conflitto 

       Una pace instabile 

 
 
 
 
 

 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. 

 
 
 
 
 

 Riconosce nei fatti-
eventi analizzati 
fattori di complessità 
e sa motivarne le 
relazioni.  
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 Il nuovo volto dell’Europa 
all’indomani del conflitto: I trattati 
di pace 

        La rivoluzione russa dal 1917 e lo            
stalinismo 

 La Russia di Lenin: la Rivoluzione di 
febbraio 

 La Rivoluzione d’ottobre 

 La nascita dell’Unione Sovietica 

 L’Unione Sovietica di Stalin 

Il fascismo 

 I fasci italiani di combattimento 

 La Marcia su Roma e la conquista 
del potere 

 Le Leggi fascistissime e la nascita del 
regime: il fascismo tra consenso e 
opposizione  

 I Patti lateranensi 

 Successi e insuccessi della politica 
economica di Mussolini 

 

La crisi del 1929 e il New Deal 

 Il crollo della borsa di Wall Street 

 La Grande depressione si propaga 
nel mondo 

 Roosvelt e il New Deal 

       Il nazismo  

 La Repubblica di Weimar e il 
programma politico di Hitler 

 La nazificazione della Germania: 
nasce il Terzo Reich 

  Le leggi di Norimberga 

       Preparativi di guerra 

 La Guerra di Spagna e la dittatura di 

 
 
 

 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.  

 
 
 
 

 Sa applicare la 
competenza in 
materia di 
consapevolezza. 

 

 

 

  Applica la 
competenza digitale 
ed informatica 
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Franco 

  la conquista italiana dell’Etiopia 

 L’Anschluss dell’Austria e il Patto 
Molotov-von -Ribbentrop 

La Seconda guerra mondiale 

 Le cause del conflitto 

 L’Italia entra in guerra 

 La guerra dal ’41 al ‘43 

 La caduta del fascismo e la 
Repubblica di Salò 

 La guerra civile in Italia 

 L’Olocausto 

 La Resistenza 

 La Liberazione. Le foibe  

Il mondo nel dopoguerra 

 La nascita delle due superpotenze, 
la Conferenza di Jalta, l’Onu la 
conferenza di Potsdam, il Piano 
Marshall, il Patto Atlantico, il Patto 
di Varsavia 

 

La Guerra fredda 

 

  L’equilibrio del terrore dal secondo 
dopo guerra alla caduta del muro di 
Berlino 1989. Definizione e caratteri 
generali della guerra fredda 

 

 Applica la 
competenza 
personale, sociale e 
la capacità di 
imparare ad 
imparare. 

 

 

 

 

 Riconosce nei fatti-
eventi analizzati 
fattori di complessità 
e sa motivarne le 
relazioni.  

 

 Applica la 
competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

         La Nascita della Repubblica italiana 

 2 giugno 1946: nasce la Repubblica 
italiana e si forma l’Assemblea 
Costituente 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Sa applicare la 
competenza in 
materia di 
cittadinanza. 

 Riconosce nei fatti-
eventi analizzati 
fattori di complessità 
e sa motivarne le 
relazioni.  
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• La Costituzione e l’ordinamento della 
Repubblica 

 

 

• Lo Statuto Albertino e la Costituzione 

• La divisione dei poteri 

 

 

 

 

• Con riferimento all’Agenda 2030: 

 

La questione ambientale: il riciclo volontario 

 

 

 

 

• La comunicazione in Rete 

• Informazione e disinformazione in Rete 

• I Cybercrimes 
 

 
 Conosce i valori alla 

base della 
Costituzione e a 
partire dalla realtà 
scolastica sa 
modellare il proprio 
comportamento 
partecipando 
attivamente alla vita 
civile e sociale. 

 
 Sa applicare la 

competenza in 
riferimento alle 
tematiche 
ambientali 
necessarie ad una 
partecipazione civile 
e sociale più attiva e 
responsabile. 

 
• Sa riconoscere le 

principali forme di 
comunicazione in rete e i 
principali reati 
informatici  

 

 

Libri e materiali utilizzati:  

Vittoria Calvani, “Una storia per il futuro”, Il Novecento e oggi, A. Mondadori 

documentari storici e dossier di approfondimento di alcune tematiche  
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente prof.ssa BEATRICE COSTANZO 
 
DISCIPLINA 
MATEMATICA 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

Metodologie didattiche 
adottate in presenza 
• lezione frontale, lettura e 

comprensione del testo 
(soprattutto della traccia 
degli esercizi) 

• lezione interattiva 
• discussione guidata / 

brainstorming 
• verifiche in classe 
• 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 

Metodologie didattiche 
adottate in didattica a distanza 
 lezione interattiva, 

discussione guidata, 
problem-solving,  

 esercitazioni ‘in classe 
virtuale’ (utilizzando Meet) 
con correzione in diretta 
degli esercizi, 

 esercizi assegnati per casa 
e pubblicati su Classroom,  

 correzione degli esercizi 
svolti a casa, con 
restituzione individuale dei 
commenti su eventuali 
errori riscontrati 

Programma al 15 Maggio 
Relazioni e funzioni (definizioni) 
Studio di funzioni (grafico 
probabile di una funzione): 
dominio, intersezione con gli 
assi, segno, simmetrie (funzioni 
pari e dispari) 
Limiti (calcolo, principali forme 
di indecisione: 

);  

Applicazione dei limiti allo 
studio del grafico probabile di 
una funzione: comportamento 
della funzione agli estremi del 
dominio, asintoti (asintoti 
verticali, orizzontali, obliqui) 
Le funzioni continue: 
definizione, le condizioni di 
continuità di una funzione in 
un punto, i punti di 
discontinuità (di I, II, III specie) 
La derivata di una funzione 
(definizione, interpretazione 
geometrica, regole di 
derivazione di funzioni semplici 
e composte, teoremi: derivate di 
un prodotto e di un rapporto).  
Applicazione delle derivate: 
 velocità istantanea; 
 equazione della retta 

tangente ad una curva in un 
dato punto; 

 Teorema di De L’Hopital 
 studio del grafico probabile 

di una funzione (punti di 
massimo e minimo relativi, 
stazionari di una funzione, 
punti di flesso a tangente 
orizzontale ed obliqua) 

Continuità e derivabilità di una 
funzione: 

• 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 
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 verifiche orali ‘in classe 
virtuale’ (utilizzando Meet) 
durante le 
videoconferenze, in base 
all’orario DAD in vigore 

 Teorema e definizioni; 
Studio del grafico probabile di 
una funzione (punti di non 
derivabilità di una funzione: 
cuspidi, flessi a tangenti verticale, 
punti angolosi) 
Programma dal 16 Maggio alla 
fine dell’anno  
 Ripetizione ed 

approfondimenti sull’intero 
programma svolto 

Libri e materiali utilizzati: METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA , autori: TONOLINI, MANENTI, CALVI, 
casa editrice MINERVA SCUOLA, VOL.4 
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SCHEDA DISCIPLINARE  
Docente Teresa Zangari Docente di laboratorio: Elisabetta Zanellati 
 

Biologia 
,microbiologia e 
tecnologie di 
controllo sanitario 

CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 

Metabolismo ed 
energia 
 

 

 

 
 
 
Biotecnologie 
microbiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

Processi 
biotecnologici 
 

 

 

 

Prodotti ottenuti 
da  processi 
biotecnologici 
 

 

 

 
.  
 Energia dal metabolismo. Strategie metaboliche 
per la produzione di energia. Le fermentazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Biotecnologie tradizionali e innovative. 
Biotecnologie microbiche. Biocatalizzatori 
molecolari: gli enzimi. Cinetica e attività 
enzimatica. Fattori che influenzano la velocità di 
reazione. Regolazione della sintesi degli enzimi. 
Induzione: l'operone lattosio. Repressione: 
l'operone triptofano. Biocatalizzatori cellulari: i 
microrganismi. Tecniche di selezione dei ceppi 
microbici. 
Strategie di screening. Selezione dei ceppi alto-
produttori. Le mutazioni. Mutazioni spontanee. 
Mutazioni indotte. Ricombinazione naturale di 
geni. Ibridazione di lieviti. Fusione di protoplasti. 
Elettroporazione. DNA ricombinante (ingegneria 
genetica). 
 
 
Substrati e prodotti. I terreni di coltura per la 
microbiologia industriale. I prodotti dell'attività 
microbica. Fasi produttive: preparazione 
dell'inoculo. Lo scale-up. I fermentatori o 
bioreattori. Sterilizzazione. Processi batch, 
continui, fed-batch. Immobilizzazione dei 
biocatalizzatori. I sistemi di controllo. Il recupero 
dei prodotti (dowstream) 
 
 
Biomasse microbiche. Single cell proteins. 
Lievito per panificazione. Colture insetticide da 
Bacillus. Colture di Rhizobium.. Acidi organici: 
acido lattico (fermentazione anaerobica). Acido 

 
Sa identificare i principali 

processi metabolici nei 
batteri. 

 
Sa correlare i processi 

metabolici alla produzione 
di energia. 

 
 
 
 
Sa distinguere tra 
biotecnologie tradizionali e 
biotecnologie innovative. 
 
Sa riconoscere l'importanza 
degli enzimi nei processi 
biotecnologici. 
 
Sa riconoscere i microrganismi 
come biocatalizzatori cellulari 
e comprende la loro 
importanza nei processi 
biotecnologici industriali. 
 
E' consapevole che l'utilizzo di 
agenti mutageni fisici o chimici 
può favorire la selezione di 
ceppi alto-produttori. 
 
Sa riconoscere l'importanza 
della tecnologia del DNA 
ricombinante per la 
produzione di numerose 
sostanze utili all'uomo. 
 
Sa individuare i  substrati più 
idonei  ed efficaci per ottenere 
il prodotto desiderato. 
 
Sa descrivere i principali 
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Proteine umane 
ricombinanti, 
ormoni e 
antibiotici 
 

 

 

 

 

 

 

 

Produzioni 
biotecnologiche 
alimentari 
 
Biotecnologie in 
campo agrario, 
zootecnico e 
sanitario 
 

 

 

 

 

 

 

Contaminazioni 
microbiologiche e 
chimiche degli 
alimenti 
 

 

Normative e 
controlli per la 
sicurezza e la 
qualità 
alimentare 
 
 
Sperimentazione 

citrico (fermentazione aerobica). Etanolo. 
Aminoacidi: produzione di L-lisina, produzione di 
acido glutammico. Enzimi. Vitamine. 
 
Produzione biotecnologica di proteine umane: 
sistemi di espressione, sistemi di coltura, mezzi 
colturali e contaminanti, purificazione, sterilità, 
eliminazione dei pirogeni, eccipienti impiegati nei 
farmaci proteici biotecnologici, liofilizzazione 
delle proteine, vie di somministrazione e 
assorbimento, la produzione industriale: lo scale-
up. 
Produzione di vaccini: vaccini ricombinanti. 
Vaccini a mRNA 
Produzione di anticorpi monoclonali. Produzione 
di interferoni. Produzione di ormoni. Ormoni 
polipeptidici: somatostatina, insulina, 
somatotropina (HGH), eritropoietina. Produzione 
di antibiotici. Classi strutturali e meccanismo 
d'azione degli antibiotici. Produzione di penicilline 
e cefalosporine.  
 
Il pane e i prodotti da forno a lievitazione 
naturale. Lo yogurt.  
 
 
Biotecnologie in campo agrario. Tecniche di 
trasformazione. Sistemi diretti: trasformazione 
con batteri. Sistemi indiretti: trasformazione con 
cannone a microsfere, elettroporazione, 
trasformazione con protoplasti. Identificazione 
delle cellule trasformate.  
Piante transgeniche che fissano l'azoto 
atmosferico, piante transgeniche resistenti agli 
insetti, piante transgeniche resistenti al gelo. La 
micropropagazione. OGM e aspetti legislativi. 
Biotecnologie nel settore veterinario e zootecnico. 
Il sessaggio del seme in zootecnia. La tracciabilità 
genetica. Applicazione delle biotecnologie in 
campo biomedico e farmacologico. Principi attivi 
per uso 
 
Qualità e igiene degli alimenti. Contaminazione 
microbica degli alimenti. Processi di 
degradazione microbica.  Microrganismi 
indicatori di sicurezza.  Microrganismi indicatori 
di igiene di processo. Microrganismi indicatori di 
qualità o shelf-life. 
I fattori che condizionano la microbiologia degli 
alimenti. Contaminazione chimica degli alimenti. 
 

processi biotecnologici   e i 
prodotti ottenuti da 
trasformazioni 
biotecnologiche. 
 
Sa riconoscere l'importanza 

della tecnica del DNA 
ricombinante per la 
produzione di molecole in 
campo medico. 

 
Sa riconoscere l'importanza 
dell'impiego dei microrganismi 
nella produzione industriale di 
prodotti utili alla cure di 
malattie e alla prevenzione 
della salute. 
 
Sa illustrare e  comprende 
l'importanza dell'applicazione 
delle biotecnologie in campo 
alimentare. 
 
Sa riconoscere l'importanza 
delle biotecnologie utilizzate 
nelle produzione in campo 
agrario, zootecnico e in campo 
medico e farmacologico 
applicando la trasformazione 
genetica dei microrganismi. 
 
Sa individuare le principali 
tecniche microbiologiche per 
valutare la qualità, l’igiene e la 
conservabilità degli alimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa riconoscere i principali 
microrganismi patogeni in 
campo alimentare. 
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di nuovi farmaci, 
composti guida e 
farmacovigilanza 
 

 

 

Le cellule 
staminali 
 

 
 
Sicurezza degli alimenti: normative e 
certificazioni. Il “pacchetto igiene”. Il sistema 
HACCP nell'industria alimentare. La shelf-life degli 
alimenti. Il challenge test 
 
 
 
Composizione dei farmaci. Farmacocinetica. 
Farmacodinamica. Clearance del farmaco. 
Tempo di emivita. Accumulo di un farmaco.  
Come nasce un farmaco. La fase di ricerca 
preclinica (fase 0). La sperimentazione clinica 
(clinical trials). Le tre fasi dei clinical trials.La 
registrazione del farmaco e l'immissione in 
commercio. La farmacovigilanza 

Le prime fasi di sviluppo dell'embrione: il 
differenziamento cellulare. La classificazionedelle 
cellule staminali. Cellule staminali emopoietiche. 
Cellule staminali emopoietiche dal sangue del 
cordone ombelicale. Trapianti di cellule staminali 
emopoietiche (TCSE). Patologie in cui è ritenuto 
valido l'impiego dicellule staminali. Recenti 
acquisizioni: staminali pluripotenti indotte (iPS). 
Riprogrammazione cellulare tramite REAC 

 

 
 
Sa individuare le principali 
tecniche per il controllo 
microbiologico degli alimenti e 
le principali normative per la 
sicurezza e la qualità 
alimentare. 
 
 
Sa spiegare la differenza tra 
farmacocinetica e 
farmacodinamica. 
 
Sa illustrare le fasi che portano 

alla produzione e 
commercializzazione di un 
farmaco.  

 
E' consapevole dell'importanza 
della farmacovigilanza. 
 
 
Sa riconoscere l’importanza  e 
l'applicazione 
delle cellule staminali nella 
cura di alcune 
malattie. 
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DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

LABORATORIO DI 
BIOLOGIA, 
MICROBIOLOGIA 

• Fermentazione alcolica, 
grado zuccherino con il 
rifrattometro di Abbe 

• Metodi di conservazione degli alimenti 
• Preparazione di terreni di coltura 
• Utilizzo delle varie tecniche di semina 
• Colorazione di Gramm  
• Effetto proteolitico della bromelina 
• analisi microbiologica degli alimenti. 
• HACCP 
• SHELF-LIFE 
• Derivati del latte: yogurt; microbiota e 

probiota 
• Antibiogramma; uso degli antibiotici 

negli allevamenti e farmacoresistenza 
• Sequenziamento del DNA e ricerca delle 

mutazioni 
• PCR reazione a catena della polimerasi 
• Microarray del DNA 

Le cure con le cellule staminali 

 
Interpretare ed eseguire 
autonomamente le metodiche 
delle attività di laboratorio. 
Utilizzare correttamente gli 
strumenti e le apparecchiature 
presenti in laboratorio. 
Utilizzare le conoscenze 
acquisite per analizzare ed 
interpretare in autonomia i 
dati raccolti. 
Descrivere le tecniche di 
analisi e gli strumenti utilizzati 
in laboratorio. 
Utilizzare in modo appropriato 
i DPI. 
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. 
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SCHEDA DISCIPLINARE  
Docente Felicia Giampà. Docente di laboratorio: Elisabetta Zanellati 
 

DISCIPLINA 
Igiene, 
Anatomia, 
Fisiologia e 
Patologia    

CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 
Il sistema 

nervoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gli organi di 

senso 

 

 

 

Apparato 

endocrino 

 

 
 
 
 
La nutrizione e 

il metabolismo 

 

 
Le strutture costitutive, le funzioni e 
l’organizzazione generale del sistema nervoso. 
L’istologia del tessuto nervoso. Potenziale d’azione 
e potenziale di riposo. La conduzione dell’impulso 
nervoso. La trasmissione sinaptica. 
La struttura del midollo spinale. I nervi spinali. Le 
funzioni del midollo spinale. 
L'encefalo. Caratteristiche generali dei nervi cranici. 
Le componenti del sistema nervoso periferico. 
Struttura e organizzazione del sistema simpatico e 
del sistema parasimpatico. 
La malattia di Alzheimer: epidemiologia, sintomi, 
quadro clinico, fattori di rischio e prevenzione. 
  
La sensibilità generale, i sensi somatici. La 
sensibilità specifica: il senso dell’olfatto, il senso del 
gusto, il senso della vista, il senso dell’udito e 
dell’equilibrio.   
I difetti della vista: miopia, ipermetropia, 
astigmatismo, presbiopia. 
 
Caratteristiche delle ghiandole endocrine. Gli 
ormoni: caratteristiche e meccanismi d’azione. La 
ghiandola pineale; l’ipotalamo e l’ipofisi; la tiroide; 
le ghiandole paratiroidi; le isole pancreatiche; le 
ghiandole surrenali; le ovaie e i testicoli. 
Disfunzione dell’ipofisi, della tiroide e del pancreas. 
  
 
Il metabolismo. Le caratteristiche chimiche e fisiche 
dell'acqua e la sua importanza per l'organismo 
umano. Il metabolismo dei carboidrati dei lipidi e 
delle proteine. Metabolismo e calore corporeo. La 
piramide alimentare e la dieta mediterranea. 
 

 

 
Correlare struttura e funzione 
delle componenti del sistema  
endocrino, nervoso e degli  
organi di senso. 

 
 
 
 

Individuare le modalità con cui 
alterazioni morfo-funzionali 
degli apparati endocrino e 
nervoso causano alterazioni 
dell’equilibrio omeostatico. 

 
 

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

 
 

Riconoscere le cause delle 
malattie individuandone le 
principali misure di 
prevenzione. 

 
 
 
 
 

Individuare le modalità con  
cui alterazioni morfostruttu- 
rali degli apparati possono 
causare alterazioni 
dell’equilibrio omeostatico 
del corpo umano. 
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Epidemiologia e 

prevenzione 

delle malattie 

cronico-

degenerative 

 

 

 

Epidemiologia e 

prevenzione 

delle 

dipendenze 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riproduzione e 
malattie 
genetiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione       

civica 

 

 
Fattori di rischio, quadro clinico e prevenzione 
dell'ateriosclerosi, del diabete, della 
broncopneumopatia cronica ostruttiva e 
dell'obesità. 
La patologia neoplastica: concetto e classificazione 
dei tumori, fattori di rischio, cancerogenesi, 
estensione della malattia e stadiazione. Principi di 
chemioterapia e nuovi farmaci biologici. Cenni di 
radioterapia oncologica, forme di prevenzione. 
 

Concetto di tolleranza, di assuefazione e di 
dipendenza. 
Caratteristiche del fumo di tabacco. 
Danni e patologie correlati al tabagismo. 
Epidemiologia e prevenzione dei danni da fumo. 
Caratteristiche dell’etanolo. Effetti dell’alcol sull’ 
organismo. Danni e patologie alcol-correlati. Effetti 
dell’alcol sulla guida. I giovani e l’alcol. Prevenzione 
e aspetti sociali dell’alcolismo. Le sostanze 
stupefacenti: caratteristiche generali e azioni svolte 
sull’organismo umano degli stimolanti,    
dei narcotici, degli ipnotici-sedativi, degli 
allucinogeni, della cannabis.  Aspetti sociali e 
prevenzioni delle tossicodipendenze. 
 
 La spermatogenesi e l’ovogenesi.  Il cariotipo 
umano e le alterazioni del genoma. Trasmissione 
delle malattie genetiche: eredità autosomica 
dominante e recessiva, eredità legata al sesso. 
Malattie autosomiche dominanti. Malattie 
autosomiche recessive: anemia falciforme, anemia 
mediterranea. 
Malattie legate al sesso: emofilia, daltonismo. 
Malattie da alterazioni numeriche dei cromosomi: 
sindrome di Down.   
 
 

Igiene e salute. Articolo 32 della Costituzione. 
Obiettivi dell'ONU e dell'OMS. 
Educazione alla sicurezza e prevenzione sul posto di 
lavoro. 
Educazione ambientale: inquinamento del 
territorio. 
Principi fondamentali della costituzione: il diritto 
alla salute e la tutela dell'ambiente 
Osservazione macroscopica e microscopica di 
encefalo da campione anatomico animale. 

 
  
  
 

 
Correlare le malattie cronico-
degenerative allo stile di vita. 

 
 

Tradurre le conoscenze 
acquisite in atteggiamenti e 
comportamenti adeguati e 
finalizzati alla promozione della 
salute. 

 
 
 

Acquisire la consapevolezza che 
gli stili di vita sono correlati allo 
stato di salute. 
Riconoscere le relazioni 
omeostatiche tra i diversi 
apparati. 
 
 
Contribuire a promuovere stili di 
vita rispettosi delle norme 
igieniche a tutela del diritto alla 
salute e del benessere delle 
persone. 
 
 
 
 
 
Individuare le modalità di 
trasmissione delle malattie 
genetiche. 
 
 
 
 
 
 
Contribuire a promuovere stili di 
vita rispettosi delle norme 
igieniche a tutela del diritto alla 
salute e del benessere delle 
persone. 
Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione 
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ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO 

Osservazione macroscopica del bulbo oculare con 
l’utilizzo di plastici e campioni anatomici animali.  

Osservazione macroscopica dell’orecchio con 
l’utilizzo di plastici. 

Allestimento e osservazione di vetrini a fresco da 
campioni anatomici animali: pancreas, milza e 
surrene.  

Utilizzo del torso umano. Materiale didattico 
dedicato ricavato da ricerche in internet.          
Materiale audiovisivo. 
 

 

 

 

 

 

alla vita sociale e civica. 
  
Interpretare ed eseguire 
autonomamente le metodiche 
delle attività di laboratorio. 
 
Utilizzare correttamente gli 
strumenti e le apparecchiature 
presenti in laboratorio. 
Utilizzare le conoscenze 
acquisite per analizzare ed 
interpretare in autonomia i dati 
raccolti. 
Descrivere le tecniche di analisi 
e gli strumenti utilizzati in 
laboratorio. 
Utilizzare in modo appropriato i 
DPI. 
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. 

Libri e materiali utilizzati: 
Materiale audiovisivo, materiale didattico di approfondimento. 
Testi utilizzati: G. J. Tortora, B. Derrickson – Conosciamo il corpo umano – Zanichelli 
              G. Carnevali, E. Balugani, L. Marra – Elementi di igiene e patologia - Zanichelli                
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SCHEDA DISCIPLINARE delle docenti  Prof.ssa Maria Antonietta Vescio - Prof.ssa Elisabetta Zanellati 

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 
 
CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripetizione: comportamento chimico 
dei gruppi idrossile, carbonile, 
carbossile; legami secondari 
Sereochimica 
Chiralità e attività ottica; polarimetro; 
molecole con più di un centro 
asimmetrico; formule di Fischer e 
configurazione assoluta R e S. 
 
Lipidi  
Composti naturali ,proprietà fisiche e 
classificazione; 
Caratteristiche strutturali e proprietà 
degli acidi grassi; 
Struttura e nomenclatura dei gliceridi; 
Le cere Ruolo strutturale dei lipidi 
contenenti fosforo e zuccheri; I 
derivati dell’isoprene I  saponi 
 
Carboidrati  
Classificazione, nomenclatura, 
stereochimica e struttura ciclica dei 
monosaccaridi; La mutorotazione; 
Le proiezioni di Hawort; 
Reazioni caratteristiche dell’OH-
anomerico; 
Reazioni di ossidazione e di riduzione 
Principali disaccaridi e polissaccaridi 
 
Amminoacidi, peptidi e proteine 
Importanza degli amminoacidi; 
Gli α-aa configurazione a L, carattere 
anfotero, reazioni del gruppo 
carbossilico e del gruppo amminico; 
Tecniche per riconoscere e dosare gli 
aa; 
I peptidi e le tecniche per 

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 reazione 
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. 
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sequenziare; 
I legami che strutturano le proteine, 
organizzazione delle proteine; 
Tecniche per separare e sequenziare 
le proteine. 
 
Enzimi  
Funzione, nomenclatura, 
composizione; 
Riconoscimento substrato sito attivo; 
Velocità delle reazioni enzimatiche e 
fattori che l’influenzano; 
Gli inibitori; 
Controllo dei processi metabolici con 
enzimi a struttura quaternaria e 
mediante enzimi che subiscono 
modificazioni irreversibili. 
 
Acidi nucleici   
DNA e RNA sono le molecole 
dell’istruzione ereditaria; 
Basi azotate e zuccheri che 
costituiscono DNA e RNA; 
Struttura primaria del DNA e sua 
sequenziazione; doppia elica e 
organizzazioni successive;  
Duplicazione del DNA; 
Ruolo degli RNA il flusso 
dell’informazione gnetica;  
Sintesi di una proteina. 
Metabolismi  
Catabolismo lipidico; il metabolismo 
degli a.a. glicolisi; catena di trasporto 
degli elettroni 

LABORATORIO CHIMICA 
ORGANICA E BIOCHIMICA 

Reazione di saponificazione degli acidi 
grassi. 

Ricerca dei carboidrati riducenti e non 
riducenti. 

Vitamine idrosolubili 

Ricerca  e determinazione della 
vitamina C nella frutta 

Preparazione del reattivo di Fehling. 

Interpretare ed eseguire 
autonomamente le metodiche 
delle attività di laboratorio. 
 
Utilizzare correttamente gli 
strumenti e le apparecchiature 
presenti in laboratorio. 
 
Utilizzare le conoscenze acquisite 
per analizzare ed interpretare in 
autonomia i dati raccolti. 
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Ricerca delle proteine negli alimenti 

Elettroforesi delle proteine 

Descrivere le tecniche di analisi e 
gli strumenti utilizzati in 
laboratorio. 
 
Utilizzare in modo appropriato i 
DPI. 
 
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. 
 
 

Libri e materiali utilizzati:  
Libro di testo:  
Autori: Valitutti, Fornari, Gando 
Titolo chimica organica e biochimica autori  
Casa editrice Zanichelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente MARIA BARTOLETTA   
 
DISCIPLINA 
 
INGLESE 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 
Moduli Con contenuti 
interdisciplinari 

Fossil Fuels and International 
Organizations  
Pollution on earth 
  The DNA ..Functions and 

applications  
  
  
  Agricultural Biotechnology 

..GMOs: definition..History, 
applications  
Biotecnology in agriculture 

  The Human Brain: The 
Nervous System…related 
Diseases.  
Hormones 
Neurons 

 
  Vaccination and related 

issues…….Mind Maps  
    Metabolism…ATP 

  Nucleic Acids: RNA types and 
functions  
 The DNA ..Functions and 

applications 
 
Environmental issues linked to 
Sviluppo Sostenibile  
Alzheimer 
Diseases linked to Alzheimer: 
Memory loss 
Split Personality…Freud 
Sleep depravation  
Pharmaceutical Drugs vs 
Psychoactive Drugs 
Antibiotic resistance 
Penicillin…A. Fleming 
 
The Kyoto Protocol 
FDA Controlling Systems 
HACCP and FDA 
Shelf Life 
Social Distancing 

Lessico vario su argomenti di vita 
quotidiana e sociale ma anche 
tecnici.  
Lessico vario su argomenti di vita 
quotidiana e sociale ma anche 
tecnici.  
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi di uso 
comune anche nell’ambito 
tecnico.  
Cultura e civiltà dei paesi 
anglosassoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lessico vario su argomenti di vita 
quotidiana e sociale ma anche 
tecnici.  

1.Educazione alla sicurezza e 
prevenzione sul posto di 
lavoro.  
2. Educazione ambientale: 
Inquinamento del territorio.  
4. I principi fondamentali della 
Costituzione: Diritto alla salute 
e tutela dell’ambiente.  
5. Il ruolo dell’Unione Europea 
nella società. 
 6.Sviluppo di una coscienza 
Europea.  
7.Diritto alla salute e tutela 
dell’ambiente.  
8. Educazione alla solidarietà  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Educazione alla sicurezza e 
prevenzione sul posto di 
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Social and Historic Context 
 
Victorian Age  
William Morris..Colours 
Factories….Smog 
Realism Dickens vs G. Verga “ 
The exploitation of children 
and women 
R. L. Stevenson Good and Evil 
“20th Century 
Time in Joyce..from Ulysses 
Epiphany 
Non communicability of Men 
and Society 
T.S. Eliot----The Hallow Men---
The Burial of the Dead 
E.Hemingway—extract from 
The old Man and the 
sea…Mother nature 
Ezra Pound---In a metro of a 
Station 
 
 
Educazione Sanitaria e 
Cittadinanza e Costituzione 
 
1.Fossil Fuels and 
International Organizations 
 
2.Pharmaceutical Drugs vs 
Psychoactive Drugs  
 
3.Environmental issues linked 
to Sviluppo Sostenibile  
 
4. The Kyoto Protocol 
 
5. FDA Food and Drug 
Administration  
 
6. Human Rights with the 
 
 7. European Convention of 
Human Rights 
 

   
 

Lessico vario su argomenti di vita 
quotidiana e sociale ma anche 
tecnici.  
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi di uso 
comune anche nell’ambito 
tecnico.  
Cultura e civiltà dei paesi 
anglosassoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lavoro.  
2. Educazione ambientale: 
Inquinamento del territorio.  
4. I principi fondamentali della 
Costituzione: Diritto alla salute 
e tutela dell’ambiente.  
5. Il ruolo dell’Unione Europea 
nella società. 
 6.Sviluppo di una coscienza 
Europea.  
7.Diritto alla salute e tutela 
dell’ambiente.  
8. Educazione alla solidarietà 

Libri e materiali utilizzati:  
ScienceWise (C. Oddone) Ed. San Marco……Video: Ted Ed Harvard Dept. USA……Materiale Autentico 
fornito dal Docente. 
Internet and Web resources 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Domenico Pallaria 

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 
 
 
LEGISLAZIONE SANITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organi costituzionali della 
Repubblica italiana; 
organizzazione della pubblica 
amministrazione. 
 
Stato sociale; 
assistenza e previdenza sociale 
tutela della salute nella 
Costituzione italiana. 
 
Gli obiettivi del Servizio sanitario 
nazionale;  
la regionalizzazione del servizio 
sanitario; le aziende unità 
sanitarie locali;  
il sistema ospedaliero. 
 
Tutela della salute fisica; tutela 
della salute mentale; igiene 
pubblica e igiene privata; tutela 
dell'ambiente. 
 

Delineare i fondamenti dello 
Stato sociale 
 
 
Comprendere ruolo e compiti 
dello Stato, delle regioni e degli 
enti locali in materia di sanità 
 
Individuare i principi e le norme 
che disciplinano la tutela della 
salute 
 
Analizzare struttura e caratteri 
del Servizio Sanitario Nazionale 
 
Comprendere le funzioni svolte 
dal Servizio sanitario nazionale 
 

 
Libri e materiali utilizzati:  
libro di testo: M. Razzoli – M. Messori, Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria, CLITT; 
materiale didattico digitale: 
dispense in pdf; immagini; link di interesse. 
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SCIENZE MOTORIE SPORTIVE       Prof.ssa Filomena Rettura                                                

        

 
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, 

Tennis tavolo, Orienteering 
• Olimpiadi moderne ,Le  ParaOlimpiadi 
• Il Fairplay nello sport 
• Primo soccorso e traumatologia 
• Malattie Infettive : HIV AIDS 
• Doping,  Principi Alimentari,  Disturbi Alimentari  

Abilità  Assumere ruoli specifici in squadra. 
 Rispettare le regole di gioco . 
 Essere in grado di prestare soccorso. 

 

Metodologie 

• Metodo globale-analitico-globale 
• Esercitazioni individuali e di gruppo 
• Risoluzioni di situazioni diverse 
• Lezioni teoriche, collettive ed individuali od in gruppo. 
• Lezioni online (Dad) 

 

Criteri di valutazione 

• Test d’ingresso 
• Osservazioni sistematiche 
• Interesse  
• Miglioramenti conseguiti 
• Impegno e partecipazione attiva 

 

Testi e materiali/ strumenti 
adottati 

• Schede e materiale prodotto dall!insegnante,  
• Video,LIM. 
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DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA Ins. RAFFAELLA BARBERIO 
 
Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per 

la disciplina 

• Sa operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori 
proposti dal Cristianesimo. 

 
Contenuti 

• La libertà e la scelta/e nella vita dell’uomo. 
Anche il bene e il bello abitano il mondo. 

 Etica Cristiana ed Etica Professionale: etica del paziente in particolare 
del paziente malato di Alzaimer. 

• 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. Valore e importanza di un progetto educativo. 
L’uomo tra essere e avere.  

 Valori e buon senso in tempo di pandemia. 
Decalogo della solidarietà: no all’egoismo, si alla solidarietà. 

 Il valore condiviso della pace: no alla guerra, si alla pace. 
 

 
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 
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. 

Le stesse metodologie sono state usate nelle lezioni in modalità DAD. 

 
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 
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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. 

Video-lezioni in modalità DAD. 

 



49 

 

 

Allegati (disponibili online) 
Allegato A - Griglie di valutazione 

Allegato B – griglia nazionale valutazione colloquio esame 

Allegato C – scheda crediti aggiornata secondo normativa in vigore 

 

Allegati al documento di classe agli atti degli esami di Stato (Privacy) 
 

TRACCE ELABORATI 
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