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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

Territorio di provenienza 

Da un'analisi globale della provenienza del corpo studentesco dell'I.S.I.S.  "Elena di Savoia” si rileva 

che le zone della città che forniscono la maggioranza della platea scolastica sono i quartieri limitrofi e i 

comuni dell'hinterland collocati a nord della città di Napoli.  

Ambiente socio-culturale di provenienza 

L'analisi articolata dell'ambiente di provenienza della platea scolastica dell'Istituto permette di rilevare 

l'importanza dei seguenti fattori: 

 famiglia: si tratta di nuclei, aventi in genere un solo reddito derivante da lavoro dipendente 

nell'industria o nel terziario; gli stimoli e gli interessi culturali sono spesso molto scarsi; 

 altri interessi: risulta trascurata quasi totalmente l'informazione, sia televisiva  sia 

radiofonica sia giornalistica. Gli unici interessi rilevabili sono lo sport, limitato nella gran 

parte dei casi al calcio, e, negli ultimi anni, il computer come mezzo per accedere, 

prevalentemente, ai social network. 

Gli effetti di tali fattori sono: la delega all'istituzione scolastica, da parte delle famiglie, sia 

dell'educazione che della formazione dei figli e una propensione a considerare il periodo di preparazione 

non come un investimento ma come un intrattenimento; la disabitudine degli allievi all'espressione in 

lingua italiana, la mancanza di fantasia e autonomia creativa, il disorientamento verso ogni stimolo 

culturale. 

1.2 Presentazione Istituto 

Sede centrale: Elena di Savoia. Il palazzo CARAFA D'ANDRIA sorge nel centro storico di Napoli, in 

Largo SS. Marcellino e Festo. La costruzione dell'edificio risale all’età aragonese. Dall'archivio della 

famiglia CARAFA, risulta che la costruzione fu dovuta al Cardinale Oliviero Carafa. La famiglia Carafa ne 

ha conservato la proprietà fino a circa il 1830, per poi diventare, dopo diversi passaggi, sede di un istituto 

di istruzione professionale femminile, prima, e dell’Istituto Tecnico "Elena di Savoia", poi.  

L’istituto è dotato di:   

► Laboratori multimediale e informatica;  

► Laboratorio per alunni diversamente abili;  

►Laboratorio di Fisica (banco cattedra per laboratorio con collegamento elettrico, 36 posti a sedere, 

strumenti storici);  

►Laboratorio di Biologia (20 postazioni di lavoro, 14 microscopi ottici, cappa a flusso laminare con 

UV, autoclave, spettrofotometro, foto densimetro, camera elettroforesi, stomacher, bagnomaria 

termoregolato, stufa termostatata, conta colonie manuale;  

►Laboratorio di Chimica (spettrofotometro, bilance tecniche e analitiche, stufa termostatata, 

apparecchi BOD, etc.);  

►Laboratori per preparazioni alimentari;  

►Laboratori sala bar;  

►Laboratorio sala ricevimento;  

►Biblioteca con postazione internet e sala lettura. 
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Sede Diaz: Le origini dell’Istituto Diaz risalgono al 1905 con l’istituzione della Regia Scuola Media di 

Commercio. Negli anni ’30 fu istituito un corso serale finanziato dal Consiglio di Istruzione Tecnica, 

frequentato in prevalenza da impiegati, commessi, che necessitavano di seguire corsi adeguati alle loro 

attività professionali.  

Ancora oggi il corso serale continua a svolgere una significativa azione didattica aiutando tanti 

lavoratori con necessità di conseguire un titolo di studio. Attualmente l’Istituto ospita le classi dell’Istituto 

Tecnico del Settore Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e Turistico. È disposto 

su quattro livelli e dispone di 24 aule ed è dotato di numerose spazi attrezzati:  

►Laboratorio linguistico multimediale;  

►Laboratorio multimediale per alunni diversamente abili;  

►Laboratori informatici;  

►Laboratorio di chimica - fisica;  

►Biblioteca con sala lettura;  

►Palestra 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Identità e offerta dell’istituto 

L’I.S.I.S. “Elena di Savoia” offre diversi percorsi formativi per venire incontro all’esigenze di un 

territorio molto diversificato, con realtà economiche varie e quindi bisogni formativi molto diversi. 

Abbiamo individuato due macro aree dell’istruzione: quella tecnica e quella professionale: 

ISTRUZIONE TECNICA 

Settore: Tecnologico 

Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Articolazioni: 

Biotecnologie Ambientali 

Biotecnologie Sanitarie 

Settore: Economico 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Articolazioni: 

Amministrazione, Finanza e Marketing (Indirizzo generale)  

Sistemi Informativi Aziendali 

Indirizzo: Turismo con tre diverse lingue comunitarie 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Settore: Servizi 

Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Articolazioni: 

Enogastronomia 

Accoglienza Turistica  

Servizi di Sala e Vendita 
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Fanno parte dell'offerta formativa del nostro Istituto, inoltre, il Liceo Scientifico e il Liceo Scientifico 

nell'opzione “Scienze applicate”, allo stato attuale non attivati. 

2.2 L’identità 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.  

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 della esperienza umana, sociale e professionale.  

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati 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, correlati a 

settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far 

acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 

lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, 

ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di 

laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni 

reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle 

professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. I percorsi degli istituti tecnici sono 

definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da 

saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, 

matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle 

indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07). 
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ISTRUZIONE TECNICA: SETTORE TECNOLOGICO. 

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. Il percorso di studi prevede una formazione, a partire da solide basi 

di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del 

settore per realizzare prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico.  

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni e un’opzione: Chimica e 

materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di 

discipline tecniche comuni, approfondite nelle tre articolazioni e nell’opzione, in cui acquisiscono 

connotazioni professionali specifiche. Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche 

ed alla comprensione dei principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e 

dei processi produttivi integrati.  

In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono identificate, acquisite e approfondite 

le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici e 

all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio e 

alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Il diplomato dovrà avere competenze che 

vanno ben oltre il semplice uso della strumentazione. Il diplomato è in grado di servirsi di tutte le 

apparecchiature, ha le competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni delle stesse macchine, possiede 

le abilità di utilizzazione di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro.  

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, 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.  
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2.3 Quadro orario settimanale
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3.DESCRIZIONE  e SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione della classe: alunne/i 

 

 

 

 

 

 

Proveniente dalla 

stessa classe 

Proveniente da 

altra classe 

Proveniente 

daaltro istituto 

 

 
 

1 

Omissis X   

 

2 

Omissis X   

 

4 

Omissis   X   

 

5 

Omissis X   

 

6 

Omissis X   

7 Omissis X   

8 Omissis X   

9 Omissis X   

 Omissis X   

 Omissis X   

 Omissis                     X   

 

3.2  Andamento del credito scolastico 

    

 

 

Credito III 

anno 

Credito IV 

anno 

Somma crediti conseguiti per il 

III e per il IV anno 

Omissis 11 12 25 

Omissis 15 19 34 

Omissis 13 14 27 

Omissis 14 16 30 

Omissis 14 15 29 

Omissis 13 16 29 

Omissis 13 15 28 

Omissis 13 14 27 
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Omissis 13 14 27 

Omissis 13 15 28 

Omissis 14 17 31 

Omissis 14 17 31 

    

 

3.3  Attribuzione del  credito  

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto 

Mille proroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a. s. 

2018/19. Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono 

state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018.  

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. I l  Consig l io di  Classe attr ibuisce  i l  punteg gio compreso nella banda di  

osci l lazione , su l la base  del la valutazione de l la  “ass iduità del la frequenza scolast ica ,  

del l ’ interesse  e del l ’ impegno ne lla partec ipazione al  d ia logo educativo e a l le  att iv ità 

complementari  e  integrative ed eventuali  credi t i  for mativi” maturati  a l l ’esterno de l la  

scuola.  L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Chi affronterà l’esame nel corrente anno 

scolastico avrà il credito del III anno convertito (ai sensi del DPR 122 del 2/06/09), nuovo per il quarto e 

il quinto. 

 Variazioni credito scolastico 

A seguito dell’introduzione della didattica a distanza, dopo le decretazioni del Governo connesse alla 

pandemia da Covid-19, per l’anno scolastico 2019/20 sono state introdotte diverse novità riguardanti 

l’esame di Stato di II grado, a partire dal fatto che si svolgerà attraverso un unico colloquio. Il Consiglio di 

classe ha pertanto provveduto ad una rimodulazione della programmazione didattico-educativa per 

adeguarsi alle nuove metodologie connesse alla didattica a distanza e per sostenere gli alunni nella 

preparazione al colloquio d’esame. La successiva pubblicazione dell’ O.M. n. 10 del 16/05/2020, 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, ha poi 

provveduto a riconvertire il credito scolastico (All. A) del triennio che è stato attribuito fino a un massimo 

di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 

quinta. Il c.2 dell’art.10 della suddetta ordinanza ha stabilito inoltre che il consiglio di classe, in sede di 

scrutinio finale, provveda alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e 

della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente 

delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A. 

 Attribuzione credito ai sensi dell’ OM 10/2020 art. 10 
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L’attribuzione del credito per il corrente anno scolastico 2020/21 avviene sulla base della normativa 

richiamata ed è di competenza del Consiglio di classe. All’attribuzione del credito partecipano i docenti 

che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, ivi compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. 

Il Consiglio di classe ha attribuito i crediti con rigoroso ed esplicito riferimento all’Allegato A 

del presente documento – Tabelle di conversione e di assegnazione crediti ai sensi dell’Ordinanza 

Ministeriale 53/2021 per gli Esami di Stato del II Ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021.  

3.4 Consiglio di classe e variazioni nel triennio 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 4° 5° 

BIZZARRO ANNA 

 

LEGISLAZIONE SANITARIA, ed 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

  X 

BUONGIORNO AMELIA STORIA, ITALIANO X X X 

CHIUMMARIELLO CARMELA 

 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA., 

TECNOLOGIE E CONTROLLO AMBIENTALE 

 

 X X 

COPPOLA RITA 

 

LABORATORIO MICROBIOLOGIA. 

LABORATORIO  CHIMICAORGANICA. 

LABORATORIO ANATOMIA. 

 

 X X 

D’ELIA TERESA MATEMATICA   X 

FARINA MAURO 

 

IGIENE,ANATOMIA, FISIOLOGIA, 

PATOLOGIA 

 

X X X 

FERRONE VITO ROSARIO 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

X X X 

NAPPI ANNA 

RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA 

ALTENATIVA 

 

  X 

SPIEZIA MARIA MAFALDA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
  X 

ZACCAGNINO MARIA GRAZIA INGLESE   X 

SESTI  ORNELLA SCIENZE MOTORIE   X 

 

3.5 Finalità educative e obiettivi trasversali 

Conformemente a quanto indicato in ciascun piano educativo delle singole discipline il Consiglio di 
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Classe ha individuato le seguenti finalità educative e obiettivi trasversali:  

 • Sviluppo della personalità degli allievi attraverso l’acquisizione della consapevolezza di sé e del 

senso di responsabilità personale.  

• Potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, di critica e di valutazione. • 

Sviluppo delle capacità di orientarsi nelle scelte future. 

 • Capacità relazionali e acquisizione di un metodo di lavoro organico ed efficace.  

• Affinamento delle competenze linguistiche e delle capacità di analisi, sintesi, elaborazione e revisione 

dei problemi.  

Più specificatamente. 

Capacità:  

• Potenziamento delle capacità comunicative  

orali e scritte;  

• Corretto utilizzo dei linguaggi specifici;  

• Capacità di studio autonomo e critico; 

• Capacità di ricerca delle fonti di informazione.  

Competenze: 

• Capacità di analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse 

tecniche disponibili; 

• Capacità di operare per obiettivi e per progetti, anche all’interno del sistema informativo aziendale 

automatizzato, per favorirne la gestione e svilupparne modificazioni;  

• Capacità di individuare strategie risolutive ricercando le opportune informazioni;  

• Capacità di comunicare utilizzando appropriati linguaggi specifici. 

 

3.6  Presentazione della classe  

La classe è composta da 12 alunni, 7 maschi e 5 femmine, una delle quali, A. S., maggiorenne, non è 

stata mai presente dall’inizio del corrente anno scolastico. L’alunna A. S. seguiva programmazione 

differenziata. Per l’alunno A. G. D., il CdC ha  predisposto il dovuto PdP. 

Durante il terzo anno sono emerse in molte discipline diverse problematiche: scarsa motivazione allo 

studio, impegno non adeguato, rispetto non puntuale delle regole della comunità scolastica e frequenza 

irregolare. 

Il quarto anno è stato investito dalla pandemia con tutte le note conseguenze sulla vita dei docenti e 

degli allievi e sulle attività didattiche e formative. Alla fine dello scorso anno scolastico c’è stato un 

sostanziale “tana liberi tutti”. Tutti ammessi alla classe successiva, a prescindere. 

Le attività del quinto anno sono state svolte per un lungo periodo di tempo, mesi, mediante l’utilizzo 

della Didattica Digitale Integrata. 

Il Consiglio di Classe ha, pertanto, investito molto sugli obiettivi di carattere educativo, adottando 

opportune strategie sia per costruire relazioni comunicative costruttive, al fine di ristabilire di volta in 

volta un clima adatto al conseguimento degli obiettivi didattici, sia per stimolare nei ragazzi una 

maggiore responsabilità, un’attenzione più costante ed una concentrazione prolungata. Questi interventi 

hanno determinato un parziale miglioramento della situazione generale.  

Sulla base delle osservazioni sistematiche e degli altri elementi di valutazione registrati emerge che la 

situazione della classe è eterogenea. Alcuni allievi, sempre disponibili e partecipativi, hanno raggiunto 
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livelli buoni di apprendimento. Gli altri alunni, sebbene il Consiglio abbia rilevato un maggiore impegno 

nel secondo quadrimestre, manifestano ancora oggi incertezze e difficoltà più o meno gravi e un ritmo di 

apprendimento più lento, sia per incapacità ad organizzarsi nel metodo di lavoro sia per lacune di base. 

Anche al fine di recuperare questi ultimi, il consiglio di classe si è impegnato ad attuare strategie di 

recupero e a realizzare un monitoraggio costante attraverso verifiche scritte e orali in tutte le discipline. 

Relativamente ai contenuti, ragioni legate a cause esterne (assemblee, scioperi, chiusura scuola per 

allerta meteo, DDI ecc.) hanno determinato una lieve riduzione dei programmi,  privilegiando la “qualità” 

dell’apprendimento piuttosto che la “quantità” degli argomenti.  

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, la classe ha subito le modifiche riportate nella tabella 

3.4 “Consiglio di classe e variazioni nel triennio” delle componenti del corpo docente. 

 

3.7 Attribuzione degli elaborati ai sensi dell’articolo 18 dell’O. M.53/2021 

 Omissis. Anticorpi monoclonali. Natura chimica degli anticorpi monoclonali. Produzione 

industriale e condizioni operative (per la loro produzione). Campi di applicazione. 

 Omissis. I carboidrati. descrivere e spiegare le caratteristiche chimico-fisiche e quelle 

biologiche. La loro classificazione. La digestione e il relativo assorbimento degli stessi. 

(firmare PDP). 

 Omissis. Antibiotici e reazioni enzimatiche. Classificare gli antibiotici in base alla loro 

struttura chimica e spiegare il meccanismo di azione tossica esercitato sulle cellule batteriche, 

con particolare riferimento alle penicilline naturali e al processo fermentativo per la 

produzione di queste. 

 Omissis. Proteine ed elettroforesi. Esaminare i quattro livelli strutturali delle proteine 

ponendo particolare attenzione alle forze che le stabilizzano e loro possibile identificazione. 

Spiegare perché l’elettroforesi è un metodo primario per identificare e separare le proteine 

anche quelle plasmatiche. 

 Omissis. Gli acidi grassi e Lipidi. Funzioni energetiche e strutturali. Reazione di β-

ossidazione e il conseguente catabolismo: indicare le finalità di questa via metabolica, la sede 

cellulare degli organismi eucarioti e il destino metabolico di prodotti finali. 

 Omissis. Latte fresco e sua regolamentazione. Descrivere e spiegare le caratteristiche 

chimiche e microbiologiche del latte. Le principali fasi della produzione. Impianto normativo 

che in Italia e in Europa ne garantisce la qualità e la sicurezza. 

 Omissis. Green biotechnology. La biotecnologia e le sue molteplici applicazioni. Esaminare le 

possibili applicazioni delle biotecnologie in campo agrario e gli obiettivi perseguiti. Illustrare, 

in particolare, le tecniche per ottenere piante transgeniche e analizzare compitamente esempi 

di organismi vegetali ingegnerizzati.  

 Omissis. Sicurezza e qualità nel campo alimentare. Le misure di controllo che bisogna 

adottare ai vari livelli della filiera alimentare con particolare riferimento alla conservazione 

degli alimenti, mettendo a confronto metodi fisici e chimici. 

 Omissis. Saccarosio. Reazione di formazione, tipologia di legame e idrolisi. Confrontare la 

struttura e le proprietà del saccarosio con quelle del lattosio e del maltosio. Spiegare perché il 
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saccarosio non è uno zucchero riducente. 

 Omissis. Insulina. Differenza fra insulina umana e animale. Processo di maturazione dalla 

proinsulina e l’insulina attiva. I passaggi attraverso i quali l’insulina viene prodotta per via 

bio-tecnologica. 

 Omissis. Metabolismo ed enzimi. Gli enzimi sono molecole proteiche fondamentali per il 

metabolismo cellulare. Illustrare e spiegare struttura, funzioni, reattività e regolazione 

dell’attività enzimatica. Confrontare l’esochinasi 

4.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Periodo dal 28 settembre al 30 ottobre 2020 

(Didattica in presenza) 

 Lezioni frontali, interattive 

 Esercitazioni autonome e guidate 

 Lezioni multimediali 

 Lavori di ricerca individuale e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Problem solving 

Periodo dal 4 novembre al 23 dicembre (Didattica a 

distanza) 

 Trasmissione ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforma digitale Classroom 

 Video lezioni, videoconferenze, Chat di gruppo 

 Correzione e restituzione elaborati, correzioni e 

verifiche in streaming 

Periodo dal 7 gennaio al 26 febbraio 2021 

 (Didattica mista) 

 Lezioni frontali, interattive 

 Esercitazioni autonome e guidate 

 Lezioni multimediali 

 Lavori di ricerca individuale e di gruppo 

 Attività  laboratoriale 

 Problem solving 

 Trasmissione ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforma digitale Classroom 

 Video lezioni, video conferenze, Chat di gruppo 

 Correzione e restituzione elaborati, correzioni e 

verifiche in streaming 

Periodo dal 1 marzo al 18 aprile 2021  

( Didattica a distanza) 

 Trasmissione ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforma digitale Classroom 

 Video lezioni, video conferenze, Chat di gruppo 

 Correzione e restituzione elaborati, correzioni e 

verifiche in streaming 

Periodo dal 19 aprile  

(Didattica mista) 

 Lezioni frontali, interattive 

 Esercitazioni autonome e guidate 

 Lezioni multimediali 

 Lavori di ricerca individuale e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Problem solving 

 Trasmissione ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforma digitale Classroom 

 Video lezioni, videoconferenze, Chat di gruppo 

 Correzione e restituzione elaborati, correzioni e 

verifiche in streaming 
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4.2 Percorsi realizzati per sviluppare le competenze obiettivo correlate ai risultati di 

apprendimento 

Percorsi multidisciplinari elaborati dal consiglio di classe della V B BTS  

I cinque percorsi multidisciplinari, indicati nelle tabelle allegate, sono il frutto di un lavoro collegiale 

svolto da docenti e alunni della classe V B BTS, al fine di conseguire gli obiettivi sotto elencati. 

 Mettere in relazione i contenuti delle singole discipline, in modo da rendere più concreto e 

stimolante l’apprendimento delle stesse. 

 Far affiorare i molteplici nessi che legano tra loro i saperi (soprattutto quelli che in apparenza 

risultano distanti e irrelati), in modo da sottolineare l’unità della conoscenza e abbattere 

concretamente le barriere che separano il sapere umanistico-scientifico da quello tecnico-

pratico (ed eventualmente smentire la presunta “superiorità” del primo sul secondo). 

 Evitare collegamenti forzati e oziosi tra le discipline (che spesso svilivano il senso delle 

vecchie “tesine”) puntando a far emergere solo i reali punti di contatto tra le stesse. 

 Collegare i contenuti disciplinari alle tematiche di cittadinanza attiva, in modo da far 

dialogare tra loro storia, cultura e società e conferire maggiore concretezza e attualità 

all’apprendimento scolastico. 

 Sviluppare l’attitudine dei giovani alla ricerca e all’apprendimento critico, stimolandoli a 

riflettere e a discutere su qualunque tipo di contenuto (testi, documenti, progetti, immagini, 

ecc.). 

Attraverso i percorsi costruiti dal Cdc, si è cercato di rinnovare e rendere più attuale l’apprendimento 

delle discipline (specie quelle di indirizzo), dimostrando agli alunni che gli argomenti oggetto di studio 

non sono semplici contenuti da memorizzare e “archiviare”, materiali somministrati dall’alto, avulsi dalla 

realtà in cui vivono, ma temi concreti e attuali che si connettono tra loro e concorrono alla formazione 

di un sapere organico e spendibile nel mondo del lavoro. 

I percorsi presentano temi, testi e immagini inerenti le discipline oggetto d’esame, ma anche collegati 

a tematiche e problemi di forte impatto sociale e che rientrano nella cosiddetta “cittadinanza attiva” 

(diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto alla libertà e all’uguaglianza, tutela dell’ambiente ecc.). 

Nella società attuale, che richiede rapidità d’informazione e un aggiornamento costante delle 

competenze, apprendere significa soprattutto “connettere” conoscenze per sviluppare un sapere 

trasversale e critico. Riteniamo, quindi che l’interdisciplinarietà sia una condizione indispensabile per 

poter entrare in modo concreto e consapevole nel mondo del lavoro. 

 

Titolo 

 

Materie coinvolte COMPETENZE ABILITÀ’ 

1) Progresso tecnologico 

 

 

 

Biologia, microbiologia, 

Tecnolo. e control. sanitario: 

Fermentazioni 

 

 

Chimica organica e 

biochimica:  Le biotecnologie 

innovative 

 

nell’evoluzione delle teorie 

scientifiche e delle 

tecnologie il contributo di 

diversi studiosi anche 

talvolta in conflitto fra loro 

 

realtà in continua 

trasformazione. 

appropriatamente i 

termini scientifici corretti 

sulle nuove tecnologie in 

espansione 

conseguenze ”pratiche” 

del progresso tecnologico 

sulla vita delle persone 
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Igiene, anatomia, 

fisiologia e patologia: 

Introduzione ed 

evoluzione nell'uso dei  

vaccini. 

 

 

Inglese: Virus and vaccine 

 

 

 

 

 

 

Legislazione sanitaria: 

progresso tecnologico e 

dignità della persona. Legge 

sulla procreazione 

medicalmente assistita 

Italiano: Le avanguardie 

in Europa .Il Futurismo. 

L’Ermetismo. La poesia di 

Giuseppe Ungaretti. La poesia 

di Umberto Saba. 

Storia: . VERSO UN 

NUOVO SECOLO: La nascita 

della società di massa. L’età 

giolittiana. 

 

 

 

 

 

 

 

il concetto di “progresso”, 

nei suoi effetti positivi e 

negativi 

Saper esprimere in 

lingua i concetti alla base 

del processo di 

immunizzazione 

 

 

 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di riferimento 

tecniche e parole chiave di 

ogni autore studiato 

delle tematiche e dello stile 

dei diversi autori affrontati 

intertestuali in uno  stesso 

autore e tra autori; 

di analisi del testo richieste 

dalla tipologia A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione del 

vocabolario scientifico 

Ascolto di un testo 

scientifico e sapersi 

esprimere su di esso 

 

bilanciare i valori espressi 

dalla Costituzione 

delle scienze storico-

sociali. 

tecnico scientifico 

ruolo svolto dai 

microrganismi ed il loro 

uso nei vecchi e nuovi 

processi tecnologici 

criticamente le proposte 

futuriste in relazione alla 

tradizione della nostra 

letteratura 

discutere criticamente le 

caratteristiche tematiche e 

stilistiche della poesia 

ermetica 

discutere criticamente e 

caratteristiche tematiche e 

stilistiche della poesia di 

Giuseppe Ungaretti 

discutere criticamente e 

caratteristiche tematiche e 

stilistiche della poesia di 

Umberto Saba. 

causa-effetto tra fenomeni 

culturali, economici, 
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teorici e politici 

nell’affrontare i caratteri 

degli imperialismi e dei 

nazionalismi europei 

fattori e strumenti che 

hanno favorito 

l’affermarsi del 

positivismo 

 

2) Alcolismo 

 

 

Biologia, microbiologia. 

Tecnolo. e control. sanitario: 

La fermentazione alcolica 

 

Chimica organica e 

biochimica: Il metabolismo 

dell’etanolo 

 

 

Igiene, anatomia, fisiologia e 

patologia. Le malattie 

epatiche e il fegato. 

 

 

Inglese: A healty diet and 

incorrect nutrition 

 

 

 

 

 

Legislazione sanitaria: 

Art. 32 cost e prevenzione 

Italiano: Simbolismo e i 

poeti maledetti.  Il 

Decadentismo in Europa e in 

Italia. L'estetismo. 

Giovanni Pascoli. Gabriele 

D'Annunzio 

Storia: La Prima guerra 

mondiale.  Il primo 

dopoguerra. La grande crisi 

 

 

 

fra il metabolismo 

dell’etanolo e i danni causati 

a fegato e sistema nervoso 

realtà in continua 

trasformazione 

attraverso il linguaggio 

specifico. 

i rischi per la salute 

connessi ad ogni forma di 

dipendenza (fisica e/o 

psicologica) 

Saper esprimere in 

lingua i concetti di base di 

una sana alimentazione 

 

 

 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, 

a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

le opere letterarie sotto un 

profilo storico, ideologico e 

letterario 

critica e di rielaborazione 

personale dei contenuti 

delicato equilibrio della 

salute umana può essere 

facilmente danneggiato da 

un comportamento non 

sano 

Saper riconoscere le 

relazioni tra fattori e 

comportamenti a rischio. 

 

 

Comprensione del 

vocabolario scientifico, 

ascolto di un testo 

scientifico e sapersi 

esprimere su di esso 

 

delle istituzioni nella 

prevenzione e nella tutela 

della salute 

tecnico scientifico 

criticamente gli aspetti 

generali della poesia 

simbolista 

criticamente gli aspetti 

generali del Decadentismo 

e dell'Estetismo. 

riflessioni critiche sui 

contenuti proposti 
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appresi 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la 

toro dimensione locale e 

globale 

un sistema di valori, 

coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare 

fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, 

sociali e professionali  

in modo attivo e 

responsabile 

salienti della vita e del 

pensiero di Giovanni 

Pascoli 

Individuare gli aspetti 

salienti della vita e del 

pensiero di Gabriele 

D'Annunzio 

cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-

istituzionali avvenuti in 

Italia, in Europa e nel 

mondo tra la Prima guerra 

mondiale e la grande crisi 

del 1929. 

interpretare gli aspetti 

della storia locale in 

relazione alla storia 

generale 

l’Europa e gli altri 

continenti cogliendo le 

specificità e i punti in 

comune 
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3) Vivere e morire  Biologia, microbiologia. 

Tecnolo. e control. sanitario: 

Metabolismo e attività 

metaboliche 

 

Chimica organica e 

biochimica: Le molecole della 

vita e il ruolo del DNA 

 

 

 

 

 

Igiene, anatomia, fisiologia e 

patologia. 

Le malattie cronico-

degenerative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese: 

 

Food poisoning 

 

 

 

 

 

Legislazione sanitaria: 

capacità di 

autodeterminazione e 

testamento biologico 

Italiano: La crisi del 

soggetto: lineamenti del 

quadro filosofico generale di 

primo Novecento 

Dal teatro borghese 

ottocentesco alla rivoluzione 

pirandelliana 

Vita e opere di Luigi 

Pirandello 

Il romanzo del Novecento: 

realtà in continua 

trasformazione. 

struttura del DNA 

eventualmente 

interpretando schemi e 

immagini 

funzione del DNA 

della replicazione semi 

conservativa del DNA 

Saper distinguere le  

principali patologie e 

individuarne le cause. 

 

 

 

 

 

 

 

Sapersi esprimere in 

lingua sugli elementi tossici 

negli alimenti 

 

 

 

 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi 

valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

attraverso il linguaggio 

specifico. 

narrativi analizzati elementi 

di affinità e differenza. 

scelte stilistiche e di 

contenuto dei Pirandello in 

relazione alla sua ideologia e 

struttura e funzione delle 

biomolecole 

un corretto bilanciamento, 

il diritto prevalente 

tecnico scientifico 

vitali come frutto 

dell’interazione tra 

materia ed energia. 

Conoscere i fattori di 

rischio e i fattori di 

malattia. 

Riconoscere le malattie 

cronico- degenerative, 

individuarne le cause e i 

relativi appareti colpiti 

dalla patologia 

 

Comprensione del 

vocabolario scientifico, 

ascolto di un testo 

scientifico e sapersi 

esprimere su di esso 

 

criticamente alcuni testi 

della narrativa e del teatro 

pirandelliano 

tematici e stilistici 

caratterizzanti il romanzo 

del Novecento 

cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-

istituzionali introdotti in 

Europa dai regimi 

totalitari fascismo, 

nazismo, stalinismo) 

le diverse realtà politiche 

toccate dai totalitarismi 

causa-effetto tra fenomeni 
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caratteristiche generali 

Vita e opere di Italo Svevo 

Storia: Le origini del 

fascismo in Italia 

La Russia dalla 

rivoluzione allo stalinismo 

Il nazionalsocialismo in 

Germania 

Il regime fascista 

 

 

 

 

 

alla sua poetica; 

caratteristiche del teatro di 

Pirandello, partendo da 

esempi concreti e operando 

un confronto con opere 

teatrali di altri autori; 

scelte stilistiche e di 

contenuto dei romanzi di 

Svevo in relazione alla sua 

ideologia e alla sua poetica 

culturali, economici, 

naturali e politici 

 

 

4) Donne Biologia, microbiologia. 

Tecnolo .e control. sanitario: 

Riproduzione cellulare 

 

Chimica organica e 

biochimica: Gli steroidi e gli 

ormoni sessuali. Le donne e la 

scienza: la storia di Rosalind 

Franklin 

 

Igiene, anatomia, fisiologia e 

patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese: Cell reproduction 

and functions of cells 

 

 

 

 

Legislazione sanitaria: 

parità di genere; i diritti della 

funzionalità degli ormoni 

sessuali 

 

realtà in continua 

trasformazione. 

 

 

 

Saper descrivere le  

cause e  caratteristiche delle 

malattie  a trasmissione 

sessuale e parenterale. 

 

 

 

 

 

 

Saper esprimere in 

lingua la struttura e le 

funzioni cellulari e del DNA 

 

 

 

consapevolezza 

dell’importanza del ruolo 

della donna all’interno della 

 

 

 

 

 

Saper evidenziare il 

contributo, non sempre 

riconosciuto, delle donne 

nel progresso scientifico 

 

Saper individuare i 

principali metodi di 

prevenzione  delle 

malattie e i principali 

interventi di profilassi. 

Saper riconoscere le 

relazioni tra stili di vita e 

benessere psico-fisico e 

fisico 

 

Comprensione del 

vocabolario scientifico, 

ascolto di un testo 

scientifico e sapersi 

esprimere su di esso 

diritti della donna 

tecnico scientifico 
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donna; legge sull’aborto 

 

Italiano: Le avanguardie 

in Europa . Il Futurismo 

 

L’Ermetismo. La poesia di 

Giuseppe Ungaretti 

 

La poesia di Umberto Saba 

La poesia di Eugenio Montale 

Storia: La seconda guerra 

mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

società, in ogni tempo e in 

ogni luogo 

coscienza solidale   

attraverso il linguaggio 

specifico. 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale e antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo  

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di riferimento  

strumenti e metodi della 

ricerca storica per 

comprendere la realtà e 

operare in campi applicativi 

discutere criticamente le 

caratteristiche tematiche e 

stilistiche della poesia 

ermetica 

discutere criticamente e 

caratteristiche tematiche e 

stilistiche della poesia di 

Giuseppe Ungaretti 

discutere criticamente e 

caratteristiche tematiche e 

stilistiche della poesia di 

Umberto Saba 

discutere criticamente le 

caratteristiche tematiche e 

stilistiche della poesia di 

Eugenio Montale 

le diverse aree del mondo 

coinvolte nella Seconda 

guerra mondiale 

individuando punti di 

contatto e differenze 

fattori e strumenti che 

hanno favorito Le 

trasformazioni delle 

tecniche militari nel corso 

della Seconda guerra 

mondiale 

interconnessioni tra 

guerra, scienza e 

tecnologia 

storiche di diversa 

tipologia per produrre 

ricerche su tematiche 

storiche 

tra storia e diritto 

 

 

5. Salute 

 

Biologia, microbiologia. 
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tecnolo. e control. 

ambientale: vaccini e 

antibiotici 

 

 

Chimica organica e 

biochimica: Una sana 

alimentazione: la piramide 

alimentare. Un esempio di 

farmaco: l’aspirina 

 

Igiene, anatomia, fisiologia e 

patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese: Choose my plate 

 

 

 

 

 

Legislazione sanitaria: 

tutela della salute individuale 

e collettiva 

Italiano: La crisi del 

soggetto: lineamenti del 

quadro filosofico generale di 

primo Novecento 

Dal teatro borghese 

ottocentesco alla rivoluzione 

pirandelliana 

Vita e opere di Luigi 

Pirandello 

Il romanzo del Novecento: 

caratteristiche generali 

l’interazione fra aspirina e 

prostaglandine 

lizzare la 

realtà in continua 

trasformazione. 

attraverso il linguaggio 

specifico. 

 

Sapere acquisire e 

interpretare informazioni; 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Saper esprimere in 

lingua il concetto di salute e 

benessere 

 

 

 

 

 

 

la necessità di difendere il 

diritto alla salute di 

ciascuno 

Saper mettere in 

relazione le novità 

tematiche e di pensiero con 

il contesto culturale artistico 

italiano ed europeo a cavallo 

tra i due secoli 

Partecipare alla vita 

civile in modo attivo e 

responsabile  

Utilizzare categorie, 

strumenti e metodi della 

alimenti presenti nella 

piramide alimentare con le 

biomolecole in essi 

contenuti 

funzioni delle biomolecole 

e quindi l’importanza delle 

scelte alimentari 

 

Riconoscere i fattori 

causali delle malattie 

Comprendere i 

meccanismi di controllo e 

retroazione 

Comprendere le cause 

e le modalità di insorgenza 

degli eventi morbosi 

Comprendere le 

conseguenze dello stato di 

malattia 

 

 

Comprendere 

l'importanza di una dieta 

corretta e saperne 

esprimere in lingua i 

concetti principali 

 

delle istituzioni nella 

prevenzione e nella tutela 

della salute 

ruolo dei microrganismi 

sia nei processi di 

patogenesi  che ai fini 

della cura e della 

prevenzione delle 

malattie. 

 

 

 

 

 

criticamente alcuni testi 

della narrativa e del teatro 
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Vita e opere di Italo Svevo 

Religione cattolica: 

Storia: Tappe di 

costruzione della democrazia 

repubblicana 

Italia della ricostruzione 

Boom economico 

Radici storiche della 

Costituzione italiana 

 

 

 

ricerca storica per 

comprendere la realtà e 

operare in campi applicativi 

pirandelliano 

cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-

istituzionali che hanno 

caratterizzato l’Italia della 

seconda metà del 

Novecento 

 

 

 

Oltre, quindi, allo sviluppo delle competenze specifiche, inerenti alle singole discipline, i docenti 

hanno collaborato attivamente per consentire lo sviluppo di competenze trasversali, secondo la tabella 

di seguito riportata. 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 

INTERESSE/ IMPEGNO 

 

 comprende il senso dell’attività e ne coglie l’utilità 

 chiede spiegazioni, interviene con proposte, sollecita domande 

 richiama conoscenze note, reagisce agli stimoli 

 svolge l’attività in modo attento e concentrato 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 interagisce e si confronta con i compagni in modo costruttivo 

 propone idee e soluzioni (anche alternative a quelle presentate dai 

docenti) 

 offre e chiede aiuto 

 

 

METACOGNIZIONE E 

VALUTAZIONE 

 Analizza e si esprime con senso logico e spirit critico 

 riflette su quanto propone e lo sa motivare 

 riflette su quanto gli altri propongono ed esprime opinioni personali 

 sa sviluppare un ragionamento e sa argomentare in modo convincente 

 sa riconoscere i propri punti di forza e debolezza 

 valuta il proprio operato e quello dei compagni su criteri condivisi 

 

 

4.3 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  

Verga 

Rosso Mal Pelo 

da “ I Malavoglia”: “Il ritorno e l’addio di Ntoni” 

La roba 

Zola 
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da “L'assommoir” : “Gervasi l'assommoir” 

Carducci 

da “Rime nuove” : “Pianto antico” 

Pascoli 

da Myricae “X agosto” 

da “I canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

                                                “La poetica del fanciullino” 

D’Annunzio 

da “Il piacere” : “Il ritratto di Andrea Sperelli” 

da “Laudi” : “La pioggia nel pineto” 

Il Futurismo “Il manifesto del futurismo” 

Svevo da “La coscienza di Zeno” : “L’introduzione” 

                                                         “L’ultima sigaretta” 

Pirandello da “Il fu Mattia Pascal : “Cambio treno” 

                                                               “Premessa” 

               da “Saggio sull’umorismo” : “Il sentimento del contrario” 

               da “Sei personaggi in cerca d’autore” : “la condizione dei personaggi” 

               da “Novelle per un anno” : “la patente” 

Ungaretti da “Allegria”: “Veglia” 

                                      “Soldati” 

                                      “San Martino del Carso” 

                                      “Mattina” 

Quasimodo da “Acque e terra” “Ed è subito sera” 

                      da “Giorno dopo giorno”  “Alle fronde dei salici” 

Montale da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere” 

                                                      “ Meriggiare pallido e assorto” 

Primo Levi da “Se questo è un uomo” : “I sommersi ed i salvati” 

                                                                        “Il canto di Ulisse” 

                                                                       “Considerate se questo è un uomo” 

De Filippo da “Filomena Marturano”: “I figli so figli” 

                           da “Napoli milionaria”:  “Adda passa a nuttata” 
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4.4 Progetto di educazione civica 

Programmazione Didattica di Istituto per la disciplina di Educazione Civica Biennio/Triennio.  

a. s. 2020/ 2021 

NORMATIVA 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico  

dell’educazione civica» 

 DM del 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

 Allegato A - DM 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

 Allegato C ‐ Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 

226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 

Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica (Allegato C al Decreto M.I. 
22.06.2020, n. 35) 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale.  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali  

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro.  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.  

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
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civile.  

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.  

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

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  

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

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

COMPETENZE CHIAVE  

Consiglio dell’Unione Europea: Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente(22maggio  2018) 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica;  

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

• competenza digitale;  

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

• competenza in materia di cittadinanza;  

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente.  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 
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PERCORSO FORMATIVO 

Contenuti disciplinari ai sensi dell’art. 3 legge 92/2019 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015; 

3. Educazione alla cittadinanza digitale; 

4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

8. Formazione di base in materia di protezione civile.  

9. Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

I ANNO 

ASSE COMPETE

NZE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

I  

COSTITUZI

ONE 

Riconoscere 

le 

fondamentali 

istituzioni 

statali e civili, 

a livello locale 

e nazionale, e i 

principi che 

ispirano il 

diritto 

nazionale e 

internazionale 

Collocare 

l’esperienza 

personale 

in un sistema 

di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti 

Assumere, 

nell’ambito 

dell’attività 

scolastica, 

comportamenti 

corretti e  

responsabili, 

assumere 

impegni nel 

rispetto delle 

regole, delle 

persone e delle 

cose; partecipare 

in modo attivo e 

costruttivo alla 

vita della scuola  

 

Funzione e valore delle regole 

La Scuola: il regolamento di istituto, lo 

Statuto degli Studenti; l’impegno il patto 

di corresponsabilità 

La Costituzione: storia e articolazione. 
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garantiti dalla 

Costituzion

e, a tutela della 

persona, della 

collettività 

e dell’ambiente 

II 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Assumere 

atteggiamenti 

e ruoli al fine 

di sviluppare 

comportamenti 

di tutela del 

patrimonio 

ambientale e 

culturale in 

quanto bene 

collettivo   

 

Rispettare 

l’ambiente, 

curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità 

Attuare in 

modo 

consapevole la 

raccolta 

differenziata dei 

rifiuti 

Agenda ONU 2030: Sconfiggere la fame  

Energia pulita e accessibile  

Lotta contro il cambiamento climatico 

Le iniziative locali a tutela del 

patrimonio 

 

 

III 

CITTADINA

NZA DIGITALE 

Essere 

consapevoli di 

diritti e doveri 

connessi 

all'uso di 

Internet e degli 

altri strumenti 

digitali  

Essere 

consapevole  

delle 

potenzialità e  

dei limiti 

della 

tecnologia nel 

contesto  

culturale e 

sociale in cui 

vengono 

applicate 

Agire nel 

rispetto delle 

regole 

comportamentali 

nella 

comunicazione 

digitale 

(netiquette)  

 

Mezzi e forme di comunicazione 

digitale 

Netiquette: il galateo nell’uso delle 

risorse digitali 

Bullismo e cyberbullismo 

Uso degli editor di testo 
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II ANNO 

ASSI COMPETEN

ZE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

I  

COSTITUZIO

NE 

Essere 

consapevoli di 

sé come 

persona in 

grado di agire 

sulla realtà 

apportando un 

proprio 

originale e 

positivo 

contributo 

 

Adottare i 

comportamenti 

più adeguati 

per la tutela 

della sicurezza 

propria, degli 

altri e 

dell’ambiente 

in cui si vive 

Perseguire 

con ogni mezzo 

e in ogni 

contesto il 

principio di 

legalità e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e 

sociale, 

promuovendo 

principi, valori 

e abiti di 

contrasto alla 

criminalità 

organizzata e 

alle mafie.  

 

Assumere, 

nell’ambito 

dell’attività 

scolastica, 

comportamenti 

corretti e 

responsabili 

nel rispetto 

delle regole, 

delle persone e 

delle cose, 

nonché 

partecipare in 

modo attivo e 

costruttivo alla 

vita della 

scuola 

 

Muoversi 

con prudenza e 

in sicurezza 

nelle strade 

 

La Costituzione: storia e articolazione 

I regolamenti nei diversi ambiti della 

vita sociale: il codice della strada, il fair play 

Educazione alla legalità e al contrasto 

delle mafie 

 

 

II  

SVILUPPO 

Rispettare 

l'ambiente, 

curarlo, 

Adottare 

comportamenti 

responsabili in 

Agenda ONU 2030: Sconfiggere la 

povertà  
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SOSTENIBILE conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità. 

Prendere 

coscienza delle 

situazioni e 

delle forme del 

disagio 

giovanile ed 

adulto nella 

società 

contemporanea 

e comportarsi 

in modo da 

promuovere il 

benessere 

fisico, 

psicologico, 

morale e 

sociale.  

materia di 

consumo e 

fruizione dei 

beni 

Adottare 

scelte 

consapevoli 

per la tutela 

della propria 

salute fisica e 

mentale 

Comprende

re la 

complessità 

dei temi di 

povertà e 

sfruttamento 

delle risorse 

energetiche nei 

paesi in via di 

sviluppo 

Consumo e produzione responsabili 

Il diritto alla salute: sicurezza 

alimentare e corretta alimentazione 

Benessere psicofisico 

La tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità 

 

III 

CITTADINA

NZA DIGITALE 

Esercitare i 

principi della 

cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza 

rispetto al 

sistema 

integrato di 

valori che 

regolano la 

vita 

democratica.  

 

Essere 

capaci di 

selezionare le 

informazioni 

ed identificare 

le “fake news” 

 

L’interpretazione delle notizie: le “fake 

news” 

I social media: uso responsabile delle 

piattaforme di comunicazione 

Comprensione e utilizzo consapevole dei 

format e contenuti multimediali 

 

III ANNO 

ASSE COMPETE

NZE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

I  

COSTITUZI

ONE 

Rispondere 

ai propri 

doveri di 

cittadino ed 

Essere consapevoli 

del valore e delle 

regole della vita 

democratica anche 

Organizzazione costituzionale 

dello Stato 

Il potere legislativo, esecutivo e 

giudiziario  



Pag. 30 a 56 

 

esercitare con 

consapevolezza 

i propri diritti 

politici a 

livello 

territoriale e 

nazionale 

Perseguire 

con ogni mezzo 

e in ogni 

contesto il 

principio di 

legalità e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e 

sociale, 

promuovendo 

principi, valori 

e abiti di 

contrasto alla 

criminalità 

organizzata e 

alle mafie. 

 

 

attraverso 

l’approfondimento 

degli elementi 

fondamentali del 

diritto che la regolano 

 

 

Il Terzo Settore: volontariato e 

ONG. 

L’Unione Europea: caratteri 

generali 

Regole e Felicità. Sviluppo delle 

pratiche della fantasia 

 

II  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Compiere 

le scelte di 

partecipazione 

alla vita 

pubblica e di 

cittadinanza 

coerentemente 

agli obiettivi di 

sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario 

attraverso 

l’Agenda 2030 

per lo sviluppo 

sostenibile.  

 

Rispettare 

l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità. 

Agenda Onu 2030: Istruzione di 

qualità; Pace, Giustizia e istituzioni 

solide 

Il diritto al lavoro, all’istruzione 

e all’uguaglianza 

Strumenti di tutela del 

patrimonio materiale e immateriale 

della comunità 

La salvaguardia dell’ambiente e 

delle risorse naturali 

Risorse energetiche: l’energia e le 

energie alternative 
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III  

CITTADINA

NZA DIGITALE 

Interagire 

attraverso 

varie 

tecnologie 

digitali e 

individuare i 

mezzi e le 

forme di 

comunicazione 

appropriati 

per un 

determinato 

contesto 

Essere 

consapevoli 

della diversità 

culturale e 

generazionale 

negli ambienti 

digitali 

Utilizzare in 

maniera avanzata la 

posta elettronica 

Utilizzare in modo 

consapevole 

applicazioni, suite 

Office, software per la 

produzione di 

elaborati 

pluridisciplinari  

 

L’utilizzo della posta elettronica 

Uso degli applicativi web e 

software per fini espressivi 

 

 

IV ANNO 

ASSE COMPETEN

ZE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

I  

COSTITUZI

ONE 

Collocare  

l’esperienza  

personale in un 

sistema di  

regole fondato  

sul reciproco  

riconoscimento  

dei diritti  

garantiti dalla  

Costituzione, a  

tutela della  

persona e della  

collettività. 

Esercitare 

correttamente 

le modalità di 

Esprimere e 

manifestare 

opinioni sui 

valori della 

democrazia e 

della 

cittadinanza. 

 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale 

ed 

amministrativa 

del nostro Paese 

per rispondere 

ai propri doveri 

di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza 

i propri diritti 

politici a livello 

Ordinamento della Repubblica (artt. 

114-139): Regioni, province, comuni, Corte 

Costituzionale (selezione di articoli a 

scelta del docente). 

La tutela del lavoro nella Costituzione 

La Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’Uomo 

La Costituzione, le costituzioni: 

confronto tra le carte costituzionali dei 

paesi europei 
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rappresentanza, 

di delega, di 

rispetto degli 

impegni assunti 

e fatti propri 

all’interno di 

diversi ambiti 

istituzionali e 

sociali. 

territoriale e 

nazionale. 

 

 

II  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Operare a 

favore dello 

sviluppo eco-

sostenibile. 

Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

comuni. 

 

Rispettare 

l’ambiente, 

curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità.  

Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

comuni. 

 

Agenda ONU 2030: Parità di genere; 

Imprese, innovazione e infrastrutture; 

Città e comunità sostenibili 

Architettura e sviluppo sostenibile  

Significato e importanza del 

patrimonio mondiale dell’Umanità secondo 

l’Unesco 

Diritto all’inclusione: sport e disabilità 

. 

III  

CITTADINA

NZA DIGITALE 

Creare e 

gestire 

l’identità 

digitale, essere 

in grado di 

proteggere la 

propria 

reputazione. 

Interagire 

attraverso varie 

tecnologie 

digitali e 

individuare i 

mezzi e le forme 

di 

comunicazione 

digitali 

appropriati per 

un determinato 

contesto; 

Identificare 

il punto di vista 

delle diverse 

fonti (giuridico, 

giornalistico, 

politico …)  

 

Analizzare, 

confrontare e 

valutare 

criticamente la 

credibilità e 

l’affidabilità 

delle fonti di 

dati, 

informazioni e 

contenuti 

digitali. 

 

Il diritto all’informazione: l’analisi 

delle notizie. 

La tutela della privacy e dell’identità 

digitale 

La condivisione di dati, informazioni e 

contenuti 
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V ANNO 

 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

I  

COSTITUZIONE 

E L’EUROPA 

Essere 

consapevoli del 

valore e delle regole 

della vita 

democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento 

degli elementi 

fondamentali del 

diritto che la 

regolano, con 

particolare 

riferimento al 

diritto del lavoro. 

Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti e dei doveri 

correlato alle 

cittadinanze. 

 

Cogliere la 

complessità dei problemi 

esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici 

e scientifici e formulare 

risposte personali 

argomentate. 

 

Riconoscere la varietà 

e lo sviluppo storico delle 

forme delle cittadinanze 

attraverso linguaggi, 

metodi e categorie di 

sintesi. 

 

Riconoscere ed 

applicare le disposizioni 

normative in relazione a 

situazioni date 

 

L’Unione Europea: 

nascita, obiettivi e valori 

Istituzioni e Organi 

dell’Unione Europea 

Il diritto al lavoro e lo 

Statuto dei Lavoratori 

Tutela della persona e 

dei diritti umani attraverso 

la Costituzione e le 

dichiarazioni 

internazionali 

 

II  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

esistenziali, morali, 

politici, sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare risposte 

personali 

argomentate. 

Raffrontare 

tipologie diverse di 

rapporti di lavoro 

ed indicare criteri 

di scelta in 

Compiere scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità  

 

Prendere coscienza 

delle situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale 

Agenda ONU 2030: 

Lavoro dignitoso e crescita 

economica; Ridurre le 

disuguaglianze; 

Partnership per gli 

obiettivi. 

La diversità: culturale, 

etnica, religiosa e sessuale 

Il rispetto di sé e 

dell’altro: le dipendenze 
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relazione a 

economicità, 

efficienza, contesto 

sociale e 

territoriale  

 

e sociale. 

III  

CITTADINANZ

A DIGITALE 

Esercitare i 

principi della 

cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza rispetto al 

sistema integrato 

di valori che 

regolano la vita 

democratica.  

Interagire 

attraverso varie 

tecnologie digitali e 

individuare i mezzi 

e le forme di 

comunicazione 

digitali appropriati 

per un determinato 

contesto  

 

 

Utilizzare applicazioni 

e software Office per 

ragioni 

lavorative/professionali 

 

Costruire ed utilizzare 

l’identità digitale: uso di 

spid 

 

Informarsi e 

partecipare al dibattito 

pubblico attraverso 

l'utilizzo di servizi 

digitali pubblici e privati 

Uso dei servizi digitali 

per le Pubbliche 

Amministrazioni 

L’utilizzo dei servizi 

digitali per la 

partecipazione al dibattito 

pubblico 

Utilizzo di software e 

applicativi per ragioni 

lavorative e professionali 

La rete: web e libertà 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione partecipata ed esercitazioni 

Lezione frontale  

Analisi di casi 

Cooperative learning 

Peer to peer 

Brainstorming 

Attività di ricerca 

Visite guidate (anche virtuali) 

Osservazione in situazione 
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MATERIALI E SUPPORTI DIDATTICI  

Libri di testo 

Schemi e mappe concettuali 

Tecnologie audiovisive e multimediali 

Materiali approntati dal docente 

Spazi e tempi laboratoriali 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Prove scritte 

Prove orali 

Compiti di realtà 

Prove pratiche 

Prove grafiche 

 

VALUTAZIONE 

In sede di scrutinio il docente a cui è stata assegnato l’ insegnamento o il docente coordinatore (dove 
manca il docente di diritto)  formula la proposta di valutazione, da inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe che ha programmato l'insegnamento 
dell'educazione civica. Gli elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella 
realizzazione dei percorsi interdisciplinari programmati. La valutazione deve essere coerente con le 

competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione e curate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono delle griglie di osservazione che possono essere 
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzate a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni 

delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo 
dedicata all’educazione civica.  

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi 

docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di 
istituto. 

 

DISCIPLINE 

NUCLEI TEMATICI/ARGOMENTI 

PERCORSO 1 (Unione Europea) 

 

PERCORSO 2 (Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere) 

ORE 

ITALIANO 

E STORIA 

PERCORSO 1: 

 l’ordinamento dello Stato italiano dallo statuto albertino alla 

Costituzione.  Lo Stato e le Regioni.  Il diritto di voto come si è raggiunto e 

come è cambiato. Art 48.  

 art 138 il referendum  

 L'uguaglianza dei cittadini art 3 

8 
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 Il diritto allo studio 33 

PERCORSO 2: 

 Art 2 e 32 il diritto alla salute 

INGLESE 

PERCORSO 2: Cleaning up the ocean : plastic and micro plastic. Reading and 

comprehension  “Cleaning up the ocean”  Watching a video about plastic in the sea. 

Exercises of comprehension, vocabulary grammar about the text. Writing  two short 

essays about the reduction of plastic and definition of Micro plastic 

 

3 

BIOLOGIA, 

MICROBIOLOGIA E TEC.  

CONTROLLO 

AMBIENTALE 

PERCORSO 2: Contaminazione microbiologiche e chimiche degli alimenti 

Contaminazione microbica degli alimenti. Contaminazione chimica, da ormoni 

anabolizzanti e antibiotici degli alimenti.  

 

6 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

 

PERCORSO 2: Radiazioni ionizzanti. Dose di esposizione ed effetti stocastici. 

 5 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA  

PERCORSO 1:  

 Istituzioni e Organi dell’Unione Europea 

 Parità di genere; i diritti della donna; legge sull’aborto 

 

PERCORSO 2:  

 Art 32 cost. 

 Definizione dell’OMS: salute quale stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale . 

 

 

IGIENE 

PERCORSO 2: Ambiente e inquinamento:  i fattori di rischio relativi all’ambiente 

fisico. Le attività umane e l’inquinamento. Le attività umane fonte di inquinamento. 

Inquinamento ambientale e salute, un esempio emblematico "La terra dei fuochi".  

Il rapporto di salute sulla Terra dei Fuochi dell'Istituto Superiore di Sanità. 

 

 

 

MATEMATICA 

PERCORSO 1: Cittadinanza ed educazione digitale 

 

 

2 

RELIGIONE 

PERCORSO 2: La salvaguardia del Creato nell’enciclica “Laudato Sì” 

 

 

2 

SCIENZE MOTORIE 

PERCORSO 2:  LE DIPENDENZE.  IL RISPETTO di SE e DEGLI ALTRI 

2 

TOTALE ORE 
 

33 
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Competenze Abilità Metodologie Strumenti 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

Partecipare attivamente alle 

attività, apportando il proprio 

contributo personale. 

Collaborare e partecipare, 

riuscendo a comprendere i 

diversi punti di vista delle 

persone. 

Individuare le caratteristiche 

essenziali delle norme giuridiche 

e comprenderle, a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto 

in cui si vive. 

Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni 

tra persone, famiglie, società e 

Stato. 

Cogliere le responsabilità del 

cittadino nei confronti della vita 

sociale e dell’ambiente. 

Adottare nella vita 

quotidiana e quindi anche nella 

scuola, comportamenti 

responsabili per la convivenza 

civile, per la tutela e il rispetto di 

se stessi, degli altri, 

dell’ambiente e delle risorse 

naturali. 

Metodo interattivo, 

lezione frontale, attività 

di gruppo e individuali, 

brainstorming, 

domande stimolo, 

debate. 

A titolo solo 

esemplificativo: Libri di 

testo, schede, computer, lim, 

film, video, cortometraggi, 

materiali autoprodotti. 

 

4.5 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nel triennio 

La legge di bilancio 2019, all’art.57, comma 18, ha modificato i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nei 

nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 

2018/2019, sono stati ridotti, rispetto a quanto previsto dal comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015. A 

seguito della comunicazione del MIUR, con la nota del 18/02/2019 prot. n. 3380, il nuovo monte ore previsto 

nel triennio è cosi stabilito: 

210 ore negli Istituti Professionali; 

150 ore negli Istituti Tecnici. 

L’Istituto, oltre a prevedere al significativo ridimensionamento del numero di ore, ha previsto, al fine di 

armonizzare il passaggio dalla precedente ASL e i PCTO, le seguenti principali finalità: 

 fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari 

acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

 fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 

responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da quello 

scolastico; 

 contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 

problematiche; 

 fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 

ponderata (orientamento). 
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Gli alunni della 5B, nel corso del triennio hanno partecipato ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento” articolati in esperienze di orientamento, di avviamento alla formazione professionale, 

con tirocinio pratico presso strutture pubbliche e private, in collaborazione con gli Enti Locali, l’Università, i 

centri di formazione e le realtà produttive del territorio. 

Il Consiglio di classe ha individuato, all’interno della programmazione della classe, le competenze da 

sviluppare in modalità di alternanza, strutturando la programmazione didattica per favorire il raccordo tra 

le attività formative degli studenti in aula e quelle degli studenti che hanno alternato scuola e lavoro. Si è 

dato particolare risalto allo sviluppo delle soft skills, come: flessibilità e adattamento, pensiero critico e 

problem solving, team working, acquisizione e gestione delle informazioni, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, comunicazione orale e scritta, curiosità e creatività. Tutto questo in accordo con quanto 

riportato nel PTOF e con quanto richiesto nel mondo del lavoro. Le discipline coinvolte sono state, in misura 

più o meno ampia: Italiano, Inglese, Biologia, Igiene e Anatomia, Chimica, Matematica, Legislazione 

sanitaria, Scienze Motorie. 

Valutazione percorso PCTO: il Consiglio di classe, tenendo conto delle informazioni fornite dai tutor 

dell’ASL e dai tutor aziendali, ha valutato nel voto di condotta finale il percorso annuale degli studenti. 

Inoltre i docenti (di inglese, matematica e discipline di indirizzo) hanno potuto valutare durante l’anno 

scolastico, nelle loro discipline, il livello delle competenze raggiunte. Si è proceduto anche ad un momento di 

autovalutazione degli studenti stessi, riportato nella relazione degli alunni sull’esperienza svolta. 

Di seguito l’elenco delle attività svolte dai ragazzi durante il triennio. 

Sintesi progetto/attività PTCO a. s. 2018/2019 

Applicazione di tecniche analitiche biochimiche e di biologia molecolare per lo studio di proteine 

termofile. 

Periodo: maggio-giugno 2019 

Sede: Istituto di bioscienze e bio-risorse CNR di Napoli 

Tutor esterni: Dott. Giovanni del Monaco, Dott.ssa Maria Rosaria De Falco 

Totale ore: 40 (10 lezioni) 

 Argomento 1: storia del CNR, la figura del ricercatore e del tecnico di laboratorio, gestione 

laboratorio; utilizzo della strumentazione di base di laboratorio; 

 Argomento 2: DNA: struttura, dogma centrale della biologia, trasferimento informazione genetica; 

estrazione del DNA da frutta; 

 Argomento 3: clonaggio genico: definizione e tecnologia del DNA ricombinante; elettroforesi su gel 

di agarosio; 

 Argomento 4: espressione proteica in batteri; trasformazione e piastramento. Proteine ed enzimi: 

struttura, funzioni; 

 Argomento 5: estremofili: microrganismi e loro molecole, applicazioni biotecnologiche; 

allestimento crescita batterica; 

 Argomento  6: purificazione di una proteina: tecniche cromatografiche; 

 Argomento 7: elettroforesi su gel di poliacrilammide in condizioni native e denaturanti; 

 Argomento 8: tecniche spettroscopiche; saggi colorimetrici; 

 Argomento 9: la scoperta di un sistema immunitario procariotico: CRISPR-Cas rivoluzione sia nel 

campo della conoscenza che della tecnologia del DNA editing. 
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Sintesi progetto/attività PTCO a. s. 2019/2020 

Corso di ampliamento e approfondimento delle conoscenze disciplinari scientifiche finalizzato alla 

preparazione per i test di ammissione dell’area bio-sanitaria 

Periodo: 8 novembre 2019 - ... 

Sede: ISIS “Tassinari” di Pozzuoli 

Tutor esterni: docenti dell’associazione “ISSA” 

Totale ore: // 

Le attività si sono poi interrotte a causa della sospensione delle attività didattiche per l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

“Premio Asimov” 

Periodo: marzo- aprile 2020 

Sede: Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Fisica Nucleare 

Modalità: Online 

Referente Esterno: Dott.ssa Laura Ferrara   

Totale ore: 30 

Sintesi progetto/attività PTCO a. s. 2020/2021 

“Laboratorio PLS per la CHIMICA – a.a. 2020/2021” 

Periodo: febbraio 2021 

Sede: Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Scienze Chimiche 

Modalità: Online 

Tutor esterni: Prof. Marina Della Greca 

Totale ore: 16 

Alla progettazione, realizzazione e valutazione dell’attività hanno partecipato i docenti degli istituti 

scolastici e dell’università. 

Le attività svolte hanno riguardato alcune applicazioni della Gascromatografia e della Spettroscopia IR, 

orientate allo studio di materiali che fanno parte della vita quotidiana. 

 

 ESPERIENZE DI CROMATOGRAFIA 

 Determinazione GC della % di metanolo ne distillati alcolici. 

 Determinazione GC della % di acidi grassi negli oli. 

 Determinazione della caffeina e dell’acesulfame K nelle bevande. 

 

 ESPERIENZE DI SPETTROSCOPIA FT-IR 

 Analisi del fumo di sigaretta 

 Determinazione della % di componenti di un analgesico 

 Identificazione delle materie plastiche mediante spettroscopia IR in riflettanza. 

Gli studenti hanno maturato delle conoscenze sull'utilizzo di metodi analitici per la caratterizzazione di 

matrici alimentari ed ambientali, sui campi di applicazione e sui loro limiti. 

 

“Premio Asimov” 

Periodo: marzo - aprile 2021 
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Sede: Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Fisica Nucleare 

Modalità: Online 

Referente Esterno: Dott.ssa Laura Ferrara   

Totale ore: 30 

 “Pianeta CNR: le sfide della ricerca per un mondo che cambia – Estremofili, Nutraceutica- sicurezza 

alimentare, biodiversità marina: la biologia per la salute del pianeta” 

Periodo: 20-29 novembre 2020  

Sede: Futuro Remoto 

Modalità: Online 

Referente Esterno: Dott. Giovanni del Monaco  

“SAVE the CHILDREN PROGETTO UNDERADIO” 

Il presente progetto vuole migliorare la capacità dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie e superiori 

di abitare il mondo (analogico e digitale) in modo critico e consapevole. Focus del progetto sarà la 

promozione del protagonismo dei ragazzi in ambito scolastico, con particolare riferimento all’educazione al 

pensiero critico, ai temi della cittadinanza digitale e alla capacità di abitare il mondo esercitando 

consapevolmente i propri diritti, online e offline. Progettazione e simulazione di un palinsesto radiofonico 

congruente con le tematiche affrontate dalla classe. 

Periodo: 15 aprile – 20 maggio 2021 

Modalità: On line 

Referente esterno: Dott. Pasquale Marigliano 

Conduttore: Guglielmo Caporale 

 

5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 Criteri di valutazione 

“La valutazione è fortemente connessa con le finalità della scuola. Se queste tendono a sviluppare la 

personalità dell’allievo, a migliorare i livelli di partenza e a renderlo cittadino attivo, allora bisognerà 

comprendere i processi mentali attivati dall’allievo, agire sul processo cognitivo, ipotizzare modalità diverse 

di esercitare le abilità e stimolare alla partecipazione. È importante operare allora anche attraverso una 

valutazione di tipo processuale, che non misuri o ratifichi, ma che consideri i tempi ed i ritmi di sviluppo e di 

crescita di ogni allievo. Pertanto, la valutazione sommativa, espressa in voti, deve sempre essere 

accompagnata da una valutazione di tipo formativo, affidata a docenti dotati di sensibilità e competenze 

pedagogiche. Il nostro assunto di base è quello di sviluppare una cultura valutativa che attivi una raccolta 

sistematica dei dati, un’abitudine alla documentazione ed un’organizzazione nella conservazione. Riteniamo 

che, se il processo di insegnamento-apprendimento è un work in progress, che cambia a seconda dell’utenza 

delle condizioni esterne e di fattori interni, anche la valutazione sarà in continua evoluzione e necessiterà di 

una riflessione costante sui bisogni degli alunni e sulle richieste sociali, per la promozione di un’educazione 

permanente. Le verifiche e le attività di osservazione diventeranno per i docenti anche strumenti per 

individuare le cause che provocano risultanti non soddisfacenti, per poter predisporre strategie di recupero e 

piano di intervento differenziati, in base alle esigente dei singoli studenti La valutazione di fine anno. è intesa 

a verificare se siano stati raggiunti gli obiettivi minimi, indispensabili per il passaggio alla classe successiva, 

tenendo conto di tutti gli aspetti che hanno caratterizzato la vita scolastica dell’allievo durante l’anno. Si 

terrà quindi conto non solo delle verifiche oggettive, ma anche di tutti gli elementi non cognitivi che 



Pag. 41 a 56 

 

contribuiscono alla formazione umana, culturale e professionale del discente.” 

Riferimenti legislativi. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve compendiare 

a)il processo pedagogico formativo e b)il raggiungimento dei risultati di apprendimento. Quello della 

valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento dei risultati e il  processo di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al 

contempo sull’ efficacia dell’azione didattica.   

Il D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per 

il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 

della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi” 

In conformità a quanto indicato nel PTOF e nei sopra indicati riferimenti normativi, il CdC  ha inteso la 

valutazione come: 

Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e interazioni; 

Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla sua persona; 

Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di insegnamento che consente al  docente non 

solo di accertare e interpretare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche di progettare eventuali correzioni 

ed integrazioni. 

Pertanto essa ha avuto le seguenti funzioni: 

 Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali. 

 Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze 

raggiunte in relazione agli obiettivi posti. 

 Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà. 

 Funzione sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti. 

Il Consiglio di classe ha fatto propri i seguenti criteri di valutazione. 

 Livello di partenza 

 Evoluzione del processo di apprendimento 

 Competenze raggiunte 

 Metodo di lavoro 

 Rielaborazione personale 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Presenza, puntualità 

 Interesse, attenzione 

5.2 Didattica inclusiva 

Il consiglio di classe ha da sempre attivato una didattica strutturalmente inclusiva incoraggiando 

l’apprendimento collaborativo, favorendo la ricerca e promuovendo la consapevolezza del proprio modo di 

imparare, rafforzando la motivazione. 
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In seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, riferita al corrente anno scolastico, nel rispetto della 

programmazione disciplinare fissata, sono stati adoperati diversi strumenti di comunicazione, in modalità 

sincrona e asincrona, e si è provveduto a fornire, in comodato d’uso, dispositivi tecnologici agli studenti che 

ne avevano bisogno. Sulla piattaforma sono stati caricati materiali di vario genere (documenti, power point, 

appunti dei docenti, mappe concettuali e schede sintetiche) e link a risorse esterne per facilitare 

l’apprendimento dei singoli contenuti disciplinari. 

Alle attività in piattaforma si sono abbinati contatti costanti, via mail o WashtApp, con i ragazzi e con le 

loro famiglie. 

Tutti i docenti hanno monitorato la partecipazione attiva degli alunni alle attività proposte e di 

aumentarne l’interesse, gratificando le attività seguite, prescindendo in parte da una valutazione rigorosa 

sugli esiti ottenuti e valorizzando invece la capacità di concentrazione e l’impegno di ognuno. 

L’approccio didattico, pertanto, è stato essenzialmente relazionale assistito con lo scopo dichiarato di 

sviluppare competenze e capacità di imparare ad imparare, collaborare e interagire in maniera autonoma, 

costruttiva ed efficace.  

Sono state altresì utilizzate le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati e si è 

privilegiato un sistema di valutazione formativa, per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione e 

la disponibilità di ogni studente oltre che la continuità nel processo educativo. 

Particolare attenzione è stata data alle condizioni di difficoltà personali, familiari e digitali (mancanza di 

connessione. 

5.3 Attività di recupero  

In seguito alle valutazioni del primo quadrimestre, per gli alunni che hanno riportato carenze, sono stati 

attivati interventi di recupero. Le attività sono state definite in piena autonomia dai singoli docenti 

attraverso l’adozione di strategie metodologiche appropriate nonché strumenti di facilitazione: esercitazioni 

mirate, ripetizione in classe, suddivisione degli argomenti oggetto di studio in parti semplici e calibrate in 

funzione delle difficoltà riscontrate secondo la logica della didattica individualizzata.  

Al termine delle attività di recupero si è proceduto alle verifiche.  
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6. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE 

 

Disciplina Titolo 

RELIGIONE MANGANOTTI RENATO / INCAMPO NICOLA: TIBERIADE 

ITALIANO SAMBUGAR / SALA: CODICE LETTERARIO VOLUMI A e B 

INGLESE ROGGI G. / PICKING: BIO-CHEM - UNICO  

STORIA Valerio CASTRONOVO IMPRONTA STORICA VOLUME 3 

MATEMATICA BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA / BAROZZI GRAZIELLA: 

MATEMATICA VERDE 4 

ANATOMIA FISIOLOGIA 

IGIENE 

G. CARNEVALI E. BALUGANI L. MARRA ELEMENTI DI IGIENE E PATOLOGIA 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

BOSCHI MARIA PIA / RIZZONI PIETRO: BIOCHIMICAMENTE. Le biomolecole. 

BIOLOGIA e MICROBIOLOGIA 

e TECNOLOGIE DI 

CONTROLLO SANIATRIO 

FIORIN MARIA GRAZIA: BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA AMBIENTALE E 

SANITARIA (LMS LIBRO SCARICABILE) / SECONDA EDIZIONE DI 

MICROBIOLOGIA - PRINCIPI E TECNICHE. 

LEGISLAZIONE SANITARIA AA.VV.: NUOVO DIRITTO PER LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE / ITE 

CHIMICI V ANNO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

VICINI MARISA: DIARIO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE / 

APPROFONDIMENTI DI TEORIA, REGOLAMENTI DEI GIOCHI SPORTIVI, GESTI 

ARBITRALI 

 

Il Documento è stato approvato nel Consiglio di Classe del 6 maggio 2021. 
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Docente Disciplina Firma 

BIZZARRO ANNA 

 

LEGISLAZIONE SANITARIA, 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

BUONGIORNO AMELIA STORIA, ITALIANO  

CHIUMMARIELLO CARMELA 

 

BIOLOGIA,MICROBIO.GIA.TECNO

LO.GIE CONTROL. AMBIENTALE 

 

 

COPPOLA RITA 

 

LABORATORIOMICROBIOLOGIA. 

LABORATORIO CHIMICA 

ORGANICA. LABORATORIO 

ANATOMIA. 

 

 

D’ELIA TERESA MATEMATICA 
 

FARINA MAURO 

 

IGIENE,ANATOMIA, FISIOLOGIA, 

PATOLOGIA 

 

 

FERRONE VITO ROSARIO 

 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

 

 

NAPPI ANNA 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

MATERIA ALTENATIVA 

 

 

SESTI ORNELLA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

ZACCAGNINO MARIA GRAZIA INGLESE 
 

       

   IL DIRIGENTE  
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Allegato A – Tabelle di conversione e di assegnazione crediti ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale per gli 

Esami di Stato del II Ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.  
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Allegato B – Schede informative sulle singole discipline 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE – LEGISLAZIONE SANITARIA - Educazione civica 

Docente: Prof.ssa Bizzarro Anna 

 

La Costituzione italiana: 

 I caratteri e la struttura della Costituzione; 

 I principi fondamentali. 

Le fonti del diritto: 

 Il diritto e la norma giuridica; 

 L’interpretazione e l’applicazione della norma; 

 Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale. 

Il sistema sanitario nazionale: 

 Il Servizio Sanitario Nazionale; 

 Strumenti di programmazione;  

 La trasformazione dell’Unità Sanitaria Locale; 

 Assetto organizzativo 

Le Professioni sanitarie: 

 Le professioni sanitarie; 

 Il codice deontologico; 

 Contratto collettivo comparto sanità; 

Il sistema sanitario nazionale e l’Unione europea: 

 Il diritto alla salute in Europa 

 L’assistenza sanitaria in Europa; 

 Le prestazioni sanitarie di altissima specializzazione all’estero; 

Gli interventi del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza e la tutela delle persone: 

 La tutela della salute fisica e mentale; 

 Le Carte dei diritti del cittadino; 

 Tutela dell’ambiente. 

Accreditamento, responsabilità, deontologia e privacy in ambito socio-sanitario: 

 La qualità e l’accreditamento; 

 Principi di etica e deontologia professionale; 
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 La normativa sul trattamento dei dati personale. 

Programmazione di Chimica Organica e Biochimica 

Prof. Vito R. Ferrone 

 

Finalità. 

• 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;  

• Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

• Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza;  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relati 

Contenuti. 

 L’atomo di carbonio e la chimica della vita 

 I carboidrati 

 Gli acidi grassi e i lipidi saponificabili 

 I lipidi non saponificabili 

 Le proteine  

 Gli enzimi 

 

Educazione civica 

Radiazioni ionizzanti 
5 ore 
Contenuti: 

• L’atomo e i suoi “numeri”.  
• Massa in elettronvolt  
• Difetto di massa  
• Energia di legame 
• Stabilità nucleare  
• Decadimenti Radioattivi  

• Effetti stocastici. 
 

Obiettivi generali. 

o Osservare e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale  

o Analizzare quantitativamente e qualitativamente  fenomeni legati alle trasformazioni di energia  

o Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie  
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Programmazione di Igiene e Anatomia 

Prof. Mauro Farina 

Finalità e obiettivi formativi  

L’insegnamento di Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia, si propone di : 

 Stimolare l'interesse degli allievi/e ed avvicinarli alla disciplina partendo dalle loro 
conoscenze pregresse ed “esperienziali” in modo da “motivarli” consentendo loro di percepire il 
“senso” e “l'utilità” dello studio e di assumere piena consapevolezza circa concetti di salute e 
malattia; 

 Stimolare le capacità di “osservazione”, di “riflessione” e di “interazione“ con l'ambiente 
circostante consentendo agli allievi/e di cogliere i nessi tra le attività della vita quotidiana, gli stili di 

vita la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. 

 vuol far acquisire agli alunni: 

- la comprensione della stretta relazione presente tra struttura e funzione nelle componenti del 
corpo umano a tutti i livelli; 

- la comprensione della complessità del sistema corpo umano e delle questioni relative a ricerca 
in campo medico e alle principali patologie; 

- l’introduzione all’uso delle espressioni scientifiche proprie della biologia, chiarendo i 
significati dei singoli termini e stimolando l’arricchimento linguistico; 

- la consapevolezza che l’idea di evoluzione è una fondamentale chiave di lettura della realtà 
biologica, anche per quel che riguarda l’uomo; 

- l'importanza e il ruolo dell'ambiente e della sua tutela sulla salute e la qualità della vita. 

Connessioni con altri saperi disciplinari 

La disciplina si caratterizza per avere connessioni dirette con altri saperi disciplinari; molti sono infatti, i 
punti di contatto con: biologia e microbiologia, chimica e biochimica.  

 

UD 1 – DIFESA  POTENZIAMENTO E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

SAPER ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

Il concetto 

moderno di salute 

 

   

SAPER RICONOSCERE E 

STABILIRE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

I determinanti e i 

prerequisiti della 

salute 

La definizione di 

igiene  

 

Saper mettere in relazione i 

diversi fattori che 

consentono il benessere e lo 

stato di salute 

Sapere descrivere gli 

interventi necessari a 

perseguire le finalità 

dell'Igiene 

Individuali, socio-economici, 

ambientali comportamentali , 

accesso ai servizi 

Fondamenti dell'igiene : 

epidemiologia, prevenzione e 

promozione della salute, 

educazione sanitaria, 

organizzazione e programmazione 

sanitaria 
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SAPER APPLICARE LE 

CONOSCENZE ACQUISITE 

ALLA VITA REALE E AGIRE IN 

MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

La promozione 

della salute 

 

Comprendere le relazioni tra 

Igiene medicina preventiva 

ed educazione sanitaria 

Saper individuare quali sono 

i comportamenti che 

favoriscono o condizionano il 

benessere fisico e lo stato di 

salute. 

L'alimentazione, l'attività fisica, il 

rispetto e il  miglioramento 

dell'ambiente di vita  

 

UD 2 – DALLA SALUTE ALLA MALATTIA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

SAPER ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

Il rischio e i fattori di malattia 

 
Riconoscere i fattori 

causali delle malattie 

Fattori genetici 

Fattori comportamentali 

Fattori ambientali 

SAPER RICONOSCERE E 

STABILIRE COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

Andamento delle malattie  

Andamento delle malattie nella 

popolazione 
 

L'epidemiologia 

La patologia 

Le modificazioni strutturali e 

funzionali e le manifestazioni 
esteriori delle alterazioni 

patologiche 

 

Comprendere i 

meccanismi di controllo a 

retroazione 

 
 

Comprendere le cause, le 

modalità di insorgenza 

degli eventi morbosi 
 

 

Comprendere le 

conseguenze dello stato di 

malattia  

L'omeostasi 

I meccanismi di retroazione positiva 
e negativa 

Endemia, epidemia, pandemia 

Eziologia e patogenesi 

Anatomia patologica e fisiopatologia  

Sintomatologia e semeiotica 

Risposte al danno cellulare, morte 

cellulare e apoptosi, le alterazioni 

progressive e gli stati infiammatori 

UD 3 – LE MALATTIE INFETTIVE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

COMPRENDERE LE MODALITÀ 

DI TRASMISSIONE DELLE 

MALATTIE INFETTIVE E LE 

MISURE DI PREVENZIONE 
 

 

 

 
 

 

 

 

DISTINGUERE I PRINCIPALI 

AGENTI CAUSALI DELLE 

MALATTIE INFETTIVE 

Definizione di malattia 

infettiva, relazione tra 
infezione e malattia, infezioni 

esogene ed endogene 

Le vie di trasmissione inter-
umana orizzontale e verticale 

Diagnosi in laboratorio 

diretta e indiretta di malattie 
infettive: metodi principali 

Agenti patogeni, cicli 

replicativi e malattie 
correlate: batteri, virus, 

protozoi miceti 

Malattie a trasmissione oro-
fecale: caratteristiche e 

prevenzione. 

Malattie a trasmissione aerea: 

Distinguere una malattia 

infettiva da una non infettiva 

Distinguere tra vie di 

trasmissione orizzontali e 
verticali 

Associare le misure di 

prevenzione adatte ad ogni 

tipologia di trasmissione 

Classificare gli agenti patogeni 
per struttura, ciclo replicativo 

e tropismo 

Riconoscere i principali agenti 

causanti patologie e 

analizzarne i mezzi di 
trasmissione 

Individuare gli apparati colpiti 

dalla patologia 

Le malattie influenzali con 

particolare riferimento ai 
Coronavirus, SARS CoV2 e 

COVID19,  

Malattie infettive a trasmissione 
sessuale, concetti generali, agenti 

infettivi, trasmissione delle 

infezioni, diagnosi prevenzione e 

trattamento. 

L'AIDS: epidemiologia, eziologia, 
modalità di infezione e 

trasmissione, quadro clinico, 

diagnosi, prevenzione e cura 

Le Epatiti virali – Epatite acuta, 

epatite B, epatite C  le altre epatiti. 

Epidemiologia, quadro clinico, 
accertamenti diagnostici, 

prevenzione e terapia. 
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caratteristiche e prevenzione. 

Malattie a trasmissione 

sessuale e parenterale. 
Caratteristiche e prevenzione. 

Infezioni ospedaliere: perché 

sono importanti, come si 
monitorano, agenti patogeni 

coinvolti. 

Spiegare i metodi di 
prevenzione nella 

trasmissione delle malattie 

infettive 

Indagare sui principali 
interventi di profilassi 

primaria e secondaria per 

interrompere e limitare la 

diffusione di malattie infettive 

Distinguere test di diagnostica 
diretti e indiretti 

 Spiegare le terapie a 

disposizione per le patologie 

studiate 

Mettere in relazione protocolli 
di prevenzione con dati 

epidemiologici di infezioni 

ospedaliere 

 

UD 4 - LA MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

DISTINGUERE I DIVERSI 

TIPI DI PATOLOGIA E 

INDIVIDUARNE LE CAUSE 

 

COMPRENDERE LE MISURE 

DI PREVENZIONE E 

PROGETTARE DEGLI 

INTERVENTI DI 

EDUCAZIONE SANITARIA. 

 

INDIVIDUARE ALCUNI 

METODI DI DIAGNOSI E DI 

TERAPIA 

 
 

 

 

NELL'AMBITO DELLE 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE 

CIVICA :  

Il rischio e i 

fattori di 

malattia 
 

Riconoscere le malattie 
cronico-degenerative 

Individuare gli apparati 

colpiti dalla patologia e gli 
eventi che hanno 

comportato la disfunzione 

dell’apparato analizzato 

Descrivere i principali 

fattori di rischio 

Progettare interventi di 
prevenzione primaria, 

secondaria e terziaria per 

migliorare la prognosi di 

tali patologie. 

Individuare le principali 

tecniche di diagnosi in 

funzione delle patologie 

Descrivere le principali 

terapie disponibili per 

ogni patologia e il loro 
meccanismo d’azione 

Le patologie neoplastiche e i tumori: 

definizione e classificazione, patogenesi e cenni clinici, 
epidemiologia e prevenzione. 

Il concetto e la classificazione dei tumori.  

Tumori benigni e maligni. Nomenclatura e fattori di 

rischio. 

La Cancerogenesi,  e le sue e fasi. 

Basi biologiche della malattia: oncogeni, 

oncosoppressori, geni riparatori.  

Estensione  e stadiazione della malattia. 

Diagnosi, analisi ed indagini bioumorali e strumentali.  

La terapia, principi di  chemioterapia e nuovi farmaci 

biologici,  cenni di radioterapia oncologica.  

La prevenzione e gli screening oncologici. 
 

Ambiente e inquinamento:  i fattori di rischio relativi 

all’ambiente fisico. Le attività umane e l’inquinamento. 
Le attività umane fonte di inquinamento. 

Inquinamento ambientale e salute, un esempio 

emblematico "La terra dei fuochi". Il rapporto di salute 

sulla Terra dei Fuochi dell'Istituto Superiore di Sanità. 
 

 

 

 

Materia Matematica   Docente prof.ssa Teresa D’Elia 

 

Contenuti  

 Limiti 
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 Derivate 

 Studio di funzioni razionali intere 

 Studio di funzioni razionali fratte 

Educazione civica: Cittadinanza ed educazione digitale 

MATERIA: Inglese   

DOCENTE: Zaccagnino Maria Grazia  

 
OBIETTIVI: 
• Consolidare le capacità linguistiche di base. 
• Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale. 
• Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo. 

• Saper descrivere processi e situazioni con chiarezza logica. 

 
CONTENUTI: 

Principali funzioni e strutture della lingua. - Brani generali di tipo tecnico e/o 
legati all’attualità socio-culturale. - Testi inerenti argomenti di biologia, 
biochimica, microbiologia con particolare attenzione ad argomenti 
riguardanti l'educazione sanitaria. 
 
EDUCAZIONE CIVICA : 
Cleaning up the ocean : plastic and micro plastic. 

 Reading and comprehension “Cleaning up the ocean” 
 Watching a video about plastic in the sea. Exercises of comprehension, 

       vocabulary grammar about the text. 

 Writing two short essays about the reduction of plastic and definition of Micro plastic. 

 

Materia: Biologia, Microbiologia, Tecnologie di controllo sanitario e Laboratorio  

Docente: Prof.ssa Carmela Chiummariello 

 

Modulo 1 - I MICRORGANISMI ED IL METABOLISMO MICROBICO Controllo della crescita 

microbica Finalità del controllo - Metodi fisici: temperatura, essiccamento, radiazioni, filtrazione - 

Metodi chimici - Antibiotici - Antimicotici, antivirali e antiprotozoari Metabolismo microbico 

Metabolismo - Enzimi - - Enzimi ossidoriduttivi - Reazioni ed energia Vie del metabolismo 

energetico Catabolismo dei carboidrati: Glicolisi, fermentazione alcoolica, omolattica, acido/ mista, 

Via dei pentosofosfati - Respirazione aerobica – Catabolismo dei lipidi e delle proteine - 

Respirazione anaerobica - Fotosintesi ossigenica - Fotosintesi anossigenica - Ciclo di Calvin -Sintesi 

di aminoacidi, nucleotidi e lipidi.  

Modulo 2 - IL SISTEMA GENETICO E LE BIOTECNOLOGIE DEI MICRORGANISMI Il sistema 

genetico dei microrganismi Struttura del DNA - Duplicazione del DNA - Trascrizione - Codice 

genetico - Traduzione Meccanismi di variabilità genetica Ricombinazione omologa, ricombinazione 

sito/ specifica, trasposizione - Trasferimento dei geni nei batteri - Mutazioni I Virus Struttura, 

classificazione, replicazione, virus e trasformazione neoplastica, difese delle cellule dagli attacchi dei 
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virus (endonucleasi di restrizione interferoni). Dall’ingegneria genetica alla genomica Biotecnologie 

- Enzimi di restrizione - Tecnologie del DNA ricombinante - Clonaggio dei geni - PCR - Elettroforesi 

del DNA su gel - Costruzione librerie genomiche - Sequenziamento del DNA - Terapia genica.  

Modulo 3 - APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE Biotecnologie in ambito sanitario Vaccini -

Reazioni antigene anticorpo - Tecniche immunologiche: anticorpi monoclonali, reazione di 

precipitazione, agglutinazione immunofluorescenza - Tecniche immunoenzimatiche: test ELISA. Le 

cellule staminali Cellule staminali - Trapianti di cellule staminali emopoietiche (TCSE) - Staminali 

pluripotenti indotte.  

Modulo 4 – IL CONTROLLO IGIENICO SANITARIO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE 

Contaminazioni microbiologiche e chimiche degli alimenti Contaminazione microbica degli alimenti 

- Contaminazione chimica, da ormoni anabolizzanti e antibiotici degli alimenti  

Argomenti di Educazione Civica Contaminazione microbiologiche e chimiche degli alimenti 

Contaminazione microbica degli alimenti - Contaminazione chimica, da ormoni anabolizzanti e 

antibiotici degli alimenti.  

ATTIVITA’ SVOLTE IN LABORATORIO IN PRESENZA ED A DISTANZA - Norme di sicurezza e di 

prevenzione degli infortuni. Valutazione del rischio biologico - Catalasi enzimatica su cellule animali 

e vegetali - Estrazione del DNA da cellule vegetali - Esperimento di Griffith - Analisi microbiologica 

del latte. 

 

Programma  di Scienze Motorie e Sportive    

Prof.ssa ORNELLA SESTI 

 

Programma  

Gli obiettivi generali dell’insegnamento dell’educazione fisica si inseriscono nel quadro più ampio del 
percorso formativo dell’individuo sia dal punto di vista fisico che comportamentale. La finalità propria 
dell’educazione fisica punta a far: -acquisire il concetto che l’esaltazione della propria libertà deve essere 
contemperata con la libertà altrui; -riconoscere come propria la necessità del confronto con se stesso, con gli 
altri membri del gruppo e in qualità di membro inserito in un gruppo, la necessità di confrontarsi con gli 
altri -utilizzare le proprie capacità motorie; -conoscere e praticare le varie discipline sportive;  

LA MOTRICITA’ Concetto di corpo e corporeità Il linguaggio corporeo e la comunicazione non verbale La 
mimica gestuale: esperienze di mimo  

TUTELA DELLA SALUTE E PRONTO SOCCORSO L’adolescenza e le sue problematiche Le droghe Il doping 

Norme elementari di pronto soccorso  

ALIMENTAZIONE Disturbi del comportamento alimentare in età adolescenziale: Anoressia e Bulimia  

ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO 

NOTE di MIOLOGIA E di CHINESIOLOGIA 

NOTE di NEUROLOGIA 
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COSTITUZIONE GENERALE DELLO SCHELETRO 

Educazione Civica: 

 LE DIPENDENZE 
 IL RISPETTO DI SE e DEGLI ALTRI 

 

Materia: Religione   Docente: Anna Nappi  
 

                                                                
 L’ambiente.  Un nuovo modo di concepire la natura  

 La questione ambientale 
 Dominare o custodire la terra? 

Verso un’ecologia integrale 
 L’enciclica “Laudato si’ 
 La natura nelle altre religioni 

Competenze: rilevare il contributo del cristianesimo all’identificazione dei valori fondamentali del 
rispetto della casa comune 
Contenuti: l’Enciclica Laudato si’, l’ecologia, la natura, lo sviluppo sostenibile,  
l’inquinamento, il buco nell’ozono, l’effetto serra e i cambiamenti climatici, l’acqua, la 
deforestazione, gli OGM, la perdita della biodiversità 

Abilità: Conoscere  e utilizzare correttamente il linguaggio settoriale specifico 
Riconoscere e apprezzare i valori religiosi. Saper operare collegamenti pluridisciplinari 
 
Fede e scienza: Bioetica 

 La vita 
 Etica e scienze biologiche 

I nuovi orizzonti della scienza 
 Manipolazioni genetiche 
 L’eugenetica 

 La fecondazione assistita 
 L’eutanasia 

 
Competenze: Individuare i principi fondamentali della Bioetica cristiana; cogliere il valore della vita 
umana; saper individuare i propri pregiudizi e imparare a superarli. Essere critici nei confronti 
della realtà storico-sociale, dando risposte autonome e responsabili alle sfide del mondo 
contemporaneo 

Contenuti: Conoscere l’orientamento cristiano della vita e le principali questioni di bioetica nel 
dibattito contemporaneo 
Abilità: Conoscere  e utilizzare correttamente il linguaggio settoriale specifico 
Riconoscere e apprezzare i valori religiosi. Saper operare collegamenti pluridisciplinari 
 
METODI E STRUMENTI 
La scelta metodologica è orientata a favore della “didattica per concetti”. In conseguenza si propone 
un modello di conoscenza come “sistema”: connessioni, associazioni, rimandi, per favorire un 
approccio allo studio che privilegi la logica. 
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Lezioni frontali, dibattiti nel gruppo classe, libro di testo, testi sacri, documenti della Chiesa 

cattolica, giornali, video. 
VERIFICHE orali e scritte 
VALUTAZIONE. La valutazione è riferita alla partecipazione al dialogo  educativo, alla motivazione, 

all’ascolto e alla rielaborazione critica dei contenuti 
 

Allegato C - Griglia di valutazione Colloquio Esame di Stato 

Indicatori Live

lli 

Descrittori Punti Punt

eggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi delle 

diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 
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V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V Èingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediun

ariflessionecriticaeconsapevolesulleproprieesperienzepersonali 

5 

 

Punteggio totale della prova 

 


