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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 

1.1 Informazioni generali 

Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT “Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale 

provinciale e regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica. 

Con l’accorpamento con l’Istituto “A.Pozzo” nell’a.s. 2016-‘17 la scuola ha ampliato 

ulteriormente la sua offerta formativa divenendo l’Istituto superiore più grande della Provincia di 

Trento. 

Gli indirizzi presenti sono: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, Elettrotecnica 

ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 

L’Istituto è inserito in una città ricca di risorse, sia sotto l’aspetto socio economico sia sotto 

l’aspetto culturale e formativo, come testimoniano le numerose associazioni culturali, di 

volontariato, facoltà universitarie e biblioteche dislocate su tutto il territorio comunale. 

L’attenzione dell’Istituto al contesto socio economico è attestata dai molteplici legami 

con la realtà produttiva territoriale nel settore industriale, artigianale, edile, ambientale e dei 

servizi 

attraverso una qualificata progettazione e l’attivazione di numerosi tirocini curricolari in 

Alternanza Scuola-Lavoro. 

In particolare, l’azione educativa e formativa condotta dai docenti è finalizzata alla 

crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, 

con particolare attenzione all’autonoma capacità critica e di giudizio. 

Il curricolo è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: 

1. un’aggiornata cultura tecnico-tecnologica che è alla base dell’apprendimento delle 

conoscenze disciplinari e dell’esercizio delle competenze previste per consentire allo 

studente sia di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica e produttiva 

sia di accedere a corsi universitari; 

2. l’esercizio di competenze culturali e professionali che permettano agli studenti di inserirsi 

in un contesto europeo, anche attraverso l’apprendimento delle lingue, i tirocini e gli 

scambi con altre realtà scolastiche; 

3. il rilievo all’ambito umanistico che conserva un ruolo di primo piano per il suo valore 

fondante nella formazione culturale; 

4.  la costante attenzione all’esperienza di vita che l’alunno affronta negli anni cruciali della 

formazione della sua personalità con l’attivazione di iniziative e progetti mirati alla 

promozione del benessere psicofisico degli studenti e alla valorizzazione della 

componente femminile. 

 

 

1.2 Presentazione Istituto  

 L’I.T.T. “M. BUONARROTI-A. POZZO”, con le sue 75 classi e 1474 alunni, è tra gli 

Istituti superiori più grandi della provincia di Trento. 

Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale. Gli 

indirizzi presenti sono: Chimica dei materiali e Biotecnologie; Informatica e Telecomunicazioni; 

Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Costruzioni ambiente e 

territorio. 

- Le 75 classi dell’Istituto sono suddivise come segue: 

- 13 classi prime 

- 12 classi seconde 

- 14 classi terze (più tre terze serali) 
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- 17 classi quarte (più una quarta serale) 

- 16 classi quinte (più una quinta serale). 

 

- Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2018/2019: 

- 1 classe Automazione 

- 1 classe Biotecnologie ambientali 

- 2 classi Chimica materiali 

- 1 classe Biotecnologie sanitarie 

- 2 classi Elettrotecnica 

- 4 classi Informatica 

- 3 classi Meccanica e Meccatronica 

- 2 classi Costruzioni Ambiente e Territorio 

- 1 classe Geotecnico 

- 1 classe serale Costruzioni Ambiente e Territorio. 

 

 L’Istituto è dotato complessivamente di 48 laboratori, reparti e aule speciali; vi lavorano 

210 docenti e 32 non docenti. 

 

 

1.3 Provenienza sociale, territoriale e scolastica degli alunni 

 Gli alunni provengono da famiglie che si collocano sia nell’area del lavoro dipendente, 

del lavoro autonomo e della piccola e media impresa per lo più artigianale. 

Non manca una componente afferente alla libera professione, soprattutto per quanto riguarda le 

professioni tecniche. 

 Il “Buonarroti-Pozzo” ha da sempre un rilievo provinciale e, per alcuni indirizzi, 

regionale; infatti, in particolar modo nelle specializzazioni del triennio, accoglie alunni 

provenienti da tutta la provincia e oltre. Ciò comporta un diffuso pendolarismo che riguarda circa 

il 70% degli alunni, con un conseguente aggravio dei tempi necessari per raggiungere la scuola. 

 Nei vari indirizzi gli studenti provengono, oltre che dalle classi seconde interne anche da 

molti Istituti della Provincia ai quali, inoltre, bisogna aggiungere quelli provenienti dalla 

Formazione Professionale. 

Per una descrizione più puntuale della storia, delle strutture, dei corsi e delle attività dell’Istituto 

si rimanda al sito www.buonarroti.tn.it. 

 

 

1.4 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie 

sanitarie. 

Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi 

chimiche e strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, 

su materie plastiche e in ambito ambientale. Può assumere mansioni di ricerca in laboratori di 

analisi e nei reparti di produzione e di controllo qualità nelle aziende.  

Biotecnologie ambientali prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, chimica, 

biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici, biologici, di 

emissione inquinanti e dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. E‟ un percorso 

indicato per chi voglia occuparsi di protezione e di controllo ambientale.  

Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, chimica e 

biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo biomedico, 

farmaceutico, alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualità e nell’analisi microbiologica. 
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E’ un percorso indicato per chi voglia inserirsi nel campo medico, paramedico e nel settore 

alimentare.  

 

 

1.5 Indirizzo Biotecnologie Sanitarie 

Il Corso di Biotecnologie sanitarie è stato attivato nel nostro Istituto nell’anno scolastico 

2013-2014. Il corso è caratterizzato da una formazione culturale nella quale sapere scientifico e 

sapere umanistico sono armonicamente integrati. Le discipline particolarmente qualificanti 

l’indirizzo di studi sono quelle di tipo scientifico, con la preminenza dell’area biologica e 

dell’area chimica, con molte ore in laboratori attrezzati e con insegnanti tecnico-pratici in 

compresenza. Lo studente lungo il percorso acquisisce competenze di chimica, biologia, 

microbiologia e anatomia che applica alle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 

farmaceutico e alimentare. 

 

Al termine del quinto anno lo studente è in grado di: 

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

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze e gestire le informazioni per 

organizzare le attività sperimentali. 

- progettare interventi di prevenzione in campo igienico-sanitario. 

- promuovere interventi per il miglioramento della salute personale e collettiva. 

- eseguire analisi chimico-biologiche, specie in campo sanitario e alimentare. 

- gestire e controllare i processi di produzione, negli ambiti chimico, biologico-sanitario, 

farmaceutico, biotecnologico e microbiologico. 

- gestire la sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei pro-dotti, 

dei processi e dei servizi. 

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

contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 

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

procedure ed i protocolli dell’area di competenza.  

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

laboratorio. 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto cultura-le e 

sociale in cui sono applicate. 

- saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

 

Le abilità richieste alla fine del triennio sono: 

• di esprimersi in modo corretto 

• di applicare le capacità logiche 

• di saper rielaborare le conoscenze apprese 

• di valutare le trasformazioni che avvengono nel proprio settore 

• di organizzare autonomamente il proprio lavoro, orientandosi di fronte ai nuovi 

problemi 

• di saper elaborare adeguate relazioni tecniche per documentare il proprio lavoro 

• di saper lavorare in gruppo 

• di saper usare i testi e i mezzi multimediali 

• di esprimere giudizi critici 

• di creare collegamenti tra ambiti disciplinari diversi 
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1.6 Quadro orario settimanale 

 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI 

STUDIO 

 

III 

 

IV 
 

V 

MATERIA    

Religione 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Legislazione sanitaria - - 3 

Matematica 4 4 3 

Biologia, microbiologia e tecn. 

Sanitarie 
4(2) 

4(2) 4(2) 

Chimica analitica e strumentale 5 (3) 5 (3) 3 (2) 

Igiene Anatomia Fisiologia Patologia 6 (3) 6 (2) 6 (3) 

Chimica organica 4 (2) 4(2) 4 (2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
    

Totale unità di lezioni settimanali 35 35 35 
Le ore indicate tra parentesi sono di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico. 
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

 

2.1 Composizione consiglio di classe 

 

Il consiglio di classe è composto dai seguenti docenti: 

 

Materia Docente 

Religione Moser Federico 

Lingua e lettere italiane Sebastiani Alessandra 

Storia Sebastiani Alessandra 

Lingua straniera: inglese Imperio Elvira Maria 

Legislazione sanitaria Russo Stefania 

Matematica Perini Luciana 

Biologia, microbiologia, tec. Sanitarie Avogaro Laura 

“                                 codocente Di Benedetto Francesco 

Cimica analitica e strumentale Calabrese Agostino 

“                                 codocente Nones Fulvia 

Igiene Anatomia Fisiologia Patologia Raos Nazarena 

“                                 codocente Di Benedetto Francesco 

Chimica organica e bi organica Curzel Anna Maria 

“                                 codocente Nones Fulvia 

Scienze motorie e sportive Benedetti Marco 

 

 

2.2 Continuità docenti 

 

Materia 
 

3 CSA 

2016/2017 

 

3 CSB 

2016/2017 

 

4 CSA 

 2017/2018 

 

5 CSA 

2018/2019 

Religione Silvestri  Claudio Silvestri Claudio Silvestri  Claudio Moser Fderico 

Lingua e lettere 

italiane 
Merler Luca Convertini 

Silvana 

Sebastiani Alessandra Sebastiani Alessandra 

Storia Sebastiani Alessandra Convertini 

Silvana 

Sebastiani Alessandra Sebastiani Alessandra 

Lingua straniera: 

inglese 
Turrini  Maria Galante 

Francesca O. 

Marini Natascia Imperio Elvira Maria 

Legislazione 

sanitaria 
-  - Russo Stefania 

Matematica e 

complementi di 

matematica 

Monfredini Lara Monfredini Lara Nascivera Stefano Perini Luciana 

Biologia, 

microbiologia, tec. 

Sanitarie 

Ostin Nelly Raos Nazarena Izzo Sebastiano Avogaro Laura 

“        codocente Arlati Cristina Dosi Federico Di Benedetto 

Francesco 

Di Benedetto 

Francesco 

Chimica analitica e 

strumentale 
Calabrese Agostino Failoni Andrea Calabrese Agostino  Calabrese Agostino 
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“        codocente Nones Fulvia Porcino 

Francesca 

Nones Fulvia Nones Fulvia 

Igiene Anatomia 

Fisiologia Patologia 
Giuliani  Michela Raos Nazarena Raos Nazarena Raos Nazarena 

“        codocente Arlati Cristina Dosi Federico Arlati Cristina Di Benedetto 

Francesco 

Chimica organica e 

biochimica 
a Beccara  Silvio Varrese 

Mariantonietta 

a Beccara  Silvio Curzel Anna Maria 

“        codocente Leocata Salvatore Porcino 

Francesca 

Leocata Salvatore Nones Fulvia 

Scienze motorie e 

sportive 
Bauer Lorenza Tomasi Diego Tomasi Diego Benedetti Marco 

In tutte le discipline, quest’anno, tranne Italiano, Storia, Igiene e Chimica Analitica si sono 

avvicendati insegnanti diversi; in particolar modo, quest’anno, in Matematica  si sono alternati 

tre insegnanti diversi. 

 

 

2.3 Composizione e storia classe 

 La classe V CSA al termine dell’a.s. 2018/2019 si compone di 28 studenti. 

Nell’a.s. 2016/2017 le classi terze sono state due: la 3 CSA composta da 21 studenti; la 3 CSB 

articolata con la 3CBA composta da 13 studenti. Degli studenti della classe 3 CSA 15 sono stati 

promossi, di cui 5 con carenze formative e 6 non ammessi alla classe successiva, mentre, della 

classe 3 CSB 11 sono stati promossi, di cui 4 con carenze formative, 1 non ammesso alla classe 

successiva e uno non scrutinato per superamento delle assenze. 

Nell’a.s. 2017/2018 due studenti hanno svolto l’anno all’estero e si è aggiunta una nuova 

studentessa proveniente da un altro istituto fuori regione (Pisa), in totale 27 studenti; 14 gli 

studenti promossi senza carenze e 13 con carenze 
 

 ISCRITTI PROMOSSI CON C.F. RESPINTI RITIRATI/ 
TRASFERITI 

CLASSE 3 CSA 21 10 5 6  

CLASSE 3 CSB 13 11 4 1 1 

CLASSE 4a 27 14 13  . 

 

 Nella classe quasi tutti gli studenti hanno manifestato nel corso del triennio 

complessivamente un discreto interesse verso gli argomenti trattati e sensibilità verso i temi di 

attualità e i problemi sociali, legati alla salute e all’ambiente. Nel complesso la partecipazione 

all’attività educativa è stata vivace e critica anche se settoriale nelle diverse discipline e nei vari 

argomenti proposti. L’obiettivo primario dei vari docenti è stato quello di puntare al 

rafforzamento di conoscenze e abilità di base, al potenziamento dell’uso del linguaggio specifico 

delle discipline e alla capacità di argomentazione e anche alla promozione di atteggiamenti di 

apertura verso le problematiche sociali, di accettazione di punti di vista diversi, di ampliamento 

degli interessi e di consolidamento delle responsabilità individuali. 

 Per quanto riguarda l’impegno e il profitto, nella classe un gruppo è composto da studenti 

che partecipano con interesse al dialogo educativo, si impegnano costantemente nello studio, 

approfondendo anche gli argomenti con letture personali: questi hanno ottenuto risultati anche 

molto positivi in tutte le materie. Un secondo gruppo è costituito da studenti che partecipano e 

studiano in modo settoriale, a seconda degli interessi, o manifestano difficoltà nella 

rielaborazione degli argomenti e nell'organizzazione del lavoro: alcuni di loro non sono riusciti 

ad ottenere la sufficienza in tutte le discipline, anche a causa di lacune pregresse non colmate. 

Nelle attività di laboratorio solo alcuni hanno hanno mostrato impegno e costanza nelle attività 

proposte. 
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 Nel corso delle uscite e durante gli stages a cui hanno partecipato, gli studenti 

generalmente hanno mostrato un comportamento responsabile e corretto, interesse per le attività 

e spirito di collaborazione, ottenendo, in alcuni casi, pubblici riconoscimenti per i lavori svolti. 

 I docenti hanno cercato di stimolare gli studenti meno partecipi e di colmare con 

interventi mirati, le lacune disciplinari emerse. Nell’elaborazione dei percorsi formativi e nella 

valutazione gli insegnanti hanno tenuto conto dei prerequisiti e delle situazioni personali, dei 

bisogni e degli interessi individuali. 

 La proposta didattica curricolare in particolare nel triennio è stata arricchita e integrata da 

opportunità culturali e formative 

 

 

 

3. INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

3.1 BES 

 In vista dell’esame di stato, il C.d.C. ha predisposto una relazione, allegata al PEP, 

relativa al percorso scolastico di uno studente. che riporta informazioni sulle caratteristiche 

dell’allieva. Le modalità di verifica e valutazione, gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative già utilizzate nelle verifiche in corso d’anno scolastico sono riportate nel PEP. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

La programmazione delle attività educative e didattiche è stata approvata dal Consiglio di 

Classe nel novembre 2018. In tale documento sono stati definiti i tipi di intervento per il 

recupero didattico, i diritti e i doveri degli insegnanti e degli studenti, gli obiettivi 

comportamentali e cognitivi trasversali da perseguire, le competenze di cittadinanza e le strategie 

da mettere in atto per il loro conseguimento. 

 L’attività didattica, per il conseguimento degli obiettivi disciplinari, è stata svolta 

attraverso i normali strumenti quali la lezione frontale, i libri di testo in adozione, le dispense 

monografiche e le ricerche assistite in internet. Tali strumenti “tradizionali” sono stati integrati 

con sussidi audio visivi, software didattico specifico, consultazione di testi e riviste presenti 

presso la biblioteca dell’Istituto. I programmi, svolti in ciascuna materia, sono in allegato e 

corrispondono sostanzialmente ai piani di lavoro presentati all’inizio dell’anno scolastico. Le 

motivazioni delle scelte degli insegnanti rispetto agli argomenti trattati, sono eventualmente 

riportate nelle relazioni che accompagnano i singoli programmi. 

 

Nei laboratori, gli studenti sono stati costantemente impegnati nella verifica delle nozioni 

e teorie apprese in classe attraverso un metodo sperimentale e le relative procedure di lavoro, il 

tutto avvalendosi anche di mezzi informatici e di programmi specifici. 

I corsi di recupero o di sostegno svolti nel triennio hanno toccato quasi tutto l’arco delle 

materie a seconda dei bisogni emersi. 

 

 

4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e 

promosso una serie importante di investimenti educativi nell’apprendimento integrato di 

disciplina e lingua (CLIL) e in quello dell’apprendimento delle lingue inglese e tedesca, 

lavorando sul rafforzamento delle competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di 

discipline non linguistiche ed investendo sulla crescita linguistica degli studenti. In questo 

contesto sono stati attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti discipline non 

linguistiche come da schema seguente. 

 Le programmazioni sono state di tipo modulare e hanno coinvolto, qualora necessario per 

il rafforzamento della parte linguistica, un docente madrelingua. 

Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica di tipo fortemente laboratoriale 

con lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in 

rapporto all'indirizzo di studio. 

 Le informazioni sui contenuti trattati, le metodologie adottate nello specifico, gli 

strumenti della valutazione e i risultati conseguiti sono riportati analiticamente all’interno del 

programma di Biologia e Microbiologia, Igiene e Anatomia, Chimica Organica, e Chimica 

analitica e strumentale. 

 

Classe 3 CSA 

a.s. Disciplina/e coinvolta Ore Presenza Madrelingua 

2016/2017 Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 6 X 

 

Classe 3 CSB 

a.s. Disciplina/e coinvolta Ore Presenza Madrelingua 

2016/2017 Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 8  
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2016/2017 Biologia, microbiologia e tecn. sanitarie 8  

 

Classe 4 CSA 

a.s. Disciplina/e coinvolta Ore Presenza Madrelingua 

2017/2018 Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 25  

2017/2018 Biologia, microbiologia e tecn. sanitarie 10  

2017/2018 Chimica analitica e strumentale 5 X 

 

Classe 5 CSA 

a.s. Disciplina/e coinvolta Ore Presenza Madrelingua 

2018/2019 Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 22  

2018/2019 Legislazione sanitaria 14  

2018/2019 Scienze motorie e sportive 6  

 

 

4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

 Per quanto riguarda l’alternanza scuola lavoro già dall’anno scolastico 2015/2016 

l’Istituto si è attivato per espletare quanto previsto dalla normativa. 

La attività svolte sono state diverse nei vari indirizzi e nelle singole classi e si possono 

riassumere nelle seguenti tipologie: seminari, incontri formativi con esperti, tirocini presso 

aziende o enti pubblici, visite aziendali sia durante il periodo delle attività curricolari sia durante 

l’estate. 

Ogni studente ha compilato un elenco dettagliato e puntuale delle attività svolte nell’arco del 

triennio, come si può verificare nel documento redatto per l’inizio del colloquio orale. 

 Le attività svolte in ASL sono di seguito elencate: 

 Tirocinio estero Cork – Partnershipinternational; 

 Progetto Techasium Olanda; 

 Fondazione Bruno kessler (FBK) – Progetto Domosens e Città degli elettroni; 

 Azienda provinciale per i servizi sanitari (apss) – Ospedale di Trento, Rovereto, Arco e 

Cles; 

 Farmacie Comunali Trento – Farmacie sul territorio provinciale; 

 Azienda Multiservizi Rovereto - Farmacie nel comune di Rovereto; 

 Farmacie private – Pavani Rovereto, Bottura Pergine V.na, Thaler Rovereto, Antica 

Farmacia Romanese, De Gerloni Trento, Dott. Nardelli Dro,  

 CIBIO – Università di Trento 

 Progetto Altura Vela - Arcipelago toscano 

 Progetto Micropropagazione orchidee – ITT Buonarroti/Pozzo; 

 E-Pharma – Trento; 

 Casa di cura privata polispecialistica Solatrix - Rovereto; 

 Azienda provinciale per i servizi alla persona San Valentino – Levico Terme; 

 Areaderma S.r.l. - Pergine Vasugana; 

 Biomat S.r.l. – Rovereto; 

 Cantina Aldeno – Aldeno; 

 Cantina Casa Girelli – Trento; 

 Maneggio ASDE Castelbeseno – Calliano; 

 Corso di avvicinamento all’aeronautica – ITT Buonarroti/Pozzo; 

 Visite aziendali – Sandoz Rovereto, Cavit Trento, E-Pharma Trento; 

 Unistemday – ITT Buonarroti/Pozzo 

 TSM le tipologie contrattuali, il lavoro autonomo, ecc. – ITT Buonarroti/Pozzo; 
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 Progetto Amianto – ITT Buonarroti/Pozzo; 

 Giornata mondiale sull’acqua - ITT Buonarroti/Pozzo; 

 Conferenza sul clima - ITT Buonarroti/Pozzo; 

 Incontro sulla fibrosi cistica - ITT Buonarroti/Pozzo; 

 Attività di laboratorio con i ragazzi delle scuole medie del territorio - ITT 

Buonarroti/Pozzo; 

 Progetto Un fiume di novità - ITT Buonarroti/Pozzo; 

 Giornata sulle malattie rare - ITT Buonarroti/Pozzo; 

 Giornata sulla donazione del midollo osseo e del sangue con ADMO e AVIS - ITT 

Buonarroti/Pozzo; 

 Progetto Etica del fine vita - ITT Buonarroti/Pozzo; 

 Spettacolo teatrale Sloi machine - ITT Buonarroti/Pozzo 

 

 

4.4 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimento – Tempi del percorso 

Formativo 

 Le attività proposte alla classe e le metodologie didattiche hanno avuto come obiettivi: 

a. stimolare un atteggiamento attivo, curioso e propositivo dello studente nei confronti delle 

diverse discipline, rafforzando un atteggiamento volto ad “apprendere per spiegare” 

piuttosto che “apprendere per imparare”. 

Le lezioni sono state organizzate prestando attenzione ai tempi di concentrazione degli 

studenti e alla necessità di “fare” per poter apprendere e fare proprie le informazioni. Si è 

prevista pertanto una costante alternanza tra: 

 ripresa delle conoscenze pregresse; 

 ripresa dei concetti precedentemente introdotti; 

 lezione dialogata; 

 momenti in cui gli studenti sono stati chiamati ad interagire ed elaborare risposte 

dopo fasi di ricerca, riflessione, discussione, analisi di testi e documenti; 

 lavori di gruppo; 

 valutazione formativa, sia singolarmente che in coppia, attraverso test a domande 

aperte, semi-strutturate o strutturate; domande vero/falso con risoluzione di brevi 

problemi; 

 studio e risoluzione di problemi; 

 preparazione di materiali/prodotti; 

b. sviluppare competenze meta cognitive, favorendo la riflessione degli studenti sulle 

proprie modalità di studio e apprendimento. A tal fine la valutazione formativa e 

l’autovalutazione sono state parte integrante del lavoro in aula/laboratorio; 

c. promuovere un clima di apprendimento collaborativo e quanto più possibile trasparente. 

Questo ha comportato: 

 la definizione di regole condivise; 

 la condivisione degli obiettivi; 

 la conoscenza dei criteri di valutazione adottati dai docenti; 

 il feed back costante e frequente dei docenti sul lavoro svolto; 

 il feed back costante degli alunni nei confronti dei docenti. Questo ha avuto due 

funzioni: permettere ai docenti di auto-valutarsi in itinere; fornire preziosi 

elementi per la valutazione formativa e responsabilizzare gli studenti, chiamati a 

partecipare attivamente ad ogni fase del percorso. 

Strumenti: 

- mappe concettuali e mentali elaborate dai docenti o tratte da fonti specializzate; 

- presentazioni PPT e Prezi elaborati dai docenti; 
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- brevi articoli di giornale; 

- schede riepilogative; 

- test per l’autovalutazione e valutazione formativa; 

- brevi video; 

- giochi didattici tratti da fonti specializzate. 

 

 

4.5 Attività recupero e potenziamento 
 La programmazione delle attività educative e didattiche è stata approvata dal Consiglio di 

Classe nel novembre 2018. In tale documento sono stati definiti i tipi di intervento per il 

recupero didattico. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di iscriversi a sportelli pomeridiani organizzati dalla 

scuola per le discipline di italiano, matematica, inglese e chimica a cui qualche studente ha 

partecipato. 

 

 

4.6 Progetti didattici 

 Il progetto didattico è un metodo didattico e simula una situazione reale che prospetta un 

problema da risolvere; tale problema è di particolare interesse per l’indirizzo di studio e 

appartiene ad una disciplina che si intreccia, approfondendosi e sviluppandosi, con elementi di 

altre discipline. 

a.s. 2016/2017 Classe 3 CSA 

 Per quanto riguarda le discipline di indirizzo, gli studenti hanno partecipato alla visita al 

Laboratorio di Anatomia Patologica presso l’Ospedale S. Chiara di Trento; molti di loro hanno 

partecipato alle Olimpiadi di Biologia, di Chimica e di Matematica e hanno acquisito 

certificazioni linguistiche. Hanno assistito alla conferenza sulla sclerosi multipla 

a.s. 2016/2017 Classe 3 CSB 

 Per quanto riguarda le discipline di indirizzo alcuni studenti hanno partecipato alle 

Olimpiadi di Biologia, di Chimica e di Matematica e hanno acquisito certificazioni linguistiche. 

Hanno assistito alla conferenza sulla sclerosi multipla 

a.s. 2017/2018 Classe 4 CSA 

 Gli studenti hanno partecipato alle Olimpiadi di Biologia, di Chimica e di Matematica e 

hanno acquisito certificazioni linguistiche 

a.s. 2018/2019 Classe 5 CSA 

 Per quanto riguarda le discipline di indirizzo, gli studenti hanno partecipato alla visita 

presso le seguenti aziende sul territorio: CAVIT, E-Pharma, Sandoz e Biotech. Molti di loro 

hanno partecipato alle Olimpiadi di Biologia, di Chimica e di Matematica e Neuroscienze e 

hanno preso parte ad attività laboratoriali presso il MUSE. 

 

 

4.7 Percorsi interdisciplinari 

 I percorsi interdisciplinari, inquadrati nell’orario scolastico della classe hanno creato un 

rapporto attivo di studio-ricerca 

a.s. 2016/2017 Classe 3 CSA 

 Per quanto riguarda le discipline di indirizzo, gli studenti hanno partecipato ai laboratori 

presso il CIBIO – Università di Trento, al progetto “Domosens” con FBK, al viaggio di 

istruzione a Padova e al progetto “Amianto” in Istituto 

a.s. 2016/2017 Classe 3 CSB 

 Per quanto riguarda le discipline di indirizzo alcuni studenti hanno partecipato ai 

laboratori presso il CIBIO – Università di Trento, al progetto “Scienza e Teatro”, al progetto 

“Amianto” in Istituto e al viaggio di istruzione a Innsbruk. 
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a.s. 2017/2018 Classe 4 CSA 

 I percorsi interdisciplinari affrontati in quarta sono il progetto “Un fiume di novità – 

nozioni e riflessioni sull’acqua e il suo valore”, progetto “Orchidee”, progetto “La città degli 

elettroni” con FBK, progetto “Antibiotico resistenza” e allo spettacolo teatrale in inglese 

a.s. 2018/2019 Classe 5 CSA 

 Per quanto riguarda le discipline di indirizzo, gli studenti hanno partecipato a Unistemday 

organizzato dal CIBIO. 

 

 

4.8 Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – progetti nel triennio 

Il C. di C. nel documento di programmazione ha individuato i seguenti obiettivi cognitivi in 

riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza: 

1.  Imparare ad imparare  2. Progettare  3. Comunicare  4.Collaborare e partecipare  5. 

Agire in modo autonomo e responsabile  6. Risolvere problemi  7. Individuare 

collegamenti e relazioni  8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

( Riferimento normativo: documento tecnico del DM  n.139 del 22 agosto 2007. Regolamento 

recante norme in materia  di adempimento dell’obbligo d’istruzione) 

 

1. Imparare a imparare Autovalutarsi e valutare i risultati raggiunti. 

Individuare i punti di forza e le criticità dei 

prodotti realizzati. 

 

2. Progettare Saper concretizzare le idee, organizzare dei piani 

di realizzazione, rispettare i tempi di realizzazione. 

 

3. Comunicare Saper organizzare un discorso chiaro e ordinato, 

individuando le tesi fondamentali e gli argomenti a 

sostegno. Saper confutare una tesi con valide 

argomentazioni. 

 

4. Collaborare e partecipare Saper interagire con i componenti di un gruppo di 

lavoro, rispettare le idee e i tempi degli altri. 

Contribuire in modo attivo alla realizzazione di un 

prodotto finale. 

5. Agire in modo autonomo e re-

sponsabile 

Saper organizzare il proprio lavoro in classe e nei 

laboratori e completarlo con lo studio a casa. 

6. Risolvere problemi Individuare soluzioni originali e percorsi nuovi 

nella realizzazione del prodotto 

7. Individuare collegamenti e rela-

zioni 

Saper applicare le conoscenze e le competenze 

acquisite in modo trasversale. 

8. Acquisire ed interpretare infor-

mazioni 

Riconoscere la fondatezza delle informazioni e 

sottoporle ad analisi critica. Distinguere i fatti 

dalle opinioni. Saper sostenere un’idea con 

argomentazioni fondate. 

 

Le attività svolte nel triennio nell’ambito di educazione alla cittadinanza sono: 

 Nell’a.s. 2016/1017 

La classe 3 CSA ha partecipato al Progetto Salute riguardante le nuove 

dipendenze, al Progetto Prevenzione valanghe e all’attività Operazione Day Work, 

una giornata basata sulla cura dell’ambiente e sulla solidarietà. 
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La classe 3 CSB ha partecipato al Progetto Posto occupato e al Progetto Salute 

riguardante le nuove dipendenze. 

 Nell’a.s. 2017/2108 

La classe 4 CSA ha partecipato al Progetto Vela - educazione ambientale e 

biologia marina, al Progetto Legalità - Processo simulato, al Progetto Etica dei 

trapianti e testamento biologico 

 Nell’a.s. 2018/2019 

La classe 5 CSA ha patecipato al Progetto Salute – Primo soccorso e alla 

rappresentazione teatrale Sloi Machine 

 

 

4.9 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

 Alcuni studenti hanno partecipato alla settimana linguistica. 

 Uno studente ha partecipato ai lavori sulla COP 14 a Katowize – Polonia. 
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5. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

5.1.1 Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica 

Docente: Moser Federico 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno potuto 

acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei 

contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del 

suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della 

sua vita. Sono abilitati ad accostare in maniera corretta ed 

adeguata la Bibbia e i documenti principali della Tradizione 

cristiana; a conoscere le molteplici forme del linguaggio 

religioso e specificatamente cattolico. Sono 

sufficientemente capaci di confronto fra il cattolicesimo, le 

altre confessioni cristiane, le altre religioni ed i vari sistemi 

di significato. Sono in grado di comprendere e rispettare le 

diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e 

religiosa. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

I contenuti sono stati scelti secondo i seguenti principi 

educativo - didattici: 

a) MEDIAZIONE: tra le esigenze degli studenti, i programmi 

ministeriali, l'approccio esperienziale - induttivo, storico - 

comparativo e l'interdisciplinarietà; 

b) CORRELAZIONE: tra esperienze degli allievi e il dato 

cristiano per una comprensione approfondita; 

c) CONFRONTO: tra la fede cristiana e i valori vissuti nella 

storia dei popoli. 

 

- La Bioetica: Morale religiosa e laica; La persona umana; 

Problematiche specifiche (Fecondazione assistita, trapianti, 

eutanasia, clonazione). 

- Escatologia: Il concetto di morte; I “Novissimi”; 

L’escatologia nelle religioni; Sviluppi attuali e tematiche 

aperte. 

- Etica sociale: Sviluppo storico del tema nella riflessione 

della Chiesa; Concilio Vaticano II; Magistero di Giovanni 

Paolo II. 

Sono state dedicate inoltre alcune lezioni alla discussione ed 

approfondimento di argomenti di attualità religiosa proposti 

dagli studenti. 



18 

 

 

 

ABILITA’: Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno potuto 

acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei 

contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del 

suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della 

sua vita. Sono abilitati ad accostare in maniera corretta ed 

adeguata la Bibbia e i documenti principali della Tradizione 

cristiana; a conoscere le molteplici forme del linguaggio 

religioso e specificatamente cattolico. Sono 

sufficientemente capaci di confronto fra il cattolicesimo, le 

altre confessioni cristiane, le altre religioni ed i vari sistemi 

di significato. Sono in grado di comprendere e rispettare le 

diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e 

religiosa. 

METODOLOGIE: I metodi d'insegnamento privilegiati sono stati quelli 

esperienziali - induttivi per mezzo dei quali si stimolano e si 

coinvolgono gli allievi ad un approfondimento attivo e 

significativo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le modalità: 

- compiti su obiettivi 

- lettura di un lavoro personale con valutazione della classe 

- altre eventuali verifiche suggerite da situazioni particolari 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

In particolar modo si è proposta: 

- la ricerca su tematiche interessanti, in gruppo; 

- la presentazione orale dei contenuti da parte dell'insegnan-

te; 

- la riflessione personale e di gruppo su "verità" della fede 

cristiana; 

- l'apprendimento mediante sussidi audiovisivi moderni e 

aggiornati; 

- l'esposizione critica delle proprie idee sui dati religiosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

5.1.2 Disciplina: Italiano 

 

Docente: Prof.ssa Alessandra Sebastiani 

 

La classe V CSA, attualmente formata da 28 studenti, di cui 11 femmine e 17 maschi, è frutto di 

un accorpamento tra la III CSA, dove io insegnavo solo storia e III CSB.  Le due classi si sono 

integrate abbastanza bene, ma, a causa del numero elevato di studenti, si sono creati dei 

sottogruppi che interagiscono talvolta con difficoltà.  Il clima di classe è generalmente buono, ma 

talvolta dispersivo. Sono presenti studenti e studentesse che partecipano attivamente alle lezioni 

e si impegnano con costanza nello studio, anche se in qualche caso evidenziano delle difficoltà 

espressive soprattutto nello scritto. Un secondo gruppo è attivo nella partecipazione, ma non 

sempre disposto ad approfondire gli argomenti. Un terzo gruppo, esiguo, partecipa poco alle 

lezioni e studia solo in vista delle verifiche, raggiungendo con difficoltà la sufficienza. 

L’elevato numero degli studenti ha reso necessario ricorrere a qualche verifica scritta, ma 

comunque in entrambi i quadrimestri si sono attuate verifiche orali sia individuali che collettive 

per potenziare le capacità espressive. 

 Il programma si è basato soprattutto sull’analisi dei testi. Le prove scritte - complessivamente 8, 

comprese le simulazioni ministeriali - sono state accompagnate da esercizi assegnati a scuola e a 

casa, questi ultimi non sempre svolti da tutti gli studenti.   

 

Per quanto riguarda le prove scritte, il Dipartimento di Lettere ha concordato il seguente 

prontuario. 

 

Foglio diviso a colonne a metà 

INTESTAZIONE: nome, cognome, classe, tipologia, titolo del testo a supporto (tip. A e B), titolo 

personale (tip. C) 

 

Tipologia A: seguire consegna (nel caso del testo coeso è preferibile seguire l’ordine delle 

domande o inserire il numero di riferimento della domanda). 

Tipologia B: seguire consegna. Qualora non vi siano specifiche indicazioni, nell’analisi, se si 

sceglie il testo coeso, è preferibile seguire l’ordine delle domande o inserire il numero di 

riferimento della domanda. 

Tipologia C: seguire consegna (eventuali titoli di paragrafo a lato o in testa) 

 

Alcuni studenti hanno effettuato letture individuali che sono elencate nell’allegato. 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 

Vista l’impostazione tecnica del corso, è sembrato importante che gli 

alunni cogliessero il fenomeno letterario come espressione dello spirito 

umano. 

Si è lavorato affinché gli studenti sapessero: 

- leggere i testi cogliendone i messaggi fondamentali 

- inserire le opere nei grandi movimenti letterari 

- esprimere qualche motivato commento personale. 

Per quanto riguarda la competenza linguistica, agli alunni è stato 

chiesto: 

- di saper formulare discorsi corretti e coerenti 

- di saper produrre testi formalmente corretti ed aderenti ad una 
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traccia, di tipo argomentativo, analisi di testi poetici e narrativi e 

relazioni su argomenti affrontati. 

Le esercitazioni e i temi svolti durante l’anno (8 in totale) e gli esercizi 

assegnati a casa e a scuola hanno cercato di tener presente 

l’impostazione dell’esame di Stato, proponendo analisi di testi in prosa 

ed in poesia e tracce su diversi argomenti, secondo i nuovi criteri 

stabiliti dal MIUR. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Positivismo e Naturalismo: caratteri generali e testimonianze della 

letteratura europea. 

 

E. e J. de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteaux (fotocopia) 

 E. Zola: da L’Assomoir, Gervasia all’Assomoir 

  

 Le arti figurative: l’Impressionismo    

F. Dostoewskji: da Delitto e castigo: Le confessioni di Raskolnikov 

 

 Il Verismo: caratteri generali del movimento 

Giovanni Verga: la vita e la poetica 

                        da Vita dei campi :      

                                                             Fantasticheria  

                                                             Rosso Malpelo       

                                                             La lupa   

                     da Novelle rusticane:     Libertà   

                                                             La roba  

Da  I Malavoglia:    Prefazione 

                            La famiglia Malavoglia 

                            L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

                            La tempesta sui tetti del paese 

                             

 

Decadentismo: caratteri generali: l’estetismo e il simbolismo 

F. Nietzsche:      Apollineo e dionisiaco (fotocopia)                        

C. Baudelaire:   L’albatro   

                            Spleen 

                            La perdita dell’aureola (fotocopia) 

Testimonianze del romanzo decadente 

Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray,  Prefazione  e parti scelte 

 

J. K.Huysmans:  da A rebours, Una vita artificiale 

                                                                   

 

Giovanni Pascoli: la vita e la poetica 

                             da Il fanciullino:  Il fanciullino  

                             da  Myricae:   Arano   (fotocopia)    

                                                     Novembre  (fotocopia)                                                      

                                                     Il tuono   

                                                     Il lampo   

                                                     X Agosto    

                                                     Temporale 

                                                     L’assiuolo 

                              da Canti di Castelvecchio: Nebbia  
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                                                                           Il gelsomino 

notturno  

Gabriele D’Annunzio: l’estetismo e il superomismo 

                            da Il piacere: Il ritratto di un esteta 

                                                   Il verso è tutto 

                           da  Alcyone:   La pioggia nel pineto   

 

Il primo Novecento: la dissoluzione delle forme narrative tradizionali  

S. Freud:  la scoperta dell’inconscio, il complesso di Edipo, la figura 

dell’inetto  

 

Testimonianze della nuova letteratura europea 

F. Kafka. Brani da La metamorfosi:  Uno strano risveglio,  

 

 Luigi Pirandello: la vita e la produzione letteraria e teatrale 

 da Saggio sull’Umorismo:  Il sentimento del contrario   

                                                                                                                                  

  da Novelle per un anno: La patente  

                                           Il treno ha fischiato 

                                           La Signora Frola e il Signor Ponza suo 

                                           genero  (fotocopia)     

                           Lettura integrale de  Il fu Mattia Pascal 

                            Caratteri generali del teatro pirandelliano 

                           da  Enrico IV:  Passi scelti 

                           da Così è (se vi pare): Come parla la verità 

 

Italo Svevo: la vita e la produzione letteraria 

                      Svevo e la psicanalisi  

da Senilità: passi scelti 

da La Coscienza di Zeno:     Prefazione e Preambolo   

                                               L’ultima sigaretta 

                                              Un rapporto conflittuale 

                                              Un salotto mai più interdetto 

                                              Una catastrofe inaudita 

 

Le avanguardie in Europa: caratteri delle più importanti avanguardie: 

Futurismo, Espressionismo, Cubismo, Surrealismo, Dadaismo 

                                                                      

 

Giuseppe Ungaretti : la vita e la poetica 

                                  da L’Allegria:   In memoria 

                                                            I fiumi 

                                                            Veglia 

                                                            S. Martin del Carso 

                                                            Fratelli 

                                                            Sono una creatura 

                 da Sentimento del tempo:  La madre 

 

Eugenio Montale: la vita e la poetica.  Il primo Montale 

 

 da Ossi di seppia:                              Meriggiare pallido e assorto  
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                                                            Non chiederci la parola   

                                                             I Limoni   

                                                             Spesso il male di vivere ho 

incontrato  

                                                             Gloria del disteso mezzogiorno 

 

   da: Le occasioni:                      La casa dei doganieri                         

   da Satura:                                 Ho sceso dandoti il braccio 

 

Caratteri generale del Neorealismo. 

 

Cesare Pavese: da La casa in collina, Nessuno sarà fuori dalla guerra 

Beppe Fenoglio: da Il partigiano Johnny, La scelta della lotta 

partigiana 

                             da I 23 giorni della città di Alba, La conquista di 

Alba 

 

Altri poeti del Novecento 

Salvatore Quasimodo:   E come potevamo noi cantare 

Umberto Saba:              Città vecchia (fotocopia) 

                                         Ulisse  (fotocopia) 

ABILITA’:  

 Riassumere  

 Produrre sia oralmente che nello scritto testi  corretti 

 Argomentare opinioni, attenendosi all’argomento 

 Produrre testi di diversa tipologia 

 Consultare dizionari ed altre fonti (anche in Web) per 

approfondire 

 Usare il lessico e il registro adatto ad ogni situazione 

comunicativa. 

 Produrre diverse tipologie di scrittura pratica 

 

     LETTERATURA 

 Individuare le figure retoriche principali e metriche e i diversi 

elementi stilistici 

 Collegare testi al contesto storico 

 Analizzare ed interpretare testi  letterari dal punto di vista 

tematico  

 Mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti culturali 

(artistici, scientifici e tecnologici) 

 Commentare in modo personale i testi letti, motivando le 

proprie opinioni 

 Esporre i contenuti di un testo 

 Riconoscere le caratteristiche più importanti del genere studiato 

 Leggere, analizzare ed organizzare le informazioni 

 Comprendere i temi fondamentali dei testi analizzati, le 

caratteristiche metriche e stilistiche 

 Saper leggere un’opera artistica collocandola nel contesto che 

l’ha prodotta 

 Riassumere oralmente  e produrre riassunti scritti 
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 Saper esprimere commenti motivati su un testo espositivo 

 Riconoscere le peculiarità di un genere letterario: il romanzo 

 Cogliere analogie e differenze tra testi letterari 

 Scrivere dei brevi commenti 

 Cogliere le differenze tra autori di periodi diversi 

 Leggere, interpretare e commentare testi poetici di vario tipo, 

collegandoli alla produzione complessiva dell’autore e a quella 

di altri autori italiani 

 Saper produrre materiali multimediali 

 
 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e approfondimenti individuali con presentazione alla 

classe. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Per quanto riguarda i temi, la valutazione è stata effettuata fino a 

gennaio attraverso la griglia Invalsi e successivamente utilizzando una 

griglia elaborata dal Dipartimento di Lettere, sulla base delle 

indicazioni del MIUR. 

Per l’orale si è tenuto conto dei contenuti, della capacità di organizzare 

un discorso autonomo, della qualità dell’esposizione, della capacità di 

operare collegamenti e di saper esprimere qualche motivato commento 

personale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

Testo in adozione: di Sambugar, Salà Laboratorio di Letteratura Vol. 

III e fotocopie a completamento del testo. 
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5.1.3 Disciplina: Storia 

 

Insegnante: prof.ssa Sebastiani Alessandra 

 

INTRODUZIONE 

 

Verso la storia, specialmente quella del Novecento, gli alunni hanno mostrato interesse ed hanno 

partecipato alle lezioni in modo attivo. 

L’impegno nello studio per alcuni studenti in particolare è stato costante ed ha consentito loro di 

conseguire buoni risultati e per altri più superficiale, ma con esiti comunque sufficienti. 

Lo studio del Novecento è partito delle caratteristiche della società di massa ed è proseguito con 

l’analisi di alcuni grandi episodi del XX secolo: le due guerre mondiali, i totalitarismi, la guerra 

fredda, la decolonizzazione attraverso le vicende dell’India e dell’Algeria e la situazione 

dell’Italia dal dopoguerra fino alle riforme del centro-sinistra e alla stagione del terrorismo.  

Per quanto riguarda la storia locale, sono stati affrontati i temi dei profughi trentini durante il 

primo conflitto mondiale e la questione delle opzioni in Alto Adige.  Per l’educazione alla 

cittadinanza e la conoscenza delle problematiche del territorio, gli studenti hanno partecipato allo 

spettacolo Sloi machine. 

 

Alcuni studenti, soprattutto in base alle loro richieste e preferenze, hanno elaborato degli 

approfondimenti, che hanno presentato alla classe e che sono  elencati nell’allegato. 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Si è lavorato affinché gli studenti sapessero: 

- comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la 

complessità dei processi di trasformazione del mondo passato, anche 

sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali; 

- riconoscere e comprendere i processi che hanno provocato 

mutamenti nella storia, mettendoli in relazione con il mondo 

contemporaneo; 

- utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per 

comprendere la realtà; 

- saper analizzare le fonti 

- comprendere gli aspetti locali di eventi storici di più vasta portata  

  

 

Caratteristiche della società di massa all’inizio del XX secolo: 

urbanizzazione, partiti, lavoro di massa, alfabetizzazione. 

 

L’età di Giolitti: la nascita dei nuovi partiti e le loro caratteristiche 

                             la situazione sociale in Italia 

                             la politica estera di Giolitti: la conquista della Libia 

La Prima guerra Mondiale: le cause, le operazioni militare sui diversi fronti 

nei  

                                                diversi anni di guerra 

                                                il dibattito tra interventisti e neutralisti e 

                                                l’intervento dell’Italia in guerra 

                                      la situazione del Trentino e il problema dei profughi 

                                                 la svolta del 1917 

                                            i trattati di pace di Versailles, Saint Germain e 

Sevres 

La Rivoluzione russa: la rivolta del 1905 
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                                       I problemi dell’Impero russo 

                                       La rivoluzione d’Ottobre 

                                       La guerra civile, il comunismo di guerra e la NEP 

                                       L’ascesa di Stalin, la collettivizzazione, le purghe 

Il biennio rosso in Italia e in Europa, con particolare attenzione verso la 

situazione della Repubblica di Weimar 

Il Fascismo: dallo squadrismo al partito 

                la marcia su Roma 

                il consolidamento del regime e l’organizzazione del consenso 

                le leggi razziali 

                la politica economica 

                la politica estera: la conquista dell’Etiopia e la partecipazione alla                      

                     guerra civile spagnola 

                     l’antifascismo politico 

 Storia locale: le opzioni in Alto Adige: Optanten e Dableiben 

 

Il Nazismo in Germania: l’ideologia nazista 

                                              l’ascesa del Nazismo 

                                              l’organizzazione dello stato e del consenso 

                                              la politica estera 

                                              le leggi di Norimberga 

                                              la Shoah: deportazione e sterminio degli Ebrei 

La seconda guerra Mondiale: alla vigilia della guerra 

                      le prime fasi del conflitto 

                      l’Europa occupata: forme di collaborazionismo e di resistenza 

                                               la Resistenza armata in Europa 

                                               l’intervento degli USA e la guerra nel Pacifico 

                                               le vittorie e la fine del III Reich 

                                               la conferenza di Teheran, Yalta e Potzdam 

                                               la Resistenza in Italia 

 

La Cina: dal 1912 alla formazione della Repubblica Popolare Cinese 

 

La guerra fredda: la divisione del mondo in due blocchi: la cortina di ferro, 

il maccartismo. 

Il piano Marshall 

La crisi di Berlino 

Le organizzazioni sovrastatali: l’ONU, la NATO, il Patto di Varsavia. 

I Paesi non allineati 

 

La guerra del Vietnam 

 

Il processo della nascita dell’Europa: dalla CECA alla UE * 

 

Il processo di decolonizzazione: il caso dell’India e dell’Algeria 

                         

Il secondo dopoguerra in Italia il referendum e la nascita della Repubblica 

                                                        i nuovi partiti 

                                                        le elezioni del 1948 

                                                        le riforme nel periodo del centrismo  
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Il boom economico in Italia e le riforme principali del centrosinistra * 

Il 1968 e gli anni di piombo * 

ABILITA’:  

 Riconoscere le variazioni dei sistemi economici e la loro influenza 

sulla società 

 Utilizzare il linguaggio specifico della storia 

 Distinguere nei testi le informazioni soggettive e oggettive 

 Individuare i fenomeni che nel corso della storia si ripetono in 

contesti similari e diversi. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

 Utilizzare il testo in adozione 

 Saper leggere carte tematiche 

 Attuare collegamenti interdisciplinari 

 Cogliere la crisi dell’impostazione eurocentrica della storia per la 

narrazione degli ultimi anni. 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

frattura e di continuità 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico 

istituzionali (in rapporto a rivoluzioni e riforme) 

 Analizzare i contesti e gli strumenti che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e tecnologiche 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

frattura e di continuità 

METODOLOGI

E: 

Lo studio della storia si è attuato attraverso lezioni frontali, attraverso 

discussioni e conversazioni in classe ed attraverso lavori di 

approfondimento che gli alunni hanno proposto in classe ai compagni. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE

: 

La valutazione è il risultato di interrogazioni individuali e collettive e di 

qualche prova scritta. 

Per l’orale si è tenuto conto dei contenuti, della capacità di organizzare un 

discorso autonomo, della qualità dell’esposizione e della capacità di operare 

collegamenti. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 Testo in adozione: Il segno della storia Vol 3 di De Luna, Meriggi.  Video 

*In data 08/05/2019 gli argomenti segnalati con l’asterisco non sono stati ancora svolti. 
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5.1.4 Disciplina: LINGUA INGLESE 

Docente: IMPERIO ELVIRA 

 

PREMESSA 

Il programma del quinto anno è stato prevalentemente improntato su attività per lo sviluppo della 

produzione scritta e orale per una comunicazione efficace relativamente al settore di 

specializzazione. In particolare ho cercato di completare il percorso grammaticale e di 

intraprendere lo studio della microlingua. La classe ha subito un turn over di insegnanti di lingua 

inglese pertanto è stato necessario far una scelta dei contenuti da affrontare per uno studio delle 

tematiche più importanti ma anche più interessanti per gli studenti, in assenza di un percorso 

modulare di microlingua sin dalla terza classe. Il numero elevato di studenti in classe in generale 

ha comportato delle difficoltà nella gestione della stessa e nello sviluppo delle attività didattiche 

soprattutto nel primo periodo. Anche dal punto di vista disciplinare la classe non ha tenuto 

sempre un atteggiamento adeguato. Nel secondo periodo però la situazione è migliorata e  parte 

della classe ha seguito partecipando attivamente alle lezioni. Alcuni di loro si sono distinti per 

interesse e partecipazione collaborando attivamente e studiando con costanza, altri invece hanno 

mostrato poco interesse e poca costanza nello studio sia in classe che a casa. Nelle varie attività 

di sviluppo delle competenze buona parte non ha approfondito i contenuti richiesti, limitandosi 

ad uno studio superficiale e approssimativo. Nella esposizione orale infatti si notano delle 

incertezze e imprecisioni lessicali dovute al fatto che non c'è stata una corretta e costante 

ripetizione degli argomenti trattati. Alcune ore sono state svolte per il potenziamento delle prove 

Invalsi. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli studenti sono in grado di 

 saper comprendere una varietà di messaggi orali in contesti 

diversificati anche relativi al settore specifico 

dell’indirizzo, trasmessi attraverso vari canali; 

 saper stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una con-

versazione funzionale al contesto e alla situazione di comu-

nicazione, con pronuncia e intonazione corrette; 

 saper produrre testi scritti e orali per descrivere processi o 

situazioni con chiarezza logica, precisione lessicale e pro-

nuncia corretta; 

 saper comprendere in maniera globale testi scritti 

d’interesse generale e di argomento tecnico-scientifico; 

 saper comprendere in modo analitico testi scritti relativi alle 

tematiche di indirizzo; 

 Conoscere gli aspetti linguistici relativi alla microlingua 

sotto il profilo lessicale, fonologico, morfosintattico e te-

stuale. 

 Utilizzare il lessico, le funzioni e gli atti comunicativi per 

operare in modo appropriato nei vari contesti di riferimento 
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e nelle situazioni d'uso della microlingua. 

 Acquisire opportune strategie di apprendimento e sviluppa-

re autonomia. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Completamento unità didattiche di lingua e grammatica  

dal testo”First Complete” 

 

GRAMMAR 

-Prefissi negativi. 

-Periodo ipotetico di terzo tipo. 

-Wish, if only,Hope. 

-Vocaboli riguardanti ambiente, spazio, posto. 

-Verbo avere causativo e get. 

-Esprimere obbligo e permesso. 

-La forma passiva 

-Zero first, second and third conditional 

-Discorso diretto e indiretto 

-Phrasal verbs 

-Linkers 

 

DAL TESTO: Cristina Oddone “Sciencewise”English for Chemi-

stry, Materials and Biotechnology 

Casa Editrice San marco 

 

MICROLINGUA 

 

MODULE 1 
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-Understanding chemistry 

-The scientific method 

-Atoms: the basic units of a substance 

-Molecules 

MODULE 2 

-The role of chemical compounds and reactions 

-Compounds and reactions 

-Chemical formulae 

-What happens during a chemical reaction 

MODULE 3 

-Chemistry fieldwork 

-Great scientists and discoveries: Marie Curie 

-Features of a chemistry lab 

-Laboratory equipment: glassware and tools 

-How to write a lab report 

Tutti gli studenti hanno prodotto una relazione in lingua su un 

esperimento scelto tra quelli ascoltati e visionati sul web. 

MODULE 4  

-Organic chemistry 

-The importance of food and nutrition 

-Food problems: Allergies and intollerances 

- Time entertainment: Visione del film: Super size me- -riflessione 

sul film- listening and reading comprehension: The consequences 

of a fast food diet 

MODULE 5 
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-Uncovering life: biotechnology- 

-Biotechnology and its innovations 

-Pros and cons 

-Genetic modification 

-Artificial cloning 

-Stem cells 

-Gmo's in the world 

MODULE 6 

-Planet earth 

-All about earth 

-Great scientists and discoveries: Galileo Galilei 

-An essential element for life: water 

-The water cycle 

-The earth's atmosphere 

MODULE 7 

Environmental issues 

-The ozone layer 

-The kyoto Potocol 

-Causes and effects of global warming 

-The greenhouse effect 

METODOLOGIE: Attraverso l'utilizzo della lingua straniera, sono state elaborate atti-

vità di lavoro individuale, di coppia e di gruppo utilizzando stru-

menti idonei a favorire le esperienze proposte tra cui quelle multi-

mediali e interattive. Gli studenti sono stati guidati alla riflessione 

sugli usi e sugli elementi strutturali della lingua, anche nel confron-

to con la lingua madre, allo scopo di accrescere l'uso consapevole 

delle strategie comunicative e di favorire gli apprendimenti in 
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un’ottica di educazione linguistica. Il percorso di apprendimento ha 

compreso anche la lettura e la comprensione dei testi con attività 

che hanno messo in gioco diverse strategie e tecniche di lettura 

(skimming e scanning) con domande aperte, scelta multipla, vero o 

falso cloze test, ecc. per una corretta assimilazione dei contenuti e 

per una riflessione sulla lingua utilizzata. Attività di ascolto, (liste-

ning), (writing) scrittura e vocabolario settoriale. (Vocabulary) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: PROVE SCRITTE 

-Adeguatezza ai compiti proposti; 

-adeguatezza del contenuto, dell'espressione; 

-correttezza formale; 

-capacità di usare la ls in modo autonomo; 

-grado di completezza dello svolgimento. 

PROVE ORALI 

-capacità di usare la lingua correttamente ed in modo adeguato alle 

situazioni; 

-capacità di leggere, analizzare e riassumere e commentare un te-

sto, collocandolo nel giusto contesto; 

-capacità di dimostrare le proprie conoscenze della microlingua e 

delle tematiche di indirizzo. 

-Adeguatezza del lessico 

-Capacità di rielaborazione di un testo o di un contenuto utilizzan-

do un linguaggio corretto e adeguato. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
E' stato usato principalmente il libro di testo e fotocopie soprattutto 

per il potenziamento delle prove invalsi. Per l’ascolto in classe, 

lim, video.  

Nel primo periodo tutti gli studenti in gruppo hanno approfondito 

alcuni tra gli argomenti svolti alcuni producendo materiali in po-

wer point altri hanno esposto oralmente i vari argomenti. 

 TESTO: Cristina Oddone “Sciencewise”English for Chemistry, 

Materials and Biotechnology 

Casa Editrice San marco 
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5.1.5 Disciplina: Legislazione Sanitaria 

Docente: Russo Stefania 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Gli studenti sono in grado di: 

• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione repubblica-

na e la sua nascita 

• Definire lo stato ed i suoi elementi costitutivi ed identificare le 

diverse forme di stato e di governo esistenti nel sistema interna-

zionale 

• Conoscere la differenza tra le norme giuridiche interne ed inter-

nazionali e le norme sociali  

• Conoscere il funzionamento del sistema sanitario nazionale e i 

suoi principi 

• Identificare gli organi centrali e periferici del sistema sanitario 

nazionale e gli organi delle aziende sanitarie 

• Conoscere le professioni sanitarie, le responsabilità, nonché la 

differenza tra codice deontologico e consenso informato 

• Saper identificare gli obiettivi del piano sanitario nazionale e dei 

LEA 

• Conoscere la differenza tra tessera sanitaria europea e assistenza 

sanitaria di alta specializzazione all’estero 

• Conoscere i principali regolamenti europei in materia di sicurez-

za alimentare  
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo 1: Lo Stato e la Costituzione  

• Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 

• Le forme di Stato 

• Le forme di governo 

• Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

• I caratteri della Costituzione repubblicana 

• La struttura della Costituzione italiana 

• I principi fondamentali 

• La regolamentazione dei rapporti civili 

• La regolamentazione dei rapporti etico-sociali 

• La regolamentazione dei rapporti economici 

• Form of government 

Modulo 2: le fonti del diritto interne ed internazionali ed 

interpretazione delle norme 

• Norme sociali e norme giuridiche  

• nozione e caratteri della norma giuridica 

• Norme interne e norme internazionali 

• La sanzione 

• L’interpretazione della norma 

• Le fonti del diritto in generale 

• The European Union 

Modulo 3: Il sistema sanitario nazionale 
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• Riferimenti normativi e cenni storci sul sistema mutualistico 

• Il servizio sanitario nazionale 

• Il piano sanitario nazionale e regionale 
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• Organi delle Aziende sanitarie 

• Assetto organizzativo delle ASL 

• Le Aziende ospedaliere 

• I livelli essenziali di assistenza 

• Le professioni sanitarie: medico chirurgo, veterinario, odon-

toiatra, farmacista, biologo, infermiere, ostetrica, infermiere 

pediatrico, fisioterapista, odontotecnici, ottici, caposala, assi-

stente sociale. 

• Il codice deontologico, consenso informato e codice della pri-

vacy 

• Privacy and euthanasia  

• Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto sa-

nità 

• Le responsabilità delle professioni sanitarie 

• Il diritto alla salute in europa 

• L’assistenza sanitaria in europa 

• Lo spazio sanitario europeo 

• Le prestazioni sanitarie di altissima specializzazione all’estero 

• La tessera sanitaria europea 

Modulo 4: Gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale 

• La tutela della salute 

• Gli obiettivi del piano sanitario nazionale 

• La salute mentale, TSO 

• Igiene pubblica e privata 
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• Tutela dell’ambiente 

• Pacchetto igiene  

• Norme sulla sicurezza alimentare “dai campi alla tavola” 
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ABILITA’: 
Gli studenti sono in grado di: 

 

• Individuare situazioni giuridiche 

• Identificare i principali eventi che hanno segnato il processo di 

formazione dello Stato italiano 

• Saper individuare gli articoli che contengono i principi fonda-

mentali della Costituzione 

• Inquadrare il sistema sanitario italiano nel più ampio contesto 

europeo 

METODOLOGIE: 
Per il conseguimento degli obiettivi specifici, l’attività formativa 

si è basata sulla lezione frontale con l’ausilio di presentazioni 

power point, la discussione in classe e lavori di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
I criteri utilizzati nella valutazione sono stati  mirati ad incenti-

vare le potenzialità individuali. 

 

I principali strumenti di verifica sono stati prove orali e scritte 

con valenza orale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
“Il nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie” 

Simone  
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5.1.6 Disciplina: matematica 

Docente: Luciana Perini 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 

dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni ed esterni 

alla matematica, in particolare di natura fisica e tecnologica 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando op-

portune soluzioni. 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico. 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi, 

facendo uso, ove necessario della via grafica. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive. 

Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. 

Integrazione immediata, per parti, per sostituzione e di funzioni 

razionali fratte. 

Definizione di funzione Integrale. 

Teorema del valore medio. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni al 

calcolo di integrali, 

Area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più 

funzioni, 

Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di funzioni attorno ad uno 

degli assi. 

Integrali impropri. 

Equazioni differenziali del primo ordine  

Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti 

costanti. 

ABILITA’: Saper ricavare primitiva di funzione assegnata a partire da quelle di 

funzioni elementari. Calcolare il valore dell’integrale di funzioni 

assegnate. 

Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali, 

aree e volumi in diversi contesti. 

Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare situazioni e 

problemi che s’incontrano nella fisica e nelle scienze tecnologiche. 

Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per calcolare 

l’integrale generale, singolare (ove presente) e particolare di una 

equazione differenziale di primo e secondo ordine. Saper risolvere i 

relativi problemi di Cauchy. Saper risolvere problemi attinenti la 
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fisica e la tecnologia utilizzando le equazioni differenziali. 

METODOLOGIE: Come metodo di lavoro si è ritenuto opportuno utilizzare la lezione 

di tipo frontale per l’esposizione degli argomenti, usando un 

linguaggio semplice, comprensibile dagli studenti, ma formalmente 

corretto e specifico della materia, facendo seguire la spiegazione 

dallo svolgimento da pare degli studenti di molti esercizi e 

problemi, in modo da favorirne l’assimilazione dei concetti ed 

individuare tempestivamente eventuali lacune. Le due o tre lezioni 

che precedevano ciascuna verifica scritta sono state dedicate alla 

soluzione di esercizi svolti alla lavagna. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche, da 3 a 5 a quadrimestre, sono state strutturate in modo 

da comprendere sia esercizi sia domande a carattere teorico. Per 

quanto riguarda la valutazione, si è considerato sufficiente una 

preparazione che dimostrasse il raggiungimento degli obiettivi 

minimi, ossia la conoscenza degli argomenti fondamentali e la 

capacità di applicare le nozioni possedute alla soluzione di esercizi 

non complessi. Nelle prove scritte sono stati inseriti più quesiti, con 

difficoltà graduata, per poter valutare livelli più elevati di 

preparazione e di abilità.  

Il voto finale rappresenta una sintesi dei voti delle singole 

valutazioni che ha tenuto conto anche della partecipazione 

all’attività svolte, dell’interesse prestato alle lezioni nonché del 

comportamento in classe. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libri di testo: 

Matematica.verde   Volumi 4B, 5 

Editore   Zanichelli 

Autori Bergamini, Barozzi, Trifone 
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5.1.7 Disciplina: Biologia, Microbiologia e tecniche di controllo microbiologico 

Docenti: Laura Avogaro 

     Francesco di Benedetto (ITP) 

 

COMPETENZE RAG-

GIUNTE alla fine 

dell’anno per la discipli-

na: 

Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.  

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. 

Adottare misure di sicurezza nelle attività di laboratorio. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali. 

ABILITA’: Descrivere i principali processi fermentativi e i relativi microrga-

nismi.  

Analizzare e confrontare i processi biotecnologici tradizionali ed 

innovativi per la produzione di antibiotici, ormoni, vaccini e pro-

teine umane. 

Analizzare la tecnologia del DNA ricombinante, esaminandone fi-

nalità, tecniche e campi di applicazione.  

Utilizzare le tecniche microbiologiche per la qualità, l’igiene e la 

conservabilità degli alimenti.  

Analizzare criticamente i diversi metodi per ottenere cellule sta-

minali e conoscerne i possibili impieghi terapeutici. 

Studiare l’origine dei composti guida e le fasi della sperimentazio-

ne di un farmaco. 

Descrivere i meccanismi della farmacodinamica e della farmaco-

cinetica.  

Analizzare le differenze tra medicinale e sostanza tossica e studia-

re il ruolo della farmacovigilanza.  
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METODOLOGIE: Lezioni frontali per presentare contenuti disciplinari e abituare alla 

concentrazione e alla presa di appunti. 

Lezioni interattive per stimolare l'interesse e la riflessione, svilup-

pare le dinamiche della presa di parola in pubblico, nonché per ve-

rificare il raggiungimento degli obiettivi in itinere. 

Attività di laboratorio svolte in compresenza con ITP per acquisire 

competenze operative, sollecitare la collaborazione lavorativa, fa-

vorire una corretta interazione tra alunni. 

CRITERI DI VALUTA-

ZIONE: 

Prove scritte comprendenti quesiti a risposta singola e multipla, 

trattazione sintetica di argomenti. 

Simulazioni di seconda prova. 

Presentazioni power point concernenti alcuni argomenti del pro-

gramma (lavoro a coppie). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOT-

TATI: 

 

 

 

 

 

 

 

Articoli scientifici di ap-

profondimento (fotocopie) 

Autore: Fabio Fanti  

Titolo: Biologia, microbiologia e biotecnologie  

            Biotecnologie di controllo sanitario 

Editore: Zanichelli 

 

Autore: Fabio Fanti  

Titolo: Biologia, microbiologia e biotecnologie 

            Laboratorio di microbiologia  

Editore: Zanichelli  

Fonte:" Scientific American" 

(https://www.scientificamerican.com) 

"Antibiotic alternatives rev up bacterial arms race" 

"Gut microbe makes diesel biofuel" 

"Cellulose success" 

" Super Yeast Tolerates Heat and Alcohol" 

"Yeast Thrives with Partially Synthetic Genome" 

Farmaci dalle piante. Il ruolo delle biotecnologie (Fabrizi & Luc-

https://www.scientificamerican.com/
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chini, Laboratorio 2000, Novembre 2009) 

Come funzionano gli antibiotici (Aula di Scienze, Zanichelli) 

HACCP ed igiene dei prodotti alimentari in farmacia (tratto da 

manuale "Il sistema HACCP. Applicazioni e norme di riferimen-

to". 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI TRATTATI 

 

Unità di lavoro 

 

 

Argomenti 

 

Riferimenti te-

stuali 

METABOLISMO ED 

ENERGIA 

 

 

Strategie metaboliche per la produzione di 

energia: 

-respirazione cellulare 

- respirazione anaerobia 

- metabolismo alternativo 

- fermentazioni 

Fanti - Capitolo 

1 

 

BIOTECNOLOGIE MICRO-

BICHE 

 

 

Biocatalizzatori molecolari: enzimi (compo-

sizione, meccanismo d'azione, regolazione).  

Biocatalizzatori cellulari: i microrganismi 

(tecniche di selezione dei ceppi microbici, 

clonaggio molecolare). 

Fanti - Capitolo 

2 

 

I PROCESSI BIOTECNO-

LOGICI 

Substrati e prodotti . 

Terreni di coltura per la microbiologia indu-

striale 

Prodotti industriali ottenuti da microrgani-

smi.  

Tappe dei processi biotecnologici (scale-up, 

fasi upstream e downstream).  

Bioreattori: classificazione  

Sistemi di controllo (on-line e off-line). 

Fanti - Capitolo 

3 
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PRODOTTI OTTENUTI DA 

PROCESSI BIOTECNOLO-

GICI  

 

 

 

Produzione di: 

- biomassa 

- etanolo 

- acido citrico 

- vitamine 

- amminoacidi 

Fanti - Capitolo 

4 

Slides 

 

 

 

 

PROTEINE UMANE RI-

COMBINANTI, ORMONI, 

ANTIBIOTICI 

Caratteristiche dei sistemi di espressione per 

la produzione di proteine ricombinanti.  

Produzione di: 

- ormoni 

- antibiotici 

- anticorpi monoclonali 

- vaccini (metodi tradizionale ed innovativi) 

Applicazioni in campo agrario ("Molecular 

pharming"). Piante transgeniche (cenni). 

Fanti - Capitolo 

5 

Slides  

 

 

 

 

 

Slides 

CELLULE STAMINALI Cellule staminali (proprietà e classificazione, 

applicazioni) 

Cellule staminali emopoietiche e tipologie di 

trapianti.  

Cellule staminali pluripotenti indotte (iPS): 

produzione e campi di applicazione. 

Fanti - Capitolo 

14 

 

 

 

Slides 

PRODUZIONI BIOTECNO-

LOGICHE ALIMENTARI 

Produzione biotecnologica di:  

-aceto 

-vino 

-birra 

-pane 

Fanti - Capitolo 

6 
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GLI ALIMENTI: CONTA-

MINAZIONI, SICUREZZA E 

CONTROLLO 

 

Contaminazioni alimentari e principali ma-

lattie trasmesse dagli alimenti 

Metodi di conservazione alimentare (mezzi 

fisici e chimici) 

Sicurezza alimentare (HACCP), shelf-life, 

challenge test 

Criteri microbiologici, piani di campiona-

mento, microrganismi indicatori  

Frodi e contraffazioni alimentari 

Tecniche tradizionali ed innovative per il 

controllo degli alimenti (PCR, western blot, 

microarray) 

Biosensori (definizione, classificazione, 

campi di applicazione) 

Controlli microbiologici su alcune matrici 

alimentari (carne, latte e derivati, uova, pro-

dotti ittici). 

Fanti - Capitolo 

8 

Slides 

Fanti - Capitolo 

9 

Fanti - Capitolo 

10 

 

Fanti - Capitolo 

12  

Slides  

SPERIMENTAZIONE DI 

NUOVI FARMACI, COM-

POSTI GUIDA E FARMA-

COVIGILANZA 

 

 

Principi di farmacologia  

La ricerca di nuovi farmaci 

Farmacocinetica, farmacodinamica e farma-

covigilanza                          

Fanti - Capitolo 

13 

 

INQUINANTI, XENOBIO-

TICI E MUTAGENESI AM-

BIENTALE 

Principi di tossicologia 

Xenobiotici e mutageni fisici e chimici 

Danni da esposizione professionale a xeno-

biotici 

Fanti - Capitolo 

15 

 

ATTIVITA’ TECNICO-PRATICHE 

 

 Primo quadrimestre 
 

Test sulla fermentazione alcolica. Produzione di etanolo 

 Preparazione terreni di coltura generici e selettivi 

 Analisi microbiologica sui crauti – attività fermentativa dei microrganismi 
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Secondo quadrimestre 
 

Preparazione terreni YPD e brodo per lieviti 

 Attività fermentativa dei lieviti 

 SO2 resistenza dei lieviti 

 Analisi microbiologia di diversi campioni di acqua con tecnica delle  

Membrane microfiltranti  

 Preparazione terreno PCA e terreno selettivo per E. coli  

 Analisi microbiologica dell'insalata (lavata e non lavata) 

 

Visite aziendali sul territorio: 

 

24/01/2018 azienda farmaceutica Novartis, Rovereto 

 

25/03/2019 E-Pharma, Trento 

 

15/04/2019 cantine Cavit, Trento 

 

Per ciascun quadrimestre sono state svolte 2 verifiche sommative sulle attività di laboratorio.  

Una valutazione è stata fatta tenendo conto del modo di lavorare in laboratorio, controllo e pun-

tualità della consegna delle relazioni e esposizione orale delle stesse. 

Una valutazione sommativa sulle attività pratiche svolte è stata fatta con prova scritta/pratica. 
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5.1.8 Disciplina: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Docenti: CALABRESE Agostino e NONES Fulvia 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli studenti sono in grado di: 

 Gestire autonomamente l’attività di laboratorio applicando 

le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

 Prelevare i campioni secondo le opportune metodiche 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate e un 

linguaggio adatto al contesto lavorativo 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo 

 Conoscere i principi teorici della statica e dinamica dei 

fluidi per ricavare l’equazione fondamentale, in particolare 

distinguere: la pressione assoluta dalla relativa, 

l’atmosferica dall’idrostatica; il fenomeno della stenosi 

dall’aneurisma. 

 Saper utilizzare i principi teorici della spettrofotometria 

UV/Visibile e di Assorbimento Atomico per organizzare e 

progettare determinazioni quantitative effettuabili su vari 

tipi di campione, in particolare definire la natura della luce 

e della materia per spiegare come la loro interazione è 

utilizzabile per fini analitici: metodo della retta di taratura e 

metodo dell’aggiunta multipla. 

 Conoscere i principi teorici della termodinamica, per 

ricavare le relazioni tra le grandezze fondamentali (T, P, V, 

n, L, Q, U, H, G) di un sistema gassoso e le trasformazioni 

(isoterma, isobara, isocora, adiabatica) per determinare la 

condizione di spontaneità di una reazione 

 Saper utilizzare i principi elettochimici per realizzare 

sensori elettrochimici/conduttimetrici capaci di velocizzare 

i tempi di realizzazione di molte analisi chimiche. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

Modulo 1: Statica e dinamica dei fluidi 
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moduli)  Incomprimibilità dei liquidi, principio di Pascal 

 Pressione, pressione idrostatica e atmosferica, legge di 

Stevin, esperimento di Torricelli, principio di Archimede, 

equazione della statica e dinamica dei fluidi, equazione di 

Bernoulli 

Modulo 2: Spettrofotometria UV/Visibile e di AA 

 Natura della luce, teoria ondulatoria e corpuscolare 

 Teoria atomica, orbitale atomico e molecolare di legame e 

di anti-legame 

 Interazione luce-materia 

 Grandezze fondamentali della spettrofotometria 

(Trasmittanza, Assorbanza), legge di Lambert-Beer, schema 

blocchi spettrofotometro, determinazione analitica con il 

metodo della retta di taratura e con il metodo dell’aggiunta 

multipla 

Modulo 3: Temperatura, Calore e Termodinamica 

 Definizione di temperatura e calore, gradi Celsius, Kelvin e 

Fahrenheit 

 Sistemi gassosi, equazione generale dei gas perfetti, 

espressione della costante universale R nel sistema 

internazionale e sistema pratico 

 Sistema termodinamico aperto, chiuso e isolato; 

trasformazione isoterma, isobara, isocora e adiabatica 

 Primo principio della termodinamica: relazione tra calore, 

lavoro e variazione di energia interna; calcolo del lavoro, 

calore e variazione di energia interna per le trasformazioni 

dei sistemi termodinamici 

 Secondo principio della termodinamica: reazioni 

esotermiche e endotermiche; calcolo della variazione di 

entalpia, variazione di entropia e variazione di energia 

libera in una reazione chimica; determinazione della 

spontaneità di una reazione chimica; rappresentazione 

grafica del secondo principio della termodinamica 

Modulo 4: Sensori chimici 

 Definizione dei sensori chimici; 
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 Trasformazione di energia chimica in energia elettrica – 

sensori elettrochimici, elettrodi di riferimento: SHE; 

Ag/AgCl; Calomelano, rappresentazione grafica del 

sistema, schematizzazione chimica, semi-reazione e 

potenziale elettrodico, applicazione nella titolazione 

acido/base e potenziometrica; 

 Trasformazione di energia elettrica in energia chimica – 

sensori conduttimetrici, definizione di conducibilità, 

conduttività e conducibilità specifica, applicazione nella 

titolazione conduttimetrica. 

LABORATORIO 

Ogni gruppo, costituito da due allievi, ha effettuato un certo 

numero di esperienze fra quelle elencate, con l’obiettivo di 

utilizzare le diverse metodiche strumentali e di conoscere l’uso 

degli strumenti spettrofotometrici di cui è dotato il laboratorio. Per 

ovvi motivi di tempo e di aspetti logistici, non tutte le esperienze 

sono state svolte dai singoli alunni ma sono stati salvaguardati i 

principi generali per cui tutti hanno effettuato una o più esperienze 

sugli argomenti sottostanti 

Norme di sicurezza e di comportamento: regole generali 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 Spettrofotometria UV/Visibile: determinazione della lambda 

massima e determinazione della concentrazione del Rame 

nel vino con il metodo della retta di taratura e il metodo 

dell’aggiunta multipla 

 Analisi spettrofotometrica nell’UV degli oli di oliva 

 Analisi della capacità filtrante delle lenti solari mediante 

spettrofotometro UV/Visibile 

 Determinazione del Calcio nell’acqua, dello Zinco nei 

capelli, del Rame, Ferro, Manganese e Zinco nel vino, del 

Piombo nell’erba mediante spettrofotometria di AA con il 

metodo della retta di taratura e il metodo dell’aggiunta 

multipla 

ABILITA’: Gli studenti sono in grado di: 

 Acquisire i principi teorici sottesi alle metodiche analitiche 

strumentali 

 Acquisire le conoscenze delle principali tecniche 

dell’analisi chimica e delle indispensabili abilità operative 

tali da usare in modo corretto strumenti e vetreria di 

laboratorio, preparare correttamente soluzioni standard di 
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riferimento, costruire una retta di taratura ed eseguire i 

calcoli stechiometrici necessari per elaborare dati 

sperimentali 

METODOLOGIE: Per il conseguimento degli obiettivi specifici, l’attività formativa si 

è basata sulla lezione frontale con l’aiuto della LIM, la discussione 

in classe e l’attività di laboratorio. Per quanto riguarda l’attività di 

laboratorio gli studenti hanno svolto per lo più le esperienze in 

gruppi di due o tre per favorire la collaborazione tra compagni e la 

discussione dei dati ottenuti. Il lavoro svolto è stato documentato 

con una relazione scritta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri utilizzati nella valutazione sono stati mirati essenzialmente 

a incentivare le potenzialità individuali e soprattutto è stata 

valorizzata una elaborazione critica delle varie tematiche proposte 

durante i momenti di verifica. 

I principali strumenti di verifica sono stati prove orali e scritte con 

valenza orale, esperienze di laboratorio valutate in base alla 

precisione dei dati, al livello espositivo e di apprendimento e alle 

abilità operative 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Cozzi-Protti-Ruaro 

“Elementi di analisi chimica strumentale” 

Zanichelli 
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5.1.9 Disciplina: Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia (IAFP) 

Docente: Nazarena Raos e Francesco Di Benedetto (ITP) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle osservazioni.* 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare 

   le attività sperimentali.* 

 Elaborare progetti (es. progettare un intervento di 

prevenzione per una data patologia.) 

 Interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni*. 

 Correlare sintomatologie a determinate patologie 

motivando le affermazioni. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento. 

 Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale e 

agire in modo autonomo e responsabile 

 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla 

protezione ambientale e sulla sicurezza. 

*Competenze presenti nelle linee guida provinciali 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

PREVENZIONE 

Prevenzione primaria, secondaria, terziaria (ripasso). Prevenzione 

delle malattie cronico-degenerative: obiettivi e caratteristiche dei 

principali metodi d’intervento, screening neonatali e oncologici. 

Sensibilità e specificità di un test di screening. Screening neonatale 

esteso.  

Studio di caso: confronto PAP TEST e HPV DNA TEST 

Prevenzione delle malattie infettive: interruzione vie di 

trasmissione, interventi sul serbatoio e immunoprofilassi, vaccini 

(ripasso) 

Attività tecnico pratiche: 

 ricerca su screening neonatale esteso e adeguamento a legge 

167/2016 nelle regioni italiane  

 esercitazione pratica su disinfezione e sterilità 

 azione di diversi disinfettanti su E. coli e S. epidermidis  

 

SISTEMA ENDOCRINO 

Meccanismi d’azione degli ormoni in base alla natura chimica 

(liposolubili e idrosolubili). Controllo ormonale e regolazione a 

feedback negativo. Anatomia e fisiologia di: ipotalamo, 

adenoipofisi e neuroipofisi, epifisi, tiroide e paratiroidi, ghiandole 

surrenali, pancreas, gonadi maschili e femminili, timo (cenni). 

Sorgente, bersaglio e azione di: ormone della crescita, ormone 

antidiuretico, ossitocina, prolattina, tireotropina e ormoni tiroidei, 

gonadotropine e ormoni sessuali, ormone adrenocorticotropo, 

aldosterone e cortisolo, calcitonina e paratormone, adrenalina, 

melatonina. Ipotiroidismo e ipertiroidismo, diabete mellito di tipo 1 
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e 2. Cenni su nanismo e gigantismo, morbo di Addison.  

Studio di caso: diagnosi di ipo e ipertiroidismo 

Attività tecnico-pratiche: 

 istologia sistema endocrino: paratiroide, ovaia, pancreas, 

timo, ipofisi, testicolo, ghiandola surrenale 

 simulazione autodiagnosi del diabete dalle urine 

 

SISTEMA NERVOSO 

Classificazione strutturale e funzionale del sistema nervoso e dei 

neuroni. Fisiologia degli impulsi nervosi. Il potenziale di riposo 

della membrana plasmatica del neurone. La generazione del poten-

ziale d’azione e la conduzione saltatoria. Trasmissione sinaptica e 

neurotrasmettitori.  

Sistema nervoso centrale (SNC): anatomia strutturale e funzionale 

dell’encefalo e del midollo spinale. Studio di caso: La storia di 

Phineas Gage. Strutture di protezione del SNC (meningi, barriera 

ematoencefalica, liquido cefalorachidiano). 

Sistema nervoso periferico (SNP): Organizzazione strutturale: 

Nervi cranici e nervi spinali. Organizzazione funzionale: sistema 

afferente ed efferente (fibre motorie e sensitive); sistema somatico, 

sistema nervoso autonomo: simpatico e parasimpatico.  Anatomia 

microscopica e neurotrasmettitori utilizzati di motoneuroni, neuro-

ni del simpatico e del parasimpatico. 

Le malattie psichiatriche: definizione. Depressione e schizofrenia: 

sintomatologia, natura molecolare della patologia, fattori di rischio, 

terapia 

Le malattie neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer, Hunting-

ton): patogenesi e proteostasi, cause molecolari, sintomatologia, 

terapie disponibili e prospettive future. 

Attività tecnico-pratiche: 

 istologia sistema nervoso 

 costruzione di connessioni neuronali (simulazione con 

software) 
 

ORGANI DI SENSO 

L’occhio e la vista: anatomia delle strutture esterne e interne 

dell’occhio. Vie ottiche.  Fotorecezione, visione dei colori, 

accomodamento del cristallino. Difetti della visione: miopia, 

ipermetropia e astigmatismo. Senso dell’udito e dell’equilibrio: 

anatomia dell’orecchio.  Senso del gusto e dell’odorato (cenni). 

Propriocezione. 

Attività tecnico-pratiche: 

 chemiorecezione e fotorecezione 

 funzionamento dell'occhio umano e correzione difetti della 

vista 

 istologia occhio e orecchio 
 

MODULO CLIL- ADDICTION: ITS BIOLOGICAL 

MECHANISM AND CONSEQUENCES  

Meccanismo biologico della dipendenza: i 4 pathway della 

dopamina e il sistema di ricompensa. Assuefazione e tolleranza. 
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Astinenza. Fattori di rischio e protettivi nello sviluppo di 

dipendenze. Terapie per le dipendenze. Alcol: epidemiologia della 

dipendenza da alcol e patologie alcol-correlate. Unità alcolica. 

Intossicazione da alcol. Fumo di sigaretta: epidemiologia della 

dipendenza e politiche di prevenzione in UE. Patologie correlate al 

fumo. 

Attività tecnico-pratiche: 

 simulazione di test per determinare se una sostanza dà 

dipendenza e assuefazione 

 determinazione della concentrazione di etanolo nel sangue 

con spettrofotometro (italiano) 

 classificazione e storia delle droghe (italiano) 
 

MALATTIE GENETICHE 

Definizione di mutazione genetica (ereditaria e sporadica). Diffe-

renze tra malattia genetica, ereditaria, congenita. Classificazione 

malattie genetiche e mutazioni che le causano: malattie cromoso-

miche (mutazioni genomiche/aneuploide e cromosomi-

che/alterazioni strutturali), malattie monogeniche e poligeniche 

(mutazioni puntiformi: delezioni, inserzioni, sostituzioni nonsense 

e missense, frameshift). Classificazione malattie genetiche per tipo 

di trasmissione: patologie dominanti e recessive, autosomiche e X-

linked. Diagnosi delle malattie genetiche: cariotipo, FISH, tecniche 

basate su elettroforesi, PCR e enzimi di restrizione per singole mu-

tazioni o ricerca di mutazioni. Metodo di Sanger per il sequenzia-

mento. Test genetici e diagnosi prenatale (cenni). Terapia genica: 

in vivo ed ex vivo e tipi di vettori. Esempi di applicazioni di terapia 

genica: Strimvelis per l’ADA-SCID, Exon skipping per la distrofia 

muscolare di Duchenne. Cenni su alcune malattie genetiche: Sin-

drome di Down, Sindrome di Klinefelter e di Turner, Fibrosi Cisti-

ca, Emofilia, Distrofia muscolare di Duchenne, Anemia Falcifor-

me, Traslocazione 9-22 e Leucemia Mieloide Cronica. 

Attività tecnico pratiche: 

 studio della fibrosi cistica: quantificazione di biofilm pro-

dotto da S. epidermidis 

 malattie genetiche: studio del cariotipo umano  

 osservazione corpo di Barr  
 esercitazione di bioinformatica sulle banche dati OMIM e 

UNIPROT 

 

I TUMORI 

Epidemiologia, definizione e classificazione dei tumori. Stadiazio-

ne TNM. Caratteristiche di cellule tumorali benigne e maligne. Ba-

si biologiche della malattia e patogenesi. Processo metastatico. 

Cause e fattori di rischio: determinanti chimici, fisici, biologici. 

Prevenzione dei tumori. Terapia: chirurgica e farmacologica. Prin-

cipali vantaggi e svantaggi. Chemioterapia e radioterapia: meccani-

smo generale d’azione. La target therapy: anticorpi monoclonali e 

inibitori delle Tirosin-Chinasi, meccanismo generale di funziona-

mento. Cenni su virus oncolitici, immunoconiugati, immunotera-

pia. 
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INFEZIONI OSPEDALIERE 

Eziologia, epidemiologia e prevenzione delle infezioni ospedaliere. 

Infezioni esogene ed endogeni. Fattori di rischio. Metodi di moni-

toraggio e raccolta dati sulle infezioni ospedaliere 

ABILITA’: PREVENZIONE 

Determinare quale tipo di prevenzione è migliore o più adatta per 

una certa patologia 

Calcolare sensibilità e specificità di un test diagnostico 

Valutare la bontà di un progetto di screening 

Associare i livelli di prevenzione a determinati interventi 

Laboratorio: Lavorare in ambiente sterile 

SISTEMA ENDOCRINO 

Individuare la natura chimica di un ormone 

Associare gli ormoni studiati alla loro ghiandola produttrice, ber-

saglio e azione 

Descrivere le differenze di azione tra ormoni idrosolubili e liposo-

lubili 

Associare stati alterati dell’omeostasi a determinate patologie 

Saper leggere analisi del sangue relative a valori degli ormoni ti-

roidei diagnosticando ipo o ipertiroidismo 

Laboratorio: 

Determinare la concentrazione di diabete nelle urine attraverso un 

test colorimetrico 

Riconoscere i principali organi endocrini primari anche a livello 

istologico 

SISTEMA NERVOSO 

Riconoscere e descrivere le componenti strutturali e funzionali del 

sistema nervoso 

Saper descrivere come si genera e come si trasmette un potenziale 

d’azione lungo i neuroni e a livello di sinapsi e correlare le azioni 

di alcuni farmaci al processo  

Saper illustrare il quadro clinico e le possibili cause di Alzheimer, 

Parkinson, Huntington, Depressione e Schizofrenia e associare il 

meccanismo di funzionamento dei trattamenti esistenti alle cause 

molecolari delle patologie 

Laboratorio: Riconoscere l’istologia del tessuto nervoso 

ORGANI DI SENSO 

Correlare struttura e funzione dei componenti di occhio e orecchio 

Laboratorio: Descrivere i difetti della vista, le cause che li genera-

no e le lenti utilizzate per correggerli 

Progettare ed eseguire semplici test per la misurazione dei riflessi 

nervosi e del funzionamento degli organi di senso 

MODULO CLIL- ADDICTION: ITS BIOLOGICAL 

MECHANISM AND CONSEQUENCES  

Riconoscere e descrivere i 4 pathway della dopamina e le loro fun-

zioni. 

Spiegare in quale modo le droghe alterano gli effetti dei neurotra-

smettitori a livello delle sinapsi e l’instaurarsi della tolleranza. 

Riconoscere fattori di rischio e protettivi delle dipendenze. 

Saper calcolare le unità alcoliche contenute in una bevanda  

Associare diversi livelli di concentrazione di etanolo nel sangue a 
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vari stadi di intossicazione 

Associare determinanti comportamenti con l’insorgenza di alcune 

malattie cronico-degenerative. 

Laboratorio: Misurare la concentrazione di etanolo in una soluzio-

ne con IR, elaborare un metodo per studiare se una sostanza dà di-

pendenza o meno 

MALATTIE GENETICHE 

Fare previsioni sulla trasmissione di alcune patologie genetiche e 

individuare pattern di trasmissione. 

Svolgere esercizi di genetica mendeliana sulle patologie studiate 

Saper utilizzare il sistema di nomenclatura delle mutazioni geneti-

che. 

Associare mutazione e patologia 

Associare la tecnica migliore per la diagnosi ad una certa patologia 

genetica o ad una categoria di patologie genetiche 

Distinguere vantaggi e svantaggi dei diversi tipi di terapia genica e 

di vettori ad oggi disponibili 

Laboratorio: Valutare la bontà di un modello di studio in vitro per 

il biofilm batterico (fibrosi cistica) 

I TUMORI 

Utilizzare la stadiazione TNM e comprendere documentazione do-

ve questa viene utilizzata 

Associare alcuni fattori di rischio e protettivi all’insorgenza delle 

neoplasie 

Saper elencare vantaggi e svantaggi delle diverse terapie antitumo-

rali disponibili 

INFEZIONI OSPEDALIERE 

Saper associare l’utilizzo di alcuni dispositivi medici e di alcune 

procedure alle infezioni ospedaliere. 

Interpretare dati relativi ad infezioni ospedaliere. 

METODOLOGIE: La metodologia più utilizzata nel corso delle lezioni di Igiene, 

Anatomia, Fisiologia e Patologia è la lezione partecipata. 

L’insegnante stimola gli studenti attraverso domande per arrivare 

alle spiegazioni dei contenuti. Questo tipo di metodologia ha lo 

scopo di “attivare” lo studente e di favorire in particolare lo 

sviluppo della capacità di porsi domande e di motivare le 

affermazioni. Inoltre, la lezione partecipata favorisce una 

valutazione formativa continua. Altre metodologie utilizzate sono: 

- Lezione frontale 

- Lezioni multimediali e simulazioni al computer (es. 

trasmissione neuronale) 

- Ricerche guidate sul web (Screening neonatale esteso, 

esercitazioni in banche dati) 

- Lavori di gruppo con presentazione orale 

- Lavoro a coppie o di gruppo pratico in laboratorio 

- Lezioni Task-based (laboratorio) 

- Uscite sul territorio (visita alla mostra sul Genoma Umano 

al MUSE) 

- Partecipazione a seminari (UNISTEM DAY, Conosciamo la 

Fibrosi Cistica*) 

- Metodologia CLIL 
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Per quanto riguarda la metodologia CLIL, gli studenti hanno svolto 

in IAFP un modulo di 20 ore intitolato ADDICTION. Gli studenti, 

abituati alla metodologia dallo scorso anno, hanno potuto esercitare 

le quattro abilità linguistiche (reading, writing, listening, speaking) 

mettendosi alla prova su un contenuto stimolante come le 

dipendenze, andando dal loro aspetto meccanicistico e molecolare 

fino all’aspetto sociale. Le lezioni sono state tenute dall’insegnante 

di disciplina teorica degli studenti, che è anche docente abilitato 

CLIL (livello linguistico certificato C1) 

*Questo seminario è stato seguito su base volontaria da un 

gruppo di studenti 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state somministrate in tutto l’anno 5 prove scritte e 1-2 prove 

orali relativamente alla parte di teoria. Sarà somministrata a metà 

maggio anche una prova sommativa relativa a tutto il programma. 

Le prove scritte hanno carattere semi-strutturato con 3 domande 

aperte e domande strutturate a scelta multipla, vero o falso con 

motivazione, completamento. Ogni prova contiene anche un 

esercizio di competenze dove le conoscenze e le abilità dello 

studente devono servire a risolvere un caso, dare una spiegazione a 

un fenomeno che lo studente non ha incontrato in classe, motivare 

dei dati o interpretare un grafico. Le prove scritte sono costituite da 

40 punti e ne sono necessari 24 per raggiungere la sufficienza. Gli 

altri voti vengono derivati in proporzione. 

Per la valutazione del modulo CLIL, il 70% del voto è derivato dal 

risultato di una prova scritta strutturata, il 20% del voto da una 

presentazione orale di un articolo scientifico in lingua inglese e il 

10% del voto dalla partecipazione alle lezioni e la consegna 

puntuale dei compiti a casa.  

Per la parte di laboratorio, sono state svolte 2 verifiche sommative 

per quadrimestre: la prima è stata ottenuta valutando il modo di 

lavorare in laboratorio dello studente, il controllo e la puntualità 

della consegna delle relazioni e l’esposizione orale delle stesse, la 

seconda è stata ottenuta tramite somministrazione di prova scritta 

sulle attività pratiche. 

Per la valutazione complessiva dello studente, docente e co-

docente hanno tenuto conto dei voti di teoria nella misura del 60% 

del voto totale e dei voti di laboratorio per il 40%, facendo però 

attenzione al fatto che lo studente con valutazione totale positiva 

avesse una valutazione sufficiente sia per la parte di teoria che per 

la parte di laboratorio. Inoltre, nella valutazione finale si è tenuto 

conto non solo del grado di conoscenze, competenze e abilità 

raggiunte dall’allievo, ma anche dell’intero percorso di 

apprendimento e dei progressi fatti rispetto alla situazione iniziale, 

oltre che dell’impegno dimostrato. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo adottati: 

 “Il corpo umano” Elaine N. Marieb – Zanichelli – Seconda 

Edizione 

“Igiene e Patologia” Amendola e al – Zanichelli 

 

Fonti utilizzate dall’insegnante per preparare le lezioni di 

teoria: 



56 

 

 

 

 “Farmacologia” F. Clementi, G. Fumagalli Farmacologia 

generale e molecolare UTET (per malattie 

neurodegenerative, malattie psichiatriche, terapia genica) 

 “Fisiologia” – Stanfield-Germann – EdiSES (per 

approfondimenti di fisiologia del sistema endocrino e 

nervoso) 

 Sadava -Biologia -Volume C – Il corpo umano – Zanichelli 

(per fisiologia sistema nervoso) 

 Patologia Generale- Pontieri-Russo-Frati Ed. Piccin (per 

patologie del sistema endocrino) 

 “Genetica dall’analisi formale alla genomica” Hartwell e al 

– McGraw Hill – Seconda Edizione (per tecniche 

diagnostiche malattie genetiche) 

 Ministero della Salute – Decreto 13 ottobre 2016 -

“Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la 

diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie”. 

(16A08059) (GU Serie Generale n.267 del 15-11-2016) 

 Lezione sull’Alzheimer tenuta alla classe dal dott. Luca 

Ferrari. PHD Utrecht University nell’as 2017/2018 

 EMBO Molecular Medicine “ADA-SCID gene therapy 

approval” Alessandro Aiuti et al Published online: April 10, 

2017 (terapia genica) 

 “Development of Exon Skipping Therapies for Duchenne 

Muscular Dystrophy: A Critical Review and a Perspective 

on the Outstanding Issues” Annemieke Aartsma-Rus et al. 

Nucleic Acid Ther. 2017 Oct 1 

 

Sitografia: 

www.salute.gov (screening) 

www.gisci.it (screening) 

www.ecdc.europa.eu (infezioni ospedaliere) 

www.epicentro.iss.it (screening e prevenzione, infezioni 

ospedaliere, epidemiologia, patologie psichiatriche) 

https://www.registri-tumori.it/cms/pubblicazioni/i-numeri-del-

cancro-italia-2018 (dati aggiornati su epidemiologia tumori) 

https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/ (classifi-

cazione cancerogeni) 

https://www.parkinson-

lombardia.it/images/main/scaffale/55.Malattie-

neurodegenerative.pdf (malattie neurodegenerative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/11/15/267/sg/pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aartsma-Rus%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28796573
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5649120/
http://www.salute.gov/
http://www.gisci.it/
http://www.ecdc.europa.eu/
http://www.epicentro.iss.it/
https://www.registri-tumori.it/cms/pubblicazioni/i-numeri-del-cancro-italia-2018
https://www.registri-tumori.it/cms/pubblicazioni/i-numeri-del-cancro-italia-2018
https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/
https://www.parkinson-lombardia.it/images/main/scaffale/55.Malattie-neurodegenerative.pdf
https://www.parkinson-lombardia.it/images/main/scaffale/55.Malattie-neurodegenerative.pdf
https://www.parkinson-lombardia.it/images/main/scaffale/55.Malattie-neurodegenerative.pdf
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5.1.10 Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Docente: ANNAMARIA CURZEL-NONES FULVIA (codoc.) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Gli studenti sono in grado di 

•  Correlare le proprietà strutturali delle principali biomolecole alla 

loro funzione e localizzazione cellulare, distinguendo la natura dei 

legami e delle interazioni e in particolare:  

•  Analizzare le caratteristiche strutturali di amminoacidi, peptidi, 

proteine, carboidrati, lipidi, nucleotidi e acidi nucleici alla loro fun-

zione e localizzazione cellulare.  

•  Distinguere la natura dei legami che determinano la struttura 

primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine e degli 

acidi nucleici.  

 

Saper spiegare il meccanismo d’azione enzimatica, descriverne la 

cinetica e i fattori che ne influenzano l’attività e i meccanismi di 

regolazione e in particolare:  

•  Analizzare la struttura degli enzimi e la loro classificazione.  

•  Conoscere le teorie e i principi di base della cinetica enzimatica.  

•  Prendere in esame i fattori che incidono sulla cinetica enzimatica.  

 

Analizzare un fenomeno/modello nei suoi diversi aspetti e/o livelli 

e in particolare:  

•  Analizzare la struttura chimica delle membrane cellulari, metten-

do in evidenza la correlazione tra struttura e funzione dei principali 

componenti.  

•  Individuare le differenze che caratterizzano le diverse modalità di 

trasporto attraverso le membrane e descrivere le condizioni chimi-

co-fisiche per la loro realizzazione.  

 

Analizzare le principali vie metaboliche e le loro interconnessioni e 

in particolare:  

•  Descrivere le principali vie metaboliche, interpretandone bilancio 

energetico, sedi cellulari e interconnessioni.  

•  Spiegare il processo biochimico cellulare di sintesi dell’ATP.  

•  Distinguere le molecole che trasportano energia ed i trasportatori 

di elettroni, correlandone struttura e funzione.  

•  Descrivere gli stadi e la sede cellulare della sintesi proteica.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

Modulo 1: Principali classi di composti organici 

• alcoli, fenoli 

• eteri 

• aldeidi e chetoni 

• acidi carbossilici e derivati 

• ammine 

Per i seguenti composti è stata trattata la nomenclatura, le 
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caratteristiche chimiche e fisiche e le principali reazioni con 

particolare riferimento a quelle di riconoscimento 

 

Modulo 2: Polimeri 

•  Classificazione, polimeri di condensazione e addizione, polimeri 

termoplastici. 

Polimerizzazione di addizione radicalica, di condensazione 

• gomma naturale 

Modulo 3: Lipidi 

• Classificazione. Lipidi saponificabili e insaponificabili.  

• Acidi grassi: Ruolo, nomenclatura e struttura.  

• Acidi grassi di particolare interesse biologico: omega-3 omega-6. 

• Gliceridi: Struttura  

• Oli vegetali e grassi animali.  

•  Reazioni di saponificazione, indurimento ed irrancidimento. 

• Steroidi: struttura, colesterolo, ormoni (estrogeni e testosterone). 

• Fosfolipidi: struttura, fosfogliceridi e derivati, sfingolipidi. 

Ruolo dei lipidi: Ruolo energetico e di riserva.  

• Struttura membrane cellulari: lipidi e proteine di membrana. 

• Lipoproteine: colesterolo LDL e HDL 

 

Modulo 4: Carboidrati 

• Classificazione. Zuccheri D ed L.  

• Monosaccaridi: α-D-glucosio e β-D-glucosio, differenze 

strutturali e proprietà chimico-fisiche. Forme furanosiche e 

piranosiche del glucosio e fruttosio. Ossidrile anomerico. Reazione 

di epimerizzazione e ossidazione.  

• Zuccheri riducenti.  

• Saggi di riconoscimento zuccheri. 

• Legame glicosidico e ruolo dell'ossidrile anomerico.  

• Disaccaridi: maltosio, lattosio. Struttura e chimica del saccarosio. 

• Polisaccaridi: amido (amilosio e amilopectina), glicogeno e 

cellulosa; composizione e funzioni biologiche. 

• esteri fosforici dei monosaccaridi, deossizuccheri, amino zuccheri 

 

Modulo 5: Amminoacidi e proteine 

• Amminoacidi: Struttura e classificazione. Forma zwitterionica, 

punto isoelettrico. 

• Reazioni caratteristiche: saggio con ninidrina  

• Tecniche di separazione di una miscela di amminoacido 

(elettroforesi)  

• Peptidi: Legame peptidico e struttura. 

• Sequenziamento di un peptide. 

• Proteine: Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  

• Sequenziamento, Sintesi in fase solida di Merryfield.  

• Denaturazione proteine.  

 

Modulo 6: Nucleotidi ed acidi nucleici  

• Struttura e proprietà. Basi puriniche e pirimidiniche. Nucleotidi e 

nucleosidi 
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• DNA: struttura e codice genetico 

• RNA: struttura, tipologie e funzioni. 

• Biosintesi proteine 

 

Modulo 7: Enzimi: Classificazione e Nomenclatura –Numero di 

turnover  

• Cinetica enzimatica e modelli di riferimento: chiave-serratura, 

adattamento-indotto. 

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

concentrazione del substrato  

• Equazione di Michaelis-Menten e metodo dei doppi reciproci. 

• Inibizione enzimatica: Meccanismo reversibile: competitiva, non 

competitiva e mista. 

• Inibizione irreversibile. 

• Enzimi allosterici: regolazione positiva, negativa e di feedback.  

 

Modulo 8: Metabolismo  

• Aspetti generali: differenza metabolismo anabolico e catabolico. 

Vie metaboliche divergenti e convergenti. ATP, attivazione dei 

substrati. NAD, FAD. Regolazione dei processi metabolici 

 

• Metabolismo dei carboidrati: 

Glicolisi: fase preparatoria e di recupero energetico 

Le fermentazioni 

Ciclo di Cori; Gluconeogenesi; Via del pentosofosfato; 

Glicogenosintesi e glicogenolisi 

Regolazione ormonale della glicemia  

 

• Metabolismo dei lipidi: 

Catabolismo e sintesi degli acidi grassi, corpi chetonici e 

colesterolo 

 

• Metabolismo dei corpi azotati: 

Amminoacidi glucogenetici e chetogenetici; reazioni nel 

metabolismo degli amminoacidi: deamminazione, 

decarbossilazione, transaminazione. Produzione di urea, delle basi 

puriniche e pirimidiniche e loro catabolismo 

  

• Metabolismo terminale:  

Potenziale redox ed energia chimica; Ossidazione di AcCoA, 

trasferimento degli elettroni e fosforilazione ossidativa e 

produzione ATP  

Ciclo dell’acido citrico: aspetti generali e regolazione enzimatica. 

• Bilancio energetico complessivo  

 

LABORATORIO  

• Norme di sicurezza e di comportamento: regole generali 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 Riconoscimento degli alcooli 

 Riconoscimento dei fenoli. 
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 Sintesi aldeide benzoica, purificazione e determinazione della 

resa %. 

 Reazioni caratteristiche di aldeidi e chetoni. 

 Purificazione dell'acido benzoico mediante ricristallizzazione. 

 Sintesi dell'aspirina, purificazione e calcolo della resa%. 

 Saggi di riconoscimento dei carboidrati. 

 Analisi quantitativa dei carboidrati con il polarimetro. 

 Determinazione quantitativa della concentrazione di un 

carboidrato in un campione (solido o liquido). 

 Idrolisi acida ed enzimatica del saccarosio. 

 Saggi di riconoscimento di amminoacidi e proteine: saggio 

della ninidrina e del biureto. 

 Sintesi di un sapone mediante un olio vegetale. 

 Sintesi di una bioplastica 

 Sintesi dei polimeri: il nylon in provetta. 

 Campionamento, trattamento del campione (determinazione 

della parte organica in un campione). 

 Fermentatore: parte generale, sonde di controllo, biocontroller, 

impostazione dei parametri e parte di lettura con programma. 

 Simulazione di una fermentazione alcolica: preparazione del 

substrato, impostazione dei dati, controllo della fermentazione e 

determinazione della concentrazione di alcol nei campioni 

finali. 

ABILITA’: Gli studenti sono in grado di esaminare situazioni legate alla analisi 

di struttura e funzione di alcune biomolecole, alla applicazione 

della chimica organica e della biochimica anche in contesti riferiti 

alla anatomia e alla microbiologia, alla analisi complessiva del 

metabolismo cellulare e delle interconnessioni tra le diverse vie 

metaboliche 

METODOLOGIE: Per il conseguimento degli obiettivi specifici sono state messe in 

atto dai docenti della disciplina diverse metodologie didattiche. 

Principalmente sono state proposte lezioni interattive riguardante i 

nuclei fondanti della materia ed è stata progettata una lunga attività 

laboratoriale al fine di ottimizzare le singole competenze 

dell’alunno. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

I principali strumenti di verifica sono stati: interrogazioni, verifiche 

scritte sulla parte teorica e di laboratorio.  

I criteri utilizzati nella valutazione sono stati mirati essenzialmente 

a incentivare le potenzialità individuali e soprattutto è stata 

valorizzata una elaborazione critica delle varie tematiche proposte 

durante i momenti di verifica.   

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• H. HART, L. E. CRAINE, A. J. HART, C. M. HADAD 

“CHIMICA ORGANICA” - ZANICHELLI  

• M. STEFANI, N. TADDEI, “PERCORSI DI BIOCHIMICA “-

ZANICHELLI 

 

utilizzazione di materiale prodotto dal docente, video materiale 

didattico online  
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5.1.11 Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: PROF. BENEDETTI MARCO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

  Coordinazione intersegmentaria degli arti:  

- Conoscere e gestire i propri segmenti in modo da limitare 

l’esistenza di atteggiamenti posturali scorretti 

- Conoscere la realtà del doping sportivo 

Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale:  

- Assumere posture corrette soprattutto in situazioni nelle quali 

viene previsto l’uso di carichi 

  Gioco e sport:  

- Migliorare le proprie competenze motorie 

- Elaborare nuovi schemi motori 

- Conoscere e praticare nuove discipline sportive 

  Corretti stili di vita e prevenzione:  

- Conoscere le basi del benessere fisico 

- Conoscere e gestire i propri segmenti in modo da limitare 

l’esistenza di atteggiamenti posturali scorretti 

- Conoscenze di Primo Soccorso 

- Conoscere la realtà del doping sportivo 

Cenni di anatomia e fisiologia:  

- Elementi di anatomia e fisiologia 

Attività in ambiente naturale:  

- Conoscenza del territorio e delle attività sportive in esso 

praticabili 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

  Coordinazione intersegmentaria degli arti: 

- Saper riconoscere la corretta andatura da mantenere rispetto 

all’obiettivo da raggiungere; 

- Conoscere le basi del benessere fisico come buona educazione 

motoria per la vita anche al di fuori dell’ambiente scuola; 

- Saper distribuire in maniera corretta e consapevole il proprio 

peso corporeo sugli appoggi durante l’esecuzione di un esercizio 

con la capacità di modificarlo e controllarlo in modo adeguato 

  Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale: 

- Elaborare risposte motorie e personali in situazioni complesse 

- Assumere posture corrette soprattutto in situazioni nelle quali 

viene previsto l’uso di carichi 

- Organizzare percorsi motori e sportivi finalizzati al 

miglioramento della forza sia in carico naturale che con l’uso di 

sovraccarichi 

- Saper gestire in maniera consapevole esercizi finalizzati al 

potenziamento dei principali gruppi muscolari con proposte 

isometriche, isotoniche e pliometriche 

Gioco e sport: 

- Conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali e 

coordinative attraverso proposte motorie sportive riferibili a 

sport di squadra come pallavolo, basket, pallamano e floorball 

- Conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali e 

coordinative attraverso proposte motorie sportive riferibili a 
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sport individuali come badminton ed alcune specialità 

dell’atletica leggera 

Corretti stili di vita e prevenzione: 

- Conoscere le basi del benessere fisico come buona educazione 

motoria per la vita anche al di fuori dell’ambiente scuola 

- Saper distribuire in maniera corretta e consapevole il proprio 

peso corporeo sugli appoggi durante l’esecuzione di un esercizio 

con la capacità di modificarlo e controllarlo in modo adeguato 

- Conoscenza delle basi teorico-pratiche legate alla pratica in 

autonomia del Primo Soccorso 

Cenni di anatomia e fisiologia: 

- L’apparato muscolo-scheletrico: limitatamente ad alcuni 

studenti della classe 

Attività in ambiente naturale: 

- Sperimentare nuove attività sportive in ambiente naturale 

ABILITA’:   Coordinazione intersegmentaria degli arti: 

- Saper distribuire in maniera corretta e consapevole il proprio 

peso corporeo sugli appoggi durante l’esecuzione di un esercizio 

con la capacità di modificarlo e controllarlo in modo adeguato 

- Saper controllare e gestire esercizi di coordinazione 

intersegmentaria degli arti superiori ed inferiori  

- Saper riconoscere l’importanza degli elementi coordinativi tanto 

nella quotidianità quanto nelle attività sportive affrontate 

  Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale: 

- Saper riconoscere la corretta andatura da mantenere rispetto 

all’obiettivo da raggiungere 

- Saper analizzare il ritmo motorio, adeguandosi a diversi contesti 

considerando adeguatamente le proprie potenzialità  

- Saper rielaborare le informazioni sensoriali riconoscendo le 

variazioni fisiologiche 

Gioco e sport: 

- Pallamano: conoscenza delle regole del gioco e dei 

fondamentali tecnico-tattici caratterizzanti la disciplina. 

Sviluppo degli schemi basilari d’attacco e di difesa, di una 

sufficiente coordinazione oculo-manuale e di controllo della 

palla sia nella fase di palleggio che in quella di tiro 

- Badminton: conoscenza delle regole del gioco e dei 

fondamentali tecnico-tattici caratterizzanti la disciplina. 

Dinamica del colpo in diritto ed in rovescio, del loop, della 

volèe e della demi-volèe 

- Pallavolo: conoscenza delle regole di gioco e dei fondamentali 

tecnici del palleggio, del bagher, del muro e del servizio sia in 

proposte individuali, sia durante situazioni dinamiche di gioco 

- Atletica leggera: conoscenza delle specialità che la 

caratterizzano e primi approcci con alcune di esse 

- Pallacanestro: conoscenza delle regole del gioco, dei 

fondamentali tecnici del palleggio, del passaggio e del tiro. 

Applicazione delle competenze acquisite con l’allenamento 

tecnico al gioco partendo da situazioni create ad hoc, per 

arrivare poi ad introdurre lavori tattici legati alla disciplina. 

Corretti stili di vita e prevenzione: 
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- Conoscere gli aspetti motori e le caratteristiche connesse ad 

alcune patologie cronico degenerative (limitatamente ad una 

parte della classe) 

- Saper intervenire in realtà di urgenza/emergenza prestando le 

prime manovre di Primo Soccorso 

- Saper effettuare una corretta procedura GAS e BLS 

Cenni di anatomia e fisiologia: 

- L’apparato muscolo-scheletrico: limitatamente ad alcuni 

studenti della classe 

Attività in ambiente naturale: 

- Uscita sul territorio finalizzata alla pratica del rafting 

METODOLOGIE: Le attività proposte durante l’anno scolastico sono state organizzate 

utilizzando sia la lezione frontale, che metodiche di apprendimento 

cooperativo, a gruppi ed in peer education. 

L’approccio è stato di tipo problematiche più che trasmissivo e la 

presentazione delle varie attività è stata realizzata coinvolgendo 

nella maniera maggiore possibile la classe e gli alunni. 

Il problem solving è stato proposto indicando una prima fase nella 

quale lo scopo era fissato nell’acquisire consapevolezza del 

problema partendo dall’esperienza pratica, una seconda nella quale 

sono stati definiti gli aspetti cruciali ed un’ultima nella quale il 

problema è stato scomposto in vari elementi secondari. 

Con differenti tempistiche e modalità sono inoltre stati proposti 

differenti metodi impostati oltre che sulla risoluzione di problemi, 

anche sulla scoperta guidata e sulla libera esplorazione che hanno 

posto gli allievi di fronte a situazioni nuove o combinate, allo scopo 

di stimolarli alla ricerca di atteggiamenti nuovi che potranno essere 

maggiormente utili alla risoluzione del problema. 

Sono inoltre state continuamente proposte attività di collaborazione 

e di organizzazione, per migliorare il livello cooperativo e la 

capacità di adottare soluzioni originali da parte dei ragazzi. Quando 

possibile si è cercato di riadattare sia le proposte, sia la successiva 

valutazione, allo scopo di individualizzare la proposta educativa in 

relazione alle esigenze specifiche di ogni studente. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

I giudizi sono stati espressi per la maggior parte in riferimento ai 

contenuti pratico-motori affrontati con gli studenti. Per le valutazioni 

sono state utilizzate delle griglie strutturate dal docente con vari 

descrittori, sempre spiegati e condivisi con gli studenti prima di ogni 

prova. Sono state inoltre impiegate anche metodiche di auto-

valutazione sia formative che sommative e proposte di valutazione 

reciproca tra alunni. Le attività sono inoltre state organizzate 

prevedendo diversi momenti fondamentali, tra cui quello di 

elaborazione teorica, quello delle applicazioni dei contenuti 

(problem solving), quello di elaborazione sperimentale e quello 

pratico di realizzazione delle attività soddisfacendo i contenuti e le 

richieste proprie del compito motorio testato. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- Bocchi, Coretti, Chiesa – “Più movimento – Scienze motorie 

per la scuola secondaria di secondo grado” – Marietti Scuola – 

CONI Scuola dello Sport 

- Dispense fornite dal docente 
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6. INDICAZIONI SU VALUTAZIONE 

 

6.1 Criteri di valutazione 

 Visto il regolamento del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca emanato il 22 

agosto 2007, n° 139 e il decreto della PAT del 7 ottobre 2010 n° 22-54/Leg, la valutazione degli 

studenti si è basato non solo sulle conoscenze ed abilità, ma anche sulle competenze acquisite. 

 Al fine di promuovere negli studenti la capacità di autovalutazione, di orientamento e di 

miglioramento delle attività di studio, i criteri di valutazione delle prove (scritte, orali e grafiche) 

sono stati preventivamente comunicati agli studenti e la valutazione conseguita è stata resa nota 

in tempi il più brevi possibile. Alcuni dipartimenti hanno elaborato delle griglie che applicano a 

tutte le classi in modo da rendere la valutazione più omogenea. 

 Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, ha tenuto conto dei seguenti elementi per la 

valutazione finale dello studente 

• livello di preparazione raggiunto nelle singole discipline 

• motivazione allo studio 

• impegno, partecipazione, interesse 

• regolarità della frequenza 

• autonomia nello svolgimento delle attività di laboratorio 

• capacità espressive e di rielaborazione personale 

• competenze di cittadinanza 

• verifica del recupero avvenuto negli interventi integrativi realizzati nelle materie 

 

 Il Consiglio di classe ha fatto propri, con i necessari adattamenti richiesti dalle singole 

materie, i criteri e gli indicatori previsti dal Progetto di Istituto. Il Collegio dei docenti ha 

adottato anche per l’anno scolastico in corso il quadrimestre e di conseguenza, la valutazione 

infraquadrimestrale. I singoli insegnanti inoltre, hanno discusso all’interno dei Dipartimenti 

didattici, le problematiche specifiche della didattica disciplinare e della relativa valutazione, 

hanno declinato gli argomenti per una valutazione per competenze, hanno elaborato ed adottato 

delle griglie comuni per garantire una maggiore uniformità. 

I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe corrispondono a quelli sottoscritti in sede 

di programmazione annuale e si avvalgono di modalità diverse: osservazione delle attività 

interrogazioni lunghe o brevi, esercizi di rapida soluzione, domande dal posto, brevi interventi 

alla lavagna, temi o problemi, prove strutturate, questionari e relazioni. La verifica delle 

competenze si è attuata attraverso l’assegnazione di testi e fonti da analizzare, il lavoro su 

moduli interdisciplinari, l’attività di problem solving, le relazioni orali o scritte e i lavori di 

gruppo. 

 

 In ottemperanza a quanto disposto nell’art. 2, comma 1 dell’O.M. n° 26 del 15 marzo 

2007, in sede di scrutino finale il Consiglio di Classe ha formulato un giudizio di ammissione per 

tutti gli studenti anche al fine di fornire alla Commissione d’esame gli elementi per una più 

completa conoscenza di ciascun candidato. 

 

 I rapporti con le famiglie sono stati in genere positivi, anche se non sempre frequenti con 

tutti i genitori e comunque hanno consentito ad ogni genitore interessato di avere un quadro 

completo e tempestivo dell’andamento scolastico del proprio figlio, anche grazie all’utilizzo del 

registro elettronico e alle udienze generali convocate secondo un calendario pubblicato sul sito di 

Istituto. 

 Quando è stato necessario, il Consiglio di classe e i singoli insegnanti si sono avvalsi 

delle comunicazioni dirette alla famiglia per segnalare eventuali problemi. Qualora sia emersa la 
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necessità di un incontro prolungato per particolari problematiche, il genitore ha fissato un 

appuntamento con il coordinatore di classe o con l’insegnante interessato.  Al termine delle 

attività didattiche è stato fissato un colloquio con i coordinatori di classe per gli studenti con 

carenze formative e/o non ammessi alla classe successiva. 

 

 

6.2 Criteri di attribuzione dei crediti 

 Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla Circolare Miur n. 3050 del 4 

ottobre 2018 

 

6.3 Griglie di valutazione prove scritte 

 6.3.1 SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano) 
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Studente__________________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                        Data____________________    

 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITA-
LIANO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 
G

E
N

E
R

A
L

I 
(M

a
x
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0
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u
n
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Indicatore 1 (max 20 pti) 
 
-Ideazione, pianifi-
cazione e organiz-
zazione del testo 
 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e coe-
renza testuale 

10-9 Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 
-Ricchezza e pa-
dronanza lessicale 

10-9 Ampie  
8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale (or-
tografia, morfologia, 
sintassi); uso cor-
retto ed efficace 
della punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e al-
cuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 
adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inade-
guata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 

-Ampiezza e preci-
sione delle cono-
scenze e dei riferi-
menti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 
- Espressione di 
giudizi critici e valu-
tazioni personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali arti-
colate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 
argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e valuta-
zioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e 
superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 
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 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 
IN

D
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A
T

O
R

I 
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I 
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x
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u
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TIPOLOGIA A 
 
 
Rispetto dei vincoli 
posti dalla conse-
gna 

5 Completamente rispettato  
4 Adeguatamente rispettato 

3 Parzialmente rispettato 

2 Incompleto 

1 Assente 

Capacità di com-
prendere il testo nel 
suo senso com-
plessivo e nei suoi 
snodi tematici e sti-
listici 

15-14 Completa e approfondita  
13-11 Corretta ed adeguata 

10-9 Essenziale  

8-6 Parziale  

5-3 Scarsa 

 
 
Puntualità 
nell’analisi 

10-9 Completa e puntuale  
8-7 Corretta ed adeguata 

6 Essenziale 

5-4 Parziale con inesattezze 

3-2 Inadeguata 

 
Interpretazione cor-
retta e articolata del 
testo 

10-9 Completa e con apporti personali  
8-7 Corretta ed adeguata 

6 Complessivamente corretta 

5-4 Superficiale  

3-2 Inadeguata 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio 

tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o tempo-

rali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e 
della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le 
ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza 

delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; 
eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e 

selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di 

giudizio 
 
TIP. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la restituzione del testo 
letterario. 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici: correttezza, 

capacità di comprensione complessiva e analitica; livello di approfondimento della comprensione 
Puntualità nell’analisi: a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, stilistico, retorico, metri-

co, narratologico... 
Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, citazioni e riferimenti 

corretti 
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Studente____________________________Classe ________ Quad. 
______ 
 
                                                                          Da-
ta____________________    

 
 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

IN
D
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A

T
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R
I 
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E
N
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A
L

I 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 
 
-Ideazione, pianifi-
cazione e organiz-
zazione del testo 
 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e coe-
renza testuale 

10-9 Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 
-Ricchezza e pa-
dronanza lessicale 

10-9 Ampie   
8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale (or-
tografia, morfologia, 
sintassi); uso cor-
retto ed efficace 
della punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e al-
cuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 
adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inade-
guata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 

-Ampiezza e preci-
sione delle cono-
scenze e dei riferi-
menti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 
- Espressione di 
giudizi critici e valu-
tazioni personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali arti-
colate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 
argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e valuta-
zioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e 
superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 
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 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

IN
D

IC
A

T
O
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I 
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x
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u
n
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) TIPOLOGIA B 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomenti pre-
senti nel testo 
proposto 

15-14 Completa e puntuale  
13-11 Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3 Scorretta 

Capacità di soste-
nere con coerenza 
un percorso ragio-
nativo adoperando 
connettivi pertinenti 

15-14 Pienamente soddisfacente  
13-11 Adeguata 

10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 

5-3 Assente 

Correttezza e con-
gruenza dei riferi-
menti culturali uti-
lizzati per sostene-
re l’argomentazione 

10-9 Pienamente soddisfacente  
8-7 Adeguate 

6 Parziali 

5-4 Scarse 

3-2 Assenti 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

 
DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio 

tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o tempo-

rali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e 
della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le 
ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza 

delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; 
eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e 

selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di 

giudizio 
 
TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto: correttezza e precisione 

nell’ individuare tesi e argomentazioni pro e contro 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti: coerenza, arti-

colazione ed efficacia del ragionamento 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione: ampiezza, varietà 

e originalità dei riferimenti 
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Studente__________________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                        Data____________________    

 
 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE  
ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 
 
-Ideazione, pianifi-
cazione e organiz-
zazione del testo 
 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e coe-
renza testuale 

10-9 Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 
-Ricchezza e pa-
dronanza lessicale 

10-9 Ampie  
8-7 Adeguate  

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale (or-
tografia, morfologia, 
sintassi); uso cor-
retto ed efficace 
della punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e al-
cuni errori non gravi) e punteggiatura complessivamente 
adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inade-
guata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 

-Ampiezza e preci-
sione delle cono-
scenze e dei riferi-
menti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 

 
- Espressione di 
giudizi critici e valu-
tazioni personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali arti-
colate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali 
argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente e valuta-
zioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e 
superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 
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 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 
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TIPOLOGIA C 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 
e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale pa-
ragrafazione 

15-14 Complete ed efficaci  
13-11 Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3 Scorretta 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

15-14 Pienamente soddisfacente  
13-11 Adeguata 

10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 

5-3 Assente 

 
Correttezza e arti-
colazione delle co-
noscenze e dei rife-
rimenti culturali 

10-9 Trattazione ampia e approfondita  
8-7 Trattazione adeguata 

6 Trattazione parziale 

5-4 Trattazione scarsa 

3-2 Trattazione inadeguata 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

 
DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio 

tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o tempo-

rali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e 
della funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le 
ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza 

delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; 
eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e 

selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di 

giudizio 
 
TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale pa-
ragrafazione: svolgimento completo, pertinente ed efficace 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione: coerenza, ordine e linearità dell’esposizione 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, congruenza, ampiezza e 

originalità dei riferimenti culturali 
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 6.3.2 SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (Biologia e Chimica organica) 
 

 

 

Studente_______________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                        Data____________________    

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

 

Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti  

della disciplina. 
6 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di  

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare  

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

e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie  

utilizzate nella loro risoluzione. 

 

 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza  

dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti. 
4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le  

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con  

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

4 
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7. INDICAZIONI SU PROVE 

 

7.1 Prove di simulazione 1a e 2a prova 

 Simulazioni prima prova d’esame 

  Gli studenti hanno affrontato le prove di simulazione di prima prova inviate dal 

MIUR in dt 19/02/2019 e 26/03/3029, più una prova aggiuntiva del 06/05/2019 organizzata dal 

Dipartimento di Lettere, di cui si riportano di seguito le tracce. Si precisa che nella simulazione 

del 19/03/2019 sono state assegnate solo tre tracce delle sette inviate 

 

 

 
 
REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 

ISTITUTO   TECNICO TECNOLOGICO 
“M. Buonarroti-A. Pozzo” 

 

C.A.P.38122  TRENTO - Via Brigata Acqui, 15 - tel. 0461216811 - fax 0461984216 – Cod. Fisc. 
–P.Iva 01691830226 

E.mail: istituto.tecnico@buonarroti.tn.it -  Pagina Web http://www.buonarroti.tn.it 
 

 

 

 

Simulazione di esame di Stato 

Prova di Italiano 

06/05/2019 

TIPOLOGIA A Analisi del testo 

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo 

Sei ancora quello della pietra e della fionda 

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga 

con le ali maligne. Le meridiane di morte. 

- ti ho visto - dentro il carro di fuoco. Alle forche, 

Alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu. 

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio. 

Senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 

gli animali che ti videro per la prima volta. 

E questo sangue odora come nel giorno 

quando il fratello1 disse all'altro fratello: 

"Andiamo ai campi". E quell'eco fredda, tenace, 

è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 

dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 

salite dalla terra, dimenticate padri: 

le loro tombe affondano nella cenere, 

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 

mailto:istituto.tecnicoi@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/
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Note:  

1 È Caino che induce Abele a seguirlo 

Salvatore Quasimodo, siciliano (1901-1968), collaboratore delle maggiori riviste letterarie del 

ventennio, insegnante di italiano al Conservatorio di Milano, fu premio Nobel nel 1959. 

Rappresentante autorevole dell'ermetismo, cioè di una scuola poetica caratterizzata dalla con-

cezione della poesia come linguaggio assoluto, puro, suggestivo, musicale, a seguito dell'espe-

rienza della guerra e del dopoguerra si orientò in una direzione diversa: i poeti dovevano saper 

dialogare con gli altri uomini ed esprimere i temi sociali. Questa poesia, inserita nella raccolta 

"Giorno dopo giorno" pubblicata nel 1947, riflette questo orientamento. 

Comprensione del testo 

1.1 Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 

Analisi del testo 

2.1 Spiega il significato delle espressioni "ali maligne", "meridiane di morte" e confrontale con 

la definizione che il poeta dà dell'uomo al verso 1.  

2.2 Interpreta la connessione tra "scienza esatta" e "sterminio" e spiega il significato della parola 

"persuasa" che fa da connettivo.  

2.3 Illustra il senso della espressione "E questo sangue odora" partendo dalla dura affermazione 

dei versi 7-9. 

2.4 La proposizione "senza", il verbo "uccidere", la congiunzione "come" si ripetono con     insi-

stenza nei versi 7-8. Per comunicare che cosa?  

2.5 Rifletti sul rapporto tra l'uomo "senza Cristo" e il ricordo di Caino e Abele. 

2.6 Nei versi conclusivi i figli sono esortati a dimenticare i padri con alcune metafore. Spiegane 

il significato. 

 

Riflessione e approfondimento 

 

3.1 Questa poesia è stata scritta nell’ultimo, atroce, periodo della seconda guerra  

mondiale. Contestualizzala a livello storico e fa riferimento ad altre poesie a te note sul tema 

della guerra. 

 

 

Tipologia A G. Verga, Alfio, Mena e le stelle che ammiccavano più forte 

 

La notizia dell’acquisto del carico di lupini da parte dei Malavoglia fa il giro di Aci Trezza e su-

bito si avverte un’insolita animazione: tutti commentano l’avvenimento che introduce una novità 

nel paese, i cui ritmi sono basati sulla ripetitività. Gli uomini e le donne si riuniscono in gruppi 

separati; i primi, sul sagrato della chiesa, commentano il fatto; le seconde, davanti alla casa del 

nespolo, parlano del più e del meno nel classico pettegolio paesano, i cui argomenti sono i pic-

coli fatti giudiziari e le congetture sui futuri possibili matrimoni delle ragazze e dei ragazzi del 

paese. Solo due personaggi sembrano emergere da questa folla paesana: padron ’Ntoni, che 

pensa alla traversata della Provvidenza e ai pericoli del maltempo, e Mena, la nipote di padron 

’Ntoni, che pensa al padre Bastianazzo, in mare sulla Provvidenza, e all’innamorato Alfio, che 

sta per partire. 
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Maruzza udendo suonare un’ora di notte era rientrata in casa lesta lesta, per stendere la tovaglia 

sul deschetto1; le comari a poco a poco si erano diradate, e come il paese stesso andava addor-

mentandosi, si udiva il mare che russava2 lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffa-

va, come uno che si volti e rivolti pel letto. Soltanto laggiù all’osteria, dove si vedeva il lumicino 

rosso, continuava il baccano, e si udiva il vociare di Rocco Spatu il quale faceva festa tutti i 

giorni. “Compare Rocco ha il cuore contento”, disse dopo un pezzetto dalla sua finestra Alfio 

Mosca, che pareva non ci fosse più nessuno. “Oh siete ancora là, compare Alfio!” rispose Mena, 

la quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il nonno. “Sì, sono qua, comare Mena; sto qua a 

mangiarmi la minestra, perché quando vi vedo tutti a tavola, col lume, mi pare di non esser tanto 

solo, che va via anche l’appetito.” “Non ce l’avete il cuore contento voi?” ”Eh! ci vogliono tante 

cose per avere il cuore contento3!” Mena non rispose nulla, e dopo un altro po’ di silenzio com-

pare Alfio soggiunse: “Domani vado alla città per un carico di sale.” “Che ci andate poi per i 

Morti?” domandò Mena. “Dio lo sa, quest’anno quelle quattro noci son tutte fradicie.” “Compare 

Alfio ci va per cercarsi la moglie alla città” rispose la Nunziata dall’uscio dirimpetto. “Che è ve-

ro?” domandò Mena. “Eh, comare Mena, se non dovessi far altro, al mio paese ce n’è delle ra-

gazze come dico io, senza andare a cercarle lontano.” “Guardate quante stelle che ammiccano 

lassù!” rispose Mena dopo un pezzetto. “Ei dicono che sono le anime del Purgatorio che se ne 

vanno in Paradiso.” “Sentite,” le disse Alfio dopo che ebbe guardate le stelle anche lui; “voi che 

siete Sant’Agata, se vi sognate un terno buono, ditelo a me, che ci giuocherò la camicia, e allora 

potrò pensarci a prender moglie..” 

“Buona sera!” rispose Mena. Le stelle ammiccavano più forte, quasi s’accendessero, e i Tre Re4 

scintillavano sui fariglioni colle braccia in croce, come Sant’Andrea. Il mare russava in fondo al-

la stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che pas-

sava nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno po-

tesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c’era pure della 

gente che andava pel mondo a quell’ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della Provviden-

za che era in mare, né della festa dei Morti5; – così pensava Mena sul ballatoio aspettando il 

nonno. Il nonno s’affacciò ancora due o tre volte sul ballatoio, prima di chiudere l’uscio, a guar-

dare le stelle che luccicavano più del dovere, e poi borbottò: “Mare amaro!” Rocco Spatu si sgo-

lava sulla porta dell’osteria davanti al lumicino.  “Chi ha il cuor contento sempre canta” conchiu-

se padron ’Ntoni. 

 

 

Comprensione 

 

1.1 Riassumi il brano. 

 

Analisi 

 

                                                 
1 deschetto: tavolo da pranzo. 
2 russava: il tono lirico ed epico-mitico è dato, oltre che dai proverbi e dalla ripetizione, anche 
dall’antropomorfizzazione della natura. 
3 cuore contento: l’espressione, usata per Rocco Spatu, ritorna nel dialogo fra Alfio e Mena; essa segnala 
il mito della felicità, che per l’uomo è illusoria. Questa espressione è tanto più drammatica, in quanto si 
sta compiendo la tragedia della morte di Bastianazzo. Inoltre l’espressione rimarca la differenza fra i 
personaggi come Rocco Spatu che non si pongono problemi, che vivono la vita epidermicamente, in 
modo superficiale e coloro che, come Alfio e Mena, pensano alla vita in modo profondo, cercando di 
realizzare un progetto, in questo caso il matrimonio. 
4 Tre Re: sono tre stelle appartenenti alla costellazione di Orione . 
5 5. mare… Morti: la riflessione astrale di Mena, a partire dalla contemplazione del cielo, sviluppa una 
serie di considerazioni sul senso della vita e dell’esistenza dell’uomo che trascorre nella solitudine. 
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2.1 Chi sono i protagonisti di questo passo? Come li descriveresti?  

2.2 Perché ci vogliono tante cose per avere il cuore contento? Chi fa questa affermazione e per-

ché?  

2.3 Rintraccia nel testo le espressioni che richiamano l’antropomorfizzazione della natura, spie-

gale e rifletti sul senso di tale scelta. 

2.4 Qual è il tono delle parole di Padron ‘Ntoni? E’ coerente con il suo modo di parlare nel ro-

manzo nel suo complesso? 

 

Commento e interpretazione 

 

3.1 Mena e Padron ‘Ntoni sono i paladini della “religione della famiglia”, centrale ne I Malavo-

glia. Spiega come tale tema si sviluppi nel romanzo, quali siano i rapporti tra i membri della fa-

miglia e tra essi e i compaesani.  

 

 

 

TIPOLOGIA B Fernando Savater, Idioti abbastanza preparati 
 

Nel brano che riportiamo, tratto da un articolo pubblicato nel 2002, Fernando Savater (1947), 

intellettuale spagnolo contemporaneo noto per il suo vasto lavoro di divulgazione filosofica e di 

critica culturale, propone alcune riflessioni ancora attuali sulla difficoltà di formare cittadini 

consapevoli. 

 

Non vorrei contribuire ad aumentare la frondosità del bosco di sigle in cui trascorriamo la nostra 

vita, ma dato che tutto si contagia (tranne la bellezza, come dice la sapienza popolare) l'altro 

giorno mi si è fatta incontro una nuova triade di iniziali: I. A. P.  

Discutevo con un amico degli allarmanti risultati di un'indagine internazionale sulla preparazione 

degli studenti. Il mio interlocutore si scandalizzava per la mancanza di conoscenza in materie 

come scienze, storia, geografia e letteratura. Io , pur condividendo le sue preoccupazioni, gli ho 

risposto che non è tanto al carenza di preparazione scolastica a preoccuparmi nei giovani d'oggi. 

Quello che invece mi spaventa è che ci siano sempre più persone con discreta competenza pro-

fessionale ma con perfetta incompetenza sociale. Quelli che potremmo definire “Idioti Abba-

stanza Preparati”. O per abbreviare, sia pure in modo un pochino idiota : I.A.P. 

Uso il termine “idiota” nell'accezione più aderente alla sua etiologia greca: persona carente di in-

teresse civico e della capacità di esplicare le attribuzioni del cittadino. In uno dei suoi ultimi li-

bri, il venerabile John Kenneth Galbraith6 assicura, con cognizione di causa, che “tutte le demo-

crazie attuali vivono nel timore permanente dell'influenza degli ignoranti”. Sono convinto che, 

per “ignoranti”, egli non intenda le persone che non conoscono l'ubicazione geografica di Tegu-

cigalpa7 o non sanno chi fosse il padre di Chindasvinto8, perché in questo senso saremmo tutti 

piuttosto ignoranti (per questo genere di carenze ci sono le enciclopedie o le banche dati). Gli 

ignoranti di Galbraith, quelli che io chiamo “idioti”, non sono tanto inadeguati accademicamente 

quanto malformati civicamente non sanno esprimersi in modo pertinente su questioni di tipo so-

ciale, non comprendono le domande degli altri per quanto intelligibilmente formulate, non sono 

capaci di discernere in un discorso politico quello che ha sostanza cerebrale e quello che è mera 

oratoria demagogica, non percepiscono i valori che vanno condivisi e quelli dai quali è invece 

lecito – e talvolta doveroso – ribellarsi. Intellettualmente restano sempre dei parassiti o. peggio, 

dei predatori. 

                                                 
6  John Kenneth Galbraith: uno dei più noti e influenti economisti del suo tempo (1908 – 2006), ha 
dedicato gran parte della sua opera allo studio dei sistemi capitalistici avanzati. 
7  Tegucigalpa: è la capitale dell'Honduras. 
8  Chindasvinto: in italiano Chindasvindo, re visigoto della metà del settimo secolo. 
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Mi ha impressionato una pubblicità che ho visto su diversi giornali spagnoli era la pubblicità di 

una scuola e mostrava una grande foto di Bin Laden con la dicitura: “Osama Bin Laden9, inge-

gnere”. Più sotto si leggeva: ”Formare professionisti è facile, il difficile è formare cittadini”. In 

effetti, la preparazione tecnica ai nostri giorni non è peggiore che in passato, semmai il contrario; 

il male è che l'istruzione non va più in là. Diplomiamo e laureiamo asociali che non si preoccu-

pano d'altro che dei loro diritti e mai dei doveri, oppure fanatici, facili all'intransigenza e alla 

demagogia. Manca la preparazione dei cittadini. 

(F. Savater, Idioti abbastanza preparati, in “ La Stampa”, 21 gennaio 2002) 

 

 

 

 

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le quattro 

colonne di metà di foglio protocollo, sviluppando i seguenti temi: 

 

Analisi 

 

2.1 Che cosa intende Savater con la definizione di “Idioti abbastanza preparati”? Sapresti trovare 

una nuova definizione per esprimere lo stesso concetto? 

2.2 Che cosa significa per l'autore avere un'adeguata educazione civica? 

2.3 Che cosa intende Savater quando afferma che le persone che non sono preparate dal punto di 

vista civico restano “dei parassiti o, peggio, dei predatori”? 

2.4 John Kennet Galbraith sostiene che i governi democratici vivano “nel timore permanente 

dell'influenza degli ignoranti”. Perché secondo te? 

2.5 Che cosa significa il termine “demagogia”? Sapresti trovare un sinonimo? 

2.6 Sintetizza in una breve frase la tesi dell'autore e indica il punto del testo in cui è enunciata. 

 

Commento 

 

Esponi le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul ragionamento critico condotto da 

Fernando Savater, anche alla luce delle tue personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel 

tuo percorso di studio. 

 

 

TIPOLOGIA B Fabio Cavalera, Il Lord che studia il clima. “Diventate vegetariani” 

 

La ricetta per salvarci dalla catastrofe climatica è semplice: meno bistecche e più verdura. Sem-

bra quasi una burla, magari uno slogan suggestivo, invece per lord Nicholas Stern, economista e 

autorità indiscussa del mondo accademico e scientifico, è proprio nella dieta vegetariana che 

l’umanità può cercare il suo ultimo rifugio prima di ritrovarsi soffocata dai gas serra. 

 Ridurre i consumi di carne è un prerequisito fondamentale per contenere l’inquinamento 

e salvaguardare gli equilibri ambientali, è il salvagente, o uno dei salvagenti, del pianeta. Questo 

ribaltone dei consumi e delle abitudini culinarie nasce dall’osservazione di alcuni numeri: un mi-

liardo e 400 milioni di bovini allevati nei cinque continenti, 8 capi mediamente mangiati nel cor-

so della vita, 500 litri di metano prodotti da ciascun capo. Qual è, dunque, l’impatto sia della 

zootecnia sull’utilizzo delle risorse (acqua in primo luogo) sia della dispersione di residui nocivi 

nell’atmosfera derivante dalla produzione e dal consumo di filetti e controfiletti? 

                                                 
9  Osama Bin Laden: fondamentalista islamico sunnita (1957 – 2011), fondatore di al Qaeda, una 
tra le più note organizzazioni terroristiche internazionali e responsabile degli attentati dell'11 settembre 
2001 negli Stati Uniti. 
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 Nell’ottobre del 2006 lo studioso scrisse 700 pagine per avvertire la comunità internazio-

nale che i costi del global warming (desertificazione, esodi da disastri, epidemie, fame, cessazio-

ne di attività produttive) avrebbero raggiunto la vetta dei 5,5 trilioni di euro, il 20 per cento del 

PIL a livello mondiale, e che per invertire la rotta verso l’autodistruzione si sarebbero dovute 

impostare politiche capaci di abbattere, entro il 2050, il 25 per cento degli agenti inquinanti im-

messi nell’atmosfera.  

Quel rapporto riportava un dato preciso: “Le attività umane riversano ogni anno 45 miliardi di 

tonnellate di gas serra, con ritmo crescente. Gli intricati ecosistemi ne assorbono attualmente cir-

ca la metà, il resto viene trattenuto nell’atmosfera, portando la riserva di gas accumulatasi verso 

livelli sempre più alti”. Dal 2006 ad oggi i Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo hanno 

discusso sullo stato di salute della Terra, ma, fra accuse e incomprensioni reciproche, nessuno ha 

voluto trarre le conclusioni più ragionevoli e compiere, così, il passo decisivo verso un’intesa ri-

paratrice. Fra poche settimane comincia a Copenhagen la conferenza che potrebbe segnare la 

svolta. Le diplomazie sono al lavoro. L’incubo del collasso non è per niente scongiurato. 

 Sir Nicholas Stern, intervistato dal Times, eleva di nuovo la sua voce nel mezzo di tratta-

tive sempre sull’orlo del fallimento. Avendo avuto la responsabilità degli economisti della Banca 

Mondiale ed avendo collaborato sia con il governo britannico sia da alcuni mesi con 

l’amministrazione americana, i ragionamenti del professore della London School of Economics 

non passano di certo sotto silenzio. Il fronte che apre è nuovo: su di esso sarebbe facile ironizza-

re ma la questione è talmente seria che va presa con la dovuta attenzione. “Io non sono sicuro 

che la gente capisca completamente ciò di cui stiamo parlando o che tipo di cambiamenti saranno 

necessari. È importante che si ragioni su quello che stiamo facendo e questo include anche una 

riflessione sulla nostra alimentazione”. 

 Che sia costata, spezzatino o bollito, per Nicholas Stern, occorre darci un taglio. Secondo 

i dati delle Nazioni Unite la produzione di carne è una delle fonti principali di gas serra e, nello 

specifico, è responsabile del 18 per cento delle emissioni globali di anidride carbonica. Di con-

seguenza: per abbattere quella percentuale bisogna modificare la dieta quotidiana, dice Lord 

Stern, e bisogna che i governi si accordino per alzare i costi dei cibi “inquinanti”. Scelta impopo-

lare. Chi oserà imporre la rivoluzione della tavola e sfidare tanto gli allevatori quanto l’industria 

alimentare? 

     (Fabio Cavalera, “Corriere della Sera”, 28 ottobre 2009) 

 

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento sviluppando i seguenti te-

mi: 

 

Analisi 

1. Sintetizza brevemente i contenuti del brano proposto 

2. Qual è la tesi, sostenuta da Lord Nicholas Stern? 

3. Quali sono i suoi argomenti? 

4. Quale proposta avanza Lord Stern per risolvere il problema dell’inquinamento ambienta-

le? 

5. Gli argomenti addotti e la proposta avanzata sono coerenti tra loro? Per quale motivo? 

 

Commento 

 Partendo dalle considerazioni di un insigne studioso di economia come Lord Stern, rifletti 

sui vantaggi e sui pericoli della dieta vegetariana ed esprimi, in un testo di 2-3 colonne di fo-

glio protocollo, la tua opinione, argomentandola in base alle tue conoscenze ed esperienze 

personali.  
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TIPOLOGIA B Matteo Muggianu, La street-art 

 

Matteo Muggianu, ingegnere e urban designer, ha scritto l’articolo che segue in occasione 

della mostra “Street-art. Dalla strada ai media”, tenutasi a Cagliari dal 9 giugno al 15 lu-

glio 2012. 

 

Dalle prime espressioni di una determinata sottocultura(quella dell’hip hop10 degli anni ’70) 

alle più recenti forme di comunicazione virale11 che prevedono l’utilizzo di tecniche anche 

molto diverse tra loro, il rapporto tra paesaggio urbano e street- art è sempre stato mutevole e 

contraddittorio. Se fino a circa una decina di anni fa il fenomeno della street-art era spesso 

associato/confuso col vandalismo, col tempo non solo è stato largamente accettato ma talvol-

ta addirittura promosso dalle amministrazioni pubbliche. Penso che questo passaggio sia av-

venuto principalmente lungo tre canali. 

Il primo è di natura anagrafica. Il fenomeno della street-art ha circa quarant’anni e le genera-

zioni che sono venute (seppure a livelli diversi) a contatto con esso si apprestano a far parte 

delle classi dirigenti. Si può dunque credere che queste ultime siano più preparate nel recepi-

re la carica vitale chela street-art ha spesso dimostrato di possedere nel rivelare la bellezza 

delle “amnesie urbane” che attraversiamo tutti i giorni quasi senza accorgercene. 

Il secondo è di natura economica. Molte sono le città che hanno messo in conto nei loro pia-

no di Urban Management e Marketing12 un’attrattiva delle aree urbane non solo basata sui 

monumenti, i musei, il paesaggio naturale, ma anche su un’estetica post-industriale e “alter-

nativa” che richiama sempre più visitatori, di solito giovani e con un’istruzione medio-alta. 

La street –art contribuisce (spesso senza volerlo direttamente) alla creazione di questo imma-

ginario e ormai si viaggia tra Berlino, San Paolo e Nairobi cercando e riconoscendo le opere 

di JR, Blu o Space Invader13. 

Spesso, come già detto, sono le stesse amministrazioni che promuovono il restiling urbano14 

di quartieri degradati chiamando a raccolta artisti di tutto il mondo. Questo non implica che 

si creino i presupposti per un miglioramento della qualità della vita dei residenti , ma anzi il 

fenomeno è spesso il primo passo per la gentrification15. 

Il terzo e ultimo canale è di natura antropologica. La cosiddetta “sindrome di Peter Pan”16 ti-

pica del postmodernismo17 e delle generazioni nate col boom economico fa vedere di buon 

occhio tutto ciò che manifesti un aspetto ludico18. Gli oggetti di Stefano Giovannoni19 per 

                                                 
10 hip hop: movimento culturale urbano nato a New York negli anni Settanta, che si è espresso in partico-
lare nella musica, nel ballo, nel canto e nel graffitismo di strada. Iniziato tra i giovani afroamericani e lati-
noamericani, l’hip hop si è poi diffuso in tutto il mondo, influenzando la musica, l’abbigliamento, la danza, 
il design, ecc. 
11 comunicazione virale: trasmissione non convenzionale di un messaggio che sfrutta le capacità comuni-
cative di pochi soggetti per ottenere una propagazione di tipo esponenziale. 
12 Urban Management e Marketing: gestione e promozione dell’immagine della città. 
13 JR, Blu o Space Invader: nomi di famosi street-artists internazionali: JR (1983) è un artista francese 
che per i suoi graffiti usa la tecnica del collage fotografico; Blu è lo pseudonimo di un artista italiano (se-
gnalato dal Guardian nel 2011 come uno dei dieci migliori street-artists in circolazione) che affida mes-
saggi di protesta sociale alle sue immagini surreali; Space Invader (1969) è un artista francese i cui mo-
saici di piastrelle colorate alludono ai personaggi del videogame Space Invaders (1978) e ad altri video-
game degli anni Ottanta. 
14 restyling urbano: progettazione estetica e funzionale della città. 
15 Gentrification: forma di speculazione edilizia: le case di un’area degradata in cui sono stati compiuti in-
terventi di riqualificazione acquistano valore e la popolazione indigente viene gradualmente sostituita dal-
la classe medio-alta e benestante (in inglese gentry). 
16 sindrome di Peter Pan: condizione psicologica degli adulti che si rifiutano di crescere e di assumersi le 
proprie responsabilità. 
17 postmodernismo: tendenza critica diffusasi nell’arte e nell’architettura a partire dagli anni Sessanta e 
caratterizzata dalla molteplicità degli stili e dalla disinvoltura nel recupero di forme del passato. 
18 ludico: giocoso. 
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Alessi o i prodotti della Apple nascono con l’intento di avere come target un pubblico adulto 

mantenendo nei colori e nel design richiami che potremmo dire infantili. La sorpresa, i colo-

ri, l’ironia e il fascino “proibito” delle opere degli street-artists risvegliano gli stessi meccani-

smi facendoci percepire lo spazio urbano più attraente e spesso più sicuro. 

 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le tre co-

lonne di metà di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti. 

 

Analisi 

1. Nel testo è analizzato il rapporto tra la street- art e le amministrazioni delle città. Che co-

sa vuole dimostrare l’autore? E qual è la sua opinione sulla street-art? Spiega entrambi gli 

aspetti con le tue parole. 

2. L’autore sostiene la propria tesi a proposito del rapporto tre amministrazioni cittadine e 

street-artists avvalendosi di tre principali argomenti. Individua nel testo le espressioni che 

segnalano al lettore il passaggio dall’uno all’altro e riassumi ciascuno dei tre argomenti in 

una frase. 

3. Secondo l’autore la promozione della street-art è uno strumento adeguato a migliorare la 

qualità della vita degli abitanti dei quartieri più degradati? Rispondi con riferimento al te-

sto. 

 

Commento 

Esponi le tue opinioni sul tema della street-art affrontato nell’articolo e sulle riflessioni pro-

poste dall’autore. Se sei d’accordo con la tesi espressa nel testo sviluppala con nuovi argo-

menti, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere 

un’altra tesi, confuta il ragionamento proposto dall’autore e porta elementi a favore della tua 

posizione. Per la scelta degli argomenti puoi avvalerti delle tue esperienze e delle conoscenze 

acquisite nel tuo specifico percorso di studio. Organizza il tuo discorso proponendo la tesi 

all’inizio e inserendo tra gli argomenti anche la risposta a una possibile obiezione. 

 

 

TIPOLOGIA C P. Zanini, Confini 

 

“Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per 

stabilire in via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rap-

presenta invece la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al 

di là della superstizione contro il volere degli dei, oltre il giusto e il consentito, verso 

l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la frontiera, significa inoltrarsi dentro 

un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi contro cui dover com-

battere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in quello 

dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere 

dell’individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma tal-

volta anche per se stessi.”  

(Piero Zanini, Significati del confine, Mondadori, Milano, 1997, 2000) 

 

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico, storico, 

simbolico, del termine “confine”, il candidato rifletta, a partire dai suoi studi e dalle sue cono-

scenze e letture, sul concetto di confine: confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei 

confini nella storia recente, l’attraversamento dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui 

confini, i confini superati e i confini riaffermati. 

                                                                                                                                                             
19 Stefano Giovannoni: è un designer italiano (La Spezia, 1954) che ha creato progetti per Alessi, azienda 
italiana produttrice di oggetti di design. 



81 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C A. Camilleri, Il valore delle regole 

 

 Durante un’intervista il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a 

non rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana: 

 

Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che 

non è solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. E’ quel che io chiamo la morale del mo-

torino, che imperversa in Italia. Con il motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e 

poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si può andare controma-

no, si fa lo slalom. Insomma si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che anzi, diven-

tano un elemento di fastidio, di disturbo. 

(A. Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in “L’Unità”, 20 novembre 2003) 

 

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su co-

noscenze apprese durante il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi di 

informazione, su esperienze vissute personalmente o conosciute nella cerchia dei tuoi coetanei. 

Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine assegna al tuo elaborato un titolo 

generale coerente con i suoi contenuti. 

 

 

 Simulazioni seconda prova d’esame 

  Gli studenti hanno affrontato le prove di simulazione di seconda prova inviate dal 

MIUR in data 26/02/2019 e 02/04/3029. 
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