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1.  SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 
1.1  Strutture e attrezzature  

L’Istituto “Largo Brodolini” nasce nel 1966 come sede coordinata dell’ IPSIA 

“LOCATELLI” di Roma. Nel 1986 ottiene l’autonomia e assume il nome di IPSIA 

“CAVAZZA”; dall’anno scolastico 2000/2001 fino al 2006/2007 è stato accorpato 

all’ITIS “Copernico”. A seguito di un trend positivo nelle iscrizioni degli ultimi anni e 

alla stabilità del numero degli allievi (in controtendenza a quanto sta avvenendo 

ultimamente negli istituti di questo tipo), la nostra scuola è tornata ad essere autonoma. 

Nell’anno scolastico 2011/2012 è stato istituito l’Istituto Tecnico; pertanto presso la 

sede di Largo Brodolini, a tutt’oggi, operano i seguenti orientamenti: 

 nell’Istituto Professionale è attivo l’indirizzo  settore Industria e Artigianato 

curvatura Chimico-Biologica (Operatore delle Produzioni Chimiche); 

  nell’Istituto Tecnico per il settore Chimica Materiali e Biotecnologie sono 

operanti i seguenti indirizzi: Chimica e Materiali, Biotecnologie Ambientali, 

Biotecnologie Sanitarie ;  
 nell’Istituto Tecnico per il settore Meccanica, Meccatronica ed Energia è 

operante l’indirizzo Meccanica e Meccatronica. 

 

La recente riforma della Scuola Secondaria di II grado , che ha radicalmente modificato 

l’istruzione e formazione professionale,  ha fatto sì che i corsi tradizionali Professionali, 

per tecnico di laboratorio chimico-biologico, operanti nell’Istituto subissero una 

importante perdita di identità, che solo in questo dal precedente anno scolastico sta  

gradualmente recuperando con la ricostituzione per il 2015/2016 di una classe prima per 

l’istruzione e la formazione professionale. 

 

Inoltre l’Istituto in quanto Polo Formativo Chimico – Farmaceutico e Biotecnologico, è 

stato sede fino all’anno scolastico 2010/2011 dei  corsi I.F.T.S., autorizzati dalla 

Regione Lazio, tra cui quello  per Tecnico esperto nella produzione di Biomolecole 

ottenute da lieviti e batteri e per Tecnico di Processo, Sviluppo, Produzione e di 

prodotto per le industrie farmaceutiche con competenza nel sistema di qualità.   

Con l’istituzione in Italia dei percorsi di Alta Formazione Tecnica  post secondaria 

alternativa ai percorsi universitari, l’Istituto, da ottobre 2011, è socio della Fondazione 

ITS Nuove Tecnologie della Vita :Filiera di settore chimico, chimico farmaceutico e 

biotecnologico e sede legale  del percorso ITS post diploma per “Tecnico Superiore per 

la ricerca e  lo sviluppo di  prodotti e  processi  a base biotecnologica”. 

La struttura edilizia è di recente costruzione, situata in un edificio di 2 piani, con ampi e 

luminosi spazi razionalmente collocati e che sono da ritenersi in condizioni discrete ed 

adeguate alle normative di legge sulla sicurezza e nei riguardi dei portatori di Handicap.  

Vi sono laboratori, aule per la didattica, aule speciali, uffici di segreteria, magazzini, 

biblioteca, bar. I laboratori presenti sono: Tecnologico CAD; Pneumatica e Sistemi ed 

Automazione; Macchine Utensili tradizionali e Macchine Utensili speciali a C.N.C.; 

Microbiologia; Chimica; Chimica Strumentale;Biotecnologia; Fisica; Aula 

Multimediale.  

 

Tutti i laboratori sono dotati di attrezzature informatiche; è stata attivata una rete locale 

di Istituto che raggiunge tutte le postazioni presenti e che è in grado di permettere 

l’accesso esternoad INTERNET.  Mancano la palestra e l’aula magna, previste 

nell’ultimo lotto dove dovrebbe trovare spazio anche il teatro, ma di cui a tutt’oggi non 

sono disponibili i fondi istituzionali. 
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1.2  La scuola e il territorio  
Per quanto riguarda il territorio, l’istituto opera a Pomezia con un bacino di utenza 

molto vasto, esteso a tutti i comuni limitrofi con conseguente elevato pendolarismo. Il 

territorio è però privo di centri di aggregazione e tradizioni comuni. La diffusa erronea 

opinione che l'Istituto Tecnico e Professionale rappresenti l'unico sbocco per giovani 

poco motivati e privi di modelli culturali, spesso fa sì che una parte dell'utenza sia 

rappresentata da allievi poco scolarizzati. L’ambiente socio-economico di provenienza è 

quello di famiglie in genere monoreddito appartenenti a ceti sociali medi.  Ricevendo 

pochi stimoli culturali adeguati sia dall’ambiente familiare sia dal contesto socio-

territoriale, che è caratterizzato da un tessuto produttivo di piccole e medie imprese, la 

scuola rappresenta spesso per gli studenti un momento di crescita umana, culturale e di 

aggregazione. L’Istituto pone molta attenzione alla presenza degli alunni con 

cittadinanza non italiana e sui loro percorsi ed esiti scolastici durante tutto l’anno 

scolastico. Particolare considerazione, poi, è riposta nell’inserimento degli alunni 

disabili; la scuola garantisce le attività di sostegno adeguate ai bisogni degli alunni e il 

rispetto della normativa vigente. Alla luce di tali realtà familiari e territoriali risulta 

estremamente importante tenere conto per l’Istituto di alcuni elementi quali: la 

dispersione scolastica, lo svantaggio culturale, la scarsa partecipazione della 

componente genitori, le problematiche giovanili, i rapporti con le industrie e il mondo 

del lavoro.  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: prof./prof.ssa: Paola Fiorentino 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

Viti Sabrina IRC/Att.alternativa 

 
Si Si Si 

Fiorentino Paola Italiano 

 
No Si Si 

Fiorentino Paola Storia 

 
No Si Si 

Calderai Monica Lingua Inglese 

 
Si Si Si 

Aloisi Antonella Chimica organica e biochimica 

 
Si Si Si 

Izzo Massimo Biologia microbiologia tecnologie di 

contr. Sanit. Lab. 
Si Si Si 

Monetti Angela Matematica 

 
Si Si Si 

Nicolosi Antonietta Igiene, Anatomia, Fisiologia, 

Patologia. Lab. 
 Si Si 

Zanella Letizia Igiene, Anatomia, Fisiologia, 

Patologia. 
No No Si 

Nigro Paola Legislazione sanitaria 

 
  Si 

Pontillo Rosa Anna Biologia microbiologia tecnologie di 

Contr. Sanit. 
Si Si Si 

Zanella Letizia Biologia microbiologia tecnologie di 

Contr.  Sanit. 
No No Si 

Ponzo Bruna  Chimica organica e biochimica  

 
No Si Si 

Boemio Elvira Scienze motorie 

 
No No Si 

La professoressa Pontillo Rosa Anna è sostituita dalla prof.ssa Letizia Zanella a partire dal 
28/04/2019. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
La classe formata nel 2016-17  risultava costituita da alunni provenienti da cinque 

distinte sezioni dello stesso Istituto: cinque alunni dalla 2BT, quattro alunni dalla 2CT e 

tre alunni dalla 2DT, tre dalla 3ET, cinque dalla 2 FT più una ripetente. Al termine di 

quest’anno scolastico  la composizione della classe si è perciò rimodellata in 22 alunni 

di cui 16 ragazze e 6 ragazzi, costituendo in tal modo un gruppo classe per alcuni aspetti 

ben definito e specificato nel seguente elenco degli studenti. Tutti gli studenti hanno 

svolto un percorso regolare, con l’eccezione di uno che ha ripetuto il terzo anno e ripete 

il quinto. Inoltre, un alunno ha svolto il pentamestre dell’a.s. 2017/18 nel Regno Unito. 

Si evidenzia che nella classe è inserito uno studente con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), la relativa relazione è presente agli atti.  
 

- Partecipazione al dialogo educativo 

Dal punto di vista disciplinare, tutti gli studenti hanno avuto un atteggiamento corretto 

sia nei confronti del corpo docente che verso i compagni. Le lezioni si sono svolte 

sempre in un clima di serenità e collaborazione. Una parte della classe ha studiato in 

modo costante, partecipando con interesse alle lezioni, raggiungendo buoni risultati 

nelle varie discipline. Altri alunni, invece, hanno mostrato uno studio discontinuo e 

superficiale, finalizzato unicamente al superamento delle prove scritte e orali. Per questo 

motivo, alcuni hanno fatto assenze strategiche per rinviare una verifica o ingressi in 

seconda ora. Tutti i docenti hanno cercato di rendere uniforme la preparazione di base 

degli allievi con un costante lavoro di recupero e hanno cercato di far sì che essi 

acquisissero un metodo di studio adeguato ed autonomo. Al termine del percorso 

formativo, si può affermare che in generale gli alunni presentano un metodo di studio 

tale da consentire l’acquisizione delle conoscenze, anche se in alcuni casi vincolati a 

schemi semplificati. I risultati ottenuti riguardo all’acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze non sono omogenei, ma la stragrande maggioranza della classe ha 

raggiunto un livello più che sufficiente.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

Sono state somministrate prove scritte,  prove 

orali e di laboratorio. Nel trimestre per molte 

discipline sono state svolte due prove scritte e 

una orale, mentre nel pentamestre tre scritte e 

due orali. La valutazione ha accompagnato la 

programmazione didattica nell’arco di tutto il 

suo sviluppo. I criteri sono stati chiari e 

comunicati agli studenti, mediante le griglie di 

valutazione, decise nei vari dipartimenti. 

I docenti delle materie oggetto di prima e 

seconda prova hanno somministrato agli alunni 

prove costruite in modo analogo a quelle che 

saranno proposte in sede d’esame di stato. La 

simulazione della prima e della seconda prova 

sono state svolte secondo le tracce ministeriali e 

sono state utilizzate appropriate griglie di 

valutazione , scelte dal Consiglio di Classe e 

presenti di seguito in allegato. 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

I docenti hanno cercato di facilitare la 

comunicazione, di motivare e 

responsabilizzare gli studenti, 

incoraggiandoli, tenendo conto delle 

diversità e dei ritmi di apprendimento 

individuali, per favorire l’autovalutazione e  

garantire il rispetto delle regole. Inoltre,   

sono state svolte attività di recupero, 

secondo le modalità indicate nel PTOF, per 

gli alunni che hanno mostrato difficoltà nel 

raggiungimento degli obiettivi prefissati 

nelle singole programmazioni. 

Per la valutazione del comportamento sono 

state seguite griglie presenti nel PTOF. 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Cause dello spreco 

alimentare ed interventi 

correttivi 

A.s. 2016-17 Biologia, Chimica 

organica, Igiene, Chimica 

analitica e Inglese 

Power point 

Le nuove metodologie di 

produzione dei vaccini 

A.s. 2017-18 Biologia,Chimica 

organica, Igiene, Chimica 

analitica 

Power point 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente 

tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Libertà e uguaglianza Italiano, Storia, Legislazione Sanitaria, Religione 

Economia e lavoro Italiano, Storia e Legislazione Sanitaria, Religione 

Famiglia, scuola e istruzione Italiano, Storia, Legislazione Sanitaria  

Salute e ambiente Italiano, Storia, Legislazione Sanitaria, Religione, 

Chimica organica e Biologia 

 

  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

 

  Le attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) svolte nel triennio, hanno 

rappresentato fondamentali  momenti di crescita degli studenti per quanto riguarda 

l’acquisizione e il consolidamento  delle competenze trasversali (soft skills), la verifica 

e l’aggiornamento delle loro competenze professionali specifiche e l’orientamento post-

diploma direttamente verso il mondo del lavoro o per  il proseguimento degli studi. 

  Sono state messe in atto diverse iniziative formative e informative, in gran 

parte coerenti  con il  profilo tecnico-professionale del loro corso nell’ambito del settore 

chimico-biologico, attraverso le quali gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi 

realmente con il mondo del lavoro in profili che spaziano in ambiti diversi (produzione, 

analisi, ricerca, servizi, innovazione tecnologica, educazione alla legalità, 

sensibilizzazione alla tutela ambientale ecc.).  

  Nelle esperienze svolte sono stati trattati i temi  della sicurezza sui luoghi di 

lavoro e sistemi di gestione della qualità in linea con le normative e gli standard attuali 

di riferimento.  

  Diverse attività svolte hanno coinvolto l’intero gruppo classe, mentre gli stage 

sono stati necessariamente realizzati coinvolgendo piccoli gruppi per volta .  

  Il Consiglio di Classe, su proposta del tutor interno, del coordinatore, della 

funzione strumentale e spesso anche su suggerimento degli studenti stessi  ha di volta in 

volta valutato l’associazione degli studenti ai diversi percorsi disponibili  in funzione 

delle proposte aziendali, dell’attitudine, degli interessi degli alunni e della loro 

disponibilità anche in relazione alla possibilità di raggiungere le diverse sedi delle 

aziende. 

  Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro nel triennio (stage, visite aziendali, 

conferenze ecc.) sono state prevalentemente svolte  in contesti lavorativi reali del 

territorio (farmacie, ambulatori veterinari, agenzie per il lavoro, aziende farmaceutiche, 

laboratori di analisi chimico-cliniche, università e centri di ricerca)    afferenti al loro 

indirizzo di studio mentre  alcune attività previste nei percorsi, sono state realizzate a 

scuola  grazie sia alla disponibilità di esperti esterni che  di adeguate strutture 

laboratoriali . 

  Nella tabella che segue sono riportate nello specifico le attività di formazione 

in azienda (stage) svolte dalla classe nel triennio in aziende del territorio con le quali la 

scuola ha sottoscritto accordi e le attività svolte  nel corrente a.s. In allegato al 

documento si riportano i prospetti dettagliati del triennio per quanto riguarda attività 

svolte e ore relative a ciascuno studente.   
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STAGE AZIENDALI 
ATTIVITA’ 

ORE 
AZIENDA /ATTIVITA’ SVOLTA-SETTORE 

studenti coinvolti 

3° 4° 5° 

stage  

(48h/sett) 

 

AMBULATORIO VETERINARIO”CITTA’ DI POMEZIA” Dr. Guarneri 

Via Singen 22-24 - Pomezia (RM) 

Attività ambulatoriali  e di laboratorio chimico-clinico in ambito sanitario-veterinario 

7 

 
3 

 
0 

 

stage  

(48h/sett) 

 

AMBULATORIO VETERINARIO ”NUOVA FLORIDA”- Dr. Agro 

Via Pratica di mare - Ardea (RM) 

Attività ambulatoriali  e di laboratorio chimico-clinico in ambito sanitario-veterinario 

2 

 
2 

 
0 

stage  

(48h/sett) 

 

MINERVA ANIMAL CENTER S.r.L.   
Via Alcide De Gasperi, 4 -  Pomezia (RM) 

Attività ambulatoriali  e di laboratorio chimico-clinico in ambito sanitario-veterinario 

0 

 
3 

 
0 

stage 

(40h/sett) 

 

RANDSTAD ITALIA S.p.A. 

Via A. Lamarmora,35 - Pomezia (RM) 

Agenzia per il lavoro - Ricerca, selezione e formazione di risorse umane per le aziende 

5 

 
1 

 
0 

stage  

(40h/sett) 

 

PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.r.L  

Via Nettunense,90 -  Aprilia (LT) 

Azienda Farmaceutica - Controllo Qualità Chimico e Microbiologico; produzione 

2 

 
0 

 
0 

stage  

(48h/sett) 

 

FARMACIA CORSI Dott.ssa RITA     
Via dei Castelli Romani,2  -  Pomezia (RM) 

Attività gestionali:Data entry prodotti, gestione ordini e magazzino; produzione di prodotti galenici. 

2 

 

0 0 

stage  

(48h/sett) 

 

FARMACIA DEL MARE                  
Via di Torvaianica Alta, 23/25-  Pomezia (RM) 

Attività gestionali:Data entry prodotti, gestione ordini e magazzino; produzione di prodotti galenici. 

0 

 

1 

 
0 

stage  

(20h) 

 

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” di Roma - Dip. Botanica (erbario) 

Piazzale Aldo Moro 5 - Roma 

P.79 - Erbario:  Attività di descrizione, identificazione e catalogazione di piante finalizzata all’allestimento 

di un erbario. 

1 

 
0 0 

stage  

(15h) 

 

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” di Roma - Dip. di Medicina interna e Specialità mediche - Pol. 

Umberto I       V.le del Policlinico,155 - Roma 

P.52 - Attività cliniche e scientifiche in un dipartimento clinico universitario 

0 

 
1 

 

0 

stage  

(80h) 

 

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” di Roma - Dip. di Scienze biochimiche A. Rossi Fanelli- Pol. 

Umberto I       Piazzale Aldo Moro 5 - Roma 

P.160 - Laboratorio innovazione biotecnologica 

0 

 
3 

 

0 

stage  

(15h) 

 

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” di Roma - Dip. di Scienze cardiovascolari, respiratorie, 

nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche- Pol. Umberto I        
V.le del Policlinico,155 - Roma 

P.84 - Medicina con sapienza! malattie cardiovascolari: educazione e prev. 

0 

 
2 

 

0 

stage  

(20h) 

 

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” di Roma - Dip. di Scienze Radiologiche, oncologiche e anatomo-

patologiche   - Pol. Umberto I   V.le del Policlinico,155  

P0129 - “Conoscere il corpo umano e le modificazioni legate alla malattia attraverso lo studio delle 

immagini 

0 

 
1 

 

0 

stage 
UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” di Roma - Dipartimento di Chimica e tecnologie del farmacoI   

Piazzale Aldo Moro 5 - Roma 

P45 - “Scrivere un lavoro scientifico: dalla ricerca bibliografica alla stesura finale dell'articolo.” 

0 

 
1 

 

0 

stage  

(40h) 

 

ORTOPEDIA SANITARIA S.O.M.P. S.r.L.  
Via Boezio 2/G - Pomezia (RM) 

Attività di produzione e vendita di dispositivi medici e protesici: laboratorio-officina di produzione 

0 

 
1 

 

0 

stage  

(80h) 

 

ITALDEVICE  S.r.L.               Via Laurentina Km 26.700 - Pomezia (RM) 

Produzione di dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici e prodotti veterinari: Attività di 

laboratorio: Sviluppo & Ricerca,  Controllo Qualità  

0 

 
1 

 

0 

stage  

(80h) 

 

AGRI-BIO-ECO Laboratori Riuniti  S.r.L. Via delle Albicocche,19 Pomezia (RM) 

Attività di Laboratorio e gestione sistema qualità: analisi chimico-fisiche e   microbiologiche su matrici 

ambientali e alimentari.  

0 

 
2 

 

0 

stage  

(65h) 

 

LABORATORIO ANALISI CLINICHE   BUGLIOSI.  

Via Olivella,14 Albano (RM) 

Attività in ambito sanitario: laboratorio analisi cliniche e microbiologiche, gestione sistema qualità. 

0 0 1 

 

 
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI POMEZIA ONLUS 

Attività di volontariato e assistenza 
0 0 1 

 

 

ATTIVITA' ESTERNE:VISITE AZIENDALI, CONFERENZE, SEMINARI..     
DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N° Alunni 

13/11/2018 
CAMPUS ORIENTA -SALONE DELLO STUDENTE - Fiera di Roma                                     (5) 

manifestazione dedicata all’orientamento universitario, formativo e professionale 
classe 

07/12/2018 

TALENT DAYS MENARINI Pomezia                                                                                           (7h) 

Giornata di orientamento insieme agli HR Director e agli HR Manager di importanti aziende nazionali e 

multinazionali  dedicata al recruiting nel settore farmaceutico, medico, biomedico e biotecnologico 

1 

 

01/02/2019 

UniVAX DAY 2019 - Giornata di informazione sui vaccini - UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” (5h) 

Evento promosso dalla SIICA (Società Italiana di Immunologia, Immunologia clinica e Allergologia), 

finalizzato all’approfondimento e alla sensibilizzazione degli studenti sul tema dei vaccini 

classe 
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12/02/2019 

MUSEO STORICO NAZIONALE DELL’ARTE SANITARIA Lungotevere in Sassia,-ROMA      (5h) 

Storia delle tecniche sanitarie: documentazione e strumentazione sanitaria del passato; raccolta di reperti 

umani fisiologici e patologici; ricostruzione di farmacia alchemica con annesso laboratorio 

classe 

01/03/2019 

SCIENZA-ORIENTA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA” TOR VERGATA”                            (5h) 

Conferenze e attività laboratoriali 

 “Malattie genetiche-ereditarie:ruolo dei geni, del genoma e dell’ epigenoma!” Dott.ssa. C Jodice 

 “Nanomacchine e nanostrutture a DNA” Dr. A. Porchetta 

classe 

 

ATTIVITA’ INTERNE 
DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N° Alunni 

DICEMBRE 

GENNAIO 

ORIENTAMENTO INTERNO: 

OPEN DAY IIS L.GO BRODOLINI  15/12/18;19/1/19   (10h)  

OPENA DAY APRILIA 2  15/12/2018                            (5h)                           

organizzazione e partecipazione alle attività di orientamento in entrata dell’ Istituto 

11 

MARZO 

APRILE 
PROVE INTERLABORATORIO MICRO LGC STANDARD  QWASWT275 SAMPLE 426 

Attività di laboratorio finalizzata all’identificazione di un microrganismo sconosciuto 
classe 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Uscite 

didattiche 

A.S. 2017 18 

Spettacolo teatrale 

“ Il malato immaginario” 

 

Teatro Manfredi di Ostia. 

 

 

 A.S. 2018 2019 

Museo di 

 Piana delle Orme 

 

 

Piana delle Orme 

 

 

30 aprile 2019 

Viaggi di 

istruzione 

A.S. 2016-2017 

 

A.S. 2017-2018 

 

A.S. 2018-2019 

Salento 

 

Genova  

 

Praga 

Visita al campo di 

concentramento di Terezin 

4 giorni 

 

 4 giorni 

 

5 giorni 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

Scambio culturale in 

Francia con il Liceo 

Maurice Genevoix di Ingre' 

In sede e a Ingre' Dal 19 al 25 

Marzo2018 

Dal 18Aprile al 

25Aprile 2018 

Spettacolo teatrale 

“L’importanza di chiamarsi 

Ernesto”. 

Teatro Manfredi  di Ostia. Attività giornaliera 

Progetto Spaic: cause dello 

spreco alimentare ed 

interventi correttivi  

In sede   

Progetto di educazione alla 

legalità e alla Cittadinanza: 

simulazione di un processo 

Hotel Enea  

Progetto: il dovere di non 

dimenticare. Mostra 

fotografica su Auschwitz . 

Autrici delle fotografie T. 

Santonastaso. L. Beaussier, 

alunne dell’istituto che 

In sede  
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hanno partecipato al 

viaggio della memoria 

Regione Lazio. 

Educazione alla legalità. 

Incontro con Ayala: il maxi 

processo e la lotta alla 

mafia. 

Palazzetto dello sport 4 Aprile 2017 

Univax day: convegno sui 

vaccini. 

Università  

La Sapienza 

 

“La disciplina negli sport 

da contatto: aspetti 

educativi e preventivi del 

bullismo”. Incontro con 

Sakara 

In sede Aprile 2019 

Progetto: per non 

dimenticare, diventare 

testimoni dei testimoni. 

Incontro con Sami 

Modiano. 

Incontro con Susanne Ruth 

Raweh 

 

Hotel Enea 

 

 

In sede 

13 Aprile 2018 

 

 

7 febbraio 2019 

 Sid: Safer Internet Day In sede 5, 6, 7 Febbraio 

Incontri  

con esperti 

 

Incontro con Avis 

Incontro con la Guardia di 

Finanza 

Incontro con la Guardia 

Costiera 

Incontro con l'Arma dei 

Carabinieri 

IN SEDE  

Orientamento Scienza orienta NUOVA FIERA DI ROMA  
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “Largo Brodolini" 
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ALLEGATO n. 1 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                     A.S.2018/19 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana  

DOCENTE:  Paola Fiorentino 

 

CLASSE: V SEZ.  A    INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie  

 

 

PREMESSA 

La V ABS del corrente anno scolastico è composta da 22 alunni; uno di essi ripete l’anno. E’, 

inoltre, presente un alunno con certificazione di Disturbi Specifici di Apprendimento.  

Nel corso dell'anno scolastico gli studenti hanno mostrato nel complesso disponibilità, impegno 

e buon grado di socializzazione. I risultati conseguiti dai discenti possono ritenersi 

soddisfacenti: alcuni alunni si sono interessati allo studio della lingua e letteratura italiana 

impegnandosi con continuità, conseguendo un profitto buono o discreto; altri non hanno messo 

in evidenza una particolare attitudine per la disciplina , il loro impegno è stato discontinuo, 

ottenendo un risultato sufficiente. Dal punto di vista disciplinare, gli studenti hanno mostrato 

sempre rispetto sia tra di loro che verso la docente 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

Si individuano come finalità generali dell’insegnamento apprendimento dell’italiano: 

 la consapevolezza sia della specificità e complessità del fenomeno letterario, sia dello spessore 

storico e culturale della lingua italiana. 

 Conoscenza diretta dei testi 

 padronanza della lingua italiana nella ricezione e produzione orale e scritta nelle varie 

tipologie testuali. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Alla fine del triennio lo studente deve: 

 padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e produzione scritta e orale; 

 praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vario tipo; 

 realizzare confronti fra testi dello stesso autore e di autori diversi, dello stesso genere e di 

generi diversi; 

 cogliere i principali collegamenti con il contesto; 

 padroneggiare i contenuti disciplinari. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze. Mediamente buona la conoscenza dei contenuti e delle problematiche 

fondamentali e la conoscenza delle informazioni di base. 

Abilità. Gli studenti sono in grado di elaborare nella produzione orale e in quella scritta, in 

modo sufficientemente autonomo, articolato e consapevole, le conoscenze e le competenze 

linguistiche, secondo una dimensione propriamente testuale; analizzare testi scritti, 

individuandone i tratti formali significativi. Possiedono un metodo adeguato di lettura, di analisi 

e di comprensione del testo letterario. Contestualizzano il testo letterario. Formulano giudizi 

interpretativi e critici.  

Competenze. L’applicazione delle conoscenze e delle abilità acquisite ha permesso agli studenti 

di usare metodi e strumenti di analisi linguistica e stilistica, di leggere i testi e di riconoscere il 

testo letterario nella sua specificità e polisemia; di rapportarlo a proprie esperienze e sensibilità.  
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METODOLOGIA 

Per raggiungere gli obiettivi fissati in sede di programmazione sono state svolte lezioni frontali 

e dialogate; lettura in classe di testi integrativi, schemi, mappe concettuali, sintesi, 

partecipazione a rappresentazione teatrali e visite culturali. 

 

RECUPERO 

Recupero in itinere nel corso del pentamestre e studio individuale. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Agli studenti sono stati somministrati questionari orali e scritti per la comprensione del testo e 

per l’interpretazione delle intenzioni dell’autore; produzione scritte di tipologie diverse: analisi 

dei testi, testo argomentativo, tema di ordine generale su argomenti di attualità; la valutazione si 

è basata sulle griglie approvate in sede di Dipartimento ma ha tenuto presente anche di altri 

elementi come la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno profuso e la costanza nello 

studio. 

 

Pomezia, 15 MAGGIO 2019 

     La Docente     

      Paola Fiorentino  
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     CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI            

  A.S.2018/19 
DISCIPLINA:  Lingua e letteratura italiana  
DOCENTE:  Paola Fiorentino  

TESTI ADOTTATI: Letteratura più. Marta Sambugar e Gabriella Salà. 

 

CLASSE: V SEZ.   A   INDIRIZZO    Biotecnologie Sanitarie 

 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE. 

Il Positivismo e la sua diffusione, la nascita dell’evoluzionismo. 

Dal Realismo al Naturalismo.  

Il Verismo, Verga: vita e opere. Il pensiero e la poetica. I principi della poetica verista. Le 

tecniche narrative. 

Lettura delle novelle. 

Da Vita dei campi: La lupa, Un documento umano.  

I Malavoglia (Prefazione e cap. 1). 

Da Novelle rusticane: La roba 

Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 

La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci. 

Giosuè Carducci, Pianto antico e San Martino. 

Il Simbolismo, Estetismo e Decadentismo. 

 

PENTAMESTRE 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (trama). 

Giovanni Pascoli. Vita e opere. Il fanciullino, “E’ dentro di noi un fanciullino” 

Da Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre, Temporale, Il lampo, Il tuono 

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera. 

Gabriele D’annunzio: vita e opere. Esteta e superuomo. 

Il piacere, trama e personaggi. “Il ritratto di un esteta”. 

La pioggia nel pineto.  

La poesia italiana tra Ottocento e Novecento. 

Il Crepuscolarismo. 

Le Avanguardie. 

Il Futurismo. 

Marinetti. Il manifesto del Futurismo. 

La narrativa della crisi. 

Italo Svevo e la figura dell’inetto. Vita e opere. 

La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo. l’ultima sigaretta. 

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo. La vita e le opere.  
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L’umorismo, Il sentimento del contrario. 

Il fu Mattia Pascal (lettura dei primi 7 capitoli del romanzo). 

Novelle per un anno: La patente e Il treno ha fischiato. 

Uno, nessuno e centomila (trama). 

Così è (se vi pare), trama. 

Giuseppe Ungaretti, vita e opere. 

L’allegria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, I fiumi, Sono una creatura, Allegria di naufragi, 

Mattina, Soldati. 

Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto, vita e opere.  

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato. 

Da Satura: Caro piccolo insetto, Ho sceso, dandoti il braccio. 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio. 

Tutti gli argomenti sono stati svolti prima del 15 maggio. 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 110 su 132 

previste. 

 

 POMEZIA, 15  MAGGIO 2019 

       LA DOCENTE 

       PAOLA FIORENTINO 
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                     A.S.2018/19 

DISCIPLINA: Storia  

DOCENTE:  Paola Fiorentino 

CLASSE: V SEZ.  A    INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie PREMESSA 

La V ABS del corrente anno scolastico è composta da 22 alunni; uno di essi ripete l’anno. E’, inoltre, 

presente un alunno con certificazione di Disturbi Specifici di Apprendimento.  

Nel corso dell'anno scolastico gli studenti hanno mostrato nel complesso disponibilità, impegno e buon grado 

di socializzazione. I risultati conseguiti dai discenti possono ritenersi soddisfacenti : gran parte degli alunni si 

è interessata allo studio della storia impegnandosi con continuità, conseguendo un profitto buono o discreto; 

altri non hanno messo in evidenza una particolare attitudine per la disciplina; il loro impegno è stato 

discontinuo, ottenendo un risultato sufficiente. Dal punto di vista disciplinare, gli studenti hanno mostrato 

sempre rispetto sia tra di loro che verso la docente 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  
Si individuano come finalità generali dell’insegnamento apprendimento della storia: 

 la consapevolezza della specificità e della complessità del fenomeno storico,  

 la conoscenza dei fatti; 

 lo spirito critico riguardo agli eventi studiati, in rapporto anche ai fatti del presente. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
Alla fine del triennio lo studente deve: 

 conoscere i fatti storici e saperli esporre in forma chiara e coerente 

 saper collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio 

 saper usare con proprietà alcuni termini fondamentali e concetti propri del linguaggio storiografico 

 saper cogliere relazioni tra fatti storici 

 padroneggiare i contenuti disciplinari. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze. Mediamente buona la conoscenza dei contenuti e delle problematiche fondamentali e la 

conoscenza delle informazioni di base. 

Abilità. Gli studenti sono in grado di individuare i nessi tra eventi, fenomeni, personaggi del passato e la 

realtà presente. 

Comprendere ed esporre tesi diverse sul medesimo argomento. 

Competenze. L’applicazione delle conoscenze e delle abilità acquisite ha permesso agli studenti di 

contestualizzare un evento o fenomeno, di riconoscere i nessi esistenti tra eventi, fenomeni, personaggi; 

riconoscere i caratteri essenziali che permettono di distinguere un evento di lunga durata. 

 

 

METODOLOGIA 

Per raggiungere gli obiettivi fissati in sede di programmazione sono state svolte lezioni frontali e 

dialogate; lettura in classe di testi integrativi, schemi, mappe concettuali, sintesi, visione di film e 

partecipazione a rappresentazione teatrali e visite culturali. 
RECUPERO 

Recupero in itinere nel corso del pentamestre e studio individuale. 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Agli studenti sono stati somministrate verifiche orali e scritte. La valutazione si è basata sulle griglie 

approvate in sede di Dipartimento ma ha tenuto presente anche di altri elementi come la partecipazione al 

dialogo educativo, l’impegno profuso e la costanza nello studio. 

 

La Docente     

Paola Fiorentino  
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI   

A.S.2018/19 

DISCIPLINA:  Storia  

DOCENTE:  Paola Fiorentino  

TESTI ADOTTATI: Mille duemila. Un mondo al plurale di Valerio Castronovo. Volume 3 

 

CLASSE: V SEZ.   A   INDIRIZZO    Biotecnologie Sanitarie 

 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE 

I primi passi dell’Italia unita. 

La Destra. Il completamento dell’unità. 

La Sinistra storica. Crisi di fine secolo. 

L’età Giolittiana. 

Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale”. 

La politica del doppio volto. Politica estera e società. 

L’inizio del XX secolo. Le trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali. 

La Belle epoque.  

Partiti di massa e nazionalismi. 

 

PENTAMESTRE 

La prima guerra mondiale. 

Le cause del conflitto. La Grande guerra. 

La guerra di trincea e la guerra sottomarina. 

La nuova Europa dei trattati di pace. 

Il primo dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari. 

Il dopoguerra in Europa. Il biennio rosso. 

Il dopoguerra negli Stati Uniti: gli “anni ruggenti”. 

La crisi del 1929 e il crollo di Wall Street. 

Roosevelt e il NewDeal. 

La rivoluzione russa.  

L’età dei totalitarismi. 

L’Italia nel dopoguerra. 

L’avvento del Fascismo. Il Regime. La politica del consenso e la scuola. I Patti Lateranensi. 

Economia e politica estera. Le leggi razziali. 

La Germania negli anni Venti. La Germania nazista. La Germania del Fùhrer. 

La politica razziale e le leggi di Norimberga. 

Lo stalinismo in Unione sovietica. 

La seconda guerra mondiale: 

Le prime fasi della guerra. Gli Alleati e la Resistenza; la fine della guerra. La tragedia della Shoah. 

L’assetto postbellico. 

Le due guerre mondiali: un confronto e un bilancio. 

Visione del film War Horse. 

Visita guidata a Piana delle Orme. 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

Tutti gli argomenti sono stati svolti prima della data del 15 maggio. 

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 52 su 72 previste. 

 

POMEZIA,  15  MAGGIO 2019    LA DOCENTE 

     PAOLA FIORENTINO          
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 RELAZIONE DEL DOCENTE                     A.S.2018/19 

DISCIPLINA: Lingua Inglese  

DOCENTE:  Monica Calderai 

CLASSE: V SEZ.  A    INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

PREMESSA 

 

La classe è composta da 22 alunni, di cui una ripetente dello scorso anno ed un’alunna con certificazione di 

Disturbi Specifici di Apprendimento. Dal punto di vista relazionale tutti gli allievi hanno tenuto un 

comportamento  socievole e corretto e hanno instaurato un rapporto positivo con l’insegnante. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata per la maggior parte della classe, con interesse e 

impegno costante nello studio della disciplina. Quasi tutti gli alunni hanno partecipato attentamente  alle 

lezioni, collaborando con assiduità e motivazione, nel pieno rispetto delle consegne. Questi studenti  hanno 

riportato una preparazione soddisfacente e in alcuni casi  hanno dimostrato di possedere un metodo di studio 

efficace e capacità di rielaborazione dei contenuti. Un piccolo gruppo ha invece avuto una partecipazione 

solo apparente, passiva e assai discontinua, con assenze strategiche e volontaria sottrazione alle verifiche. 

Questo presupposto associato ad altri fattori come la scarsa assiduità nell’impegno di studio a casa, un 

metodo di studio non adeguato, difficoltà nella comprensione della lingua, lacune precedenti mai colmate e 

difficilmente recuperabili in questa fase conclusiva del ciclo di studi, una modalità espressiva stentata ed  un 

vocabolario limitato, hanno determinato una preparazione non adeguata o appena sufficiente. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

 

Le finalità dell’insegnamento della lingua straniera sono le seguenti: l’acquisizione di una competenza 

comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto; la formazione umana, 

sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà; l’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e 

sulla propria cultura, attraverso l’analisi di altre lingue e culture; lo sviluppo delle modalità generali del 

pensiero, attraverso la riflessione sulla lingua. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

In conformità con le linee guida del PTOF di Istituto, di quelle del Dipartimento di lingue e del Consiglio di 

Classe, sono stati consolidati gli obiettivi didattici ed educativi riguardanti la crescita umana e sociale, quali: 

rispettare le persone e le regole, essere disponibili ad interagire in gruppo, a collaborare, ad impegnarsi e 

assumersi responsabilità,  a frequentare assiduamente, a partecipare al dialogo educativo ed acquisire un 

metodo di studio. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Le competenze disciplinari del processo di insegnamento-apprendimento della lingua straniera nell’anno 

conclusivo del corso di studi, sono stati individuate, in sede di programmazione dipartimentale, nel 

raggiungimento del livello B2 (Independent User- Vantage), del Quadro Comune di Riferimento Europeo.  
Lo studente è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti generali o 

specifici del suo settore di specializzazione e si esprime con relativa scioltezza e spontaneità anche con un 

parlante nativo. Sa produrre testi chiari e articolati su argomenti di attualità o di contenuto settoriale. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze. Nel corso dell’inizio di questo quinto anno sono state approfondite e completate le principali 

strutture morfosintattiche della lingua inglese (livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo della lingua 

Straniera), tra le quali la forma passiva, la maggior parte dei tempi verbali, le frasi relative, il periodo 

ipotetico; il glossario, oltre che quello di uso comune, si riferisce ad alcuni apparati del corpo umano, ad 

alcune malattie, alle biotecnologie e all’alimentazione. I testi scientifici trattati sono stati concordati con i 

docenti delle discipline di indirizzo e sono stati attinti da diverse fonti oltre che dal libro di testo. Come 
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suggerito dalla metodologia CLIL la lingua inglese è stata il mezzo con il quale veicolare contenuti 

disciplinari. 

Abilità. Sono state curate e potenziate le abilità di lettura e comprensione di testi scientifici relativi ai 

contenuti di indirizzo, e la produzione, sia in forma scritta che orale, sempre relativa ad argomenti oggetto di 

studio. 

Competenze. L’applicazione delle conoscenze e delle abilità acquisite ha permesso agli studenti di utilizzare 

la lingua per i principali scopi comunicativi, ovvero per interagire in contesti diversificati e specialmente in 

quelli relativi all’ambito di studio. Gli studenti sanno perciò comprendere e produrre messaggi scritti ed orali 

che in termini di chiarezza, pronuncia, fluidità, scorrevolezza ed autonomia sono accettabili e 

sufficientemente corretti 

 

METODOLOGIA 

Conformemente all’approccio comunicativo sono state svolte lezioni frontali, lezioni dialogate, attività di 

cooperative learning. E’ stata impostata la composizione di riassunti e colloqui; sono stati usati differenti 

testi, dizionari bilingue e monolingue, è stato usato materiale reperito da Internet e sono stati ascoltati alcuni 

estratti su Youtube. 
 

RECUPERO 

All’inizio del pentamestre è stata effettuata una verifica di recupero per quegli alunni che presentavano 

un’insufficienza nel trimestre, dopo che gli stessi avevano provveduto autonomamente allo studio degli 

argomenti svolti nella prima parte dell’anno. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state somministrate verifiche formative in itinere, e sommative a conclusione dei moduli di 

apprendimento. All’inizio dell'anno sono state effettuate verifiche scritte di carattere prettamente linguistico, 

poi  le successive verifiche assegnate hanno ricalcato la tipologia delle prove di comprensione Invalsi, ed 

infine prove con quesiti a risposta aperta su argomenti di studio.  
Le verifiche orali hanno sollecitato gli studenti a rispondere a domande su argomenti di carattere scientifico e 

a formulare un discorso coerente. 
La valutazione si è basata sulle griglie approvate in sede di Dipartimento e ha tenuto presente anche elementi 

come la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno profuso e la costanza nello studio. 
 

La Docente      

Monica Calderai 
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                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2018/19 
DISCIPLINA:  Lingua Inglese  

DOCENTE:  Monica Calderai  

TESTI ADOTTATI:  Complete BIOLOGY for Cambridge IGCSE;  New Horizons Digital, 

vol.2. 
 

CLASSE: V SEZ.   A   INDIRIZZO    Biotecnologie Sanitarie 

 

 

Module 1: Grammar 

 

Dal libro di testo New Horizons Digital, vol. 2, di Paul Radley Daniela Simonetti, Oxford: 

 

Unit 13 

Grammar: should have done; ought to have done; reporting statements, questions, requests and 

instructions; indirect questions 

Unit 14 

Grammar: passive tenses (present simple, present perfect, present continuous, future). 

Unit 15 

Grammar: verb tense revision 

Unit 16 

Grammar: Third Conditional; conditional revision. 

 

 

 

Dal libro di testo “ Complete Biology for Cambridge IGCSE” , di Ron Pickering,   OXFORD. 

 

Module 2: Diseases and immunity 

 

Health and Disease          p. 96, 97 

Pathogens are organisms that cause disease       p. 98 

   

Preventing disease: safe food. Food poisoning      p. 99 

Individuals and the community can fight disease together     p. 100 

Combating infections: blood and defence against disease     p. 102, 103 

Antibodies and the immune response. Active and passive immunity   p. 104, 105 

Sexually transmitted infections        p. 189 

   

Da fotocopie integrative tratte da siti Internet: 

 

Diabetes: causes, symptoms and treatment 

Influenza: causes, symptoms and treatment 

HIV and AIDS 

 

 

Module 3: Food and the ideal diet 

 

A balanced diet          p. 52 

Sources of nutrients: carbohydrates, lipids, proteins      p. 53  

Vitamins, minerals, fibre and water        p. 54, 55 
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Fortifiers, additives and residues        p. 56, 57 

Balancing energy intake and energy demand      p. 60 

Malnutrition and undernutrition        p. 61 

 

Da fotocopie tratte dal libro di testo “Into Science” di Grasso, Melchiori, edizioni Clitt: 

 

Eating disorders: Anorexia and Bulimia       p. 179, 180 

 

Module 4: Drugs and disorders of the nervous system 

 

The eye as a sense organ         p.142, 143 

Smoking and disease          p. 120, 121 

Drugs and disorders of the nervous system       p.152, 153 

Alcohol is the most widely used drug       p. 154 

 

Module 5: Biotechnology and Genetic Engineering 

 

Da fotocopie tratte dal libro di testo “Into Science” di Grasso, Melchiori, edizioni Clitt: 

 

Biotechnology           p. 213 

Genetic engineering          p. 216 

GMOs: advantages and disadvantages       p. 222, 223 

  

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale:  81  su  99  previste 

 

POMEZIA,  15 MAGGIO  2019 

  

La Docente    

 Monica Calderai 

 

 

 Eventuali osservazioni 

 

POMEZIA,    15  MAGGIO 2019 
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RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018-2019 

DISCIPLINA: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO  

DOCENTE:  Zanella Letizia 

 

CLASSE: V SEZ.  A   INDIRIZZO   BIOTECNOLOGIE  SANITARIE  

 

PREMESSA: La classe assegnata in funzione della continuità didattica è un insieme eterogeneo che 

gradualmente ha acquisito un migliore rapporto metodologico con l’apprendimento. Essa è formata da 22 

alunni di cui un’alunna ripetente il quinto anno. La classe ha avuto la continuità didattica con la docente 

teorica precedente (Professoressa R. Pontillo) fino al mese di Marzo compreso, continuità interrotta per 

motivi di salute della docente stessa. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE: La classe ha sempre mostrato interesse e disponibilità all’ascolto ed al 

dialogo scolastico, assumendo comportamenti rispettosi nei riguardi dei docenti e del personale della scuola. 

Nel gruppo si evidenziano elementi provvisti di buone capacità e potenzialità dove l’interesse e la 

partecipazione è stata attiva. Altri hanno mostrato la necessità di essere seguiti e sostenuti tra cui un’alunna 

con bisogni di apprendimento specifici per la quale sono stati predisposti strumenti compensativi e 

dispensativi. Ella è, tuttavia, ben inserita nel contesto del gruppo classe. I risultati ottenuti in termini di 

conoscenze e competenze non sono omogenei: alcuni alunni hanno dimostrato un impegno costante 

conseguendo una buona padronanza degli argomenti svolti e capacità di operare in autonomia, altri hanno 

ottenuto una conoscenza sufficiente in tempi più lunghi. Le attività di laboratorio sono state seguite con 

interesse, partecipazione ed impegno distinguendosi anche nelle prove di interlaboratorio. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: fornire agli alunni strumenti di conoscenza/competenza dei percorsi 

teorici ed applicativi   relativi alle nuove frontiere tecnologiche sviluppate in ambito sanitario. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nel seguente 

elenco: 

Partecipano ai diversi momenti della vita scolastica 

Rispettano le norme di convivenza, gli ambienti ed i regolamenti interni alla scuola 

Mostrano rapporti interpersonali corretti e costruttivi 

Hanno, nella maggioranza dei casi, frequentato regolarmente il corso di studi 

Sono disponibili al dialogo con i docenti ed i compagni. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

- Obiettivi, globalmente, raggiunti relativamente alle conoscenze 

Conoscono le basi tecniche della tecnologia del DNA ricombinante e le diverse possibilità applicative. 

Conoscono caratteristiche e campi di applicazione delle cellule staminali. 

Conoscono la tecnica della PCR ed il suo utilizzo. 

Conoscono il loro meccanismo d’azione e le modalità di produzione degli antibiotici. 

Conoscono le fasi della formazione degli anticorpi monoclonali e la loro importanza in campo medico. 

Conoscono la definizione di salute pubblica. 

Sanno distinguere le frodi alimentari da quelle commerciali. 

Conoscono i metodi di conservazione. 

Conoscono il sistema HACCP. 

Distinguono le infezioni dalle tossinfezioni e dalle intossicazioni. 

Conoscono e distinguono i principali microrganismi coinvolti nelle infezioni alimentari. 

Conoscono le procedure e le norme alla base del S.Q. (norme UNI-E N -ISO). 
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- Obiettivi, globalmente, raggiunti relativamente alle competenze/abilità  
Sono consapevoli della problematica dell’antibiotico resistenza   

Distinguono il concetto di alimentazione, nutrizione, digestione. 

Distinguono il valore nutritivo da quello calorico e biologico degli alimenti. 

Conoscono e sanno applicare le metodiche di analisi microbiologica sugli alimenti. 

Distinguono i concetti di Qualità e di certificazione cogente e volontaria.  

 

- Obiettivi, globalmente, raggiunti relativamente alle capacità 
Possiedono adeguate capacità comunicative 

Presentano sufficienti capacità di analisi 

Gestiscono l’attività di laboratorio 

Distinguono la contaminazione microbica da quella chimica 

METODOLOGIA 
Nello svolgimento della didattica si sono utilizzati metodi e strumenti di diverse tipologie in dotazione 

dell’Istituto: 

Lezioni frontali 

Lezioni interattive 

Lavori di gruppo 

Libri di testo, riviste scientifiche, fotocopie 

Utilizzo del web  

Attività di laboratorio 

 

RECUPERO 
 Durante il percorso scolastico, gli alunni che hanno mostrato carenze, difficoltà e lentezze nell’essere in pari 

con la classe nel suo complesso, hanno avuto modo di poter recuperare le proprie incertezze con percorsi 

svolti in itinere.  

 

VALUTAZIONE 
Le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti sono state: 

Verifiche tradizionali orali e scritte 

Ricerche individuali e di gruppo 

Relazioni 

Interventi 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni dialogate 

Discussione guidata 

Mappe concettuali 

 

SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 
Quattro ore settimanali di cui tre in compresenza con attività laboratoriali 

  

 Il Docente    Letizia Zanella 

 

Prof. 

 

Il Docente di Laboratorio 

Massimo Izzo 

                                                                                                              (Prof.___________________) 
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                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia e tecniche di controllo sanitario 

DOCENTE:  Letizia Zanella  

TESTO ADOTTATO:  
 Fabio Fanti” Biologia, Microbiologia e biotecnologie (biotecnologie di controllo sanitario)” 

ed. Zanichelli 
 Fabio Fanti “Biologia, Microbiologia e biotecnologie (laboratorio di microbiologia) “ed. Zanichelli 

 Maria Grazia Fiorin “Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria” ed. Zanichelli 
CLASSE: V SEZ. A    INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE  SANITARIE   

 

 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE 
Docenti: Prof.ssa Pontillo Rosa Anna 

              Prof. Izzo Massimo 

Recupero di nozioni sviluppate nel precedente a.s. 

 

Trasferimenti genici e ricombinazione genetica. Settembre - Ottobre 

 La ricombinazione genetica nei batteri; trasformazione, coniugazione e trasduzione generalizzata e 

specializzata 

 

Attività di Laboratorio 

Sicurezza e antinfortunistica: (settembre-ottobre) 

 Richiami su sicurezza, segnaletica, rischio biologico, rischio chimico . 

 

I sistemi di gestione qualità nel laboratorio microbiologici (Settembre-Ottobre) 

 Introduzione ai SGQ; cenni alle norme ISO 9001; 17025; 11133 ;manuale della qualità e classificazione delle 

procedure (PG,PT,PO,PA);  

 Definizione di procedura analitica, campione/matrice (ambientale, alimentare, biologico), parametri chimici e 

microbiologici (qualitativi/quantitativi), valori di parametro, unità di misura, valori di riferimento/limiti di 

legge, incertezza, rapporto di prova;   

 Gestione delle fasi operative, procedure e modulistica dal campionamento all’emissione del rapporto di prova; 

Materiali di riferimento certificati utilizzati nel controllo di qualità in ambito microbiologico (es. collezioni 

ATCC, NTCC), conservazione dei ceppi microbici;  

 

 

 

Le Mutazioni. Ottobre - Novembre  

 Le malattie genetiche e le mutazioni 

 Modalità di mutazioni.  

 Mutageni fisici e chimici 

 Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche  

 Le trisomie e le monosomie.  

 

Attività di laboratorio 

Richiami sulle procedure operative di base in uso nel lab. microbiologico (ottobre- novembre)    

   Colorazione di GRAM;  

  Terreni di coltura utilizzati per isolamento e studio di batteri e miceti (generici,     selettivi, 

differenziali e di arricchimento);  

  Tecniche di semina (striscio superficiale, inclusione, spatolamento, tampone e  

      filtrazione);  

  Diluenti e diluizioni seriali; metodi di conteggio diretti (camere conta cellule) e     indiretti 

(MPN, conteggio in piastra su diluizioni seriali); schemi di ricerca e     conteggio dei microorganismi 

per analisi qualitative e quantitative (campionamento,   arricchimento, isolamento, prove di conferma 

ecc.);  
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  Principi di identificazione batterica: Diagrammi di flusso del Bergey Manual per     

l’identificazione dei principali gruppi microbici di interesse sanitario; principali test  biochimici utilizzati 

per l’identificazione batterica: (sistemi multi test di identificazione  rapida (Enterotube, Enterosystem). 

  

Studio in vitro dell’attività antimicrobica (ottobre-novembre)    

 valutazione comparata dell’attività antimicrobica di sostanze chimiche ad azione disinfettante e/o antisettica 

mediante la tecnica della diffusione in agar; 

 Antibiogramma (metodo di Kirby Bauer e SentiTest) 

 

Ingegneria genetica. Dicembre  

 Tecnica del DNA ricombinante 

 Le fasi che caratterizzano la tecnica del DNA ricombinante. 

 Gli enzimi di restrizione e loro classificazione; enzimi di classe I e di classe II.  

 I vettori coinvolti nel trasferimento del DNA ibrido; plasmidi, fagi, cosmidi. 

 Organismi transgenici (piante e animali) 

 La PCR 

 

 

Attività di laboratorio 

Monitoraggio microbiologico ambientale indoor (novembre-dicembre) 

 Rilevazione e conteggio dei principali gruppi di microorganismi presenti negli ambienti indoor (CMT, 

enterobatteri, stafilococchi, Pseudomonas e miceti (muffe e lieviti). 

 Controllo microbiologico dell’aria: tecniche di campionamento passivo (esposizione diretta) e attivo 

(SAS); 

 Controllo microbiologico delle superfici: campionamenti con tamponi e piastre da contatto;  

 

 

 

PENTAMESTRE 

 

Cellule staminali. Gennaio 

 Definizione e classificazione delle cellule staminali;  

 Differenziamento cellulare; 

 Cellule staminali embrionali, adulte ed emopoietiche; 

 Applicazioni in campo medico.  

Gli alimenti.  Gennaio - Febbraio  

Il valore energetico, nutrizionale e biologico degli alimenti  

 Il Sistema Qualità; le ISO 9000 e gli enti di normazione 

 La qualità degli alimenti; definizione e distinzione. 

 Normativa di riferimento: Il pacchetto igiene. Reg CEE 2073/2005 alimenti 

 Principi ed attuazione dell'HACCP  

 Le frodi alimentari; adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni.  

 Il valore biologico delle proteine e la contaminazione microbica. 

 Metodi di conservazione degli alimenti. 

 Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari.  

 I microorganismi di rilevanza alimentare e malattie correlate: virtuosi (fermenti lattici, lieviti), patogeni 

(Salmonella spp., Staphilococcus aureus, Listeria, Clostridium spp. Ecc.) e alteranti. 

 

Introduzione ai processi biotecnologici. Marzo 

 Le materie prime: fonti, composizione, le materie prime e le produzioni industriali 

 Fattori di crescita; precursori, inibitori, induttori.  

 Controllo della crescita microbica 

  Metaboliti primari e secondari. 

 Processi di crescita; discontinua, continua e semicontinua 

Farmacologia.   Aprile         

 Definizione di farmaco: principio attivo ed eccipienti; 

 Il percorso di produzione del farmaco; fase di ricerca preclinica e sperimentazione clinica (clinical trials) 
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 La farmacocinetica e farmacodinamica 

 La registrazione del farmaco e l’immissione in commercio 

 La farmacovigilanza. 

 

*Elementi di tossicologia. Maggio 

 Xenobiotici, veleni, tossine 

 Tossicità acuta e cronica 

 Curve dose-risposta 

 La fase tossico-cinetica, la fase tossico-dinamica 

Produzioni industriali. Argomenti che saranno trattati dopo il 15 Maggio 

 *Prodotti ottenuti con il processo biotecnologici (fermentazioni); yogurt e birra 

 Produzione di *vaccini, anticorpi, *ormoni,  

 Gli antibiotici (classi strutturali e meccanismo d’azione). 

 

Attività di laboratorio 

Controllo microbiologico degli alimenti (gennaio-maggio) 

   schematizzazione delle fasi analitiche dal campionamento al rapporto di prova; 

   procedura operativa campionamento (prelievo, trasporto, omogeneizzazione e   

  allestimento di diluizioni decimali seriali del campione);  

  Concetto di lotto e unità campionaria, piani di campionamento campionamento a 2   

  classi e 3 classi; 

  Parametri microbiologici  qualitativi  (ricerca sella Salmonella spp e della Listeria   

 monocytoges); 

  Parametri quantitativi: (CBT mesofila a 30°; ricerca e conteggio di Coliformi/E.coli;  

 ricerca e numerazione di Staphylococcus aureus; ricerca e numerazione dei miceti. 

  

Prove interlaboratorio circuito LGC STANDARD (marzo-aprile) 

   Partecipazione della classe alle prove interlaboratorio QWAS Round WT 275   

  sample 426 - identificazione di un microorganism sconosciuto. 

 

*Al momento della presentazione della stesura programma gli argomenti non sono stati ancora completati 
 

POMEZIA,  8 maggio 2019 

 

 Il Docente    Letizia Zanella 

 

Prof. 

 

Il Docente di Laboratorio 

Massimo Izzo 

                                                                                                         (Prof.___________________) 
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RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018-2019 

DISCIPLINA: Igiene, Anatomia e Patologia 

DOCENTE:  L. Zanella e A. Nicolosi 

CLASSE: V SEZ.  A   INDIRIZZO   BIOTECNOLOGIE  SANITARIE 

 

PREMESSA: La classe assegnata il 22 ottobre, con più di un mese di ritardo sull’inizio dell’anno scolastico, 

presentava diverse lacune nella materia derivanti dall’anno precedente, soprattutto nella parte riguardante 

l’anatomia. Per evitare di non riuscire a svolger in toto il programma di quinto si è proceduto ad approfondire 

solo l’alimentazione del programma di quarto tralasciando gli altri argomenti non svolti.   

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE: La classe è formata da 22 alunni di cui un’alunna ripetente e una con 

bisogni di apprendimento specifici per la quale sono stati predisposti strumenti compensativi e dispensativi. 

con certificazione. Pur essendo un insieme eterogeneo, formato da alunni che presentano una preparazione 

difforme, questi si sono sempre mostrati curiosi ed interessati con buona partecipazione durante la lezione. 

Sono predisposti all’ascolto ed al dialogo scolastico, mantenendo sempre comportamenti rispettosi nei 

riguardi dei docenti e del personale della scuola. Nel gruppo si evidenziano elementi di spicco con ottime 

capacità logico deduttive e di studio. Altri invece hanno avuto una preparazione e una partecipazione 

piuttosto altalenante e presentano tutt’ora grosse difficoltà nell’assorbire i concetti esposti durante le lezioni. 

I risultati ottenuti in termini di conoscenze e competenze pertanto non sono omogenei ma la stragrande 

maggioranza della classe ha acquisito conoscenze più che sufficienti. Le attività di laboratorio sono state 

seguite con interesse e partecipazione. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA :fornire agli alunni strumenti di  conoscenza/competenza dei percorsi 

teorici ed applicativi relativi alle principali patologie legate a fattori ambientali, genetici e microbiologici.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nel seguente 

elenco: 

Partecipano ai diversi momenti della vita scolastica 

Rispettano le norme di convivenza, gli ambienti ed i regolamenti interni alla scuola 

Mostrano rapporti interpersonali corretti e costruttivi 

Hanno, nella maggioranza dei casi, frequentato regolarmente il corso di studi 

Sono disponibili al dialogo con i docenti ed i compagni. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

- Obiettivi, globalmente,raggiunti relativamente alle conoscenze 

 

 Conoscono il concetto di nutrizione nei suoi vari componenti e processi metabolici per anabolismo e 

catabolismo. 

 Conoscono le problematiche legate all’approvvigionamento idrico, con le varie tipologie di acque 

utilizzabili per il consumo umano, i caratteri chimici, fisici, biologici e organolettici delle acque 

destinate al consumo umano compresivi delle metodiche per la loro correzione.  
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 Conoscono il concetto di clororichiesta e i diversi tipi di inquinamento delle acque per il consumo 

umano nonché le metodiche di indagine definite dalle normative specifiche (direttiva CE 98/83 e 

soprattutto D. Lgs. 31/2001) 

 Conoscono Eziologia, Epidemiologia, meccanismi di trasmissione, quadro clinico, metodi 

diagnostici, di prevenzione e terapia per: 

- Le principali malattie infettive (Influenza, Influenza aviaria, Ebola, Morbillo, Varicella, Tetano, 

Meningite, Tubercolosi, Colera e Malaria)  

- Le principali malattie infettive a trasmissione sessuale (AIDS, Epatiti virali di cui EVA, A, B, C, D, 

E, ed il Papilloma virus) 

 Conoscono l’eziopatogenesi, l’epidemiologia, la diagnosi e il quadro clinico, metodiche di terapia e 

prevenzione per: 

- Le principali malattie cronico degenerative (Aterosclerosi, Diabete mellito, Broncopneumopatia 

cronico ostruttiva, Obesità) 

- Le principali malattie neuro degenerative (Morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson, Sclerosi 

laterale amiotrofica) 

 Conoscono, per quanto riguarda le patologie neoplastiche, l’epidemiologia, la classificazione, la 

nomenclatura, i fattori di rischio, le varie fasi di sviluppo del tumore (processo di cancerogenesi ed 

estensione della malattia), metodi diagnostici, trattamenti (radio e chemioterapia) e prevenzione, i 

principali tumori con maggior grado di diffusione nella popolazione (stomaco, colon-retto, 

epatocarcinoma, carcinoma del pancreas, tumore renale, polmonare, mammario e carcinoma 

prostatico) 

- Obiettivi, globalmente, raggiunti relativamente alle competenze/abilità  

 
Sono consapevoli della problematica dell’antibiotico resistenza   

Distinguono il concetto di alimentazione, nutrizione, catabolismo e anabolismo. 

Distinguono il valore nutritivo da quello calorico e biologico degli alimenti. 

Conoscono e sanno applicare le metodiche di analisi microbiologica sugli alimenti. 

Distinguono le diverse caratteristiche dei patogeni trattati e sono capaci di effettuare collegamenti tra le 

diverse eziologie, quadri clinici e metodologie terapeutiche e di prevenzione. 

Distinguono le diverse cause delle patologie degenerative e ne hanno analizzate le principali cause 

scatenanti. 

 

- Obiettivi,  globalmente, raggiunti relativamente alle capacità  
 

Possiedono adeguate capacità comunicative 

Presentano sufficienti capacità di analisi 

Gestiscono l’attività di laboratorio 
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METODOLOGIA 

Nello svolgimento della didattica si sono utilizzati metodi e strumenti di diverse tipologie in dotazione 

dell’Istituto: 

Lezioni frontali 

Lezioni interattive 

Lavori di gruppo 

Libri di testo, riviste scientifiche, fotocopie 

Utilizzo del web  

Attività di laboratorio 

 

RECUPERO 
Durante il percorso scolastico, gli alunni che hanno mostrato carenze, difficoltà e lentezze nell’essere in pari 

con la classe nel suo complesso, hanno avuto modo di poter recuperare  le proprie incertezze con studio 

individuale.  

 

VALUTAZIONE 
Le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti sono state: 

Verifiche tradizionali orali e scritte 

Ricerche individuali e di gruppo 

Relazioni 

Interventi 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni dialogate 

Discussione guidata 

 

SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 
Sette ore settimanali di cui quattro in compresenza con attività laboratoriali 

 

   Il Docente Letizia Zanella 

(Prof._) 

 

  Il Docente di Laboratorio ________________________ 

                                                                                                         (Prof.___________________) 

  



 

32 

 

 

 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA:  Igiene, Anatomia e Patologia 

DOCENTE:  Zanella  

TESTO ADOTTATO:  
 G. Carnevali, E. Balugani, L. Marra” Elementi di igiene e patologia” ed. Zanichelli 

 
CLASSE: V SEZ. A    INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE   

 

 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE 

Docenti: Prof.ssa Zanella Letizia 

              Prof. Nicolosi Antonella 

 

TRIMESTRE 
Ottobre – Dicembre 

 

La nutrizione e il metabolismo 

Principali malattie infettive: 

 Influenza 

 Influenza aviaria 

 Ebola 

 Morbillo  

 Varicella 

 Tetano 

 Meningite 

 Tubercolosi 

 Colera 

 Malaria 

Principali malattie infettive a trasmissione sessuale: 

 AIDS 

 Epatiti virali 

Epatite virale acuta (EVA) 

Epatite A 

 

 

Argomenti di laboratorio: 

Norme Legislative e direttive applicative sulla sicurezza e prevenzione nel laboratorio di microbiologia e 

realtà ambientali extra-laboratoriali, (Decreto Legislativo 81/2008) 

Cenni di prelievo, preparazione e trasporto dei campioni biologici. 

Schema di ricerca ed esercitazioni di laboratorio per isolare ed identificare alcuni batteri patogeni di interesse 

ospedaliero: 

 Stafilococchi 

 Streptococchi 

 Enterobatteri 

 Pseudomonas Aeruginosa 
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PENTAMESTRE 
Gennaio – Aprile 

Principali malattie infettive a trasmissione sessuale: 

Epatite B 

Epatite C 

Epatte D 

Epatite E 

 

 Papilloma virus 

Fattori relative all’acqua 

 Acque destinate al consumo umano 

 Caratteri organolettici, fisici e chimici dell’acqua 

 Caratteri batteriologici e loro correzione 

 Inquinamento delle acque 

Principali malattie cronico-degenerative: 

 Aterosclerosi 

 Diabete mellito 

 Broncopneumopatia cronica ostruttiva 

 Obesità 

 

Principali malattie neuro-degenerative: 

 Morbo di Alzheimer 

 Morbo di Parkinson 

 Sclerosi laterale amiotrofica 

 

 

La patologia neoplastica:  

 epidemiologia,  

 classificazione,  

 nomenclatura,  

 fattori di rischio,  

 

Maggio * 

 processo di cancerogenesi ed estensione della malattia, 

 metodi diagnostici, trattamenti (radio e chemioterapia) e prevenzione 

 

Principali malattie genetiche: 

 agenti mutageni 

 trasmissione delle malattie genetiche 

 aberrazioni cromosomiche 

 anomalie numeriche dei cromosomi 

 malattie genetiche non ereditarie 

 

Argomenti di laboratorio: 

 Indagine microbiologica delle acque per i consumi umani ( D.Lgs 31/2001) 

 Tecniche sierologiche  

 

 

*Al momento della presentazione della stesura programma (30/04/19) gli argomenti non sono stati ancora 

completati. 



 

34 

 

 

 

 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 

Principali malattie genetiche: 

 agenti mutageni 

 trasmissione delle malattie genetiche 

 aberrazioni cromosomiche 

 anomalie numeriche dei cromosomi 

 malattie genetiche non ereditarie 

 
POMEZIA, 03 maggio 2019    

 

 

 

 

 

 

 

Il Docente    Letizia Zanella 

 

Prof.  

 

Il Docente di Laboratorio ________________________ 

                                 (Prof.____________________) 
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RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2018-19 

DISCIPLINA: Legislazione sanitaria  

DOCENTE:  Paola Nigro 

CLASSE: V SEZ.  ABS    INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

PREMESSA 

Gli studenti della classe VABS hanno affrontato lo studio del diritto nel  biennio di questo istituto, per 

riprenderlo solo nella classe terminale. Ciò ha comportato la necessità di reintrodurre i concetti generali del 

diritto appresi molto tempo addietro, familiarizzando nuovamente con la terminologia giuridica. 

Nello svolgere questa attività iniziale si è manifestata, sin dalle prime lezioni, una differente preparazione di 

base degli studenti. Di conseguenza, oltre allo svolgimento del programma previsto, l’attività svolta nel corso 

dell’anno è stata finalizzata anche al recupero delle carenze, per ottenere un miglioramento nella 

preparazione da parte degli studenti con maggiori difficoltà. Tale necessità ha comportato talvolta un 

rallentamento nelle attività. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Anche per effetto di quanto sopra rappresentato, sotto l’aspetto del profitto, la classe si presenta 

disomogenea: alcuni studenti, più partecipi e impegnati, raggiungono una preparazione buona o discreta, altri 

invece appena sufficiente. 

È da considerare inoltre, che solo alcuni studenti hanno colto gli spunti di approfondimento proposti 

riguardanti l’attualità di tipo giuridico collegata al programma svolto, con capacità di elaborazione 

autonoma, mentre per altri si tratta di una preparazione di tipo mnemonico.  

Per quanto riguarda il profilo della disciplina, gli studenti  hanno generalmente tenuto un comportamento 

abbastanza corretto e rispettoso nei confronti dell'insegnante e nei rapporti reciproci. 

Gli studenti hanno partecipato con discreta attenzione alle attività svolte, spesso stimolando l’insegnante con 

domande e richieste di chiarimenti, anche se alcuni di essi hanno mostrato la tendenza a distrarsi e a non 

beneficiare  della lezione in modo adeguato. 

Occorre registrare da parte di qualcuno la tendenza a sottrarsi agli impegni di verifica e ad avere una 

partecipazione alle lezioni discontinua. 

Non tutto il programma preventivato è stato svolto, sia per la necessità di effettuare frequenti interventi di 

ripetizione degli argomenti svolti finalizzati al recupero da parte di tutti, sia per la partecipazione degli 

studenti alle varie attività proposte dalla scuola. 

Il livello generale della classe, rispetto agli obiettivi prefissati e di seguito indicati, è da considerarsi 

mediamente più che  sufficiente. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  
Il corso di “legislazione sanitaria” ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti normativi di carattere 

generale e specifici del settore di riferimento con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela dell’ambiente e del territorio e di renderli consapevoli del valore sociale della loro attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

Elaborare un metodo di studio autonomo che sfrutti l’esperienza in classe. 

Formare la consapevolezza di sé nell’interazione con gli altri. 

Partecipare con curiosità. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
Conoscere il concetto di Stato e le forme di Stato e di governo. 

La Costituzione italiana. 
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Le fonti del diritto. 

Conoscere l’assetto istituzionale, organizzativo e legislativo del sistema sanitario italiano. 

Conoscere le linee essenziali delle normative riguardanti le professioni sanitarie. 

 

Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/abilità 

Individuare e confrontare negli aspetti essenziali, gli argomenti trattati e utilizzare le conoscenze acquisite 

nell'area interdisciplinare. 

Riconoscere leggi, decreti legislativi, norme regionali, locali e integrative. 

Individuare la strutturazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le funzioni di ciascun ente. 

Analizzare le figure professionali richieste dal SSN e sviluppare il concetto di deontologia medica ed etica. 

 

Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Elaborare le informazioni acquisite in modo autonomo, anche al di fuori dallo stretto ambito disciplinare, 

utilizzando la terminologia giuridica appropriata. 

METODOLOGIA 
Il metodo adottato si è basato sulla lezione frontale che, nella presentazione di ogni nuovo argomento, ha 

avuto inizio con l’esposizione di situazioni e spunti che sono tratti dalla realtà degli studenti o da quanto 

appreso da giornali, riviste, televisione, ecc., allo scopo di farli abituare a riflettere sulla realtà circostante, 

analizzandola e spiegandola. 

La successiva generalizzazione e definizione di concetti ha permesso agli studenti di organizzare e sistemare 

le loro conoscenze esperienziali in un ambito scientifico. 

Tale metodologia è stata utilizzata allo scopo di permettere agli allievi di sviluppare e di raggiungere gli 

obiettivi formativi più generali, come la capacità di rielaborare e collegare in modo autonomo le conoscenze 

apprese, anche in contesti diversi, facendo così emergere le proprie competenze. 

Come strumenti didattici sono stati utilizzati il libro di testo e la Costituzione italiana. 

Sono state dedicate alcune ore al ripasso per il recupero e il consolidamento dei contenuti. 

 

RECUPERO 
Al recupero delle insufficienze del Primo trimestre sono state dedicate sei ore di lezione, comprensive di 

quella relativa alla prova scritta di verifica.  

 

VALUTAZIONE 
Nella valutazione ho tenuto conto non solo del livello di conoscenza dei contenuti ma anche della capacità di 

analizzare e correlare i contenuti stessi e dell’utilizzo del linguaggio giuridico appropriato, considerando il 

livello di partenza, l’impegno da parte dello studente nel superare le difficoltà, i progressi e il comportamento 

generale tenuto in classe: partecipazione attiva alle lezioni, costanza nello studio e senso di responsabilità. 

Per quanto riguarda il livello di profitto raggiunto sono state adottate le griglie di valutazione previste dal 

PTOF. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Per valutare il livello di conoscenza dei contenuti e le capacità di apprendimento da parte degli alunni, mi 

sono servita di interrogazioni, conversazioni su argomenti trattati ed anche di verifiche scritte che mi hanno 

permesso di non sottrarre molte ore all’insegnamento della materia, per la quale, come è noto, sono previste 

tre ore settimanali.  

 

SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 
Per la disciplina Legislazione sanitaria sono previste 3 ore settimanali di lezione. 

 

    Il Docente     

        (Prof.ssa Paola Nigro) 
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                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018-19 

DISCIPLINA:  Legislazione sanitaria  

DOCENTE:  Paola Nigro  

TESTO ADOTTATO: Il Nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie a cura delle redazioni Simone 

per la scuola 
 

CLASSE: V SEZ.  ABS   INDIRIZZO Biotecnologie sanitarie  

 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE 

Lo Stato 

• Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

• Le forme di Stato 

• Le forme di governo 

La Costituzione repubblicana 

• Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

• Caratteri e struttura  

• Principi fondamentali 

• Rapporti civili 

PENTAMESTRE 

• Rapporti etico sociali 

•   Rapporti economici 

Il diritto e la norma giuridica 

• Nozione, caratteri e classificazione delle norme giuridiche 

• La sanzione 

L’interpretazione e la applicazione della norma 

• L’interpretazione della norma (cenni) 

• L’efficacia della norma nel tempo e nello spazio 

Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale 

• Le fonti del diritto in generale 

• Fonti interne 

• Fonti esterne 

Lineamenti di ordinamento sanitario 

• I riferimenti normativi 

• Il Servizio Sanitario Nazionale e il Piano Sanitario Nazionale 

• Trasformazione, organi e assetto organizzativo dell’azienda USL 

• Le aziende ospedaliere 

• I livelli essenziali di assistenza sanitaria 

 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 

Le professioni sanitarie, socio-sanitarie e parasanitarie 

• Le professioni sanitarie 

• Il codice deontologico 
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• Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto sanità 

• Le altre responsabilità del dipendente pubblico 

 

Tutela della salute fisica e mentale 

• La tutela della salute 

• Il Piano Sanitario Nazionale 

• La salute nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza 

• Le grandi patologie: tumori, malattie cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 81 su _________ previste 

 

 

POMEZIA,    15  MAGGIO 2019 

  

 

Il Docente    __________________________________ 

              (Prof.ssa Paola Nigro) 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2018/2019 
CLASSE 5 A 

BIOTECNOLOGIE  SANITARIE 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

DOCENTI: Antonella ALOISI -  Bruna PONZO 
                                               

PERCORSO FORMATIVO: 

Per la parte teorica la classe è stata da me seguita dal terzo anno per l'insegnamento della medesima 

disciplina. Per la parte pratica la continutà nell'attività laboratoriale c'è stata negli ultimi due anni. Il percorso 

didattico  educativo e formativo sviluppato in questo triennio ha messo  in luce una graduale crescita 

scolastica sia nell'attenzione che nell'impegno e partecipazione, anche se solo per alcuni in modo attivo. 

Infatti, inizialmente è stata riscontrata una preparazione di base lacunosa e disomogenea che ha richiesto una 

maggiore attenzione e impegno nel recupero delle conoscenze di base e  nell'acquisizione di un metodo di 

studio efficace.  Lo studio è stato differenziato per i vari studenti, per alcuni costante e approfondito, per altri 

alterno e superficiale.  Alcuni alunni hanno acquisito sufficienti e discrete capacità di analisi, elaborazione e 

sintesi, altri  non sono ancora riusciti pienamente a raggiungere gli obiettivi prefissati per un impegno non 

sempre adeguato o per carenze pregresse.  Non tutti gli alunni sono giunti all'acquisizione di un metodo di 

studio organizzato ed autonomo.  Si riscontra ancora qualche difficoltà nell'utilizzare contenuti di chimica 

organica, studiati negli anni passati, nel nuovo contesto della biochimica. Le attività di recupero sono state 

effettuate in itinere, con esiti quasi per tutti positivi. A livello laboratoriale, nelle  esperienze effettuate, la 

classe si è mostrata  interessata più all'aspetto teorico che esecutivo e nel corso delle attività ha tenuto 

comunque un comportamento responsabile. Per quanto riguarda l'alunna con DSA, sono state adottate le 

procedure previste dal PDP. Si auspica che gli alunni con situazione ancora non ben definita possano 

raggiungere, impegnandosi a fondo, gli obiettivi minimi entro il termine dell'anno scolastico. 
           
  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

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 funzione 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,  mettendo  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 chimico-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. 

 

CONOSCENZA                                                                                                                  delle caratteristiche 

funzionali delle molecole organiche e bio-organiche, discreta                          della struttura di amminoacidi, 

glucidi, lipidi, proteine, acidi nucleici, sufficiente                      della classificazione degli enzimi e 

meccanismo di azione, discreta                                    della energia e processi metabolici, sufficiente                                                                          

dei principali processi fermentativi, discreta   
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ABILITA'                                                                                                                         correlare le proprietà 

chimiche-fisiche alla struttura dei principali gruppi funzionali,sufficiente rappresentare la struttura 

fondamentale di una biomolecola e correlarla alle sue funzioni biologiche, sufficiente                                                                                                                                                                                                                          

utilizzare il lessico e la terminologia tecnica, sufficiente                                                 reperire e selezionare 

le informazioni, sufficiente                                                              valutare i parametri che incidono sulla 

cinetica enzimatica, discreta                                                                                individuare i principali 

processi fermentativi, discreta                                                 

COMPETENZA                                                                                                                       ad utilizzare le 

acquisizioni in contesti diversi, sufficiente                                                      ad utilizzare i concetti, i principi 

e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni, sufficiente                                                                        

ad elaborare autonomamente progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio, sufficiente                                                                                              

METODOLOGIA: la materia è stata proposta mediante lezioni frontali, esercizi, prove pratiche di 

laboratorio e utilizzo di  materiale in rete su argomenti da approfondire.   

VERIFICHE: sono state eseguite verifiche: orali, scritte formative e sommative (quesiti a risposta aperta e 

multipla), verifiche di recupero, relazioni di laboratorio. Per le griglie di valutazione si rimanda alle tabelle 

presenti nel PTOF d'Istituto. 

VALUTAZIONE: i criteri di valutazione adottati hanno tenuto conto: del programma svolto;                                                                                             

delle capacità individuali; del progresso registrato rispetto ai livelli di partenza;                                             

dell'impegno investito da ciascun allievo; della rielaborazione personale. Per le attività di laboratorio si è 

prestata maggiore attenzione alla valutazione della capacità organizzativa del lavoro, alla manualità e 

interpretazione corretta dei risultati sperimentali.                      Per gli aspetti cognitivi e la valutazione del 

profitto conseguito gli indicatori prescelti sono stati:                                                                                                                                           

- Comprensione dei quesiti posti e coerenza delle risposte date                                                                                             

- Conoscenze specifiche                                                                                                            - Capacità 

linguistico espressive ed uso di un lessico specifico                                                      - Capacità organizzative 

all’interno di un laboratorio                                                          Sono stati seguiti i seguenti criteri:                                                                                       

M<5       mancato raggiungimento degli obiettivi minimi                                                  5=M<6   parziale 

raggiungimento degli obiettivi minimi                                                             M=6       raggiungimento degli 

obiettivi minimi                                                                 6<M<7   raggiungimento degli obiettivi                                                                             

7=M<8   raggiungimento degli obiettivi ed adeguate capacità di rielaborazione                8=M<9 pieno 

raggiungimento degli obiettivi , adeguate capacità di analisi e di rielaborazione autonoma                                                                                                                          

9=M=9 pieno raggiungimento degli obiettivi, buone capacità di analisi , di rielaborazione e collegamento 

interdisciplinare                                                                                          9=M<10 pieno raggiungimento degli 

obiettivi, ottime capacità di analisi , di rielaborazione e collegamento interdisciplinare, padronanza, sicurezza 

e chiarezza espositiva. 

MATERIALI DIDATTICI:  
Libri di testo:   

- Chimica Organica -  Harold Hart, Leslie E.Craine, David J.Hart, Christopher M.Hadad  

- Biochimicamente -  M.P.Boschi, P.Rizzoni 

  Fotocopie e appunti forniti dall'insegnante 

CONTENUTI: 

Primo trimestre: (ore di lezione 52) 

LIPIDI E DETERGENTI 

Classificazione dei lipidi.I grassi e gli oli.                                                                                     

L'idrogenazione degli oli vegetali.                                                                             La saponificazione dei 

grassi e degli oli; il sapone e I detergenti sintetici                                                      I fosfolipidi.                                                                                                                 

Le cere.                                                                                                                         I terpeni e gli steroidi                                                                                                                             

STEREOISOMERIA 

Ripasso di alcuni concetti basilari di stereoisomeria. Chiralità ed enantiomeri. Diastereomeri. Composti 

meso. Miscela racemica. Configurazione assoluta R-S. Attività ottica. Proiezioni di Fischer. 

I CARBOIDRATI 

Definizioni e classificazione. I monosaccaridi; proiezioni di Fischer e di Haworth. Epimeri. Strutture 

emiacetaliche cicliche. Anomeria e mutarotazione. Zuccheri riducenti. Riduzione e ossidazione dei 

monosaccaridi. Legame glicosidico, esterificazione. I disaccaridi: struttura di maltosio, cellobiosio, lattosio e 

saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 

AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 
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Struttura degli amminoacidi. Le proprietà acido-base degli amminoacidi. L'elettroferesi. Legame peptidico. 

Proprietà fisiche e chimiche delle proteine. Punto isoelettrico.La struttura primaria delle proteine. Strutturia 

secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Fattori denaturanti delle proteine. 

ENZIMI 

Struttura e classificazione degli enzimi. Attività enzimatica e fattori che la influenzano. Meccanismo di 

azione degli enzimi. Siti attivi e siti allosterici. Cinetica enzimatica ed equazione di Michaelis e Menten. 

Cofattori, coenzimi e isoenzimi. Fattori che influenzano l'attività catalitica. Regolazione dell'attività 

enzimatica. Inibitori enzimatici. 

Pentamestre ( 66 ore al 15 Maggio e circa 80 a termine lezioni)) 

ACIDI NUCLEICI 

La struttura e la nomenclatura dei nucleosidi e nucleotidi. La struttura del DNA e degli RNA. Funzioni degli 

acidi nucleici: codice genetico e sintesi proteica. Altri nucleotidi biologicamente importanti: AMP, ADP, 

ATP. 

TRASPORTO DI MEMBRANA: Struttura e funzioni della membrana cellulare, diffusione semplice e 

facilitata, trasporto attivo. 

ELEMENTI DI BIOENERGETICA 

Energia libera e i sistemi biologici. Composti ad alto contenuto energetico: creatina, ATP. I coenzimi delle 

ossidoreduttasi: NAD
+
, FAD. Acetil-CoA. La produzione di energia. La respirazione cellulare. La 

fosforilazione ossidativa e la catena di trasporto degli elettroni. 

METABOLISMO DEI CARBOIDRATI 

Glicolisi: aspetti generali e bilancio energetico. Ciclo di Krebs : aspetti generali e bilancio energetico. 

Fermentazione lattica e alcolica.  

METABOLISMO DEI LIPIDI  (previsto dopo il 15Maggio) 

Digestione dei grassi, assorbimento e distribuzione dei lipidi. Catabolismo dei gliceridi:  β-ossidazione. 

LABORATORIO  

.Norme di sicurezza nel laboratorio di chimica organica: il Dlgs 81/2008 e il rischio chimico nell’uso dei 

prodotti di laboratorio. Sistemi di protezione: requisiti delle cappe aspirate. Norme per lo stoccaggio 

dei reagenti chimici e per il loro smaltimento. 
.Uso del polarimetro e  verifica della mutarotazione del D-glucosio.    
.Determinazione degli zuccheri riducenti con metodo di Fehling in un campione alimentare (miele). 
.Cromatografia su strato sottile degli amminoacidi. 
.Estrazione e cromatografia dell’acido glutammico presente in campioni alimentari( dadi da brodo e 

estratto di carne). 
.Elettroforesi: principio teorico del metodo, caratteristiche della strumentazione per l’elettroforesi su 

acetato di cellulosa e gel d’agarosio.  Caratteristiche delle frazioni delle proteine plasmatiche. 

Esempi di tracciati elettroforetici. 
.Determinazione delle proteine con il metodo del biureto in campioni alimentari. 
.Tecniche di immobilizzazione enzimatica: principio del metodo di immobilizzazione in alginato di 

sodio della beta galattosidasi.  Immobilizzazione della catalasi bovina in alginato di sodio e verifica 

dall’attività enzimatica su soluzioni di perossido d’idrogeno. 
           POMEZIA, 15 Maggio 2019 

                                                                                                                                                           
                                       Il Docente                                                              

       Antonella ALOISI 

                                      Il Docente di Laboratorio                                      

       Bruna PONZO 
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RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA: Religione Cattolica  

DOCENTE: Sabrina Viti 

CLASSE: 5 SEZ. A     INDIRIZZO Sanitario  SEDE: Pomezia 
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 22 alunni e soltanto 13 si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Essi 

hanno dimostrato una partecipazione attiva e costruttiva. A livello disciplinare è stata riscontrata una 

maturità adeguata alle problematiche trattate e una buona capacità di dialogo e di confronto. Più che buoni i 

risultati raggiunti. 

 

FINALITÁ DELLA DISCIPLINA  

L’insegnamento della religione cattolica concorre al raggiungimento delle finalità generali della scuola e 

favorisce la maturazione dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa. Nella specifico 

si insegna un sapere organico e strutturato che attiene ai principi del cattolicesimo e che orienta i giovani ai 

valori dell’esistenza umana, alla ricerca di senso e a comprendere la dimensione religiosa e quella culturale 

come proprie della storia dell’uomo. Queste ultime sono intimamente connesse e complementari e capaci di 

contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della convivenza democratica e della solidarietà. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

- Religione e società  

- La responsabilità verso gli altri 

- La vita come viaggio 

- L’uomo e il volto di Dio 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In riferimento alla programmazione iniziale gli obiettivi fissati si sono dimostrati adeguati alla situazione 

della classe ed il loro conseguimento è stato effettivamente verificabile ai fini della valutazione. In 

particolare gli obiettivi educativi didattici, le capacità e le competenze sono state raggiunte e acquisite da 

tutti gli alunni. 

 

METODOLOGIA 

Il metodo seguito è stato quello dialogico-esperienziale al fine di far raggiungere e comprendere gli obiettivi 

in modo graduale ai ragazzi. 

Ogni argomento, infatti, è stato preceduto da un confronto sulle conoscenze che ha permesso di rilevare la 

situazione di partenza e di impostare un’azione didattica in modo mirato. 

 

VALUTAZIONE 

A causa dell’esiguo numero di ore a disposizione, la valutazione  è stata di tipo sommativa. 

Criteri: impegno - partecipazione al dibattito - uso di un linguaggio appropriato. 

Le verifiche sono state effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche all’interno delle discussioni e 

con  lavori in classe (individuali o di gruppo) in itinere. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Il lavoro è stato svolto soprattutto  in classe e sintetizzato in schemi, con l’ausilio di testi e di materiale 

audiovisivo, proposti dall’insegnante. 

 

 

                                                                                                                 Docente    Sabrina Viti 

                                                                                                                      (Prof.___________________) 
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                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA:  Religione Cattolica  

DOCENTE:  Sabrina Viti  

TESTO ADOTTATO: “Tiberiade”, Edizione Plus + dvd, R. Manganotti-N. Incampo, La Scuola 

Editrice, vol. unico 
 

CLASSE: 5 SEZ. A      INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE 

La vocazione, significato del termine 

La vocazione al matrimonio 

Il matrimonio: visione biblica e i diversi riti (religioso – concordato – civile) 

Il matrimonio per gli ebrei e per i musulmani 

La separazione. Il divorzio. L’annullamento dalla sacra Rota 

Presupposti e impedimenti al matrimonio 

Le unioni civili 

Il celibato dei preti 

Il matrimonio omosessuale 

Definizione di famiglia 

I sacramenti 

Integralismo e fondamentalismo 

I nuovi movimenti religiosi 

 

PENTAMESTRE 

La secolarizzazione il consumismo e la globalizzazione 

La shoah 

La visione dell’uomo di oggi nella nostra società 

La legge naturale, fondamento della vita morale 

La dichiarazione universale dei diritti umani 

La chiesa e i diritti dell’uomo 

Diritti umani e immigrazione 

Solidarietà e accoglienza 

Le schiavitù del nostro secolo. La tratta degli esseri umani 

Il lavoro all’interno della Costituzione italiana (art.35, 36, 37, 38) 

Il senso cristiano del lavoro 

Il terrorismo, una violenza estrema, di ieri e di oggi 

La tortura nella storia (art.613 bis C.P. – CCC n.2258-2297-2298) 

Il viaggio come apertura al modo 

Gabriel Marcel e la condizione itinerante dell’uomo 

Papa Francesco e i giovani 

L’uomo: anima e corpo. Individuo e persona 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

L’immagine del corpo nella letteratura 

L’interesse verso se stessi e la propria esteriorità 

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 24   su 33 previste 

 

 POMEZIA,  10 MAGGIO 2019 

      La docente  Sabrina Viti  
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RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/19 

DISCIPLINA: Matematica  

DOCENTE:  Prof.ssa Angela Monetti 

CLASSE: V SEZ. A  INDIRIZZO    BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha mostrato interesse per la disciplina, rispondendo in maniera positiva alle continue sollecitazioni. 

La programmazione di partenza è stata rispettata. Il programma è stato portato a termine, nonostante i 

frequenti approfondimenti e le attività di recupero in itinere. Gli alunni si sono mostrati sempre attivi e 

partecipi e il profitto raggiunto complessivamente dalla classe è da ritenersi soddisfacente. In alcuni casi si 

sono evidenziate discrete capacità operative e logico - deduttive. In altri, la preparazione risulta superficiale a 

causa di un impegno discontinuo. L'analisi, l'applicazione e la rielaborazione delle tecniche studiate risultano 

nel complesso buone. L'autonomia e l'abilità nell'affrontare i quesiti sono da ritenersi discrete. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Lo studio di questa disciplina: 

 promuove le facoltà sia intuitive che logiche; 

 educa ai procedimenti scientifici; 

 esercita a ragionare induttivamente e deduttivamente; 

 sviluppa le attitudini sia analitiche che sintetiche. 

 

Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrà essere in grado di: 

 utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

 comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti. 

 cogliere l'utilità del calcolo integrale nella risoluzione di problemi scientifici non affrontabili con i 

consueti metodi della matematica elementare. 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

Il programma è strutturato in due moduli.  Il  primo modulo affronta lo studio del calcolo integrale, attraverso 

particolari metodi di risoluzione, al fine di trovare applicazioni in ambito geometrico per determinare misure 

di aree di superfici piane.  Il  secondo modulo è dedicato allo studio di equazioni differenziali, la cui 

risoluzione è spesso necessaria per determinare la legge che governa un fenomeno sia esso fisico che di altro 

tipo.  

  

OBIETTIVI GENERALI 

 

Il programma è strutturato in due moduli.  Il  primo modulo affronta lo studio del calcolo integrale, attraverso 

particolari metodi di risoluzione, al fine di trovare applicazioni in ambito geometrico per determinare misure 

di aree di superfici piane.  Il  secondo modulo è dedicato allo studio di equazioni differenziali, la cui 

risoluzione è spesso necessaria per determinare la legge che governa un fenomeno sia esso fisico che di altro 

tipo.  

Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrà essere in grado di: 

 utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

 comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti. 

 cogliere l'utilità del calcolo integrale nella risoluzione di problemi scientifici non affrontabili con i 

consueti metodi della matematica elementare. 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di seguito: 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

Definizione di primitiva 

Concetto di integrale indefinito e definito. Proprietà 
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Legame tra le primitive di una funzione f(x), l'integrale definito della f(x) stessa e la funzione integrale 

Calcolo integrale nella determinazione di aree di superfici piane  

Concetto di equazione differenziale del primo ordine, del suo integrale generale e del suo integrale 

particolare 

Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/abilità 

- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo integrale studiate  

- Calcolare integrali immediati di funzioni elementari e di funzioni composte, utilizzando i vari metodi 

studiati: per scomposizione, per parti, per sostituzione 

- Calcolare integrali di funzioni razionali fratte nei casi in cui: 

o il grado del numeratore è maggiore o uguale al grado del denominatore 

o il denominatore è di II grado ed ha discriminante positivo o nullo 

- Calcolare integrali impropri, relativi a funzioni illimitate e intervalli illimitati 

- Risolvere equazioni differenziali del primo ordine del tipo y'=f(x), a variabili separabili e lineari. 

 

Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

 

 Saper determinare l'insieme delle primitive di una funzione.  

 Individuare il procedimento più adatto per calcolare i vari tipi di integrali. 

 Saper applicare l'algoritmo integrale alla risoluzione di problemi geometrici per il calcolo di aree di 

superfici piane. 

 Saper calcolare integrali definiti, anche nel caso di funzioni integrande non continue o su intervalli 

illimitati. 

 Saper riconoscere un'equazione differenziale del primo ordine ed individuare il metodo di risoluzione. 

 

METODOLOGIA 

Lo studio è stato affrontato in modo semplice e intuitivo. Ogni argomento è stato trattato con cura, presentato 

in forma scorrevole, sia pure con il dovuto rigore scientifico, e arricchito da una vasta raccolta di esercizi, 

graduati per difficoltà,  di cui molti sono stati svolti in aula. La metodologia seguita si è basata su lezioni 

frontali ed esercitazioni guidate, al fine di far intervenire, più o meno direttamente, gli studenti alla lezione in 

corso, per superare le difficoltà che si presentano nello svolgimento di esercizi specifici. Durante la fase di 

apprendimento i vari argomenti sono stati introdotti con gradualità e, all’occorrenza, sono stati sviluppati 

opportuni approfondimenti, facendo prevalere l'aspetto operativo e intuitivo, rispetto a quello estremamente 

teorico e formalizzato. Il programma, infatti, non è stato inteso come una struttura rigida, e quindi a percorso 

unico, ma come una struttura modulare, con la possibilità di programmare percorsi operativi diversi in 

relazione alle esigenze didattiche. Si è reso necessario avviare una fase iniziale di riepilogo delle tecniche di 

calcolo delle derivate, che risultano prerequisiti indispensabili per lo svolgimento del programma scolastico 

ed il raggiungimento degli obiettivi. Sono stati infine proposti interventi continui, collettivi e individuali, al 

fine di raggiungere una acquisizione più consapevole degli strumenti matematici illustrati. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA/VALUTAZIONE 

La verifica ha seguito il percorso di apprendimento delle singole conoscenze di base, mirando ad individuare 

le reali conoscenze acquisite, anche in relazione agli obiettivi. Le verifiche scritte sono state  articolate sotto 

varie forme: esercizi e problemi di tipo tradizionale, test, prove strutturate (due svolte nel trimestre, tre nel 

pentamestre). Le verifiche orali sono state  rivolte  soprattutto a valutare le capacità di ragionamento ed i 

progressi ottenuti dagli allievi, in funzione di quelli che erano i loro elementi iniziali.  

SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 

Richiami sulle derivate (settembre  8)  

 derivate di funzioni elementari, regole di derivazione, derivate di funzioni composte 

 

INTEGRALE INDEFINITO (settembre – dicembre  30) 

2. primitive e integrali 

3. integrazione di funzioni composte 

4. integrazione di funzioni razionali fratte (il grado del numeratore è maggiore o uguale al grado del 

denominatore; il denominatore è un polinomio di secondo grado ed ha discriminante positivo o nullo  

5. integrazione per parti e per sostituzione 
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INTEGRALE DEFINITO (dicembre – marzo  50) 

6. definizione e proprietà 

7. applicazioni geometriche dell'integrale definito (area della regione di piano limitata dal grafico di una 

funzione e dall'asse x, area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni, volume di un 

solido di rotazione rispetto all'asse x) 

8. integrali impropri relativi a funzioni illimitate e a intervalli illimitati 

9. definizione di funzione integrale 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI (aprile - maggio 18) 

 definizioni e integrale di un'equazione differenziale 

 equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili separabili e lineari 

 equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee 

 

 

La Docente    ____________________________ 

(Prof.ssa Angela Monetti) 
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                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018/19 

DISCIPLINA:  Matematica  

DOCENTE:  Prof.ssa Angela Monetti  

TESTO ADOTTATO: Nuova matematica a colori- Edizione verde - vol 4/5 L.Sasso - Editore Petrini 
 

CLASSE: V SEZ.  A    INDIRIZZO  BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

 

CONTENUTO DISCIPLINA 

TRIMESTRE 

Richiami sulle derivate  

 derivate di funzioni elementari, regole di derivazione, derivate di funzioni composte 

 

INTEGRALE INDEFINITO 

 primitive e integrali 

 integrazione di funzioni composte 

 integrazione di funzioni razionali fratte (il grado del numeratore è un polinomio di grado maggiore o 

uguale al grado del denominatore; il denominatore è un polinomio di II grado ed ha discriminante 

positivo o nullo  

 integrazione per parti e per sostituzione 

 

 

PENTAMESTRE 

 

INTEGRALE DEFINITO  

 definizione e proprietà 

 applicazioni geometriche dell'integrale definito (area della regione di piano limitata dal grafico di una 

funzione e dall'asse x, area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni, volume di un 

solido di rotazione) 

 integrali impropri relativi a funzioni illimitate e a intervalli illimitati 

 funzione integrale 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 definizioni e integrale di un'equazione differenziale 

 equazioni differenziali del primo ordine del tipo y' = f(x), a variabili separabili e lineari 

        

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti omogenee  

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 104 moduli su _________ previste 

 

POMEZIA,    15 MAGGIO 2019 

 

La docente    

Angela Monetti  
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2018/2019  

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Boemio Elvira 

                CLASSE: V SEZ. A  Indirizzo Biotecnologie Sanitarie 
PREMESSA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni durante le lezioni hanno assunto un comportamento corretto e rispettoso. Un gruppo di alunni 

della classe è dotato di ottime capacità, si è distinto per l’impegno e la partecipazione attiva, collaborando in 

modo costante e disponibile. Per il restante gruppo minore, è stato necessario sollecitare una partecipazione 

più continua raggiungendo nel complesso buoni risultati. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

Gli alunni hanno dimostrato di conoscere discretamente: schemi motori di base (camminare, correre, saltare, 

lanciare), concetto di contrazione e allungamento, l’anatomia e la fisiologia, attività motorie, abilità tecniche 

(gesto sportivo specifico e finalizzato),  abilità sportive, regole fondamentali dei giochi sportivi di squadra e 

individuali. 

 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/abilità 

Gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di applicare e condurre i principi alla base del riscaldamento,  

essere in grado di apprendere, memorizzare e riprodurre sequenze motorie, di controllare il movimento 

volontario e automatizzato in funzione dell’obiettivo tecnico perseguito, di adeguare la risposta motoria agli 

stimoli e alle diverse situazioni, di eseguire attività motoria per un tempo prolungato con impegno di forza e 

velocità in situazioni codificate e variabili.  

 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Gli alunni hanno dimostrato di essere in grado di utilizzare e comprendere il linguaggio motorio specifico nel 

contesto della lezione, di individuare i gesti motori specifici in funzione del contesto. 

METODOLOGIA 

Nell’insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle esperienze, alle necessità e ai ritmi personali 

di sviluppo dei singoli alunni. Spesso la lezione è stata frontale con frequenti coinvolgimenti degli alunni. 

L’attività è stata proposta in forma ludica, variata, polivalente e partecipata. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica pratica sulla ricerca del tono funzionale e sui fondamentali delle discipline praticate e osservazione 

sistematica nel corso delle lezioni pratiche. 

La valutazione si è basata sull’accertamento dei livelli di partenza e del grado di progresso raggiunto in 

relazione agli obiettivi, delle diverse attitudini, dell’impegno, la continuità e la partecipazione attiva 

dimostrata nelle diverse fasi del lavoro scolastico.   

 

 

                                                                                               Il Docente 
                                                                                               Elvira Boemio 

  



 

49 

 

_____ 

 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018/2019  

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive  

DOCENTE: Boemio Elvira  

     CLASSE: V SEZ. A  INDIRIZZO Biotecnologie Sanitarie  

 

 

Regole di comportamento, delle norme igieniche e dell’utilizzo delle strutture sportive 

Preparazione condizionamento fisico-motorio esercizi in andature 

Potenziamento fisiologico: acquisizione della resistenza organica (corsa prolungata fino a 10’) e della 

coordinazione generale 

Miglioramento della funzione cardio-respiratoria (corsa tutti i tipi, circuiti) 

Rafforzamento della potenza muscolare, esercizi a carico naturale 

Mobilità e scioltezza articolare, esercizi a corpo libero streching   

Potenziamento generale e specifico arti inferiori  

Uso di un corretto linguaggio motorio   

Miglioramento della prontezza, agilità e coordinazione   

La pallavolo: regolamento, campo, ruoli. 

Fondamentali individuali della pallavolo: palleggio, bagher, battuta, schiacciata, alzata, muro. 

Fondamentali di squadra della pallavolo: ricezione, difesa, attacco. 

Cenni linguaggio arbitrale pallavolo. 

Fondamentali individuali Calcio a 5. 

Differenze di regolamento rispetto al calcio.  

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

Nozioni di primo soccorso. 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 41  

POMEZIA, 10 maggio 2019 

  

 

                   Il Docente                             
                Elvira Boemio 
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ALLEGATO n. 2 
 

 

Simulazioni 
Prima e seconda prove 

 

 

Le simulazioni di prima e seconda prova sono state svolte secondo le modalità indicate dal 

Miur, nelle date scelte a livello nazionale. 

Le simulazioni della prima prova si sono svolte nelle date del 19 febbraio e del 26 marzo 2019. 

 

Le simulazioni della seconda prova si sono svolte nelle date del 28 febbraio e del 2 aprile 2019. 

 

Le prove sono agli atti della scuola. 
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ALLEGATO n. 3 
 

 

Griglie di valutazione 
Prima e seconda prova
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano 

Tipologia A: Analisi del testo letterario 
 

Alunno/a  Classe    data   
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 

In
d

ic
a
o
tr

i 
g
e
n

e
r
e
a
li
 

 a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo: 
efficace e originale 
chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, poco lineare 
confuso e gravemente inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 pianificazione e 
 organizzazione del 

 

1. Competenze 
testo 

 

testuali 
 

b. Coesione e 

coerenza 

testuale 

Costruisce un discorso: 
ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 
coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 
disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 

 

 
2. Competenze 

linguistiche 

a. 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio e accurato 

appropriato 
generico, con lievi improprietà ripetitivo 

e con diverse improprietà 
gravemente improprio, inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

b. Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente 

corretto poco corretto e 

appropriato 
scorretto 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 

 

 

3. Competenze 

ideative e 

a. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Esprime conoscenze: ampie, 

precise e articolate 

approfondite 
essenziali 
superficiali e frammentarie 

episodiche 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

rielaborative b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 
non adeguatamente motivati 
assenza di spunti critici adeguati 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 giudizi critici e 
 valutazioni 
 personali. 

I

n d i c a t o r i  s p e c i f i c i  T i p .  A :  A n a l i s i  d e l  t e s t o
 

 a. Rispetto dei Sviluppa le consegne in modo:   

 vincoli posti 

nella consegna 

pertinente ed esauriente 

pertinente e corretto 

essenziale 
superficiale e parziale 
incompleto / non pertinente 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 b. Comprensione Comprende il testo: 
nella complessità degli snodi tematici 

individuandone i temi portanti 
nei suoi nuclei essenziali 
in modo parziale e superficiale in 

minima parte 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

4. Competenze del testo 

testuali  

specifiche  
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Analisi e 

interpretazione 

di un testo 

letterario 

c. Analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica 

Analizza il testo in modo: 
esauriente 

approfondito 

sintetico 

parziale 
inadeguato / nullo 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 d. 

Interpretazione 

del testo 

Contestualizza e interpreta in modo: 
esauriente, corretto e pertinente 

approfondito e pertinente 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

 
10 
8-9 

  essenziale nei riferimenti culturali 

superficiale 
inadeguato 

Sufficiente-
Discreto 
Insufficiente-

Mediocre Scarso 

6-7 
4-5 
2-3 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi 

(punt./10) 
/10 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia B: 

   Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

Alunno/a  Classe  data   
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 

In
d

ic
a
o
tr

i 
g
e
n

e
r
e
a
li
 

 a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo: 
efficace e originale 
chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, poco lineare 
confuso e gravemente inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 pianificazione e 
 organizzazione 

 

1. Competenze 
del testo 

 

testuali 
 

b. Coesione 

e coerenza 

testuale 

Costruisce un discorso: 
ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 
coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 
disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 

 

 
2. Competenze 

linguistiche 

a. Ricchezza 

e 

padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio e accurato 

appropriato 
generico, con lievi improprietà 

ripetitivo e con diverse improprietà 
gravemente improprio, inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

b. Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto 

ed efficace 

della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente 

corretto poco corretto e 

appropriato 
scorretto 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 

 

 

3. Competenze 

ideative e 

a. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Esprime conoscenze: ampie, 

precise e articolate 

approfondite 
essenziali 
superficiali e frammentarie 

episodiche 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

rielaborative b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 
non adeguatamente motivati 
assenza di spunti critici adeguati 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 giudizi critici e 
 valutazioni 
 personali. 

In
d

ic
a
to

r
i 

sp
e
c
if

ic
i 

T
ip

. 
B

: 
A

n
a
li

si
 e

 c
o
m

p
r
e
n

si
o
n

e
  
d

i 

u
n

 t
e
st

o
 a

r
g
o
m

e
n

ta
ti

v
o
 

 a. Comprensione Comprende il testo:   

 del testo in tutti i suoi snodi argomentativi nei 

suoi snodi portanti 
nei suoi nuclei essenziali 
in modo parziale e superficiale in 

minima parte 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

4. Competenze 

testuali 

specifiche 

 
Analisi e 

b. Individuazione 

di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

Individua tesi e argomentazioni: 
in modo completo e consapevole in 

modo approfondito 
in modo sintetico 

in modo parziale 
in modo inadeguato / nullo 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 
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produzione 

di un testo 

argomentativo 

c. Percorso 

ragionativo e uso 

di connettivi 

pertinenti 

Struttura l'argomentazione in modo: chiaro, 

congruente e ben articolato chiaro e congruente 
sostanzialmente chiaro e congruente 

talvolta incongruente 
incerto e/o privo di elaborazione 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 d. Correttezza e I riferimenti culturali risultano: ampi, 

precisi e funzionali al discorso corretti e 

funzionali al discorso essenziali 
scarsi o poco pertinenti 
assenti 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 congruenza dei 
 riferimenti 
 culturali 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi 

(punt./10) 
/10 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

Alunno/a  Classe  data   
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 

In
d

ic
a
o
tr

i 
g
e
n

e
r
e
a
li
 

 a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo: 
efficace e originale 
chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, poco lineare 
confuso e gravemente inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 pianificazione e 
 organizzazione del 

 

1. Competenze 
testo 

 

testuali 
 

b. Coesione e 

coerenza 

testuale 

Costruisce un discorso: 
ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 
coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 
disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 

 

 
2. Competenze 

linguistiche 

a. 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio e accurato 

appropriato 
generico, con lievi improprietà 

ripetitivo e con diverse improprietà 
gravemente improprio, inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

b. Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente 

corretto poco corretto e 

appropriato 
scorretto 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 

 

 

3. Competenze 

ideative e 

a. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Esprime conoscenze: ampie, 

precise e articolate 

approfondite 
essenziali 
superficiali e frammentarie 

episodiche 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

rielaborative b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 
non adeguatamente motivati 
assenza di spunti critici adeguati 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 giudizi critici e 
 valutazioni 
 personali. 

In
d

ic
a
to

r
i 

sp
e
c
if

ic
i 

T
ip

. C
: 
R
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n
e 
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it
ic
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d
i 
ca
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tt
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e 
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p
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o-
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m
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 a. Pertinenza del Sviluppa la traccia in modo: 

pertinente ed esauriente pertinente 

e corretto essenziale 
superficiale e parziale 
incompleto / non pertinente 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 testo rispetto alla 
 traccia 

4. Competenze 
 

testuali 

specifiche 

 
Riflessione 

critica 

di carattere 

espositivo- 

 

b. Coerenza del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

Il titolo e l’eventuale paragrafazione risultano: 
adeguati e appropriati 

soddisfacenti accettabili 
poco adeguati 
inadeguati/assenti 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 
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argomentativo 

su tematiche di 

attualità 

c. Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Articola l'esposizione in modo: 

ordinato, lineare e personale organico 

e lineare 
semplice ma coerente 
parzialmente organico 

confuso e inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 d. Correttezza e I riferimenti culturali risultano: 

ricchi, precisi e ben articolati corretti e 

funzionali al discorso essenziali 
scarsi o poco pertinenti 
assenti 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 articolazione delle 
 conoscenze e dei 
 riferimenti 
 culturali 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi 

(punt./10) 
/10 
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SCHEDA VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

INDICATORI         DESCRITTORI VOTO 

Prima  parte Quesito n° Quesito n° 

1- Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della disciplina  

 

Non risponde o Risponde in 

modo superficiale e generico  

1  0,5 0,5 

Conosce nelle linee generali i 

contenuti e applica le 

conoscenze minime 

2 1 1 

Risponde in modo coerente, 

corretto e  approfondito 

3 1,5 1,5 

2- Padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, 

con particolare 

riferimento alla 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche proposte, 

all’analisi dei dati e 

processi e alle 

metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione 

-  Non è in grado di 

utilizzare le 

informazioni  

1  0,5 0,5 

- Tratta i problemi in 

modo sufficientemente 

chiaro nonostante 

alcune imprecisioni 

2 1 1 

- Comprende , analizza 

e utilizza dati e 

metodologie 

specifiche ai problemi 

proposti 

3 1,5 1,5 

3 – Completezza e 

pertinenza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico 

grafici prodotti 

.Elenca semplicemente le 

nozioni assimilate   

0,5 0,25 0,25 

.Sa cogliere i problemi e 

organizza i contenuti 

dello studio in modo 

parzialmente completo 

1,0-1,5 0,5 0,5 

.Coglie con sicurezza i 

problemi proposti, sa 

organizzare i contenuti 

dello studio in sintesi 

complete, efficaci e 

organiche 

2 1 1 

4- Capacità di 

argomentare  di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

 Tratta con espressioni 

improprie ed errori diffusi 

0,5 0,25 0,25 

 Sa usare un linguaggio 

specifico, 

complessivamente 

adeguato e corretto 

1,0-1,5 0,5 0,5 

 Si esprime in modo chiaro 

e corretto con padronanza 

del lessico e della 

terminologia specifica 

2 1 1 

Punteggio parziale  ( sommare valori 

assegnati di ogni 

colonna) 

   

Voto max  20/20  10 5 5 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Religione Sabrina Viti  

  

2 

Italiano Paola Fiorentino  

 

3 

Storia Paola Fiorentino  

 

4 

Chimica organica e 

biochimica 

Antonella Aloisi  

 

5 

Biologia, 

microbiologia, 

tecnologie di contr. 

Sanit. Lab. 

Massimo Izzo  

 

6 

Lingua Inglese Monica Calderai  

 

7 

Matematica Angela Monetti  

 

8 

Igiene, Anatomia, 

Fisiologia, Patologia. 

Lab. 

Antonietta Nicolosi  

9 Igiene, Anatomia, 

Fisiologia, Patologia. 

Letizia Zanella  

 

10 

Legislazione Sanitaria Paola Nigro  

 

  11 

Biologia, 

microbiologia, 

tecnologie di contr. 

Sanit. 

Letizia Zanella  

 

12 

Scienze motorie Boemio Elvira  

 

  13 

Chimica organica e 

biochimica. Lab. 

 

Bruna Ponzo  

 

 

Pomezia, 15 Maggio 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     



 

60 

 

 


