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1.0 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCUOLA 

 

 

 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 tradizionali corsi Professionali operanti nell’istituto per 

tecnico di laboratorio chimico-biologico, subissero un’importante perdita di identità. Tuttavia 

dall’anno scolastico 2015/2016 vi è stato un graduale recupero, con il formarsi 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 sede legale 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 esterno ad INTERNET.  Mancano la palestra e l’aula magna, previste nell’ultimo lotto 
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dove dovrebbe trovare spazio anche il teatro, ma di cui a tutt’oggi non sono disponibili i fondi 

istituzionali. 

 

 

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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3 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

VITI SABRINA Religione X X X 

PANNELLA MARIA 

CARMEN 

 

Italiano  e Storia 

  X 

DI IOIA TERESA MARIA  Matematica 

 
X X X 

FIUMARA DANIELA Inglese 

 
  X 

METROPOLI CARMELINA Legislazione sanitaria 

 
  X 

PETRICCA PAOLO 

Coordinatore  

Igiene, Anatomia, Fisiologia  

e Patologia 
X X X 

DICIOLLA ROSSANA Lab. di Igiene Anat. 

Fisiologia e Patologia 
        X X 

DI FILIPPO MARCELLO Chim. organica, Biochim. 

 
 X X 

DEFAZIO DEBORAH Lab. Chim. Org. Biochim. 

 
  X 

LISI GAIA Biol. Microbiol. Tecnol. e 

Controllo sanitario 
  X 

DICIOLLA ROSSANA Lab. Biol. Microbiol. Tecnol. 

e Controllo sanitario 
X X X 

GABRIOTTI ALESSANDRA  Sostegno   X 

SPIAGGIA RAFAELA Educazione Fisica 

 
  X 
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4 PROFILO DELLA CLASSE 
 
4.1  STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

La classe, all’inizio del secondo biennio, AS 2017-2018  era costituita da 20 alunni, 12 femmine 

e 8 maschi, provenienti da quattro distinte sezioni della scuola stessa, con un alunno 

proveniente da altro istituto; sono tuttora presenti una alunna con Bisogni educativi Speciali ( 

Disabilità cognitiva di grado moderato) soggetta a PEI , ed una alunna con Disturbi Specifici 

nell’Apprendimento di tipo misto, sottoposta a Piano Didattico Personalizzato. Nell’AS 2018-

2019 la classe subisce ulteriori mutamenti nella composizione originale, c’è stato un ritiro e 

l’inserimento nel gruppo di 4 alunni ripetenti provenienti dalla medesima sezione.  

Nel presente AS 2019-2020 gli alunni iscritti erano 22, nel mese di ottobre una alunna ha 

chiesto il trasferimento in altra scuola.  Un alunno a causa della frequenza assai discontinua 

evidenziata nella prima parte dell’anno scolastico sino al 04 marzo 2020, data della chiusura scuole 

causa pandemia, non raggiunge il limite minimo di  ore di frequenza, né ha presentato la domanda 

di partecipazione all’esame di Stato.  Di fatto il numero effettivo degli alunni è 20: 7ragazzi e 13 

ragazze, tra cui due alunne con BES , per le quali il Consiglio di Classe ha predisposto una 

didattica personalizzata, la cui documentazione viene allegata. Non tutti risiedono a Pomezia, 

ma provengono da comuni limitrofi e soggetti di conseguenza a pendolarismo. Il 

ridimensionamento numerico è avvenuto per motivazioni diverse: bocciature, passaggio ad altra 

scuola.  

La frequenza è stata, nel corso del triennio, regolare per la maggioranza dei discenti; circa 1/3 degli 

alunni hanno presentato, per cause diverse, una frequenza non del tutto costante, con punte alte di 

assenza. L’intensità e la partecipazione ai colloqui è sempre stata adeguata, così come la risposta ai 

contatti richiesti dal Consiglio di Classe. La composizione del Consiglio di Classe, come si evince 

dal quadro riepilogativo soprastante, è stata invece mediamente stabile; cinque docenti ( 

Matematica, Igiene, Religione; Chimica, laboratorio Microbiologia) hanno potuto seguire nel 

triennio il percorso scolastico degli alunni.  
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4.2 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  

La classe, nel corso del triennio ha dimostrato in genere rapporti relazionali positivi, gli alunni sono 

apparsi rispettosi e solidali verso compagni in difficoltà. Positiva la partecipazione ( anche se 

vivace) alle attività scolastiche. Non sempre pronti a rispondere alle esigenze didattiche dettate dai 

docenti ai fini di una preparazione personale continua e solida.  La partecipazione al dialogo 

educativo risulta adeguata per la maggior parte della classe, con impegno diversificato in base alle 

proprie capacità; viva e costante appare in un piccolo gruppo che presenta discrete capacità 

rielaborative e di approfondimento, decisamente poco attenta e trascurata specie  nei ragazzi. Le 

capacità di gestire il proprio lavoro sono diversificate: prevale il metodo di studio poco 

approfondito, prediligono  la preparazione mnemonica e ripetitiva, non tutti sono in grado di gestire 

il lavoro personale autonomamente perseguendo gli obiettivi stabiliti con fatica. Diversi alunni 

denotano discrete capacità non sempre utilizzate per migliorare e mantenere le prestazioni 

individuali in termini di profitto e rendimento scolastico.                                                                        

La Frequenza alle lezioni nei periodi ordinari ricalca le statistiche del triennio, si attesta 

mediamente attorno: 17% di assenze nel terzo anno, 19% di assenze al quarto anno, 20% di 

assenze quinto anno ( al 16 dicembre 2019), con numerosi ritardi e/o uscite anticipate. 

Il profitto globale risulta sufficiente, anche nelle condizioni di straordinarietà vissute con la 

pandemia che ha costretto alla chiusura nazionale delle Scuole di ogni ordine e grado. Le difficoltà 

evidenziate nel trimestre dalla classe sono state in parzialmente recuperate nella prima parte del 

pentamestre: prima della chiusura totale dell’attività scolastica sono stati possibili i recuperi con le 

prove di verifica svolte entro la fine del mese di febbraio 2020. Dalla seconda settimana del  mese 

di marzo l’attività didattica è proseguita grazie alla piattaforma della Didattica a distanza disposta 

dal nostro Istituto, sono stati quindi mantenuti i contatti con gli alunni e organizzate lezioni on line 

con un calendario settimanale in orario ridotto per tutti i docenti del Consiglio di Classe. Anche in 

questa situazione è emersa la partecipazione positiva.  

La classe ha effettuato, nella sua globalità e con modalità diverse, un percorso di maturazione: gli 

alunni sono diventati più responsabili, attenti alla realtà circostante ed hanno sviluppato un 

sufficiente senso critico, che permette loro di effettuare una corretta autocritica.  
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Un piccolo gruppo di allievi risulta invece discontinuo e selettivo negli apprendimenti, che 

rimangono soprattutto di tipo mnemonico e poco ragionato.  

Lo stesso gruppo risulta altresì poco motivato, dovendo confrontarsi con lacune pregresse, mai 

completamente colmate; di conseguenza, si evidenziano, in modo diversificato, criticità anche di 

una certa importanza, in qualche disciplina. All’interno del gruppo classe gli alunni fragili hanno 

faticato a gestire la propria ansia durante le diverse prove e che hanno però lentamente imparato a 

lavorare sull’autostima e sulla fiducia in sé stessi. Questi sono sempre stati posti nella condizione di 

produrre con tutta tranquillità, talvolta anche guidati, allo scopo di poter raggiungere prestazioni 

migliori e favorire una globale crescita personale. Dal punto di vista disciplinare la classe non ha 

mai dato motivo di essere ripresa per gravi inadempienze.  

 

4.3 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO e del COMPORTAMENTO 

 

Gli strumenti di valutazione nel periodo scolastico ordinario sono consistiti in Prove scritte, 

Prove orali e di Laboratorio applicando gli indicatori di valutazione  , nell’area comune e nell’area 

di indirizzo presenti nel PTOF al quale sono state apportate rettifiche nelle linee guida e criteri di 

valutazione in relazione alla pandemia virale, con aggiunti indicatori e descrittori.  

Nel periodo straordinario si è tenuto conto della partecipazione nella Didattica a Distanza, rispetto 

delle consegne  nella produzione di relazioni, esercizi  puntualmente verificati nelle scadenze. Uso 

delle piattaforme e dispositivi digitali in modo funzionale e adeguato alle esigenze scolastiche. 

Nella valutazione si è comunque tenuto presente della situazione di partenza, dell’impegno 

dimostrato , della capacità organizzativa, senso di responsabilità, della partecipazione al dialogo 

educativo.  

Analogamente per la valutazione del comportamento sono state utilizzati indicatori e descrittori 

presenti nel PTOF integrato con aggiunte relative al periodo di straordinarietà. 
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5  PERCORSI INTERDISCIPLINARI E DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

TIPOLOGIA   LUOGO DURATA 

Percorsi 

interdisciplinari 

I vaccini 

Antibiotico resistenza  

Educazione alimentare 

Roma 

 

In sede 

6 ore 

 

Cittadinanza e 

Costituzione  

 Incontro con giornalisti del TG1   

Visita a palazzo Montecitorio 

Incontro con Gabriele Sonnino   

Roma 

Roma 

       In sede 

6 ore 

 
6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO AS 

Progetto classe 

intera 

Corso su Sicurezza nell'ambiente di 

lavoro in ambito sanitario 

Pomezia 2017-18 

Visita aziendale 

classe intera 

GREENSWITCH – riciclo e energie 

alternative 

Matera 2017-18 

Progetto (6 alunni) FARMINDUSTRIA  Pomezia- Aprilia 2017- 18 

STAGE  Aziendali ( 

2 alunni) 

Scuola di impresa, Ranstdad spa Pomezia 2016-17 

STAGE  Aziendali ( 

6 alunni) 

Laboratori controllo qualità 

Industrie farmaceutiche 

Pomezia- Aprilia 2017-18 

Progetto( 4 alunni) Conoscere il corpo umano Policlinico Università 

Sapienza Roma 

2018-19 

STAGE  Aziendali ( 

6 alunni) 

Poliambulatorio medicale 

Laboratorio analisi cliniche 

Pomezia 

Aprilia 

2017-18 

STAGE  Aziendali ( 

3 alunni) 

Laboratorio analisi chimico fisiche 

ambientali 

Pomezia 2018-19 

STAGE  Aziendali ( 

2 alunni) 

Laboratorio analisi chimico fisiche 

ambientali 

Pomezia 2019-20 

 Progetto annuale ( 7 

alunni) 

Orientamento scolastico Aprilia 2018-19 
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Progetto annuale ( 6 

alunni) 

Orientamento scolastico Aprilia 2019-20 

 
 
 

7  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
      (SVOLTE  NEL CORSO DEL TRIENNIO) 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate  

 Terzo anno: La Roma barocca   Roma 6 ore 

Quarto anno: Laboratori  Enea Frascati Intera giornata 

Quinto anno :Museo Storico Piana 

delle orme  

Latina Intera giornata 

Viaggio di istruzione Terzo anno: Matera e d’intorni Matera 5 giorni 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Rappresentazioni teatrali: 

Terzo anno 

• La Mandragola 

Di Machiavelli 

• Shakespeare 

Pot-pourri shakespeariano 

Quarto anno 

• L’importanza di chiamarsi 

Ernesto 

Di O. Wilde 

 

Teatro Vittoria  

Roma 

 

 

Teatr .Tognazzi 

Velletri 

 

Teatr. Manfredi 

Ostia  

 

 

 

 

 

 

Intera giornata 

Manifestazioni culturali 

Terzo anno: 

• Convegno sul tema della 

violenza di genere: “Dai 

voce al suo silenzio”. 

Organizzato da 

I.I.S. Copernico insieme a 

Ass. Grande Pomezia  

Quarto anno 

 

 

Pomezia  

Hotel Antonella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intera giornata 
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Convegno sul tema “ La violenza 

sulle donne”  Organizzato da Ass. 

Onlus  

“Chiara e Francesco” 

• 3ed. Forum Internazionale 

contro le mafie: “Donne 

dell’antimafia VS Donne 

della mafia. 

Quinto anno 

• Convegno sui vaccini 

• “La disciplina negli sport da 

contatto: aspetti educativi e 

preventivi del bullismo” 

Incontro con Alessio Sakara 

 

 

Pomezia  

Hotel Enea 

 

 

 

Roma  

Auditorium Parco della 

Musica 

 

 

Roma Università La 

Sapienza 

 

In sede 

Terzo anno 

• “Educazione alimentare” 

Proposto dall’Officina  

NutriMe 

• Educazione alla legalità: 

Incontro con G. Ayala, 

magistrato, pubblico 

ministero al primo 

maxiprocesso contro la 

mafia. 

Quarto anno 

• Simulazione di un processo: 

le dipendenze. Organizzato 

da Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Velletri  

In sede 

 

 

 

 

 

In sede 

 

 

 

 

 

In sede 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intera giornata 
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• Progetto: Per non 

dimenticare, diventare 

Testimoni dei Testimoni 

Incontro con Sami Modiano 

sopravvissuto al campo di 

sterminio di Aushwitz  

Quinto anno 

• Progetto: Per non 

dimenticare, diventare 

Testimoni dei Testimoni 

Incontro con Susanne  

Ruth Raweh sopravvissuta 

alla Shoah 

• SID: Safer Internet day: 

Togheter for a better 

Internet” Corso sulla  

sicurezza  in rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomezia  

Hotel Enea 

 

 

 

 

In sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intera giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

Incontri con esperti,  

anche con valenza di 

Orientamento 

• Incontro con la Guardia 

Costiera 

• Incontro con la Guardia di 

Finanza. 

• Incontro con l’Arma dei 

Carabinieri 

• Incontro con AVIS 

In sede 

 

In sede 

 

In sede 

 

In sede 

 

 

Orientamento 

Quinto anno 

Scienza orienta 

Nuova Fiera di Roma Intera giornata 
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8.0 DOCUMENTI E ALLEGATI 
 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa aggiornato, approvato al Collegio docenti del 

27/05/2020 

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 valutazione competenze disciplinari  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

9.0 RELAZIONI FINALI PER MATERIA 
 
 
Seguono in allegato le relazioni finali dei docenti per ogni singola disciplina 
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ALLEGATO 1 ITALIANO- STORIA 
 

DOCENTE: PANNELLA MARIA CARMEN           CLASSE : V     SEZ: B   INDIRIZZO : BS 
DISCIPLINA: ITALIANO- STORIA 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B è composta da ventuno alunni, tredici ragazze e otto ragazzi.  
Nel gruppo sono presenti due allieve: una diversamente abile, per la quale è stata  predisposta una 
programmazione differenziata e un’altra con disturbo specifico dell’apprendimento misto, per la 
quale è stato stilato un PDP. Durante l’anno in corso, l’alunna disabile è stato seguita da un’ 
insegnante di sostegno. Tutti i discenti hanno tenuto, nel corso dell’anno, un comportamento 
complessivamente adeguato al contesto scolastico e lo si sottolinea perché il cambio del docente, 
avrebbe potuto rappresentare un elemento destabilizzante, dato che la classe aveva iniziato il  
triennio scolastico sotto la guida di un’altra insegnante. Si consideri anche il fatto che ciò ha 
riguardato l’ultimo anno, quello che vede proiettati gli alunni verso gli esami conclusivi del ciclo di 
studi e dunque quello più impegnativo dal punto di vista emotivo. 
Nei confronti della sottoscritta, superato l’iniziale sbandamento, le prime incomprensioni , la 
classe ha poi manifestato un rapporto più aperto, spontaneo e rispettoso.  
La frequenza, è stata generalmente regolare, anche se non per tutti.  
In relazione al profitto, la classe, sebbene formata da elementi con buone potenzialità ed 
attitudini, non ha però sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in 
modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti ed a tal proposito va sottolineato che alcuni 
rasentano la sufficienza. Fanno eccezione però degli alunni che hanno mostrato padronanza della 
materia, autonomia nelle scelte e controllo del proprio operato, lavorando  con diligenza, 
motivazione e assiduità. Nel corso dell’anno, l’interesse e l’attenzione sono risultati talvolta 
selettivi, probabilmente perché incentrate verso le discipline caratterizzanti il corso. 
 La classe può essere distinta in tre fasce di livello: la prima, piuttosto vivace e partecipativa, la 
seconda, composta da alunni dotati di una preparazione discreta e la terza, tendente ad una 
acquisizione passiva dei contenuti derivata dalla discontinuità dell’applicazione domestica e ad 
una modesta propensione per argomenti linguistici e letterari.   
Tutti gli allievi, comunque, anche quelli per i quali l’impegno non è stato costante, grazie ad un 
efficace metodo di lavoro gradualmente acquisito nel corso dell’anno, hanno conseguito una 
preparazione di base adeguata. Nel complesso il quadro delle conoscenze, abilità e competenze, 
pur nel variare della dimensione orale o scritta della lingua e nel variare anche spiccato, per 
attitudine e interesse, delle singole individualità, è da ritenersi soddisfacente.  
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento, si è impostata una didattica volta a favorire 
il ragionamento e il collegamento sistematico dei contenuti proposti, cercando di evitare che, nel 
processo di apprendimento, prevalessero aspetti meccanicistici e visioni frammentarie. Inoltre si è 
cercato di stimolare il senso di responsabilità e lo sviluppo di un'autonoma e, per quanto possibile, 
critica capacità di giudizio.   
Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo e le fotocopie, distribuite dalla sottoscritta per il 
recupero di alcuni argomenti non trattati nell’anno precedente. Si è proceduto con  lezioni 
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frontali, ma anche dialogate e con discussioni guidate concernenti le correnti letterarie del 
novecento e gli autori che le hanno caratterizzate con letture, comprensioni ed analisi delle opere 
da essi prodotte. Per ciò che concerne la valutazione, essa è stata effettuata su due livelli, 
relativamente all’area formativa-cognitiva e all’area comportamentale-affettiva. Nella prima si 
sono valutati la conoscenza, la comprensione, l’applicazione, l’analisi e la capacità di sintesi. Nella 
seconda si è tenuto conto della frequenza assidua alle lezioni, la partecipazione corretta e 
consapevole alla vita della classe, della scuola e il rispetto del regolamento di istituto. Le verifiche 
scritte sono state  
valutate seguendo i parametri delle griglie di valutazione. 
Qualche difficoltà nel processo di apprendimento-insegnamento si è verificata a  
causa dell’emergenza COVID-19. Infatti il 6 Marzo 2020, l’Istituzione ha sospeso le attività 
didattiche per Decreto Ministeriale e con successivo Decreto è stata indicata come metodologia 
d’interazione didattica con gli alunni il sistema di Didattica a Distanza. Attuando tale sistema sulla 
piattaforma Gsuite, gestita dalla scuola, tutti gli alunni sono stati raggiunti ed è stato così possibile 
organizzare lezioni on-line e condividere materiale didattico. 
 
Ciò ha fatto sì che la programmazione iniziale venisse rimodulata, tenendo conto delle difficoltà 
scaturite dall’emergenza epidemiologica. 

 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE   
Al termine dell’anno scolastico devono essere raggiunti almeno i seguenti obiettivi:  

  
 Conoscenze e competenze storico-letterarie:   
1. Considerare la lettura diretta di un testo come presupposto fondamentale di qualunque 
interpretazione letteraria;   
2. Conoscere ed interpretare un testo, distinguendo, all’interno di una generale tipologia dei testi, 
i codici formali e la specificità del testo letterario. 
3. Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso autore 
o di altri autori, coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche culturali, il più generale 
contesto storico del tempo;   
4. Avvalersi delle suddette conoscenze per approdare ad una sintesi critica.  
5.  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

  
Capacità linguistiche:   
1.  Organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica appropriata secondo corretti criteri 
di pertinenza, coerenza e consequenzialità;   
2. Leggere autonomamente diversi tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o scopi di studio;   
3. Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diversi funzioni, disponendo di adeguate 
tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici. 
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Metodologie: lezioni frontali, on line ma anche dialogate, con discussioni guidate concernenti le 

correnti letterarie del novecento e gli autori che le hanno caratterizzate con letture, comprensioni 
ed analisi delle opere da essi prodotte. 

Strumenti di verifica: verifiche scritte e interrogazioni orali. 

Recupero: Attuato recupero in itinere. 

Valutazione: oltre a quanto già esposto nel profilo della classe, i criteri della valutazione hanno 

tenuto conto della sistematicità e continuità nello studio, conoscenza degli argomenti, correttezza 
nell’esposizione, impegno e interesse nella partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 1 
 

TESTO ADOTTATO 

   Letteratura+  Volume 3 , Sambugar- Salà  , La Nuova Italia Editrice 

 

• Il naturalismo francese e il verismo italiano 

• Giovanni Verga: poetica;  “La lupa”, “Mastro Don Gesualdo”, “I Malvoglia”  

• Il decadentismo: caratteristiche principali della corrente letteraria 

• Giovanni Pascoli : la poetica del fanciullino, “X Agosto”, “Gelsomino notturno”, “Lavandare” 

• Gabriele D'Annunzio: poetica; “Il piacere”, “La pioggia nel pineto” 

• Il '900: contesto storico e culturale; Il romanzo della crisi 

• Luigi  Pirandello: pensiero; “ Il fù Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, Centomila” 

• Italo Svevo: pensiero; “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” 

• Le avanguardie 

• La poesia nel '900 

• Ungaretti: poetica; “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” 

• Montale: poetica;  “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”,”Ho sceso 

dandoti il braccio” 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE  

• Quasimodo : poetica; “Uomo del mio tempo”, “Alle fronde dei salici” 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
TESTO ADOTTATO 

 
1  SVOLTO FINO ALLA DATA DEL 15/05/2020 



Istituto Istruzione Superiore “L.GO BRODOLINI” Pomezia (RM) 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                         5BBS AS 2019-2020 

 

17 
 

IMPRONTA STORICA 3, Castronovo Valerio, La Nuova Italia Editrice 
 

• La belle époque 

• L’età giolittiana 

• La prima guerra mondiale 

• Il primo dopoguerra in Europa 

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

• Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

• Il regime fascista in Italia 

• Il nazismo 

• La seconda guerra mondiale 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 
• IL secondo dopoguerra in Europa: la ricostruzione economica e la guerra 

fredda 

ORE DI LEZIONE IN PRESENZA: 
TRIMESTRE: 49 ORE PER ITALIANO E 17 ORE PER STORIA 
PENTAMESTRE: 43 ORE PER ITALIANO E 15 PER STORIA2 
 
POMEZIA, 07/05/2020                                         PROF.SSA MARIA CARMEN PANNELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 L’orario in presenza è da considerarsi fino al giorno 04/03/2020,  in quanto il Dpcm 4 Marzo 2020 decreterà la 
chiusura delle scuole a causa dell’emergenza COVID-19. 
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ELENCO “BREVE TESTO” PER LA DISCUSSIONE NELL’AMBITO DELLA LINGUA E 
LETTERUTURA ITALIANA NEL COLLOQUIO 
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ALLEGATO 2  RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Religione Cattolica  

DOCENTE: Sabrina Viti 

CLASSE: 5 SEZ. B     INDIRIZZO Biotecnologia Sanitaria  SEDE: Pomezia 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 21 alunni di cui  19 si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. Quasi 

tutti, hanno dimostrato una partecipazione attiva e costruttiva, sia nella didattica in presenza che online, a 

distanza. 

 A livello didattico è stata riscontrata una maturità adeguata alle problematiche trattate e una buona capacità 

di dialogo e di confronto dalla maggior parte degli alunni; il comportamento verificato non è sempre stato 

corretto da parte di alcuni. 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 di seguito: 

 

□ Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

□ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell'apprendimento permanente;  

□ Cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

□ Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
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□ Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

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

della classe ma il loro conseguimento è stato parziale a causa dell’interruzione della didattica in presenza dal 

05 Marzo 2020. Gli obiettivi educativi didattici, dei moduli trattati, le capacità e le competenze sono state, 

comunque, raggiunte e acquisite dalla maggior parte degli alunni. 

Conoscenze:  

□ Il ruolo della religione nella società contemporanea. 

□ Secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 

□ La concezione cristiano – cattolica del matrimonio e della famiglia: scelta di vita, vocazione e 

professione. 

□ Conoscere gli orientamenti della Chiesa sugli aspetti peculiari della realtà sociale della nostra 

epoca. 

□ Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con riferimento alla 

globalizzazione e migrazione dei popoli. 

□ Conoscere le nuove forme di schiavitù all’interno della società. 

 

Abilità: 

□ Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana, nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

□ Saper distinguere la concezione cristiana cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento e indissolubilità. 

□ Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali e allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. 

□ Saper riflettere su quello che vivono le persone che provengono da altri paesi per cercare una 

condizione migliore di vita e di lavoro. 

□ Riconoscere l’origine delle ideologie di eventi drammatici nella storia e le relative 

conseguenze. 

□ Comprendere l’impegno della Chiesa nella promozione della giustizia. 

 

Competenze: 

□ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio – economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 



Istituto Istruzione Superiore “L.GO BRODOLINI” Pomezia (RM) 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                         5BBS AS 2019-2020 

 

21 
 

□ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

□ Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’unità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

Moduli della programmazione didattica svolti:  

- Religione e società ( didattica in presenza) 

- La responsabilità verso gli altri (didattica in presenza e didattica online) 

Moduli non svolti: 

- La vita come viaggio 

- L’uomo e il volto di Dio 

Scansione oraria 

Secondo l’orario settimanale dettato dalla Dirigenza scolastica di 1ora a settimana: il Mercoledì in prima 

ora.  

 

 

METODOLOGIA 

 Il metodo seguito, fino a quando non è stata sospesa la didattica in presenza, 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. 

Con l’attivazione della didattica online, è stato inviato loro del materiale didattico con delle attività da 

svolgere e dei video da visionare per aiutarli nella riflessione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

A causa dell’esiguo numero di ore a disposizione, la valutazione, sia in  presenza che online,  è stata di tipo 

sommativa. Nella didattica in presenza sono stati utilizzati come criteri di valutazione: l’impegno, la 

partecipazione al dibattito e l’uso di un linguaggio appropriato; le verifiche venivano effettuate in base a 

colloqui, osservazioni sistematiche all’interno delle discussioni e con  lavori in classe (individuali o di 

gruppo) in itinere. 

Con la didattica online, si è tenuto conto dell’impegno mostrato, della loro abilità nell’utilizzo degli 

strumenti di comunicazione digitale, nel cercare informazioni sul web, salvandole ed elaborandole, 

valutandone anche l’attendibilità e dal percorso effettuato da ogni singolo alunno.  
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DISCIPLINA:  Religione Cattolica  

DOCENTE:  Sabrina Viti  

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

Scuola Editrice, vol. unico 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE E TEMPISTICA 

 

ARGOMENTI  PERIODO  

La società di oggi, una società globalizzata, 

secolarizzata e dove primeggia il consumismo. 

La vocazione: religiosa e laica. 

La famiglia: definizione e  nuova terminologia 

Art.29/30/31 della Costituzione Italiana. 

La concezione di famiglia nella Bibbia. 

Il matrimonio. Le varie tipologie di rito. 

Le unioni civili e la convivenza di fatto. 

Il matrimonio omosessuale nel mondo. 

Il matrimonio nel Codice di Diritto Canonico 

Gli impedimenti. 

L’annullamento dalla Sacra Rota. 

Il celibato dei preti. 

Il matrimonio nell’Islam e nell’Ebraismo. 

La separazione e il divorzio. 

Il posto della religione nel passato e nel presente. 

Sette e Nuovi Movimenti Religiosi. 

I NMR di origine Cristiana, orientale, del 

potenziale umano e occultistici. 

Cosa può spingere una persona ad avvicinarsi ai 

NMR. Il target. 

La Chiesa Cattolica di fronte ai NMR. 

I Testimoni di Geova.I Pentacostali.La New Age. 

Scientology e gli Amish. 

Integralismo e fondamentalismo. 

Il dramma della shoah. 

Fino al 4 marzo 
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Giustizia e giustizia sociale. 

La carte internazionale dei diritti umani. 

I diritti umani fondamentali. 

Le migrazioni. 

La cultura del benessere e dell’indifferenza. 

Molte storie, una solo condizione: straniero.  

Immigrati, clandestini, rifugiati. 

 

 

Introduzione  alle nuove schiavitù del XXI. 

La tortura: un atto inumano di ieri di oggi. 

Cosa afferma la legge. 

La pedofilia: definizione del termine e nella storia. 

Le strategie di approccio e la moralità del pedofilo. 

Il turismo sessuale. 

Le spose bambine. 

Gli interventi dell’Unicef. 

Dal 5 marzo al 15 maggio 

Interruzione della programmazione didattica. 

Riflessione su:”Come far sopravvivere le relazioni 

in questa fase di isolamento”. 

Analisi di alcuni brani della letteratura 

contemporanea. 

Dal 16 maggio  

 

 Pomezia, 15 Maggio 2020 

 Il Docente 

Sabrina Viti 
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ALLEGATO 3  MATEMATICA 
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ALLEGATO 4  LINGUA INGLESE 
 
 

       RELAZIONE DEL DOCENTE                                    

DISCIPLINA: Lingua Inglese  

DOCENTE:  Daniela Fiumara 

 

CLASSE: V SEZ.  B      INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

PREMESSA 

 

La classe è composta da 21 alunni, di cui 1 alunna con PDP (stessi obiettivi della classe) ed 1 

alunna con PEI.  

Fin dai primi giorni dell’anno scolastico la classe si è dimostrata ben disposta verso la lingua 

straniera oggetto di studio e per lo più interessata ai nuovi contenuti di volta in volta proposti. 

L’impegno è stato abbastanza soddisfacente durante il corso dell’anno anche nelle consegne per 

casa, salvo alcune eccezioni. Per l’alunna con DSA sono state inizialmente messe in campo 

strategie mirate, compensative e dispensative, verifiche orali e scritte programmate. Tuttavia 

l’alunna, non mostrando accentuate difficoltà nello studio della lingua straniera, ha chiesto di 

svolgere le medesime prove rispetto al resto della classe. La valutazione di tali prove è stata 

comunque adeguata alla situazione, come previsto dal PDP.  

Dal punto di vista comportamentale, la classe risulta piuttosto divisa: a fronte di un gruppo di allievi 

motivati e partecipativi, vi è un altro gruppo che rimane piuttosto passivo o poco reattivo rispetto 

alle diverse sollecitazioni. Dal punto di vista della socialità, la classe si presenta abbastanza coesa, 

ma mostra, come punto di debolezza, un certo senso di insicurezza/inadeguatezza, che facilmente 

scatena, in alcuni casi, stati di ansia spesso ingiustificati. Al fine di tradurre questo punto di 

debolezza in materia su cui poter lavorare costruttivamente, non è mai venuta meno la ricerca del 

dialogo educativo, sul quale si è investito molto, anche promuovendo attività di cooperative 

learning al fine di favorire in tutti consapevolezza di sé, autostima, integrazione ed inclusione. 

Complessivamente, si è lavorato quindi in un clima costruttivo, favorito dal positivo spirito critico 

di vari elementi, e dalla partecipazione di ciascun allievo con il proprio stile e ritmo di 

apprendimento.  

Dal punto di vista didattico, non si è potuto contare su un solido e condiviso patrimonio di pre-

conoscenze della lingua straniera. E’stato, pertanto, dedicato un periodo al consolidamento di 

alcune strutture grammaticali di base, e delle abilità di comprensione scritta e orale, pre-requisiti per 

lo studio e l’esposizione orale di argomenti nella lingua di settore.  

Lo svolgimento regolare della programmazione annuale, unitamente ad approfondimenti su 

argomenti che presentavano maggiori criticità, è stato pienamente attuato fino al 5 marzo, data a 

partire dalla quale sono iniziate le lezioni in videoconferenza - a cadenza settimanale, calendarizzate 

e condivise dal Consiglio di Classe – utilizzando la metodologia della Didattica a Distanza. Durante 

questo periodo, la classe ha evidenziato maggiore partecipazione, motivazione ed interesse, 

collaborando attivamente al buon esito delle video-lezioni a distanza. 

Le ultime verifiche effettuate in presenza attestano che il livello di competenze raggiunte al 

momento del lockdown era complessivamente buono, rispetto agli OSA prefissati.  
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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 state 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, i 

connettivi, il periodo ipotetico. Il glossario, oltre che al lessico di uso comune, si riferisce alla 

terminologia settoriale, utile alla comprensione degli argomenti proposti. La stesura del Glossary è 

stata una delle attività collaborative proposte alla classe, portata avanti dagli allievi più competenti e 

condivisa con tutti: scopo del progetto è stato valorizzare l’apprendimento come processo (e non 

come mero prodotto), in ottica costruttivista - costruzione delle conoscenze attraverso il learning by 

doing - e di favorire le abilità metacognitive degli studenti attraverso la riflessione autonoma sulla 

lingua. Il lavoro ha prodotto esiti positivi anche sul piano della ricerca fonetica. 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 suggerito dalla metodologia CLIL la lingua inglese è stata il 

mezzo con il quale veicolare i 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 
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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 generalmente accettabili e sufficientemente corretti. 

 

METODOLOGIA 

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

attività di cooperative learning, di peer tutoring per gli studenti più deboli (o con schede carenze da 

recuperare) e con DSA, e di valorizzazione delle eccellenze (condivisione e confronto tra mappe 

concettuali, studio assistito etc). E’ stata impostata sin dall’inizio dell’anno la composizione di 

riassunti, sintesi, mind maps mediante l’individuazione di concetti chiave a partire da input scritti, 

audio, o multimediali, e potenziata la capacità di sostenere colloqui, anche attraverso lo studio del 

lessico settoriale e dei connettivi utili alla coesione logico-sintattica; sono stati usati differenti testi, 

dizionari bilingue e monolingue, ed è stato usato materiale autentico reperito su Internet, in 

particolare alcuni audio-video su Youtube. 

 

Dal giorno 5 marzo, con la completa chiusura della scuola, è stato necessario rivedere 

completamente l’impianto della lezione. In una prima fase sono stati proposti agli alunni materiali 

di approfondimento inviati tramite registro elettronico, in una seconda fase, grazie anche 

all’adozione di una piattaforma comune di E-learning, sono iniziate le lezioni in videoconferenza 

con la metodologia della Didattica a Distanza. Tali lezioni, dalla cadenza settimanale, supportate 

dallo studio individuale costantemente monitorato, assistito e facilitato anche attraverso materiali 

interattivi e video-lezioni di ripasso, hanno permesso alla docente di mantenere il contatto visivo ed 

affettivo con i propri studenti e di proseguire la didattica nel miglior modo possibile. 

 

RECUPERO 

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

presentavano un’insufficienza nel trimestre, dopo che gli stessi avevano provveduto, in parte 

autonomamente, allo studio degli argomenti svolti nella prima parte dell’anno. La verifica è stata 

somministrata al termine di un periodo dedicato al recupero in itinere in modalità peer tutoring, 

monitorata dall’insegnante.  

 

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, in un secondo momento esse hanno ricalcato la tipologia delle prove di comprensione 

Invalsi, ed infine sono state somministrate prove con quesiti a risposta aperta o quiz in forma 

telematica 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 della didattica in presenza si è basata sulle griglie approvate in sede di Dipartimento. 

Dopo il 5 marzo, con l’adozione della didattica a distanza, è stato necessario rimodulare anche i 

criteri di valutazione, tenendo conto delle indicazioni ministeriali e della difficoltà della situazione 

contingente. In entrambi i casi sono stati presi in considerazione anche elementi come la 

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

 

La Docente      

       Daniela Fiumara 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

 

DISCIPLINA: Lingua Inglese 

  

DOCENTE: Daniela Fiumara 

 

Module 1: Consolidamento grammaticale 

 

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

 

Unit 14 

Passive tenses (present simple, present continuous, present perfect, future). 

Reflexive and reciprocal pronouns 

Unit 15 

Verb tense revision 

Unit 16 

Third Conditional 

Conditional revision 

 

 

Parallelamente alle Unità del libro di testo sono state svolte lezioni di approfondimento 

grammaticale relative agli argomenti incontrati. 

A tale scopo è stato utilizzato il testo adottato: 

AA VV – “Grammar Matrix” – Helbling Languages 

 

 

Modulo 2: Esercitazione per le Prove Invalsi 

 

Simulazione di Reading e Listening comprehension di livello B1/B2 secondo le diverse tipologie di 

prove previste dalle linee guida fornite dall’Invalsi.   

 

Modulo 3: Introduzione alla BIOLOGIA (contenuti di indirizzo attinenti alle discipline 

caratterizzanti, scelti in conformità alla metodologia CLIL) 

 

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

 

 

Health and disease (p.96) 

Pathogens are organisms that cause disease (p.98) 

Preventing disease: safe food (p.99) 

Individuals and the community can fight disease together (p.100) 

Combating infection: blood and defence against disease (p.102) 

Antibodies and the immune response (p.104) 

 Food and the ideal diet: carbohydrates, lipids and proteins (p.52) 

 Food and the ideal diet: vitamins, minerals and fibre (p.54) 
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 Smoking and disease (p.120) * 

 

Materiale didattizzato, tratto da fonti Internet:  

 

The structure of proteins: video-lesson * 

The structure of lipids: video-lesson * 

The structure of carbohydrates: video-lesson * 

Harmful effects of tobacco on the human body* 

Antibiotic resistance: video-lesson * 

Antimicrobial resistance and vaccines * 

Vaccines and the immune system: video-lesson * 

Coronavirus disease: general information* 

Interactive live worksheets: esercitazioni a carattere grammaticale / settoriale. * 

 

Introduction to PCTO experience: my work-based learning experience* 

 

Glossary of terms * 

 

(Gli argomenti indicati con * sono stati svolti dopo il 5 marzo 2020) 

 

 

POMEZIA, 24 MAGGIO  2020 

  

La Docente    

Daniela Fiumara 
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ALLEGATO 5  LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE                          

DISCIPLINA: Legislazione sanitaria  

DOCENTE/I:  Metropoli Carmelina   

       
PREMESSA 
L’attività didattica dell’anno scol. 2019-20, organizzata nel rispetto delle previsioni del PTOF 
2019/2022 e di quanto emerso nelle riunioni di dipartimento e per materia, e visto il piano di 
miglioramento d’Istituto, è stata svolta fino al 4 marzo 2020 in presenza e successivamente a 
distanza, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal COVID- 19.  
La riformulazione della progettazione didattica è stata indispensabile in questo grave 
contesto di pandemia.  
Grazie alla flessibilità della programmazione, si è potuto adattare le lezioni ed i tempi alle 
nuove esigenze che si sono manifestate in questo anno scolastico. In particolare, è stata 
eliminata la parte poco strettamente correlata alle nuove necessità di apprendimento, ossia: 
"Diritto pubblico e diritto privato; il diritto dell’Unione europea: generalità; gli atti giuridici 
dell’Unione; la tutela della salute mentale; deontologia e privacy " per fare spazio alla 
legislazione sanitaria, tema drammaticamente attuale, e per approfondire altre questioni 
giuridiche di attualità legate all’emergenza sanitaria. 
 In seguito sono elencate le variazioni adottate. 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  

           La classe VBBS si è dimostrata sin dall’inizio dell’anno scolastico piuttosto varia come 
composizione, con una parte degli studenti interessati ed attenti alla materia giuridica 
proposta, con alcuni particolarmente curiosi, ma anche con altri che, nonostante l’interesse 
generato dai temi sempre collegati all’attualità, hanno a volte mostrato una certa distrazione 
e irrequietezza. La classe, nel complesso, ha più che sufficientemente raggiunto gli obiettivi 
fissati in sede di programmazione didattica, sia di tipo formativo che educativo di seguito 
elencati. 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
In relazione alla programmazione curricolare, in media sono stati raggiunti gli obiettivi 
generali riportati nella seguente tabella.  
• Formare la consapevolezza di sé nell’interazione con gli altri  

• Elaborare un metodo di studio autonomo (imparare ad imparare), che sfrutti 

l’esperienza in classe. 
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• Saper utilizzare l’insuccesso per correggere la propria prestazione 

• Orientare verso valori di democrazia, giustizia, pace e rispetto per l’ambiente. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Competenze  
• Individuare la strutturazione del SSN e tracciarne l’evoluzione storica 

• Collocare storicamente la nascita della Costituzione italiana  

• Confrontare i vari sistemi giuridico-economici 

• Collocare storicamente e geograficamente forme di Stato e di Governo 

• Sapersi esprimere con linguaggio giuridico adeguato 

• Comprendere articoli di giornale, le notizie dei TG e degli altri mezzi di comunicazione 

e i testi che riguardano i temi del diritto ed economia 

Abilità 
• Distinguere le varie forme di Stato-Governo 

• Conoscere la struttura della Costituzione italiana 

• Ricostruire il contesto storico della nascita della Costituzione italiana 

• Distinguere le varie fonti del Diritto 

• Conoscere i livelli essenziali di assistenza sanitaria 

• Sintetizzare gli interventi del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza e la tutela 

delle persone 

• Costruire mappe concettuali 

 
Conoscenze (sapere): Vedasi programma svolto 
 
Alunni BES 
Vista la presenza di bisogni educativi speciali, la didattica è stata modulata nel rispetto del 
PDP. 
 
METODOLOGIA  
Durante le lezioni in presenza, si è preferito un metodo che privilegia l’interazione costante e 
la rielaborazione dei saperi, scoraggiando l’apprendimento nozionistico e passivo, in 
particolare:  

• Lezione socratica 

• Scoperta guidata 

• Classe capovolta 
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• Lezione frontale 

• Dibattiti e discussioni 

Nella didattica a distanza sono state svolte attività sincrone (lezioni in videoconferenza) e 
attività asincrone di vario genere monitorate attraverso uno scambio di comunicazioni via 
mail, via Whatsapp e attraverso la piattaforma Google Classroom. 
 Si è colta l’opportunità di usare le classroom ed il WEB per svolgere ricerche (con raccolta di 
materiali, analisi e riflessioni) sui vari temi del programma didattico con la metodologia della 
flipped classroom, in modo tale da coinvolgere in prima persona i discenti nella costruzione 
del loro sapere. 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
 I supporti all’insegnamento/apprendimento sono stati, oltre ai libri di testo, Internet, 
dispense, mappe concettuali. 
 
RECUPERO: un solo alunno ha riportato debiti nel trimestre.  
 
 VALUTAZIONE, tipologie adottate: 
• valutazione prognostica, per verificare l’esistenza di prerequisiti indispensabili per 

avviare il percorso didattico 

• valutazione processuale-formativa, frequente ed analitica, per controllare il processo 

di apprendimento 

• valutazione sommativa, alla fine dell’anno scolastico, per verificare il raggiungimento 

degli obiettivi. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
1) Prove orali, colloqui informali lungo il corso delle lezioni, anche su richiesta, sia prima 

che dopo il 4 marzo 2020. 

2) Prove scritte, sia prima che dopo il 4 marzo 2020, sia semistrutturate che non strutturate 

(con la rielaborazione creativa degli apprendimenti e dei contenuti emersi durante le 

lezioni). 

 Per quanto riguarda il livello di profitto raggiunto sono state adottate le griglie di 
valutazione previste dal PTOF. 
 
TEMPI 
I tempi a disposizione, a seguito della riformulazione della didattica, sono stati inferiori alle 
previsioni per cause di forza maggiore, e ripartiti secondo la tabella dei contenuti. 
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PROGRAMMA SVOLTO VBBS a.s. 2019/20 
 
TRIMESTRE 
Modulo A Lo Stato e la Costituzione 
Unità didattiche (29 ore) 

1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi:  

Popolo 
Territorio 
Sovranità 

2. Le forme di Stato 

Stato democratico e non 
3. Le forme di governo: 

Presidenziale 
Semipresidenziale 
Parlamentare 

4. La Costituzione italiana 

5. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

6. I principi fondamentali 

7. Struttura della Costituzione e contenuti 

 
PENTAMESTRE 
Modulo B Le fonti del diritto 
Unità didattiche (22 ore IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO inclusa Cittadinanza e Costituzione) 

1. Il diritto e la norma giuridica 

2. Norme sociali e norme giuridiche 

3. Nozione e caratteri 

4. La sanzione 

5. L’interpretazione e l’applicazione della norma 

6. L’efficacia della norma nel tempo 

7. L’efficacia della norma nello spazio (ULTIMA LEZIONE IN PRESENZA) 

 
Corso di Cittadinanza e Costituzione  (svolto in presenza, per dettagli vedi oltre) 

1) Le ragioni storiche che sottendono la nascita della Repubblica e della Costituzione  

2) Il rapporto con la monarchia dei Savoia ed il regime autoritario sviluppatosi in 

Italia 

3) Parlamento. Composizione, formazione e funzioni 
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4) Governo. Composizione, formazione e funzioni 

5) Presidente della Repubblica. Elezione e funzioni 

 
 
DIDATTICA A DISTANZA DAL 4 MARZO 
Svolta con attività sincrone ed asincrone 
 
Modulo B, che era rimasto incompleto (4 ore) 
1) Le fonti del diritto  

2) La gerarchia delle fonti 

 
Modulo C Il sistema sanitario nazionale 
Unità didattiche ( 13 ore) 
1) La costituzionalità dei decreti emanati per l'attuale emergenza sanitaria 

2) Ministero della salute 

3) Poteri di sindaci, Presidenti di Regioni e del Consiglio dei Ministri in materia sanitaria 

4) Evoluzione del servizio sanitario nazionale 

5) I riferimenti normativi  

6) Il Servizio Sanitario Nazionale, caratteri e principi. 

7) La trasformazione dell’Unità Sanitaria Locale 

8) I livelli essenziali di assistenza sanitaria 

9) Il piano sanitario nazionale/patto per la salute 

10) Il piano sanitario regionale 

Modulo D Le professioni sanitarie, socio-sanitarie e parasanitarie 
 
Da svolgere dopo il 15 maggio  
Unità didattiche (6 ore) 

1.  Le professioni sanitarie 

2.  Il codice deontologico 

3.  Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto Sanità 

 

Dettagli sul Corso di Cittadinanza e Costituzione  
Durata 6 ore + incontri, uscite, conferenze. 
 
Il corso di Cittadinanza e Costituzione programmato con l’approvazione degli organi collegiali 
d’Istituto si è concentrato sulla Costituzione italiana (principi fondamentali, in particolare 
l’art.21) e sugli organi costituzionali della Repubblica italiana. 
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In particolare, partendo dalle ragioni storiche che sottendono la nascita della Repubblica e 
della Costituzione e, più specificamente, dal rapporto con la monarchia dei Savoia ed il regime 
autoritario sviluppatosi in Italia, analizza composizione, formazione e funzioni di Parlamento, 
Governo, Presidente della Repubblica. 

➢ Oltre alla didattica in aula, il percorso ha previsto un incontro svoltosi il 20 gennaio 

2020 con i giornalisti del TG1 Angelo Angelastro, caporedattore del TG1 ed autore 

del romanzo storico “Il bel tempo di Tripoli” ed Elisabetta Mirarchi, giornalista 

della redazione Speciali del TG1. Durante l’incontro gli studenti, alimentando un 

vivo dibattito, hanno posto domande sul regime fascista, sulla propaganda, sulle 

fake news e sul ruolo del giornalismo. 

➢ Il 20 febbraio scorso gli studenti hanno potuto visitare il palazzo di Montecitorio 

ed assistere a un seduta parlamentare molto partecipata ed intensa, allo scopo di 

avvicinare i giovani alle istituzioni, ammirare le bellezze architettoniche del palazzo 

e vedere uno degli originali della Costituzione italiana. 

➢ Incontro con Gabriele Sonnino, scampato miracolosamente al rastrellamento 

nazista a Roma. 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: ____68___ su ___99_+6__ 
previste 

 
 

POMEZIA,    15 MAGGIO 
 Il Docente    Metropoli Carmelina 
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ALLEGATO 6  IGIENE, ANATOMIA, PATOLOGIA, FISIOLOGIA 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: IGIENE, ANATOMIA, PATOLOGIA  

DOCENTE/I:  PETRICCA PAOLO  CLASSE: V SEZ.    B.   INDIRIZZO   BS  SEDE: POMEZIA 

            DICIOLLA ROSSANA 

Classe composta da 21 alunni, ( 13 ragazze e 8 ragazzi), alcuni sottoposti a PEI, uno non 

frequentante. 

Nel presente anno scolastico si rileva quanto segue:  

• i rapporti con le famiglie evidenziano una partecipazione ai colloqui quasi completa negli 

incontri programmati e in quelli richiesti dal Coordinatore.  

• la frequenza alle lezioni per molti non è stata regolare con qualche eccezione. Numerosi i 

ritardi e uscite anticipate nel periodo in presenza. 

Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato interesse per la materia  e ciascuno applica un metodo di 

studio adeguato alle proprie capacità e intersesse non sempre in linea nei risultati attesi. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

Gli alunni si sono dimostrati  non sempre educati e attenti, la partecipazione è stata vivace Circa  la 

metà della classe è rappresentata da alunni preparati e capaci di sostenere uno studio metodico e 

puntuale, dotati di adeguate abilità espositive e rielaborative. Le capacità di gestire il proprio lavoro 

sono diversificate: prevale il metodo di studio poco approfondito, prediligono  la preparazione 

mnemonica e ripetitiva, non tutti sono in grado di gestire il lavoro personale autonomamente 

perseguendo gli obiettivi stabiliti con fatica. Diversi alunni denotano discrete capacità non sempre 

utilizzate per migliorare e mantenere le prestazioni individuali in termini di profitto e rendimento 

scolastico.  

Nelle condizioni di straordinarietà vissute con la pandemia che ha costretto alla chiusura 

nazionale delle Scuole di ogni ordine e grado dalla prima decade del mese di marzo, è emersa la 

partecipazione positiva dell’intera classe. L’attività didattica è proseguita grazie alla piattaforma 

della Didattica a distanza ( GSuite-Google Classroom) disposta e attrezzata dal nostro Istituto, 

messa a disposizione per gli alunni, sono stati quindi mantenuti i contatti con gli alunni e 

organizzate lezioni on line con un calendario settimanale in orario ridotto per tutti i docenti del 

Consiglio di Classe.  

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

La disciplina si presta alla concorrenza di altre materie come l’Ecologia, l’Anatomia, la Fisiologia, 

la Patologia, Biochimica, Microbiologia, Legislazione Sanitaria, la Statistica, la Storia. Il suo studio 

richiede pertanto continue rimodulazione delle conoscenze, capacità di collegamenti concettuali, 

metodo di studio appropriato e continuità nella applicazione. 
 
OBIETTIVI GENERALI 

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

seguito, gli alunni sono in grado e dimostrano di: 
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Conoscere  i principali agenti causali delle malattie infettive, le modalità di trasmissione e 

analizzare schemi e procedure di laboratorio materiali di origine diversa come acque, alimenti, 

utilizzando tecniche differenti.  

Interpretare e caratterizzare le malattie genetiche e degenerative dall’insorgenza , alla 

manifestazione e le tecniche diagnostiche relative.  

Comprendere i meccanismi fisiologici alterati a diversi livelli di indagine ( biomolecolare, 

cellulare e macroscopico) 

Individuare i modi di prevenzione e cura, interpretare dati ( tabelle, grafici) secondo i metodi 

dell’Epidemiologia. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

Risultano in generale acquisite le conoscenze di base in relazione all’ampiezza dei contenuti 

programmatici. Gli alunni dimostrano di conoscere e comprendere:  

le proprietà comuni e diversità dei processi biologici alterati che conducono alle malattie, gli eventi 

causali  che le producono, le modalità di diffusione e distribuzione in seno alle popolazioni, il modo 

di rilevarle, curarle e prevenirle.  

I concetti della conduzione del  laboratorio di analisi biologiche nelle parti della manipolazione del 

campione (individuazione, pretrattamento), utilizzo e gestione degli apparecchi di processo ( 

incubatori, frigoriferi, stufe) e di strumenti ( bilance, microscopio ottico ), interpretano i dati ed 

esprimono i pareri.  

Conoscono le tecniche analitiche di base nella individuazione di agenti microbici. 

 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/abilità 

 

Gli alunni hanno dimostrato di saper individuare contenuti in esposizioni di argomentazioni 

generali, tutti dimostrano abilità nell’uso dei dispositivi di comunicazione e di internet. Non tutti 

dimostrano di saper gestire in  autonomia il lavoro assegnato ed eseguire le consegne in momenti 

decisivi dell’attività . 

Comprendono ed hanno applicato le tecniche di coltivazione e di rilevamento delle caratteristiche 

dei microbi impiegando procedure analitiche ufficiali( PAMU) o interne (PAMI) in materiali di 

prova di natura diversa: aria, alimenti. 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Il programma svolto è stato svolto nella quasi interezza.  

Globalmente  rendimento e profitto risultano nel complesso  appena sufficienti.  

Per quanto concerne la loro preparazione in generale dimostrano sufficienti capacità espositive per 

quello che decidono di affrontare; altri con difficoltà legate all’impegno, modi di acquisizione delle 

conoscenze non sempre  si sono dimostrati attenti e partecipi al lavoro scolastico in genere. 

 
METODOLOGIA 

Il metodo applicato è stato nella situazione scolastica ordinaria, Lezioni frontali, Lezione 

dialogata, discussione guidata con Uso di schemi e Audiovisivi, attività pratiche di laboratorio in 

prove microbiologiche qualitative e quantitative.  

Nella situazione di straordinarietà (causa la pandemia virale), sono state applicate le forme e 

metodologie della Didattica a Distanza in incontri-lezioni periodici per garantire i contatti con gli 
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alunni e docenti in copresenza. Consolidamento, approfondimento e simulazione  in lezioni teoriche 

e pratiche. 
 

RECUPERO 

Attuato il recupero costante, soprattutto per gli alunni con bisogni educativi particolari, con 

frequenti richiami e rivisitazione di argomenti fondamentali per procedere alla trattazione e 

espansione  di concetti, tale attività è stata estesa anche alla classe intera. Per altri alunni il debito 

formativo in itinere non ha dato risultati pienamente sufficienti per quasi tutti gli alunni coinvolti. 
 

VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state di tipo scritto, orale e pratiche di laboratorio, simulate nella fase di 

interruzione in presenza.  
Nella fase della didattica a distanza si è valutata la partecipazione puntuale, attiva e pertinente alle 

proposte; o consegna regolare e accurata dei compiti; il dialogo costruttivo con gli insegnanti su 

tematiche assegnate. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche scritte, interrogazioni “lunghe” o a “spot” durante le spiegazioni , osservazione diretta, 

esercitazioni di laboratorio e/o sviluppo di progetti, esecuzione e presentazione di lavori individuali.  

La partecipazione nella didattica a distanza ha evidenziato la partecipazione generale positiva. 

 
SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 

Secondo l’orario settimanale dettato dalla Dirigenza Scolastica di 4 ore di cui 3 in compresenza: per 

un monte ore Trimestre 78h+ 57h pentamestre sino al 03 marzo2020 ( Didattica in presenza) 

Orario LUNEDI MARTEDI GIOVEDI VENERDI 

1° ora Lezione teorica    

2° ora Lezione teorica  

3° ora   Lezione teorica 

4° ora   Lezione in compresenza 

Laboratorio Igiene 

 

5° ora   Lezione in compresenza 

Laboratorio Igiene 

 

6° ora  Lezione in compresenza 

Laboratorio Igiene 

  

7° ora  Lezione in compresenza 

Laboratorio Igiene 
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Dal 13 /03/2020 Didattica a Distanza su piattaforma Dashboard/Classroom, per un totale 22h sino al 21 maggio2020 

 (Didattica a Distanza in sincrono) 

Orario LUNEDI MERCOLEDI GIOVEDI 

09:30 Lezione teorica Igiene   

11:30  Lezione teorica Igiene Copresenza Laboratorio  Igiene 

 

 

 

TESTO ADOTTATO E MATERIALI DIDATTICI FORNITI 

Durante il corso sono stati utilizzati i libri di testo e altro materiale aggiuntivo elencato di seguito:  

Testi/o in adozione: 

 “Conosciamo il corpo umano”,  Tortora e altri, ed. Zanichelli 

“ Elementi di Igiene e Patologia”, Carnevali e altri, ed. Zanichelli 

Altro materiale fornito:  
Dispense monografiche di lezioni tenute in Didattica a Distanza sui temi: “Cancro” – “Malattie genetiche” –  

“Microbi e Alimenti”- “Malattie cronico degenerative”- Appunti e schemi di laboratatorio 

Normativa attuativa decreto idoneità all’utilizzo delle acque per i consumi umani ( DL 31 2001) 

Normativa europea su igiene degli alimenti ( reg. UE 2073/05) 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

TRIMESTRE ( 71 ore) 

Anatomia, Fisiologia, Igiene e Patologia  

Il processo alimentare; fasi continue e discontinue. Struttura, Anatomia e fisiologia 

dell’apparato digerente. Digestione, assimilazione, nutrizione e metabolismo cellulare.  

 

Richiami di Patologia Generale: definizione di malattia, natura e origine dei fattori influenti 

sull’organismo umano ( genetici, ambientali, comportamentali). Variazioni ambientali e 

omeostasi.  

Classificazione e Caratteristiche delle Malattie congenite, ereditarie, neoplastiche, infettive, 

degenerative. 

 

La Malattia infettiva. Il concetto di parassitismo, Agenti patogeni unicellulari e pluricellulari. 

Relazioni tra ospite e parassita : patogenicità, virulenza, tossicità, inoculo, contagiosità. 

Richiami su meccanismi difensivi dell’ospite cellulari e umorali. Trasmissione delle malattie 

infettive: sorgente di infezione, vettore, recettività dell’ospite. 

Natura biologica  dei fattori di danno di natura biologica che influiscono sulla salute umana 

(Protozoi, batteri, funghi, Virus).  Processi evolutivi del danno ( invasività, tossine). 

 

Condizioni ambientali e sociali nella prevenzione del  rischio di danno.  

Gli alimenti.  
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Nozioni di Scienze dell’alimentazione; natura, composizione, fabbisogno energetico ( 

metabolismo basale, di lavoro, azione dinamico specifica, termoregolazione.  Misura del 

metabolismo basale ( quoziente respiratorio).Valore nutrizionale, razione dietetica tipo. Le 

vitamine e coenzimi. Le carenze nutrizionali di Sali e vitamine. 

L’aria e igiene degli ambienti confinati. 

 

Fattori di danno che influiscono sulla salute umana 

Natura chimico- fisica : origine ambientale ( radiazioni,  veleni,  sostanze inquinanti ), azione 

sul bersaglio, effetti . 

 

Nozioni di eziologia generale. Cause intrinseche ed estrinseche delle malattie. Fasi del Ciclo 

cellulare e livelli di controllo. Il danno cellulare, cambiamenti strutturali ( ipertrofia, metaplasia, 

atrofia, displasia). La morte cellulare ( apoptosi, necrosi).Il processo infiammatorio ( aspetti 

macroscopici e microscopici). Mediatori chimici. Tipologie di infiammazione ( acuta e cronica). 

. 

Epidemiologia e suoi metodi. 

Patologie non infettive ( genetica ed epigenetica) ed infettive. 

 

Attività laboratorio. 

Schematizzazione dei diversi metodi di ricerca e identificazione dei microorganismi nei 

campioni biologici; metodi diretti e indiretti ( colture microbiche, esame di preparati 

microscopici). 

Tecniche immunologiche di identificazione: sierodiagnosi ( precipitazione, agglutinazione, 

immunofluorescenza, immunoenzimologia, Radio immuno assay. Tecniche di identificazione 

biomolecolare (PCR). 

Controllo microbiologico dell' aria indoor , presentazione schema di flusso della procedura di 

campionamento dell'aria ( passivo e attivo).  

 

 
PENTAMESTRE ( 88 ore) 

Generalità su natura e classificazione dei Virus, Batteri, Protozoi, Miceti, Elminti. 

(definizioni, struttura, classificazione, cicli vitali).  

Profilassi delle malattie infettive 

Principali malattie infettive trasmesse con gli alimenti, acque, suolo: epidemiologia, 

prevenzione, aspetti clinici 

Malattie infettive virali: Epatite A 

Malattie infettive batteriche: Tetano, Tifo, Tubercolosi, Colera, Listeriosi 

Malattie infettive protozoarie: malaria. 

Malattie trasmesse con gli alimenti: tossoinfezioni ( Salmonellosi, Botulismo, Stafilococcosi) 

parassitosi ( Ascaridosi,Elmintiasi). 

Condizioni ambientali e sociali nella prevenzione del  rischio di danno 

Igiene dell’aria, acqua, suolo e alimenti. Cause inquinanti più frequenti dell’acqua. Il sistema 

suolo e rapporti con l’uomo; caratteri fisici, importanza biologica del suolo, inquinamento e 

capacità autodepurative. 

Qualità degli alimenti e contaminazione alimentare. La conservazione degli alimenti. Attività 

dell’acqua. 
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Patologia neoplastica: definizione, classificazione. Crescita e moltiplicazione cellulare. 

Meccanismi di mutazione genica e cancerogenesi, diagnosi, prevenzione. 

Malattie Genetiche. Il cromosoma, cariotipo, anomalie cromosomiche del cariotipo ( di 

numero, di struttura) e alterazioni geniche e modalità di trasmissione ereditaria. Malattie 

teratogene. 

Attività di laboratorio:  

La microbiologica dell’aria e delle superfici, tecniche di campionamento in ambienti indoor ( 

SAS, esposizione, tamponi superficiali) 

Organizzazione, preparazione ed esecuzione  delle prove microbiologiche per la valutazione di 

Batteri mesofili, Coliformi, Pseudomonas, Miceti. Conferme di genere,  Raccolta dati ed 

espressione dei risultati. 

Principi generali delle pratiche di buona produzione alimentare (HACCP) e qualità degli 

alimenti. Criteri microbiologici della qualità igienica applicati agli alimenti ( reg. UE 2073/05 

aggiornato) 

La microbiologia dell’acqua per i consumi umani 

Schemi di ricerca di alcuni patogeni di interesse igiene-sanitario e indici di contaminazione 

fecale. Valutazione della qualità microbiologica delle acque per i consumi umani ( DL31/2001)  

Prove simulate di conteggio in piastra di acque e alimenti con tecniche filtrazione e inclusione 

in agar. 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

Malattie cronico degenerative. 

Cenni sulle Patologie dei sistemi circolatorio, respiratorio, digerente. 
 

Alternanza Scuola Lavoro: 

Nel secondo biennio e quinto anno del corso di studi gli alunni sono stati coinvolti in esperienze 

extrascolastiche presso strutture private ( farmacie, ambulatori veterinari, laboratori di analisi 

chimico microbiologiche) per periodi da una  a due settimane; sono emersi alcuni problemi in 

ordine alla disponibilità degli alunni e in qualche caso durante lo svolgimento della attività.  

Gli alunni hanno partecipato a conferenze e stage presso istituti pubblici ( Università, , 

laboratori di analisi) e  industrie farmaceutiche. 

 

POMEZIA,    22  MAGGIO  2020  

Il Docente    Igiene, Anatomia, Patologia Fisiologia 

                                    (Prof.Petricca Paolo)  

Il Docente di Laboratorio di Igiene 

                                   (Prof.sa_Diciolla Rossana_)  
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ALLEGATO 7  CHIMICA ORGANICA , BIOCHIMICA 
 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA:Chimica Organica e Biochimica  

DOCENTE:  Prof. Marcello Di Filippo - Prof. Deborah De Fazio 

CLASSE: V SEZ.   B INDIRIZZO    BS  

 

PREMESSA 

La classe è costituita da un ristretto gruppo di studenti con percorso scolastico brillante, circa un terzo, i 

rimanenti due terzi hanno mostrato non sempre sufficiente motivazione, in particolare alcuni, hanno 

posticipato l'impegno al periodo a ridosso delle verifiche, con scarsi risultati per quel che riguarda 

l'apprendimento. Il clima generale della classe è stato caratterizzato spesso dalla polemica, innescata da 

pochi ma alquanto attivi elementi. Gli ultimi tre mesi sono stati effettuati mediante DAD, a causa della 

pandemia COVID19. Durante quest'ultimo periodo quasi tutti gli studenti si sono regolarmente connessi, 

fatta eccezione  per Piffer, che si era ritirato di fatto prima dello scoppio della pandemia e Cantatore, che 

lamentava problemi nell'essere presente alle lezioni mattutine. E' stata osservata la partecipazione attiva, in 

modalità DAD, di una ristretta cerchia di studenti. Nonostante le difficoltà connesse alla DAD, gli argomenti 

della programmazione sono stati trattati in modo sufficientemente approfondito, se si esclude la parte relative 

alle esperienze di laboratorio.  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 21 studenti, 13 ragazze e 8 ragazzi, di cui due con difficoltà certificate di 

apprendimento. Uno studente ha frequentato soltanto i primi due mesi di scuola, prima di ritirarsi. I tentativi 

di coinvolgerlo a tornare a scuola sono stati del tutto infruttuosi. Come detto in premessa, i pochi elementi 

validi hanno studiato con continuità e motivazione, seppure si siano, spesso, fatti coinvolgere in sterili 

polemiche nei riguardi del corpo docente. Le contestazioni erano quasi sempre rivolte all'organizzazione e 

tempistica delle verifiche. Il suddetto schema di comportamento si è riproposto durante la DAD. Le 

videolezioni hanno registrato un'adesione alta a livello di connessione degli studenti, molto meno a livello di 

partecipazione attiva nel dialogo didattico-educativo, nonostante il docente fosse venuto incontro alla classe 

fissando l'inizio delle lezioni non prima delle 9:30, mostrando tolleranza verso i ritardatari, accettando che gli 

studenti avessero la telecamera spenta, assegnando pochi compiti. 

Il risultato è un livello delle conoscenze fortemente disomogeneo, soprattutto per quel che riguarda i concetti 

teorici di chimica organica. Tale disallineamento, tra studenti molto partecipi ed altri meno motivati, si è 

incrementato con l'emergenza COVID19.  

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
Nel quinto anno si esauriscono i concetti base di chimica organica e questi vengono trasferiti allo studio delle 

basi di biochimica. Il programma si conclude con l'applicazione dei principi della precedenti discipline 

all'elaborazione progettuale allo studio di processi chimici e biotecnologici. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

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

seguente tabella. Biomolecole: struttura e ruolo di glucidi, lipidi e protidi 

Struttura, classificazione e cinetica enzimatica 
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Catabolismo di glucidi, protidi e lipidi e annessi aspetti energetici 

Produzioni biotecnologiche 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

Una parte della classe ha mostrato uno studio costante dei contenuti per tutto l'anno scolastico; altri invece 

hanno evidenziato partecipazione scarsa, o  a causa della loro altalenante presenza, oppure per una loro 

predisposizione caratteriale. Un ristretto gruppo, infine, ha trovato le sufficienti motivazioni solo in 

conseguenza dell'approssimarsi dell'esame di stato. 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/abilità/capacità 

Solo alcuni studenti della classe sono in grado di svolgere operazioni mentali autonome di sintesi  e, 

piuttosto raramente, utilizzare le loro conoscenze nei più diversi contesti specifici del programma svolto. 

Una parte della classe non è però in grado di operare in modo critico, ma solo di riportare pedissequamente 

le conoscenze apprese durante l’anno scolastico, evidenziando scarse capacità di analisi, sintesi e confronto 

tra i diversi argomenti affrontati. Dal punto di vista pratico invece tutta la classe risulta almeno sufficiente 

nelle tecniche affrontate 

METODOLOGIA 

I contenuti disciplinari sono stati trasmessi ed elaborati mediante lezioni frontali ed  esercitazioni in classe. 

Si è fatto un uso esteso del proiettore e di presentazioni power point preparate dal docente, al fine di una 

maggiore chiarezza espositiva. Il riferimento al libro consigliato non è stato sempre puntuale, in quanto 

quest'ultimo non era sempre in linea con gli argomenti previsti dalle linee guida ministeriali. Tuttavia agli 

studenti sono stati sempre forniti i file delle presentazioni proiettate in classe. 

Durante l'emergenza COVID19 è stata prediletta la DAD sincrona, per un maggiore coinvolgimento degli 

studenti, le ore di videolezione sono state due teoriche ed una di laboratorio 

 

RECUPERO 

Il recupero è stato effettuato in itinere, al termine del trimestre. 

VALUTAZIONE 

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 in ordine all’argomento  

▪ Capacità linguistico espressive ed uso di un lessico specifico 

 

Oltre ai suddetti indicatori si è tenuto conto della partecipazione dell’alunno, dell’impegno dimostrato, della 

progressione nell’apprendimento. 

Durante la DAD a distanza non sono state rilasciate valutazioni, a causa dei limiti oggettivi che queste 

presentavano, seppur gli studenti siano stati sottoposti ad un ciclo di interrogazioni, che li preparasse alla 

pova orale ell'esame di stato. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
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Per verificare il grado di apprendimento e la progressione nello studio si è ricorsi a verifiche orali, scritte  e a 

test, non trascurando come elementi di valutazione l’attenzione e partecipazione, gli interventi. 

Le verifiche sono state effettuate periodicamente alla fine delle unità didattiche, attraverso prove tradizionali 

e semi-strutturate. Per gli aspetti cognitivi e la valutazione del profitto conseguito gli indicatori prescelti 

sono: 

▪ Conoscenze specifiche in ordine all’argomento 

▪ Comprensione dei quesiti posti e coerenza delle risposte date  

▪ Capacità linguistico espressive ed uso di un lessico specifico 

 

Durante l'interruzione della didattica in presenza sono state effettuate esclusivamente interrogazioni orali, 

senza rilasciare valutazione, in quanto mancanti dei crismi di oggettività 

 

SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 

Didattica in presenza - Lunedì 3-4°ora (lab), martedì 4°ora, giovedì 3°ora  

Didattica a distanza - Lunedì' 10:30-11:30, mercoledì 10:30-11:30, venerdì 10:30-11:30 

 

Il Docente    _____________________________ 

Prof. Marcello Di Filippo 

Il Docente di Laboratorio ________________________ 

Prof. Deborah De Fazio  
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ALLEGATO 8  BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA TECN. SANITARIE 
 
 
 
 

                                                           RELAZIONE DEL DOCENTE                          

DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo Sanitario  

DOCENTE:  Prof.ssa Gaia Lisi- Prof.ssa Rossana Diciolla 

CLASSE: V SEZ.   B INDIRIZZO    BS  

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 21 allievi di cui 13 ragazze e 8 ragazzi. Nella classe è presente un’alunna 

D.S.A. ed un’alunna con disabilità per la quale è stato predisposto un P.E.I. e che si avvale del 

sostegno per 18 h settimanali.  Inoltre, si evidenzia la situazione di un alunno che ha smesso di 

frequentare le lezioni da dicembre. Nonostante la classe non abbia subito cambiamenti nella 

composizione rispetto allo scorso anno scolastico, se non per il ritiro di un’alunna avvenuto ad 

inizio anno scolastico, si nota una scarsa coesione e la frammentazione in diversi gruppi. 

La maggior parte degli studenti ha mostrato un atteggiamento di scarso interesse verso l’impegno 

scolastico e anche il dialogo educativo è risultato faticoso a causa di situazioni di polemica non 

costruttiva. Questa eterogeneità nell’impegno e motivazione ha portato ad episodi di tensione tra 

alunni più motivati e rispettosi ed una parte poco matura. La classe è stata discretamente assidua 

nella frequenza, meno nella puntualità nei compiti assegnati. Le lezioni sono state caratterizzate da 

interventi spesso non pertinenti che hanno rallentato lo svolgimento del programma. Inoltre, si è 

osservato un elevato numero di assenze, talvolta di massa e mirate, al fine di sottrarsi a verifiche ed 

interrogazioni. Una piccola parte degli alunni si è comunque dimostrata subito particolarmente 

partecipe e coinvolta, con buone capacità di apprendimento e di resa. Complessivamente, il livello 

delle conoscenze è medio-basso da ricondurre a lacune pregresse solo in parte recuperate ed a una 

scarsa autonomia e tendenza ad uno studio mnemonico. Alcuni studenti hanno manifestato un 

atteggiamento volto ad accontentarsi di una valutazione appena sufficiente ma al di sotto delle 

proprie potenzialità mentre altri hanno lavorato per migliorare il loro profitto. 

La programmazione, dopo la chiusura delle scuole, avvenuta il 5/03/2020, in seguito all’emergenza 

sanitaria “COVID19”, è stata riadattata ed è stata attivata la nuova modalità di didattica a distanza. 
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In un primo momento, è stato inviato materiale di revisione e consolidamento tramite registro 

elettronico e sono state fornite video lezioni in modalità asincrona. Dopo l’adozione da parte della 

scuola di una piattaforma comune, G-Suite, sono state organizzate video lezioni sincrone tramite 

l’applicazione Google Meet. Utilizzando l’applicazione Classroom sono state caricate lezioni in 

asincrono ed è stato inviato il materiale didattico: power point, video, appunti. Agli alunni sono 

state richieste diverse tipologie di elaborati ed esercizi da eseguire e poi restituire alle docenti per la 

correzione e la valutazione. Sono state eseguite interrogazioni programmate sulla piattaforma 

Google Meet. 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
La Biologia e Microbiologia è una disciplina di indirizzo che si integra con le altre materie come 

Igiene e Chimica Organica e Biochimica per fornire una preparazione scientifica adeguata, 

un’esperienza laboratoriale e delle competenze spendibili nel mondo del lavoro e nel proseguimento 

degli studi universitari.  

 
OBIETTIVI GENERALI 

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

seguito: 

• Conoscere le produzioni biotecnologiche in ambito industriale e sanitario. 

• Conoscere i principi della genetica 

• Conoscere le tecniche di ricombinazione del DNA 

• Conoscere le metodologie analitiche Nazionali ed Internazionali per la qualità microbiologica degli 

alimenti 

• Analizzare schemi e protocolli di laboratorio di matrice alimentari e biologiche 

• Illustrare i meccanismi del differenziamento cellulare e analizzare il ruolo delle cellule 

staminali 

• Comprendere il meccanismo generale di azione dei farmaci (farmacologia) 

• Individuare le tecniche del DNA ricombinante in campo della ricerca scientifica e 

diagnostica clinica. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

Una piccola parte della classe ha dimostrato un impegno ed interesse abbastanza costante durante 

tutto l'anno scolastico; altri invece hanno mostrato una partecipazione discontinua e superficiale, 
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legata solo al raggiungimento di una valutazione positiva. Buona parte della classe ha trovato le 

motivazioni solo in conseguenza dell'approssimarsi dell'esame di stato. Globalmente il profitto 

risulta appena sufficiente. 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/abilità/capacità 

Nella pratica laboratoriale dimostrano una sufficiente abilità nell’esecuzione delle procedure 

microbiologiche. 

Solo pochi alunni sono autonomi nello studio mentre molti vanno guidati e stimolati 

adeguatamente. Sufficienti risultano le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti proposti.  

 

METODOLOGIA 

Nella situazione scolastica ordinaria, i contenuti disciplinari sono stati trattati attraverso lezioni 

frontali, dialogate e attività pratiche di laboratorio. Si è fatto un uso esteso del proiettore e di 

presentazioni power point preparate dal docente, al fine di una maggiore chiarezza espositiva. 

Durante la situazione straordinaria in seguito all’emergenza sanitaria, abbiamo utilizzato la modalità 

di didattica a distanza con video lezioni sincrone e asincrone e condivisione di materiale: schemi, 

appunti, ppt e video. 

 

RECUPERO 

Il recupero è stato effettuato in itinere, con continui riferimenti agli argomenti già svolti per 

consolidare e favorire l’apprendimento degli argomenti appartenenti ai nuclei fondanti della 

disciplina. 

 

VALUTAZIONE 

Nella didattica in presenza, la valutazione degli apprendimenti si è svolta attraverso verifiche 

scritte, orali e pratiche. La valutazione è stata espressa in decimi ed è stata eseguita con la massima 

obiettività e trasparenza, facendo riferimento alle griglie di valutazioni presenti sul PTOF. I risultati 

sono stati comunicati tempestivamente agli alunni e ai genitori tramite registro online. 

Durante la dad, la valutazione di tipo formativo ha tenuto conto in particolare della partecipazione 

attiva alle video lezioni, dell’impegno e della puntualità nella restituzione dei compiti assegnati. 

 

SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA IN PRESENZA 

Lunedì 5°ora (lab.), mercoledì 4°-5°ora (lab.), giovedì 1°ora, venerdì 2°ora. 
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SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA IN D.A.D 

Lunedì 11.30-12.30 (copresenza), mercoledì 15.00-16.00 (utilizzata solo per le video interrogazioni 

programmate), giovedì 10.30-11.30, venerdì 11.30-12.30. 

 

TESTO ADOTTATO E MATERIALE DIDATTICO AGGIUNTIVO: 

• Biologia, Microbiologia, Biotecnologie per i corsi di Biotecnologie sanitarie Volume 1 

Bruno Tinti, Piccin 

• Biologia, Microbiologia, Biotecnologie per i corsi di Biotecnologie sanitarie Volume 2 

Bruno Tinti, Piccin 

• Biologia, Microbiologia e Biotecnologie. Laboratorio di microbiologia.  Fabio Fanti. 

Zanichelli. 

• Nell’esercitazione pratiche abbiamo fatto riferimento alle procedure presenti nel manuale di 

qualità dell’Istituto ed ai protocolli ISO EN UNI. 

• Abbiamo integrato il materiale fornendo informazioni da siti scientifici accreditati. 

 

 

Il Docente    

_____________________________ 

Prof. ssa Gaia Lisi 

Il Docente di Laboratorio ________________________ 

Prof. ssa Rossana Diciolla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Istruzione Superiore “L.GO BRODOLINI” Pomezia (RM) 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                         5BBS AS 2019-2020 

 

51 
 

 

ALLEGATO 9  SCIENZE MOTORIE 
 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE                     A.S.2019/20 

 

 

DISCIPLINA: Sc. Motorie  

DOCENTE: Raffaela Spiaggia   

 

 

CLASSE: V SEZ.  B    INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie  

 

PREMESSA 

 
La classe è formata da 21 alunni,  dal punto di vista disciplinare , gli alunni si sono mostrati rispettosi nei confronti della 

docente e all’interno del contesto scolastico, con un buon grado di socializzazione. Dal punto di vista didattico e da una 

prima valutazione motoria e conoscenza umana risulta abbastanza omogenea. La preparazione conseguita dalla maggior 

parte della classe può ritenersi sufficiente e, invece, molto buona per alcuni che hanno partecipato al dialogo educativo 

in modo continuativo, con un atteggiamento attivo e propositivo mostrando assiduità nello studio, nello svolgimento dei 

compiti per casa e nella frequenza regolare, sin dal primo giorno di scuola. Nonostante, lo svolgimento dell’attività 

didattica  ha subito un rallentamento a causa della chiusura della scuola per decretazione del Governo, non ha 

modificato la partecipazione e l’impegno per la maggior parte degli alunni , i quali si sono adattati alla nuova forma di 

DAD mantenendo lo stesso impegno. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA.  

 

La disciplina concorrere alla formazione e allo sviluppo delle aree cognitiva, motoria, motivo- affettiva e 

sociale della personalità sollecitando la conoscenza e la padronanza del proprio corpo mediante esperienze 

motorie varie e progressivamente più complesse. Le finalità cognitive comprendono il miglioramento delle 

funzioni di comprensione, di elaborazione dati, di presa di informazione, di risoluzione dei problemi. 

A livello di conoscenza: l’acquisizione di informazioni sulle scienze motorie, sullo sport, sulla tutela della salute 

e sulla prevenzione degli infortuni. Dal punto di vista motorio si influisce sulle funzioni organiche e 

funzionali, migliorando le capacità condizionali e coordinative. Nell’area emotivo-affettiva le finalità 

comprendono: la padronanza, il controllo e l’accettazione di sé unite alla consapevolezza delle proprie 

caratteristiche e possibilità fisiche e psicologiche. Per quanto riguarda l’area sociale si concorre in modo 

determinante allo sviluppo e al consolidamento del carattere, del senso civico e della collaborazione. Favorire 

la presa di coscienza della propria corporeità per superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell’età ed 

arrivare alla formazione di una personalità equilibrata e stabile  mediante consapevolezza delle proprie 

capacità e dei propri limiti e relativo sforzo per migliorarsi; esperienze motorie di collaborazione e gestione 

di situazioni personali e  relazionali. 

Conseguire la consapevolezza del proprio stato di salute e benessere psico-fisico ottenuto con l’abitudine 

al movimento inteso come costume di vita trasferibile all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute). 

 

OBIETTIVI GENERALI  

 

Fonti di rilevazioni dei dati: griglie, questionari conoscitivi, test sia psicomotori di valutazione delle capacità motorie, 

sia teorici, rilevazione di dati antropometrici, osservazioni sistematiche durante lo svolgimento delle lezioni pratiche. Le 

esercitazioni svolte durante l’anno sono mirate all’allenamento delle capacità condizionali : resistenza, velocità, forza, 

 destrezza, mobilità articolare. Per raggiungere tali obiettivi si sono utilizzati piccoli e grandi attrezzi, ostacoli naturali, 

piccoli carichi. La ripetizione di esercizi ginnici con i mezzi sopra descritti, con variazione della durata intensità e 

carico porta,  ad un aumento delle capacità condizionali con globale effetto migliorativo delle funzioni cardio 
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respiratorie. Per  migliorare il carattere e la socialità degli alunni sono stati praticati sport a squadra (Pallavolo, Basket, 

Calcio),preferendoli a quelli individuali. Sono state svolte delle esercitazioni atte a sviluppare le tecniche di base di tali 

sport e prime impostazioni tattiche di gioco dove si prevede l’elaborazione mentale della risposta motoria con relativo 

impegno a li- 

vello neurologico. Organizzare esercizi e lavori di gruppo, ideazioni e percorsi. Far partecipare ogni alunno alle 

 varie attività e  arbitraggio di gare.  Tali attività coinvolgono la totalità degli alunni, compresi quelli meno dota- 

ti e mediante  la competizione che si instaura inevitabilmente, diretta ed indirizzata non al conseguimento del risul- 

tato, ma all’impegno personale, all’applicazione assidua, all’osservanza delle regole, si valorizza la personalità dell 

’individuo. Infatti attraverso la pratica di alcune specialità dell’atletica leggera si è cercato di intervenire sui schemi 

 motori di base sia per gli alunni che hanno evidenziato grandi carenze che per i soggetti più portati all’attività spor- 

tiva. Tutte le lezioni e le attività proposte sono state graduate e proposte con intensità adatta all’età degli alunni.   

Per quanto riguarda la parte teorica si è cercato di far apprendere agli alunni concetti generali di “Sicurezza” e 

 “Pronto soccorso” ”Educazione alla Salute” .A seguito chiusura della scuola per decretazione del Governo con- 

nessa alla pandemia da Coronavirus, e con l’introduzione della DAD si è ritenuto opportuno fare delle variazioni alla 

 programmazione iniziale. A partire dal mese di marzo le lezioni si sono svolte su piattaforma G Suite classroom. Lo 

 schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò, e avrà cura, nel procedere alla rimodulazione delle compe- 

tenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per la materia/disciplina, di considerare quanto formulato ad inizio anno 

 scolastico. Per quanto riguarda le competenze dovrebbero rimanere invariate, mentre le abilità e conoscenze potrebbero  

essere diverse.  Le lezioni svolte in presenza  ad inizio anno fino  alla chiusura per covid-19, erano mirate 

all’allenamento delle capacità condizionali : resistenza, velocità, forza, destrezza, mobilità articolare. Per raggiungere 

tali obiettivi si sono utilizzati piccoli e grandi attrezzi, ostacoli naturali, piccoli carichi. Con l’adozione della DAD la 

comunicazione passa attraverso la piattaforma  GSuite classroom, con video lezioni in modalità sincrona o asincrona. Il 

materiale viene caricato sul R.E. mentre gli elaborati vengono consegnati su classroom o per email. Tale attività di 

DAD sarà adottata fino al termine delle lezioni. 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  DALLA  CLASSE  

 

 Le prime   osservazioni sistematiche effettuate hanno rilevato una situazione di partenza riferita alle qualità motorie di 

base piuttosto eterogenea; si configurano alunni dotati con sufficienti capacità motorie che mostrano un adeguato livello 

coordinativo, altri  un livello leggermente più alto  formato da alunni che esprimono buone  prestazioni fisiche e 

capacità coordinative e, in ultimo, un livello più elevato  formato da  alunni che ha già maturato buone esperienze in 

campo motorio, ed esprime buone prestazioni fisiche e capacità coordinative ben strutturate anche nelle situazioni più 

dinamiche. Nel complesso gli obiettivi proposti sono stati complessivamente raggiunti .    

 

          Conoscenze:      
  Conoscere le potenzialità del movimento del corpo, le posture corrette e le funzioni fisiologiche. 

  Riconoscere il ritmo delle azioni. 

  Conoscere il sistema delle capacità motorie che sottende la prestazione motoria e sportiva. 

  Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia del regolamento e della tecnica degli sport praticati. 

  Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in palestra , a           

   scuola e negli spazi aperti.  

  Conoscere gli elementi fondamentali del primo soccorso.  

  

Abilità: 
  Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni semplici, assumere posture corrette a carico  

   Naturale. 

  Operare risposte motorie efficaci ed economiche 

  Conoscere e praticare in modo essenziale e corretto almeno un gioco sportivo e uno individuale praticato 

  Assumere comportamento funzionale alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti.  

  Essere capaci di applicare i concetti teorici acquisiti  

  Saper conferire con linguaggio specifico 

  Saper realizzare un circuito allenante 

  Saper quantificare i nutrienti in una dieta ideale. 
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Competenze: 
   Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità 

   Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta 

   Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali. 

   Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione. Essere responsabili nella tutela              

   della sicurezza 

 

METODOLOGIA: 

 
 Le attività proposte saranno il risultato di scelte metodologiche operate al fine di raggiungere obiettivi in 

relazione alle differenze esistenti tra i due sessi.  L’utilizzazione delle diverse attività, mirerà a valorizzare la 

personalità dello studente generando interessi e motivazioni utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che 

ciascuno potrà sviluppare nell’ambito più congeniale. Tale scelta metodologica vuole creare una plasticità 

neuronale che consentirà di trasferire le abilità e competenze acquisite in situazioni ed ambiti diversi da quello 

scolastico, pertanto ciascuna attività proposta terrà conto delle necessità di dare spazio ad una serie di varianti 

operative e soprattutto al contributo creativo e di elaborazione che ciascuno degli studenti potrà apportare.     

Lezione frontale , Esercitazioni individuali, Lezioni pratiche, Lezioni interattiva con discussione docente-

studente, Lezioni sincrona e asincrona, Materiale condiviso su RE. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione  saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF . La valutazione si è basata sulla rilevazione dei livelli di 

partenza e si è riferita in primo luogo al miglioramento delle prestazioni individuali: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

 Sono stati utilizzati :test motori, controlli periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività sia da parte 

degli allievi sia da parte dell’insegnante. Verifiche di conoscenza teorica sono stati, inoltre, considerati elementi 

fondamentali per una valutazione globale. L’impegno, l’interesse, la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e 

la frequenza sono stati, inoltre, elementi basilari per la valutazione. Con l’introduzione della DAD per decretazione da 

parte del governo anche la valutazione ha subito delle modifiche. 

La modalità di verifica formativa avviene sia mediante la formulazione di relazioni , ma anche  di questionari a risposta 

singola o multipla online, promuovendo un colloquio interattivo durante le videoconferenze che tenderebbe a stimolare 

una riflessione sul come si è arrivati alla risposta data, favorendo in tal modo il ragionamento personale. Per verificarne 

le abilità si proporrà di realizzare circuiti allenanti di alcuni distretti muscolari piuttosto che tabellare i nutrienti idonei 

al miglior rendimento in determinate attività sportive (correlazione tra esecuzione del gesto e fonte energetica) che 

restituiranno mediante video streaming, o tabelle di allenamento sempre attraverso la piattaforma. 

Si forniranno conoscenze che renderanno gli alunni capaci di formulare, attraverso la lettura delle tabelle nutrizionali e 

del proprio fabbisogno energetico, una dieta giornaliera equilibrata.  La valutazione deve essere effettuata sempre in 

riferimento e nel rispetto dei criteri stabiliti nel PTOF. Considerate le diverse opportunità degli alunni, in termini di 

utilizzo delle strumentazioni tecnologiche, e i diversi risvolti psicologici dovuti alla situazione emergenziale si consiglia 

una valutazione ponderata che tenga conto di più prestazioni svolte con diverse modalità (Contributi personali degli 

alunni - elaborati – colloqui - risposte dalla postazione in videoconferenza - interrogazioni orali – questionari - test on 

line – esecuzione di prove scritte-scrittografiche). La partecipazione attiva costituisce un fattore positivo di valutazione.  

 Per la valutazione talvolta si predilige oltre che al voto talvolta un commento che motivi la correttezza o meno          

dell’elaborato esaltando l’impegno, la puntualità nella restituzione e non in ultimo la validità dei contenuti. Non si basa 

mai su un unico valore ma cerca riscontro anche in qualche domanda orale durante la videoconferenza o nella 

produzione di mappe concettuali e/o schemi prodotti anche in power-point. Si osserveranno, comunque, tutti punti della 

griglia di valutazione tenendone conto per la valutazione complessiva e finale dell’allievo. 

   

 

Pomezia, 15 MAGGIO 2020 

     Il Docente     
        

                                                              Prof.ssa Raffaela Spiaggia
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           CONTENUTI SVOLTI                         A.S.2019-2020 

 

DISCIPLINA: Sc. Motorie 

DOCENTE: Spiaggia Raffaela  

 

CLASSE: V      SEZ. B    INDIRIZZO:    Biotecnologie sanitarie 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 
 

ARGOMENTI  PERIODO  

Trimestre: (Settembre Dicembre) 

Apparati e sistemi energetici 

Capacità motorie condizionali e coordinative 

La forza, velocità, resistenza. 

Concetto di allenamento 

Caratteristiche generali del processo di allenamento 

Le forme di allenamento 

 

Pentamestre:(Gennaio Febbraio) 

Meccanismi energetici 

Lavoro aerobico, anaerobico alattacido e 

anaerobico alattacido 

Storia e teoria della pallavolo 

 Ore 10 

 

 

 

 

 

 

 

Ore8  Fino al 4 Marzo 

 

 

 

 

Educazione alla salute. 

Conoscere i principali nutrienti e il loro apporto 

calorico. 

Il metabolismo basale. 

Il fabbisogno energetico e la dieta ideale. 

L’alimentazione dello sport. 

Norme di primo soccorso 

BLS 

Dal 5 marzo al 15 maggio 

Olimpiadi (storia e valore sociale) 

Fair Play 

Dal 16 maggio  

 

 

Pomezia, 15 MAGGIO 2020 

     Il Docente     
                                                                                                          Prof.ssa Raffaela Spiaggia 
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