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1.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1  Presentazione Istituto  

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. 

 

Attualmente l'indirizzo professionale ha solo una sezione e dall'anno 2017-2018 è 

automaticamente confluito nel percorso "INDUSTRIA E ARTIGIANATO del MADE 

IN ITALY" ( Decreto n°92 del 24/05/2018) che permetterà di formare personale tecnico 

qualificato ad operare nell'ambito di diversi settori produttivi afferenti al percorso di 

tipo Chimico-Biologico (chimico, farmaceutico, biotecnologico, 

cosmetico,nutraceutico, alimentare ecc.). 

 

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

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

cui quello  per Tecnico esperto nella produzione di Biomolecole ottenute da lieviti e batteri e 

per Tecnico di Processo, Sviluppo, Produzione e di prodotto per le industrie farmaceutiche 

con competenza nel sistema di qualità.   

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

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

Tecnologie della Vita: filiera di settore chimico, chimico farmaceutico e biotecnologico e sede 

legale  del percorso ITS post diploma per “Tecnico Superiore per la ricerca e  lo sviluppo di  

prodotti e  processi  a base biotecnologica”. 

 

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

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

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

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

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

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

Chimica; Chimica Strumentale; Biotecnologia; Fisica; Aula Multimediale.  
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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 dove 

dovrebbe trovare spazio anche il teatro, ma di cui a tutt’oggi non sono disponibili i fondi 

istituzionali. 

 

1.2  La scuola e il territorio  

Per quanto riguarda il territorio, l’istituto opera a Pomezia con un bacino di utenza molto 

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

però privo di centri di aggregazione e tradizioni comuni. La diffusa erronea opinione che 

l'Istituto Tecnico e Professionale rappresenti l'unico sbocco per giovani poco motivati e privi 

di modelli culturali, spesso fa sì che una parte dell'utenza sia rappresentata da allievi poco 

scolarizzati. L’ambiente socio-economico di provenienza è quello di famiglie in genere 

monoreddito appartenenti a ceti sociali medi.  Ricevendo pochi stimoli culturali adeguati sia 

dall’ambiente familiare sia dal contesto socio-territoriale, che è caratterizzato da un tessuto 

produttivo di piccole e medie imprese, la scuola rappresenta spesso per gli studenti un 

momento di crescita umana, culturale e di aggregazione. L’Istituto pone molta attenzione alla 

presenza degli alunni con cittadinanza non italiana e sui loro percorsi ed esiti scolastici 

durante tutto l’anno scolastico. Particolare considerazione, poi, è riposta nell’inserimento 

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

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

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

scolastica, lo svantaggio culturale, la scarsa partecipazione della componente genitori, le 

problematiche giovanili, i rapporti con le industrie e il mondo del lavoro.  

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" l’alunno acquisisce le competenze relative alle 

metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 

all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al 

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

contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 

2.2 Quadro orario delle attività in presenza e a distanza 

Nella seguente tabella viene riportato il quadro orario settimanale delle attività didattiche in 

presenza e a distanza in sincro: 

 

Materia   N° ore in presenza  N° ore DAD 

Italiano  4 1 

Storia  2 1 

Matematica  3 1 
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Inglese 3 1 

Chimica organica 4 3 

Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario 4 3 

Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 6 3 

Legislazione sanitaria 3 1 

Scienze motorie 2 0 

Religione  1 0 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Fiorentino Paola Italiano e Storia 

Monetti Angela Matematica  

Calderai Monica Lingua Inglese 

Aloisi Antonella Chimica organica e biochimica 

Nicolosi Antonella Chimica organica e biochimica lab 

Rossi Erika Biologia microbiologia tecnologie di controllo sanitario 

Izzo Massimo Biologia microbiologia tecnologie di controllo sanitario LAB 

Petricca Paolo Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 

De Fazio Deborah Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia. LAB 

Nigro Paola Legislazione sanitaria 

Spiaggia Raffaela Scienze motorie 

Viti Sabrina Religione 

 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e storia  Fiorentino Fiorentino Fiorentino 

Matematica Paolini  Monetti Monetti 

Inglese Calderai Calderai Calderai 

Chimica organica Aloisi Aloisi Aloisi 

Chimica organica lab Ponzo Ponzo Nicolosi 

Microbiologia Grignano Rossi Rossi 

Microbiologia lab Izzo Izzo Izzo 

Igiene Diana  
Zanella fino a gennaio 

e poi Rotilio 
Petricca 

Igiene lab Non prevista Novelli De Fazio 

Scienze motorie Durastante Boemio Spiaggia 

Religione Viti Viti Viti 
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3.3 Composizione e storia classe 

La classe formata nell’a.s. 2017-18 risultava costituita da alunni provenienti da cinque distinte 

sezioni dello stesso Istituto e da tre alunne provenienti da altri istituti. 

Al termine di quest’anno scolastico la composizione della classe è di 21 alunni divisi in 11 ragazze 

e 10 ragazzi.  

Nel corso del triennio la composizione della classe ha subito qualche variazione a causa del ritiro di 

tre alunni e dell’inserimento di un alunno al quarto anno in quanto ripetente, mentre per quanto 

riguarda la componente docenti si segnala la mancanza di continuità in una delle discipline di 

indirizzo: Igiene, anatomia, fisiologia e patologia.  

La classe è nel complesso omogenea dal punto di vista disciplinare in quanto si è sempre mostrata 

favorevole al dialogo educativo e collaborativa in tutte le attività proposte. Durante il periodo della 

didattica a distanza tutti gli alunni hanno da subito accolto la rimodulazione del quadro orario 

settimanale collegandosi puntualmente a tutte le videolezioni. Dal punto di vista didattico 

l’andamento generale è globalmente positivo ma la classe si presenta piuttosto eterogenea in termini 

di impegno, partecipazione e capacità, risultando così costituita da tre fasce di livello: un gruppo è 

costituito da alunni fortemente motivati che grazie all’impegno e alla partecipazione costante sono 

riusciti a raggiungere un buon livello di preparazione in tutte le materie mostrando in alcuni casi 

livelli di eccellenza; un altro gruppo è formato da studenti che hanno sempre mostrato impegno 

raggiungendo così una preparazione discreta, infine ci sono alunni che presentano notevoli fragilità 

nella preparazione sia per il metodo di studio poco efficace sia per l’impegno discontinuo. Tutti i 

docenti hanno messo in atto diverse strategie di recupero in più momenti dell’anno scolastico per 

garantire il successo formativo di questi alunni. 

I documenti degli alunni con bisogni educativi speciali sono depositati agli atti dell’Istituto. 

 

4 INDICAZIONI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti hanno adottato diverse strategie didattiche tenendo conto delle esigenze della classe e dei 

singoli allievi. Tali strategie, quali lezione frontale, lezione dialogata, problem solving, tutoring, 

classe capovolta e attività di gruppo, sono state indicate in modo dettagliato nelle programmazioni 

disciplinari dei singoli docenti. Particolare attenzione è stata rivolta alle strategie e metodologie 

didattiche per gli alunni con bisogni educativi specifici. 

Nel periodo della didattica a distanza i docenti hanno adottato metodologie e strumenti sia in 

forma sincrona che asincrona mediante utilizzo della piattaforma Classroom, Meet e registro Axios 

per garantire agli studenti l’apprendimento dei contenuti disciplinari e l’acquisizione di abilità e 

competenze necessarie per il successo formativo.  

 

4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  

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

fondamentali momenti di crescita degli studenti per quanto riguarda l’acquisizione e il 

consolidamento delle competenze trasversali (soft skills), la verifica e l’aggiornamento delle loro 
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competenze professionali specifiche e l’orientamento post-diploma direttamente verso il mondo del 

lavoro o per il proseguimento degli studi. 

 

Sono state messe in atto diverse iniziative formative e informative, in gran parte coerenti  con il  

profilo tecnico-professionale del loro corso nell’ambito del settore chimico-biologico, attraverso le 

quali gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi realmente con il mondo del lavoro in profili che 

spaziano in ambiti diversi (produzione, analisi, ricerca, servizi, innovazione tecnologica, educazione 

alla legalità, sensibilizzazione alla tutela ambientale ecc.). Nelle esperienze svolte sono stati trattati i 

temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e sistemi di gestione della qualità in linea con le normative 

e gli standard attuali di riferimento.  

 

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

necessariamente realizzati coinvolgendo piccoli gruppi per volta.  

 

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

spesso anche su suggerimento degli studenti stessi ha di volta in volta valutato l’associazione degli 

studenti ai diversi percorsi disponibili in funzione delle proposte aziendali, dell’attitudine, degli 

interessi degli alunni e della loro disponibilità anche in relazione alla possibilità di raggiungere le 

diverse sedi delle aziende. 

  

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro nel triennio (stage, visite aziendali, conferenze ecc.) sono 

state prevalentemente svolte  in contesti lavorativi reali del territorio (farmacie, ambulatori 

veterinari, agenzie per il lavoro, aziende farmaceutiche, laboratori di analisi chimico-cliniche, 

università e centri di ricerca)    afferenti al loro indirizzo di studio mentre  alcune attività previste 

nei percorsi, sono state realizzate a scuola  grazie sia alla disponibilità di esperti esterni che  di 

adeguate strutture laboratoriali . 

 

Nella tabella che segue sono riportate le attività di formazione della durata di più giorni in azienda 

(stage) nell’ambito dei pcto svolti dalla classe nel triennio in aziende del territorio con le quali la 

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

Tra i documenti a disposizione della commissione si riportano i prospetti dettagliati del triennio 

relativamente a ciascuno studente.   

   
 

STAGE ZIENDALI 

ATTIVITA’ 

ORE 
AZIENDA /ATTIVITA’ SVOLTA-SETTORE 

studenti coinvolti 

3° 4° 5° 

stage 

(48h/sett) 

 

AMBULATORIO VETERINARIO”CITTA’ DI POMEZIA” Dr. 

Guarneri 

Via Singen 22-24 - Pomezia (RM) 

Attività ambulatoriali  e di laboratorio chimico-clinico in ambito 

sanitario-veterinario 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

stage 

(48h/sett) 

 

AMBULATORIO VETERINARIO MINERVA ANIMAL CENTER 

S.r.L. 

Via Alcide De Gasperi, 4 -  Pomezia (RM) 

Attività ambulatoriali  e di laboratorio chimico-clinico in ambito 

sanitario-veterinario 

 

5 

 

 

4 

 

0 

stage 

(80h) 

AEDES S.r.L. 

Via Cancelliera,12 - Albano Laziale (Roma) 
0 

 

2 
0 
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 Attività di Laboratorio e gestione sistema qualità: analisi chimico-fisiche 

e   microbiologiche su matrici ambientali e alimentari.Sistema HACCP 

 

stage 

(80h) 

 

ITALDEVICE  S.r.L. 

Via Laurentina Km 26.700 - Pomezia (RM) 

Produzione di dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici e 

prodotti veterinari: Attività di laboratorio: Sviluppo & Ricerca,  

Controllo Qualità 

 

0 

 

 

2 

 

0 

stage 

(15h) 

 

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

Radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche   - Pol. Umberto I   

V.le del Policlinico,155 

P0136 - “Studio dell’anatomia con tecniche avanzarte di imaging” 

 

0 
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0 

stage 

(80h) 

 

G.S.S. S.p.A. CARREFOUR 

Via del Mare - Pomezia (RM) 

Esperienza formativa  e di orientamento finalizzata a far conoscere il 

mondo del lavoro nell’ambito della GDA , a sviluppare l’autonomia 

operativa e la capacità decisionale e alla conoscenza del sistema qualità 

HACCP. 

0 

 

3 

 

0 

stage 

(40h) 

 

CENTRO DIAGNOSTICO LEONARDO S.r.L. 

Via Madonna degli Angeli,5 - Albano Laziale (RM) 

Attività in ambito sanitario: laboratorio analisi cliniche e 

microbiologiche, gestione sistema qualità. 

0 

 

1 

 

0 

stage 

(100h) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMATRE - Dipartimento di 

Scienze 

V.le Marconi, 446 - Roma 

Progetto: “Da grande farò il biologo professionista 

 

0 

 

1 

 

0 

stage 

(48h/sett) 

 

FARMACIA DEL MARE 

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

Attività gestionali:Data entry prodotti, gestione ordini e magazzino; 

produzione di prodotti galenici. 

0 

 

2 

 
0 

stage 

(48h/sett) 

 

FARMACIA BARTOLOMUCCI 

Largo Genova,8  Ardea (RM) 

Attività gestionali:Data entry prodotti, gestione ordini e magazzino; 

produzione di prodotti galenici. 

 

 

4 

 

 

0 0 

stage 

(60h) 

 

LABORATORIO ANALISI CLINICHE   BUGLIOSI. 

Via Olivella,14 Albano (RM) 

Attività in ambito sanitario: laboratorio analisi cliniche e 

microbiologiche, gestione sistema qualità. 

0 0 

 

2 

 

stage 

(40h) 

FARMINDUSTRIA Progetto “Alternanza in Filiera” 

IBI - Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini Spa 

Via Fossignano,2 - Aprilia (LT) 

Quality assurance, Quality control laboratorio chimico e microbiologico. 

 

3 

 

0 0 

stage 

(40h) 

FARMINDUSTRIA Progetto “Alternanza in Filiera” 

MENARINI BIOTECH S.r.L 

Via Tito Speri,12 - Pomezia (RM) 

Quality assurance e laboratorio; Validazione, manutenzione e 

magazzino; Quality control e sviluppo analitico; 

Upstream/Downstream:sviluppo e produzione 

 

4 

 

0 0 

 
 

ATTIVITA' ESTERNE:VISITE AZIENDALI, CONFERENZE, SEMINARI. a.s.2019-2020.     

DATA/PERIOD

O 

ATTIVITA’/ORE N° 

Alunni 

13/11/2019 

CAMPUS ORIENTA -SALONE DELLO STUDENTE - Fiera di Roma                                                     

(5h) 

manifestazione dedicata all’orientamento universitario, formativo e professionale 

classe 

02/02/2019 

SUPERBATTERI: IL PROBLEMA DELL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA -                                          

(5h) 

Giornata di formazione e sensibilizzazione degli studenti sul tema dell’antibiotico-

resistenza   

classe 
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UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” Evento promosso dall’Istituto Pasteur Italia - 

Fondazione Cengi-Bolognetti 

 

ATTIVITA’ INTERNE a.s. 2019-2020 

DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE N° 

Alunni 

30/10/2017 

PROGETTO RICERCATORI IN CLASSE: “La scienza e la ricerca incontrano i 

giovani”                         (2h) 

Conferenza Dott.ssa NARO Chiara  -  Fondazione Umberto Veronesi  

classe 

06-08/11/2019 

  

  

ORIENTAMENTO INTERNO:                                                                                                                    

(3h)                           

OPENA DAY APRILIA 2   

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

7 

 

FEBBRAIO 

MARZO 

• PROVE INTERLABORATORIO LGC STANDARD   MICROBIOLOGIA                                                

(10h)                                                                                                    

•                                            

classe 

 
 
 

 

4.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nel seguente elenco vengono riportati gli argomenti affrontati: 

 

1. 13 gennaio 2020 

Gli organi costituzionali. Il Parlamento: composizione e bicameralismo perfetto, legislatura, 

seduta comune. 
 

2. 20 gennaio 2020 

L’organizzazione delle Camere: il Presidente di ciascuna camera, il regolamento, i gruppi e le 

commissioni parlamentari. 
 

3. 27 gennaio 2020 

Il Parlamento: le deliberazioni delle Camere. L’iter legislativo ordinario. 
 

4. 3 febbraio 2020 

Il Parlamento: l’iter legislativo abbreviato. L’iter legislativo costituzionale. 
 

5. 10 febbraio 2020 

Il Governo: composizione, funzioni, formazione e crisi. I reati ministeriali. 
 

6. 17 febbraio 2020 

Il Presidente della Repubblica: ruolo, requisiti, elezione. Cenni sulle funzioni. 

 

 

 

 

Attività svolte  

1. 20 gennaio 2020  

Partecipazione di tutte le classi quinte ad una conferenza che ha riguardato argomenti relativi 

alla libertà di manifestazione del pensiero e alla libertà di stampa (art. 21 Cost.) 
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Relazione dell’incontro 

Quale filo tiene uniti gli eventi e la propaganda fascista, ossia la modalità di divulgazione dei 

fatti in quell’epoca, con l’Italia di oggi e il suo sistema d’informazione? Che valore hanno per 

noi dei fatti storici che sembrano tanto lontani? 

A queste domande hanno risposto Angelo Angelastro, caporedattore del TG1 ed autore del 

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

Speciali del TG1, in un intenso incontro organizzato nell’ambito del progetto “Cittadinanza e 

Costituzione” dalle docenti Paola Nigro e Carmelina Metropoli, presso l’Istituto “Largo 

Brodolini” di Pomezia il 20 gennaio scorso. 

Gli studenti hanno partecipato attivamente al dibattito, ponendo interessanti quesiti sia sul libro 

che sul ruolo del giornalismo. 

Dalla miniera di eventi che hanno portato alla nascita del libro, si è scoperto che la prima 

domanda se l’è posta l’autore stesso: perché scrivere un libro sulle avventure coloniali 

dell’Italia, se si è già detto tutto in proposito? 

Dai ricordi di un elegante avvocato di Bari, partito come volontario della Milizia fascista per 

l’Africa nel 1935, sono emersi fatti che, apparentemente stravaganti e inattendibili, hanno 

trovato riscontro in documenti storici e hanno chiarito un periodo di cui non si è detto ancora 

abbastanza. 

Filippo Salerno, ammaliato dalle sirene della propaganda fascista, parte per l’Africa con 

l’entusiasmo di un giovane che vuole riportare alla gloria la sua patria, sicuro della missione 

civilizzatrice del fascismo e della grandezza dell’Italia. “I nostri soldati conquistano la 

piazzaforte del Negus. Lavata l’onta del 1896”. Questo scrivevano i giornali in Italia. Ma la 

realtà era ben diversa: Adua era un insieme di capanne, ed era deserta. Da lì un crescendo di 

delusioni che Filippo non può narrare come capo dell’Ufficio Stampa in Africa, perché 

costretto a inviare in Italia falsi di guerra. 

E di falsi si parla anche oggi nell’informazione: le fake news! Gli organi di informazione sono 

talmente tanti, che tutti danno la stessa notizia, o peggio, la loro suggestione personale, senza 

verifica delle fonti, come invece si era costretti a fare una volta. Angelastro conferma a una 

studentessa che il giornalismo è cambiato: non ci si chiede se la notizia sia vera e se sia 

opportuno diffonderla. Ed Elisabetta Mirarchi esorta a inseguire l’utopia come desiderio di un 

mondo migliore e non l’ideologia, che contrappone colpevoli e non colpevoli. 

Il confronto prosegue su altri episodi narrati nel libro, relativi agli incontri di Salerno col duce, 

con Italo Balbo, col generale Graziani… alla sorte dei soldati italiani condannati dal tribunale 

militare e imbarcati su di un piroscafo, già sapendo che sarebbe stato affondato dagli Inglesi… 

Il cerchio che unisce passato e presente si chiude col raccordo tra i misfatti degli Italiani in 

Libia e l’attuale posizione dell’Italia nello scacchiere del Mediterraneo. 

Il Dirigente scolastico Francesco Cornacchia saluta i partecipanti soddisfatto di questo efficace 

modo di discutere di storia con gli studenti di Largo Brodolini. 

 

 

2. 20 febbraio 2020  

Partecipazione di una folta rappresentanza di studenti delle classi V alla visita presso la Camera 

dei Deputati 
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Relazione della visita 

Giovedì 20 febbraio 2020 una folta rappresentanza di studenti delle classi quinte del nostro 

Istituto, ha partecipato alla visita didattica di palazzo Montecitorio, sede della Camera dei 

deputati, accompagnati dalle docenti Carmelina Metropoli, Paola Nigro, Maria Carmen 

Pannella e Sabrina Viti. 

L’iniziativa è stata presa nell’ambito del progetto “Cittadinanza e Costituzione” che, per le 

classi quinte, si propone di avvicinare i nostri giovani alle istituzioni della repubblica 

parlamentare italiana, attraverso la conoscenza del funzionamento degli organi costituzionali 

iniziata in classe. 

Gli studenti hanno potuto ammirare le bellezze architettoniche e artistiche di questo antico 

palazzo visitando le sale in cui si sono svolti alcuni importanti avvenimenti che hanno segnato 

la storia del ‘900, come la sala detta “della lupa”, dove è stato proclamato l’esito del 

referendum istituzionale monarchia-repubblica del 2 giugno ’46 e che custodisce uno degli 

originali della Costituzione repubblicana. 

Nella splendida aula parlamentare, i nostri giovani hanno soprattutto potuto assistere ai lavori 

riguardanti la conversione in legge di un decreto, osservandone le modalità di approvazione, in 

una seduta particolarmente affollata presieduta dal Presidente Roberto Fico. 

I ragazzi sono stati attenti e interessati e, attraverso l’esperienza di questa giornata, hanno 

aggiunto qualcosa alla loro formazione che li accompagnerà verso … la maturità! 

 

3. 25 Novembre 2019 

 “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”:  

Alle ore 9.30 i soli rappresentanti di classe, con docente accompagnatore, presso il Parco delle 

Rimembranze in Via Varrone hanno partecipato, con il Sindaco, all’inaugurazione di “una panchina 

rossa” dedicata ad una cittadina di Pomezia vittima di femminicidio, poi ad un flash mob di fronte 

alla sede comunale di Pomezia. Dalle 10,30 tutti gli alunni delle classi quinte hanno partecipato, 

presso l’Hotel Selene, al Convegno sul tema in oggetto, tenuto da Fabrizio Cicchini, presidente 

dell’Associazione ONLUS “Chiara e Francesco”, di Torvaianica. 

 

4. 30 Gennaio 2019 

 “Principio di legalità”, Convegno presso Hotel ENEA, Pomezia. 

Nell’ambito del percorso di sensibilizzazione-informazione sui temi della educazione alla 

cittadinanza, alla legalità e alla conoscenza del diritto, contro il cyberbullismo, che il nostro Istituto 

propone, è stato organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri  un incontro presso 

l’ Hotel ENEA, in Via del Mare, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sul tema: “PRINCIPIO DI 

LEGALITA’: Contrasto delle dipendenze”, con simulazione di una seduta parlamentare, per 

conoscere l’iter di proposta e approvazione di una Legge; con la partecipazione di avvocati 

dell’Ordine di Velletri. 
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4.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL CORSO 

DEL TRIENNIO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggi di 

istruzione 

A.S. 2017-2018 

 

A.S. 2018-2019 

Genova  

 

Praga 

 

4 giorni 

  

 5 giorni 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

a.s. 2019-20 

Progetto LGC standard 

2019-2020:  

“Quality food microbiology 

scheme round mc287” 

In sede febbraio 2020 

(10 ore) 

Visita Camera dei deputati Palazzo Montecitorio Roma 20 febbraio 2020 

Partecipazione conferenza 

orientamento in uscita  

Università Sapienza Roma 13 febbraio 2020 

Cittadinanza e 

Costituzione: “Gli organi 

costituzionali” 

In sede  6 ore + conferenza 

Principio di legalità: 

contrasto delle dipendenze 

– Convegno  

Hotel Enea di Pomezia  30 gennaio 2020 

Convegno sulle attività 

della “Polizia Scientifica” 

In sede 22 gennaio 2020 

Cittadinanza e 

Costituzione: incontro con i 

giornalisti del TG1 Angelo 

Angelastro ed Elisabetta 

Mirarchi 

In sede 20 gennaio 2020 

Giornata di informazione 

sull’antibiotico resistenza 

Università  La Sapienza 2 dicembre 2019 

Giornata internazionale 

contro la violenza sulle 

donne: inaugurazione “una 

panchina rossa” e convegno 

Hotel Selene Pomezia 25 novembre 2019 

Salone dello studente NUOVA FIERA DI ROMA 13 novembre 2019 

Progetto guida sicura Vallelunga (4 alunni) Novembre 2019 

 "Progetto ricercatori in 

classe- La scienza e la 

ricerca incontrano i 

giovani" tenuta dalla 

dott.ssa NARO Chiara 

della Fondazione Umberto 

Veronesi 

In sede 30 ottobre 2019 
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Progetti e manifestazioni culturali anni precedenti 

 

Univax day: convegno sui 

vaccini. 

Università  

La Sapienza 

Febbraio 2019 

Scambio culturale in 

Slovenia 

Solo due alunne 5 giorni 2018 

Spettacolo teatrale 

“L’importanza di chiamarsi 

Ernesto”. 

Teatro Manfredi di Ostia Attività giornaliera 

Visita ai laboratori della 

Polizia scientifica 

Cinecittà Aprile 2019 

Progetto: il dovere di non 

dimenticare. Mostra 

fotografica su Auschwitz. 

Autrici delle fotografie due 

alunne dell’istituto che 

hanno partecipato al 

viaggio della memoria 

Regione Lazio. 

In sede  

Educazione alla legalità. 

Incontro con Ayala: il maxi 

processo e la lotta alla 

mafia. 

Palazzetto dello sport 4 Aprile 2017 

Progetto di Educazione 

alimentare 

 2017-18 

“La disciplina negli sport 

da contatto: aspetti 

educativi e preventivi del 

bullismo”. Incontro con 

Sakara 

In sede Aprile 2019 

Progetto: per non 

dimenticare, diventare 

testimoni dei testimoni. 

Incontro con Sami 

Modiano. 

Incontro con Susanne Ruth 

Raweh 

 

Hotel Enea 

 

 

In sede 

13 Aprile 2018 

 

 

7 febbraio 2019 

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

2019 
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4.5 Attività di recupero e potenziamento 

Per gli alunni che hanno riportato debiti formativi nel trimestre sono state attivate misure di 

recupero in itinere mediante svolgimento di attività di rinforzo e/o ripasso degli argomenti mediante 

studio individuale. I docenti hanno programmato tempi e modalità di valutazione 

dell’apprendimento degli argomenti del primo trimestre in diversi momenti del pentamestre, da 

febbraio a giugno, offrendo in tal modo molte possibilità di recupero delle carenze agli studenti che 

mostravano difficoltà nella gestione dello studio. 

5   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Nell'ambito della programmazione di ciascun docente sono stati definiti gli strumenti di verifica più 

idonei alle esigenze specifiche di ogni materia, in linea con quanto indicato nel PTOF. Tali prove 

sono state: 

o interrogazioni brevi e lunghe 

o verifiche scritte a trattazione breve o lunga 

o prove pratiche di laboratorio  

o esecuzione di esercizi estratti dal testo adottato o dettati dall'insegnante da svolgere a 

casa 

o ricerche su fonti addizionali (altri testi, enciclopedie, esperti). 

 

Nel periodo di didattica in presenza, fino al 4 marzo, sono state effettuate un numero di prove in 

linea con quanto stabilito nel PTOF, come riportato nella seguente tabella, ad eccezione del 

pentamestre durante il quale si è verificato il rallentamento dell’attività didattica a causa della 

didattica a distanza. 

 

 Trimestre  Pentamestre  

Discipline scritto-orale 2 scritti - 1 orale  

 

3 scritti - 2 orale 

Discipline orale  

 

2 orale 3 orale 

Discipline scritto-orale-pratico  

 

1Scritto- 1orale- 1 pratico  2scritti - 2 orale- 2 pratico  

 

Gli strumenti di valutazione utilizzati durante la didattica a distanza, a seconda delle diverse 

discipline e dei diversi approcci metodologici utilizzati dai docenti nell’attività con la classe, sono 

stati i seguenti: 

o colloqui orali programmati, in videoconferenza  

o esercitazioni e compiti scritti, variabili a seconda della specificità della disciplina, 

in modalità sincrona (videoconferenza) o asincrona (consegna su Classroom o su 

Axios); 

o relazioni/tesine/elaborati  

o prove autentiche 

Nella valutazione finale verranno inoltre considerati gli aspetti della personalità, la capacità di 

recupero, l’impegno profuso, le condizioni di partenza e rispondenza agli interventi didattici 

integrativi e la disponibilità al dialogo educativo. 
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5.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza e a distanza 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di non valutare con voti inferiori ai 3/10 per non scoraggiare e 

demotivare gli studenti e provocare l’eventuale perdita di autostima e il possibile conseguente 

abbandono degli studi. Nella valutazione finale verrà presa in considerazione, con un peso diverso, 

la valutazione effettuata nel periodo di didattica in presenza secondo i criteri stabiliti nel PTOF e la 

valutazione effettuata durante il periodo della didattica a distanza secondo i criteri stabiliti nel 

collegio docenti del 27 maggio, di seguito riportati: 

 

COMPETENZE  DIGITALI 

Uso delle varie piattaforme e dispositivi digitali in modo funzionale e adeguato alle esigenze 

didattiche 

Ricerca e selezione delle informazioni in digitale   

Rispetto della netiquette di convivenza virtuale 

COMPETENZE SOCIALI 

Partecipazione in modalità sincrona e asincrona 

Rispetto delle consegne 

Stabilire e mantenere relazioni positive e gratificanti basate sulla interazione costruttiva e 

collaborativa 

COMPETENZE  INTELLETTUALI 

Impegno organizzativo 

Accuratezza Formale 

Rielaborazione personale  

COMPETENZA  METACOGNITIVA 

Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti (autovalutazione) 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Scelte da ogni dipartimento 

 

Nella seguente tabella sono riportati i livelli di apprendimento, come indicati nel PTOF: 

DESCRIZIONE  DEI LIVELLI  DI APPRENDIMENTO VOTO 

Mancanza assoluta di conoscenza dei contenuti proposti. Totale disinteresse per la 

materia 
3 

Diffusa e sensibile presenza di lacune contenutistiche; difficoltà espositiva 4 

Diffusa incertezza nell’esposizione  e conoscenza parziale dei contenuti ; non 

conoscenza di alcuni argomenti essenziali 
5 

Sufficiente conoscenza dei contenuti, adeguata comprensione , applicazione 

accettabile, coerente capacità espositiva di analisi e di sintesi 
6 

Autosufficienza nell’esposizione dei contenuti; preparazione pressoché completa 7 

Sicurezza e padronanza nell’esposizione dei contenuti; preparazione completa 8 

Preparazione completa dei contenuti arricchita dall’aggiunta di materiali e 

conoscenze derivanti da ricerche personali spontanee. Sicurezza e scioltezza 

nell’esposizione degli argomenti 

9/10 
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5.2 Criteri attribuzione crediti 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base delle tabelle A, B e C dell’allegato A dell’ordinanza concernente gli 

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. L’attribuzione del 

punteggio più alto entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti richiede la 

presenza di uno dei seguenti criteri: 

• media dei voti con cifra decimale maggiore o uguale a 5 

• attività integrative e complementari organizzate dalla scuola 

• crediti formativi ritenuti idonei 

 

5.3     Simulazioni delle prove scritte 

Durante la didattica in presenza è stata effettuata la simulazione della prima prova scritta in data 21 

febbraio 2020. Le prove sono agli atti della scuola. Le griglie utilizzate per la valutazione delle 

prove sono allegate al presente documento. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

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

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

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

 

 

 

 

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

dell’I.I.S. “Largo Brodolini" 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 Italiano Paola Fiorentino 

 

 

2 Storia Paola Fiorentino 

 

 

3 Matematica Angela Monetti 

 

 

4 Lingua Inglese Monica Calderai 

 

 

5 Chimica organica e 

biochimica 

Antonella Aloisi  

6 Chimica organica e 

biochimica Lab 

Antonietta Nicolosi  

7 Biologia, microbiologia, 

tecniche di controllo 

sanitario  

Erika Rossi  

8 Biologia, microbiologia, 

tecniche di controllo 

sanitario Lab. 

Massimo Izzo  

9 Igiene, Anatomia, 

Fisiologia, Patologia 

Paolo Petricca  

10 Igiene, Anatomia, 

Fisiologia, Patologia Lab 

Deborah De Fazio  

11 Legislazione Sanitaria Paola Nigro 

 

 

12 Scienze motorie Raffaela Spiaggia 

 

 

13 Religione Sabrina Viti 

 

 

 

 

Pomezia, 30 Maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO n. 1 
 

 

RELAZIONI FINALI e 

PROGRAMMI SVOLTI delle singole materie 
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019/20 

 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana  

 

DOCENTE:  Paola Fiorentino  

 

Testi adottati: Testo adottato: Letteratura +, Vol. 3, Sala’- Sambugar 

 

CLASSE: V        SEZ. A     INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie    
 

 

PREMESSA 

La V ABS del corrente anno scolastico è composta da 21 alunni.  

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

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

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

letteratura italiana impegnandosi con continuità, conseguendo un profitto buono o 

discreto; altri non hanno messo in evidenza una particolare attitudine per la disciplina, il 

loro impegno è stato discontinuo, ottenendo un risultato sufficiente. Dal punto di vista 

disciplinare, gli studenti hanno mostrato sempre rispetto sia tra di loro che verso la 

docente. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

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

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

spessore storico e culturale della lingua italiana. 

• Conoscenza diretta dei testi 

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

tipologie testuali. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Alla fine del triennio lo studente deve: 

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

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

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

di generi diversi; 

• cogliere i principali collegamenti con il contesto; 

• padroneggiare i contenuti disciplinari. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze. Mediamente buona la conoscenza dei contenuti e delle problematiche 

fondamentali e la conoscenza delle informazioni di base. 

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

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

competenze linguistiche, secondo una dimensione propriamente testuale; analizzare testi 

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

lettura, di analisi e di comprensione del testo letterario. Contestualizzano il testo 

letterario. Formulano giudizi interpretativi e critici. 

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

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

di riconoscere il testo letterario nella sua specificità e polisemia; di rapportarlo a proprie 

esperienze e sensibilità. 
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METODOLOGIA 

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

frontali e dialogate; dal 5 marzo si è adoperata la piattaforma Google Classroom e 

mediante  videolezione tramite Meet si è riusciti a portare avanti la didattica, seppur a 

distanza. 

 

RECUPERO 

Recupero in itinere nel corso del pentamestre, nei mesi di gennaio e febbraio. Tutti gli 

studenti hanno colmato le proprie lacune, superando in modo sufficiente le prove 

somministrate. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

testo e per l’interpretazione delle intenzioni dell’autore; produzione scritte di tipologie 

diverse: analisi dei testi, testo argomentativo, tema di ordine generale su argomenti di 

attualità; la valutazione si è basata sulle griglie approvate in sede di Dipartimento ma ha 

tenuto presente anche di altri elementi, soprattutto a partire dal 5 marzo. Nella didattica 

a distanza sono stati elementi di valutazione la partecipazione al dialogo educativo, 

l’impegno, la puntualità nelle consegne e la costanza nello studio. Durante la Dad si 

sono svolte prove orali tramite la piattaforma Google Meet. 

 

Pomezia, 28 MAGGIO 2020 

     La Docente 

      Paola Fiorentino  
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           CONTENUTI SVOLTI                         A.S.2019-2020 

 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

 

DOCENTE:  Paola Fiorentino  

 

CLASSE: V      SEZ. A    INDIRIZZO:    Biotecnologie sanitarie 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

TRIMESTRE. 

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

Dal Realismo al Naturalismo. 

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

tecniche narrative. 

Lettura delle novelle. 

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

I Malavoglia (Prefazione e cap. 1). 

Da Novelle rusticane: La roba 

Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 

La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci. 

Il Simbolismo, Estetismo e Decadentismo. 

 

PENTAMESTRE fino al 4 marzo. 

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

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

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera. 

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

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

La pioggia nel pineto. 

La poesia italiana tra Ottocento e Novecento. 

Il Crepuscolarismo. 

Le Avanguardie. 

Il Futurismo. 

Marinetti. Il manifesto del Futurismo. 

La narrativa della crisi. 

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

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

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA 

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo. La vita e le opere. 

L’umorismo, Il sentimento del contrario. 

Il fu Mattia Pascal (lettura dei primi 2 capitoli del romanzo). 

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

Uno, nessuno e centomila (trama). 

Così è (se vi pare), trama. 

Giuseppe Ungaretti, vita e opere. 

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

naufragi, Mattina, Soldati. 

 

POMEZIA, 28 MAGGIO 2020                                                                               LA DOCENTE 

       PAOLA FIORENTINO 
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019/20 

 

DISCIPLINA: Storia  

 

DOCENTE:  Paola Fiorentino  

 

Testo adottato: Impronta storica, vol. 3, Valerio Castronovo. 

 

CLASSE: V        SEZ. A     INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie    

 

PREMESSA 

La V ABS del corrente anno scolastico è composta da 21 alunni. Nel corso dell'anno scolastico gli 

studenti hanno mostrato nel complesso disponibilità, impegno e buon grado di socializzazione. I 

risultati conseguiti dai discenti possono ritenersi soddisfacenti: gran parte degli alunni si è 

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

discreto; altri non hanno messo in evidenza una particolare attitudine per la disciplina; il loro 

impegno è stato discontinuo, ottenendo un risultato sufficiente. Dal punto di vista disciplinare, gli 

studenti hanno mostrato sempre rispetto sia tra di loro che verso la docente. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

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

• la consapevolezza della specificità e della complessità del fenomeno storico, 

• la conoscenza dei fatti; 

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

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Alla fine del triennio lo studente deve: 

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

• saper collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio 

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

storiografico 

• saper cogliere relazioni tra fatti storici 

• padroneggiare i contenuti disciplinari. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

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

la conoscenza delle informazioni di base. 

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

passato e la realtà presente. 

Comprendere ed esporre tesi diverse sul medesimo argomento. 

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

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

personaggi; riconoscere i caratteri essenziali che permettono di distinguere un evento di lunga 

durata. 

 

METODOLOGIAPer raggiungere gli obiettivi fissati in sede di programmazione sono state svolte 

lezioni frontali e dialogate; lettura in classe di testi integrativi, schemi, mappe concettuali, sintesi. A 

partire dal 5 marzo la didattica si è svolta a distanza mediante l’uso della piattaforma Google 

Classroom e tramite Meet. 
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RECUPERO 

Recupero in itinere nel corso dei mesi di gennaio e febbraio del pentamestre e studio individuale. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

griglie approvate in sede di Dipartimento ma ha tenuto presente anche di altri elementi, 

specialmente nella didattica svolta a distanza si è considerata la partecipazione al dialogo educativo 

(durante le videolezioni), l’impegno profuso, la puntualità nelle consegne e la costanza nello studio. 

Nella didattica a distanza sono state svolte prove orali tramite la piattaforma di Google Meet, dopo 

aver concordato con gli studenti il giorno e l’ora. 

 

 

POMEZIA,  28  MAGGIO 2020    LA DOCENTE 

  PAOLA FIORENTINO 
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           CONTENUTI SVOLTI                         A.S.2019-2020 

 

DISCIPLINA: Storia 

 

DOCENTE:  Paola Fiorentino  

 

CLASSE: V      SEZ. A    INDIRIZZO:    Biotecnologie sanitarie 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

TRIMESTRE 

I primi passi dell’Italia unita. 

La Destra. Il completamento dell’unità. 

La Sinistra storica. Crisi di fine secolo. 

L’età Giolittiana. 

Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale”. 

La politica del doppio volto. Politica estera e società. 

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

La Belle epoque. 

Partiti di massa e nazionalismi. 

 

PENTAMESTRE  

La prima guerra mondiale. 

Le cause del conflitto. La Grande guerra. 

La guerra di trincea e la guerra sottomarina. 

La nuova Europa dei trattati di pace. 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA 

Il primo dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari. 

Il dopoguerra in Europa. Il biennio rosso. 

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

La crisi del 1929 e il crollo di Wall Street. 

Roosevelt e il NewDeal. 

La rivoluzione russa. 

L’età dei totalitarismi. 

L’Italia nel dopoguerra. 

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

Economia e politica estera. Le leggi razziali. 

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

La politica razziale e le leggi di Norimberga. 

Lo stalinismo in Unione sovietica. 

 

La seconda guerra mondiale: 

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

 

 

POMEZIA,  28  MAGGIO 2020    LA DOCENTE 

  PAOLA FIORENTINO 
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019/20 

DISCIPLINA: Matematica  

DOCENTE:  Prof.ssa Angela Monetti 

Testo adottato: Nuova matematica a colori- Edizione verde - vol 4/5 L.Sasso - Editore 

Petrini 

CLASSE: V        SEZ. A     INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie    

 

 

 

PREMESSA 

 

Gran parte della classe ha mostrato interesse per la disciplina, rispondendo in maniera positiva alle 

continue sollecitazioni. La programmazione di partenza è stata rispettata. Il programma è stato 

portato a termine, seppur con le necessarie modifiche e semplificazioni, dovute alla didattica a 

distanza. Durante l’attività in presenza,  gli approfondimenti e le attività di recupero in itinere sono 

state frequenti e numerose. Alcuni alunni si sono mostrati sempre attivi e partecipi. Pertanto,  il 

profitto raggiunto complessivamente è da ritenersi soddisfacente. Si sono, inoltre, evidenziate 

discrete capacità operative e logico-deduttive. L'analisi, l'applicazione e la rielaborazione delle 

tecniche studiate risultano nel complesso buone. L'autonomia e l'abilità nell'affrontare i quesiti sono 

da ritenersi discrete. In altri casi, invece, la preparazione risulta superficiale a causa di un impegno 

discontinuo, sia in presenza che a distanza. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

Lo studio di questa disciplina: 

- promuove le facoltà sia intuitive che logiche; 

- educa ai procedimenti scientifici; 

- esercita a ragionare induttivamente e deduttivamente; 

- sviluppa le attitudini sia analitiche che sintetiche. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

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

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

determinare misure di aree di superfici piane.  Il  secondo modulo è dedicato allo studio di 

equazioni differenziali, la cui risoluzione è spesso necessaria per determinare la legge che governa 

un fenomeno sia esso fisico che di altro tipo.  

 

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

- utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

- comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti. 

- cogliere l'utilità del calcolo integrale nella risoluzione di problemi scientifici non 

affrontabili con i consueti metodi della matematica elementare. 

- analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

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

seguito: 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

 

• Definizione di primitiva 

• Concetto di integrale indefinito e definito. Proprietà 

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

funzione integrale 

• Calcolo integrale nella determinazione di aree di superfici piane  

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

integrale particolare 

Obiettivi raggiunti relativamente alle abilità 

 

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

• Calcolare integrali immediati di funzioni elementari e di funzioni composte, utilizzando i 

vari metodi studiati: per scomposizione, per parti, per sostituzione 

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

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

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

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

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

lineari. 

Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

 

• Saper determinare l'insieme delle primitive di una funzione.  

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

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

aree di superfici piane. 

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

intervalli illimitati. 

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

risoluzione. 

 

METODOLOGIA 

Durante il periodo di didattica in presenza, si è reso necessario avviare una fase iniziale di riepilogo 

delle tecniche di calcolo delle derivate, che risultano prerequisiti indispensabili per lo svolgimento 

del programma scolastico ed il raggiungimento degli obiettivi. Ogni argomento è stato trattato con 

cura, presentato in forma scorrevole, sia pure con il dovuto rigore scientifico, e arricchito da una 

vasta raccolta di esercizi, graduati per difficoltà,  di cui molti sono stati svolti in aula. La 

metodologia seguita si è basata su lezioni frontali ed esercitazioni guidate, al fine di far intervenire, 

più o meno direttamente, gli studenti alla lezione in corso, per superare le difficoltà che si 

presentano nello svolgimento di esercizi specifici. Durante la fase di apprendimento i vari 

argomenti sono stati introdotti con gradualità e, all’occorrenza, sono stati sviluppati opportuni 

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

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

percorso unico, ma come una struttura modulare, con la possibilità di programmare percorsi 

operativi diversi in relazione alle esigenze didattiche. Sono stati proposti interventi continui, 

collettivi e individuali, al fine di raggiungere una acquisizione più consapevole degli strumenti 

matematici illustrati.  

Nella fase di  didattica a distanza, sono state sviluppate attività di consolidamento degli argomenti 
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trattati in precedenza ed è stata introdotta la  definizione di equazione differenziale del primo 

ordine, a conclusione della programmazione prevista.  

 

RECUPERO 

Il recupero è stato svolto in itinere, con esercitazioni  mirate, nel periodo successivo allo scrutinio 

del primo trimestre. Durante la didattica a distanza sono stati proposti esercizi di riepilogo e 

consolidamento, esercitazioni guidate, per favorire il recupero delle carenze. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante il periodo di didattica in presenza, la verifica ha seguito il percorso di apprendimento delle 

singole conoscenze di base, mirando ad individuare le reali conoscenze acquisite, anche in relazione 

agli obiettivi. Le verifiche scritte sono state  articolate sotto varie forme: esercizi e problemi di tipo 

tradizionale. Le verifiche orali sono state  rivolte  soprattutto a valutare le capacità di ragionamento 

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

Nella fase di didattica a distanza, la valutazione di tipo formativo è stata dedicata ad accertare il 

conseguimento delle competenze e delle abilità, attraverso attività in modalità asincrona, colloqui 

individuali, domande a risposta breve, richiesta di feed-back durante l’attività sincrona di video 

lezione, al fine di avere una misura della progressione, utile ad  integrare il giudizio finale. 

 

 

Pomezia, 28 MAGGIO 2020        Il Docente 

          Prof.ssa Angela Monetti 
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                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2019/20 

DISCIPLINA:  Matematica  

 

DOCENTE:  Prof.ssa Angela Monetti  

 

Testo adottato: Nuova matematica a colori- Edizione verde - vol 4/5 L.Sasso - Editore 

Petrini 
 

CLASSE: V       SEZ.  A    INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie    

 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

Richiami sulle derivate  

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

 

INTEGRALE INDEFINITO 

• primitive e integrali 

• integrazione di funzioni composte 

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

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

discriminante positivo o nullo  

• integrazione per parti e per sostituzione 

 

INTEGRALE DEFINITO  

• definizione e proprietà 

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

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

• integrali impropri relativi a funzioni illimitate e a intervalli illimitati 

• funzione integrale 

 

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA 

Attività di riepilogo e consolidamento  

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

• definizioni e integrale di un'equazione differenziale 

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

 

 

 

 

 

POMEZIA,   28  MAGGIO 2020                                         Il Docente    

           Prof.ssa Angela Monetti 
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019/20 

 

DISCIPLINA: Lingua Inglese 

 

DOCENTE:  Monica Calderai 

 

Testi adottati:  

Complete BIOLOGY for Cambridge IGCSE;  

New Horizons Digital, vol.2. 

Your INVALSI tutor 

 

CLASSE: V        SEZ. A     INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie    

 

 

PREMESSA  

La classe è composta da 21 alunni. Dal punto di vista relazionale tutti gli allievi hanno tenuto un 

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

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

interesse e impegno costante nello studio della disciplina, ma i risultati ottenuti in termine di 

conoscenze e competenze, non sono omogenei. Quasi tutti gli alunni hanno partecipato attentamente 

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

studenti, partecipi, collaborativi e motivati, hanno ottenuto una preparazione soddisfacente e in 

alcuni casi ottima, hanno dimostrato di possedere un metodo di studio efficace e una capacità di 

rielaborazione autonoma dei contenuti. Un piccolo gruppo invece, seppur sollecitato, ha avuto una 

partecipazione solo apparente, passiva e assai discontinua, con assenze strategiche per sottrarsi alle 

verifiche. Questo presupposto associato ad altri fattori come la scarsa assiduità nell’impegno di 

studio a casa, un metodo di studio non adeguato, difficoltà nella comprensione della lingua, lacune 

precedenti mai colmate e difficilmente recuperabili in questa fase conclusiva del ciclo di studi, una 

modalità espressiva stentata ed  un vocabolario limitato, hanno determinato una preparazione non 

adeguata, superficiale e mnemonica. 

 

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 RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

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

nell’anno conclusivo del corso di studi, sono stati individuate, in sede di programmazione 

dipartimentale, nel raggiungimento del livello B2 (Independent User- Vantage), del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo.  
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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. 

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

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

Europeo della lingua Straniera), tra le quali la forma passiva, la maggior parte dei tempi verbali, le 

frasi relative, il periodo ipotetico; il glossario, oltre che quello di uso comune, si riferisce ad alcuni 

apparati del corpo umano, ad alcune malattie e all’alimentazione. I testi scientifici trattati sono stati 

concordati con i docenti delle discipline di indirizzo e sono stati attinti da diverse fonti oltre che dal 

libro di testo. Come suggerito dalla metodologia CLIL la lingua inglese è stata il mezzo con il quale 

veicolare contenuti disciplinari. 

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

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

oggetto di studio. 

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

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

e specialmente in quelli relativi all’ambito di studio. Gli studenti sanno perciò comprendere e 

produrre messaggi scritti e orali che in termini di chiarezza, pronuncia, fluidità, scorrevolezza ed 

autonomia sono accettabili e sufficientemente corretti 

 

METODOLOGIA 

Durante il periodo di didattica in presenza sono state utilizzate le seguenti modalità: 

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

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

usati differenti testi, dizionari bilingue e monolingue ed è stato usato materiale reperito da Internet. 

Sono state svolte alcune simulazioni di differenti tipologie di test INVALSI, sia di reading che di 

listening comprehension, di livello B1 e B2. 

Durante il periodo di didattica a distanza sono state utilizzate le seguenti modalità: 

Dal momento della chiusura delle scuole, il 05/03/2020, è stato necessario rivedere completamente  

l’approccio didattico e l’impianto della lezione. In una prima fase, sono stati proposti agli alunni 

materiali di approfondimento e di revisione, inviati tramite registro elettronico. In una seconda fase, 

con l’adozione da parte della scuola di una piattaforma comune, G-Suite for Education, sono 

iniziate delle lezioni in video conferenza, con cadenza settimanale e invio di materiale didattico 

tramite Classroom. Tali lezioni hanno permesso alla docente di mantenere il contatto visivo e 

affettivo con i propri studenti, contrastare la demotivazione e l’isolamento e nel contempo proporre 

nuovi argomenti di studio per continuare il processo di apprendimento.  

 

RECUPERO 

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

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

autonomamente allo studio degli argomenti svolti nella prima parte dell’anno 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante il periodo di didattica in presenza 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 grammaticale, poi  le successive verifiche 

assegnate hanno ricalcato la tipologia delle prove di comprensione Invalsi, ed infine prove con 

quesiti a risposta aperta su argomenti di studio.  

Le verifiche orali hanno sollecitato gli studenti a rispondere a domande su argomenti di carattere 

scientifico e a formulare un discorso coerente. 
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La valutazione della didattica in presenza si è basata sulle griglie approvate in sede di 

Dipartimento.  

In seguito, con l’adozione della didattica a distanza, è stato necessario rimodulare anche i 

criteri di valutazione, tenendo in considerazione le indicazioni ministeriali, le diverse 

opportunità degli alunni in termini di utilizzo delle strumentazioni tecnologiche, e i diversi 

risvolti psicologici dovuti alla  particolare situazione di emergenza contingente. In entrambi i 

casi, si sono tenuti presente elementi come la attiva partecipazione al dialogo educativo, la 

frequenza alle lezioni, la puntualità nelle consegne, l’impegno profuso e la costanza nello 

studio, oltre che i contenuti delle verifiche scritte e orali. 

 

 

 

Pomezia, 28 MAGGIO 2020 

    Il Docente     

Monica Calderai 
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           CONTENUTI SVOLTI                         A.S.2019-2020 

 

DISCIPLINA: Lingua Inglese 

 

DOCENTE:  Monica Calderai 

 

CLASSE: V      SEZ. A    INDIRIZZO:    Biotecnologie sanitarie 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

 

Module 1: Grammar 

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

 

Unit 13: 

Should have done, ought to have done, (talking about past mistakes). Reporting statements, questions, 

requests and instructions; indirect questions 

Unit 14: 

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

Reflexive and reciprocal pronouns 

Unit 15: 

Verb tense revision 

Unit 16: 

Third Conditional; conditional revision. 

 

Module 2: Esercitazione per le prove Invalsi 

Dal libro di testo Your Invalsi Tutor, di Silvia Mazzetti, Macmillan Education: 

5 simulazioni di test Invalsi, ognuno dei quali si compone di una sezione di reading e una di listening 

comprehension, di livello B1 e B2, secondo le diverse tipologie di prove previste dalle linee guida 

fornite dall’Invalsi. 

 

Module 3: Reproduction 

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

 

Reproduction is an important characteristic of living organisms    p.160,161 

Sexual and asexual reproduction       p. 160  

Reproduction in humans: the male and female reproductive systems   p. 172, 173 

Puberty: male and female secondary sex characteristics.The menstrual cycle  p. 176 

Contraception: male and female contraceptive methods     p. 180, 181 

Birth and the newborn baby: labour and breastfeeding     p. 186,187 

Advantages and disadvantages of breast feeding and bottle feeding 

 

 

Module 4: Diseases and immunity 

 

Health and Disease         p. 96, 97 

Pathogens are organisms that cause disease      p. 98  

Preventing disease: safe food. Food poisoning      p. 99 

Individuals and the community can fight disease together    p. 100 

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

Antibodies and the immune response. Active and passive immunity   p. 104, 105 
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Da fotocopie integrative tratte da vari siti su Internet: 

 

Diabetes: causes, symptoms and treatment 

Influenza: causes, symptoms and treatment 

HIV and AIDS 

Coronavirus * 

Cancer* 

Food safety and Hygiene* 

 

Module 5: Drugs and disorders of the nervous system 

         

Smoking and disease         p. 120, 121 

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

Alcohol is the most widely used drug*       p. 154 

 

Work-based learning activity: oral and written presentation* 

Introducing my PCTO experience 

 

*ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA 

 

 

Pomezia, 28 MAGGIO 2020 

      Il Docente  

Monica Calderai    
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019/20 

 

DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA E LABORATORIO 

 

DOCENTI:  ANTONELLA ALOISI – ANTONELLA NICOLOSI 

 

Testi adottati: 

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

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

 

CLASSE: V        SEZ. A     INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie    

 

PREMESSA 

 

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

disciplina. Per la parte pratica la continutà nell'attività laboratoriale c'è stata in terzo e in quarto. Il 

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

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

modo attivo. Lo studio è stato differenziato per i vari studenti, per alcuni costante e approfondito 

con ottimo profitto, per altri alterno e superficiale. Infatti alcuni hanno acquisito sufficienti e 

discrete capacità di analisi, elaborazione e sintesi, altri non sono ancora riusciti pienamente a 

raggiungere gli obiettivi prefissati per un impegno non sempre adeguato o per carenze pregresse, 

che hanno reso difficoltoso l'utilizzo dei contenuti di chimica organica, nel nuovo contesto della 

biochimica. A livello laboratoriale, nelle esperienze effettuate, la classe si è mostrata interessata e 

responsabile nel comportamento, anche se nell'ultimo periodo, con la chiusura della  scuola, si è più 

curato l'aspetto teorico.  Si auspica che gli alunni con situazione ancora non ben definita possano 

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

           

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”, la disciplina concorre a far conseguire allo studente 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale; acquisire e 

approfondire le competenze concernenti le metodiche per la caratterizzazione dei sistemi 

biochimici, biologici, microbiologici e anatomici; sapersi orientare nelle dinamiche dello sviluppo 

scientifico e tecnologico; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e lavoro sia alla tutela dell'ambiente  e 

del territorio.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Correlare   le   proprietà   strutturali delle   principali   biomolecole   alla   loro   funzione   e 

localizzazione cellulare, distinguendo la natura dei legami e delle interazioni e in particolare:                                                                                                     

- Analizzare le caratteristiche strutturali di amminoacidi, peptidi, proteine, carboidrati, 

lipidi, nucleotidi e acidi nucleici alla loro funzione e localizzazione cellulare.                             

- Distinguere la natura dei legami che determinano la struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria delle proteine e degli acidi nucleici. 

Saper spiegare il meccanismo d’azione enzimatica, descriverne la cinetica e i fattori che ne 

influenzano l’attività e i meccanismi di regolazione e in particolare: 

- Analizzare la struttura degli enzimi e la loro classificazione 

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

- Prendere in esame i fattori che incidono sulla cinetica enzimatica. 
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Analizzare un fenomeno/modello nei suoi diversi aspetti e/o livelli e in particolare: 

- Analizzare  la  struttura  chimica  delle  membrane  cellulari,  mettendo  in  evidenza  la 

correlazione tra struttura e funzione dei principali componenti. 

- Individuare le differenze che caratterizzano le diverse modalità di trasporto attraverso le 

membrane e descrivere le condizioni chimico-fisiche per la loro realizzazione. 

Analizzare le principali vie metaboliche e le loro interconnessioni e in particolare: 

- Descrivere  le  principali  vie  metaboliche,  interpretandone  bilancio  energetico,  sedi 

cellulari e interconnessioni. 

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

- Distinguere  le  molecole  che  trasportano  energia  ed  i  trasportatori  di  elettroni, 

correlandone struttura e funzione. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze:  

-delle caratteristiche funzionali delle molecole organiche e bio-organiche, discreta  

-della struttura di amminoacidi, glucidi, lipidi, proteine, acidi nucleici, discreta         

-della classificazione degli enzimi e meccanismo di azione, discreta                                     

-della energia e processi metabolici, buona                                                                           

-dei principali processi fermentativi, discreta   

 

Abilità acquisite:  

-correlare le proprietà chimiche-fisiche alla struttura dei principali gruppi funzionali,sufficiente  

-rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e correlarla alle sue funzioni 

biologiche, discreta                                                                                                                                                                                                                         

-utilizzare il lessico e la terminologia tecnica, discrete                                                       

-reperire e selezionare le informazioni, sufficiente                                                               

-valutare i parametri che incidono sulla cinetica enzimatica, discreta                                                                                

-individuare i principali processi fermentativi, discreta  

 

Competenze: 

-ad utilizzare le acquisizioni in contesti diversi, sufficiente                                                       

-ad utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le   loro trasformazioni, discreta                                                                           

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

discreta        

 

METODOLOGIA 

 

Durante il periodo di didattica in presenza sono state utilizzate le seguenti modalità: 

Fino al 5 marzo con la didattica in presenza degli alunni, la materia è stata proposta mediante 

lezioni frontali, svolgimento di esercizi, formulazione di schemi riassuntivi, prove pratiche di 

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

Durante il periodo di didattica a distanza sono state utilizzate le seguenti modalità: 

In seguito alla chiusura della scuola, la didattica è proseguita a distanza utilizzando la piattaforma 

istituzionale. Sono state effettuate lezioni in videoconferenza utilizzando sia il libro di testo che 

materiale in rete: video lezioni della Zanichelli, powerpoint, pdf.  

Per quanto riguarda gli alunni con DSA, sono state adottate le procedure previste dal PDP.  
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RECUPERO 

Le attività di recupero nel gruppo classe sono state effettuate in itinere, con esiti quasi per tutti 

positivi.  

Sono stati attivati dei momenti di sospensione della programmazione all'inizio del pentamestre e nel 

mese di maggio finalizzati sia al recupero delle carenze pregresse che quelle accumulate durante 

l'a.s. per studio alterno e superficiale o tempi di apprendimento più lungo. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante il periodo di didattica in presenza sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica e 

valutazione: 

Fino al 5 marzo sono state eseguite verifiche: orali, scritte formative e sommative (quesiti a risposta 

aperta e multipla), verifiche di recupero, relazioni di laboratorio. I criteri di valutazione adottati 

hanno tenuto conto: del programma svolto; delle capacità individuali; del progresso registrato 

rispetto ai livelli di partenza;                                             dell'impegno investito da ciascun allievo; 

della rielaborazione personale.  Per le attività di laboratorio si è prestata maggiore attenzione alla 

valutazione della capacità organizzativa del lavoro, e interpretazione corretta dei risultati 

sperimentali.  

Per gli aspetti cognitivi e la valutazione del profitto conseguito gli indicatori prescelti sono stati:                                                                                                                                           

- Comprensione dei quesiti posti e coerenza delle risposte date                                                                                             

- Conoscenze specifiche                                                                                                            

- Capacità linguistico espressive ed uso di un lessico specifico 

- Capacità organizzative all’interno di un laboratorio 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle tabelle presenti nel PTOF d'Istituto.  

Durante il periodo di didattica a distanza sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica e 

valutazione: 

Con la chiusura della scuola le verifiche sono state effettuate in videoconferenza con test a risposta 

multipla, verifiche a domanda aperta, verifiche orali. I criteri di valutazione adottati hanno tenuto 

conto anche della partecipazione più o meno attiva alle video conferenze, del rispetto e puntualità 

nelle consegne degli elaborati, della autonomia nell'organizzazione del lavoro didattico.   

Per le griglie di valutazione si rimanda alla tabella adottata dall'Istituto per la DAD. 

 

 

Pomezia, 28 MAGGIO 2020 

     I Docenti 

    

                                                      Antonella Aloisi 

                                   

                                                      Antonella Nicolosi     
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           CONTENUTI SVOLTI                         A.S.2019-2020 

 

DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA E LABORATORIO 

 

DOCENTI:  ANTONELLA ALOISI – ANTONELLA NICOLOSI 

 

CLASSE: V      SEZ. A    INDIRIZZO:    Biotecnologie sanitarie 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

Teoria 

Primo trimestre:  

LIPIDI E DETERGENTI 

Classificazione dei lipidi.I grassi e gli oli.                                                                                    

L'idrogenazione degli oli vegetali.                                                                              

La saponificazione dei grassi e degli oli; il sapone e i detergenti sintetici                                                       

I fosfolipidi.                                                                                                                  

Le cere.                                                                                                                          

I terpeni e gli steroidi                                                                                                                             

STEREOISOMERIA 

Ripasso di alcuni concetti basilari di stereoisomeria. Chiralità, enantiomeri e diastereomeri. Composti 

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

I CARBOIDRATI 

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

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

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

lattosio e saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 

AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 

Struttura degli amminoacidi. Le proprietà acido-base degli amminoacidi. L'elettroferesi. Legame 

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

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

Pentamestre 

Argomenti svolti fino al 5 Marzo  

ENZIMI 

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

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

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

dell'attività enzimatica. Inibitori enzimatici. 

 

 

Laboratorio  

Settembre – Ottobre 2019 

• Norme di sicurezza nel laboratorio di chimica organica: il Dlgs 81/2008 e il rischio chimico e 

biologico nell’uso dei prodotti di laboratorio. Sistemi di protezione individuali e collettivi; 

requisiti delle cappe chimiche e biologiche. Norme per lo stoccaggio dei reagenti chimici e per 

il loro smaltimento. 

 

Novembre – Dicembre 2019 

• Determinazione concentrazione del colesterolo nel siero (metodo colorimetrico-enzimatico) 

• Determinazione spettrofotometrica di trigliceridi    

Gennaio – Febbraio 2020 



 

39 

 

• Determinazione degli zuccheri riducenti con metodo di Fehling su campioni di soluzioni 

zuccherine. 

• Spiegazione analisi cromatografica su strato sottile degli amminoacidi. 

 

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA 

Teoria 

Argomenti svolti dal 5 Marzo  

ACIDI NUCLEICI 

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

degli acidi nucleici: codice genetico. Altri nucleotidi biologicamente importanti: AMP, ADP, ATP. 

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

facilitata, trasporto attivo. 

ELEMENTI DI BIOENERGETICA 

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

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

fosforilazione ossidativa e la catena di trasporto degli elettroni. 

METABOLISMO DEI CARBOIDRATI 

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

Fermentazione lattica e alcolica.  

METABOLISMO DEI LIPIDI   

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

Cenni sul metabolismo degli amminoacidi: transaminazione, deaminazione ossidativa, 

decarbossilazione.  Ripasso del programma 

 

Laboratorio  

Febbraio – Marzo 2020 dal 5 marzo  

• Cromatografia su strato sottile degli amminoacidi. 

• Metodica separazione e riconoscimento dell'acido glutammico con la cromatografia su strato 

sottile. 

• Riconoscimento delle proteine con il metodo del biureto in campioni alimentari. 

 

 

Pomezia, 28 MAGGIO 2020 

     I Docenti     

                                                 

                                                                                             Antonella Aloisi 

                                                                                                           

                                                                                           Antonella Nicolosi 
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019/20 

 

DISCIPLINA: Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario  

 

DOCENTI:  Erika Rossi e Massimo Izzo 

 

Testi adottati: 

“Biologia, microbiologia, biotecnologie” per il corso di biotecnologie sanitarie,  

volume 1 e 2, autore Bruno Tinti, ed. Piccin 

“Biologia, microbiologia e biotecnologie” Laboratorio di microbiologia, Fabio Fanti, ed. Zanichelli 

 

CLASSE: V        SEZ. A     INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie    

 

PREMESSA 

La classe ha sempre mostrato molto interesse verso lo studio della disciplina e un impegno 

costante nello studio. Le lezioni sono state stimolanti grazie alla partecipazione attiva di molti  

alunni, sebbene una parte della classe abbia partecipato passivamente e con attenzione 

discontinua. Dal punto di vista disciplinare non sono mai stati rilevati problemi particolari ad 

eccezione di un numero eccessivo di assenze notificato in più occasioni ad alcuni studenti. 

Durante il periodo di didattica a distanza la classe ha mostrato da subito grande senso di 

responsabilità collegandosi puntualmente ad ogni videolezione sulla piattaforma gsuite, ma 

per quanto riguarda il rispetto delle consegne e l’impegno nello studio il profilo della classe è 

rimasto lo stesso della didattica in presenza, quindi piuttosto eterogeneo. Dal punto di vista 

didattico si evidenziano infatti alcuni alunni con eccellenti capacità di analisi e sintesi, alcuni 

con buone capacità di comprensione ed elaborazione dei contenuti affrontati, alcuni allievi 

che grazie all’impegno sono riusciti ad ottenere una discreta preparazione e alcuni alunni con 

difficoltà nella gestione dello studio a casa e con un impegno non sempre adeguato alle 

richieste.  

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Il corso di microbiologia e tecniche di controllo sanitario ha lo scopo di: 

• fornire agli alunni strumenti di conoscenza degli aspetti teorici e pratici relativi 

alle nuove frontiere biotecnologiche sviluppate in ambito sanitario 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio 

• favorire la comprensione e l’acquisizione del linguaggio scientifico specifico  

 

OBIETTIVI GENERALI 

In riferimento alla programmazione di inizio anno sono stati raggiunti dalla maggior parte 

della classe i seguenti obbiettivi:  

• elaborare schemi e mappe concettuali per sintetizzare informazioni 

• comprendere e utilizzare modelli di rappresentazione della realtà 

• comprendere pubblicazioni a carattere divulgativo in cui vengono presentati risultati di 

ricerche scientifiche 

• distinguere le cause e le conseguenze di un fenomeno, descrivendo i processi che le 

collegano 

• partecipare a discussioni di contenuto scientifico e confrontare le proprie idee con 

quelle di altri 

• cercare informazioni utilizzando mezzi informatici e tradizionali 
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• analizzare e comparare informazioni provenienti da diverse fonti, compresi altri studi 

riguardanti le sperimentazioni svolte 

• identificare i dati da rilevare per indagare su fenomeni o oggetti 

• selezionare gli strumenti e i materiali idonei e utilizzarli con la dovuta cura e nel 

rispetto delle norme di sicurezza 

• ottenere dati con una precisione adeguata all’obiettivo e rappresentarli graficamente  

• presentare in modo chiaro, sintetico e organizzato i risultati di ricerche di informazioni 

o di procedure sperimentali 

• saper individuare e ripetere i contenuti significativi utilizzando un’appropriata 

terminologia scientifica 

• saper effettuare correlazioni tra argomenti della stessa disciplina o di discipline affini 

• saper eseguire in modo ordinato e tranquillo attività sperimentali di gruppo o 

individuali rispettando le consegne date dall’insegnante 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze:  

• buona conoscenza del processo di trascrizione dell’RNA, della sintesi delle proteine e del 

controllo dell’espressione genica.  

• buona conoscenza delle diverse tipologie di mutazioni e della genetica batterica  

• buona conoscenza dei principi della genetica microbica  

• buona conoscenza delle tecniche di ricombinazione del DNA  

• buona conoscenza della produzione di OGM 

• discreta conoscenza delle principali vie metaboliche e delle categorie dei microbi nelle 

fermentazioni  

• sufficiente conoscenza dei più importanti gruppi di microrganismi di interesse medico, 

alimentare ed industriale  

• buona conoscenza delle norme di sicurezza e di prevenzione in ambito sociale e lavorativo.  

• buona conoscenza delle procedure di smaltimento dei rifiuti 

 

Durante il periodo della didattica a distanza sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

• discreta conoscenza delle produzioni biotecnologiche industriali  

• buona conoscenza delle produzioni biotecnologiche del farmaco  

• buona conoscenza dell’origine dei composti guida e delle fasi della sperimentazione di 

un farmaco  

• discreta conoscenza del ruolo della farmacovigilanza 

 

Abilità acquisite:  

• buona comprensione del concetto di gene e della relazione esistente tra gene e proteina  

• buona comprensione della variabilità dei caratteri nell’ambito della specie in funzione  

dell’interazione individuo-ambiente.  

• buona analisi del ruolo delle staminali e della terapia genica 

• discreta interpretazione dei dati in indagini microbiologiche qualitative e quantitative  

• buona applicazione delle tecniche di ingegneria genetica e delle metodiche di diagnostica 

molecolare 

Durante il periodo della didattica a distanza sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

• buona descrizione dei meccanismi della farmacodinamica e della farmacocinetica 
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Competenze: 

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

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate;  

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

• gestire le attività di laboratorio in autonomia e in gruppo 

• applicare le normative sulla sicurezza 

• documentare le attività svolte in laboratorio  

 

METODOLOGIA 

Durante il periodo di didattica in presenza sono state utilizzate le seguenti modalità: 

• lezioni partecipate con utilizzo di power point 

• lettura di articoli scientifici o di testi di approfondimento 

• attività di laboratorio  

• attività di gruppo 

Durante il periodo di didattica a distanza sono state utilizzate le seguenti modalità: 

• videolezioni in diretta 

• videolezioni della Zanichelli  

• lettura di articoli scientifici 

• elaborazione di schemi e mappe concettuali  

 

RECUPERO 

Durante il periodo di didattica in presenza è stata data la possibilità di recuperare le carenze del 

primo trimestre mediante una verifica scritta somministrata nel mese di febbraio. Tale verifica ha 

avuto esito positivo per due alunne.  

Durante il periodo di didattica a distanza è stato dedicato ampio spazio al ripasso di buona parte 

degli argomenti svolti ed è stata data la possibilità di recupero delle carenze mediante una verifica 

orale. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante il periodo di didattica in presenza sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica e 

valutazione: 

• interventi, brevi interrogazioni, esercitazioni.  

• verifiche scritte di teoria e di laboratorio 

• verifiche orali  

• valutazioni di laboratorio.  

Nelle verifiche scritte di teoria sono state proposte domande aperte e compiti di realtà. 

La scala di valutazione per ogni singola modalità di verifica è stata da 3 a 10 

Le valutazioni di fine trimestre derivano dalla media delle singole valutazioni in itinere e 

sommative tenendo in considerazione il progresso dello studente in funzione del livello di 

partenza e dell’impegno mostrato. 

Durante il periodo di didattica a distanza sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica e 

valutazione: 

• interventi, esercitazioni.  

• verifiche scritte di teoria e di laboratorio 

• verifiche orali  

Nelle verifiche scritte di teoria sono state proposte domande aperte e compiti di realtà e la 

valutazione è stata espressa mediante un giudizio sui punti di forza e di debolezza del singolo 

allievo. 

 

Pomezia, 28 MAGGIO 2020              I Docenti                  Erika Rossi e Massimo Izzo     
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           CONTENUTI SVOLTI                         A.S.2019-2020 

 

DISCIPLINA: Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario 

 

DOCENTI:  Erika Rossi e Massimo Izzo 

 

CLASSE: V      SEZ. A    INDIRIZZO:    Biotecnologie sanitarie 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO  

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

Teoria 

Genoma dei procarioti  

Ricombinazione del DNA nei procarioti 

Replicazione e trascrizione dell’informazione genetica  

Espressione dell’informazione genetica  

Regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti 

Cause ed effetti delle mutazioni  

Biotecnologie tradizionali e innovative 

Principali settori biotecnologici  

Tecnologia del DNA ricombinante  

Genomica, trascrittomica e proteomica  

Organismi geneticamente modificati  

Cellule staminali  

Terapia genica 

Microrganismi e virus di interesse biotecnologico  

  

Laboratorio  

- Sicurezza e antinfortunistica 

- Richiami sistemi di gestione per la qualità in laboratorio (SGQ) 

- Materiali di riferimento e controllo di qualità nelle indagini microbiologiche 

- Richiami Procedure operative di base (preparazione terreni, tecniche di semina e di conteggio 

microbico) 

- Principi e metodi d’identificazione batterica 

- Schemi di procedure analitiche  

- Valutazione in vitro attività antimicrobica (antibiogramma, MIC, MCB, PAR test) 

- Controllo microbiologico degli alimenti: parametri qualitativi (Salmonella spp e Listeria 

monocytoges); parametri quantitativi: (CBT 30°; ricerca e conteggio di Coliformi/E.coli; ricerca e 

numerazione di Staphylococcus aureus; ricerca e numerazione dei miceti. 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA 

Teoria 

Microbiotecnologie industriali: bioreattori e prodotti biotecnologici 

Ospiti d’espressione procariotici ed eucariotici 

Produzione di antibiotici, vaccini, insulina e anticorpi monoclonali  

Vaccini e anticorpi monoclonali per Covid 19 

Elementi di farmacologia 

Laboratorio  

- Coltivazione dei virus in laboratorio 
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- Metodi sierologici   

- Dispositivi diagnostici in vitro (IVD)  

- Colture cellulari eucariotiche animali 

- Test di laboratorio per valutare la citotossicità (MTT Test) 

- Cenni sul controllo microbiologico dei farmaci (LAL Test) 

 

 

 

Pomezia, 28 MAGGIO 2020 

     I Docenti 

Erika Rossi e Massimo Izzo     
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019/20 

 

DISCIPLINA: Igiene, anatomia, fisiologia, patologia  

 

DOCENTI:  Paolo Petricca e Deborah de Fazio 

 

Testi adottati: 

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

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

 

CLASSE: V        SEZ. A     INDIRIZZO    Biotecnologie sanitarie    

 

 

PREMESSA 

Classe composta da 21 alunni, (11 ragazze e 10 ragazzi). I rapporti interpersonali sono stati sempre 

corretti. Nel presente anno scolastico si rileva quanto segue:  

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

incontri programmati  

• la frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare con qualche eccezione. 

Tutti gli alunni dimostrano interesse per la materia  e ciascuno applica un metodo di studio adeguato 

alle proprie capacità, non sempre in linea nei risultati attesi. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

Gli alunni si sono dimostrati educati, seri e attenti, hanno partecipato alle proposte didattiche con 

positività. 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. Pochi alunni 

denotano difficoltà nell’attenzione, nella continuità di applicazione e studio personale. Per questi è 

richiesta un’attenzione particolare rivolta ai tempi e modi di proporsi nei contesti lavorativi teorici e 

pratici, quest’ultimi svolti normalmente sino a tutto il mese di febbraio 2020. 

Anche 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: 

Conoscere  i principali agenti causali delle malattie infettive, le modalità di trasmissione e 

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

materiali biologici, utilizzando tecniche differenti.  

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

manifestazione e le tecniche diagnostiche relative.  
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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 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 ), conoscono le modalità 

del trattamento del dato analitico e l’espressione del risultato. 

Conoscono le tecniche analitiche di base nella individuazione delle malattie infettive. 

 

- 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. Quasi 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  più che sufficienti.  

Per quanto concerne la loro preparazione in generale dimostrano sufficienti capacità 

nell’organizzazione dello studio personale; sono presenti alunni dotati di ottime capacità 

organizzative, rielaborative e espositive, altri con difficoltà legate ai tempi e modi di acquisizione 

delle conoscenze ed espressione delle abilità che comunque 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 

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.  
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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.  

 

SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 

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

al 04/03/2020: per un monte ore nel Trimestre 71 + 59h  Pentamestre sino al 4 marzo2020 

 

Orario MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

2° ora Compresenza 

Laboratorio  

Biotecnologie 

Sanitarie 

  

3° ora Compresenza 

Laboratorio Igiene 

6° ora  Compresenza 

Laboratorio  Igiene 

Lezione teorica 

Igiene 

7° ora  Lezione teorica 

Igiene 

Compresenza 

Laboratorio  Igiene 

Lezione teorica 

Igiene 

 

 

Dal 13 /03/2020 Didattica a Distanza su piattaforma Dashboard/Classroom, 

per un monte ore 27h al 22 maggio2020 

Orario MARTEDI GIOVEDI VENERDI 

09:50 Compresenza Laboratorio  

Igiene 

  

12:00  Compresenza 

Laboratorio  Igiene 

Lezione teorica Igiene 

 

MATERIALI DIDATTICI FORNITI 

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

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

“Microbi e Alimenti”- “Malattie cronico degenerative”- schemi e dispense di tecniche di analisi 

immunologiche e biomolecolari” 

 

POMEZIA,    28  MAGGIO  2020  

I Docenti                      

 Prof.Petricca Paolo e Prof.ssa De Fazio Deborah 
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           CONTENUTI SVOLTI                         A.S.2019-2020 

 

DISCIPLINA: Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

 

DOCENTI:  Paolo Petricca e Deborah De Fazio 

 

CLASSE: V      SEZ. A    INDIRIZZO:    Biotecnologie sanitarie 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

DIDATTICA IN PRESENZA (130 ore) 

Anatomia, Fisiologia, Igiene e Patologia  

Apparato riproduttore maschile e femminile, struttura degli organi,  funzioni e regolazione 

ormonale delle attività( gametogenesi). Cenni di Embriologia ( segmentazione sviluppo 

embrionale, foglietti germinativi. I cambiamenti materni, ormoni  in Gravidanza. Il parto. 

Lattazione. Il Latte. 

 

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

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

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). 

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

degenerative. 

Epidemiologia e suoi metodi. 

Fattori di danno che influiscono sulla salute umana 

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

bersaglio, effetti . 

Patologie non infettive ( genetica ed epigenetica).  

Natura biologica (Protozoi, batteri, funghi, Virus).  Richiami su patogenicità e virulenza. Vie di 

ingresso nell’organismo ( modalità di trasmissione). Processi evolutivi del danno ( invasività, 

tossine). 

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. 

Condizioni ambientali e sociali nella prevenzione del  rischio di danno e. Igiene dell’aria, 

acqua, suolo e alimenti. 

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: Ebola, Morbillo, Varicella, HIV, Epatite virale 

Malattie infettive batteriche: Tetano, Meningite, Tubercolosi, Colera, 

Malattie infettive protozoarie: malaria, 

Malattie trasmesse con gli alimenti: tossoinfezioni, parassitosi ( Ascaridosi,Teniasi, Ossiurasi) 

Attività laboratorio. 

Microbiologia degli alimenti. Cenni di prelievo, preparazione e trasporto di materiali di prova 

alimentari. Principi generali delle pratiche di buona produzione alimentare (HACCP). 

Schemi di ricerca di alcuni patogeni di interesse igiene-sanitario. Criteri microbiologici applicati 
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agli alimenti (reg. UE 2073/05 aggiornato). Pianificazione delle prove di laboratorio: verifica del 

buon funzionamento di apparecchiature e strumenti. Preparazione dei terreni di coltura. Le 

Tecniche di conteggio in metodi quantitativi indiretti (MPN, in piastra). Applicazione di metodi di 

ricerca di microbi mesofili, coliformi, E.coli con esecuzione prove su campioni di carne macinata 

fresca. Raccolta ed Esame dei conteggi, analisi del dato, espressione del risultato. Compilazione 

del rapporto di prova. La microbiologica dell’aria e delle superfici, tecniche di campionamento in 

ambienti indoor (SAS, esposizione, tamponi superficiali).  

 

 

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA 

DIDATTICA A DISTANZA (27 ore al 22 maggio) 

 

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 cronico degenerative, richiami sul concetto di malattia, omeostasi, alterazioni cellulari 

alla base del processo patologico (ipertrofia, iperplasia, metaplasia, displasia, atrofia). Cause del 

danno: ipossia/ ischemia. Aterosclerosi e arteriosclerosi definizioni. 

Patologie dei vasi sanguigni, richiami su anatomia dei vasi sanguigni, cenni di aterogenesi, il 

colesterolo ematico. 

 

Attività di laboratorio:  

Tecniche di identificazione biomolecolare (PCR), immunologiche e microbiologiche. Tecniche 

diagnostiche su principi immunologici. Test ELISA, Test di gravidanza. Tecniche citogenetiche e di 

biologia molecolare per la diagnosi delle malattie genetiche e neoplastiche (la citopatologia 

esfoliativa). 

 

Malattie cronico degenerative. 

Aterosclerosi, Diabete mellito, Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Cenni sulle Patologie dei 

sistema circolatorio, respiratorio, digerente. 

Tecniche di identificazione biomolecolare (PCR), immunologiche  e microbiologiche .Tecniche 

citogenetiche e di biologia molecolare per la diagnosi delle malattie genetiche e neoplastiche ( la 

citopatologia esfoliativa) 

 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale:130 su 175 previste 

 

 Eventuali osservazioni: non segnalate 

 

Alternanza Scuola Lavoro: 

Gli alunni hanno partecipato alla organizzazione, preparazione, verifica della funzionalità di 

materiali (strumenti, apparecchiature, terreni coltura) per prove microbiologiche in matrici 

alimentari, fornite da un’azienda internazionale ( LGC standards); gli alunni ripartiti in gruppi e con 

incarichi predefiniti avrebbero dovuto eseguire le prove nel laboratorio di Istituto. A causa della 

chiusura forzata delle strutture le prove sono state eseguite dai sottoscritti, comunque tenendo 

costantemente informati e coinvolti gli alunni con riprese video e riproduzione fotografica del 

cartaceo, in tutte le fasi di esecuzione, osservazione e invio risultati. 

 

POMEZIA,    28  MAGGIO  2020  

I Docenti                      

 Prof.Petricca Paolo e Prof.ssa De Fazio Deborah 
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RELAZIONE DEL DOCENTE A.S.2019-20 

DISCIPLINA: Legislazione sanitaria  

 

DOCENTE: Paola Nigro 

 

CLASSE: V SEZ. ABS   

INDIRIZZO Biotecnologie sanitarie  

 

 

PREMESSA 

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

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

generali del diritto appresi molto tempo addietro, familiarizzando nuovamente con la terminologia 

giuridica.  

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

preparazione di base degli studenti. Di conseguenza, oltre allo svolgimento del programma previsto, 

l’attività svolta nel corso dell’anno è stata finalizzata anche al recupero delle carenze, per ottenere 

un miglioramento nella preparazione da parte degli studenti con maggiori difficoltà. Tale necessità 

ha comportato talvolta un rallentamento nelle attività. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La V ABS si presenta complessivamente come una buona classe in cui si è sempre lavorato in modo 

costruttivo e sereno. Gli studenti sono generalmente attenti e partecipi alle attività e agli argomenti 

proposti; intervengono stimolando l’insegnante con domande e richieste di chiarimento ulteriori, 

anche in riferimento a fatti e a situazioni dell’attualità, adottando un atteggiamento corretto nei 

confronti dell’insegnante e nei rapporti reciproci. 

Gli studenti hanno partecipato con interesse anche alle sei lezioni aggiuntive previste nel progetto 

“Cittadinanza e Costituzione”, che hanno avuto per oggetto “Gli Organi costituzionali dello Stato”. 

Nell’ambito di tale progetto, è stata organizzata anche una conferenza dal titolo “Il bel tempo di 

Tripoli”, in cui diversi ragazzi della V ABS si sono fatti parte attiva formulando domande 

all’autore, il giornalista Angelo Angelastro, anche sui temi della libertà di stampa, di cui tratta 

l’articolo 21 della Costituzione, da loro studiato nella trattazione del programma della materia.  

Nello svolgimento della materia in classe, occorre tuttavia registrare da parte di qualcuno la 

tendenza a sottrarsi agli impegni di verifica e ad avere una partecipazione discontinua alle lezioni; 

alcuni hanno mostrato un atteggiamento passivo e poco partecipativo, con tendenza a distrarsi e a 

non beneficiare della lezione in modo adeguato. 

Tale situazione ha trovato riscontro anche nell’attività di didattica a distanza. Tutti gli studenti si 

sono subito attivati per collegarsi sin dalle prime lezioni in diretta streaming sulla piattaforma 

GSuite ma, mentre un nutrito gruppo di studenti ha continuato ad essere attivo e partecipativo, un 

piccolo gruppo di essi ha mostrato scarsa partecipazione e interesse. 

Come conseguenza di quanto rappresentato, la preparazione di un numero esiguo di studenti appare 

poco solida e per qualcuno inadeguata, mentre per altri raggiunge livelli discreti e in alcuni casi 

ottimi. 

Non tutti gli argomenti previsti sono stati svolti ed alcuni sono stati svolti solo parzialmente. 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

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

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

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela dell’ambiente e del territorio e di renderli consapevoli del 

valore sociale della loro attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale. 
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OBIETTIVI GENERALI 

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

nella seguente tabella.  

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

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

• Partecipare con curiosità. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

• Concetto di Stato e forme di Stato e di governo. 

• La Costituzione italiana, relativamente al contesto storico, a caratteri e struttura, ai principi 

fondamentali e a numerosi diritti contenuti nella prima parte di essa.  

• Le fonti del diritto. 

• Linee generali dell’assetto legislativo del Sistema sanitario italiano. 

• Linee essenziali delle normative riguardanti le professioni sanitarie, anche con riferimento al 

Contratto collettivo nazionale di riferimento. 

 

Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/abilità 

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

conoscenze acquisite nell'area interdisciplinare. 

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

• Individuare i principi su cui si basa il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

• Riconoscere alcune delle figure professionali richieste dal SSN e avere consapevolezza del 

concetto di deontologia medica ed etica. 

 

Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

• Elaborare le informazioni acquisite in modo autonomo, anche al di fuori dallo stretto ambito 

disciplinare, utilizzando la terminologia giuridica appropriata. 

    

METODOLOGIA 

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

argomento, ha avuto inizio con l’esposizione di situazioni e spunti che sono tratti dalla realtà degli 

studenti o da quanto appreso da giornali, riviste, televisione, ecc., allo scopo di farli abituare a 

riflettere sulla realtà circostante, analizzandola e spiegandola. 

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

sistemare le loro conoscenze esperienziali in un ambito scientifico. 

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

raggiungere gli obiettivi formativi più generali, come la capacità di rielaborare e collegare in modo 

autonomo le conoscenze apprese, anche in contesti diversi, facendo così emergere le proprie 

competenze. 

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

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

Nell’ambito della didattica a distanza gli argomenti del programma sono stati trattati mediante video 

lezioni registrate di circa 20 minuti ciascuna caricate sui materiali di Classroom, che restano a 

disposizione gli studenti per eventuali ripassi. Le lezioni registrate sono state completate con mappe 

e schede riassuntive che facilitano l’apprendimento anche per gli studenti con PdP. Sono state svolte 

inoltre lezioni in diretta streaming su piattaforma GSuite per chiarimenti e approfondimenti degli 

argomenti oggetto delle lezioni registrate, durante le quali è stato possibile valutare l’impegno e la 

preparazione degli studenti. 
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RECUPERO 

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

comprensive di quella relativa alla prova scritta di verifica. Alcune lezioni in diretta streaming sono 

dedicate al recupero delle lacune, con particolare riferimento ai debiti formativi e alla valutazione 

degli studenti attraverso colloqui. 

Tutte le ore previste per la materia dal 15 maggio alla fine delle lezioni saranno dedicate al recupero 

e al consolidamento della preparazione degli studenti. 

 

VALUTAZIONE 

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

capacità di analizzare e correlare i contenuti stessi e dell’utilizzo del linguaggio giuridico 

appropriato, considerando il livello di partenza, l’impegno da parte dello studente nel superare le 

difficoltà, i progressi e il comportamento generale tenuto in classe: partecipazione attiva alle lezioni, 

costanza nello studio e senso di responsabilità. 

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

previste dal PTOF. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per valutare il livello di conoscenza dei contenuti e le capacità di apprendimento da parte degli 

alunni, mi sono servita di interrogazioni, conversazioni su argomenti trattati ed anche di verifiche 

scritte che mi hanno permesso di non sottrarre molte ore all’insegnamento della materia, per la 

quale, come è noto, sono previste tre ore settimanali.  

Nell’ambito della didattica a distanza ho potuto verificare la preparazione degli studenti attraverso 

colloqui e confronto in diretta streaming. 

 

SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 

Per la disciplina Legislazione sanitaria sono previste 3 ore settimanali di lezione. Nell’ambito della 

didattica a distanza le lezioni in diretta streaming hanno avuto la cadenza di 1 ora settimanale, 

completata da video lezioni registrate di 20 minuti, integrate da schemi e mappe concettuali 

particolarmente utili per gli studenti con P.d.p. 

 

Pomezia, 28 maggio 2020 

 

 

La docente 

prof.ssa Paola Nigro  
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 CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 2019-20 

DISCIPLINA: Legislazione sanitaria  

 

DOCENTE: Paola Nigro  

Testo adottato: Il Nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie a cura delle redazioni Simone 

per la scuola 

 

  CLASSE: V SEZ. ABS  INDIRIZZO Biotecnologie sanitarie  

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

 

ARGOMENTI  PERIODO  

Lo Stato 

• Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

o Popolo, territorio, sovranità 

• Le forme di Stato 

o Assoluto 

o Liberale 

o Liberal democratico 

o Fascista 

o Socialista 

o Unitario, federale, regionale 

• Le forme di governo 

o Forma di governo e separazione dei poteri 

o Forma di governo parlamentare 

o Forma di governo presidenziale 

o Forma di governo semi presidenziale 

La Costituzione repubblicana 

• Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

o Cenni storici 

• La Costituzione italiana 

o Caratteri e struttura 

• Principi fondamentali 

o Artt. 1-12 

• Rapporti civili 

o Artt. 13, 14, 15, 16, 21 

• Rapporti etico sociali 

o Artt. 29, 30, 31, 32 

• Rapporti economici 

o Artt. 36, 37, 39, 40, 41, 42 

 

Didattica in presenza 
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Il diritto e la norma giuridica 

• Nozione, caratteri e classificazione delle norme giuridiche 

• La sanzione 

L’interpretazione e la applicazione della norma 

• L’interpretazione della norma (cenni) 

• L’efficacia della norma nel tempo e nello spazio 

Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale 

• Le fonti del diritto in generale 

• Fonti interne 

• Fonti esterne 

Lineamenti di ordinamento sanitario 

• I riferimenti normativi 

• Il Servizio Sanitario Nazionale e il Piano Sanitario Nazionale 

• Trasformazione, organi e assetto organizzativo dell’azienda 

USL 

• Le aziende ospedaliere 

• I livelli essenziali di assistenza sanitaria (cenni). 

Le professioni sanitarie, socio-sanitarie e parasanitarie 

• Le professioni sanitarie 

• Il codice deontologico 

• Gli obblighi definiti dal contratto collettivo per il comparto 

sanità 

• Le altre responsabilità del dipendente pubblico 

Didattica a distanza 

 

 

Pomezia, 28 maggio 2020 

  

La docente 

prof.ssa Paola Nigro 
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RELAZIONE DEL DOCENTE A.S.2019-20 

DISCIPLINA: Scienze motorie  

 

DOCENTE: Raffaela Spiaggia 

 

CLASSE: V SEZ. ABS   

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 abbia subito un rallentamento a causa 

della chiusura della scuola per decretazione del Governo, non è cambiata 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, 
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 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 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 livello 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 dotati e mediante  la 

competizione che si instaura inevitabilmente, diretta ed indirizzata non al conseguimento del 

risultato, 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 sportiva. 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 connessa 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 competenze, 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. 
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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. 

 

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 interattiva con discussione docente-

studente, Esercitazioni pratiche, lezione sincrona e asincrona, documenti condivisi sul 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 
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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 oltre che al voto si predilige 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, 28 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. A    INDIRIZZO:    Biotecnologie sanitarie 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

ARGOMENTI  PERIODO  

Trimestre:  

 

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 

 

Meccanismi energetici 

Lavoro aerobico, anaerobico alattacido e 

anaerobico alattacido 

Storia e teoria della pallavolo  

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 

 

 Ore 14 Settembre Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 11 fino al 4 Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 12 dal 6 Marzo al 25 Maggio 

 

 

Pomezia, 28 MAGGIO 2020 

     Il Docente     

                                                                                                          Prof.ssa Raffaela Spiaggia 
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                                  RELAZIONE DEL DOCENTE             A.S. 2019/2020 

 

DISCIPLINA:  Religione Cattolica  

 

DOCENTE:  Sabrina Viti  

 

CLASSE: 5 SEZ. A      INDIRIZZO Biotecnologia Sanitaria    

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 21 alunni di cui solamente 12 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 è sempre stato corretto, nel rispetto del 

regolamento scolastico. Più che buoni i risultati raggiunti. 

 

FINALITÁ DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento della Religione Cattolica concorre al raggiungimento delle finalità generali della 

scuola e favorisce la maturazione dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura 

religiosa. Nello specifico si insegna un sapere organico e strutturato che si 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, 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;  

□ 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.  
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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. 

□ 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 ( nella didattica in presenza) 

- La responsabilità verso gli altri ( in parte nella didattica in presenza e in parte nella didattica 

online) 

Moduli non svolti: 

- La vita come viaggio 

- L’uomo e il volto di Dio 

 

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. 
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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 a distanza, 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 a distanza, si è tenuto conto dell’impegno mostrato, dell’accuratezza formale, 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.  

 

 

Pomezia, 28 MAGGIO 2020 

     Il Docente     

                                                                                                          Prof.ssa Sabrina Viti 
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                                    CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA:  Religione Cattolica  

 

DOCENTE:  Sabrina Viti  

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

Editrice, vol. unico 

 

CLASSE: 5 SEZ. A      INDIRIZZO Biotecnologia Sanitaria    

 

ARGOMENTI  SVOLTI IN PRESENZA 

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 Pentecostali. La New Age. 

Scientology e gli Amish. 

Integralismo e fondamentalismo. 

Il dramma della shoah. 

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. 

ARGOMENTI  SVOLTI A DISTANZA 

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. 

Le relazioni in questa fase di isolamento. 

L’importanza della fisicità. 

Il ruolo della comunicazione (con visione e analisi di alcuni spot pubblicitari) 

Pomezia, 28 Maggio 2020                                     Il Docente   Sabrina Viti                                                                                
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ALLEGATO n. 2 
 

 

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

Tipologia A: Analisi del testo letterario 
 

Alunno/a  Classe    data   
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 

In
d

ic
a
o

tr
i 

g
e
n

e
r
ea

li
 

 a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, poco lineare 
confuso e gravemente inadeguato 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 pianificazione e 

 organizzazione 

del 

 

1. Competenze 
testo 

 

testuali 
 

b. Coesione e 

coerenza 

testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 
coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 
disorganico e sconnesso 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 

 

 
2. Competenze 

linguistiche 

a. 

Ricchezza 

e 

padronanz

a lessicale 

Utilizza un lessico: 

ampio e accurato 

appropriato 
generico, con lievi improprietà ripetitivo 

e con diverse improprietà 
gravemente improprio, inadeguato 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

b. Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente 

corretto poco corretto e 

appropriato 
scorretto 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 

 

 

3. Competenze 

ideative e 

rielaborative 

a. Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Esprime conoscenze: ampie, 

precise e articolate 

approfondite 
essenziali 
superficiali e frammentarie 

episodiche 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 
non adeguatamente motivati 

assenza di spunti critici adeguati 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 giudizi critici e 

 valutazioni 

 personali. 

I

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

 a. Rispetto dei Sviluppa le consegne in modo:   

 vincoli posti 

nella consegna 

pertinente ed esauriente 

pertinente e corretto 

essenziale 
superficiale e parziale 

incompleto / non pertinente 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 b. Comprensione Comprende il testo: 

nella complessità degli snodi tematici 

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

minima parte 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

4. Competenze del testo 

testuali  

specifiche  
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Mediocre Scarso 

Analisi e 

interpretazione 

di un testo 

letterario 

c. Analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica 

Analizza il testo in modo: 

esauriente 

approfondito 

sintetico 

parziale 
inadeguato / nullo 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 d. 

Interpretazione 

del testo 

Contestualizza e interpreta in modo: 
esauriente, corretto e pertinente 

approfondito e pertinente 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

 

10 

8-9 

  essenziale nei riferimenti culturali 

superficiale 
inadeguato 

Sufficiente-

Discreto 
Insufficiente-

Mediocre Scarso 

6-7 

4-5 

2-3 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

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

(punt./10) 

/10 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia B: 

   Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

Alunno/a  Classe  data   
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 

In
d

ic
a
o

tr
i 

g
e
n

e
r
ea

li
 

 a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, poco lineare 
confuso e gravemente inadeguato 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 pianificazione e 

 organizzazione 

 

1. Competenze 
del testo 

 

testuali 
 

b. Coesione 

e coerenza 

testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 
coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 
disorganico e sconnesso 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 

 

 
2. Competenze 

linguistiche 

a. Ricchezza 

e 

padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 

ampio e accurato 

appropriato 
generico, con lievi improprietà 

ripetitivo e con diverse improprietà 
gravemente improprio, inadeguato 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

b. Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto 

ed efficace 

della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente 

corretto poco corretto e 

appropriato 
scorretto 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 

 

 

3. Competenze 

ideative e 

a. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Esprime conoscenze: ampie, 

precise e articolate 

approfondite 
essenziali 
superficiali e frammentarie 

episodiche 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

rielaborative b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 
non adeguatamente motivati 

assenza di spunti critici adeguati 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 giudizi critici e 

 valutazioni 

 personali. 

In
d

ic
a

to
ri

 s
p

e
c
if

ic
i 

T
ip

. 
B

: 
A

n
a
li

si
 e

 c
o

m
p

r
e
n

si
o

n
e 

 d
i 

u
n

 t
e
st

o
 a

rg
o

m
e
n

ta
ti

v
o
 

 a. Comprensione Comprende il testo:   

 del testo in tutti i suoi snodi argomentativi nei 

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

minima parte 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

4. Competenze 

testuali 

specifiche 

 

Analisi e 

b. Individuazione 

di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

Individua tesi e argomentazioni: 

in modo completo e consapevole in 

modo approfondito 
in modo sintetico 

in modo parziale 
in modo inadeguato / nullo 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
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Mediocre Scarso 

produzione 

di un testo 

argomentativo 

c. Percorso 

ragionativo e uso 

di connettivi 

pertinenti 

Struttura l'argomentazione in modo: chiaro, 

congruente e ben articolato chiaro e congruente 
sostanzialmente chiaro e congruente 

talvolta incongruente 
incerto e/o privo di elaborazione 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 d. Correttezza e I riferimenti culturali risultano: ampi, 

precisi e funzionali al discorso corretti e 

funzionali al discorso essenziali 
scarsi o poco pertinenti 

assenti 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 congruenza dei 

 riferimenti 

 culturali 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

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

(punt./10) 

/10 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano 

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

Alunno/a  Classe  data   
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 

In
d

ic
a
o

tr
i 

g
e
n

e
r
ea

li
 

 a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo: 

efficace e originale 

chiaro e adeguato alla tipologia 

semplice, con qualche improprietà 

meccanico, poco lineare 
confuso e gravemente inadeguato 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 pianificazione e 

 organizzazione del 

 

1. Competenze 
testo 

 

testuali 
 

b. Coesione e 

coerenza 

testuale 

Costruisce un discorso: 

ben strutturato, coerente e coeso 

coerente e coeso 
coerente ma con qualche incertezza 

limitatamente coerente e coeso 
disorganico e sconnesso 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 

 

 
2. Competenze 

linguistiche 

a. 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Utilizza un lessico: 

ampio e accurato 

appropriato 
generico, con lievi improprietà 

ripetitivo e con diverse improprietà 
gravemente improprio, inadeguato 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

b. Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: corretto, 

appropriato, efficace corretto e 

appropriato sostanzialmente 

corretto poco corretto e 

appropriato 
scorretto 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 

 

 

3. Competenze 

ideative e 

a. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Esprime conoscenze: ampie, 

precise e articolate 

approfondite 
essenziali 
superficiali e frammentarie 

episodiche 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

rielaborative b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni: 

fondati, personali e originali 

pertinenti e personali 

sufficientemente motivati 
non adeguatamente motivati 

assenza di spunti critici adeguati 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 giudizi critici e 

 valutazioni 

 personali. 

In
d

ic
a

to
ri

 s
p

e
c
if

ic
i 

T
ip

. 
C

: 
R

if
le

ss
io

n
e 

cr
it
ic

a 
d

i 
ca

ra
tt

er
e 

es
p
os

it
iv

o-
ar

go
m

en
ta

tiv
o 

 a. Pertinenza del Sviluppa la traccia in modo: 

pertinente ed esauriente pertinente 

e corretto essenziale 
superficiale e parziale 

incompleto / non pertinente 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 testo rispetto alla 

 traccia 

4. Competenze 
 

testuali 

specifiche 

 

Riflessione 

critica 

di carattere 

 

b. Coerenza del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

Il titolo e l’eventuale paragrafazione risultano: 

adeguati e appropriati 

soddisfacenti accettabili 
poco adeguati 

inadeguati/assenti 

 

Ottimo 
Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 
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espositivo- 

argomentativo 

su tematiche di 

attualità 

Mediocre Scarso 

c. Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Articola l'esposizione in modo: 

ordinato, lineare e personale organico 

e lineare 
semplice ma coerente 
parzialmente organico 

confuso e inadeguato 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 d. Correttezza e I riferimenti culturali risultano: 

ricchi, precisi e ben articolati corretti e 

funzionali al discorso essenziali 
scarsi o poco pertinenti 

assenti 

 

Ottimo 

Buono-Distinto 

Sufficiente-

Discreto 

Insufficiente-

Mediocre 
Scarso 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 

2-3 

 articolazione delle 

 conoscenze e dei 

 riferimenti 

 culturali 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

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

(punt./10) 

/10 
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ALLEGATO n. 3 
 

 

Relazioni alunni con bisogni educativi speciali  
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