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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe risulta costituita da 13 alunni, tutti provenienti dalla precedente quarta. La maggior parte degli 

studenti risiede a Mola di Bari, mentre un piccolo gruppo di pendolari proviene da Rutigliano.  

 

Il gruppo classe manifesta un atteggiamento talora vivace, ma sostanzialmente corretto e che esprime un 

buon grado di socializzazione. Il livello di preparazione della classe è eterogeneo e può essere sintetizzato 

nelle seguenti fasce: 

 

 la I fascia è costituita da un piccolo gruppo di alunni motivati, partecipi e responsabili,  che 

possiedono solide conoscenze di base, partecipano alle attività didattiche in modo attento e 

propositivo, espongono i contenuti con linguaggio appropriato mostrando capacità di elaborazione 

personale. Sono provvisti di uno spiccato senso del dovere costantemente mantenuto e alimentato nel 

corso del triennio; 

 

 la II fascia comprende un numero più consistente di studenti che mostrano partecipazione e impegno 

adeguati, sebbene inizialmente motivati e curiosi, non hanno mantenuto nel tempo l’assiduità nello 

studio, in particolare in quest’ultimo anno il loro impegno e di conseguenza il rendimento è 

leggermente calato.  Tra questi alcuni si sono distinti per la volontà di migliorarsi sia nelle abilità di 

base sia nella personalità; 

 

 

 la III fascia è composta da alunni che partecipano in modo sufficiente al dialogo educativo 

mostrando talvolta un metodo di studio mnemonico e un impegno non sempre costante, legato anche 

ad un elevato numero di assenze. Per questi studenti sono state adottate tutte le possibili strategie di 

recupero in itinere, finalizzate a sollecitare un atteggiamento collaborativo e responsabile ed un 

profitto adeguato. 

 

 

 

Nel corso del triennio la classe ha potuto usufruire della continuità didattica in tutte le discipline, 

tranne il docente di tecnico pratico di Biologia, Microbiologia, Tecniche di Controllo Sanitario; 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia; Chimica Organica e Biochimica in continuità solo negli 

ultimi due anni mentre ha perso la continuità l’insegnamento di Lingua italiana e Storia solo 

per quest’ultimo anno scolastico.  
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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO TECNOLOGICO 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” integra competenze specifiche nel campo dei materiali, 

delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle 

realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario e nel 

settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. In particolare, 

nell'articolazione Biotecnologie sanitarie vengono acquisite le competenze relative: 

 alle metodiche per i sistemi biochimici, biologici microbiologici e anatomici; 

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

identificare fattori di rischio e cause di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla 

promozione della salute personale e collettiva. 

Al termine del piano di studi lo studente che ha frequentato l’articolazione “BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE” avrà:  

 competenze e conoscenze nel campo delle analisi chimico-biologiche relative al controllo igienico-

sanitario;  

 competenze e conoscenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 

sanitario;  

 competenze e conoscenze di chimica, biologia, microbiologia, anatomia e fisiologia, di impianti di 

processi chimici e biotecnologici che gli permettono di intervenire nelle innovazioni dei processi, 

nella conduzione e nella gestione degli impianti.  

Il titolo di studio rilasciato in seguito al superamento dell’Esame di Stato al termine del quinto anno sarà un 

Diploma di istruzione tecnica. 

Il Diplomato ha: 

1. una solida preparazione culturale e le competenze per un immediato inserimento nel mondo del 

lavoro; 

2. la possibilità di proseguire gli studi all’università o di specializzarsi ulteriormente con i corsi di 

formazione tecnica superiore. 

Sbocchi professionali: 

collaborazioni in aziende ospedaliere, laboratori d'analisi, imprese farmaceutiche, alimentari, della cosmesi, 

con competenze di pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello 

sviluppo del processo e del prodotto. 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CORSO DI STUDI 

Obiettivi comportamentali 

 Sviluppare l'autonomia e il senso di responsabilità della classe;  

 sviluppare le capacità valutative e decisionali;  

 abituare al rispetto degli orari, alla puntualità nelle consegne, alla limitazione dei ritardi e delle 

assenze;  
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 promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti, ascoltando ed intervenendo;  

 promuovere la partecipazione attiva alla vita scolastica in tutte le sue forme e organismi, nel rispetto 

delle idee altrui e delle regole sociali;  

 educare alla comprensione reciproca, alla solidarietà e alla tolleranza. 

Obiettivi cognitivi 

Si è inteso potenziare le seguenti abilità trasversali:  

 capacità di comprensione dei testi nei vari ambiti disciplinari e anche con linguaggi specifici; 

  capacità di osservazione, analisi e riflessione, di estrapolazione, di astrazione, logiche e di sintesi;  

 consolidamento del metodo di studio e capacità di organizzare il tempo di studio individuale 

 capacità critiche e di collegamento tra argomenti affini,  

 acquisizione di un linguaggio adatto ai contenuti delle varie discipline;  

 capacità di utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove,  

 organizzare un lavoro e collaborare alla fase di esecuzione. 

COMPETENZE PER AREE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Area Linguistica e Comunicativa 

Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione e l’interazione 

orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, anche in situazioni di team working, raggiungendo 

fluidità, efficacia e correttezza di esposizione. 

Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, scritti anche in linguaggi 

specialistici, cogliendone le implicazioni e interpretandone lo specifico significato, in rapporto con la 

tipologia testuale e il contesto storico e culturale in cui i testi sono stati prodotti. 

Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti (ortografia, morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico), con particolare attenzione alla scrittura 

documentata e per lo studio e alla redazione di relazioni tecniche, glossari tecnici. 

Fruire in modo consapevole del patrimonio letterario e artistico italiano, in particolare in rapporto con 

quello di altri paesi europei. 

Acquisire in Inglese, strutture, modalità e competenze comunicative e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al percorso di studio, corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali, ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

Area Storico-Sociale 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali. 
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Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione 

italiana, di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali 

dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle 

dinamiche occupazionali. 

Area Scientifica 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello studio delle 

funzioni, in particolare nell’ambito dell’analisi matematica. 

Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per interpretare 

situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, per le ricerche e approfondimento 

disciplinare. 

Area di indirizzo 

Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le 

loro trasformazioni. 

Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientali e sulla sicurezza. 

Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

COMPETENZE della disciplina SCIENZE MOTORIE 

Ideare e realizzare semplici programmi di lavoro relativi alle attività motorie. 

Riconoscere i gesti e le azioni nei vari ambiti e individuare gli aspetti essenziali. 

Conoscere i tempi e i ritmi delle attività motorie, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. 

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

Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione. 

COMPETENZE della disciplina RELIGIONE 

Conoscere i tratti peculiari della morale cristiana. 

Riflettere sul valore della coscienza, della libertà, della legge. 

Riflettere sull'importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita sia individuale che sociale. 

Metodologie 

Al fine di favorire la realizzazione delle competenze precedentemente esposte sono state approvate le 

seguenti indicazioni metodologiche generali: 
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a) trattare la materia fornendo non solo le conoscenze essenziali e i chiarimenti, ma anche la 

chiave d’interpretazione delle diverse problematiche e dei principi basilari che le regolano; 

b) sollecitare i collegamenti interdisciplinari e tra temi della stessa disciplina; 

c) invitare gli alunni ad approfondire in modo autonomo particolari tematiche; 

d) offrire griglie e schemi per l'osservazione e l'analisi. 

Gli insegnanti hanno utilizzato sia la lezione frontale sia il colloquio, privilegiando il lavoro individuale ma 

ricorrendo anche a momenti di lavoro collettivo o di gruppo anche in relazione alle specificità delle singole 

discipline. Si è cercato sempre di motivare il proprio intervento didattico, in modo da ottenere il massimo 

coinvolgimento degli studenti. 

Strategie 

a) Programmazione di un carico di lavoro domestico equilibrato e adeguato alle attività svolte in classe 

e conseguente verifica. 

b) Responsabilizzazione degli alunni nella gestione dello studio domestico attraverso l’uso autonomo 

delle fonti: dizionari, atlanti, riviste specifiche, documenti, video, CD-Rom, Internet, banche dati, 

biblioteche. 

c) Indicazione di tecniche per la rielaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari. 

Ogni singola disciplina si è avvalsa dei laboratori e degli strumenti di lavoro idonei al conseguimento degli 

obiettivi tra i quali: libri di testo, appunti, fotocopie, sussidi audiovisivi e multimediali, conferenze, visite 

culturali e uscite didattiche, biblioteche di laboratorio, secondo quanto indicato nel piano di lavoro 

individuale. 

Valutazione e verifiche 

La valutazione è stata svolta attraverso verifiche di tipo formativo, ogni qualvolta l'insegnante l’ha ritenuto 

utile, e verifiche di tipo sommativo al termine di ogni Unità Didattica, tenendo presenti i tempi diversificati 

di apprendimento. È stata valutata anche la quantità di lavoro prodotto e l'impegno profuso. Oltre lo studio e 

l'assimilazione dei concetti, sono state valutate anche la capacità espositiva e la precisione di linguaggio. Per 

ciascuna disciplina sono state inoltre individuate ed illustrate alla classe le abilità specifiche che 

s’intendevano valutare. Sono state previste diverse tipologie di verifica per far esercitare gli allievi con 

differenti modalità, mettendo alla prova tutte le loro abilità: prove scritto-grafiche, pratiche, scritte, orali, test 

oggettivi, questionari, relazioni scritte, prove strutturate. Sono stati valutati anche compiti svolti a casa, 

interventi in classe ed ogni altro elemento utile a definire completamente il livello di preparazione degli 

alunni. 
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A seguito dell’entrata in vigore della legge 107/2015, la classe ha concluso quest’anno il percorso di 

alternanza scuola lavoro iniziato nell’a. s. 2016/2017, in terza classe. Nel corso del triennio sono state svolte 

400 ore totali così come previsto dalla normativa per gli istituti tecnici. 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

BEVETE PIU’ LATTE! IL LATTE FA BENE? 

2. PARTNER ESTERNO 

Obiettivo Puglia 

3. ALTRI PARTNER ESTERNI  

Azienda Granarolo di Gioia del Colle 

Laboratorio di Analisi Cliniche “Ditonno” di Bari 

Centri Clinici Diagnostici “Ditonno” di Bari 

Istituti Biologici del Policlinico di Bari 

4. FINALITÀ  

Il percorso formativo del progetto, partendo dall’argomento “Latte”, ha avuto la finalità di far conoscere 

agli alunni i processi di lavorazione aziendale fino al confezionamento e marketing dei prodotti finali, le 

metodologie utilizzate nei laboratori di analisi, anche in relazione all’impiego di tecnologie innovative in 

campo biomedico ed alimentare, utili per identificare i fattori di rischio e causali di patologie. 

Il primo anno il percorso formativo è stato orientato verso la conoscenza: 

presso l’Azienda Granarolo, della Filiera del Latte, dalla sua lavorazione alla sua commercializzazione, 

prendendo in considerazione vari aspetti come: l’organizzazione aziendale del ciclo produttivo; le norme 

in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; il confezionamento ed il marketing dei prodotti 

finali; la valutazione delle qualità nutrizionali del latte; il controllo chimico e microbiologico; le prove 

analitiche per la rilevazione di frodi; la ricerca di eventuali contaminanti; 

presso i Laboratori Ditonno, dei principi fondamentali delle analisi ematologiche, biochimiche e 

microbiologiche;  

presso i Centri Clinici Diagnostici Ditonno, delle principali strumentazioni di diagnostica per immagini, 

quali radiologia, mammografia 3D, densitometria ossea, ecografia, risonanza magnetica nucleare. 

Il secondo anno il percorso formativo è stato orientato verso la conoscenza degli effetti positivi e negativi 

dovuti all’assunzione di latte, delle allergie ed intolleranze alimentari, e presso gli Istituti Biologici del 

Policlinico di Bari, sono stati illustrati argomenti teorici come la spettrofotometria, il dosaggio di ossido di 

azoto, il dosaggio proteico, la citofluorimetria, le cellule del sangue.  

Il terzo anno invece, il percorso formativo è stato orientato verso attività di orientamento in uscita in linea 

con le indicazioni ministeriali che hanno modificato l’alternanza scuola lavoro in percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento. 

Inoltre, una parte del monte-ore previsto per l’intero triennio è stato utilizzato per realizzare attività di 

laboratorio gestite dagli studenti, che hanno portato a termine compiti operativi  loro assegnati, durante 

l’orario curricolare delle discipline professionalizzanti e con la guida e supervisione dei propri docenti 

(Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario; Chimica Analitica e Strumentale; Chimica 

Organica e Biochimica; Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia). 

5. OBIETTIVI  

Gli obiettivi perseguiti sono stati quelli declinati nell’ambito della legge 107/2015 e riferibili alle 

competenze espresse nella tabella che segue al punto 10. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(ASL) 
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6. FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

  Per i primi due anni il progetto si è sviluppato in diverse fasi:  

Fase A) Presentazione del progetto.  

Fase B) Lezioni in aula con i rappresentanti dell’ente partner.  

Fase C) Lezioni in aula con i docenti curriculari delle discipline coinvolte nel progetto  

Fase D) Visite guidate presso gli Enti e le strutture coinvolte nel progetto.  

Fase E) Realizzazione dell’output e discussione dei risultati:  

 per la prima annualità, le esperienze effettuate sono state sinteticamente illustrate dagli alunni 

della classe in un “prodotto finale”, costituito da un video realizzato nel corso delle visite 

effettuate all’Azienda Granarolo e da un resoconto delle diverse attività svolte in laboratorio, una 

delle quali presentata in lingua Inglese. 

 per la seconda annualità, le esperienze effettuate sono state sinteticamente illustrate dagli alunni 

della classe in un “prodotto finale”, costituito da un resoconto dei diversi argomenti trattati, due 

dei quali presentati in lingua Inglese. 

Fase F) Esposizione dei risultati. 

 

7. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Nel triennio le 400 ore totali sono state così suddivise:  

 Prima annualità – Il progetto ha coinvolto questo Istituto Scolastico, l’ente esterno Obiettivo 

Puglia, l’Azienda Granarolo di Gioia del Colle, i Laboratori di Analisi ed i Centri Clinici 

Diagnostici Ditonno di Bari, ed ha previsto 150 ore complessive, suddivise in 76 ore a cura dei 

docenti della classe, 50 ore a cura degli esperti esterni, 24 ore utilizzate per le visite aziendali. 

 Seconda annualità – Il progetto ha coinvolto questo Istituto Scolastico, l’ente esterno Obiettivo 

Puglia, gli Istituti Biologici del Policlinico di Bari, ed ha previsto 150 ore complessive, suddivise 

in 65 ore a cura dei docenti della classe, 51 ore a cura degli esperti esterni, 34 ore utilizzate per le 

visite agli Istituti Biologici del Policlinico di Bari. 

Terza annualità – Il percorso formativo è stato orientato verso attività di orientamento in uscita in linea 

con le indicazioni ministeriali che hanno modificato l’alternanza scuola lavoro in percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, ed ha previsto 65 ore complessive, suddivise in 30 ore a 

cura dei docenti della classe, 15 ore a cura degli esperti esterni, 20 ore utilizzate per l’orientamento 

post-diploma. 

8. METODOLOGIE 

Lezioni frontali con l’uso della LIM.  

Attività di laboratorio, di ricerca e di elaborazione dati.   

Networking ed utilizzo delle tecnologie informatiche. 

Lavori di gruppo per la realizzazione del prodotto finale. 

9. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  

Registro presenze 

10. COMPETENZE DEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 

Livello CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

4 

Pratiche e teoriche in ampi 

contesti, in un ambito lavorativo 

o di studio. 

Cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in un 

campo di lavoro o di 

studio. 

Autogestione nell'ambito delle 

linee guida in contesti di lavoro o 

di studio che sono solitamente 

prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti. 

Supervisionare il lavoro di 

routine di altri, assumendosi una 

certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di 
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attività lavorative o di studio. 

In particolare   

 

L’organizzazione dell’ente 

partner, i ruoli e i compiti 

assegnati alle diverse unità 

nonché le relazioni tra le stesse. 

Le regole che disciplinano 

l'ambiente di lavoro. 

Operare con il codice di 

comportamento più 

appropriato nel rispetto 

delle norme. 

Orientarsi, relazionarsi e 

comunicare in ambito lavorativo. 

 

Le norme relative alla sicurezza. 

Significato della segnaletica 

presso gli enti/istituzioni 

coinvolti.  

I percorsi di sicurezza.  

I rischi relativi all’uso degli 

strumenti tecnologici. 

Rispettare le norme di 

sicurezza e prevenzione 

dei rischi nei luoghi di 

lavoro. 

Riconoscere i rischi inerenti alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro e 

condividere il rispetto delle 

norme. 

 

Lessico settoriale specifico. 

Criteri per la redazione di un 

rapporto o di una relazione.  

Caratteri comunicativi di una 

relazione multimediale 

Utilizzare registri 

comunicativi adeguati ai 

diversi ambiti 

specialistici. 

Produrre relazioni e 

sintesi anche con 

strumenti multimediali. 

Padroneggiare la lingua italiana, 

esprimendosi con chiarezza e 

proprietà, variando, in relazione 

ai diversi contesti e scopi, l’uso 

personale della lingua. 

 

Studio della metodologia 

epidemiologica e della profilassi 

delle malattie correlate alle 

dipendenze 

Conoscenza della classificazione 

delle droghe dal punto di vista 

chimico 

Riconoscere 

l’importanza delle 

misure epidemiologiche 

nella valutazione dello 

stato di una popolazione. 

Documentare le attività 

individuali e di gruppo. 

 

 

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

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

AKTION T4 ED EUTANASIA Storia, Italiano, Religione, Legislazione sanitaria 

I CRIMINI DI GUERRA E IL REATO DI 

GENOCIDIO 

Storia, Italiano, Religione 

 

I docenti nel corso delle lezioni e in vista dell’Esame di Stato, hanno proposto agli studenti la 

trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

BIOETICA Storia, Italiano, Religione 

FOOD LABELS FOR THE HEALTH AWARENESS Inglese 

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI PER LA 

QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE 
Biologia, Microbiologia, Tecniche di Controllo 

Sanitario 
OGM 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALI E INCIDENZA DEI 

TUMORI 
Igiene, Anatomia. Fisiologia, Patologia 

GESTIRE LE PROCEDURE LABORATORIALI 

APPLICANDO CORRETTAMENTE LE NORMATIVE 

SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E DI 

LAVORO. 

Chimica Organica e Biochimica 

LA COSTITUZIONE ITALIANA E LA TUTELA 

DELLA FAMIGLIA 
Legislazione sanitaria 

LA COSTITUZIONE ITALIANA E LA TUTELA DEL 

LAVORO 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di istruzione Stage Sportivo Scanzano Jonico 6-11/05/2019 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Mostra su "La Grande Guerra" 
Palazzo delle culture, 

Mola di Bari 
13/11/2018_3 ore 

Incontri con esperti  Relatività e onde gravitazionali 

 Giovanni Amelino-Camelia- Fisico, 

Università di Roma La Sapienza 

Auditorium dell’istituto 30/10/2018_2ore 

 Cyberbullismo, cyberstalking e 

cybercrime: riconoscerli e combatterli 

 Bartolo Tanzi- criminologo 

Auditorium dell’istituto 23/11/2018_2ore 

 Le città miniere del futuro: come 

ricavare materie prime dai rifiuti. 

 Silvia Serranti -Professore associato di 

Ingegneria delle Materie Prime, 

Università di Roma La Sapienza 

Auditorium dell’istituto 03/12/2018_ 2ore 

 Incontro di sensibilizzazione sul tema 

della donazione del sangue, degli organi 

e del midollo osseo. 

 Associazione AVIS- sezione di Mola di 

Bari 

Auditorium dell’istituto 16/01/2019_1ore 

 Biotecnologie: dall'agricoltura ed 

entomologia alla medicina 

 Giuseppe Saccone-Genetista, Università 

Federico II di Napoli 

Auditorium dell’istituto 11/02/2019_2ore 

 Processi cognitivi e rischio clinico 

nell’era digitale 

 Vincenzo Defilippis- Direttore UOC 

Rischio clinico e medicina legale ASL 

Bari 

Auditorium dell’istituto 09/03/2019_2ore 

 Lectio magistralis: Democrazia 

pluralista e regionalismo differenziato 

 Marina Calamo Specchia_ Docente 

Diritto Costituzionale Comparato, Dip. 

di Giurisprudenza UNIBA 

Auditorium dell’istituto 04/04/2019_2ore 
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Orientamento  Salone dello studente Fiera del Levante_ Bari 13/12/2018_5ore 

 Orientamento ai corsi di studio 

scientifici 

Campus UNIBA 20/02/2019_5ore 

 Orientamento accademia militare 

Carabinieri 

Comando carabinieri 

Bari 
05/02/2019_5ore 

 Orientamento accademia militare 

Guardia di Finanza 

Auditorium dell’istituto 09/03/2019_2ore 

 Orientamento agli ITS Showville Bari 11/04/2019_5ore 
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.I.S.S. 

“Da Vinci-Majorana”. 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazioni dipartimenti didattici 

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Copia Simulazioni Prima e Seconda Prova 

5.  Credito scolastico attribuito e convertito secondo la normativa vigente (art 15 del d.lgs. 52/2017) 

6. Verbali consigli di classe e scrutini 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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I contenuti, previsti per ogni singola disciplina ed elencati nelle schede seguenti, sono scanditi in unità 

didattiche. 

RELIGIONE 

Competenze 

 Riflettere sul valore della coscienza, della libertà, della legge. 

 Riflettere sull'importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita sia individuale che 

sociale. 

 Cogliere gli elementi che rendono inalienabile la dignità della persona umana. 

 Saper evidenziare le caratteristiche principali delle Religioni d’Oriente. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Conoscere gli aspetti essenziali del rapporto 

fede-cultura, fede-scienza. 

 

1. Confrontare le grandi categorie della cultura 

contemporanea con i valori etico-religiosi cristiani. 

2. Confrontare i vari sistemi religiosi e valutare gli 

aspetti fondamentali del dialogo interreligioso. 

Contenuti trasmessi:  

U.D.A. 1) FEDESCIENZA: La bioetica. Vari modelli etici. L’etica personalistica. L’ingegneria genetica: 

procreazione artificiale, donazione di organi, eutanasia, accanimento terapeutici, cellule 

staminali. 

U.D.A. 2) FEDECULTURA: Le religioni orientali. Induismo e Buddismo. Il dialogo interreligioso. 

Metodi, mezzi e strumenti: 

L’attività didattica è stata condotta seguendo il seguente metodo: esposizione degli argomenti con continui 

stimoli alla riflessione e alla discussione per favorire lo sviluppo delle capacità critiche e di confronto degli 

alunni. 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: libro di testo, documenti del Magistero, riviste 

specializzate. 

Valutazione: 

Sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: osservazione del livello di partecipazione al dialogo educativo, 

attenta valutazione degli interventi effettuati dai singoli studenti, somministrazione di questionari. 

Il libro di testo didattico in adozione è “TUTTI I COLORI DELLA VITA” di Luigi Solinas, Ed. SEI. 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA IRC 

Contenuti trasmessi:  

 Le cause delle migrazioni 

 L’immigrazione nel nostro paese: flussi migratori, leggi sull’immigrazione e sistema di accoglienza 

 Decreto Salvini su Sicurezza e immigrazione 

 Normativa in tema di soccorso e salvataggio in mare 

 Il traffico dei migranti e i campi di detenzione dei migranti in Libia 

 Le leggi sulla cittadinanza in Italia e negli altri Paesi europei 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Competenze 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione verbale in vari 

contesti e produrre testi scritti di diverso tipo, utilizzando adeguatamente il registro formale ed i linguaggi 

specifici. 

- Leggere e comprendere testi di diversa natura, scritti anche in linguaggi specialistici, afferenti sia al periodo 
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trattato  

nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo, cogliendone le implicazioni e interpretandone lo 

specifico significato, in rapporto con la tipologia testuale e il contesto storico e culturale in cui i testi sono 

stati prodotti. 

- Cogliere attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi le linee fondamentali della 

prospettiva storica nelle tradizioni letterarie. 

- Collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea. 

- Stabilire un legame tra aspetti politici, sociali, economici e immaginario collettivo, nonché contestualizzare 

il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica del singolo autore. 

-Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e con la propria sensibilità per poi formulare un 

proprio motivato giudizio critico. 
 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

- Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del 

lessico tecnico-scientifico. 

- Tecniche compositive per diverse tipologie di 

produzione scritta. 

- Linee fondamentali di sviluppo della storia della 

letteratura italiana presa in esame e le sue relazioni 

con le altre letterature europee. 

- Caratteri salienti dei periodi storico-culturali presi 

in esame, nell’intreccio tra avvenimenti storici, 

fattori politici, sociali e culturali 

-Poetica, stile,  tematiche ricorrenti e opere degli 

autori in programma 

- Caratteristiche fondamentali dei generi letterari 

presi in esame e il loro sviluppo tra elementi di 

continuità e innovazione 

- Saper costruire testi espositivi e argomentativi di 

vario tipo, di contenuto letterario o storico-culturale o 

di attualità sia d’altro argomento, afferente le 

discipline di  

studio e di ambito professionale con linguaggio 

specifico. 

- Saper analizzare testi letterari e non, orali e scritti, 

individuandone aspetti linguistici, stilistici e culturali 

per comprenderne senso e struttura.  

-Saper utilizzare opportuni metodi e strumenti 

d’analisi per interpretare testi letterari al fine di 

formulare un motivato giudizio critico. 

- Rielaborare autonomamente i contenuti compiendo 

correlazioni, sintesi, confronti, attualizzazioni, 

interpretazioni e valutazioni personali motivate 

- Saper contestualizzare l'evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana dall'Unità d'Italia ad oggi 

in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 

politici e scientifici di riferimento. 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 

e di altre letterature. 

- Collegare testi letterari con altri ambiti disciplinari 

Contenuti trasmessi: 

Modulo 1) L’ETÀ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO. 

L’Europa tra fine Ottocento e primo Novecento. La cultura del Positivismo fra 

Ottocento e Novecento. Naturalismo francese e Verismo italiano.  

G. VERGA: la vita e la produzione letteraria. Incontro diretto con l’opera: lettura e 

analisi di brani tratti dalle novelle e dai romanzi. 

 

Modulo 2) IL DECADENTISMO 
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- Il Decadentismo in Europa (cenni generali): il romanzo decadente e la poesia simbolista in Europa. 

 

G. D’ANNUNZIO: la vita, il pensiero e la poetica. Incontro diretto con l’opera: 

lettura e analisi di brani tratti dalla produzione romanzesca e da quella poetica. 

G. PASCOLI: la vita, il pensiero e la poetica. Incontro diretto con l’opera: lettura e 

analisi di brani tratti dalla produzione in prosa e in versi dell’autore. 

 

Modulo 3) LA POESIA IN ITALIA NEL NOVECENTO:  

G. UNGARETTI: la vita, il pensiero e la poetica. Incontro diretto con l’opera: letture di 

vari componimenti poetici dell’autore.  

U. SABA: vita, pensiero, opere. Incontro diretto con l’opera: lettura e analisi di brani tratti 

dalla produzione letteraria dell’autore 

 

Modulo 4) IL NOVECENTO E IL ROMANZO DELLA CRISI:  

I. SVEVO: la vita, il pensiero e le opere. Incontro diretto con l’opera: lettura e analisi di 

brani tratti dalla produzione romanzesca dell’autore. 

 L. PIRANDELLO: la vita, il pensiero e le opere. Incontro diretto con l’opera: lettura e 

analisi di brani tratti dalla produzione letteraria dell’autore. 

  

Metodi, mezzi e strumenti: 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

lezione frontale, addestramento ad un corretto lavoro di analisi e di interpretazione, discussione collettiva con 

domande che sollecitino il confronto, analisi attraverso schede-guida, lezioni in PowerPoint; 

e i seguenti mezzi e strumenti:  

testi in adozione, testi consigliati, articoli di giornale o riviste, fotocopie, filmati e immagini. 

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

interrogazione-discussione, relazioni scritte, questionari, prove semistrutturate, tipologie diversificate di 

elaborazione. 

 

Valutazione: 

La valutazione ha tenuto conto: 

di elementi oggettivi: comprensione, conoscenze, competenze relative alla analisi alla analisi e alla sintesi, 

capacità di argomentazione e rielaborazione autonoma, capacità di controllo della forma linguistica nella 

produzione; 

di indicatori comportamentali: impegno, attenzione, responsabilità, organizzazione, livello attività, senso 

critico delle proprie capacità; 

della condizione prospettica: progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, ritmo di apprendimento. 

Il libro di testo didattico in adozione: “LA LETTERATURA” di G. Baldi – S. Grosso – M. Razetti – G. 

Zaccaria, ED. Paravia- Pearson, volumi 5 e 6. 

STORIA 

Competenze 

- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali. 

 - Cogliere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale.  
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- Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità del sapere.  

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

-Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 

secolo XXI in Italia, in Europa e nel mondo. 

- Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed 

il mondo attuale (quali   in particolare: 

industrializzazione e società post-industriale; 

limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei 

diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti;). 

- Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 

dialogo interculturale.  

- Radici storiche della Costituzione italiana e 

dibattito sulla Costituzione europea. 

- Carte internazionali dei diritti.  

- Principali istituzioni internazionali, europee e 

nazionali. 

- Categorie e metodi della ricerca storica (es: vari 

tipi di fonti, carte geostoriche e tematiche, mappe, 

statistiche e grafici). 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di continuità e di discontinuità. 

- Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali.   

- Analizzare criticamente il contributo apportato dalla 

scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei 

modi di fruizione culturale.  

- Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un'ottica interculturale 

Contenuti trasmessi: 

MODULO 1) L’EREDITA’ DELL’OTTOCENTO IN ITALIA.  

La costruzione della nazione: il governo della Destra storica. La Sinistra di Depretis. 
Da Francesco Crispi alla crisi del 1898. 

MODULO 2) L’EREDITA’ DELL’OTTOCENTO NEL MONDO. 

 Il Positivismo e l’evoluzionismo. Il colonialismo e l’imperialismo. La società di massa. 

MODULO 3) SOCIETÀ E CULTURA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO.  

La belle époque.  

MODULO 4) L’ETÀ GIOLITTIANA. 

MODULO 5) LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

MODULO 6) LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA 

MODULO 7) IL DECLINO DELL’EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA.  

Le conseguenze politiche della Grande guerra. Repubblica di Weimar in Germania. Il 

dopoguerra in Italia e il biennio rosso. Il quadro politico italiano del dopoguerra. 

L’ascesa di Mussolini. 

MODULO 8) L’ETÀ DEI TOTALITARISMI. 

 La dittatura fascista, la dittatura sovietica, la dittatura nazionalsocialista. 

MODULO 9) GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL 1929. 

MODULO 10) L’EUROPA VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE.  
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La Germania nazista sulla scena internazionale. La politica estera dell’Italia. Le leggi 

razziali 

L’espansionismo tedesco. 

MODULO 11) LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

MODULO 12) CENNI SULLA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

lezioni frontali, arricchita dal ricorso a fonti storiografiche e a sussidi, come schemi grafici; letture e dibattiti 

in classe sui contenuti didattici e su temi di interesse storico e di attualità, lezioni in PowerPoint; 

e i seguenti mezzi e strumenti: 

testi in adozione, mappe concettuali, interventi e riflessioni degli studenti nel dialogo educativo, ricerche, 

approfondimenti, elaborati individuali su temi di interesse storico e di attualità, lettura di fonti documentate, 

visione e discussione dei contenuti di filmati originali. 

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

test in itinere, verifiche orali del livello raggiunto in ordine a finalità e ad obiettivi, verifiche scritte, 

questionari. 

Valutazione: 

Dopo la correzione degli elaborati e l’esposizione orale, il voto e/o il giudizio è stato espresso in relazione 

agli indicatori riportati nelle griglie allegate al presente documento con valutazione in decimi. 

Il libro di testo didattico in adozione: “NOI NEL TEMPO” di A. Lepre- C. Petraccone- P. Cavalli- L. Testa- 

A. Trabaccone, ED. Zanichelli, vol. 3. 

 

INGLESE 

Competenze 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Stabilire collegamenti tra le tradizionali culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità studio e di lavoro. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Saper comprendere un testo letterario. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

2. Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase, adeguati al contesto comunicativo. 

3. Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente complessi. 

4. Testi rappresentativi della letteratura inglese e 

le loro coordinate storiche, culturali e 

linguistiche. 

5. Caratteristiche delle principali tipologie 

1. Interagire con relativa spontaneità in brevi 

conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera 

personale, lo studio o il lavoro. 

2. Distinguere e utilizzare le principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico professionali. 

3. Produrre testi per esprimere in modo chiaro e 

semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi. 

4. Comprendere idee e specifici dettagli di testi inerenti 

la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo. 

5. Comprendere globalmente messaggi radio-televisivi 
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testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

6. Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad 

argomenti di interesse generale, di studio o di 

lavoro; varietà espressive e di registro. 

7. Tecniche d’uso dei dizionari. 

e filmati divulgativi su tematiche note. 

6. Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti 

e coesi, utilizzando il lessico appropriato. 

7. Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al contesto. 

Contenuti Trasmessi: 

U.D.A. 1) THE WORLD OF MICROBES 

Prokaryotes vs Eukaryotes. 

Bacteria and co. 

Viruses 

Growth requirements for Micro-Organisms 

Microbial Biotechnology 

The colours of Biotechnology  

Microbes: Building Blocks for Biotechnology 

Biotech Debates: Gm crops and foods, for or against? 

Stem cells: for or against? 

Gene theraphy and genetic testing, for or against? 

GMOs 

Cloning 

Selective breeding and genetic engineering  

U.D.A. 2) FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY 

 

What’s on the table: Healthy Eating  

Healthy food vs junk food  

Balanced Diet and nutrients 

What is food safety? 

How to read food labels 

Food preservation 

Food additives and their classification  

Food Biotechnology  

HACCP: protection from foodborne diseases 

U.D.A. 3) LITERATURE 

The War Poets  

Wilfred Owen : Dulce et Decorum EST 

Siegfried Sassoon: Survivors  

GRAMMAR and Communication: 

-  Past perfect, past perfect vs past simple. Ability in the past, could, was/were able to, managed to, 

succeded in –GIVING YOUR OPINION ABOUT A FILM  

- The passive form and tenses – THE WORLD OF ART: Tatoos an art form or a mark of tradition? 

New Zealand. Maori Language and Art  

- Say and Tell, reported speech, causative verbs: make, let, get, have – The Natural world  

Metodi, mezzi e strumenti: 

La metodologia per lo studio della disciplina privilegia costantemente l’attività comunicativa, utilizzando un 

approccio funzionale-comunicativo finalizzato all’uso strumentale e operativo della lingua. 
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L’attività didattica è condotta partendo dall’analisi testuale fino a giungere alla contestualizzazione. 

Valutazione: 

Al termine di ogni modulo sono stati effettuati i seguenti tipi di verifica: discussione orale in lingua inglese, 

prove scritte di comprensione con diverse tipologie strutturate e semistrutturate. 

Nella valutazione, espressa in decimi, sono stati presi in considerazione, oltre che il risultato 

dell’apprendimento, anche la partecipazione alle attività scolastiche, la volontà ed il senso di responsabilità 

assunti nello svolgimento dei compiti assegnati. 

Libri di testo: 

- “A MATTER OF LIFE” Ed. Edisco. 

- PERFORMER B1 vol TWO Zanichelli 

I libri di testo in adozione sono stati integrati da appunti e schemi elaborati dall’insegnante 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

Competenze 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Il diritto e le sue fonti. 

2. Lo Stato e la Costituzione italiana. 

3. L’organizzazione sanitaria italiana. 

4. Le professioni sanitarie. 

5. Gli interventi del Servizio sanitario 

nazionale per l’assistenza e la tutela delle 

persone. 

 

1. Individuare i principali riferimenti normativi 

dell’ordinamento sanitario. 

2. Analizzare le professioni sanitarie. 

3. Individuare i servizi delle AUSL in materia di tutela 

della salute fisica e mentale. 

4. Essere consapevoli dell’importanza dell’igiene pubblica 

e privata e della tutela dell’ambiente al fine della 

salvaguardia della salute dell’uomo. 

 

Contenuti Trasmessi: 

U.D.A. 1): LE FONTI DEL DIRITTO 

U.D.A. 2): LO STATO E LA COSTITUZIONE 

U.D.A. 3): IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

U.D.A. 4): RESPONSABILITÀ E DEONTOLOGIA IN AMBITO SANITARIO 

 

Metodi, mezzi e strumenti 

L’attività didattica è stata condotta attraverso lezioni frontali, interattive e discussione guidata per favorire la 

partecipazione degli alunni soprattutto su temi che più li coinvolgono. 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: Libro di testo, Costituzione, mappe 

concettuali, fotocopie integrative, schede e appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti per la valutazione 

La valutazione è stata espressa in decimi facendo riferimento agli indicatori riportati nella griglia di 

valutazione allegata al presente documento; ha mirato ad accertare che gli obiettivi prefissati fossero 

raggiunti e in quale misura, tenendo conto anche dell’interesse e partecipazione dimostrati durante le attività 

in classe, dell’impegno nel lavoro domestico e dei progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale. 

Quali strumenti di valutazione sono stati utilizzati prove di verifica orali e prove scritte semistrutturate. 
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Libri di testo: “Il Diritto per le Biotecnologie sanitarie” a cura della Redazione giuridica Simone per la 

Scuola, Ed. Simone per la Scuola. 

MATEMATICA 

Competenze 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i metodi affrontati nello studio 

delle funzioni, in particolare nell’ambito dell’analisi matematica. 

 Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della probabilità e della statistica per interpretare 

situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, per le ricerche e approfondimento 

disciplinare. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Continuità e limite di una funzione. 

2. Derivata di una funzione. Derivate successive. 

3. Proprietà locali e globali delle funzioni. 

4. Teorema di De L’Hospital. 

5. Funzioni primitive. Concetto di integrale 

definito e indefinito 

6. Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 

7. Valori medi e misure di variabilità. 

1. Calcolare limiti di funzioni tramite il Teorema di De 

L’Hospital. 

2. Analizzare esempi di funzioni discontinue o non 

derivabili in qualche punto. 

3. Interpretare la derivata in termini di variazione di 

una grandezza rispetto ad un’altra. 

4. Calcolare derivate di funzioni composte. 

5. Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e 

costruirne il grafico. 

6. Calcolare aree e volumi di solidi. 

7. Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme 

di dati. 

8. Calcolare valori medi e misure di variabilità di una 

distribuzione. 

Contenuti trasmessi: 

U.D.A. 1) STUDIO DI FUNZIONI REALI TRASCENDENTI AD UNA VARIABILE REALE. 

U.D.A. 2) INTEGRALI INDEFINITI E DEFINITI; AREA DI UNA SUPERFICIE A CONTORNO 

CURVILINEO, VOLUME DI UN SOLIDO DI ROTAZIONE. 

U.D.A. 3) STATISTICA DESCRITTIVA 

Metodi, mezzi e strumenti: 

L’attività didattica è stata condotta seguendo i seguenti metodi: 

i vari temi sono stati impostati con lezione frontale seguendo un procedimento “a spirale”, così da affrontare 

i problemi in una prima fase ad un livello intuitivo, e procedendo successivamente ad approfondimenti più 

razionali; la trattazione dei contenuti è avvenuta anche tramite la tecnica del “problem solving”, mirando così 

a curare più l’aspetto qualitativo di un argomento che quello quantitativo. 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: libro di testo e appunti fotocopiati. 

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

verifiche scritte sommative e verifiche orali, test a scelta multipla. 

 

Valutazione: 

Dopo la correzione degli elaborati e l’esposizione orale sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione: 

intuizione della soluzione, logica ed ordine nei passaggi risolutivi, correttezza dei calcoli, capacità di cogliere 

l’essenza della domanda e di ordinare logicamente la risposta, capacità di operare analisi e sintesi, capacità di 

usare un linguaggio appropriato, utilizzando come strumenti di misura gli indicatori riportati nelle griglie 

allegate al presente documento con valutazione in decimi. 
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Il libro di testo didattico in adozione “MATEMATICA.VERDE” (volume 4s) di M. Bergamini – A. Trifone 

– G. Barozzi, ED. ZANICHELLI, integrato da appunti e schemi elaborati dall’insegnante. 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

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. 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le 

loro trasformazioni. 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 
1. Caratteristiche strutturali e funzionali di 

amminoacidi, peptidi, proteine, enzimi, 

glucidi, lipidi, acidi nucleici (RNA, DNA). 

2. Struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria di una proteina. 

3. Nomenclatura, classificazione e 

meccanismo di azione degli enzimi. 

Cinetica enzimatica. Fattori che 

influenzano la cinetica enzimatica e 

regolazione dell’attività enzimatica. 

4. Energia, reazioni chimiche e processi 

metabolici; ATP, sostanze ad alto 

contenuto energetico. 

5. Fondamentali processi metabolici e 

fermentativi. 

6. Strumentazione, organizzazione delle 

attività di laboratorio. 

7. Norme e procedure di sicurezza e 

prevenzione degli infortuni. 

 

1. Rappresentare la struttura fondamentale delle 

biomolecole e correlarla alla sua funzione 

biologica. 

2. Descrivere i principali processi metabolici e 

fermentativi. 

3. Saper operare in laboratorio. 

 

4. Saper applicare le normative di sicurezza e 

prevenzione per la tutela della salute e 

dell’ambiente. 

 

Contenuti Trasmessi: 

U.D.A. 01) I CARBOIDRATI 

U.D.A. 02) GLI ACIDI GRASSI, I LIPIDI SAPONIFICABILI E NON SAPONIFICABILI 

U.D.A. 03)  LE PROTEINE 

U.D.A. 04)  GLI ENZIMI  

U.D.A. 05)  GLI ACIDI NUCLEICI 

U.D.A. 06)  L’ENERGIA E LA PRODUZIONE DI ENERGIA NEI SISTEMI BIOLOGICI 

U.D.A. 07) IL METABOLISMO GLUCIDICO ANAEROBICO 

U.D.A. 08)  IL METABOLISMO GLUCIDICO AEROBICO 

U.D.A. 09)  IL METABOLISMO DEI LIPIDI  

U.D.A. 10)  IL METABOLISMO DEI COMPOSTI AZOTATI  
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Metodi, mezzi e strumenti: 

 

Metodi 

Lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di gruppo, esercitazioni di laboratorio di chimica. 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo, appunti del docente, laboratorio di chimica, sussidi informatici. 

 

Valutazione 
Per il controllo del processo di apprendimento sono state utilizzate verifiche orali, verifiche scritte, relazioni 

tecniche su esperienze di laboratorio. 

Nella valutazione, espressa con voti da 2 a 10, si è tenuto conto delle conoscenze e abilità acquisite da 

ciascun alunno in relazione al livello di partenza, del grado di partecipazione al dialogo educativo, delle 

abilità pratiche ed organizzative, del senso di responsabilità, delle capacità di operare in gruppo, 

dell’impegno e dell’interesse mostrato.   

 

Libro di Testo in adozione: BIOCHIMICAMENTE, “Le Biomolecole” e “L’Energia e i Metabolismi”, di 

Maria Pia Boschi e Pietro Rizzoni – Edizione Zanichelli. 

 

Progettazione CLIL per la disciplina di “Chimica Organica e Biochimica” 

COMPETENZA ATTESA 

Usare la lingua inglese nello studio di alcuni argomenti disciplinari 

OBIETTIVI GENERALI 

Far acquisire in inglese alcuni contenuti disciplinari e il lessico specifico della Biochimica. Comprendere un 

testo scientifico in inglese. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Identify, describe and draw the molecular structure 

of proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids. 

Describe the synthesis of macromolecules by 

condensation and their breakdown by hydrolysis. 

Understand and explain the structure and functional 

diversity of biomolecules. 

Amino Acids and Proteins. The Structure of 

Proteins. 

Carbohydrates. Monosaccharides, Disaccharides, 

Oligosaccharides and Polysaccharides. 

Lipids. Triglycerides, Phospholipids and other 

Lipids. 

Nucleic Acids. Chemical Structure and Function of 

Nucleic Acids. 

STRUMENTI 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). Testi e fotocopie in inglese.  

METODOLOGIE 

Lezioni frontali e dialogate, esercitazioni in classe, uso della LIM, lavori di gruppo. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche mireranno ad accertare l’acquisizione, la comprensione e la comunicazione con il lessico 

specifico degli argomenti di Biochimica selezionati, in lingua inglese. Verranno utilizzate: 

 Prove scritte. 

 Esposizioni orali. 

Nella valutazione, espressa con voti da 2 a 10, si terrà conto delle conoscenze e abilità acquisite da ciascun 

alunno in relazione al livello di partenza, del senso di responsabilità, delle capacità di operare in gruppo, 

dell’impegno e dell’interesse mostrato.   
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BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E  

TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO 

 
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 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e 

le loro trasformazioni 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 

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

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Il controllo dell’espressione genica nei procarioti 

e negli eucarioti. 

2. Le mutazioni e la variabilità genetica 

(ricombinazione, trasduzione e coniugazione) 

3. Tecnologia del DNA ricombinante 

4. Aspetti generali e ciclo riproduttivo dei virus 

5. Biotecnologie microbiche 

6. Fasi di un processo biotecnologico 

7. I biosensori 

8. Prodotti ottenuti dalle biotecnologie classiche: 

biomasse, acidi organici, etanolo, amminoacidi, 

enzimi, vitamine. 

9. Prodotti ottenuti dalle biotecnologie innovative: 

proteine umane, vaccini, anticorpi monoclonali, 

ormoni e antibiotici. 

10. Prodotti biotecnologici alimentari: vino, birra e 

pane 

11. Differenziamento cellulare e cellule staminali 

12. Sperimentazione preclinica, clinica e di 

farmacovigilanza 

13. Principi di farmaco dinamica e 

farmacocinetica 

14. Contaminazione microbica e chimica 

degli alimenti e controllo microbiologico 

15. Generalità sulle malattie trasmesse con gli 

alimenti 

16. Le biotecnologie in campo agrario e 

zootecnico 

17. Inquinanti xenobiotici 

1. Descrivere il controllo nella espressione dei geni 

2. Descrivere e distinguere i tre meccanismi di 

ricombinazione genica nei procarioti. 

3. Analizzare le principali tecniche di ingegneria 

genetica e loro applicazioni 

4. Individuare le caratteristiche strutturali e 

organizzative dei virus e comprendere i complessi 

meccanismi di interazione tra il genoma dei virus e 

le cellule ospiti 

5. Descrivere i principali processi fermentativi 

6. Descrivere le biotecnologie utilizzate

nel settore biomedico e diagnostico 

7. Illustrare i meccanismi di differenziamento cellulare 

e analizzare il ruolo delle cellule staminali 

8. Identificare le fasi di sperimentazione di un farmaco 

9. Descrivere i meccanismi della farmacodinamica e 

della farmacocinetica 

10. Utilizzare le tecniche microbiologiche per la qualità, 

l’igiene e la conservabilità degli alimenti 

11. Analizzare i diversi tipi di biosensori e verificare le 

loro possibilità applicative 

12. Progettare e realizzare attività sperimentali in 

sicurezza e nel rispetto dell’ambiente 

13. Eseguire operazioni di base in laboratorio e attenersi 

ad una metodica. 

14. Individuare gli aspetti più importanti 

dell’interazione tra xenobiotici e organismi. 

Contenuti Trasmessi: 

U.D.A. 1) TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE 

U.D.A. 2) I VIRUS 
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U.D.A. 3) LE BIOTECNOLOGIE, I PROCESSI E I PRODOTTI BIOTECNOLOGICI 

U.D.A. 4) APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE IN CAMPO SANITARIO 

U.D.A. 5) SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI E FARMACOVIGILANZA 

U.D.A 6) CONTAMINAZIONI DEGLI ALIMENTI E CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO 

U.D.A 7) LE BIOTECNOLOGIE IN CAMPO AGRARIO E ZOOTECNICO 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

 

Metodi  
Lezione frontale, lezione interattiva con l’ausilio della Lim, esperienze di laboratorio accompagnate da 

discussione guidata ed elaborazione dei dati raccolti, Problem solving, ricerche individuali o di gruppo su 

argomenti di particolare interesse. 

Mezzi e strumenti: 

Libri di testo, LIM, laboratorio di microbiologia, appunti e fotocopie, sussidi multimediali. 

 

Valutazione 

La valutazione periodica di ogni studente ha fatto riferimento agli elementi di osservazione raccolti nel corso 

dello svolgimento delle diverse attività didattiche: partecipazione al lavoro in classe e in laboratorio, 

regolarità nell’esecuzione delle consegne, capacità di rielaborazione personale e di argomentazione dei 

concetti, capacità di comunicazione e di documentazione, disponibilità al confronto, alla collaborazione e al 

lavoro con i compagni e con il docente, profitto nelle varie verifiche sia orali che pratiche . 

Le conoscenze e le abilità sono state verificate attraverso un congruo numero di prove (almeno 3 nel 

trimestre, tra orali e pratiche, e 4 nel pentamestre, sempre tra orali e pratiche), con le seguenti tipologie di 

verifica: interrogazioni, questionari, prove strutturate, relazioni di laboratorio, simulazioni seconda prova. 

Per la valutazione intermedia e finale, gli alunni sono stati valutati sia in base al raggiungimento delle 

competenze e sia in base all’impegno, l’interesse, la partecipazione e al progresso rispetto alla situazione di 

partenza. 

Libro di testo: “Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria” di M.G. Fiorin     

Ed. Zanichelli 

“Biologia, microbiologia e biotecnologie” di F. Fanti, Ed. Zanichelli 

 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

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 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 

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

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

1. Prevenzione delle malattie non infettive. 

2. Epidemiologia delle malattie cronico 

degenerative.  

3. Apparati responsabili della regolazione, 

del controllo e dell’integrazione.  

4. Genetica umana, riproduzione e 

epidemiologia delle malattie genetiche.  

1. Correlare struttura e funzione delle componenti del 

sistema endocrino nervoso e degli organi di senso.  

2. Individuare le modalità con cui le alterazioni morfo-

strutturali di apparato endocrino e nervoso causano 

alterazioni dell’equilibrio omeostatico.  

3. Individuare le modalità di trasmissione delle malattie 

genetiche.  
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5. Aspetti clinici e tecniche delle malattie 

genetiche.  

4. Scegliere e interpretare i test per la diagnosi delle malattie 

genetiche.  

5. Osservare preparati istologici e classificare i diversi 

tessuti.  

6. Individuare le caratteristiche strutturali di alcuni apparati. 

 

Contenuti Trasmessi: 

U.D.A. 1) PREVENZIONE DELLE MALATTIE NON INFETTIVE  

U.D.A. 2)  MALATTIE NON INFETTIVE  

U.D.A. 3)  MALATTIE GENETICHE  

U.D.A. 4) APPARATO ENDOCRINO  

U.D.A. 5) APPARATO RIPRODUTTORE  

U.D.A. 6) ORGANI DI SENSO (VISTA, UDITO) 

N.B. Il SISTEMA NERVOSO è stato trattato nel 2° biennio. 

Metodi, mezzi e strumenti: 

a) Lezione frontale  

b) Lezione interattiva con l’ausilio della lavagna multimediale; 

c) Esperienze di laboratorio 

d) Problem solving 

e) Ricerche individuali o di gruppo su argomenti di particolare interesse 

 

Verifiche e criteri di valutazione: 
La valutazione periodica di ogni studente ha fatto riferimento agli elementi di osservazione raccolti nel corso 

dello svolgimento delle diverse attività didattiche: partecipazione al lavoro in classe e in laboratorio, 

regolarità nell’esecuzione delle consegne, capacità di rielaborazione personale e di argomentazione dei 

concetti, capacità di comunicazione e di documentazione, disponibilità al confronto, alla collaborazione e al 

lavoro con i compagni e con il docente, profitto nelle varie verifiche sia orali che pratiche. 

Le conoscenze e le abilità sono state verificate, attraverso un congruo numero di prove (4 nel trimestre, tra 

orali e pratiche e 6 nel pentamestre, sempre tra orali e pratiche), con le seguenti tipologie di verifica: 

a) Interrogazioni 

b) Questionari 

c) Prove strutturate 

d) Simulazioni seconda prova scritta 

e) Relazioni di laboratorio 

Al termine del trimestre/pentamestre gli alunni sono valutati sia in base al raggiungimento delle competenze 

e degli obiettivi cognitivi (sapere/saper fare) sia in base all’impegno, l’interesse, la partecipazione e al 

progresso rispetto alla situazione di partenza, facendo riferimento alla griglia di valutazione di seguito 

riportata.  

Libro di testo “Igiene e patologia” di Amendola e Messina, Ed. Zanichelli;  

            “Anatomia e fisiologia” – Conosciamo il corpo umano - di J. Tortora, ED. Zanichelli.  

I libri di testo in adozione sono stati integrati da fotocopie e da appunti elaborati dall’insegnante. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze 

 Ideare e realizzare semplici programmi di lavoro relativi alle attività motorie 

 Riconoscere i gesti e le azioni nei vari ambiti e individuare gli aspetti essenziali 

 Conoscere i tempi e i ritmi delle attività motorie, riconoscendo i propri limiti e potenzialità 

 Utilizzare le più evidenti percezioni (tattili, uditive, visive e cinestesiche) 

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

 Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 
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Conoscenze Abilità 

1. Conoscere le potenzialità del 

movimento del proprio corpo. 

2. Conoscere gli aspetti essenziali delle 

terminologie, regolamento e tecniche 

degli sport. 

3. Conoscere i principi fondamentali di 

prevenzione ed attuazione della 

sicurezza in palestra. 

4. Conoscere gli elementi fondamentali di 

primo soccorso. 

5. Conoscere gli elementi fondamentali di 

una corretta alimentazione 

1. Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni 

semplici/complesse. 

2. Assumere posture corrette a carico naturale. 

3. Cogliere le differenze ritmiche in azioni motorie semplici. 

4. Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in 

funzione dell’attività scelta. 

5. Conoscere e praticare in modo essenziale e corretto i 

principali giochi sportivi e alcuni sport individuali. 

6. Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra e negli spazi aperti. 

7. Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le 

propensioni e le attitudini individuali. 

Contenuti trasmessi: 

U.D.A. 1) SALUTE E BENESSERE: 

U.D.A. 2) CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO E DELLE SUE POTENZIALITA 

U.D.A. 3) ABILITA’ MOTORIE ARTISTICO-ESPRESSIVE 

U.D.A. 4) GIOCO E SPORT 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

Per l’attuazione delle singole U.D.A. sono stati utilizzati tutti gli attrezzi disponibili a scuola, gli spazi idonei 

(palestra coperta e scoperta), destinati alla pratica delle attività motorie. 

Per favorire gli apprendimenti è stata adottata una metodologia di tipo attivo che renda gli alunni protagonisti 

delle diverse attività, consentendo loro di individuare e correggere autonomamente gli errori. Si è favorita la 

capacità di organizzare un lavoro autonomo. A tal fine sono stati utilizzati: lezioni frontali, percorsi 

strutturati, confronti lavori di gruppo. 

Al termine di ogni unità didattica sono state attivate prove di verifica tecnico-pratiche.Valutazione: 

Le verifiche sono state proposte attraverso prove oggettive su argomenti svolti praticamente al termine di 

unità didattiche, attraverso il gioco-sport per verificare il livello delle conoscenze teoriche, tenendo conto del 

grado di partecipazione, dell’impegno profuso, dell’interesse, dei progressi in relazione alla situazione di 

partenza, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati. 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglie di valutazione 

Prima Prova, Seconda Prova 

e  

Colloquio 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

INDICATORI GENERALI 

 LIVELLI Punteggi 

parziali ECCELLENTE 

Ottimo 

AVANZATO 

Buono 

INTERMEDIO 

Discreto 

BASE 

Sufficiente 

NON DEL TUTTO 

RAGGIUNTO 

Quasi insufficiente 

NON 

RAGGIUNTO 

Insufficiente 

10-9 8 7 6 5-4 3-1 

1. IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

 
COESIONE E COERENZA TESTUALE 

Testo chiaro, ordinato e 

articolato, caratterizzato 

da equilibrio tra le varie 

parti 

Testo chiaro e 

ordinato, caratterizzato 

da equilibrio tra le 

varie parti 

Testo chiaro e 

ordinato, generalmente 

caratterizzato da 

equilibrio tra le varie 

parti 

Testo semplice e 

lineare, non sempre 

equilibrato nelle 

varie parti 

Testo non sempre 

coerente e poco 

equilibrato nelle varie 

parti 

Testo disordinato 

/10 

x2 

/20 

2. PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA E 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico adeguato, 

vario, originale 

Lessico adeguato e 

vario 
Lessico appropriato 

Lessico con qualche 

imprecisione 

Lessico generico, 

talvolta improprio 

Lessico 

gravemente 

inadeguato 

/10 

Ortografia, 

morfosintassi; uso 

corretto ed efficace 

della 

punteggiatura 

Forma corretta, 

periodare agile e vario 

nell’articolazione 

Forma corretta 
Qualche lieve 

imprecisione 
Qualche errore Diversi errori 

Gravi e ripetuti 

errori 
/10 

3. AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI 

Conoscenze ampie, 

approfondite, 

rielaborate, originali 

Conoscenze 

approfondite 

Conoscenze esaurienti 

e corrette 

Conoscenze 

essenziali 

Conoscenze 

superficiali 

Conoscenze 

inesatte e confuse 
/10 

4. ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI 

Giudizi e valutazioni 

ampi, significativi, 

originali, criticamente 

motivati e corretti 

Giudizi e valutazioni 

significativi, 

opportunamente 

motivati e corretti 

Giudizi e valutazioni 

corretti e significativi 

Giudizi e valutazioni 

essenziali e validi 

Giudizi e valutazioni 

limitati o poco 

pertinenti 

Giudizi e 

valutazioni del 

tutto assenti 

/10 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A 

5. ADERENZA ALLA TRACCIA 

(contenuto, lunghezza, tipologia testuale) 
Completa Pressoché completa 

Complessivamente 

adeguata 
Essenziale Parziale Molto scarsa /10 

6. COMPRENSIONE DEL TESTO 
Completa e 

approfondita 
Completa 

Complessivamente 
adeguata, seppur con 
qualche imprecisione 

Essenziale, con 
qualche errore 

Parziale, con diversi 
errori 

Molto scarsa 

/10 

x2 

/20 

7. ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO 

Ampia, precisa e 
corretta 

Esauriente e corretta 
Quasi esauriente e 

corretta 
Quasi esauriente, ma 
con qualche errore 

Incompleta e/o con 
diversi errori 

Gravemente 

incompleta e/o 

con errori 

significativi 

/10 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN CENTESIMI /100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI /20 

VOTO /20 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

INDICATORI GENERALI 

 LIVELLI Punteggi 

parziali ECCELLENTE 

Ottimo 

AVANZATO 

Buono 

INTERMEDIO 

Discreto 

BASE 

Sufficiente 

NON DEL TUTTO 

RAGGIUNTO 

Quasi insufficiente 

NON 

RAGGIUNTO 

Insufficiente 

10-9 8 7 6 5-4 3-1 

1. IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

 
COESIONE E COERENZA TESTUALE 

Testo chiaro, ordinato e 

articolato, 

caratterizzato da 

equilibrio tra le varie 

parti 

Testo chiaro e 

ordinato, caratterizzato 

da equilibrio tra le 

varie parti 

Testo chiaro e 

ordinato, generalmente 

caratterizzato da 

equilibrio tra le varie 

parti 

Testo semplice e 

lineare, non sempre 

equilibrato nelle 

varie parti 

Testo non sempre 

coerente e poco 

equilibrato nelle varie 

parti 

Testo disordinato 

/10 

x2 

/20 

2. PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA E 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico adeguato, 

vario, originale 

Lessico adeguato e 

vario 
Lessico appropriato 

Lessico con qualche 

imprecisione 

Lessico generico, 

talvolta improprio 

Lessico 

gravemente 

inadeguato 

/10 

Ortografia, 

morfosintassi; uso 

corretto ed efficace 

della 

Punteggiatura 

Forma corretta, 

periodare agile e vario 

nell’articolazione 

Forma corretta 
Qualche lieve 

imprecisione 
Qualche errore Diversi errori 

Gravi e ripetuti 

errori 
/10 

3. AMPIEZZA E PRECISIONE (quantità) DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI 

Conoscenze ampie, 

approfondite, 

rielaborate, originali 

Conoscenze 

approfondite 
Conoscenze esaurienti 

Conoscenze 

essenziali 

Conoscenze 

superficiali 

Conoscenze 

inesatte e confuse 
/10 

4. ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI 

Giudizi e valutazioni 

ampi, significativi, 

originali, criticamente 

motivati e corretti 

Giudizi e valutazioni 

significativi, 

opportunamente 

motivati e corretti 

Giudizi e valutazioni 

corretti e significativi 

Giudizi e valutazioni 

essenziali e validi 

Giudizi e valutazioni 

limitati o poco 

pertinenti 

Giudizi e 

valutazioni del 

tutto assenti 

/10 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B 

5. INDIVIDUAZIONE DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

Completa e corretta 
Quasi completa e 

corretta 

Quasi completa e 

abbastanza corretta 

Individuazione della 
tesi e delle 

argomentazioni più 

importanti 

Errata individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni più 

importanti 

Mancata 

individuazione 

della tesi e delle 

argomentazioni 

più importanti 

/10 

x2 

/20 

6. CAPACITÀ’ DI SOSTENERE CON 
COERENZA UN PERCORSO RAGIONATIVO 

ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI 

Argomentazioni 
logiche, efficaci, con 
uso sicuro e vario dei 

connettivi 

Argomentazioni 
logiche ed efficaci, 
con uso corretto dei 

connettivi 

Argomentazioni 
adeguate, con qualche 
imprecisione nell’uso 

dei connettivi 

Argomentazioni 
generalmente 

pertinenti, con 
qualche errore 

nell’uso dei 

connettivi 

Argomentazioni 
limitate, con uso errato 

dei connettivi 

Argomentazioni 

quasi nulle, con 

uso di connettivi 

non pertinenti 

/10 

7. CORRETTEZZA E CONGRUENZA (qualità e 
pertinenza) DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

UTILIZZATI PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

Riferimenti corretti e 
congruenti 

Riferimenti corretti e 
quasi sempre 

congruenti 

Riferimenti quasi 
sempre corretti e 

congruenti 

Riferimenti 
generalmente 

congruenti, con 

diversi errori, non 
gravi 

Riferimenti 
parzialmente 

congruenti e con errori 

significativi 

Riferimenti non 

congruenti e con 

errori numerosi e 

significativi 

/10 
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Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN CENTESIMI /100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI /20 

VOTO /20 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

INDICATORI GENERALI 

 LIVELLI Punteggi 

parziali ECCELLENTE 

Ottimo 

AVANZATO 

Buono 

INTERMEDIO 

Discreto 

BASE 

Sufficiente 

NON DEL TUTTO 

RAGGIUNTO 

Quasi insufficiente 

NON 

RAGGIUNTO 

Insufficiente 

10-9 8 7 6 5-4 3-1 

1. IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

 
COESIONE E COERENZA TESTUALE 

Testo chiaro, ordinato e 

articolato, 

caratterizzato da 

equilibrio tra le varie 

parti 

Testo chiaro e 

ordinato, caratterizzato 

da equilibrio tra le 

varie parti 

Testo chiaro e 

ordinato, generalmente 

caratterizzato da 

equilibrio tra le varie 

parti 

Testo semplice e 

lineare, non sempre 

equilibrato nelle 

varie parti 

Testo non sempre 

coerente e poco 

equilibrato nelle varie 

parti 

Testo disordinato 

/10 

x2 

/20 

2. PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA E 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico adeguato, 

vario, originale 

Lessico adeguato e 

vario 
Lessico appropriato 

Lessico con qualche 

imprecisione 

Lessico generico, 

talvolta improprio 

Lessico 

gravemente 

inadeguato 

/10 

Ortografia, 

morfosintassi; uso 

corretto ed efficace 

della 

Punteggiatura 

Forma corretta, 

periodare agile e vario 

nell’articolazione 

Forma corretta 
Qualche lieve 

imprecisione 
Qualche errore Diversi errori 

Gravi e ripetuti 

errori 
/10 

3. AMPIEZZA E PRECISIONE (quantità) DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI 

Conoscenze ampie, 

approfondite, 

rielaborate, originali 

Conoscenze 

approfondite 

Conoscenze esaurienti e 
corrette 

Conoscenze 

essenziali 

Conoscenze 

superficiali 

Conoscenze 

inesatte e confuse 
/10 

4. ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI PERSONALI 

Giudizi e valutazioni 

ampi, significativi, 

originali, criticamente 

motivati e corretti 

Giudizi e valutazioni 

significativi, 

opportunamente 

motivati e corretti 

Giudizi e valutazioni 

corretti e significativi 

Giudizi e valutazioni 

essenziali e validi 

Giudizi e valutazioni 

limitati o poco 

pertinenti 

Giudizi e 

valutazioni del 

tutto assenti 

/10 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C 

5. PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA 
TRACCIA E COERENZA NELLA 

FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

Testo approfondito e 
pertinente; titolo e 

paragrafazione coerenti 
e corretti 

Testo completo e 

abbastanza analitico; 
titolo e paragrafazione 

coerenti e corretti 

Testo completo e chiaro 
Titolo e paragrafazione 

corretti ma generici 

Testo essenziale 

Titolo e paragrafazione 

abbastanza coerenti e 

semplici Testo 
superficiale ed incerto 

Titolo e 
paragrafazioni non 

sempre coerenti e 

corretti Testo non 
rispondente alla 

traccia 

/10  

 

6. SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 
DELL’ESPOSIZIONE 

Esposizione efficace, 
coerente e logica 

Esposizione efficace, 
corretta e ordinata 

Esposizione corretta e 
lineare 

Esposizione semplice 
e abbastanza corretta 

Esposizione schematica, 
frammentaria e poco 

corretta 

Esposizione 
disordinata e 
incoerente 

/10 

x2 

/20 
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7. CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE (qualità) 
DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI 
 

Conoscenze e riferimenti 
culturali significativi e 

ben articolati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 

completi e appropriati 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 

abbastanza completi e 
attinenti 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 

essenziali 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
superficiali e non 
sempre congrui 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
inadeguati o assenti 

/10 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN CENTESIMI /100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI /20 

VOTO /20 
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I.I.S.S. DA VINCI MAJORNA MOLA DI BARI   

SETTORE TECNOLOGICO - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE B IOTECNOLOGIE 
SANITARIE  

 

                                                    

 CANDIDATO:                                                                                     _________CLASSE: V SEZ:                 _______ 

 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  2

a  
PROVA SCRITTA – area 

scientifica 

    

INDICATORE                
(correlato agli obiettivi della prova) DESCRITTORI PUNTI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

  
Non dimostra alcuna padronanza delle conoscenze relative ai 
nuclei fondanti delle discipline. 

1 
  

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

6 

Dimostra una scarsa padronanza delle conoscenze relative ai nuclei 
fondanti delle discipline. 

2 

Dimostra una parziale padronanza delle conoscenze relative ai 
nuclei fondanti delle discipline, conoscenze che non sempre utilizza 
in modo appropriato. 

3 

Dimostra una sufficiente padronanza delle conoscenze relative ai 
nuclei fondanti delle discipline. 

4 

 Possiede complete e approfondite conoscenze relative ai nuclei 
fondanti delle discipline. 

5 

Possiede piena padronanza delle conoscenze relative ai nuclei 
fondanti delle discipline, conoscenze che risultano spesso 
arricchite da acquisizioni personali. 

6 

Padronanza delle competenze 
tecnico- professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 
riferimento all’analisi di dati e 

processi, alla comprensione dei 
casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione.                                                       

6 

Lo studente non analizza i dati e non individua i processi richiesti 
dalla prova. Non identifica il problema e non individua metodologie 
per la sua risoluzione dimostrando di non possedere padronanza 
delle competenze tecnico-professionali specifiche. 

1 

  

Lo studente analizza pochi dati e individua parzialmente i processi 
richiesti dalla prova. Identifica con difficoltà il problema e le 
metodologie per la sua risoluzione dimostrando di non possedere 
piena padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche. 

2 

Lo studente analizza la maggior parte dei dati e individua in 
maniera sostanzialmente corretta i processi richiesti dalla prova. 
Identifica quasi correttamente il problema e qualche metodologia 
per la sua risoluzione, dimostrando di possedere una padronanza 
essenziale delle competenze tecnico-professionali specifiche. 

3 

Lo studente analizza i dati e individua in maniera corretta i processi 
richiesti dalla prova. Identifica il problema e qualche metodologia 
per la sua risoluzione dimostrando di possedere una discreta 
padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche. 

4 

Lo studente analizza i dati in maniera critica e individua 
correttamente i processi richiesti dalla prova. Identifica il problema 
e le metodologie per la sua risoluzione dimostrando di possedere 
una buona padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche. 

5 

  Lo studente analizza i dati in maniera corretta, critica, 
approfondita. Individua correttamente i processi richiesti dalla 
prova. Identifica il problema e le metodologie per la sua risoluzione 
dimostrando di possedere una eccellente padronanza delle 
competenze tecnico-professionali specifiche. 

6 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 

coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico-grafici prodotti. 

Lo svolgimento della traccia è carente, non coerente con i risultati 
attesi e con l’elaborato tecnico prodotto. 1 

  

La traccia è stata sviluppata in modo essenziale, presenta una 
coerenza/correttezza essenziale dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico-grafici prodotti. 

2 
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4 La traccia è stata sviluppata in modo corretto e coerente. I risultati 
e gli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti sono corretti. 3 

La traccia è stata sviluppata in modo completo, corretto e con 
apporti personali, in totale coerenza/correttezza con i risultati e gli 
elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti. 
 

4 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

4 

Lo studente dimostra difficoltà nella capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente. Inoltre, evidenzia numerose scorrettezze linguistiche e 
ortografiche, un uso limitato e improprio della terminologia 
specifica. 

1 

  

Lo studente dimostra un'adeguata capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente. Inoltre, effettua qualche errore ortografico e/o 
linguistico; il linguaggio è semplice ma corretto e l’uso della 
terminologia specifica è essenziale. 

2 

Lo studente dimostra una buona capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente. Espone in modo corretto e lineare e l'uso della 
terminologia specifica è appropriato. 

3 

Lo studente dimostra ottime capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente. 
Espone in modo corretto ed esaustivo con piena padronanza della 
terminologia specifica. 

4 

 

                                                                                                                                             
PUNTEGGIO FINALE: 20/20 ….….../20 
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Griglia proposta dal Consiglio di Classe per il colloquio 


