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A.s. 2019/2020              DOCUMENTO FINALE DELLA CLASSE V sez. F  

  

Disciplina  Docente   Ore   Firma del docente  

Lingua e Letteratura italiana  

 

 Berti Stefania  4    

Storia  

  

 Berti Stefania  2    

Lingua straniera (Inglese)  

  

 Orsi Rita    
3  

  

Biologia, microbiologia e tecniche di contr. sanitario   Adamo Maria Claudia   

  
  

3  

  

  
(1)  

  

 Lo Sardo Giuseppina  

  
  

 Matematica  

  

 Billi Carolina    
3  

  

Chimica organica e Biochimica  

  

 Silvaggio Caterina  

  
  

4  

  

  
(4)  

  

 Palmieri Adelina  

  
  

  
Igiene, Anatomia, Patologia e Fisiologia  

  

 Romoli Elisa   

  
  

6  

  

  
(3)  

  

 Lo Sardo Giuseppina  

  
  

Legisl. sanitaria, Cittadinanza e Costituzione  

  

 Corrias Gianluca    
3  

  

Scienze motorie e sportive  

  

 Ballerini M. Giovanna    
2  

  

Natali Francesca  

  

 Sostegno    
6  

  

Donatucci Grazia  

  

 Sostegno    
3  

  

Cortopassi Monique  Sostegno  4    

Bandini Ilaria  Sostegno  4    
Ore di compresenza I.T.P. tra parentesi  
 Pescia, 27 maggio 2020                                                                                

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                      (Dott. Francesco Panico)  
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RELAZIONE  

PARTE GENERALE  

  

1. PROFILO DELL’ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE”  

  

La classe V F è una delle due classi terminali dell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” dell’Istituto 

tecnico agrario “D. Anzilotti” di Pescia. Tale articolazione serve a dare ai diplomati un profilo 

professionale spendibile nel campo delle problematiche sanitarie e della tutela della salute; nella 

fattispecie, identifica e approfondisce 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 fattori di rischio e 

causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute 

personale e collettiva. Nel primo biennio vengono affrontate alcune discipline tecniche che verranno 

successivamente riprese e approfondite nel secondo biennio e nel monoennio conclusivo, che 

conferisce le connotazioni professionalizzanti più specifiche. Le materie di indirizzo più 

caratterizzanti sono:  

• Chimica organica e Biochimica;  

• Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia;  

• Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo sanitario;  

• Chimica analitica e strumentale.  

  

Nel quinto anno la disciplina di Legislazione sanitaria contribuisce a inserire le suddette materie in 

un quadro sistemico normativo che le interconnette tutte. La didattica laboratoriale, a cui è dato ampio 

spazio, consente una verifica attiva continua delle competenze e professionalità acquisite. La scuola 

attua inoltre un continuo e mutuo interscambio con le attività professionali, di ricerca, analisi sul 

territorio attraverso i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento, ex Alternanza 

scuola-lavoro), e con le numerose iniziative culturali che periodicamente organizza (convegni, 

mostre, eventi culturali e altro). L’intera attività didattica del quinquennio si prefigge inoltre di dare 

una solida preparazione culturale di base, unitamente a una adeguata formazione civica. Al termine 

del ciclo di studi di cinque anni l’Istituto conferisce il Diploma di Tecnico Sanitario, che consente 
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l’accesso al mondo del lavoro e a qualsiasi corso di laurea universitario. Nell’ottica delle competenze 

acquisite, il diplomato in “Biotecnologie sanitarie” dovrà:  

• Saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nelle azioni di controllo, prevenzione 

e tutela della salute;  

• Saper progettare interventi di educazione sanitaria;  

• Sapersi orientare in indagini microbiologiche o chimiche;  

• Saper interpretare e applicare il quadro di riferimento normativo italiano e europeo nelle 

azioni di tutela della salute della persona.  

  

2. PROFILO DELLA CLASSE  

  

La classe V F è composta da 12 alunni (7 ragazze e 5 ragazzi). Hanno lavorato con la classe nell’anno 

scolastico 2019/2020 quattro docenti di sostegno per un totale di 17 ore settimanali.   

L’atteggiamento generale degli studenti è stato improntato quest’anno alla massima collaborazione 

nei confronti di quanto proposto dal Consiglio, soprattutto data l’eccezionalità del momento che 

viviamo a causa dell’emergenza sanitaria internazionale; interesse e partecipazione nei confronti 

dell’attività didattica non sono mai venuti meno, anche se è più difficile l’interazione personale e in 

certi casi il dialogo è risultato più difficile con i soggetti più fragili emotivamente o più timidi. Gli 

alunni della V F si sono contraddistinti per correttezza e un buon livello di interesse per ciò che i 

docenti hanno proposto nelle singole discipline, e anche se non tutti loro sono arrivati a valutazioni 

di eccellenza nel complesso la classe ha mostrato una certa omogeneità nel rendimento, consentendo 

ai docenti un buon livello di approfondimento e un regolare sviluppo dei programmi. In generale, la 

sospensione delle attività didattiche non ha costretto pertanto a tagli drastici nella programmazione.  

Nella relazione tra pari gli studenti si sono sempre distinti per correttezza e collaborazione: hanno 

instaurato negli anni solidi legami di amicizia, che non si risolvono soltanto nella mera frequentazione 

delle lezioni ma coinvolgono anche la dimensione extrascolastica. Ciò ha reso estremamente fruttuose 

e positive anche tutte le attività parallele alle lezioni quali gite, uscite sul territorio, manifestazioni, 

ecc., dove la V F si è sempre distinta per il comportamento corretto.  

Per quanto riguarda la sua “fisionomia didattica”, a questo punto dell'anno scolastico, la classe può 

essere suddivisa in 3 fasce di rendimento:   
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• la prima è composta da alcuni alunni che, nel corso del quinquennio, non hanno mai mostrato 

cali nel rendimento, nella partecipazione e nell’interesse, conseguendo ottime medie e una 

preparazione più che adeguata;  

• la seconda è composta da un gruppo più ampio di alunni che ha raggiunto un livello di 

preparazione discreta o mediamente sufficiente in tutte le discipline, dimostrando una buona 

attitudine al percorso di studi scelto e un atteggiamento complessivamente corretto e 

responsabile;   

• la terza è composta da un esiguo numero che non ha conseguito un livello sufficiente in tutte 

le discipline; nonostante un impegno abbastanza costante nello studio domestico la 

partecipazione alle lezioni in classe è sempre stata piuttosto passiva, e conseguentemente il 

rendimento ha rischiato più volte di compromettere la riuscita dell’anno scolastico.   

  

Nel corso del triennio, il corpo docente è risultato piuttosto stabile, e questo ha consentito di lavorare 

in modo proficuo con la classe e conoscerne meglio i membri non solo sotto il profilo scolastico. 

L’insegnante di Lettere, che nel quinquennio ha svolto sempre anche l’attività di coordinamento della 

classe, non è mai cambiata, fin dal biennio (prof.ssa Berti), e così la docente di Scienze Motorie 

(prof.ssa Ballerini) e la docente di Chimica Organica (prof.ssa Silvaggio); in generale nel triennio 

nelle materie di indirizzo i docenti hanno potuto mantenere una certa continuità didattica, hanno però 

cambiato l’insegnante di Microbiologia (prof.ssa Adamo) e Igiene (prof.ssa Romoli, prof.ssa Lo 

Sardo; la prof.ssa Romoli tuttavia aveva già avuto la classe il primo anno); in Matematica (prof.ssa 

Billi) e Chimica analitica e organica (prof.ssa Palmieri) i docenti nel triennio non sono cambiati; la 

prof.ssa Orsi per Inglese è arrivata al quarto anno.  

Durante il percorso di studi la classe si è avvalsa dell’utilizzo dei laboratori presenti in Istituto, in 

particolare quello di Chimica, quello di Microbiologia e quello di Informatica, dove gli insegnanti 

delle discipline di area scientifica hanno lavorato in compresenza con i colleghi docenti tecnicopratici.  

   

3. CRITERI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

  

La programmazione didattica ha seguito i criteri contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

di Istituto (PTOF). E’ stata presa in considerazione la situazione di partenza, sulla base della quale è 

stata organizzata la trattazione dei contenuti delle singole discipline, sono stati stabiliti gli obiettivi 
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formativi e educativi, individuati i metodi e gli strumenti di lavoro, le tipologie delle verifiche 

disciplinari e i criteri di valutazione delle stesse.  

Il Consiglio di Classe, inoltre, ha fatto propri gli obiettivi formativi interdisciplinari stabiliti nel PTOF 

da cui sono stati desunti anche i criteri di valutazione delle prove di verifica.  

Per la valutazione sono stati considerati i fattori (conoscenza, competenza, comprensione, 

applicazione, esposizione, rielaborazione, metodo di studio, partecipazione) riportati nel PTOF ed 

evidenziati anche nel Piano di Lavoro dei singoli docenti. Tuttavia, la sospensione delle attività 

didattiche decisa dal DPCM del 4.3.2020 in seguito all’emergenza sanitaria internazionale ha 

costretto a rimodulare i criteri di valutazione, dal momento che la didattica ha proseguito da remoto; 

quindi sono stati privilegiati parametri come la continuità nel seguire le lezioni da casa, la puntualità 

nella consegna dei compiti assegnati, la partecipazione e l’impegno dimostrati. Sono state altresì 

privilegiate le modalità di verifica orali rispetto a quelle scritte.  

Nel corso dell’anno scolastico, in base alla delibera degli Organi Collegiali dell’Istituto, sono state 

svolte attività di recupero in itinere in orario curriculare.  

In seguito alla sospensione delle attività didattiche tutte le iniziative in presenza, come sportelli 

pomeridiani, ore di potenziamento ecc. sono state annullate.   

  

4. OBIETTIVI TRASVERSALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) EFFETTIVAMENTE  

CONSEGUITI   

  

Obiettivi trasversali formativi: Gli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio di Classe (rispetto per gli 

impegni scolastici, disponibilità alla collaborazione, al confronto con gli altri, consapevolezza delle 

abilità acquisite, delle conoscenze maturate ecc.) risultano, nel complesso, pienamente raggiunti.  

Obiettivi trasversali educativi: Le conoscenze e le competenze raggiunte dagli studenti nelle singole 

materie sono generalmente buone o molto buone per la maggior parte degli alunni. Un piccolo gruppo 

non ha raggiunto un rendimento pienamente sufficiente in alcune discipline; il Consiglio di Classe ha 

deciso di tenere conto delle difficoltà nell’apprendimento a distanza sorte in seguito alla sospensione 

delle attività didattiche.  
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

  

La legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, prevede che nell’Offerta formativa della scuola 

secondaria di II grado sia inserita organicamente la strategia didattica dell’alternanza scuola-lavoro 

come parte integrante dei percorsi di istruzione. In questo modo la metodologia didattica 

dell’alternanza va ad innestarsi all’interno del curriculum scolastico e diventa componente strutturale 

della formazione, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti. Per gli Istituti Tecnici era previsto fino al 2019 che gli alunni svolgessero 400 ore nel corso 

del secondo biennio e nel quinto anno in contesti non scolastici. Il Miur, con la nota n. 3380 dell’8 

febbraio 2019, ne ha cambiato il nome da “Alternanza scuola-lavoro” in “Percorsi per le competenze 

trasversali trasversali e per l’orientamento” (PCTO), e la Legge di Bilancio del 2019 le ha ridotte a 

150 ore. Questa riduzione ha consentito di completare il monte ore di PCTO nel secondo biennio.  

L’Istituto, attraverso una convenzione con la USL Toscana Centro, ha potuto mandare i ragazzi a fare 

attività di alternanza in laboratori di analisi delle strutture ospedaliere di Pistoia e Pescia; sono stati 

selezionati inoltre studi medici, cliniche veterinarie, enti di ricerca, farmacie, laboratori privati di 

analisi ecc. dove i ragazzi hanno potuto osservare il funzionamento delle strumentazioni che 

costituiscono una parte fondamentale del loro percorso formativo, e acquisire quelle “buone prassi” 

che serviranno nelle loro future professionalità. Queste, in sintesi, alcune delle attività osservate 

durante il PCTO:  

• prelievi ematici;  

• stoccaggio dei dati sensibili;  

• analisi chimiche e microbiologiche;  

• formulazione del referto;  

• individuazione delle caratteristiche genetiche di una coltura;  

• formulazione di protocolli e modelli per la stesura di progetti;  

• manutenzione e controllo dei macchinari e delle strumentazioni;  

• operazioni chirurgiche condotte su animali;  

• esecuzione di test per l’attribuzione del gruppo sanguigno;  

• metodologie di conservazione di sangue e plasma;  category management.  
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Nel corso del triennio i Consigli di Classe dell'attuale VF hanno inoltre deliberato che, oltre agli stage 

aziendali, concorressero al raggiungimento del monte ore di alternanza anche altre attività (uscite 

didattiche, conferenze, incontri formativi o di orientamento, percorsi all’estero), purché volte a 

promuovere competenze professionali, trasversali, individuali e relazionali attualmente richieste dal 

mondo del lavoro.  

Alla fine di ogni esperienza sono state valutate, mediante appositi indicatori, le competenze acquisite, 

e la valutazione effettuata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico si è tradotta in un voto nella 

disciplina di Microbiologia (3° anno) e Igiene (4° anno).  

Aziende presso cui gli alunni hanno svolto il PCTO:  

• Soggiorno linguistico a Bray (Irlanda), con visite in specifiche realtà aziendali e/o di ricerca;  

• Clinica veterinaria dott. Brunetti (Pistoia);  

• Laboratorio Analisi USL Pistoia;  

• Clinica veterinaria dott. Torri (Borgo a Buggiano);  

• Laboratorio Centro Trasfusionale Pistoia;  

• Laboratorio Analisi Ospedale SS. Cosma e Damiano (Pescia);  

• Laboratorio Analisi San Vito (Lucca);  

• Laboratorio Analisi Ospedale S. Jacopo (Pistoia);  

• Clinica veterinaria La Fenice (Porcari, Lucca);  

• Laboratorio Analisi USL Pescia;  

• Laboratorio di Anatomia patologica Ospedale di Pescia;  

• Laboratorio Analisi Data Medica Montecatini T.me;  

• Clinica veterinaria Canali (Chiesina Uzz.se);  

• Clinica veterinaria Bernardini (Larciano, PT);  

• Crea VIV (Pescia);  

• Clinica veterinaria 24H (Lucca);  
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Clinica veterinaria Pedicino (Massa e Cozzile);  

• Laboratorio di Microbiologia Ospedale di Pistoia;   Ambulatorio veterinario dott.ssa 

Mancini (Orentano, PI);   Clinica veterinaria Ponte del Marchi Pescia.  

  

Durante il quinto anno non sono stati attivati stage per la classe, bensì visite guidate in aziende, 

conferenze e incontri di approfondimento.  

  

6. ATTIVITA' EXTRA-CURRICULARI SVOLTE DURANTE IL TRIENNIO  

  

Nel corso del triennio, la classe ha partecipato alle seguenti attività integrative:  

• Partecipazione attiva all’organizzazione e realizzazione della manifestazione Naturalitas 

edizioni 2018 e 2019; nel corso dell’edizione del 2018 la classe ha realizzato un progetto sul 

ciclo dell’acqua che coinvolgeva diverse discipline e diverse procedure (analisi del pH 

dell’acqua, test sulla durezza e esperimenti sulla funzionalità della caraffa filtrante; per le 

materie umanistiche è stato realizzato un Power Point esplicativo sulle varie esperienze da far 

girare al pc per i visitatori); nel corso dell’edizione del 2019 la classe ha partecipato invece a 

un progetto multidisciplinare sul sapone. Con le insegnanti di indirizzo gli studenti hanno 

realizzato concretamente delle saponette da regalare ai visitatori mettendo in atto le proprie 

conoscenze e competenze di chimica, mentre con l’insegnante di lettere hanno predisposto dei 

pannelli sulla storia del sapone dall’antichità a oggi; sempre nel corso dell’edizione 2019 la 

classe ha realizzato una “stanza dell’anatomia” dove i visitatori potevano entrare, porre 

domande agli studenti, osservare pannelli e tavole storiche appartenenti all’Istituto.  

• Gita a Firenze alla scoperta della città medievale e degli “itinerari danteschi”;  

• Uscita didattica al Teatro Bolognini di Pistoia, spettacolo “Ti amo da morire” sulla violenza 

contro le donne;  

• Gita all’Abbazia di Nonantola finalizzata alla conoscenza dell’arte scrittoria dei monaci 

medievali, con la partecipazione a una concreta esperienza di scrittura e miniatura amanuense;  

• Partecipazione alla conferenza “L'anatomia patologica dell'Ospedale di Pescia”;        

Festival della salute, Montecatini Terme: partecipazione alle conferenze: “La percezione del 

rischio infettivo”  e “Info Tumori: la prevenzione funziona”;  
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• Gita al giardino di Boboli di Firenze;  

• Conferenza “L’apparato urinario e la prevenzione”;  

• Conferenza “L’apparato cardiovascolare e la prevenzione delle patologie correlate”;    

• Conferenza “Alimentazione come prevenzione alle malattie cardiovascolari”;  

• Uscita didattica presso la Fondazione Golinelli di Bologna, centro di divulgazione e 

promozione delle Scienze e delle Arti;  

• Visita alla cittadina di Montalcino (SI);  

• Conferenza “L’allestimento di preparati istologici”;  

• Partecipazione alle attività di Open day e Open lab organizzate a scuola;  

• Visita alla mostra Real Bodies di Milano;  

• Visita al Museo degli Uffizi (FI);  

• Visita al Dipartimento di Statistica dell’Università di Firenze;  

• Incontro con i Militari dell’Esercito Italiano, finalizzato a far conoscere ai giovani le 

molteplici opportunità di carriera nella Forza armata;  

• Partecipazione all’incontro con l’autore Marco Malvaldi, che ha esordito nella narrativa nel 

2007 con il giallo La briscola in cinque, pubblicato dalla casa editrice Sellerio, presso la quale 

ha poi pubblicato numerosi altri gialli;  

• Incontro con l'autore Antonio Fusco, scrittore e comandante della Squadra Mobile di Pistoia 

che, dal 2000, si occupa di casi di polizia giudiziaria in Toscana ed è criminologo forense;   

• Soggiorno linguistico a Bray (Irlanda): durante l'ultima settimana di Settembre 2018, 3 

studentesse della classe VF hanno partecipato ad un soggiorno linguistico in Irlanda 

organizzato dalla scuola, insieme ad altri studenti delle classi quarte e quinte. Al termine del 

soggiorno sono state riconosciute ai ragazzi 40 ore di PCTO, in quanto l'esperienza ha 

contribuito allo sviluppo di competenze linguistiche, trasversali, individuali e relazionali 

degne di rilievo e fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Tra le attività effettuate in 

loco, la visita alla Guinness Storehouse di Dublino ha suscitato particolare interesse, perché 

finalizzata alla conoscenza di una realtà industriale e economica di forte impatto;  

Pianeta Galileo: Seminario su “La chimica per la qualità della vita: applicazione di materiali 

innovativi avanzati in medicina”;  
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• Corso di Primo Soccorso BLS;  

• Visita a Palazzo Blu, Pisa, per la Mostra sul Futurismo;  

• Lezione con la dott.ssa Alduina dell’Università di Palermo (Microbiota intestinale e 

antibiotico-resistenza nella tartaruga Caretta-Caretta);  

• Lezione con la prof.ssa Olivieri dell’Università di Siena (le Biotecnologie che curano: dalle 

proteine ricombinanti nascono i nuovi farmaci biotecnologici);  

• Partecipazione a un ciclo di seminari organizzati presso l’Istituto dalla sezione locale A.N.P.I. 

dal titolo “La bussola della Costituzione”: alcuni studenti hanno partecipato a uno o due 

incontri che hanno coinvolto importanti personalità del mondo universitario, politico, 

economico (Tomaso Montanari, Moni Ovadia, Gaetano Azzariti, ecc.) chiamati a parlare di 

Cittadinanza e Costituzione. Il ciclo di incontri si è concluso con il convegno dell’ex 

magistrato Gherardo Colombo presso il “Palagio” di Pescia. Il giorno 11 febbraio 2020 

avrebbe dovuto tenere, nella stessa sede, un incontro con i ragazzi il procuratore capo di Roma 

Michele Prestipino, ma l’evento è stato annullato a causa dell’emergenza Covid-19.  

• Partecipazione alla commemorazione del “Giorno della Memoria” presso il Teatro Bolognini 

di Pistoia in data 27 gennaio 2020.  

• Gita a Parigi (17-22 febbraio 2020).  

Per quanto riguarda l’orientamento per la scelta dell’Università, gli studenti, autonomamente, hanno 

partecipato ad attività ed incontri promossi dalle Università degli Studi di Firenze e di Pisa.  

  

7. ATTIVITÀ RICONDUCIBILI AL CLIL  

  

La classe si è avvalsa della collaborazione della prof.ssa Striano, docente di Chimica, che in due 

lezioni (tenutesi a novembre 2019 e febbraio 2020) ha trattato alcuni argomenti in lingua inglese: le 

malattie derivanti da alimentazione scorretta, la differenza tra cellula eucariotica e procariotica, 

caratteristiche e effetti del Coronavirus e di altri virus, batteri e funghi. Con la docente di Inglese Rita 

Orsi erano previste altre attività in lingua (visione a teatro della pièce di Oscar Wilde The importance 

of being Earnest), annullate a causa dell’emergenza sanitaria internazionale.  
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8. CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

  

In accordo con quanto riportato dal DM 37/2019, dall’OM 205/2019 e dall’OM 10/2020, che prevede che parte 

del colloquio venga dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione, durante l’anno scolastico, all’interno della materia di Legislazione sanitaria, sono stati affrontati 

dal prof. Corrias argomenti legati all’ordinamento dello Stato e ai diritti costituzionali (si rimanda, per i 

dettagli, al Programma svolto).  

Tale percorso mira a:  

• far comprendere il contesto storico, culturale ed ideologico in cui è nata la Costituzione italiana;  

• far riflettere sui valori su cui si basa la Costituzione attraverso la lettura, il commento e l'analisi critica 

degli articoli riguardanti i principi fondamentali;   

• contribuire alla comprensione del presente;   

• favorire comportamenti di cittadinanza attiva e consapevole promuovendo la partecipazione e la 

solidarietà in diversi contesti.  

Nell’ambito della disciplina di Storia la docente ha dato ai ragazzi il compito di approfondire autonomamente 

un argomento relativo al primo e secondo Novecento, nella consapevolezza che il programma ministeriale non 

sempre riesce a trattare questo periodo nei tempi e nelle ore a disposizione. L’idea alla base del progetto era 

quella di favorire, anche, un aggancio coi temi di cittadinanza attiva nell’ambito del percorso di Cittadinanza 

e Costituzione. Il lavoro, che avrebbe dovuto proseguire e concludersi nel secondo quadrimestre, ha portato 

alla realizzazione di un fascicolo contenente le ricerche in fotocopia che ogni singolo alunno ha fatto, in modo 

che ciascuno avesse il ventaglio completo dei temi trattati. Questi, nel dettaglio, gli argomenti approfonditi:  

• la caduta del Muro di Berlino e il crollo dell’URSS (Aresu);  

• il colonialismo e l’Apartheid in Sudafrica (Campioni);  

• l’omicidio Moro e il Compromesso storico (Flori);  

• il boom economico degli Anni Sessanta (Marchi);  

• gli Anni di Piombo (Mariotti);  

• la rivoluzione cubana (Olar);  

• la guerra del Vietnam (Pappalardo);  

• la dissoluzione della Jugoslavia e il conflitto etnico (Risi);  
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• l’11 settembre 2001 (Ruzzi);  

• la nascita dello stato israeliano e il conflitto israelo-palestinese (Sorce);  la Trattativa Stato-mafia 

(Toci).  

  

9. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE DELLE VALUTAZIONI  

(FORMULAZIONE DEI GIUDIZI E ATTRIBUZIONE DEI VOTI)  

  

I criteri e gli strumenti di misurazione delle valutazioni sono quelli inseriti nel PTOF e descritti al punto 3; 

saranno altresì integrati dalla Rubrica di valutazione comprensiva delle attività in DaD condivisa nel Collegio 

dei docenti dell’11.5.2020.  

Le suddette considerazioni sono integrate dalle indicazioni del Ministero per lo svolgimento dell’Esame di 

Stato durante l’emergenza sanitaria, in base all’Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 concernente lo 

svolgimento delle prove di esame e relativo allegato.  

  

10. PROVE INVALSI E SIMULAZIONI PROVE D'ESAME (prima e seconda prova)  

  

Le Prove Invalsi nell’a.s. 2019/2020 non sono state somministrate in seguito alla sospensione dell’attività 

didattica legata all’emergenza internazionale SarsCovid-19. La settimana in cui avrebbero dovuto svolgersi è 

quella dal 18 al 26 febbraio marzo 2020 (date previste: 17, 18 e 19 marzo per Italiano, Matematica e Inglese).  

Tutti gli studenti avrebbero anche dovuto svolgere le simulazioni d’Istituto previste per la Prima e la Seconda 

prova nelle seguenti date:  

• 28 aprile e 21 maggio (prima prova scritta)  

• 29 aprile e 22 maggio (seconda prova scritta)  

È stata prevista anche la simulazione volontaria del Colloquio orale da effettuarsi coi ragazzi nel mese di 

giugno, su base facoltativa.  

Poiché le simulazioni non sono state effettuate non saranno allegate al presente Documento.  

  

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE CHE INTEGRANO IL CREDITO  



  

  

13  

  

SCOLASTICO  

  

In seguito alle disposizioni del Miur su Esame di Stato e Valutazione, per l’a.s. 2019/2020 eccezionalmente il 

credito del triennio finale viene portato da 40 a 60 punti per dare il giusto peso al percorso scolastico, e viene 

ricalibrato secondo la tabella allegata all’Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020.  

Le esperienze da privilegiare nell’attribuzione del credito formativo sono le seguenti:  

• Esperienze in settori attinenti al corso di studi (stage presso aziende o enti con i quali sia stata stipulata 

una convenzione con l’Istituto o presso l’Istituto stesso);  

• Esperienze continuative e certificate nel campo sociale (volontariato, Protezione Civile ecc.);  Attività 

sportive, artistiche, culturali in genere e lavorative.  

  

12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO  

  

In riferimento all’Ordinanza Ministeriale  n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato del secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, gli esami verranno svolti in presenza, con l’effettuazione 

di un’unica prova orale (colloquio), che avrà la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente.  

  

ELENCO DEGLI ALLEGATI  

• N. 10 relazioni disciplinari;  

• N. 10 programmi svolti;  

• Lista dei testi trattati nella disciplina di Italiano durante l’anno;  

• Griglia di valutazione del colloquio (allegate all’OM num. 10 del 16.5.2020)  

• Rubrica di valutazione di fine anno comprensiva delle attività in DaD approvata nel  

Collegio docenti dell’11.5.2020;  

  

PARTE DISCIPLINARE  

  

1. MATERIA: Italiano  
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2. DOCENTE: prof.ssa Stefania Berti  

  

3. MANUALE IN ADOZIONE: A. TERRILE, P. BIGLIA, C. TERRILE, Vivere tante vite,  

vol.  3, Paravia, 2019.  

  

4. NOTIZIE SULLA CLASSE:  

  

La classe è composta da 12 alunni: sette ragazze e cinque ragazzi. Negli anni i rapporti interpersonali tra loro 

si sono consolidati, rendendo il gruppo classe compatto, collaborativo e unito, sia durante le attività curricolari 

che durante gite, uscite, manifestazioni o altro, occasioni in cui il comportamento si è distinto per educazione, 

correttezza e disponibilità. Sul piano del rendimento, pur essendo complessivamente una buona classe, si sono 

distinti negli anni alcuni elementi con attitudini allo studio più spiccate e un gruppo più ampio di studenti che 

ottiene buoni risultati e, mediamente, non ha mai avuto difficoltà insormontabili; anche sul piano del 

rendimento e dell’impegno la valutazione di massima è sempre stata positiva. Negli anni gli studenti hanno 

superato e vinto anche una certa passività nel dialogo educativo coi docenti, dovuta più a timidezza che a 

disinteresse, tanto che nell’ultimo anno le lezioni si sono rivelate più piacevoli e più proficue sia per i ragazzi 

stessi che per i docenti. La cifra di questa classe, nelle discipline umanistiche, è sempre stata quella del non 

rispondere alle sollecitazioni piuttosto che rispondere male, e questo, se da un lato ha reso le lezioni talvolta 

meno vivaci può tuttavia essere interpretato come un segno di consapevolezza e maturità. Da segnalare 

positivamente, invece, l’atteggiamento propositivo nel chiedere approfondimenti, uscite sul territorio di 

carattere artistico o culturale e un’adesione alle attività extracurricolari proposte sempre entusiastica e 

responsabile.   

Anche relativamente alle attività svolte tramite DaD si segnala un comportamento estremamente corretto e 

consapevole: non si sono registrate assenze rilevanti, e i ragazzi, pur nella difficoltà del momento, hanno 

continuato a seguire e a impegnarsi in modo costante, dimostrando una notevole capacità di organizzare da 

soli il lavoro e il ripasso.  

  

5. ORE DI LEZIONE SVOLTE:  

  

Per la materia di Italiano sono previste nel PTOF 4 ore settimanali per 33 settimane; delle 122 ore totali previste 

per l’a.s. 2019/2020 una parte è stata svolta in modalità telematica con la didattica a distanza, a partire dal 

giorno lunedi 9 marzo 2020.  
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6. CONTENUTI:  

  

• Realismo e Naturalismo;  

• Il Verismo e Giovanni Verga;  

• Il Simbolismo francese e il Decadentismo europeo;  

• Il Decadentismo italiano: Giovanni Pascoli e Gabriele d’Annunzio;  

• La poesia del primo Novecento;  

• La narrativa del primo Novecento: Luigi Pirandello e Italo Svevo;  

• L’Ermetismo;  

• Tre grandi voci poetiche del Novecento: Ungaretti, Saba e Montale.  

  

7. OBIETTIVI:  

  

• Conoscere gli aspetti significativi della biografia e delle opere degli autori studiati;  

• Conoscere gli elementi fondamentali della poetica degli autori e dei movimenti letterari studiati;  

• Saper individuare nei testi gli elementi principali della poetica degli autori;  

• Saper contestualizzare in rapporto all’ambito storico-politico e culturale;  

• Sapersi esprimere oralmente in modo chiaro utilizzando anche termini semplici del linguaggio 

specifico della disciplina;  

• Saper impostare e produrre un testo scritto chiaro, organico e complessivamente corretto.  

  

8. METODI E STRUMENTI:  

  

• Lezione frontale;  

• Lezione dialogata;  

• Lettura condivisa e analisi dei testi in classe, sia in poesia che in prosa;  

• Ascolto di materiale audio di rilevanza culturale (canzoni, brani di film, ecc.);  

• Manuale in adozione;  

• Appunti;  

• Testi in fotocopia;  

• Romanzi in versione integrale;  

• Strumenti informatici (tablet, cellulare, pc).  
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Dal giorno lunedi 9 marzo 2020, in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza a causa 

dell’emergenza sanitaria internazionale, attraverso la piattaforma Google Meet le lezioni sono proseguite da 

remoto. Con Google Classroom e la chat di classe sono stati condivisi file Word, file audio o video, materiali 

di studio che integrassero gli argomenti sul manuale.  

  

9. VERIFICHE E VALUTAZIONE:  

  

• Interrogazioni, questionari a risposta aperta, analisi del testo, prove di Tipologia B, tema di ordine 

generale;  

• valutazione secondo i criteri presenti nel PTOF e in base ai parametri della griglia di valutazione usata 

dal Dipartimento di Lettere che assegna una valutazione a tre parametri sintetizzabili in: a) correttezza 

formale, b) conoscenza dell’argomento, c) coerenza e compattezza del discorso. Talvolta le prove sono 

state valutate assegnando un punteggio in decimi o ventesimi alle singole domande qualora si trattasse 

di verifiche strutturate.  

In seguito alla sospensione delle attività in presenza motivate dall’emergenza sanitaria la docente ha ritenuto 

opportuno sospendere la somministrazione delle prove scritte, anche in vista degli annunciati cambiamenti 

nelle modalità dell’Esame finale. Uno scritto portato a termine da remoto non avrebbe infatti garantito una 

valutazione equa e serena. Pertanto sono state privilegiate le modalità di verifica in itinere, con domande di 

feedback continue, e, sul finire dell’anno, interrogazioni più ampie su parti cospicue del programma, come 

allenamento al colloquio d’Esame. Durante queste interrogazioni è stato dato ampio spazio ai collegamenti tra 

autori o argomenti/testi affini e ai collegamenti interdisciplinari con materie quali Storia, Inglese, Legislazione.  

  

   

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO  

  

Il secondo Ottocento: ricostruzione del contesto storico, culturale, politico, pp. 4-12 La 

Scapigliatura milanese: autori, temi, opere, pp. 26-29 Testi:   

• Preludio di E. Praga, pp. 30-31  

Il Realismo francese: autori, temi, opere, pp. 46-47 Testi:   

• La pensione Vauquer, dal romanzo Papà Goriot di H. De Balzac, in fotocopia  
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Il Naturalismo francese: autori, temi, opere, pp. 48-54  Testi:   

• La fame di Gervaise, dal romanzo L'ammazzatoio di E. Zola, pp. 55-60  

Il Verismo: autori, temi, opere, p. 61  

Giovanni Verga: vita, poetica, opere, pp. 65-74 Testi:  

• I Malavoglia, lettura integrale  

• Rosso Malpelo, da Vita dei campi, pp. 81-94  

• Libertà, da Novelle per un anno, in fotocopia  

• Eva (brani), in fotocopia  

• Fantasticheria, da Vita dei campi, pp. 75-76  

• Prefazione al romanzo I Malavoglia , pp. 77-79  

• La Lupa, da Vita dei campi, pp. 95-97  

• La roba, da Novelle rusticane, pp. 134-139  

Il Simbolismo francese: autori, temi, opere, pp. 156-162 Testi:  

• Vocali, di A. Rimbaud, p. 160  

• L'albatro, da I fiori del male di C. Baudelaire, pp. 168-169  

• Corrispondenze, ibid., p. 171-173  

• Spleen, ibid., in fotocopia  

• L'uomo e il mare, ibid., in fotocopia  

Il Decadentismo: autori, temi, opere, pp. 178-187  

Giovanni Pascoli: vita, poetica, opere, pp. 189-195; 201-206  

• Testi:   

Il fanciullino, pp. 196-199 Da 

Myricae:  

• Lavandare, pp. 207-208  

• X agosto, p. 210  

• L'assiuolo, pp. 212-214  

• Temporale, pp. 216-217  

• Il lampo, pp. 218-219   

• Il tuono, in fotocopia  

• Novembre, pp. 220-221  

Dai Canti di Castelvecchio:  

• Il gelsomino notturno, pp. 224-226  
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• La mia sera, pp. 227-229  

Dai Poemetti:  

• Italy, pp. 231-237  

Discorso La Grande Proletaria si è mossa, pp. 238-240  

Gabriele d'Annunzio: vita, poetica, opere, pp. 249-264 Testi:  

• La pioggia nel pineto, pp. 281-287  

• I pastori, pp. 288-290  

Da Il piacere, pp. 265-267:  

• Brano Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio, libro I, cap. II, pp. 267-269  

• Ritratto di Elena Muti, libro I, cap. II, in fotocopia  

La prima metà del Novecento: ricostruzione del contesto storico, culturale, politico, pp. 300-304; 307; 316-

318; 327-328 Testi:  

• Manifesto tecnico della letteratura futurista, di F. T. Marinetti, pp. 338-340  

Il Crepuscolarismo e i Vociani, pp. 342-346 e 357-358 Testi:   

• La signorina Felicita ovvero la felicità, di G. Gozzano, pp. 347-356  

• Io che come un sonnambulo cammino, di C. Sbarbaro, pp. 359-362  

La crisi del romanzo europeo, pp. 368-372 Testi:  

• E tutt’a un tratto il ricordo, da Alla ricerca del tempo perduto di M. Proust, pp. 372-373  

Italo Svevo: vita, poetica, opere, pp. 499-515 Testi:  

• L’incontro tra Emilio e Angiolina, da Senilità, cap. I, pp. 516-519  La coscienza di Zeno (lettura 

integrale)  

  

Dal giorno 5 marzo 2020, a causa della sospensione delle attività didattiche in seguito all’emergenza Covid-

19, i seguenti argomenti sono stati affrontati in modalità DaD (Didattica a Distanza):  

  

Luigi Pirandello: vita, poetica, opere, pp. 397-404 Testi:  

• La vecchia signora imbellettata, dal saggio L’Umorismo, pp. 405-407  

• Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno, pp. 415-421  

• Il naso e la rinuncia al proprio nome, da Uno, nessuno e centomila, pp. 457-460  

L’Ermetismo, i protagonisti e la loro evoluzione poetica, pp. 599-603  
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Giuseppe Ungaretti: vita, poetica, opere, pp. 623-629; 659-661 Testi:  

Da L’allegria, pp. 631-636:  

• In memoria, pp. 637-640  

• Il porto sepolto, pp. 641-642  

• Fratelli, pp. 643-644  

• C’era una volta, pp. 646-647  

• I fiumi, pp. 648-652  

• San Martino del Carso, p. 653  

• Mattina, p. 655  

• Soldati, pp. 655-656  

• Veglia, p. 658  

Umberto Saba: vita, poetica, opere, pp. 671-679; 681-687 Testi:   

Dal Canzoniere:  

• A mia moglie, pp. 688-692  

• Città vecchia, p. 696  

Eugenio Montale: vita, poetica, opere, pp. 711-721  

Testi  

Da Gli ossi di seppia, pp. 723-725:  

• I limoni, pp. 726-729  

• Falsetto, pp. 730-733  

• Non chiederci la parola, pp. 734-735  

• Meriggiare pallido e assorto, p. 737  

• Spesso il male di vivere ho incontrato, pp. 739-741  

• Cigola la carrucola nel pozzo, p. 742  

Da Le occasioni, pp. 744-746:  

• La casa dei doganieri, pp. 747-749  

Da Satura, pp. 762-766:  

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, pp. 769-771  

  

Pescia, 27 maggio 2020  

  La docente  

Stefania Berti  
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PARTE DISCIPLINARE  

  

  

1. MATERIA: Storia  

  

2. DOCENTE: prof.ssa Stefania Berti  

  

3. MANUALE IN ADOZIONE: A. PROSPERI, G. ZAGREBELSKY, M. BATTINI,  

Storia. Per diventare cittadini, Einaudi scuola 2017, voll. 2 e 3  
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4. NOTIZIE SULLA CLASSE:  

  

La classe è composta da 12 alunni: sette ragazze e cinque ragazzi. Negli anni i rapporti interpersonali tra loro 

si sono consolidati, rendendo il gruppo classe compatto, collaborativo e unito, sia durante le attività curricolari 

che durante gite, uscite, manifestazioni o altro, occasioni in cui il comportamento si è distinto per educazione, 

correttezza e disponibilità. Sul piano del rendimento, pur essendo complessivamente una buona classe, si sono 

distinti negli anni alcuni elementi con attitudini più spiccate e un gruppo più ampio di studenti che ottiene 

buoni risultati e, mediamente, non ha mai avuto difficoltà insormontabili; anche sul piano del rendimento e 

dell’impegno la valutazione di massima è sempre stata positiva. Negli anni gli studenti hanno superato e vinto 

anche una certa passività nel dialogo educativo coi docenti, dovuta più a timidezza che a disinteresse, tanto 

che nell’ultimo anno le lezioni si sono rivelate più piacevoli e più proficue sia per i ragazzi stessi che per i 

docenti. La cifra di questa classe, nelle discipline umanistiche, è sempre stata quella del non rispondere alle 

sollecitazioni piuttosto che rispondere male, e questo, se da un lato ha reso le lezioni talvolta meno vivaci può 

tuttavia essere interpretato come un segno di consapevolezza e maturità. Da segnalare positivamente, invece, 

l’atteggiamento propositivo nel chiedere approfondimenti, uscite sul territorio di carattere artistico o culturale 

e un’adesione alle attività extracurricolari proposte sempre matura e responsabile. Per la disciplina di Storia 

preme anche mettere in evidenza la buona accoglienza riservata a un progetto di approfondimento su argomenti 

del Secondo Novecento (elencati nel dettaglio nel paragrafo 8 della Parte Generale della relazione sulla classe 

del presente documento), a cui i ragazzi si sono dedicati con impegno e entusiasmo, consegnando i lavori nei 

tempi e nei modi richiesti.  

Anche relativamente alle attività svolte tramite DaD si segnala un comportamento estremamente corretto e 

responsabile: non si sono registrate assenze rilevanti, e i ragazzi, pur nella difficoltà del momento, hanno 

continuato a seguire e a impegnarsi in modo costante, dimostrando una notevole capacità di organizzarsi il 

lavoro e il ripasso.  

  

5. ORE DI LEZIONE SVOLTE:  

  

Per la materia di Storia sono previste nel PTOF 2 ore settimanali per 33 settimane; delle 66 ore totali previste 

per l’a.s. 2019/2020 una parte è stata svolta in modalità telematica con la didattica a distanza, a partire dal 

giorno lunedi 9 marzo 2020.  

  

6. CONTENUTI:  
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• Il trionfo del capitalismo e il mondo a metà dell’Ottocento;  

• I nazionalismi europei e la rivoluzione democratica;  

• La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca;  

• Modernizzazioni in periferia e nuovo colonialismo;  

• Il Regno d’Italia;  

• Il movimento operaio;  

• La Seconda Rivoluzione industriale;  

• Il mondo all’inizio del Novecento;  

• L’Italia giolittiana;  

• La Grande Guerra;  

• La Rivoluzione comunista in Russia e la sua espansione in Occidente;  

• Il fascismo italiano;  

• La grande crisi economica dell’Occidente;  Il nazismo tedesco e il comunismo sovietico;  

• La Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza.  

  

7. OBIETTIVI:  

  

• Conoscere gli eventi storici più significativi organizzati in ordine logico e cronologico;  

• Conoscere le principali linee di sviluppo dei processi storici;  

• Saper ragionare secondo i nessi di causa-effetto degli eventi storici;  

• Sapersi esprimere in modo chiaro, utilizzando quanto più possibile il lessico specifico della disciplina;  

• Saper confrontare tra loro i fatti storici;  

• Saper gestire collegamenti con il mondo attuale e la storia recente  

• Saper collegare tra loro fatti afferenti a discipline di studio diverse.  

  

8. METODI E STRUMENTI:  

  

• Lezione frontale;  

• Lezione dialogata;  

• Lettura condivisa e analisi dei testi a carattere storico;  

• Ascolto di materiale audio di rilevanza culturale (canzoni, brani di film, ecc.);  

• Manuale in adozione;  

• Appunti;  
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• Testi in fotocopia;  

• Strumenti informatici (tablet).  

Dal giorno lunedi 9 marzo 2020, in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza a causa 

dell’emergenza sanitaria internazionale, attraverso la piattaforma Google Meet le lezioni sono 

proseguite da remoto. Con Google Classroom o la chat di classe Whatsapp sono stati condivisi file 

Word, file audio o video, materiali di studio che integrassero gli argomenti sul manuale.  

  

9. VERIFICHE E VALUTAZIONE:  

 Interrogazioni, questionari scritti a risposta aperta, domande di verifica in itinere. 

 valutazione secondo i criteri presenti nel PTOF o in base a punteggi in decimi o ventesimi (nelle 

prove scritte strutturate a domande aperte).  

In seguito alla sospensione delle attività in presenza motivate dall’emergenza sanitaria la docente ha 

ritenuto opportuno sospendere la somministrazione delle prove scritte, anche per non sovraccaricare 

gli studenti di un lavoro che ai fini del colloquio d’Esame sarebbe stato poco produttivo. Pertanto 

sono state privilegiate le modalità di verifica in itinere, con domande di feedback continue, e, sul 

finire dell’anno, interrogazioni più ampie su parti cospicue del programma, come allenamento al 

colloquio d’Esame. Durante queste interrogazioni è stato dato ampio spazio ai collegamenti tra 

argomenti e ai collegamenti interdisciplinari con la materia di Italiano  

  

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  

  

Dal vol. 2 del manuale:  

  

• CAPITOLO 11: Il trionfo del capitalismo e il mondo a metà dell’Ottocento, pp. 372-413  

  

Tematiche: l’affermazione della Rivoluzione industriale, le lotte dei lavoratori e il luddismo, lo 

sviluppo delle grandi città industriali, l’economia politica e le utopie socialiste, l’età vittoriana, gli 

U.S.A. e la dottrina Monroe, la popolazione europea e il trionfo degli europei alla metà del XIX sec., 

Karl Marx e il socialismo scientifico.  

  

• CAPITOLO 12: I nazionalismi europei e la rivoluzione democratica, pp. 414-445  

  

Tematiche: i moti del 1831 in Italia, Mazzini e il nazionalismo democratico, il carlismo spagnolo, il 

1848 in Francia, il 1848 in Italia e la Prima Guerra di Indipendenza.  
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• CAPITOLO 13: La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca, pp. 446-465  

  

Tematiche: il Secondo Impero in Francia, l’Italia dopo il 1848, Vittorio Emanuele II, Cavour e la 

guerra in Crimea, la Seconda Guerra di Indipendenza, Garibaldi e l’Unità d’Italia, la guerra 

austroprussiana e la Terza Guerra di Indipendenza, la guerra franco-prussiana e l’impero tedesco, 

Roma capitale di Italia.  

  

• CAPITOLO 14: Modernizzazioni in periferia e nuovo colonialismo, pp. 498-525  

  

Tematiche: la questione dei nativi americani, la schiavitù degli afro-americani e la Guerra di 

Secessione.  

  

• CAPITOLO 15: Il Regno d’Italia, pp. 532-557  

  

Tematiche: l’Italia unita e il governo della Destra storica, la presa di Roma e la questione romana, il 

governo della Sinistra storica, la politica protezionistica e la Triplice Alleanza, lo statalismo 

nazionalista di Crispi, la debolezza istituzionale dello Stato italiano, la questione meridionale, la crisi 

di fine secolo.  

  

• CAPITOLO 16: Il movimento operaio, pp. 576-601  

  

Tematiche: la Comune di Parigi, il comunismo e il movimento anarchico, la Prima e la Seconda 

Internazionale, il movimento operaio e i cattolici, il socialismo in Italia, il socialismo in Russia.  

  

• Capitolo 17: La Seconda Rivoluzione industriale, pp. 602-633  

  

Tematiche: le trasformazioni nelle campagne e nelle industrie, il Congresso di Berlino e la spartizione 

coloniale del mondo, l’antisemitismo e l’affaire Dreyfus, la nascita del sionismo, la Grande Germania 

di Bismarck.  

  

Dal vol. 3  

  

• CAPITOLO 1: Il mondo all’inizio del Novecento, pp. 6-33  



  

  

25  

  

  

Tematiche: l’Europa della Belle Epoque, lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione 

delle masse, il nazionalismo razzista e l’antisemitismo, la cultura europea del primo Novecento, 

l’imperialismo economico, politico e militare in Asia e Africa, il sistema di alleanze che condurrà alla 

Grande Guerra.  

  

• CAPITOLO 2: L’Italia giolittiana, pp. 40-56  

  

Tematiche: l’età giolittiana, lo sviluppo industriale e la questione meridionale, la guerra in Libia, la 

riforma elettorale e i nuovi scenari politici.  

  

• CAPITOLO 3: La Grande Guerra, pp. 64-104  

  

Tematiche: la tecnologia industriale e la macchina bellica, il pretesto del conflitto, l’inadeguatezza 

dei piani di guerra, l’opinione pubblica di fronte alla guerra, l’Italia in guerra, la guerra di trincea e i 

milioni di vittime, il 1917, l’intervento americano e il crollo degli Imperi centrali, i quattordici punti 

di Wilson, i trattati di pace al Società delle Nazioni, i costi sociali della guerra e la partecipazione 

delle donne al conflitto.  

  

• CAPITOLO 4: La Rivoluzione comunista in Russia e la sua espansione in Occidente, pp. 

122143  

  

Tematiche: il socialismo in Russia, la fallita rivoluzione del 1905, la rivoluzione del 1917 e la fine 

dello zarismo, il comunismo di guerra e la Nep (cenni).  

  

• CAPITOLO 6: Il fascismo italiano, pp. 188-218  

  

Tematiche: l’immediato dopoguerra in Italia e il biennio rosso, la nascita del PCI, del PP e dei 

Fasci di combattimento, l’ideologia e la cultura fasciste, il biennio nero e il delitto Matteotti, la 

costruzione dello Stato totalitario, la politica economica del regime e il Concordato, la guerra 

d’Etiopia e le leggi razziali.  
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Dal giorno 5 marzo 2020, a causa della sospensione delle attività didattiche in seguito 

all’emergenza Covid-19, i seguenti argomenti sono stati affrontati in modalità DaD (Didattica a 

Distanza):  

  

• CAPITOLO 7: La grande crisi economica dell’Occidente, pp. 236-255  

  

Tematiche: i Roaring Twenties e il Proibizionismo, la crisi del ’29, Roosevelt e il New Deal, 

Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia, l’America tra gangsterismo e razzismo, Cosa 

Nostra e il Ku Klux Klan.  

  

• CAPITOLO 8: Il nazismo tedesco e il comunismo sovietico, pp.262-284  

  

Tematiche: la  Repubblica di Weimar e il nazionalismo tedesco, l’ascesa di Hitler, il Terzo Reich 

come sistema totalitario compiuto, le leggi razziali, l’URSS di Trotzskij e Stalin, il terrore 

staliniano, la deportazione dei kulaki e il sistema concentrazionario sovietico.  

  

• CAPITOLO 10: La Seconda Guerra Mondiale, pp. 334-378  

  

Tematiche: la questione di Danzica, l’Anschluss, il Patto d’acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop, 

le vittorie tedesche nella Blitz-Krieg, il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran 

Bretagna, l’Operazione Barbarossa, il Giappone, gli USA e la guerra nel Pacifico, il Nuovo Ordine 

nazifascista, El Alamein e Stalingrado, la caduta del fascismo in Italia e l’armistizio, la Resistenza 

e la Repubblica di Salò, la guerra partigiana in Europa, dallo sbarco in Normandia alla Liberazione, 

la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico.  

A parte (in fotocopia): la pianificazione della Soluzione finale in Germania.  

  

  

Pescia, 27 maggio 2020  

  

  La docente  

Stefania Berti  
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PARTE DISCIPLINARE  

  

MATERIA: INGLESE  

  

DOCENTE: ORSI RITA  

  

LIBRI DI TESTO:  

  

• A Matter of Life 3.0  

• Verso le prove Nazionali Inglese ed. Eli  

• Dispense fornite dall'insegnante  

• fotocopie da altri libri di testo  

  

ALTRO MATERIALE USATO (ANCHE IN DaD):  

  

• video  

• siti web  

• articoli tratti da riviste specializzate  

  

PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE:  

  

La classe è composta da n. 12 alunni, di cui 8 femmine e 5 maschi.   

Il gruppo classe, sottoposto ad una selezione negli ultimi due anni, ha mostrato progressi nella 

sincerità, nella coesione, nella maturità dei rapporti interpersonali e con i docenti.   

Si è mostrata  autonoma nell'organizzazione dello studio, seppure ancora legata alle nozioni fornite 

dall'insegnante e poco abituata ad effettuare collegamenti e relazioni con le varie discipline. La 

maggior parte del gruppo ha dimostrato un rendimento sufficiente , più che sufficiente, buono. Due  

studenti si sono distinti per la loro molto buona capacità di elaborazione personale dei contenuti.  Solo 

un elemento  ha  faticato nello studio autonomo del programma, mostrando un rendimento non del 

tutto sufficiente.  
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METODOLOGIE E STRATEGIE OPERATIVE:  

  

 Lezioni frontali e dialogate; discussioni libere e guidate, visione di film, video.  

 Attività di apprendimento cooperativo  

 Medologia flipped classroom.  

 N. 2 lezioni con metodologia CLIL in compresenza con la docente di chimica E. Striano.  

  

Per quanto concerne gli strumenti e sussidi didattici, oltre ai libri di testo, si è fatto  uso di schede integrative 

fornite dall’insegnante, e  materiale audio/video.  

Per quanto riguarda le attrezzature didattiche si è fatto uso del laboratorio linguistico per le esercitazioni di 

listening comprehension in vista delle prove INVALSI.  

Dal 5 marzo 2020, in seguito al DPCM, è stato necessario fare ricorso a varie strategie e strumenti 

caratterizzanti la Didattica a Distanza: video lezioni sincrone e asincrone; utilizzo della piattaforma classroom 

per fornire materiale di studio come approfondimenti online e siti web; esposizioni e confronti di gruppo in 

conference call.  

  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE:  

  

Le verifiche scritte e orali che hanno accertato l'acquisizione delle competenze previste dalla programmazione. 

Le verifiche orali hanno compreso l'esposizione orale dei contenuti trattati in classe; le verifiche scritte hanno 

compreso esercizi di inserimento, di completamento,  multiple choice, matching exercises, domande aperte.  

É stata svolta una prova valutazione sommativa al termine di ciascun modulo.  

Dal 5 marzo 2020, in seguito al DPCM che disponeva la sospensione delle attività didattiche in presenza, è 

stato necessario fare ricorso a nuove modalità di valutazione:  

  

 partecipazione ed interventi attivi durante le video lezioni  

 impegno e puntualità nella consegna di elaborati scritti o vocali  

 verifiche orali e scritte, queste ultime elaborate e consegnate nella piattaforma (in particolare l'ultimo 

modulo)  

  

ORE SVOLTE: Totali 99 (3 ore settimanali), di cui 79 in presenza.  

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO:  
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Oltre ai momenti di recupero previsti a livello di istituto, laddove necessario sono stati svolti ripassi a tutta la 

classe.  

  

COMPETENZE:  

  

 Saper comprendere testi scritti e discorsi orali sugli argomenti trattati, cogliendone le 

informazioni principali;  

 Saper produrre brevi testi scritti sugli argomenti trattati con sufficiente fluidità e correttezza 

morfo-sintattica;   

 Saper relazionare con sufficiente fluidità e correttezza sugli argomenti trattati, esprimendo 

anche commenti personali.  

 Saper usare un lessico tecnico appropriato.  

  

  

PROGRAMMA SVOLTO  

  

  

Il programma, per la sua quasi totalità, è stato svolto in presenza. Sono contrassegnati con * gli argomenti 

affrontati o approfonditi in DAD.  

  

   

Manuale in adozione:  AA.VV., Verso le prove Invalsi inglese, ELI ed.  

  

  

MODULE 0:  PREPARING INVALSI EXAM  

  

  

 Tecniche e strategie per effettuare con successo le prove di reading comprehension e Use of 

English, pp. 7, 10,11.  

 Our Lives with Robots,p. 9.  

 Dorset Apple Cake, p. 12.  

 Foreign Invasions of Britain, pp. 16-17.  

 -Up in Harlem, pp. 21-23.  

 Information for Visitors to UKIC Headquarters, pp. 24-25.  

 Climate Changes, pp. 28-29  

 Courious about Monarchy, pp. 30-32.  
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 Two different types of natural beauty, pp. 33-34  

 The energy of Roller Coaster, pp.35-38  

 Tea Mania, p. 39  

  

 Esecuzione di prove di reading comprehension e use of English secondo le procedure previste dalle 

prove INVALSI  

  

  

- Test 1:   

- B1 Lucy Looks inti the Wardrobe, pp. 40-41  

- B2  The Different Faces of the City of London, pp. 42-43.  

- B1  Why not study..., p. 47 -  Test 2:  

- B1 The Trip on the Beagle, pp. 48-49  

- B2 “Who did it?” A Reading of Machbeth, pp. 50-51 -  B1 ThePhilosophy behind “Living Green”, 

pp. 54-55. -  Test 3:  

- B1 The Woman who gave her voice to Siri, pp. 56-57  

  

- Tecniche e strategie per effettuare con successo le prove di listening comprehension;  

- B1 Safety Announcement,pp. 7-8  

- B2 At The Museum , p. 13  

- Information completion, p. 15  

- B2 How to get a Green Card in USA, p. 18  

- B1 My School Year abroad, p. 20  

- B2 Relaxing Cornish SPA Break, p. 26  

  

- Esecuzione di prove di listening comprehension e use of English, secondo le procedure previste dalle 

prove INVALSI  

  

- Test 1:  

- B1+  University Admission Interview, pp. 44-45  

- B2 In a barbie World, p. 46 -  Test 2:  

- B1 Follow your Dreams: the Story of a Chinese Woman Pilot, p.52  

- B2 Not Exactly Pets!, p. 53 Test 3:  
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- B1 Curiosities from around the world, p. 60  

- B2 Cells that save our lives, pp. 61-62  

- Test 4  

- B1 Talking to a Professor at University, p.69  

- B2 The London Tube and its Icon Map, p. 70  

- Test 5  

- B1 Train announcements, p. 76  

- B2 Magic and Illusion, p. 77  

- Test 6  

- B1 The Edimburgh Fringe, p. 84  

- B2 A World of Words, p. 85  

- Test 7  

- B1 First day at School, pp. 92-93  

- B2 Decluttering, p. 94  

- Test 8  

- B1 Three really cheap Holiday Destinations, p. 103  

- B2 Speaking about Fashion, p. 104  

  

  

Da P. Briano, A MATTER OF LIFE 3.0 ed. EDISCO  

  

  

MODULE 1:  MICROBES : FRIENDS AND FOES  

  

  

Unit 1 Contenuti: : THE WORLD OF MICROBES  

  

- Microbes: The factory of Everything: p. 142  

  

- Prokariotes vs. Eukariotes, p. 144  

  

- -Invisible to the eye, pp. 148-149  

  

- Growth requirements for Microorganisms, p. 152  

  

  

Unit 2 Contenuti:  :  THE BENEFITS AND USES OF MICROBES  
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- Microbial Biotechnology, p. 154  

  

The Dazzling Colours of Biotechnology, pp. 156-155  

  

- Microbes- Biotechnology's precious Helpers, pp. 160-161.  

  

- a Look Ahead, p. 168  

  

  

MODULE 2 : FOOD WORLD  

  

Unit 1 Contenuti: EAT GOOD, FEEL GOOD.  

  

- Healthy eating, p.216  

  

- How to read Food Labels, p. 220  

  

- Why you should read food labels carefully, p. 221  

  

- Food preservation, pp. 222-223  

  

- Food detectives, p. 225  

  

- Food Additives and preservatives, p. 226  

  

- Food that last forever, 227  

  

- -Food Biotechnology, p. 228.  

  

  

Unit 2 Contenuti: FOOD RISKS  

  

- What is Food Safety?, p. 230  

  

- Food-Borne Illnesses, p. 232  

  

- Food Borne Pathogens, pp. 234-235 *  

  

  

Unit 3 Contenuti:  MILK AND DIARIES  

  

- Milk Quality, p. 238-239.  

  

- Dairy Products, pp. 242-243.  
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- Health benefits of Cheese, p. 245.  

  

  

Unit 4 Contenuti:  NOT FOR TEETOTALLERS  

  

- How Wine is Made, pp. 246-247  

- Beer: The brewing process, pp. 250-251  

 

MODULE 3 :  THE OUTBREAK OF A NEW VIRUS: CORONAVIRUS  

  

  

Unit 1 Contenuti:  What  is Coronavirus  

  

- articoli tratti dal sito del WHO:  

  

- schede cartacee fornite dall'insegnante;  

  

Unit 2 Contenuti:  How can it infect people; measures to prevent its infection.  

  

- Air pollution , pp. 180-181.*  

  

- articoli tratti da TIME magazine.*  

   

MODULE 4 :  

  

Unit 1:   

  

- Historical and Cultural Introduction to Victorian Age  

  

Unit 2:   

  

- Oscar Wilde:  biography and poetic.     

  

- The Preface of  The Picture of Dorian Gray as Manifesto of Aestheticism.  

  

- Brief synthesis of some of his  main works: The Picture of Dorian Gray;*  

  

- The Importance of Being Earnest: plot, main themes. *  

  

  

Le due Units sono state affrontate attraverso:  

  

- dispense fornite dall'insegnante  

- visone del film Wilde by B. Gilbert, 1997,  BBC films  
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- video web *  

 Lezioni in modalità CLIL   

   

Nei mesi di novembre e di febbraio sono state svolte in totale n. 2 lezioni CLIL in collaborazione con 

la docente di chimica, prof.ssa Striano E. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:  

  

- Viruses, bacteria, microbes, fungi, algae.  

- Foodborne diseases  

- Coronavirus: characteristics according to WHO, causes, symptoms, treatment.  

  

  

Pescia, lì 27 maggio 2020  

  

  

  

LA DOCENTE                                                                                GLI STUDENTI  

  

_____________________                                                          ________________________  

  

                                                                                                    ________________________  
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PARTE DISCIPLINARE CLASSE V F  

  

  

Materia: “Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario”  

  

Docenti: Maria Claudia Adamo, Giuseppina Lo Sardo  

  

Libri di testo adottati:  

F.Fanti “Biologia, microbiologia e biotecnologie -Microrganismi ambiente e salute”, Ed. Zanichelli 

F.Fanti “Laboratorio di microbiologia”, Ed. Zanichelli  

  

Notizie sulla classe: la classe è composta da 12 alunni (5 maschi e 7 femmine). La classe si è 

avvalsa di una componente di docenti di sostegno. Il gruppo classe nel complesso si presenta molto 

disciplinato e molto unito. Tuttavia, inizialmente gli alunni sono sembrati poco stimolati 

nell’affrontare la materia, per molti aspetti nuova per loro, causa forse una naturale iniziale 

diffidenza verso un docente che non conoscevano in un anno così delicato. Dopo una fase di 

“studio” reciproca, la classe si è assestata nel seguire e nel comprendere le richieste del docente, 

soprattutto nella spinta ad uno sguardo ragionato sulla materia, piuttosto che nozionistico, come 

era inizialmente impostato. Nella classe sono presenti alcuni alunni con potenzialità molto buone 

se non ottime (tre elementi), che mostrano autonomia e maturità nel metodo studio e volontà di 

approfondimento. Altri alunni (circa altri tre elementi) mostrano un buon grado di studio e 

comprensione della materia svolto con continuità, anche se spesso nozionistico. Alcuni alunni 

appaiono interessati e partecipi non continuativamente, oppure mostrano applicazione nello studio 

con risultati variabili, rafforzati poi negli ultimi mesi. Un elemento in particolare ha mostrato 

notevoli difficoltà nel primo quadrimestre nonostante l’impegno che ha comunque applicato: lo 

stesso però è migliorato nel secondo quadrimestre, giovandosi anche di soluzioni didattiche 

adoperate in DAD. Nel corso dell’anno si ritiene comunque di aver costruito un clima di 

apprendimento e di interazione docente-gruppo classe positivo per entrambe le parti.  

  

Ore di lezione previste dal P.T.O.F nell’anno scolastico: 132; di queste ne sono state svolte 85 in presenza 

fino al 3 Marzo 2020 e le altre in modalità DAD  

  

Competenze: riconoscere le principali biotecnologie microbiche individuandone funzionamento 

e tipo di processo oltre che le finalità applicative nei diversi settori, compreso quello innovativo di 
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ingegneria genetica; saper individuare i punti critici per garantire la sicurezza e igiene degli 

alimenti nell’approccio dal campo alla tavola; saper impostare ed eseguire un piano di 

campionamento ed analisi dell’igiene delle superfici; saper eseguire un isolamento di 

microrganismi su terreno generico e selettivo da campioni ambientali, superficiali o alimentari.  

  

Metodi e strumenti di lavoro: lezione frontale, lavori di gruppo, simulazioni, metodo della 

ricerca, attività di laboratorio, libro di testo, sussidi multimediali (video, ppt, siti web  di settore, 

etc..), incontri con esperti, riviste specialistiche, dal 9 marzo 2020 videolezioni con condivisione 

di materiali multimediali.  

  

Verifiche: prove orali e scritte, elaborati tecnici delle attività di laboratorio durante le lezioni in 

presenza; durante le attività a distanza sono stati adoperati tutti gli strumenti informatici messi a 

disposizione con Gsuite per le valutazioni (es. moduli Google con test a risposta aperta e chiusa, 

esercizi a tempo, video-risposte su piattaforma Classroom), oltre a lavori di gruppo su simulazione 

casi di studio e verifiche formative continue tramite esercizi condivisi e ragionati in gruppo.  

  

Attività di recupero e/o potenziamento: le prime lezioni sono state dedicate al recupero delle 

conoscenze pregresse necessarie per gli argomenti da trattare nella classe quinta; è stato effettuato 

il recupero in itinere del primo quadrimestre nella settimana ad esso dedicata, oltre a lezioni 

estemporanee di recupero di argomenti chiave, laddove necessario.  

  

  

Programma svolto - classe 5 F  

  

Docenti : Proff. Maria Claudia Adamo, Giuseppina Lo Sardo.  

  

1. Metabolismo ed energia  

Strategie metaboliche per la produzione di energia: respirazione aerobia, anaerobia e 

fermentazioni; fasi generali, resa energetica; le fermentazioni; respirazione cellulare e 

fermentazione: i processi a confronto; vie alternative alla glicolisi (cenni); la molecola di ATP e il 

suo ruolo nel metabolismo e applicazioni nella pratica laboratoristica: il bioluminometro.  

  

2. le Biotecnologie microbiche: le basi  

Le biotecnologie microbiche le loro applicazioni, sguardo complessivo sul significato ed origine 

del termine, con esempi applicativi.  Biotecnologie tradizionali e biotecnologie innovative. 
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Biocatalizzatori cellulari; strategie di screening: screening primario e secondario; concetto di 

ceppo batterico; i meccanismi di selezione dei ceppi alto-produttori; ricombinazioni naturali del 

materiale genetico in procarioti ed eucarioti; mutazioni spontanee e indotte; agenti mutageni 

chimici e fisici; ibridazione di lieviti, fusione di protoplasti, elettroporazione; introduzione alle 

tecniche di DNA; ricombinante; cenni su biomarcatori ed esposizione professionale  

  

3. Le Biotecnologie: processi   

I processi biotecnologici: substrati e prodotti; i terreni di coltura per i processi biotecnologici in 

microbiologia industriale; I prodotti dei processi biotecnologici: metaboliti primari, metaboliti 

secondari, biomasse microbiche; prodotti complessi; le colture starter: significato, criteri di scelta 

e tipologia di colture starter; le bioconversioni, processi biotecnologici: fasi di inoculo e scale-up; 

i bioreattori: struttura e funzionamento generale e diverse tipologie costruttive: a letto fisso, a letto 

fluido, STR, air-lift; sterilizzazione; tipologie di processo : batch, continuo, fed-batch; 

immobilizzazione dei biocatalizzatori; downstream: recupero dei prodotti; sistemi di controllo dei 

processi; controlli on-line e off-line. I biosensori: definizione, tipologie e applicazioni; il caso del 

biosensore per il glucosio.  

  

4. Le Biotecnologie: prodotti ottenuti da processi biotecnologici  

Prodotti di processi: il caso di Saccharomyces cerevisiae; biomasse microbiche, SCP, 

panificazione; produzione di biomasse microbiche di interesse agronomico: bioinsetticidi e rizobi; 

concetti di lotta biologica, serovar e biovar;  produzione di  PHB; processi produttivi di acidi 

organici: acido lattico; acido citrico; acido gluconico; processo di produzione dell’etanolo; 

produzione di amminoacidi (Llisina e acido glutammico); produzione di vitamine (sguardo 

generale su vitamine e produzione, con focus su vitamina B12 e vitamina C); gli enzimi di interesse 

per la produzione biotecnologica.  

  

5. Le Biotecnologie in campo farmacologico: prodotti farmaceutici ottenuti da processi 

biotecnologici  

Introduzione al DNA ricombinante e le tappe essenziali per l’ingegneria genetica; metodi di 

ottenimento di geni di interesse; gli enzimi di restrizione; i vettori in ingegneria genetica; i plasmidi 

e il loro ruolo in ingegneria genetica; plasmidi naturali e artificiali; la trasformazione; selezione 

dei plasmidi ricombinanti; i sistemi di espressione. (Parte svolta in parte in presenza e 

approfondita in  
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DAD, segnalata in corsivo)  

La produzione biotecnologica di proteine umane: sistemi di espressione , coltura e purificazione; 

sterilità, eliminazione dei pirogeni, eccipienti, liofilizzazione, vie di somministrazione, scale-up. 

Produzione di vaccini e vaccini ricombinanti; il caso del vaccino anti HBV; panoramica sui virus 

epatitici; produzione di anticorpi monoclonali: applicazioni terapeutiche e diagnostiche; 

produzione di ormoni: ormoni polipeptidici (insulina, somatostatina, somatotropina, 

eritropoietina) e ormoni steroidei; parte in corsivo in DaD).   

Antibiotici, classi di antibiotici divisi per meccanismo d’azione e per origine (naturale, di sintesi, 

di semi-sintesi); produzione di penicilline e cefalosporine (DaD); antibiotico-resistenza e 

superbatteri; altri metaboliti secondari (statine). Terapia genica: significato, terapia in vivo ed ex 

vivo (cenni). Il microbiota: cosa è, come si studia, implicazioni terapeutiche (cenni), in DaD.  

  

6. Le Biotecnologie in campo agro-alimentare  

Prodotti complessi: produzione biotecnologica di vino, tradizionale e industriale (fasi del 

processo, m.o. coinvolti, alterazioni microbiche); produzione di aceto e aceto balsamico; 

produzione di birra; produzione di pane; produzione di vegetali fermentati ed esopolisaccaridi 

batterici;  

metodi di trasformazione nei vegetali (sistemi diretti e indiretti) e piante transgeniche; 

micropropagazione; applicazione di piante OGM e pro e contro del loro utilizzo; aspetti 

legislativi, programma svolto in DaD.  

  

7. Qualità, igiene e sicurezza degli alimenti  

  

I vari aspetti che delineano la qualità degli alimenti; qualità igienica e qualità sanitaria; i tipi di 

rischio per gli alimenti: rischio fisico, chimico e microbiologico; contaminazione microbiologica 

degli alimenti e degradazione; microrganismi indicatori di sicurezza, di processo e di qualità; 

shelflife e challenge test;  fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti; infezioni, 

tossinfezioni e intossicazioni alimentari: principali microrganismi coinvolti e malattie trasmesse; 

contaminazione chimica degli alimenti a vari livelli  (pesticidi, residui di farmaci, metalli pesanti; 

interferenti endocrini).  

La conservazione degli alimenti; la normativa e i controlli: il sistema HACCP e il pacchetto 

igiene; la rintracciabilità di un alimento; l’etichettatura; il sistema di richiami di un prodotto.  
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Controllo microbiologico degli alimenti: tecniche tradizionali; tecniche innovative (cenni); criteri 

microbiologici; piani di campionamento; microrganismi indicatori; le frodi alimentari.  

Le carni (fresche, congelate, salate, in scatola); conserve e semiconserve; i salumi; controlli 

microbiologici per le categorie merceologiche esaminate; latte, burro, yogurt, kefir, probiotici; 

gelati, uova; prodotti della pesca; miele; paste alimentari.  Programma in DaD.  

  

LABORATORIO  

• Monitoraggio dell’igiene delle superfici.  

Metodi di indagine dell’igiene delle superfici: predisposizione di un piano di 

campionamento e analisi delle superfici su caso simulato; esecuzione campionamento con 

tecnica del tampone; semina, incubazione dei campioni e analisi dei dati risultanti; 

predisposizione di verbale prelievo e di resoconto analitico.  

• Screening primario e secondario: Isolamento di stafilococchi da campione cutaneo su 

terreno selettivo; esecuzione di subcolture da piastre con terreno generico in piastre con 

terreno selettivo, con conseguenti test di conferma (test della catalasi e colorazione di 

Gram)  

• Prodotti alimentari complessi: analisi di determinazione qualitativa dei microrganismi 

presenti in matrice alimentare (gorgonzola) con isolamento di Penicillium; lettura delle 

piastre e commento dei risultati; approfondimento su muffe di formaggi erborinati; 

isolamento di batteri lattici e lieviti da prodotto complesso (campione alimentare – kefir); 

allestimento di vetrino per osservazione a fresco di campioni di lievito  

• Antibiotico-resistenza: preparazione di terreni di coltura generico e selettivo per 

l'allestimento di piastre da destinare all'antibiogramma; preparazione soluzioni di 

antibiotico; preparazione di subcolture ca campioni ambientali/cutanei e semina su terreno 

generico e selettivo con apposizione dei dischetti per antibiogramma; lettura e analisi dei 

risultati  
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PARTE DISCIPLINARE  

  

  

1) Materia: Matematica  

  

2) Docenti: Carolina Billi  

  

  

3) Libro di testo adottato:   

  Matematica a colori,  edizione  verde, volume 4, scritto da Leonardo Sasso edito da Petrini.  

  

4) Notizie sulla classe:   

  

 La classe è formata da 12 alunni, 7 femmine e 5 maschi. L' interesse e l' impegno  dimostrati,  sebbene 

sufficienti, sono risultati differenziati. Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto. Il profitto, 

anch'esso   differenziato,  per la maggioranza  della classe è stato costantemente  positivo; gli altri, 

partendo da una situazione iniziale ai limiti della sufficienza, hanno  mostrato importanti miglioramenti 

raggiungendo una valutazione sufficiente.  In questo anno scolastico così particolare, gli alunni hanno 

mostrato un rispetto ed un  impegno, in ogni situazione, encomiabile.  

  

5) Ore di lezione previste dal P.T.O.F. nell’anno scolastico:   

99 (n° di tre ore settimanali x 33 settimane) di cui una parte svolta a distanza.    

  

6) Contenuti, obiettivi:  

Il corso di Matematica del V anno completa il corso biennale (IV e V anno) di analisi 

matematica, che intende fornire agli allievi gli strumenti per seguire con profitto eventuali 

corsi universitari successivi. Per questo si è  ritenuto opportuno concludere nella prima 

parte dell’anno gli argomenti fondamentali dello  studio di funzione, ampliando nel 

secondo periodo con integrali indefiniti e definiti.   

  

7) Metodo di lavoro:   

Il lavoro in classe, come anche durante la DAD, è stato caratterizzato da una costante 

sollecitazione da parte dell’insegnante all’interazione; i ragazzi sono stati chiamati a 

prender parte attivamente alle lezioni esprimendo le loro idee, avanzando ipotesi, portando 
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esempi, risolvendo esercizi e problemi per quanto concesso dai tempi stretti. A casa gli 

alunni hanno avuto il compito di svolgere esercizi di consolidamento e approfondimento, 

e di riflettere sugli argomenti affrontati.   

Per quanto concerne il metodo di lavoro ho cercato di introdurre gli argomenti in modo 

induttivo, supportando sempre una definizione teorica o un concetto con la risoluzione di 

numerosi esercizi e cercando, in ogni momento, di coinvolgere il più possibile gli allievi.  

Durante il periodo di sospensione dalle lezioni, ho svolto lezioni regolarmente in 

videoconferenza mediante l'ausilio di  google meet e di una tavoletta grafica che mi ha 

permesso di riprodurre una “lavagna  virtuale”. Online abbiamo, anche, potuto accedere a 

tutte le risorse che il web fornisce (in particolare geogebra). Al fine di garantire un feedback 

costante agli alunni sono stati assegnati esercizi ed esercitazioni che ho corretto e 

commentato mediante   Google Classroom.  

  

8) Strumenti di lavoro:  libro di testo, dispense fornite dall’insegnante per la prima parte dell'anno. Nella 

seconda parte dell'anno scolastico, oltre a quanto menzionato sopra,   sono state messe a disposizione 

degli alunni le registrazioni delle lezioni effettuate e gli appunti della lezione in formato pdf.  

  

9) Verifiche effettuate e valutazione:  

 Nella prima parte dell'anno scolastico, le verifiche effettuate sono state di tipo tradizionale (compiti 

scritti, interrogazioni e questionari).  

Nel secondo periodo, prima  della sospensione delle lezioni, era stata effettuata l'attività di 

recupero in itinere con verifica finale e alcune verifiche orali. Con la didattica a distanza le 

verifiche si sono svolte mediante l'invio di moduli di google; alcune sono state  effettuate 

in maniera sincrona, altre asincrona.   

La valutazione degli studenti ha seguito i criteri della rubrica di valutazione apposita approvata 

dal Collegio Docenti.   

  

10) Attività di recupero e/o potenziamento:   

Tale attività è stata svolta in itinere durante tutto l'anno scolastico.  
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Argomenti trattati di   Matematica  

CLASSE    5   SEZ.   F                 A.S.  2019/2020  

  

MODULO n. 0  - Accoglienza, inserimento e armonizzazione dei saperi    

  

- Ripasso sullo studio di funzione e continuità;  

- Definizione di derivata, significato geometrico di derivata;  

- Calcolo delle derivate di funzioni elementari, di somme algebriche, derivata del prodotto, derivata 

della frazione, derivata delle funzioni composte;  

- Determinazione della retta tangente al grafico in un punto  

  

MODULO n. 1 -  Funzioni  

  

- Punti di non derivabilità da un punto di vista grafico e analítico con la loro classificazione; - Cenni 

sulla definizione di : funzione crescente e decrescente in senso stretto e lato; massimo e minimo 

relativo e assoluto; concavità e convessità;  

-Procedimento per la ricerca   

◦ degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione;  

◦ dei massimi, minimi e flessi (condizioni necessaria e sufficiente);  

- Studio analitico di una funzione e teorema di De L'Hopital;  

- Teorema Rolle e Lagrange;  

- Definizione di primitiva ed integrale indefinito;  

- Calcolo di integrali immediati, metodi di integrazione per sostituzione e per parti e di semplici 

funzioni razionali fratte.  

-determinazione del grafico di 𝑒𝑓(𝑥), 𝑙𝑛𝑓 dato il grafico di f(x)  

  

 MODULO n. 2 – Geometria piana e solida   

 Definizione di integrale definito  

-Differenza fra area e integrale definito;  

- Teorema fondamentale calcolo integrale;  

- Calcolo di semplici  integrali definiti;  

- Calcolo di aree di parti di piano finite sottese al grafico;  

- Calcolo di aree di parti di piano comprese fra due funzioni;  

Il programma scritto in corsivo è stato svolto interamente in modalità DAD.  

 

 Pescia (PT), 27 maggio 2020            Il Docente   

                  Prof.ssa Carolina Billi  
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PARTE DISCIPLINARE  

Classe V F 

  

Materia: Chimica Organica e Biochimica 

Docenti: Caterina Silvaggio; Adelina Palmieri 

Libri di testo adottati:   

H. Hart, C.M. Hadad, L.E. Craine, D.J. Hart  “Chimica Organica. ” Zanichelli  

M.P. Boschi, P. Rizzoni  “Biochimicamente – Microrganismi, biotecnologie e fermentazioni” 

Zanichelli  

  

Notizie sulla classe: La classe 5^ sez. F ha frequentato l'articolazione “Biotecnologie Sanitarie” 

dell'indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”. La classe risulta composta da 12 studenti, 

di cui 5 maschi e 7 femmine. Una studentessa è seguita dai docenti di sostegno .Il gruppo classe 

nel corso del quinquennio ha vissuto un lento e graduale processo di maturazione, che ha portato 

gli studenti ad assumere un comportamento molto corretto e collaborativo.  L'interesse rispetto 

al lavoro svolto in classe mentre per la maggior parte degli alunni è stato buono, per alcuni non 

sempre è apparso adeguato , soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico.  

La classe ha partecipato alla Didattica a Distanza in modo costante, attivo e collaborativo 

partecipando alle videolezioni,, utilizzando Classroom come piattaforma, dimostrando 

interesse ed impegno adeguati e costanti . Anche nelle attività di gruppo la classe ha mantenuto 

un buon clima di collaborazione e condivisione. Nella situazione di emergenza sanitaria, gli 

studenti hanno, dunque, nel complesso, dimostrato senso di responsabilità ed una crescita 

personale.   

Il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati risulta, pertanto, nel complesso per alcuni 

pienamente soddisfacente o eccellente, per altri buono  e per un piccolo gruppo intorno alla 

sufficienza.   

  

Ore di lezione previste dal P.T.O.F. nell’anno scolastico: 132 tutte in compresenza, di queste 

85 in presenza fino al 3 Marzo 2020 e le altre in modalità Didattica a Distanza.  

  

Competenze: Conoscenza delle strutture e delle funzioni delle Biomolecole. Descrivere le principali vie 

metaboliche e comprendere la loro importanza per la sopravvivenza.  

  

Metodi e strumenti di lavoro: Lezione frontale, libri di testo, appunti, dispense, power point, video, 

esperienze di laboratorio durante le lezioni in presenza.  
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Videolezioni, visione di materiale multimediale, condivisione di elaborati, lavori di gruppo,lezione 

con l’ausilio di presentazioni Powerpoint durante la didattica a distanza.  

  

Verifiche e valutazione:  Test a risposta aperta, chiusa,  prove orali, analisi chimiche durante 

le lezioni in presenza. Durante la didattica a distanza : produzione di elaborati, presentazioni 

Power point, verifiche orali, test su piattaforma Classroom in modalità sincrona e asincrona 

come valutazione formativa.  

Produzione di elaborati e presentazioni Power point, verifiche orali, test su piattaforma Classroom 

come valutazione formativa.  

  

Attività di recupero e/o potenziamento: Le prime lezioni sono state dedicate al richiamo di 

conoscenze di chimica organica necessarie per il corretto svolgimento del programma. Alcuni 

argomenti fondamentali sono stati oggetto di recupero in itinere.   

  

  

Programma  di Chimica Organica e Biochimica  

        

Classe 5^ Sez. F– I.T.A.S. Anzilotti – Pescia a.s. 2019/2020  

  

Libri di testo adottati:  

  

H. Hart, C.M. Hadad, L.E. Craine, D.J. Hart  “Chimica Organica. ” Zanichelli  

  

M.P. Boschi, P. Rizzoni  “Biochimicamente – Microrganismi, biotecnologie e fermentazioni” 

Zanichelli  

  

Argomenti svolti con la didattica in presenza:  

  

Attività di ripasso:  

  

Ripasso degli acidi carbossilici e dei loro derivati, delle ammine e della stereoisomeria.  

  

  

I Glucidi  
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● Caratteristiche generali, funzioni, classificazione;  

● I Monosaccaridi (Gliceraldeide, Ribosio, Glucosio, Fruttosio, Galattosio);  

● Disaccaridi (Maltosio, Cellobiosio, Lattosio, Saccarosio);  

● Polisaccaridi (Amido, Cellulosa, Glicogeno)  

● Esperienza di laboratorio: collegare le variabili con il meccanismo di trasformazione dei carboidrati e 

delle proteine durante il processo di panificazione.   

   

L'Energia e i sistemi biologici (I)  

  

● I processi anabolici e catabolici;  

● La fosforilazione ossidativa (la catena di trasporto degli elettroni, la chemiosmosi); ● La glicolisi;  

● Fermentazione alcolica  

● La fermentazione lattica e il ciclo di Cori;  

● La formazione dell'acetilCoA e il ciclo di Krebs;  

● Glicogenolisi e glicogenosintesi;  

● Gluconeogenesi;  

   

I Lipidi  

  

● Caratteristiche generali, funzioni, classificazione;  

● Caratteristiche degli acidi grassi, acidi grassi essenziali;  

● Funzioni e caratteristiche generali di: Fosfolipidi, Glicolipidi, Cere, Steroidi.  

  

La Membrana cellulare  

  

● Struttura della membrana cellulare  

● I trasporti di membrana  

  

  

Argomenti svolti con la didattica a distanza :  

I Protidi  

● Generalità e funzioni;  
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● Aminoacidi proprietà chimiche e classificazione;  

● Le proteine (Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, proteine semplici e coniugate).   

Gli Enzimi  

● Definizioni e caratteristiche;  

● Classificazione e nomenclatura;  

● Il sito attivo e il meccanismo d'azione;   

● Fattori che influenzano la velocità delle reazioni catalizzate dagli enzimi (effetto della concentrazione 

del substrato, effetto della concentrazione dell'enzima, cofattori ed effetto della loro concentrazione, 

effetto della temperatura, effetto del pH);  

● Gli inibitori (Inibizione reversibile e irreversibile, inibizione competitiva, non competitiva; ●  Gli 

enzimi allosterici la regolazione a feedback, la modificazione covalente, gli zimogeni;  

● Gli isoenzimi.  

L'Energia e i sistemi biologici (II)  

● Il catabolismo dei gliceridi;  

● L'ingresso degli acidi grassi nei mitocondri e la β-ossidazione degli acidi grassi saturi;  

● La biosintesi degli acidi grassi saturi;  

● I corpi chetonici;  

● Il metabolismo degli aminoacidi (La transamminazione, la deamminazione ossidativa, la 

decarbossilazione)  

● Il ciclo dell'urea .  

I Nucleotidi  

● Nucleosidi e nucleotidi  

● La struttura del DNA;  

● RNA :mRNA, rRNA, tRNA,( pre-mRNA, snRNA, snRNP cenni)  

  

Pescia, 27 maggio 2020            

  

 Gli Insegnanti              Gli Studenti   
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PARTE  DISCIPLINARE  

  

1) MATERIA: IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA  

  

2) DOCENTI  

  

Prof.ssa Elisa Romoli  

Prof.ssa Giuseppina LoSardo  

  

3) LIBRI DI TESTO ADOTTATI : Antonella Amendola, Ada Messina, Elena Pariani,  

Alessandra Zappa, Gabriella Zipoli  “Igiene e patologia” Ed. Zanichelli  

  

4) NOTIZIE SULLA CLASSE:   

  

La classe è composta da dodici studenti otto ragazze e quattro ragazzi. Il gruppo classe si presenta 

complessivamente omogeneo e sufficientemente maturo sotto l’aspetto sociale e delle relazioni 

interpersonali. Nel corso degli anni il gruppo si è consolidato e sono emerse maggiore disponibilità 

e sensibilità sotto il profilo umano nonché collaborazione e aiuto reciproco. Sotto il profilo 

didattico disciplinare, la classe mostra un buon interesse per la disciplina, ma con alcune differenze 

relative ad attitudini e capacità organizzativa. In generale, la classe ha lavorato con impegno, 

mostrandosi interessata nei confronti degli argomenti proposti e, in alcuni casi, cercando spesso di 

costruire un quadro interdisciplinare delle conoscenze scientifico-biologiche. Gli studenti hanno 

partecipato attivamente e in modo propositivo alle lezioni, intervenendo nel dialogo con 

l’insegnante. L’attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) presso strutture ospedaliere e 

private ha arricchito e ampliato le conoscenze didattiche; allo stesso scopo sono state proposte, 

inoltre, diverse lezioni ed approfondimenti tematici.  

5) ORE DI LEZIONE previste nel P.T.O.F. nell’anno scolastico 2019- 2020  

( n° 6 ore lezione settimanali  x 33 settimane ) 

n° 198 ore di cui una parte svolte a distanza  

                

 6)CONTENUTI:      

   

- 1: Dalla salute alla malattia  
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- 2: Epidemiologia e prevenzione  

- 3: Le malattie infettive  

- 4: Le malattie non infettive  

  

7) OBIETTIVI:   

- conoscere l’importanza dell’igiene come disciplina medica ed i suoi campi di applicazione  

- saper discutere sul concetto di salute e sui fattori che determinano la tutela della salute 

individuale e collettiva  

- distinguere le malattie infettive da quelle non infettive  

- conoscere il ruolo degli studi epidemiologici  

- riconoscere l’importanza delle misure epidemiologiche nella valutazione dello stato di una 

popolazione  

- individuare i principali obiettivi dello studio epidemiologico (fattori eziologici o di rischio e i 

metodi di prevenzione)  

- riconoscere i principali aspetti clinici ed epidemiologici delle malattie infettive (individuare 

gli stili di vita idonei per prevenirne l’insorgenza e le modalità di trasmissione)  

- riconoscere i principali aspetti clinici ed epidemiologici delle malattie cronicodegenerative 

(individuare gli stili di vita idonei per prevenirne l’insorgenza e le modalità di trasmissione)  

- riconoscere gli aspetti clinici delle malattie genetiche  

  

8) METODI E STRUMENTI:  

  

- lezione frontale e interattiva, lettura, analisi e discussione di articoli scientifici  

- attività di laboratorio, attività svolte in alternanza scuola-lavoro, partecipazione a convegni e 

lezioni tematiche  

- libri di testo, strumenti multimediali  

- attività didattica con DAD (didattica a distanza): videolezioni, filmati, materiali  

  

  

9) VERIFICHE E VALUTAZIONE:  

  

- Test a risposta aperta con un numero fissato di righe e a domande aperte, prove orali, relazioni 

sulle attività laboratoriali, simulazione d’esame  
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- valutazione secondo i criteri presenti nel PTOF (per la prova scritta durante tutto l’anno è stata 

utilizzata la griglia di misurazione allegata al documento)  

  

- valutazione della DAD secondo i criteri della rubrica di valutazione approvata dal Collegio 

dei docenti allegata al documento  

  

  

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA A DISTANZA  

  

METODI E STRUMENTI:  

  

- videolezioni su piattaforma GSuite (Google Meet, Classroom) -  filmati e 

materiali multimediali  

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE:  

  

- prove sincrone valutate utilizzando la rubrica di valutazione allegata al 

documento PROGRAMMA SVOLTO DI IGIENE, ANATOMIA, 

FISIOLOGIA E PATOLOGIA  

  

EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE   

  

La salute al centro dell’igiene 

Definizione di salute  

Igiene ed educazione alla salute  

(Il mito di Igea, L’Organizzazione Mondiale della Sanità, La Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea)  

  

Dalla salute alla malattia  

Determinanti di salute e di malattia: cause e fattori di rischio  

I determinanti e lo sviluppo di una malattia. La relazione causa-effetto  

Storia naturale delle malattie (infettive e non infettive)  

Modalità di comparsa delle malattie nella popolazione  
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Lo stato di salute di una popolazione  

Le fonti dei dati in epidemiologia  

Lo stato di salute dell’Italia (aspetti demografici e sanitari)  

Misure utilizzate in epidemiologia (rapporti, proporzioni, tassi)  

Prevalenza ed incidenza e relazione tra loro (piramide dell’età, tassi grezzi e specifici, le fonti di 

raccolta dei dati)  

  

Gli studi epidemiologici  

Epidemiologia descrittiva (il luogo, il tempo, le persone)  

Pianificazione di uno studio epidemiologico (campionamento di una popolazione; la descrizione dei 

dati: variabili e misure)  

Epidemiologia analitica (studi di coorte, caso controllo, le misure d’impatto sulla 

popolazione) Gli studi sperimentali (disegno di uno studio sperimentale, studi sperimentali 

terapeutici e preventivi)  

La Dichiarazione di Helsinki, le misure di dispersione, la descrizione dei dati mediante costruzione 

dei grafici  

Approfondimenti: l’epidemia di colera a Londra nel 1854; gli adolescenti e l’alcol; come nasce un 

farmaco  

  

La prevenzione  

Principi e livelli di prevenzione  

La prevenzione primaria  

La prevenzione secondaria  

La prevenzione terziaria  

La prevenzione quaternaria  

Effetti degli interventi preventivi: prevalenza, incidenza e mortalità 

Obiettivi strategici della prevenzione  

  

Prevenzione delle malattie non infettive  

Prevenzione primaria delle malattie non infettive  

Prevenzione secondaria delle malattie non infettive: gli screening (i programmi di screening, gli 

screening neonatali e oncologici)  
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Prevenzione terziaria delle malattie non infettive  

Approfondimenti: il Pap test, i test di screening  

  

Prevenzione delle malattie infettive  

Obiettivi e metodologia  

Profilassi delle malattie infettive (interventi sulla sorgente o serbatoio d’infezione; 

interruzione delle vie di trasmissione; aumento della resistenza alle infezioni nel soggetto 

recettivo; immunoprofilassi passiva ed attiva)  

I vaccini (classificazione; obiettivi epidemiologici)  

Approfondimento: i vaccini (il Piano vaccinale, le biotecnologie nello sviluppo dei vaccini)  

  

PATOLOGIE RILEVANTI PER LA SALUTE PUBBLICA  

Malattie non infettive  

Eziologia  

Le malattie cronico-degenerative  

Determinanti individuali  

Determinanti comportamentali (alimentazione, inattività fisica, fumo di tabacco, abuso di alcol)  

Determinanti metabolici (ipertensione arteriosa; iperglicemia; obesità; iperlipidemia)  

Cenni sui determinanti ambientali (inquinamento atmosferico, idrico, acustico)  

Approfondimenti: la denutrizione; i costituenti principali del fumo di tabacco; l’unità alcolica) Malattie 

cardiovascolari  

Definizione  

Cardiopatia ischemica e malattie vascolari cerebrali: patogenesi e cenni clinici  

Ipertensione: patogenesi e cenni clinici  

Epidemiologia e prevenzione  

Approfondimenti: il colesterolo e le lipoproteine plasmatiche; la pressione sanguigna 

Lezione tematica sulle patologie cardiovascolari  

  

Tumori   

Definizione e classificazione  

Patogenesi e cenni clinici (storia naturale e metastasi)  

Basi biologiche della malattia (la genetica dei tumori)  

Epidemiologia e prevenzione  
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La terapia dei tumori  

La diagnosi dei tumori  

Lezione tematica e attività di laboratorio sui tumori  

Approfondimenti: la risposta immunitaria contro i tumori, la morte cellulare programmata, classificazione 

delle sostanze cancerogene  

  

Diabete   

Definizione e classificazione  

La regolazione del glucosio ematico  

Patogenesi e cenni clinici (alterazione del metabolismo del glucosio; sintomatologia e complicanze)  

Epidemiologia e prevenzione  

Approfondimenti: l’insulina; la diagnosi e la terapia del diabete metabolismo del glucosio  

  

Malattie dell’apparato respiratorio  

Broncopneumopatia cronica ostruttiva: definizione, classificazione, patogenesi e cenni clinici  

Bronchite cronica: cause e fattori di rischio, prevenzione e terapia  

Enfisema: cause e fattori di rischio, prevenzione e terapia  

Asma bronchiale: cause e fattori di rischio, prevenzione e terapia  

   

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DaD:  

  

Malattie genetiche 

La genetica clinica  

Classificazione   

Le malattie cromosomiche (anomalie strutturali, numeriche e dei cromosomi sessuali)  

Le malattie monofattoriali (recessive e dominanti)  

Le malattie multifattoriali  

Attività di laboratorio: come si realizza un cariogramma  

  

Malattie infettive   

Modalità di trasmissione  

Tetano e malaria  
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Malattie infettive a trasmissione oro-fecale  

Caratteristiche epidemiologiche  

Prevenzione  

Epatite A (agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e prevenzione)  

Colera (agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e prevenzione)  

Salmonellosi (agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e prevenzione)  

  

Malattie infettive a trasmissione aerea  

Caratteristiche epidemiologiche  

Prevenzione  

Influenza (agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e prevenzione)  

Tubercolosi (agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e prevenzione) 

Meningite meningococcica (agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e 

prevenzione)  

Approfondimento: cenni sulle malattie esantematiche  

Approfondimento su COVID-19  

  

Malattie infettive a trasmissione sessuale e/o parenterale  

Caratteristiche epidemiologiche  

Prevenzione  

Epatiti virali di tipo B e C (agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e 

prevenzione)  

AIDS (agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e prevenzione)  

Infezione da Papilloma virus (agente infettivo, patogenesi e cenni clinici, epidemiologia e 

prevenzione)  

  

Attività/approfondimenti di laboratorio  

    

Caratteristiche strutturali della popolazione: la piramide delle età.  

Come costruire la piramide delle età usando excell  

Come leggere e interpretare la piramide delle età 

Prevalenza e incidenza:  

La descrizione dei dati mediante costruzione di grafici  
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Interpretazione grafica  

Osmosi in membrane semipermeabili (patata, cipolla)  

Ciclo cellulare   

Mitosi in apici radicali di cipolla  

Meiosi  

  

Rappresentazione grafica dell’andamento epidemiologico della pandemia COVID-19  

Struttura del DNA**  

Elettroforesi e sue applicazioni*  

PCR*  

  

* Le parti evidenziate sono state svolte in modalità DAD  

                  

Pescia, 27 maggio 2020  

                                                     

        I rappresentanti di classe                                                                       Le Insegnanti  

                                                                                                               Prof.ssa Elisa Romoli  

                                                                                                               Prof.ssa Giuseppina Lo Sardo  
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Relazione sulla classe VF 

  

Materia:   DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA  

  

Docente:   GIANLUCA CORRIAS  

  

Libro di testo: Diritto per le biotecnologie sanitarie, a cura della Redazione giuridica Simone; Edizioni 

Simone per la scuola; Volume unico  

  

Notizie sulla Classe V F   

  

La classe risulta composta di 12 alunni (7 femmine e 5 maschi). Il gruppo classe si avvale di insegnanti di 

sostegno.   

Durante i primi due mesi di scuola è stato svolto il modulo di armonizzazione dei saperi ma in 

realtà si è anche proceduto ad un profondo ripasso della parte istituzionale già svolta nella seconda 

classe ed oramai “dimenticata”. Il docente ha insegnato nella classe solo nel corrente anno 

scolastico. La materia infatti è presente solo nella classe quinta; tuttavia vi è un forte collegamento 

con il programma di Diritto del biennio, materia che era stata insegnata alla classe da altri colleghi.   

Dato l’intervallo di due anni scolastici tra lo studio di Diritto e quello di Legislazione sanitaria, i 

primi mesi sono stati dedicati al ripasso delle nozioni fondamentali del Diritto, prerequisiti 

indispensabili per seguire il programma. In effetti, si è potuto verificare la presenza di diffuse 

carenze nella parte istituzionale del diritto pubblico che è stata svolta nel biennio. Di conseguenza 

la parte del programma sullo Stato e sulle Fonti del Diritto è stata utilizzata anche per riaffrontare 

gli aspetti propedeutici della materia.   

Inoltre l’insegnante si è preoccupato anche di svolgere aspetti ed argomenti relativi al Diritto 

Costituzionale (organizzazione dello Stato, principi fondamentali della Costituzione) al fine di 

svolgere un adeguata preparazione anche al colloquio su “Cittadinanza e Costituzione”.  

Successivamente si è potuto costruire un programma sulla legislazione sanitaria vario e 

interessante. Il programma di Legislazione sanitaria, infatti, è stato basato su indicazioni generiche 

fornite dal MIUR e attingendo a materiali vari forniti anche dal Docente. Oltre ad affrontare la 

parte speciale sul Sistema Sanitario Nazionale, l’insegnate ha infatti cercato di coinvolgere gli 

studenti su specifici temi, alcuni di attualità e legati alle problematiche più pressanti della salute e 
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della tutela dei diritti alla persona. A seguito dell’emergenza Covid-19, si è dovuta effettuare 

qualche modifica rispetto alla programmazione iniziale.  

Si ritiene che tale impostazione abbia dato buoni risultati, con una progressiva maturazione delle capacità 

di analisi, di riflessione e di approfondimento.  

La partecipazione alle lezioni è sempre stata consistente e sincera. I rapporti fra insegnante e studenti 

si sono svolti con costante rispetto dei ruoli.    

L’attività casalinga di studio si è svolta con sostanziale impegno e costanza. Gli sporadici risultati 

non adeguati non si ritiene che derivino da scarsa responsabilità ma da difficoltà personali di 

qualcuno.   

Purtroppo il blocco dell’attività didattica ha interrotto lo svolgimento del programma nella parte 

più specifica e tecnica. Comunque gli studenti hanno sempre partecipato alle lezioni on line che 

l’insegnate ha svolto con costanza. Non vi è stata una flessione della partecipazione ma, 

indubbiamente, la qualità dell’insegnamento e, quindi, anche dell’apprendimento ne ha risentito.  

Anche per quanto riguarda l’impegno casalingo, si deve sottolineare che la maggior parte degli 

studenti ha dimostrato costanza e responsabilità. I risultati non sono stati sempre allo stesso livello 

ma, nel complesso, la classe ha seguito le proposte dell’insegnate con partecipazione, impegno e 

profitto. Alcuni studenti hanno evidenziato il raggiungimento di ottimi risultati e solo in un caso 

abbiamo un quadro complessivo non pienamente sufficiente.  

  

Contenuti trattati, obiettivi, metodi e strumenti di lavoro, verifiche e recupero sono descritti di seguito.  

  

Ore di lezione previste nel P.T.O.F. per l’anno scolastico 2019 – 2020 (n° 3 ore di lezione settimanali 

x 33 settimane): n. ore 99, di cui una parte sono state svolte a distanza.  

  

Moduli e Unità Didattiche programmate ed eseguite  

  

Contenuti:   

  

Modulo 1:   Lo Stato e accenni all’Ordinamento Sovranazionale UE  

  

U.D.1  Concetto di Stato in  generale   

U.D. 2  Forme di Stato secondo il rapporto sovranità / territorio.  Nazione. Stati uni e plurinazionali.  

Forme di governo.   
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U.D. 3  L’ordinamento statuale italiano.   

U.D. 4  L’Unione Europea. La rappresentanza popolare nell’UE (Parlamento Europeo).   

  

Modulo 2:   Le fonti del diritto  

  

U.D.1  La norma giuridica Diritto oggettivo. I rami del diritto.   

U.D.2  Le fonti del diritto italiano Gerarchia delle fonti del diritto: leggi statali, regionali, regolamenti, usi. Le 

norme dell'U.E. (regolamenti, direttive)  

U.D. 3  Efficacia, interpretazione, applicazione delle norme, Caratteristiche delle norme giuridiche. 

La territorialità del diritto. L’efficacia nel tempo della norma. Norme derogabili e inderogabili.  

L'interpretazione delle norme giuridiche.   

U.D. 4  I rapporti giuridici e le situazioni giuridiche soggettive.  

  

Modulo 3 : Il Sistema Sanitario Nazionale  

  

U.D.1 I  l percorso storico del SSN Riferimenti normativi  

U.D. 2  Strutture, caratteri, principi del SSN, Le Unità sanitarie locali e la loro trasformazione in  

Aziende USL, Gli Organi delle AUSL, Assetto organizzativo AUSL, Le Aziende ospedaliere 

U.D. 3  La programmazione sanitaria Il Piano sanitario, i LEA.  

  

I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità DaD:  

  

U.D. 4:  Rapporto fra sistema sanitario nazionale e Regioni  

               La conferenza permanente Stato-Regioni  

U.D. 5  La partecipazione del privato.  Qualità e sicurezza delle strutture sanitarie, sistemi di accreditamento 

(L.R. Toscana 51/2009)  

  

Modulo 4:   Le professioni sanitarie  

  

U.D. 1  Le professioni sanitarie in generale  

U.D. 2  Il contratto collettivo per il comparto sanità, Obblighi contratti collettivi di lavoro   

U.D. 3  Ordini professionali e Codici deontologici  

U.D. 4  Le responsabilità disciplinari, amministrative, civili e penali del personale sanitario  



  

  

58  

  

  

Modulo 5   Tutela della salute fisica nel contesto internazionale  

  

U.D. 1  Il diritto alla salute in Europa  

U.D. 2  L’assistenza sanitaria in Europa  

U.D. 3  Carta  Europea dei diritti del Malato, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in relazione 

alla salute fisica e mentale  

U.D. 4  OMS, Regolamento sanitario internazionale  

  

Modulo 6   Recenti e importanti diritti e obblighi del cittadino in materia sanitaria   

  

U.D. 1  La tutela della privacy in ambito sanitario e socio assistenziale (Reg UE 679/2016)  

U.D. 2  Il consenso informato (Legge 219/2017), Libertà di cura (Legge 219/2017) e le DAT (Legge 

219/2017).  

U.D. 3  Le problematiche aperte sul fine vita: suicidio assistito (sent. Cort. Cost. 25/9/2019), eutanasia( art. 

579 e 580 c.p.) e cure palliative (Legge 38/2010).  

U.D. 4  La procreazione medicalmente assistita (PMA) a seguito degli interventi della Corte Costituzionale 

(Legge 40/2004)  

  

  

Obiettivi:   

Conoscere il concetto, gli elementi, le forme dello Stato nella contemporaneità  

Conoscere l’evoluzione dell’ordinamento italiano,   

Conoscere la Costituzione italiana, struttura e caratteri, i suoi principi fondamentali, i diritti civili, 

etico-sociali ed economici, con riferimento agli interventi del legislatore tesi a rendere effettivo il 

loro riconoscimento  

Analizzare lo Stato italiano nella sua forma di stato e di governo   

Conoscere le norme giuridiche, caratteri e tipi; nonché correlarle ai concetti di norma sociale, giustizia, 

diritto naturale.   

Conoscere il concetto di ordinamento giuridico e la struttura dell'ordinamento giuridico italiano.  

Definire e descrivere la norma giuridica.   

Saper classificare le norme   

Conoscere i principi fondamentali che regolano l’efficacia della norma giuridica.  
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Acquisire la consapevolezza dei criteri di competenza, gerarchici, temporali 

Conoscere le conseguenze dell’inosservanza della norma.   

Conoscere le principali regole di interpretazione delle norme, dell’analogia ed i relativi limiti di applicazione.   

Acquisire la consapevolezza dell’esistenza di limiti temporali e spaziali all’efficacia della norma.   

Conoscere le fonti di produzione del diritto e le fonti di cognizione.  

Saper individuare e leggere le fonti.   

Conoscere le principali fonti del diritto dell’Unione Europea.   

Conoscere le modalità di intervento del Servizio Sanitario Nazionale a tutela del diritto alla salute.   

Conoscere l’assetto organizzativo dell’azienda USL o ASL.   

Conoscere i principali doveri, ruoli, compiti e responsabilità delle più importanti figure di professionisti del 

servizio socio-sanitario.   

Inquadrare il sistema sanitario italiano nel più ampio contesto europeo.   

Conoscere i principali riferimenti normativi in materia di diritto alla salute.   

Conoscere gli obiettivi più importanti in materia di salute previsti dal Piano Sanitario Nazionale.   

Conoscere nei suoi aspetti essenziali la disciplina del consenso informato.   

Orientarsi nelle novità e problematiche del fine vita.  

  

Metodi e Strumenti:  

  

Il lavoro didattico è stato svolto con l'ausilio del testo, di sentenze, articoli ed altro materiale 

distribuito o consigliato dal docente. Le lezioni sono state soprattutto frontali e si sono svolte in 

aula per la prima parte dell’anno.  

La trattazione degli argomenti si è modificata rispetto alla programmazione iniziale, a seguito dell’emergenza 

Covid-19.  

Successivamente alla sospensione e poi l’interruzione dell’attività didattica, le lezioni si sono 

svolte on line esclusivamente con modalità sincrona. Inoltre è stato fornito, via mail, materiale di 

studio e di approfondimento.  

  

Verifiche e Valutazione:  

  

Durante l'anno scolastico, al fine di verificare il grado di apprendimento, sono state eseguite verifiche 

orali ma soprattutto prove scritte. La valutazione ha tenuto conto del livello delle conoscenze raggiunte, 
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delle abilità individuali, della capacità espositiva e di rielaborazione. La determinazione del voto è stata 

effettuata utilizzando apposite griglie di valutazione.   

Successivamente alla sospensione e poi l’interruzione dell’attività didattica, si sono svolte prove 

scritte di verifica “in presenza da remoto”, sono state somministrate relazioni da eseguire in 

differita e si sono svolte delle interrogazioni brevi da remoto.  

  

Pescia, 27 maggio 2020  

  

Prof. Gianluca Corrias  
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PROGRAMMA SVOLTO DI LEGISLAZIONE SANITARIA CLASSE V F  

  

Lo Stato e accenni all’Ordinamento Sovranazionale UE  

  

Concetto di Stato in  generale   

Forme di Stato secondo il rapporto sovranità / territorio.  Nazione. Stati uni e plurinazionali. Forme 

di governo.   

L’ordinamento statuale italiano.   

L’Unione Europea. La rappresentanza popolare nell’UE (Parlamento Europeo).   

  

La Costituzione Italiana: (Aspetti approfonditi in “Cittadinanza e Costituzione”)  

  

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana.   

I principi fondamentali (art. 1-12 Cost) e Diritti e doveri (art. 13-54 Cost.)  

  

Le fonti del diritto  

  

La norma giuridica Diritto oggettivo. I rami del diritto.   

Le fonti del diritto italiano Gerarchia delle fonti del diritto: leggi statali, regionali, regolamenti, usi. 

Le norme dell'U.E. (regolamenti, direttive)  

Efficacia, interpretazione, applicazione delle norme, Caratteristiche delle norme giuridiche. La territorialità 

del diritto. L’efficacia nel tempo della norma. Norme derogabili e inderogabili.  

L'interpretazione delle norme giuridiche.   

I rapporti giuridici e le situazioni giuridiche soggettive.  

  

Il Sistema Sanitario Nazionale  

  

Il percorso storico del SSN Riferimenti normativi  

Strutture, caratteri, principi del SSN, Le Unità sanitarie locali e la loro trasformazione in Aziende  

USL, Gli Organi delle AUSL, Assetto organizzativo AUSL, Le Aziende ospedaliere 

La programmazione sanitaria Il Piano sanitario, i LEA.  
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I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità DaD:  

  

Rapporto fra sistema sanitario nazionale e Regioni  

La conferenza permanente Stato-Regioni   

La partecipazione del privato.  Qualità e sicurezza delle strutture sanitarie, sistemi di accreditamento 

(L.R. Toscana 51/2009)  

  

Le professioni sanitarie  

  

Le professioni sanitarie in generale  

Il contratto collettivo per il comparto sanità, Obblighi contratti collettivi di lavoro   

Ordini professionali e Codici deontologici  

Le responsabilità disciplinari, amministrative, civili e penali del personale sanitario  

  

Tutela della salute fisica nel contesto internazionale  

  

Il diritto alla salute in Europa  

L’assistenza sanitaria in Europa  

Carta  Europea dei diritti del Malato, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in relazione 

alla salute fisica e mentale  

OMS, Regolamento sanitario internazionale  

  

Recenti e importanti diritti e obblighi del cittadino in materia sanitaria   

  

La tutela della privacy in ambito sanitario e socio assistenziale (Reg UE 679/2016)  

Il consenso informato (Legge 219/2017), Libertà di cura (Legge 219/2017) e le DAT (Legge 219/2017).  

Le problematiche aperte sul fine vita:   Suicidio assistito (sent. Cort. Cost. 25/9/2019), Eutanasia( art. 

579 e 580 c.p.) Cure palliative (Legge 38/2010).  

La procreazione medicalmente assistita (PMA) a seguito degli interventi della Corte Costituzionale (Legge 

40/2004)  
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PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE LA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana  

 Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana.   

 I principi fondamentali (art. 1-12 Cost)   In particolare:  

 La democrazia rappresentativa (art. 1)  

 I diritti inviolabili (art. 2)  

 Il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3)  

 La tutela del lavoro (art. 4)  

 Il sistema delle autonomia e del decentramento (art. 5)  

 La libertà religiosa e principio di laicità dello Stato (art. 7 e 8)  

 I rapporti con l’ordinamento internazionale; il diritto di asilo e la condizione dello straniero.  

(art. 10)   

 Diritti e doveri (art. 13-54 Cost.)  

 In particolare:  

 La libertà personale (art. 13)  

 Le altre libertà individuali e collettive (art. 14-19) con approfondimento della libertà di riunione, 

associazione, culto, manifestazione del pensiero.  

 I principi costituzionali in materia giudiziaria con approfondimento in materia penale (art. 24, 25, 26, 

27).  

 La famiglia, la filiazione, la salute (art. 29, 30, 31, 32 Cost.).  

 Cittadinanza, i modi di acquisto della cittadinanza, i doveri specifici del cittadino (art. 52 54).   

  

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA:   

  

 La rigidità dell’ordinamento della Repubblica  

 Le modifiche costituzionali.  

 Il sistema della democrazia parlamentare e le libertà politiche.   

 Il Parlamento, struttura, composizione, funzioni legislative e non legislative.  

 Gli istituti della democrazia diretta.  

 Il Governo; rapporti con gli altri organi costituzionali; struttura, composizione, funzioni  
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(esecutiva, indirizzo,  normativa)  

 La Pubblica amministrazione, i principi costituzionali della P.A.  

 Il decentramento e le autonomie locali: Regioni, Province e Comuni  

 La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni (art. 117 Cost.)  

 La Corte Costituzionale, struttura, composizione, funzioni  

 I caratteri della funzione giurisdizionale  

 Il C. S. M. ed il sistema di autogoverno dei giudici  

 Cenni sul processo civile, penale e amministrativo.  

  

Pescia (PT), 27 maggio 2020  
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PARTE DISCIPLINARE CALSSE 5^ F 

MATERIA:    Scienze motorie e sportive  

DOCENTE: Prof.  Maria Giovanna Ballerini  

 LIBRI DI TESTO ADOTTATI  

“ In Perfetto equilibrio “  edizioni G. D’Anna   - Autori  Del Nista – Tasselli – Parker  

  

1) NOTIZIE SULLA CLASSE  

La classe  ha partecipato  con continuità ed impegno alle attività proposte dall’insegnante,  

alcuni studenti si sono dimostrati particolarmente interessati alle lezioni pratiche. Il profitto 

complessivo è  più che buono e il comportamento è stato sempre corretto.  

  

2) ORE DI LEZIONE previste nel  P.T.O.F. nell’anno scolastico  2019-2020  

      (n° 2 ore di lezione settimanali x 33 settimane)  

n° 66 ore  (comprese ore in DAD )  

  

6) ATTIVITA’ DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S. PRECEDENTE  

Nessuna.  

  

7) COMPETENZE ACQUISITE: (prima della chiusura dell' Istituto)  

- Acquisizione di normali livelli delle capacità motorie o miglioramento dei livelli di partenza  

- Valutazione, attraverso opportuni test  motori, delle proprie capacità condizionali e coordinative.   

- Conoscenza delle regole principali e dei fondamentali tecnici (individuali e di squadra) dei giochi 

sportivi praticati durante l’anno.  

- Acquisizione, sufficientemente valida, d’abilità tecniche relative ai giochi sportivi.  

- Acquisizione di una corretta abitudine sportiva tesa a favorire un sano confronto agonistico.  

- Acquisizione di competenze in materia di “ metodiche di allenamento”.  

  

METODI E STRUMENTI DI LAVORO:   

- Lezione frontale con metodo misto (sintetico- analitico)   

- Lavoro differenziato a gruppi.  

- Metodo prescrittivo: spiegazione, dimostrazione ed esecuzione.  

- Lezione in aula.  
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 Strumenti e mezzi di lavoro:  

- Campetto all’aperto polivalente con porte da calcetto  

- Palestra  

- Tappetini di gomma  

- Piccoli attrezzi: palloni di varie discipline sportive, cerchi, bastoni, coni, funicelle, palla 2kg e ostacoli.  

- dal 5 marzo 2020 didattica a distanza   

      VERIFICHE  

Test per capacità condizionali:  Rapidità (giro del campo di pallavolo toccando i quatto angoli)  

                                                   Salto in lungo da fermo  

                                                   Lancio frontale della palla da 2 kg.  

                                                   Addominali (sit-up 30'')  

                                                   Test di Cooper  

Percorso a tempo con penalità per le capacità coordinative Osservazioni sistematiche per le abilità 

sportive Prove scritte: quesiti a risposta singola  

ATTIVITA' SVOLTE A DISTANZA (DaD):  

       Attività sincrone e asincrone:          

video - lezione di yoga  

- come allenarsi a casa  

- la corretta postura ed esercizi per il suo mantenimento  

         Metabolismo basale e calcolo in base alla propria età e peso  

         Indice di massa corporea – calcolo   

         Total body esercizi per migliorare le varie qualità motorie          

Verifiche:  

          -Compito a quiz (quesiti a risposta multipla) assegnati e riconsegnati nell'arco di 30'/35' min  

   

Pescia, 27 maggio 2020                  Insegnante    Maria Giovanna Ballerini  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

  

                                                     Docente Maria Giovanna Ballerini  

  

                                                    Anno scolastico  2019-2020  

  

Contenuti  svolti nei moduli 01- 02 - 1 - 2 - 3 - 4     classe 5^F  

Moduli 01 e 02 (accoglienza ed inserimento ed armonizzazione dei saperi); Ripasso regole di 

alcune discipline sportive   

  

Moduli 1^ e 2^ (consolidamento e potenziamento delle capacità motorie):  

Corsa continua con ritmi costanti e variati  

Esercizi a prevalente impegno aerobico ( partite di calcetto3c3 – 5c5 etc.)  

Esercizi di balzi avanti e laterali, corsa skip, salti in lungo da fermo  

Corse brevi alla massima velocità ( cambi di direzione e di senso )  

Esercizi di forza ( lancio palla medica 2kg. ) e addominali  

Esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolar  

Capovolte avanti e indietro  

Esercizi di passaggi con vari tipi di palloni  

Esercitazioni in circuito, percorsi misti di abilità e destrezza  

Esercizi di controllo degli arti inferiori attraverso esercitazioni di calcetto e calcio tennis  

Esercizi combinati con l’uso di piccoli attrezzi ( cerchi , palloni e funicelle )  

  

Modulo 3^ (pratica sportiva)  

  

Calcetto: tiro in porta , passaggio dribbling e conduzione della palla . Giochi di passaggi, partite 

3c3 e 5c5. Conoscenza delle regole principali e dei fondamentali tecnici individuali e di squadra. 

Pallavolo: conoscenza delle regole principali (punteggio, rotazione, n. dei giocatori ecc) e di alcuni 

elementi tecnici fondamentali (bagher, palleggio, schiacciata e muro) Pallamano : regole principali 

e aspetti fondamentali del gioco.  

  

Modulo 4^(conoscenze teoriche della disciplina)    

  

-Capacità motorie condizionali e coordinative: conoscenza e metodiche di consolidamento e sviluppo  
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-Fisiologia muscolare: meccanismo della contrazione e meccanismi energetici ( anaerobici e 

aerobico  -Effetti e benefici derivanti dalla pratica sportiva sugli  apparati cardiocircolatorio, 

respiratorio e locomotore  

  

ATTIVITA' SVOLTE A DISTANZA (DAD)  

  

       Attività sincrone e asincrone:          

video - lezione di yoga  

- come allenarsi a casa  

- la corretta postura ed esercizi per il suo mantenimento  

         Metabolismo basale e calcolo in base alla propria età e peso  

         Indice di massa corporea – calcolo   

         Total body esercizi per migliorare le varie qualità motorie  

  

         Verifiche:  

          -Compito a quiz (quesiti a risposta multipla) assegnati e riconsegnati nell'arco di 30'/35' min  

  

        Pescia, 27 maggio 2020                             insegnante M.G.Ballerini                      
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ELENCO DEI TESTI ANALIZZATI NELLA DISCIPLINA DI ITALIANO DURANTE 

L’ANNO:  

  

• Preludio di E. Praga, pp. 30-31   

• La pensione Vauquer, dal romanzo Papà Goriot di H. De Balzac, in fotocopia  

• La fame di Gervaise, dal romanzo L'ammazzatoio di E. Zola, pp. 55-60  

• I Malavoglia, di G. Verga, lettura integrale  

• Rosso Malpelo, da Vita dei campi, pp. 81-94  

• Libertà, da Novelle per un anno, in fotocopia  

• Eva (brani), in fotocopia  

• Fantasticheria, da Vita dei campi, pp. 75-76  

• Prefazione al romanzo I Malavoglia , pp. 77-79  

• La Lupa, da Vita dei campi, pp. 95-97  

• La roba, da Novelle rusticane, pp. 134-139  

• Vocali, di A. Rimbaud, p. 160  

• L'albatro, da I fiori del male di C. Baudelaire, pp. 168-169  

• Corrispondenze, ibid., p. 171-173  

• Spleen, ibid., in fotocopia  

• L'uomo e il mare, ibid., in fotocopia  

• Il fanciullino, pp. 196-199  

• Lavandare, pp. 207-208  

• X agosto, p. 210  

• L'assiuolo, pp. 212-214  

• Temporale, pp. 216-217  

• Il lampo, pp. 218-219   

• Il tuono, in fotocopia  

• Novembre, pp. 220-221  

• Il gelsomino notturno, pp. 224-226  

• La mia sera, pp. 227-229  

• Italy, pp. 231-237  

• La Grande Proletaria si è mossa, pp. 238-240  

  

• La pioggia nel pineto, pp. 281-287  

• I pastori, pp. 288-290  
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• Brano Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio, da Il piacere, libro I, cap. II, pp. 267- 

269  

• Ritratto di Elena Muti, ibid., libro I, cap. II, in fotocopia  

• Manifesto tecnico della letteratura futurista, di F. T. Marinetti, pp. 338-340  

• La signorina Felicita ovvero la felicità, di G. Gozzano, pp. 347-356  

• Io che come un sonnambulo cammino, di C. Sbarbaro, pp. 359-362  

• E tutt’a un tratto il ricordo, da Alla ricerca del tempo perduto di M. Proust, pp. 372-373  

• L’incontro tra Emilio e Angiolina, da Senilità, I. Svevo, cap. I, pp. 516-519  La coscienza di Zeno 

(lettura integrale)  

  

Dal giorno 5 marzo 2020, in modalità DaD (Didattica a Distanza):  

  

• La vecchia signora imbellettata, dal saggio L’Umorismo, pp. 405-407  

• Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno, pp. 415-421  

• Il naso e la rinuncia al proprio nome, da Uno, nessuno e centomila, pp. 457-460  

• Da L’allegria, G. Ungaretti, pp. 631-636:  

• In memoria, pp. 637-640  

• Il porto sepolto, pp. 641-642  

• Fratelli, pp. 643-644  

• C’era una volta, pp. 646-647  

• I fiumi, pp. 648-652  

• San Martino del Carso, p. 653  

• Mattina, p. 655  

• Soldati, pp. 655-656  

• Veglia, p. 658  

• Dal Canzoniere di U. Saba:  

• A mia moglie, pp. 688-692  

• Città vecchia, p. 696  

• Da Gli ossi di seppia, di E. Montale, pp. 723-725:  

• I limoni, pp. 726-729  

• Falsetto, pp. 730-733  

• Non chiederci la parola, pp. 734-735  

• Meriggiare pallido e assorto, p. 737  

• Spesso il male di vivere ho incontrato, pp. 739-741  
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• Cigola la carrucola nel pozzo, p. 742  Da Le occasioni, pp. 744-746:  La casa dei doganieri, pp. 

747-749  

• Da Satura, pp. 762-766:  

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, pp. 769-771  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2  

  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  
 III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  
3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

Punteggio totale della prova  
   



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA  

 

DIMENSIONI     INDICATORI    PUNTEGGIO ATTRIBUITO   

Livello di competenze 

e abilità raggiunto nel 

primo quadrimestre, 

anche considerato le 

eventuali attività di 

recupero sostenute [da 

5 a 30 punti]   

Lo studente presenta 

numerose e gravi 
lacune nelle 

competenze e nella 

abilità relative al primo 

quadrimestre   

[5 – 9 punti]   

Lo studente presenta 

diffuse lacune nelle 
competenze e nella 

abilità relative al primo 

quadrimestre   

[10 – 15 punti]   

Lo studente ha 

raggiunto solo 
parzialmente le 

competenze e le abilità 

relative al primo 
quadrimestre   

[16-20 punti]   

Lo studente ha 

raggiunto solide  
competenze e  abilità 

relative al primo 

quadrimestre   

[21 – 25 punti]   

Lo studente ha 

pienamente raggiunto  
competenze e  abilità 

relative al primo 

quadrimestre   

[ 26 – 30 punti]   

   

Presenza durante  

le attività di D.A.D.  

(compatibilmente 

con le possibilità 

personali di 

connessione)  [da 2 

a 10 punti]   

Lo studente non si è 
mai o quasi mai 

connesso   

[2 - 3 punti]   

Lo studente si connette 

sporadicamente   

[4 – 5 punti]   

lo studente si 

connette in modo 

irregolare  [6 

punti]   

Lo studente si 

connette con 

assiduità  [7 – 

8 punti]   

Lo studente si connette 

sistematicamente [9 – 

10 punti]   

   

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

cooperazione nel  

gruppo classe on line   

[da 4 a 15 punti]   

Lo studente segue la 

lezione in modo 

discontinuo, 

raramente collabora 

con il gruppo classe e 

reagisce alla richiesta 

di interazione da parte 

del docente  [ 4 – 5 

punti]   

Lo studente partecipa 

con attenzione, 
collabora con il gruppo 

classe ed interviene nel 
dialogo educativo solo 

se sollecitato e guidato 

dal docente   

[6 - 9 punti]   

Lo studente segue 

attentamente le lezioni 
ed interviene in modo 

autonomo e pertinente 
al dialogo educativo 

con il docente e con il 

gruppo classe   

[10 punti]   

Lo studente partecipa 

alla lezione con 
attenzione ed   
interviene 

autonomamente, con 

assiduità e pertinenza al 

dialogo educativo  
[11 – 13 punti]   

Lo studente partecipa 

alla lezione con 
interventi costruttivi, 

propositivi, che  
mostrano senso critico e 

responsabilità   

[14 – 15 punti]   

   

   



 

 

Puntualità nella 

consegna di compiti 

ed esercitazioni a casa   

[da 1 a 5 punti]   

Lo studente non esegue 

 affatto  i 

compiti assegnati   

[1 punti]   

Lo studente consegna 

gli elaborati a casa  
con  ritardo e dopo 

numerose  

sollecitazioni da parte 

del docente  [ 2 punti]   

Lo studente consegna 

gli elaborati a casa con 
lieve ritardo, subito 

dopo la sollecitazione 
da parte del docente   

[3 punti]   

Lo studente consegna 

gli elaborati a casa 

con lieve ritardo 

[massimo 1 giorno] e 

senza bisogno di 

sollecitazioni da parte 

del docente  [4 punti]   

Lo studente consegna 

sempre con puntualità i 

compiti assegnati   

[5 punti]   

   

Accuratezza e 

pertinenza degli 

elaborati a casa  [da 

3 a 10 punti]   

Lo studente non 

esegue i 

compiti 

assegnati  [3 

punti]   

Lo studente consegna 

elaborati poco 

pertinenti e poco 
accurati nel contenuto 

e nella forma 

espositiva   

[4 – 5 punti]   

Lo studente 

consegna elaborati 

pertinenti, ordinati 

nella forma 

espositiva e dal 

contenuto essenziale  
[6 punti]   

Lo studente consegna 

elaborati pertinenti, 

coerenti nella forma 
espositiva ed 

approfonditi nel 

contenuto   

[7 – 8 punti]   

Lo studente 

consegna elaborati 
pertinenti, articolati 

nell’esposizione,  che 

mostrano una  
riflessione critica e 

responsabile sui 

contenuti proposti   

[9 – 10 punti]    

   

Verifiche svolte 

prime della DAD e 

Prove svolte on line: 

sincrone (orali e 

scritte), asincrone con 

eventuale consegna di 

un elaborato scritto, 

da approfondire in 

sincrono  
(compatibilmente 

con le possibilità 

personali di 

connessione)  [da 

5 a 30 punti]   

Lo studente ha svolto 

in modo irregolare le 
attività di verifica 

nonostante le 

sollecitazioni del 

docente   

[5 – 9 punti]   

Lo studente ha svolto 

attività di verifica e ha  
raggiunto solo 

parzialmente le 

competenze e  

abilità riprogettate 

per la DAD  
[10 – 15 punti]   

Lo studente ha svolto  
attività di verifica 

acquisendo o 

consolidando 
competenze e  abilità 

essenziali 

riprogettate per la 
DAD, solo in 

contesti noti e 

guidato dal docente   

[16 – 20 punti]   

Lo studente ha svolto  
attività di verifica 

acquisendo e 

consolidando 

competenze e  abilità 

riprogettate per la 

DAD anche in 

contesti  inediti,  
guidato dal docente   

[21 – 25 punti]   

Lo studente ha svolto  
attività di verifica 

acquisendo e 

consolidando in modo 

autonomo competenze e  

abilità riprogettate per la 

DAD anche  in 

contesti inediti.   

[26 – 30 punti]   

   

   



 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _________________________ / 100  

MIN: 20  
MAX:100  

VOTO FINALE IN DECIMI: ________ / 10   IL DOCENTE:  

  
___________________________________________________   

NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP.  


