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2 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO  

 

L’I.I.S. “Leonardo da Vinci” nasce il 1° settembre dell'anno scolastico 2012 - 13 dalla fusione di due Istituti 

di Piazza Armerina, il Liceo Pedagogico e Linguistico (ex Magistrale) Francesco Crispi e l'I.T.C.G 

"Leonardo da Vinci ", unificando in tal modo l'istruzione Magistrale con l'istruzione Tecnica. La prima è 

attinente ai Licei, scuole che hanno come obiettivo primario la preparazione agli studi Universitari, nello 

specifico in campo umanistico e linguistico; la seconda offre invece una preparazione tecnica che, non 

trascurando la preparazione umana e scientifica, permette allo studente di acquisire le competenze necessarie 

spendibili sia nel mondo del lavoro sia nella prosecuzione degli studi universitari. In particolare, il settore 

Tecnico-Economico con l’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” (S.I.A.), forma operatori del settore 

economico – aziendale e finanziario (ragionieri), con competenze approfondite nel settore informatico 

Dall'anno scolastico 2013/14 il Leonardo da Vinci amplia la sua offerta formativa con l'aggregazione 

dell'Istituto Professionale “Boris Giuliano” e “Matilde Quattrino”, dando così origine ad un polo scolastico 

comprendente vari settori e indirizzi di istruzione. 

L'Istituto si integra con la città e il territorio di cui fa parte: Piazza Armerina infatti è un pregevole 

centro ricco di arte, storia, cultura, beni artistici ed archeologici, in particolare la Villa Romana del Casale 

dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, e di un rilevante patrimonio boschivo che la rende 

un’oasi verde al centro della Sicilia, che contribuiscono a sostenere l’economia della zona. Economia che è 

basata anche su cellule imprenditoriali e produttive, in genere piccole imprese a conduzione familiare e a 

carattere artigianale, sull’agricoltura e in ragione prevalente sul terziario impiegatizio; tutte attività 

potrebbero avere un impulso notevole se si riesce a coltivare un’adeguata cultura imprenditoriale. 

La scuola, quindi, risulta bene inserita nel tessuto sociale ed economico del territorio piazzese, 

poiché risponde alle esigenze ed agli sbocchi occupazionali nelle attività del commercio, nel settore edilizio 

e impiantistico, nel terziario impiegatizio e nell’esercizio delle libere attività professionali. 

Oggi l'Istituto è frequentato da circa 700 alunni, provenienti da un bacino di utenza che fa riferimento 

soprattutto a Piazza Armerina ma anche a paesi come Aidone, Valguarnera, San Cono,Mirabella Imbaccari, 

San Michele di Ganzaria, Raddusa. 

 

3 LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici – Settore Economico  

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al 

mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni 

che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce.  
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I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, … correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli 

studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia 

abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento 

dei risultati ottenuti.  

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, all’interno del Settore Tecnologico degli Istituti Tecnici, 

integra competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 

processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, 

biologico, farmaceutico, tintorio e conciario e nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a 

rischio ambientale e sanitario. 

L’articolazione “Biotecnologie sanitarie” approfondisce le competenze relative alla metodiche per la 

caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali 

tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare. 

 

PECUP 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni 

dovranno: 

 

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

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

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

e le loro trasformazioni.  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in 

cui sono applicate. 

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici.  

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

 

 

DISCIPLINE 

Ore 

 
 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto 

anno costitui-scono un 

percorso formativo unitario 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 
   

di cui in compresenza 2*   
Scienze integrate (Chimica) 

3 3 

di cui in compresenza 2* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

di cui in compresenza 2* 

Tecnologie informatiche 3 
 

di cui in compresenza 2 

Scienze e tecnologie applicate ***  
3 

Complementi di matematica 
 

1 1 

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE”- ITBS 

Chimica analitica e strumentale 
 

3 3 
 

Chimica organica e biochimica 3 3 4 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 4 4 4 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 6 6 6 

Legislazione sanitaria 
 

3 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di 

indirizzo 
12 12 17 17 17 

di cui in compresenza 
8* 17* 10* 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore 

indicate con asterisco sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza 

nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

*** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di 

indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 

Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a). 

 

4 LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe V A SETTORE BIOTECNOLOGICO, risulta composta da 16 alunni di cui 11 femmine e 5 

maschi, tutti provenienti dalla IV A BS. Sono quasi tutti di Piazza Armerina, 2 di Mirabella, 2 di Raddusa e  

San di  Michele di Ganzaria. La classe ,originariamente formata da 14 alunni con due inserimenti in itinere 

negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 perfettamente inseriti nel gruppo, ha  dimostrato maturità e capacità 

di accogliere. È’ presente un alunno per il quale  il consiglio di classe ha predisposto gli obiettivi minimi.  Il 

contesto socio-culturale di provenienza appare eterogeneo per impegno e risultati di apprendimento.  
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Le famiglie,  nel corso del qinquennio si sono dimostrate interessate ai processi formativi  offerti 

dall’istituzione scolastica.  In generale si può dire che la classe si è  impegnata in modo  più ch sufficiente 

nell’attività scolastica. Gli alunni hanno partecipato con discreto interesse alle attività extrascolastiche 

proposte. Il comportamento è stato complessivamente corretto per la maggior parte degli studenti, la 

frequenza non sempre regolare in alcuni casi. Il risultato raggiunto complessivamente è  quasi discreto con 

alcune eccellenze. Anche quest’anno la scuola ha dovuto affrontare l’emergenza Covid organizzandosi in 

maniera diversa  durante l’anno scolastico. Dal 26 Ottobre fino al 7 Febbraio è stato attivato un piano 

Didattico Digitale Integrato; dall’8 Febbraio ad oggi, in ottemperanza alle disposizioni legislative,sono stati 

attuati rientri in presenza al 50% e/ al 75%. Sono stati considerati elementi di valutazione per tutte le 

discipline,l’impegno le conoscenze acquisite e la partecipazione al dialogo. La tenuta  in un periodo  

particolarmente difficile per la pandemia in atto ha dimostrato che la  Scuola e la formazione sono centrali 

per la vita del Paese.   

 

 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

No ALUNNO Provenienza  

1 ARENA  MATTIAS PIAZZA ARMERINA 

2 BIONDO  SARA PIAZZA ARMERINA 

3 BUCATO  DANTE  PIAZZA ARMERINA 

4  BUETTO  GIULIA  PIAZZA  ARMERINA 

5 FORMAGGIO  NOEMI MIRABELLA 

6 GALATI  SALVATORE PIAZZA ARMERINA 

7 LA MORELLA  MIRIAM PIAZZA ARMERINA 

8 LAVURI  LAURA PIAZZA ARMERINA 

9 LEMBO  CHIARA PIAZZA ARMERINA 

10 MARINO  MASSIMO PIAZZA ARMERINA 

11 PIAZZA  NOEMI SAN MICHELE DI GANZARIA  

12 PULVIRENTI   ANNA GIULIA RADDUSA 

13 TERRANOVA  SARA MIRABELLA  

14 TRIFOGLIE  GIORDANO PIAZZA ARMERINA 

15 TURRISI   SAMIRA RADDUSA 

16 URZI’ AURORA PIAZZA  ARMERINA 
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5 COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina 
Docente 

COGNOME NOME 

Biologia, 

microbiologia e 

tecniche di controllo 

sanitario 

PELLEGRINO  ALDO 

Laboratorio di scienze 

e tecniche chimiche e 

microbiologia 

BRIGHINA FILIPPO 

Scienze giuridiche 

economiche 
LA FERRERA MARIA ORSOLA 

Matematica MAROTTA FRANCESCO 

Italiano e storia PERSPICACE  ILENIA 

Laboratorio di scienze 

e tecniche chimiche e 

microbiologia 

SCUCCHIA TIZIANA 

Igiene anatomia e 

fisiologia 
PRIMO DOMENICO  

Religione CAUCHI VINCENZA 

Scienze motorie GIUFRIDDA CLAUDIO 

Chimica Organica e 

Biochimica 
MONTEFORTE LUCIA 

Inglese MILLAURO FRANCESCA 

Sostegno  CARNEVALE  ROSALBA 

Rappresentanti  

Genitori 

BUETTO  CARMELO 

SORRENTINO  GIOSELINA 

Rappresentanti 

Alunni 

PIAZZA  NOEMI 

FORMAGGIO  NOEMI  

 

 



8 

 

6 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe success. 

2018/19 14 0 0 14 

2019/20 15 1 0 15 

2020/21 16 1 0 16 

 

 

7 CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

L’esame di Stato, che nel corrente anno scolastico 2020-21  prevede solo la prova orale, articolata in 

cinque fasi e valutata fino ad un massimo di 40 punti. Poiché i restanti 60 punti derivano invece dai crediti 

del triennio, il Consiglio di classe ha proceduto a convertire i crediti del secondo biennio sulla base delle 

nuove tabelle di conversione del ministero e valuterà il quinto anno secondo le nuove fasce di credito a 

seconda della media dell’ultimo anno, allegate all’ordinanza sugli esami di stato, così come la griglia per la 

valutazione del colloquio (allegata al presente documento) 

 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 

con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti   

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro  

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti 

con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 
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TABELLA  A  Conversione del credito assegnato al termine della classe terza ( allegato A del D.lgs.62/2017) 

Credito conseguito  

Credito convertito 

ai sensi 

dell’allegato A del 

D. lgs 62/2017 

NUOVO 

CREDITO III 

ANNO 

   

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

 

 

 
TABELLA  B Conversione del credito assegnato al termine della classe Quarta  ( allegato A del D.lgs.62/2017 e 

dell’OM 11/2020) 

Credito conseguito  

Nuovo credito  

attribuito IV 

Anno  

  

8 12  

9 14 

10 15 

11 17  

12 18  

13  20 

 

 

 

 

 
TABELLA  C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’esame di stato  

Media dei  voti  
Fasce di credito 

classe quinta  

M< 5 9-10 

5-6 11-12 

M=6 13-14 

6-7 15-16 

7-8 17-18 

8-9 19-20 

9-10 21-22  
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7.1 ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

 

Il consiglio di classe delibera di assegnare agli studenti un unico elaborato da sviluppare in maniera 

autonoma e originale, la cui consegna è la seguente: 

“ Il candidato descriva sulla base delle esperienze di laboratorio e di PCTO un percorso articolato con 

particolare riferimento alle discipline di indirizzo evidenziando i processi chimici e microbiologici anche 

con rappresentazioni grafiche .” 

 

7.2 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE 

IL QUINTO ANNO. 

 

 

A.Manzoni 

              - Gli inni sacri  

              - La lirica patriotica e civile: il cinque maggio 

              -Le tragedie: morte di  Ermenegarda ( dall’Adelchi, coro dell’atto IV) 

              - Dai promessi Sposi  cap.XXI   

                   

G. Leopardi 

             Da i piccoli idilli: 

             -“ l’infinito” 

            -“ alla luna”  

            -“ il sabato del vilaggio” 

G. Verga:  

-Rosso Malpelo 

-Cavalleria rusticana 

-La lupa 

I Malavoglia - La fiumana del progresso Il ritorno di Alfio 

 

Gabriele D’Annunzio  

             -Il piacere –passi scelti 

             -Alcyone: la pioggia nel pineto 

G. Pascoli  
Myricae 

-Lavandare 

- X Agosto 

- Temporale 

-I l lampo 

- II tuono 

- L’assiuolo 

-Novembre 

I canti di Castelvecchio  

- il gelsomino  

L. Pirandello 
Il fu Mattia Pascal 

-Adriano Meis bugiardo… 

Uno , nessuno, centomila 

-Morire e rinascere ogni attimo 
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-Mia moglie e il mio naso  

Enrico IV  

-La pazzia   e la finzione di Enrico IV  

 

I. Svevo 
Una vita - Il gabbiano e l’inetto 

Senilità 

-Emilio incontra Angiolina 

La coscienza di Zeno 

-L’ultima sigaretta 

-la morte di mio padre  

-verso la fine del mondo  

 

G. Ungaretti  
-Veglia 

-Fratelli 

-Mattina 

- Soldati 

- San Martino del Carso  

Quasimodo 

- Uomo del mio tempo 

- Milano,agosto 1943   

  

P. Levi  
Se questo è un uomo 

- Nel lager 

 

P. Levi 
Se questo è un uomo 

- Nel lager 

Ungaretti  
           - I Fiumi  
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7.3  ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

NUCLEO TEMATICO 
DISCIPLINE 

IMPLICATE 
CONTENUTI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

PECUP 

NORME DI IGIENE 

E SICUREZZA 

 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Legislazione 

sanitaria  

Microbiologia  

 

Le guerre del ‘900. 

Ungaretti. Primo Levi. 

Quasimodo. Normativa 

europea e nazionale 

 

-Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici.  

-Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di 

lavoro.  

-Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente.  

-Utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete.  

-Padroneggiare la lingua inglese 

e, ove prevista, un'altra lingua 

comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER).  

  

-Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

 AMBIENTE E 

NATURA 

 

Storia  

Inglese 

Italiano 

Legislazione 

sanitaria 

Biochimica 

 

L’olocausto. La 

Costituzione e i diritti del 

cittadino. La parità di 

genere.  

 

 

 

ADATTAMNETO  E 

RESISTENZA  

 

Tutte le 

discipline 

 

Epidemiologia delle 

malattie. Storia naturale 

delle malattie infettive. 

L’apparato respiratorio. 

Le malattie infettive a 

trasmissione aerea. La 

posizione della Gran 

Bretagna e il discorso 

della Regina. Il diritto 

alla salute. 

 

 

PANDEMIA 

Italiano 

Storia 

Microbiologia 

Igiene e 

patologia  

 

 Verga e il verismo. 

L’inquinamento e gli 

inquinanti. Igiene e 

profilassi.   

 

DIPENDENZE  

 

Italiano 

Storia  

Anatomia 

Biochimica 

Inglese 

 

 Il movimento partigiano. 

Produzione di antibiotici. 

Resistenza agli 

antibiotici.  
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 PARI 

OPPORTUNITA’ 

 

 

 

 

 

MALATTIA E 

SALUTE  

Tutte le 

discipline 

 

 

 

 

 

 

Tutte le 

discipline  

   

   La tutela dei diritti dei  

lavoratori e delle donne 

in tutti gli ambienti di 

lavoro Il ruolo delle 

donne nella ricerca e 

nella  sperimentazione. 

 

 

Igiene e profilassi. La 

prevenzione, i vaccini . Il 

dopoguerra   

 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento.  

- Riconoscere l’interdipendenza  

fenomeni biotecnologici,sociali, 

istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale. 

- Analizzare i problemi 

scientifici, etici, giuridici e 

sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti. 

 

 

 
7.4 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 

 

Il regolare svolgimento delle attività programmate è stato fortemente compromesso dall’emergenza sanitaria e gli 

eventi pandemici non hanno consentito le attività aziendali  previste per gli ultimi due anni scolastici. Le strutture 

ospitanti hanno collaborato a livello organizzativo ,progettuale  e attuativo concordando con l’istituzione scolastica il 

tirocinio coerente con la formazione culturale  degli alunni in  base alle loro attitudini e alle esigenze organizzative e 

alle attività lavorative presenti nelle loro sedi. Molti allievi hanno avuto  anche la possibilità di seguire un percorso 

all’estero dedicato allo smart city con notevole ricaduta anche in  relazione alle competenze trasversali e dal punto di 

vista formativo..  

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 

DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' 

DEL 

PROGETTO 

DA PARTE 

DELLO 

STUDENTE 

 

 

 

 

 

Le biotecnologie al 

servizio dell’ambiente 

e della salute 

 

 

 

 

 

 

 

- Ausonia viaggi 

“Alternanza in 

gita” 

 

-ASP n° 4 

Presidio 

ospedaliero 

“Chiello”, lab. 

Di Patologia 

Clinica 

 

 

-“Centro 

Mediterraneo”, 

laboratorio di 

Tutte le attività 

svolte hanno 

avuto come 

obiettivo quello di 

imparare a gestire 

le procedure 

laboratoriali, dal 

ricevimento dei 

campioni alla 

refertazione, 

utilizzando 

responsabilmente 

le attrezzature di 

laboratorio ed 

applicando 

-Conoscere in modo 

approfondito le 

operazioni di base per 

condurre analisi 

chimiche, 

biochimiche, 

microbiologiche e 

saperle eseguire 

applicando 

correttamente le 

normative sulla 

sicurezza, gestendo 

responsabilmente la 

strumentazione di 

laboratorio e 

 

Gli alunni, 

alternando le 

ore di studio 

alle ore 

trascorse 

all’interno 

delle aziende, 

hanno 

acquisito con 

soddisfazione 

esperienza 

“sul campo” 

superando il 

“gap 
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Competenze per il 

lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

analisi chimico 

cliniche, 

immunologiche 

e 

microbiologiche 

 

 

 

 

 

 

Sibeg Cocacola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro form  

correttamente le 

normative sulla 

sicurezza: 

 

-Corso sulla 

sicurezza 

organizzato 

dall’istituzione 

scolastica e presso 

l’azienda con 

riferimenti 

particolari alla 

realtà produttiva 

 

-Analisi chimiche 

e microbiologiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Analisi 

biochimiche e 

microbiologiche 

di materiali 

biologici  

 

comunicando gli esiti 

del lavoro di 

laboratorio/ricerca 

anche in lingua 

straniera;  

 

-Acquisire modalità di 

apprendimento 

flessibili, che 

consentano sia il 

collegamento tra gli   

apprendimenti 

disciplinari specifici e 

l’attività professionale 

sia la capacità di 

accogliere 

prontamente in ambito 

lavorativo 

l’innovazione e l’uso 

di moderne 

tecnologie; 

   

-Promuovere stili di 

vita rispettosi delle 

norme igieniche e di 

tutela del diritto alla 

salute e dell’ambiente; 

 

-Promuove le pari 

opportunità per 

facilitare l’ingresso 

nel mondo del lavoro 

delle giovani donne, 

attraverso percorsi   

qualificati che 

consentano a tutti i 

discenti l’opportunità 

di acquisire 

consapevolezza delle 

proprie abilità e 

capacità al di là delle 

differenze di genere; 

 

-Promuovere il senso 

di responsabilità e di 

impegno sociale e 

lavorativo; 

 

-Sviluppare e favorire 

la socializzazione e la 

comunicazione 

interpersonale in 

formativo” tra 

mondo del 

lavoro e 

scuola.  
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lingua inglese;  

-Superare l’eventuale   

disagio sociale   

prendendo coscienza 

delle proprie 

potenzialità e abilità   

e sollecitando le 

vocazioni personali e 

professionali 

 

-Favorire un efficace 

orientamento. 
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8.5  ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO 

BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

AMBIENTE E NATURA 

Promozione 

dell’educazione 

ambientale, della 

cultura del riciclo e 

dell’utilizzo delle 

fonti rinnovabili. 
 

La tutela 

dell’ambiente. La 

normativa 

sull’inquinamento 

acustico, delle acque, 

dell’aria. 

Gli inquinanti 

Applicazione a 

scuola del riciclo e 

del principio del 

plastic free. 

I giovani hanno acquisito 

la cultura della raccolta 

differenziata e del riciclo, 

impegnandosi anche a 

diffondere questo stile di 

vita presso gli altri 

coetanei. 

 

PARITÀ DI GENERE 

 

PARI OPPORTUNITA’ 

Sensibilizzazione alla 

parità di uomini e 

donne allo scopo di 

educare alla 

consapevolezza dei 

diritti e dei doveri di 

ciascuno, valorizzando 

le differenze. 

La costituzione 

italiana. 

Approfondimenti 

nelle varie discipline 

Partecipazione 

all’incontro durante 

la giornata contro la 

violenza sulle donne. 

I giovani hanno riflettuto 

sui condizionamenti a cui 

uomini e donne sono 

soggetti, sui rapporti tra i 

generi e il mutare 

dell’affettività in 

relazione in particolare 

alle scelte tra privato e 

professionale, sul lavoro 

e i ruoli in famiglia. 

Hanno inoltre avuto 

modo di imparare le 

norme relative alla 

tematica. 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE: LE 

DIPENDENZE 

Sensibilizzazione 

rivolta alla prevenzione 

dell’uso ed dell’abuso 

di alcool e sostanze 

stupefacenti 

Il diritto alla tutela 

della salute fisica e 

mentale. 

Il sistema nervoso e i 

danni causati 

dall’alcol e da 

I giovani hanno imparato 

il diritto alla base della 

salute, imparando da un 

punto di vista sia 

scientifico sia umano gli 

effetti dell’abuso delle 
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sostanze 

stupefacenti. 

Approfondimenti sul 

tema nelle varie 

discipline. 

Incontro con la 

comunità di San 

Patrignano   sul 

progetto "approcci 

pericolosi". 

 

sostanze alcoliche o 

stupefacenti. 

LA SICUREZZA SUL 

LAVORO 

Formazione riguardante 

le normative riguardanti 

la sicurezza sul lavoro. 

Approfondimenti sul 

tema nelle varie 

discipline, con 

particolare 

riferimento al rischio 

chimico e al rischio 

biologico. 

Corso sulla sicurezza 

organizzato 

dall’istituzione 

scolastica e presso 

l’azienda con 

riferimenti 

particolari alla realtà 

produttiva 

 

I giovani hanno imparato, 

su carta e sul campo le 

normative da applicare in 

abito di sicurezza sul 

lavoro ed in particolare 

nell’ambito dei 

laboratorio 

biotecnologici. 

IL DIRITTO AL TEMPO 

DEL CORONAVIRUS 

Profili giuridici e 

costituzionali 

dell’emergenza 

sanitaria. 

Informazione mirata ad 

una conoscenza 

scientifica della 

pandemia che tutti 

stiamo vivendo. 

Lezioni durane la 

didattica a distanza e 

opinioni a confronto 

sull’argomento 

Approfondimenti: 

-Epidemiologia delle 

malattie. Storia 

naturale delle 

malattie infettive. 

-L’apparato 

respiratorio. Le 

malattie infettive a 

trasmissione aerea. 

La posizione della 

Gran Bretagna e il 
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discorso della 

Regina. 

 

L'UNIONE EUROPEA 

Approfondimenti mirati 

alla conoscenza della 

situazione europea con 

particolare riferimento 

al servizio sanitario. 

Il Sistema Sanitario 

Nazionale e l’Unione 

Europea 

The European Union 

and Brexit. 

Partecipazione al 

convegno "i giovani 

e l'Europa" 

Approfondimenti sul 

tema nelle varie 

discipline 

 

Gli alunni hanno 

imparato a inquadrare il 

sistema sanitario italiano 

nel più ampio contesto 

europeo e a comprendere 

il meccanismo di 

rimborso delle prestazioni 

sanitarie all'estero. 

Hanno approfondito le 

motivazioni e le modalità 

della Brexit. 
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7.6 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

 

 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Utilizzo di Windows Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Creazioni di documenti in Word Tutte le discipline 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Risoluzioni di problemi, attività di 

laboratorio chimico.  

Matematica 

Biochimica 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Ricerche su Internet per 

‘approfondimento delle tematiche 

svolte 

Tutte le discipline 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Attività di ricerca di informazioni 

e materiale didattico.  

 

Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Condivisione di compiti e 

materiali online. 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

Utilizzo di Argo, Classroom. Tutte le discipline 
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7.7 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  ACQUISITE-  

CONTENUTI -  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

     

Disciplina: Biologia,Microbiologia e tecniche di Controllo sanitario   

Docenti: PELLEGRINO ALDO –  SCUCCHIA TIZIANA  

            

                   

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

Utilizzare i 

concetti e 

modelli delle 

scienze 

sperimentali 

per 

investigare 

fenomeni 

sociali e 

naturali e per 

interpretare 

dati. 

 

Utilizzare le 

nuove 

tecnologie 

con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza 

nei luoghi di 

vita  e di 

lavoro , alla 

tutela della 

persona, 

dell’ambiente 

e del 

territorio; 

 

Analizzare 

criticamente il 

contributo 

delle scienze 

allo sviluppo 

delle 

condizioni di 

vita 

 

 

 Organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

scegliendo e 

utilizzando varie 

fonti di 

informazione 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni, 

individuando 

analogie e 

differenze, cause ed 

effetti e la loro 

natura 

probabilistica. 

 

 Saper distinguere 

tra fatti e opinioni. 

 

Interagire in gruppo 

, comprendendo i 

diversi punti di vista 

e  contribuendo alla  

 

 

realizzazione delle 

attività collettive. 

 

Rappresentare 

concetti , principi, 

fenomeni,procedure, 

utilizzando 

linguaggi  e supporti 

diversi ( cartacei, 

multimediali)  

 

Intervenire nelle 

varie fasi e livelli 

di un processo 

produttivo, 

dall’ideazione 

alla realizzazione 

del prodotto, per 

la parte  

di propria  

competenza, 

utilizzando gli 

strumenti di 

progettazione, 

documentazione  

e controllo. 

 

Utilizzare gli 

strumenti 

culturali e 

metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi. 

 

Acquisire i dati 

ed esprimere 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di 

un fenomeno 

attraverso 

grandezze 

Biotecnologie Microbiche  

Biocatalizzatori molecolari : gli 

enzimi  

Composizione e Classificazione 

Meccanismo d’azione degli enzimi 

Specificità 

Fattori che influenzano la velocità di 

reazione : temperatura e PH  

 

Produzioni Biotecnologiche 

Alimentari  

Le Fermentazioni  

Fermentazioni omofermentative  

ed etero fermentative  

Microrganismi responsabili  

Fermentazione alcolica 

Fermentazione lattica 

Fermentazione acetica 

Fermentazione butirrica e 

propionica 

 

 

Contaminazioni microbiologiche e 

chimiche degli alimenti  

 

Qualità ed igiene degli alimenti 

I pericoli per gli alimenti e loro 

contaminazione  

Contaminazione 

chimica,fisica,biologica e microb. 

La conservazione degli alimenti  

Conservazione con mezzi fisici  

Conservazione con mezzi chimici  

Impiego di additivi e conservanti  

 

Malattie trasmesse con gli alimenti  

Infezioni,intossicazioni,tossinfezioni  

Enterobateriaceae 

 

Lezioni frontali 

 

Lezioni partecipate 

 

Problem-solving 

 

Lavori di gruppo  
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Riconoscere 

gli aspetti , 

ecologici, 

territoriali 

dell’ambiente 

naturale ed 

antropico , le 

connessioni 

con le 

strutture 

demografiche 

, economiche , 

sociali , 

culturali e le 

trasformazioni 

avvenute nel 

corso del 

tempo. 

 

Comprendere 

le 

implicazioni 

che 

l’innovazione 

tecnologica 

proietta sulla 

società 

 

 

 

 

 

fondamentali e 

derivate. 

 

Utilizzare gli 

strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento  

disciplinare 

 

Redigere 

relazioni tecniche 

e documenta 

attività 

individuali e di 

gruppo  

 

 

Sviluppare 

interventi di 

educazione 

sanitaria e di 

prevenzione  

 

 

 

 

     

Salmonellosi  

Intossicazione da Clostidrium 

botulinum  

 

Normative e controlli per la 

sicurezza e la qualità alimentare  

Sicurezza degli alimenti : normative 

e certificazioni  

Il sistema HACCP nell’industria 

alimentare  

Lo shelf-life degli alimenti  

 

I farmaci e la sperimentazione 

clinica  

 

Come nasce un farmaco  

La fase di ricerca preclinica  

La sperimentazione clinica  

Le tre fasi  

Lo studio preliminare ( fase I )  

Lo studio terapeutico pilota ( fase II 

)  

Lo studio terapeutico su larga scala 

(fase III)  

La registrazione del farmaco  

Farmacovigilanza  

 

Produzioni biotecnologiche  

Produzione di vaccini  

Produzioni di anticorpi monoclonali 

Produzione di ormoni  

Produzioni di antibiotici  
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7.7.1 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  ACQUISITE-  

CONTENUTI -  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

     

Disciplina: Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia   

Docente: Domenico Primo 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

Utilizza i 

concetti e 

modelli delle 

scienze 

sperimentali 

per investigare 

fenomeni 

sociali e 

naturali e per 

interpretare 

dati. 

 

Utilizza le 

nuove 

tecnologie con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza 

nei luoghi di 

vita  e di 

lavoro , alla 

tutela della 

persona, 

dell’ambiente e 

del territorio; 

 

Analizza 

criticamente il 

contributo 

delle scienze 

allo sviluppo 

delle 

condizioni di 

vita 

 

 

Sa organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

scegliendo e 

utilizzando varie 

fonti di 

informazione 

 

Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni, 

individuando 

analogie e 

differenze, cause ed 

effetti e la loro 

natura 

probabilistica. 

 

 Sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 Sa interagire in 

gruppo , 

comprendendo i 

diversi punti di vista 

e  contribuendo alla  

 

 

realizzazione delle 

attività collettive. 

 

Sa rappresentare 

concetti , prncipi, 

fenomeni,procedure, 

 

Interviene nelle 

varie fasi e livelli 

di un processo 

produttivo, 

dall’ideazione 

alla realizzazione 

del prodotto, per 

la parte  

di propria  

competenza, 

utilizzando gli 

strumenti di 

progettazione, 

documentazione  

e controllo. 

 

Utilizza gli 

strumenti 

culturali e 

metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi. 

 

Acquisisce i dati 

ed esprime 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i risultati delle 

osservazioni di 

Apparato muscolare 

Funzioni generali, Anatomia 

microscopica e fisiologia del 

muscolo scheletrico, attività del 

muscolo scheletrico, anatomia 

microscopica e fisiologia del 

muscolo liscio, il ruolo dei 

muscoli scheletrici nei movimenti 

del corpo. 

 

Apparato digerente  

Anatomia dell’apparato digerente 

e fisiologia. 

 

Organi di senso: La vista e 

l’udito 

l’anatomia dell’occhio, la 

fisiologia della visione, il campo 

visivo e le vie ottiche, i riflessi 

oculari, l’anatomia dell’orecchio, 

la fisiologia dell’udito, la 

fisiologia dell’equilibrio. 

 

Diabete mellito 

Classificazione, regolazione del 

glucosio, patogenesi, 

sintomatologia e complicanze, 

epidemiologia e prevenzione. 

 

 

 

 

Malattie infettive a trasmissione 

oro-fecale 

Caratteristiche epidemiologiche, 

 

Lezioni frontali 

 

Lezioni partecipate 

 

Apprendimento 

cooperativo 

 

Brainstorming 

 

Casi di studio 
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Riconosce gli 

aspetti , 

ecologici, 

territoriali 

dell’ambiente 

naturale ed 

antropico , le 

connessioni 

con le strutture 

demografiche , 

economiche , 

sociali , 

culturali e le 

trasformazioni 

avvenute nel 

corso del 

tempo. 

 

Comprende le 

implicazioni 

che 

l’innovazione 

tecnologica 

proietta sulla 

società 

 

utilizzando 

linguaggi  e supporti 

diversi ( cartacei, 

multimediali)  

 

 

 

 

un fenomeno 

attraverso 

grandezze 

fondamentali e 

derivate. 

 

 

Utilizza gli 

strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento  

disciplinare 

 

Redige relazioni 

tecniche e 

documenta 

attività 

individuali e di 

gruppo  

 

Sviluppa 

interventi di 

educazione 

sanitaria 

 

Progetta 

interventi di 

prevenzione 

primaria, 

secondaria e 

terziaria per 

migliorare  il 

decorso delle 

malattie. 

prevenzione. Epatite virale di tipo 

A, Colera e Salmonellosi. 

 

 

Infezioni ospedaliere 

Epidemiologia e prevenzione 

Il grave problema della resistenza 

agli antibiotici. 

 

I Tumori 

Definizione, classificazione dei 

tumori, cause e fattori di rischio, 

patogenesi e cenni clinici, le basi 

biologiche della malattia, 

epidemiologia, la prevenzione, la 

diagnosi di neoplasia, il 

trattamento dei tumori. 

 

Le malattie genetiche dello 

sviluppo 

Definizione  e classificazione 

delle malattie genetiche, le 

malattie genetiche ereditarie, le 

malattie genetiche multifattoriali, 

le malattie cromosomiche, la 

diagnosi prenatale,epidemiologia. 
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8.7.2   PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  ACQUISITE-     

CONTENUTI -  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Disciplina: Chimica Organica e Biochimica 

Docenti: Monteforte Lucia 

Brighina Filippo 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

- Utilizza i concetti e 

i modelli delle 

scienze sperimentali 

per investigare 

fenomeni sociali e 

naturali e per 

interpretare dati. 

 

 

- Individua e gestisce 

le informazioni per 

organizzare le attività 

sperimentali. 

 

 

 

- Redige relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

 

-  Individua e gestisce 

le informazioni per 

organizzare le attività 

sperimentali 

 

- Utilizza le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

 

 

 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

 

 

 

Competenze di 

base in scienza e 

tecnologia; 

 

 

 

Competenza 

digitale; 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa riconoscere e 

preparare gli acidi 

carbossilici e i 

loro derivati, le 

ammine, i 

trigliceridi e i 

saponi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sapere spiegare 

la struttura del 

benzene a partire 

dall'ibridizzazione 

del carbonio. 

- Saper 

comprendere il 

meccanismo della 

sostituzione 

elettrofila 

aromatica. 

- Sapere spiegare 

l'effetto dei 

sostituenti 

sull'orientazione. 

- Sapere 

determinare 

l'acetilazione 

dell'acido 

salicilico: sintesi 

dell'aspirina. 

 

 

 

 

GLI ACIDI 

CARBOSSILICI. 

Gli acidi 

carbossilici e loro 

derivati: 

nomenclatura, 

proprietà fisiche- 

chimiche e  

reazioni relative. 

Metodi di sintesi. 

 

AMMINE E 

COMPOSTI 

ETEROCICLICI: 

nomenclatura 

proprietà fisiche- 

chimiche e  

reazioni relative. 

Metodi di sintesi. 

 

 

IDROCARBURI 

AROMATICI: 

- Il benzene e la 

teoria della 

risonanza e degli 

orbitali molecolari. 

-Nomenclatura, 

proprietà fisiche e 

chimiche, energia 

di risonanza, 

aromaticità e regola 

di Huckel. 

-Meccanismo delle 

reazioni di 

sostituzione 

elettrofila 

aromatica. 

-Alogenazione, 

nitrazione, 

 

- Lezioni frontali 

 

-Dialogo didattico 

 

-Apprendimento 

cooperativo 

 

-Individuazione dei 

nodi concettuali 

dell'argomento 

oggetto di studio e 

schematizzazione in 

mappe concettuali. 

 

-Attività di 

 laboratorio 
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-Sapere 

riconoscere e 

preparare i 

trigliceridi e i 

saponi. 

-Sapere 

determinare 

l'acidità dell'olio 

di oliva. 

-Sapere 

determinare 

sperimentalmente 

il punto di fusione 

dell'acido 

stearico, saper 

costruire la curva 

di riscaldamento e 

raffreddamento 

dell'acido 

stearico. 

 

 

 

-Sapere 

riconoscere e 

rappresentare i 

vari 

monosaccaridi e 

polisaccaridi con i 

particolari legami 

glicosidici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sapere riportare 

la formula di 

struttura di un L-

- amminoacido 

generico. 

-Sapere riportare 

la formula di 

struttura degli AA 

più semplici. 

solfonazione, 

acilazione, 

alchilazione: 

meccanismi di 

reazione. 

-Reattività ed 

orientazione nelle 

sostituzioni 

elettrofile: gruppi 

attivanti e 

disattivanti l'anello 

aromatico. 

-gruppi orto-para 

orientamenti e 

meta-orientanti. 

Orientazione in 

presenza di più 

sostituenti. 

 

 

 

 

LIPIDI. Proprietà; 

I grassi e gli oli; 

trigliceridi, i 

saponi, i fosfolipidi 

e gli steroidi. 

Conoscere l'effetto 

idrofobico dei lipidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARBOIDRATI. 

-I monosaccaridi. 

Proiezioni di 

Fischer e di 

Haworth, strutture 

emiacetaliche, 

anomeri, strutture 

piranosiche e 

furanosiche. 

-Riduzione ed 

ossidazione dei 

monossaccaridi. 

-I disaccaridi: 

maltosio, 

cellobiosio, lattosio 
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-Sapere 

identificare la 

classe di 

appartenenza 

dell'AA. 

-Calcolare il 

punto isoelettrico 

di un AA. 

-Sapere spiegare 

il parziale 

carattere di 

doppio legame 

peptidico. 

-Sapere 

classificare le 

proteine in base 

alla 

composizione, 

alla 

conformazione e 

alla funzione. 

-Sapere spiegare 

la stabilità dell’ α-

elica  e del 

foglietto β. 

 

 

- Sapere 

descrivere la 

struttura 

molecolare dei 

nucleosidi e dei 

nucleotidi. 

- Sapere 

riconosce la 

struttura e la 

composizione 

chimica 

dell’RNA e del 

DNA. 

- Sapere 

descrivere la 

doppia elica. 

-Sapere quali basi 

si appaiano nel 

doppio filamento. 

- Sapere 

descrivere le 

strutture dell'm 

RNA e del t-

RNA. 

-Sapere correlare 

e saccarosio. 

-I polissaccaridi: 

amido e cellulosa. 

-I fosfati degli 

zuccheri, i 

deossizuccheri. 

 

 

AMMINOACIDI 

E PROTEINE. 

- L e D 

amminoacidi. 

Classificazione 

degli amminoacidi. 

- Comportamento 

acido-base degli 

amminoacidi. Ioni 

dipolari. Il punto 

isoelettrico. 

- Il legame 

peptidico. Peptidi e 

polipeptidi. 

- Proteine. 

Classificazione 

delle proteine. 

- Struttura primaria, 

secondaria e 

terziaria dei 

polipeptidi. 

Struttura 

quaternaria delle 

proteine. 

- Denaturazione 

delle proteine. 

- Proteine globulari 

e fibrose. 

 

 

 

 

 

 

NUCLEOTIDI E 

ACIDI 

NUCLEICI. 

-Struttura di 

nucleosidi e 

nucleotidi. 

-Oligonucleotidi e 

polinucleotidi. 

-Struttura del DNA. 

-Gli RNA e la loro 
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8.7.3  PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE – 

CONTENUTI - ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

-Orientarsi nella 

normativa che 

disciplina i 

processi produttivi 

del settore di 

riferimento, con 

particolare 

attenzione  sia alla 

sicurezza sui 

luoghi di  vita e di 

lavoro sia alla 

tutela 

dell’ambiente e del 

territorio 

 

 

 

 

 

 

-Organizza il 

proprio 

apprendimento 

utilizzando diverse 

fonti e tipi di 

informazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa interagire 

utilizzando un 

- Espone 

correttamente in 

forma scritta e 

orale i contenuti 

proposti, 

avvalendosi di 

idonee 

argomentazioni per 

suffragare le tesi 

sostenute. 

 

-Riesce  a risalire  

ai documenti da 

cui scaturiscono gli 

atti di rilevanza 

giuridica. 

 

-Sa interpretare in 

modo corretto le 

fonti giuridiche 

-Lo Stato  

 Elementi 

costitutivi. 

Forme di Stato 

Forme di governo 

-La Costituzione 

Italiana 

Dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

repubblicana 

Caratteri e struttura 

della Costituzione  

-Il diritto e la 

norma giuridica 

 L’interpretazione 

e l’applicazione 

delle norme 

-Cercare continui 

riferimenti al vissuto 

quotidiano degli 

studenti per 

stimolare la 

partecipazione attiva 

e l’interesse, e per 

facilitare 

l’apprendimento dei 

concetti teorici 

-Passare attraverso 

approssimazioni 

successive da una 

fase descrittiva dei 

fenomeni a 

progressive 

concettualizzazioni 

e generalizzazioni, 

inquadrando 

storicamente i vari 

istituti 

-Valorizzare 

struttura e 

funzioni dei 

principali tipi di 

RNA. 

 

 

struttura. 

- denaturazione e 

rinaturazione del 

DNA. 

-Altre funzioni dei 

nucleotidi: 

Trasporto di di 

energia (ATP) 

cofattori 

(NAD,NADP,FAD) 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

-Essere 

consapevole del 

valore sociale della 

propria attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linguaggio 

sufficientemente 

appropriato ed una 

terminologia 

giuridica adeguata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Analizza le 

informazioni 

ricevute, 

distinguendo fatti e 

opinioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Riesce a operare 

richiami e 

collegamenti 

interdisciplinari, 

specialmente con 

le materie dell’area 

di indirizzo. 

 

-Individua gli 

interventi attuati 

dal  SSN per 

l’assistenza, la 

tutela e 

l’integrazione del 

paziente 

 

Le fonti del diritto 

a livello nazionale 

ed internazionale 

Organismi 

internazionali e Ue 

-Il sistema 

sanitario italiano 

Il sistema sanitario 

nazionale 

Il Piano sanitario 

nazionale 

La trasformazione 

dell’Unità sanitaria 

locale 

Organi 

dell’azienda Usl 

I livelli essenziali 

di assistenza 

sanitaria 

L’accreditamento 

-La tutela della 

salute fisica e 

mentale 

Il trattamento 

sanitario 

obbligatorio 

L’assistenza ai 

tossicodipendenti 

Le Carte dei 

diritti  del 

cittadino 

La Carta europea 

dei diritti del 

malato 

La carta 

dell’anziano 

La Carta dei diritti 

del malato in 

ospedale 

Diritti del bambino 

l’aspetto 

problematico ed il 

dibattito socio-

culturale e politico 

sempre in atto 

rispetto alle 

discipline trattate 

-Promuovere le 

attività di ricerca, i 

collegamenti 

interdisciplinari e i 

lavori di gruppo 

-Coinvolgere nel 

processo di 

apprendimento il 

contesto territoriale 

in cui si opera. 
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-Riconoscere le 

implicazioni 

etiche, sociali, 

scientifiche, 

produttive, 

economiche e 

ambientali 

dell’innovazione 

tecnologica e delle 

sue applicazioni 

industriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sa riconoscere e 

rispettare limiti, 

regole e 

responsabilità 

malato 

Il consenso 

informato 

Il diritto alla 

privacy 

 -L’igiene 

pubblica e privata 

e tutela 

dell’ambiente 

La tutela 

dell’ambiente 

L’inquinamento 

delle acque 

L’inquinamento 

dell’aria 

L’inquinamento 

acustico 

L’igiene del  

lavoro 
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8.7.4. ITALIANO 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGI

E  

Leggere e 

comprendere 

testi complessi 

di natura 

diversa 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Contestualizzare 

testi letterari 
Caratteri fondamentali 

Del Romanticismo. 

Manzoni-   
Gli inni sacri: la pentecoste. 

La lirica patriottica e civile: il 

cinque maggio. 

Le tragedie: morte di 

Ermengarda (dall’Adelchi, 

coro dell’atto IV)  

 Dai “Promessi sposi”- La 

notte dell’Innominato 

Leopardi  
La poetica del vago e 

dell’indefinito 

Dallo Zibaldone: 

- “La teoria del piacere”  

Dalle opere giovanili ai 

Canti: caratteristiche e temi 

delle opere 

Da I Piccoli Idilli: 

- “L’infinito”  

- “Alla luna”  

- “La sera del dì di festa  

Lezioni frontali 

partecipate 

mappe 

concettuali 



31 

 

Leggere e 

comprendere 

testi complessi 

di natura 

diversa 

 

Padroneggiare 

le strutture 

della lingua 

presenti nel 

testo 

 

Individuare 

natura, 

funzioni e 

principali 

scopi 

comunicativi 

di un testo 

 

Cogliere la 

dimensione 

storica di un 

dato contesto 

 

 

Padroneggiare 

la scrittura in 

tutti i suoi 

aspetti 

 

Confrontare la 

cultura degli 

altri popoli, 

avvalendosi 

delle occasioni 

di scambio e 

incontro 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

  acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

valutare 

l’attendibilità  delle 

fonti 

 

  distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 collaborare e 

partecipare 

 

organizzare il 

proprio lavoro e il 

proprio 

apprendimento sia 

a livello personale 

sia in gruppo 

 

Valorizzare il 

patrimonio artistico 

e culturale del 

territorio 

Comprensione di 

un testo e dei suoi 

nuclei centrali 

 

Uso adeguato 

delle strutture 

linguistiche e del 

lessico specifico.  

 

Individuazione 

delle relazioni tra 

avvenimenti 

storici, movimenti 

culturali e 

tendenze 

letterarie. 

 

 

Contestualizzazio

ne del- l’autore e 

delle sue opere. 

 

Riconoscimento 

delle fasi 

evolutive(pensier

o,poetica) 

nell’opera 

dell’autore 

 

 Riconoscimento 

e analisi di 

tecniche narrative 

e stilistiche 

 

Comprensione  ed 

analisi di brani di 

diversa tipologia 

 

Confronto della 

letteratura con 

altre espressioni 

culturali 

 

Rapporti della 

letteratura italiana 

con altri paesi 

 

Naturalismo e verismo 
G. Verga:  

-Rosso Malpelo 

-Cavalleria rusticana 

-La lupa 

I Malavoglia 

-La fiumana del progresso Il 

ritorno di Alfio 

-Mastro Don Gesualdo  
passi scelti  

Decadentismo   

Gabriele D’Annunzio 

Il piacere-passi scelti 

Alcyone: La pioggia nel 

pineto 

Giovanni Pascoli e il  

Simbolismo 

Myricae 

- Il giorno dei morti 

-Arano 

-Lavandare 

- X Agosto 

- Temporale 

-I l lampo 

- II tuono 

- L’assiuolo 

-Novembre 

L. Pirandello 
Novelle per un anno 

-Il fu Mattia Pascal 

-Adriano Meis bugiardo… 

- Uno , nessuno, centomila 

-testo a scelta 

I. Svevo 
Una vita-Senilità 

La coscienza di Zeno 

L’ultima sigaretta 

L’ermetismo 

G. Ungaretti  
L’Allegria 

-Veglia 

-San Martino del Carso 

Quasimodo 

- Uomo del mio tempo 

  

Il neorealismo 

P. Levi 
Se questo è un uomo 

- Nel lager 

 

DANTE ALIGHIERI 

V Canto INFERNO 

Esercizi sui testi 

proposti  

Verifica orale 

 

Scheda di 

autovalutazione. 

 

Ricerche di 

approfondimento 

 

mappe 

concettuali 

 

visione di film e 

documentari, 

 

 produzione 

 di power point 

 

DAD 

Brainstorming 

 

Learning 

comunity 

 

Problem solving 

 

Videolezioni e 

uso di siti per 

contenuti 

multimediali 

attinenti agli 

argomenti trattati 
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8.7.5   STORIA 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Coglie i nessi 

tra passato e 

presente in 

prospettiva 

pluridisciplina-

re 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Comprensione e 

valutazione delle 

essenziali questioni 

storiche grazie alla 

conoscenza dei 

fondamentali 

contenuti 

politici, economici e 

giuridici dei diversi 

periodi storici e 

delle principali 

interpretazioni 

storiografiche 

 L’Europa delle 

nazionalità e il 

Risorgimento 

italiano 

Lezioni frontali 

partecipate e 

domande di 

comprensione. 

Ricerca, lettura, 

interpretazione 

Fonti storiche 

Individua le 

connessioni tra 

storia con  la 

scienza e la 

tecnologia 

 

Integra la 

storia generale 

con quella 

settoriale 

 

Collega i fatti 

storici ai 

contesti 

globali e locali 

 

Coglie i nessi 

tra passato e 

presente in 

prospettiva 

pluridisciplina-

re 

 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

  acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

valutare 

l’attendibilità  delle 

fonti 

 

  distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 collaborare e 

partecipare 

 

organizzare il 

proprio lavoro e il 

proprio 

apprendimento sia a 

livello personale sia 

in gruppo 

 

Valorizzare il 

patrimonio artistico 

e culturale del 

territorio 

Individuare le 

connessioni   fra la 

Belle èpoque  e la 

scienza,  

l’economia e la 

tecnologia 

 

Collegare 

l’economia, la 

società   e le 

istituzioni politiche 

del Primo 

Novecento ai 

contesti globali e 

locali 

Cogliere cause e 

conseguenze 

Sintetizzare e 

schematizzare 

Confrontare con 

altri eventi 

 

Stabilire nessi e 

relazioni 

Formulare 

spiegazioni 

Confrontare passato 

e presente 

 

La belle èpoque: 

cultura positivista 

rivoluzione industriale, 

scoperte e invenzioni 

I nazionalismi e 

l’antisemitismo; 

le migrazioni 

l’età giolittiana: 

neutralità dello stato, 

lotte dei lavoratori, 

riforme sociali 

nell’Italia liberale 

La I guerra mondiale 

II principali 

avvenimenti della I 

guerra mondiale, 

l’intervento dell’Italia e 

degli Stati Uniti, 

problemi   sociali e 

politici 

la conclusione e i trattati 

di pace 

La rivoluzione 

sovietica 

Le idee politiche e le 

fasi salienti della 

rivoluzione 

Il primo dopoguerra e 

l’ascesa dei regimi 

totalitari  

Europa e Stati Uniti fra 

le due guerre 

Esercizi sui testi 

proposti  

Verifica orale 

 

Scheda di 

autovalutazione. 

 

Ricerche di 

approfondimento 

 

mappe concettuali 

 

visione di film e 

documentari, 

 

 produzione 

 di power point 

 

DAD 

Brainstorming 

 

Learning comunity 

 

Problem solving 

 

Videolezioni e uso 

di siti per contenuti 

multimediali 

attinenti agli 

argomenti trattati 
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La crisi del ‘29 

Il fascismo 

Il nazismo 

La II guerra mondiale 

II principali 

avvenimenti della II 

guerra mondiale, 

l’intervento dell’Italia e 

degli Stati Uniti, 

problemi sociali e 

politici, la shoah, 

la conclusione 

 

La guerra fredda 

La formazione dei due 

blocchi, gli organismi 

internazionali, la 

competizione 

economica, tecnologica, 

militare e politica tra 

USA e URSS 

Il secondo dopoguerra  
la  decolonizzazione 

l’Italia dalla monarchia 

alla Repubblica 
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  8.7.6    Pecup        Disciplina: Complementi di matematica                     

                        Docente: Marotta Francesco               
 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• Rappresentare 
processi e 
risolvere 
situazioni 
problematiche 
del settore 
professionale in 
base a modelli e 
procedure 
matematico-
scientifiche 
Contestualizzare, 
in riferimento 
alle competenze 
tecnico-
professionali i 
processi di 
astrazione, 
simbolizzazione, 
generalizzazione 
Elaborare 
rapporti 
documentali 

includono  
competenze 
matematiche e di 
base in scienza e 
tecnologia, 
competenza 
digitali, 
competenze sociali 
e civiche, imparare 
ad imparare, spirito 
di iniziativa e 
imprenditorialità, 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Comprendere il 
linguaggio 
formale specifico 
della 
matematica, 
saper utilizzare le 
procedure tipiche 
del pensiero 
matematico, 
conoscere i 
contenuti 
fondamentali 
delle teorie che 
sono alla base 
della descrizione 
matematica della 
realtà. 

1-Riepilogo di argomenti di 
algebra classica propedeutici 
agli argomenti pertinenti 

    alla classe come:              

  -equazioni e disequazioni 
intere e fratte di grado n 

2 Funzioni e loro definizione e 
classificazione 

  -dominio di funzioni 
algebriche intere e fratte 

  -dominio di funzioni 
irrazionali 

  -funzioni dipendenti da uno 
o più parametri 

  -funzioni inverse 

  -funzioni composte 

   

3 Funzione omografica: 
dominio e condizioni di 
esistenza-determinazione del 
centro di simmetria e relativi 
asintoti orizzontale e 
verticale-intersezione con gli 
assi cartesiani-
determinazione di punti 
attraverso la simmetria 
centrale-tracciamento del 
grafico per punti-studio del 
segno-concetto intuitivo di 
limite tendente ad un valore 
finito o all’infinito-
ottenimento dell’iperbole 
riferita agli assi cartesiani 
attraverso la costante k-
intersezioni retta-funzione 
omografica 

4 Verifica del limite di una 

funzione per valori 

appartenenti ad un intorno di 

x. 
 

-Lezioni frontali 
-Lezioni per gruppi 
di    
  Lavoro 
-problem solving 
(meno frequente) 
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8.7.7  - LINGUA INGLESE – Docente prof.ssa Millauro Francesca 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

- Ha acquisito, 

in L2, strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al 

livello B1 del 

quadro comune 

europeo di 

riferimento 

- È in grado di 

affrontare in 

lingua diversa 

dall’italiano 

specifici 

contenuti 

disciplinari 

- Sa confrontarsi 

con la cultura 

degli altri popoli 

avvalendosi di 

contatto e di 

scambio 

- Sa comunicare in 

lingua straniera 

- Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Sa distinguere tra 

fatti e opinioni 

- Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, anche con 

parlanti nativi in 

maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al 

contesto 

- Esprime opinioni e 

valutazioni in modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato 

- Analizza criticamente 

aspetti relativi alla 

cultura straniera 

- Ha consolidato il 

metodo di studio della 

lingua straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti di una 

disciplina non 

linguistica, in funzione 

dello sviluppo di 

interessi personali o 

professionali. 

- Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti. 

 

- Nutrients: Proteins, 

Carbohydrates, Lipids, 

Vitamins. Allergy and 

Intolerance. Obesity and 

eating disorders. 

 

- Immunology: the Immune 

system, Cells of the 

immune system, Blood 

types, Active and passive 

immunity, Disorders of the 

immune system, 

Autoimmune diseases, 

Diabetes. The nervous 

system. 

 

- Biotechnology: Genetic 

engineering, 

Bioremediation, GMOs, 

Biotechnology an medicine, 

Stem cells, Cloning. 

 

- Looking for a job: 

What is a CV?, The cover 

letter, The interview, Work- 

related learning 

- Lezione fontale 

- Team working 

- Public speaking 

- Modalità flipped 

- LIM 
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8.7.8  - Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione civica, in conformità della l. 92/2019  

-Percorso interdisciplinare di EDUCAZIONE CIVICA – coordinatore prof.ssa Maria Orsola La Ferrera 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Obiettivi di apprendimento Trasversalità disciplinare 

 
• Individuo e società 
• Lo Stato e sue funzioni 
• Genesi della 
Costituzione e contesto 
storico 
• Principi fondamentali  
• Diritti e doveri dei 
cittadini 
• L’ordinamento della 
Repubblica 
• La conquista delle pari 
opportunità e il rispetto 
delle diversità 

 

Conoscenze Competenze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Discipline afferenti area 
 
- linguistica 
- storico- sociale   
- logico - matematica   
- motoria   
- professionalizzante 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
• Definizione di individuo 
e società 
• Origini e compiti 
principali dello Stato 
• La democrazia diretta e 
rappresentativa 
• Matrici politiche 
ispiratrici della 
Costituzione  
• Evoluzione storico –
giuridica delle pari 
opportunità 
 
 

 
• Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente 
• Comprendere le 
dinamiche di una 
democrazia parlamentare 
• Attivare atteggiamenti 
critici e consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica 

• Promuovere la parità di 
genere nei diversi ambiti 
civili, politici, economici e 
sociali 
 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE  

Contenuti Obiettivi di apprendimento 

 
• Alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 a 
discrezione del CdC 
• Educazione alla legalità: 
la criminalità organizzata e 
il contrasto alle mafie 
• Crisi pandemiche nella 
storia: aspetti scientifici, 
letterali e artistici 
 
 
 
 

Conoscenze Competenze 

 
• La legalità  
• La lotta alla mafia in 
Italia: le figure 
istituzionali e le 
associazioni di contrasto 
• Le pandemie nella storia  
 
 

 
• Sviluppare e diffondere 
la cultura della legalità 
• Acquisire 
consapevolezza della 
funzione delle Leggi, 
dell’importanza del 
rispetto di queste 
all’interno di una società 
davvero democratica e 
civile 
• Conoscere le più 
importanti figure e 
associazioni nella lotta 
alla mafia 
• Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla vita 
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sociale e civica   
 
 
 
 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Obiettivi di apprendimento 

 
• La comunicazione in Rete 
• Informazione e 
disinformazione in Rete 
• I rischi della rete 
 
 
 

Conoscenze Competenze 

 
• Le principali forme di 
comunicazione in Rete 
• Le fake news: cosa 
sono, come riconoscerle e 
principali cause 
 
 
  
 
 

 
• Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e 
contenuti digitali 
• Interagire attraverso i 
mezzi di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e rispettosa 
di sé e degli altri 
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PECUP COMPETENZ

E CHIAVE DI 

CITTADINAN

ZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLO

GIE  

-Conoscere e 

padroneggiare 

il proprio corpo 

e la sua 

funzionalità 

 

-Abilità 

motorie, 

sportive ed 

artistico – 

espressive 

 

-Consolidare i 

valori dello 

sport 

 

-Imparare a 

confrontarsi e a 

collaborare con 

i compagni 

seguendo 

regole 

condivise per il 

raggiungimento 

di un obiettivo 

comune 

 

 

-Sicurezza 

prevenzione e 

primo soccorso 

 

 

-Salute e 

corretti stili di 

vita 

- Sa collaborare 

e partecipare 

per raggiungere 

un obiettivo 

comune 

 

 

-Imparare a 

imparare: sa 

ripetere e 

perfezionare un 

gesto  

 

 

-Sa comunicare 

o comprendere 

messaggi 

 

 

-Sa agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 

 

-Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione  

 

-È consapevole 

dell’importanza del 

movimento come fattore 

determinante nel 

mantenimento della 

salute. 

-È capace di sviluppare 

le capacità espressive del 

linguaggio corporeo  

-È integrato all’interno 

del gruppo classe  

- Sa articolare in modo 

coerente le abilità nella 

gestione tecnico/tattica 

delle attività sportive. 

-Sa utilizzare in modo 

adeguato le abilità 

motorie acquisite per il 

consolidamento degli 

schemi motori. 

-Sa eseguire in modo 

globale i fondamentali di 

squadra di alcuni giochi 

sportivi. 

-Sa applicare le regole 

del fair play.  

-Sa concepire l’attività 

fisico-sportiva come 

abitudine di  vita  sia  per  

la  salute psico-fisica che 

per l’impiego del tempo 

libero. 

 

-Consolidamento organico 

e consolidamento delle 

qualità motorie 

 

-Potenziamento fisiologico 

 

-Applicazione dei 

fondamentali individuali e 

di squadra dei giochi più 

importanti 

 

-Conoscenza delle 

specialità dell’atletica 

leggera 

 

-Alimentazione e 

benessere. 

 

-Infortunistica e 

prevenzione legati alla 

pratica dell’attività 

sportiva. 

 

-Organi, apparati, funzioni. 

-Lezione 

frontale e 

attività pratica 

 

-Problem 

solving e 

dinamiche di 

gruppo 

 

-Imitazione 

del gesto 

motorio 
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  8.7.9                                           SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP COMPETENZ

E CHIAVE DI 

CITTADINAN

ZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLO

GIE  

-Conoscere e 

padroneggiare 

il proprio corpo 

e la sua 

funzionalità 

 

-Abilità 

motorie, 

sportive ed 

artistico – 

espressive 

 

-Consolidare i 

valori dello 

sport 

 

-Imparare a 

confrontarsi e a 

collaborare con 

i compagni 

seguendo 

regole 

condivise per il 

raggiungimento 

di un obiettivo 

comune 

 

 

-Sicurezza 

prevenzione e 

primo soccorso 

 

 

-Salute e 

corretti stili di 

vita 

- Sa collaborare 

e partecipare 

per raggiungere 

un obiettivo 

comune 

 

 

-Imparare a 

imparare: sa 

ripetere e 

perfezionare un 

gesto  

 

 

-Sa comunicare 

o comprendere 

messaggi 

 

 

-Sa agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 

 

-Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione  

 

-È consapevole 

dell’importanza del 

movimento come fattore 

determinante nel 

mantenimento della 

salute. 

-È capace di sviluppare 

le capacità espressive del 

linguaggio corporeo  

-È integrato all’interno 

del gruppo classe  

- Sa articolare in modo 

coerente le abilità nella 

gestione tecnico/tattica 

delle attività sportive. 

-Sa utilizzare in modo 

adeguato le abilità 

motorie acquisite per il 

consolidamento degli 

schemi motori. 

-Sa eseguire in modo 

globale i fondamentali di 

squadra di alcuni giochi 

sportivi. 

-Sa applicare le regole 

del fair play.  

-Sa concepire l’attività 

fisico-sportiva come 

abitudine di  vita  sia  per  

la  salute psico-fisica che 

per l’impiego del tempo 

libero. 

 

-Consolidamento organico 

e consolidamento delle 

qualità motorie 

 

-Potenziamento fisiologico 

 

-Applicazione dei 

fondamentali individuali e 

di squadra dei giochi più 

importanti 

 

-Conoscenza delle 

specialità dell’atletica 

leggera 

 

-Alimentazione e 

benessere. 

 

-Infortunistica e 

prevenzione legati alla 

pratica dell’attività 

sportiva. 

 

-Organi, apparati, funzioni. 

-Lezione 

frontale e 

attività pratica 

 

-Problem 

solving e 

dinamiche di 

gruppo 

 

-Imitazione 

del gesto 

motorio 
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8.7.10   RELIGIONE 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• Argomentare le 

scelte etico-

religiose proprie o 

altrui. 

Rendersi 

disponibile a scelte 

responsabili che 

favoriscono la 

cultura della vita. 

Giustificare e 

sostenere 

consapevolmente le 

proprie scelte di 

vita, personali , 

anche in relazione 

con gli 

insegnamenti del 

Magistero 

ecclesiale. 

 

•  Discutere dal 

punto di vista etico, 

potenzialità e rischi 

delle nuove 

tecnologie. 

Confrontarsi con la 

dimensione della 

multiculturalità 

anche in chiave 

religiosa. 

 

 

•  Documentare la 

storia della vita 

della Chiesa nel 

‘900 con peculiare 

attenzione alla 

chiesa in Italia. 

 

 

 

Conoscere il ruolo 

della Chiesa, 

maturità nello 

sviluppo di un 

progetto di vita, il 

bene comune e i 

valori cristiani. 

 

 

 

 

 

Riconosce i 

significati di etica 

e di morale e le 

fonti dell'azione 

morale. 

Le tematiche di 

bioetica, 

approfondire le 

loro implicazioni 

antropologiche 

sociali e religiose. 

Gli orientamenti 

della Chiesa 

sull'etica personale 

e sociale , sulla 

bioetica, sull'etica 

sessuale e sulla 

questione 

ecologica. 

 

La concezione 

cristiano-cattolica 

della famiglia e del 

matrimonio. 

La complessità 

degli eventi storici 

che hanno 

caratterizzato il 

XX secolo e il 

ruolo spirituale e 

sociale della 

Chiesa. 

 

Sapere 

confrontarsi con il 

Magistero sociale 

della Chiesa a 

proposito della 

pace, dei diritti 

dell'uomo, della 

giustizia e 

solidarietà 

Interpretare la 

I VALORI 

CRISTIANI 

o Libertà e 

responsabilità 

o La coscienza 

morale 

o La dignità 

della persona 

umana 

o Il 

comandament

o dell’amore                                                                                                                              

 

UNA SOCIETÀ 

FONDATA SUI 

VALORI CRISTIANI 

o Il bene 

comune 

o L’ecologia 

o La 

globalizzazion

e 

 

 

LA CHIESA DEL 

XX SEC. E IL SUO 

DISCORSO 

SOCIALE 

o Le encicliche 

sociali della 

Chiesa. 

o Leone XIII e 

la Rerum 

Novarum. 

o Populorum 

progressio 

o Sollecitudo rei 

socialis. 

 

Dialogo didattico 

Ricorso a fonti 

autentiche 

LIM 
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8 VALUTAZIONE 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

A causa del perdurare dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-SARS-2, durante l’anno 

si sono alternate attività in presenza ad altre di DID e DAD. 

Alla ripresa delle attività in presenza, 8 febbraio 2021, la classe è sempre stata in presenza in vista degli 

imminenti Esami di Stato. 

Le attività didattiche digitali erogate ad integrazione o in sostituzione di quelle in presenza sono state modulate 

secondo il Piano scolastico della Didattica Digitale integrata approvato dal Collegio dei docenti approvato nella 

seduta del 29 settembre 2021; le stesse sono state valutate secondo le griglie di valutazione allegate al Piano 

della DDI. 

Le attività didattiche in presenza sono state valutate secondo le griglie di valutazione del Regolamento della 

valutazione approvate dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 maggio 2021.  

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e 

le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa” 

presenza della 

religione nella 

società 

contemporanea in 

un contesto di 

pluralismo 

culturale e 

religioso, nella 

prospettiva di un 

dialogo costruttivo 

fondato sul 

principio del 

diritto alla libertà 

religiosa. 
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L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  

 
8.1 VALUTAZIONE E DAD 

A seguito della emergenza sanitaria da Covid-19 che si è verificata , le indicazioni operative per la didattica a 

distanza  e l’ O.M. concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021, prendono atto che gli spazi/ambienti di apprendimento sono completamente mutati: studenti e alunni 

non sempre sono stati in presenza e  apprendono a distanza, da casa con l’utilizzo di piattaforme per 

videolezioni, sistemi di messaggistica, email, piattaforma Gsuite (calendar, drive, classroom), registro 

elettronico. in modo da  “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza”, 

combattendo “il rischio di isolamento e di demotivazione”.  

 Per non interrompere il percorso di apprendimento”, anche la programmazione didattica ha richiesto la 

riprogettazione da parte dei consigli di classe delle attività e pertanto si sono sperimentate occasioni di 

apprendimento attivo, di produzione culturale, di verifica e valutazione secondo nuove modalità di lavoro 

sincrone e asincrone. 

La normativa più recente , sembra introdurre la necessità di una forma di valutazione sommativa che, 

necessariamente, deve affiancare, in prossimità della conclusione dell’anno scolastico, la sola valutazione 

formativa che pure ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale nella DAD. 

La necessità di una valutazione sommativa si impone con maggior forza, in particolare, per le classi quinte che a 

breve dovranno sostenere gli Esami di Stato. Gli indicatori che bisognerà utilizzare per  il  processo  di  

rilevazione  degli  apprendimenti  non  si limitano agli  aspetti unicamente  disciplinari, ma tengono conto di 

abilità e competenze trasversali, meta-disciplinari, legate anche ad altri percorsi formativi che sono fondamentali. 

Le competenze disciplinari sono fissate dai profili d’uscita (PECUP) dei vari settori ed indirizzi   mentre le 

competenze meta-disciplinari e trasversali possono essere così individuate: 
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COMPETENZE METADISCIPLINARI 

 Imparare ad imparare 

 Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 

 Saper raccogliere dati e  informazioni 

 Problem Solving 

 Utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi 

 Competenza  digitale  (intesa  come  ambiente  di  apprendimento),  ovvero strumento attraverso il quale 

lo studente sta costruendo apprendimento) 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Autoregolazione dei tempi di apprendimento 

 Capacità di concentrazione, impegno 

 Serietà del lavoro 

 Capacità  di  relazione  con  l’adulto  e  con i compagni all’interno dell’ambiente di apprendimento 

costruito in DAD 

 Resilienza 

 Capacità di interazione e collaborazione 

 Capacità di sostenere altri compagni 

 

Gli indicatori Livelli di Competenza/ Valore docimologico: 

Avanzato 9/10 

Intermedio 8/7 

Di Base/Adeguato 6 

In fase di Acquisizione/Non 

adeguato 

5/4 

Nullo/Inesistente per assenze 1/3 
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I CRITERI 

Nella complessa attività del valutare le attività di Didattica a distanza risulta fondamentale l’adozione di 

criteri oggettivi che agiscano da punti di riferimento quali:. 

 Sviluppo delle competenze rilevate 

 Livello di autonomia operativa 

 Livello di autovalutazione 

 Contesto di lavoro: 

 possesso dei mezzi (computer, ipad, telefoni, rete efficace, ambienti isolati, altri strumenti) 

 ambiente familiare di riferimento (interazioni). 

Nella valutazione verranno utilizzate le schede e le griglie approvate dal Collegio dei docenti in data 

12/05/2021 e che vengono allegate al documento. 
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ALLEGATO A 

1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

LIVELLI DI COMPETENZA 
ASSI  CULTURALI 

VOTO 
LINGUISTICO MATEMATICO 

SCIENTIFICO – 

TECNOLOGICO 

STORICO –

SOCIALE 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 

BASE 
VOTO 

6 

INTERMEDIO 
VOTO 

7 – 8 

AVANZATO 
VOTO 

9- 10 
INDICATORI 

ALUNNI  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

n.                     
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ALLEGATO B                                       GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN BASE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO                 Classe_______ Indirizzo ___________________________ 

ALUNNI 

RISPETTO DEGLI ARTT. 22 E 23: 

Comportamenti e Sanzioni Degli Studenti 

RISPETTO dell’Art. 20: 

assenze, ingressi in 

ritardo, uscite anticipate 

Interesse e Partecipazione alle Lezioni, Gestione e 

Cura del Materiale Didattico. 

Adempimento dei Lavori Scolastici. VOTO 

0.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

20                        

 

Rispetto degli artt. 22 e 23 del Regolamento di Istituto Punti  
Art. 20 del regolamento di Istituto:  

assenze, ingressi in ritardo, uscite anticipate. 
 

Interesse e partecipazione alle lezioni, 

gestione e cura del materiale didattico. 

Adempimento dei lavori scolastici. 

Nessun provvedimento 5.0  QUADRIMESTRE Punti  Ottima 3.5 

Ammonizioni verbali sporadiche 4.5  Giorni Assenza ≤ 5 1.5  Buona 3 

Ammonizioni verbali frequenti 4.0  5< giorni assenza ≤ 10 1.0  Discreta 2.5 

Annotazioni scritte fino a 2 3.5  10< giorni assenza ≤ 15 0.5  Sufficiente 2 

Annotazioni scritte superiori a 2 3.0  Giorni Assenza > 15 0.0  Mediocre 1.5 

Sospensione fino a 6 giorni 2.5     Insufficiente 1 

Sospensione superiore a 6 giorni, ma inferiore a 15 2.0     Gravemente insufficiente 0.5 
Sospensione superiore a 15 giorni 1.5       

Sospensione superiore a 15 giorni senza ravvedimento 0.0       
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ALLEGATO C                             GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

Indirizzo 

 DESCRITTORI 

VOT

O 

Classe 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

LIVELLO DI COMPETENZA Nullo 
In fase di 

Acquisizione. 
Di Base Intermedio Avanzato Nullo 

In fase di 

Acquisizione. 
Di Base Intermedio Avanzato Nullo 

In fase di 

Acquisizione. 
Di Base Intermedio Avanzato 

ALUNNI  1÷3 4÷5 6 7÷8 9÷10 1÷3 4÷5 6 7÷8 9÷10 1÷3 4÷5 6 7÷8 9÷10 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

[LA VALUTAZIONE È ESPRESSA DA UN PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE SINGOLE VOCI]. 

 
 

 

 

 

 



48 

 

 
         ALLEGATO  D                                    GRIGLIA ministeriale per la valutazione del colloquio  
 

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 
Punteggi

o 

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 
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Il consiglio di classe ha proceduto a convertire i crediti del secondo biennio sulla base delle nuove tabelle di 

conversione del ministero e valuterà il quinto anno secondo le nuove fasce di credito sulla base della media 

dell’ultimo anno,allegate all’ordinanza sugli esami di stato. 

Tabelle del credito scolastico 

TABELLA  A  Conversione del credito assegnato al termine della classe terza ( allegato A del D.lgs.62/2017) 

Credito conseguito  

Credito convertito 

ai sensi 

dell’allegato A del 

D. lgs 62/2017 

NUOVO 

CREDITO III 

ANNO 

   

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 
TABELLA  B Conversione del credito assegnato al termine della classe Quarta  ( allegato A del D.lgs.62/2017 e 

dell’OM 11/2020) 

Credito conseguito  

Nuovo credito  

attribuito IV 

Anno  

  

8 12  

9 14 

10 15 

11 17  

12 18  

13  20 

 

 

 
TABELLA  C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’esame di stato  

Media dei  voti  
Fasce di credito 

classe quinta  

M< 5 9-10 

5-6 11-12 

M=6 13-14 

6-7 15-16 

7-8 17-18 

8-9 19-20 

9-10 21-22  
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ALLEGATO  E                                     Conversione  credito scolastico terzo e quarto anno 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

Conversione 

Credito scolastico 

3°e 4° ANNO 

Credito 

scolastico  

5° ANNO 

TOTALE  

1 ARENA  MATTIAS  31    

2 BIONDO SARA   35   

3 BUETTO DANTE  22   

4 BUETTO GIULIA   27   

5 FORMAGGIO NOEMI  31   

6 GALATI SALVATORE   25   

7 LA MORELLA  MIRIAM  35   

8 LAVURI LAURA  29   

9 LEMBO  CHIARA   31   

10 MARINO MASSIMO  29   

11 PIAZZA  NOEMI  33   

12 PULVIRENTI   ANNA GIULA  30   

13 TERRANOVA SARA   30   

14 TRIFOGLIE GIORDANO   30   

15 TURRISI  SAMIRA   22   

16 URZI’    AURORA  27   



51 

 

ALLEGATO F     TRACCIA  ELABORATO 

 

“ Il candidato descriva sulla base delle esperienze di laboratorio e di PCTO un percorso articolato con 

particolare riferimento alle discipline di indirizzo evidenziando i processi chimici e microbiologici anche 

con rappresentazioni grafiche .” 

 

 

 

 

 

N. 

 

 

 

 

COGNOME  e  NOME 

 Il candidato descriva sulla base delle esperienze 

di laboratorio e di PCTO un percorso articolato 

con particolare riferimento alle discipline di 

indirizzo evidenziando i processi chimici e 

microbiologici anche con rappresentazioni 

grafiche . 

 

1 ARENA  MATTIAS  IDEM 

2 BIONDO SARA  IDEM   

3 BUETTO DANTE IDEM   

4 BUETTO GIULIA  IDEM   

5 FORMAGGIO NOEMI IDEM   

6 GALATI SALVATORE  IDEM   

7 LA MORELLA  MIRIAM IDEM   

8 LAVURI LAURA IDEM   

9 LEMBO  CHIARA  IDEM   

10 MARINO MASSIMO IDEM   

11 PIAZZA  NOEMI IDEM   

12 PULVIRENTI   ANNA GIULA IDEM   

13 TERRANOVA SARA  IDEM   

14 TRIFOGLIE GIORDANO  IDEM   

15 TURRISI  SAMIRA  IDEM   

16 URZI’    AURORA   IDEM 
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CORRISPONDENZA VOTI ESPRESSI IN QUARANTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN DECIMI 

 

 

ORALE 

VOTI IN QUARANTESIMI voti in decimi 

2 - 

4 1 

6 1.5 

8 2 

10 2.5 

12 3 

14 3.5 

16 4 

18 4.5 

20 5 

22 5.5 

24 6 

26 6.5 

28 7 

30 7.5 

32 8 

34 8.5 

36 9 

38 9.5 

40 10 

NOTE: 

 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 24/40. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 

 

24 prova orale + 

36 credito scolastico minimo 

     (11+12+13) 

------------------------------------------ 

60 Totale superamento esami di Stato 
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2 LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

Italiano  Barberi Squarotti Giorgio / Genghini Giordano 

Autori e opere della letteratura italiana 3 a e 3 b / dall'unita' d'Italia ad oggi 

ATLAS 

Storia Gentile / Ronga / Rossi  

Guida studio storia triennio  

La scuola editrice 

Inglese  Grasso Elisabetta / Melchiori Paola 

Into science / creative english For scientific courses  

Clitt 

 

Briano Paola  

A matter of life 3.0 / english for chemistry, biology and Biotechnology 

Edisco 

Matematica Bergamini Massimo / Barozzi Graziella/ Trifone Anna 

Matematica.verde 2ed. - volume 5 (ldm)  

Zanichelli editore 

Igiene e Patologia  Amendola Antonella / Messina Ada / Pariani. 

Igiene e patologia / volume unico+ ebook scuolabook 

Zanichelli editore 

Chimica Organica e 

Biochimica 

Hart Harold / Hadad Christopher M / Craine  

Chimica organica - dal carbonio alle biomolecole / ottava edizione 

Zanichelli editore 

Scienze motorie Balboni G 

 abc delle scienze motorie + libro digitale / e dell'educazione alla salute 

Il capitello 

Scienze giuridiche 

economiche 

Redazione giuridica Simone   

Nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie / ite chimici V anno  

Simone per la scuola 

Religione Solinas Luigi  

Arcobaleni + dvd - con nulla osta cei / volume unico   

Sei 

Biologia, microbiologia 

e tecniche di controllo 

sanitario 

Fanti Fabio  

Biologia, microbiologia e biotecnologie. Controllo sanitario/ biotecnologie di 

controllo sanitario + ebook scuolabook 

Zanichelli editore 

Anatomia e Fisiologia  Elaine N.Marieb –Suzanne M. Keller  

Il corpo umano  

Zanichelli editore  
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Il documento  è stato approvato dal consiglio di classe 

   
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. PELLEGRINO ALDO 

Biologia, 

microbiologia e 

tecniche di controllo 

sanitario 

F.to Aldo Pellegrino  

Prof. BRIGHINA FILIPPO 

Laboratorio di 

scienze e tecniche 

chimiche e 

microbiologia 

F.to Filippo Brighina 

Prof.ssa LA FERRERA MARIA 

ORSOLA 

Scienze giuridiche 

economiche 
F.to Maria Orsola La Ferrera 

Prof. MAROTTA FRANCESCO Matematica F.to Francesco Marotta 

Prof.ssa PERSPICACE ILENIA  Italiano e storia F.to Ilenia Perspicace  

Prof.ssa SCUCCHIA TIZIANA 

Laboratorio di 

scienze e tecniche 

chimiche e 

microbiologia 

F.to Tiziana Scucchia 

Prof. PRIMO DOMENICO  
Igiene anatomia e 

fisiologia 
F.to Primo Domenico  

Prof. CAUCHI VINCENZA Religione F.to Vincenza Cauchi  

Prof. GIUFFRIDA CLAUDIO  Scienze motorie F.to Claudio Giuffrida  

Prof.ssa MONTEFORTE LUCIA  
Chimica Organica e 

Biochimica 
F.to Lucia Monteforte  

Prof.ssa MILLAURO 

FRANCESCA 
Inglese F.to Francesca Millauro 

Prof.ssa  Rosalba Carnevale  Sostegno  F.to Rosalba Carnevale  

 

       

     IL COORDINATORE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. ALDO PELLEGRINO      Prof.ssa Piazza Vilma 

 

    F.to ALDO PELLEGRINO      F.to Vilma Piazza 

________________________                                               _________________________ 


