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Parte Prima: informazioni di carattere generale 

 

1.1 Presentazione dell'Istituto 

 

L’Istituto Superiore di Feltre è nato dalla fusione dell’Istituto "Negrelli-Forcellini" 
con il Polo di Feltre (IPSIA “Rizzarda" e ITC “Colotti") come da delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n. 2286 del 30.12.2016 relativa al Piano di dimensionamento 
della rete scolastica per l’a.s. 2017/2018. 
L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Negrelli – E. Forcellini” di Feltre è stato creato 
con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 4119 del 30.12.2008, in ordine 
al piano di dimensionamento della rete scolastica regionale mediante associazione 
dell’Istituto Tecnico per Geometri “E. Forcellini” con l’Istituto Tecnico Industriale 
“L. Negrelli”. 
L'istituzione scolastica “Polo di Feltre” nasce nell’anno scolastico 1995/96 dalla 
fusione dell’Istituto Tecnico Commerciale “A. Colotti” e dell’Istituto Professionale 
per l’Industria e l’Artigianato “C. Rizzarda”. 
L’identità dell’Istituto si concretizza per una solida base culturale di carattere 
scientifico, economico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. 
Essa è costruita mediante lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi 
e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per 
lo sviluppo economico e produttivo del Paese. L’obiettivo è di far acquisire agli 
studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze 
necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per l’accesso 
all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. Nonostante la evidente 
riduzione dei finanziamenti regionali e statali, l’Istituto mantiene alto il valore 
dell’offerta formativa con progetti e attività aggiuntive alla normale 
programmazione curricolare. Costruttivo è pure il rapporto con gli Enti Locali che, 
dato il periodo di crisi economica, investono risorse nel limite delle possibilità che 
sono ogni anno sempre più ridotte. 
 

1.1.1 Breve storia dell’ Istituto Tecnico Industriale "L. Negrelli" 

 

L’Istituto Tecnico Industriale “L. Negrelli” è nato nel 1963 con l’istituzione di una 
classe prima come sezione staccata dell’ITIS “G. Segato” di Belluno. Con i primi 
diplomati nel 1970, l’Istituto diventa indipendente.  
Nel 1982 si trasferisce nella nuova ed ampia sede di Via Colombo, con annessa 
officina meccanica, che offre gli spazi necessari ad una rapida espansione.  
Nel 1984 viene adottato un nuovo indirizzo sperimentale: il progetto “Ergon” per le 
industrie meccaniche.  
Nel 1986, sulla spinta del mondo esterno, prende avvio una nuova specializzazione 
in Informatica Industriale con l’adeguamento delle strutture di supporto.  
Nel 1996 viene attivato l’indirizzo Tecnologico-Telecomunicazioni. L’anno 
successivo vede l’avvio del Liceo Tecnico. 
Nel 2007 si attiva l’indirizzo Termotecnico ”Ergon” e si dà corso alle applicazioni 
biomediche nel Liceo Tecnico-Informatico.  
Nel 2009 l’ITG “Forcellini” viene associato dando origine ad un nuovo Istituto 
Superiore. 
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1.1.2 Breve storia dell’ Istituto Tecnico Commerciale "A.Colotti" 

 

La nascita dell’I.T.C. “Colotti” risale al 24 ottobre 1907 quando, con Regio Decreto, 
viene istituito a Feltre, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio col 
concorso del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio, una Regia 
Pubblica Scuola Commerciale. 
Successivamente con Regio Decreto del 27 febbraio 1939 XVII, n.1369, viene 
trasformato in Regio Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Mercantile e 
ottiene il riconoscimento giuridico (Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1939, 
n.224).  
Nel 1996, accogliendo le nuove richieste del mondo del lavoro, viene introdotto 
l’indirizzo Igea per potenziare l’apprendimento delle materie economico-giuridico 
e lo studio delle lingue straniere.  
Attualmente, in seguito alla riforma “Gelmini” è nato l’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” che, oltre ad approfondire ulteriormente le competenze 
nell’ambito professionale specifico e linguistico, integra la preparazione con le 
conoscenze informatiche necessarie per operare nel sistema informativo 
dell’azienda, in continua evoluzione. 
 
 
1.1.3 Breve storia dell’ I.P.I.A. "C. Rizzarda" 

 

L’Istituto Professionale “C. Rizzarda”, istituito nel 1951, è il frutto dell’evoluzione 
della Regia Scuola di tirocinio professionale “C. Rizzarda”, che, a sua volta, raccolse 
l’eredità della Scuola di Disegno fondata nel lontano 1811 presso il Seminario di 
Feltre. 
Frequentata da allievi illustri, come l’ingegner Luigi Negrelli, I’architetto Giuseppe 
Segusini e l’artista del ferro battuto Carlo Rizzarda, a cui venne intitolata nel 
1931, fu per decenni l’unica scuola di preparazione e avviamento al mondo del 
lavoro del territorio feltrino. 
Da sempre conosciuta per la preparazione professionale dei propri studenti, negli 
anni più recenti la scuola ha qualificato una rete di artigiani che hanno saputo 
sviluppare 
un’imprenditoria capace di proporre una notevole offerta lavorativa 
attraverso le proprie imprese. 
In una società in continua evoluzione e per stare al passo con i cambiamenti che 
avvengono nel mondo del lavoro, l’Istituto ha saputo cambiare e migliorare l’offerta 
formativa, adeguandola alle richieste di specifiche competenze e delle nuove 
tecnologie adottate nelle piccole e medie aziende, che sono ancor oggi il tessuto 
trainante dell’economia bellunese.  
Dall'a.s. 2006/07 è attivo il corso “Servizi Sociosanitari” -  denominato “Servizi per 
la Sanità e l’Assistenza Sociale” dall’a.s. 2018/19 - per dare risposta alle richieste di 
personale qualificato nel settore dell'assistenza alla persona. 
 

1.1.4 Breve storia dell’ Istituto Tecnico per Geometri "E. Forcellini" 

L’Istituto Tecnico per Geometri è istituito a Feltre nel primo dopoguerra, come 
sezione staccata dell'Istituto “Riccati” di Treviso.  
Dall’anno scolastico 1955/56 diventa una sezione dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “Colotti” di Feltre. Autonomo dall’anno 1986, viene intitolato a 
“Egidio Forcellini” latinista e lessicografo di Alano di Piave.  
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Dal 2009 e fino al 2017 fa parte dell'Istituto di Istruzione Superiore "Negrelli-
Forcellini" e dal 2017_2018 è sezione del nuovo Istituto Superiore di Feltre. 
La presenza di un corso di studi a Feltre destinato a formare i futuri geometri, in 
seguito alla riforma “Gelmini” denominato “Costruzioni Ambiente e Territorio”, è 
da oltre sessant’anni punto di riferimento per l’offerta formativa del territorio. 
Dal 2004 l’Istituto offre anche un corso serale. 
 
 
1.1.5 Corso serale CAT (ex geometri) e Meccanica e meccatronica 

 

L’Istituto ha avviato, da vari anni ormai, un corso serale con indirizzo “Costruzioni, 
Ambiente e Territorio” (ex corso geometri del progetto “Sirio”); dopo la recente 
riforma dei CPIA e dell’Istruzione degli adulti in generale, attualmente offre corsi di 
secondo livello, con il 2° (classi 3^ e 4^) e 3° (classe 5^) periodo didattico 
(offrendo delle lezioni settimanali in collaborazione con il CPIA di Feltre per il 
1°periodo didattico). Dall’anno scolastico 2018-19 è presente anche il Corso Serale 
con indirizzo “Meccanica e Meccatronica”.  
L’orario delle lezioni per ogni classe è di 23 ore settimanali distribuite in 5 sere di 
lezione dal lunedì al venerdì (Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
18.30 alle 22.00/22.50 con un piano orario di 23 ore settimanali).  
Il corso serale è pensato e strutturato espressamente per valorizzare l’esperienza e 
il vissuto degli studenti adulti attraverso un percorso flessibile. 
E’ infatti possibile adattare un piano di studio personalizzato con il riconoscimento 
di percorsi scolastici già superati presso altre scuole (crediti formali), ma anche 
corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, corsi regionali ecc. (crediti non 
formali) e di esperienze maturate in ambito lavorativo o altre esperienze pertinenti 
all'ambito di studio (crediti informali). 
 
 
1.2 Il Contesto di riferimento 

La provincia di Belluno è costituita da un sistema di comprensori dinamici, articolati 
e complessi, che vedono la presenza consistente della piccola e media impresa e 
grosse concentrazioni di tipo industriale, nonché la continuazione di attività agricole 
montane, lo sviluppo dell’attività turistica e l’ampliamento dei settori del commercio 
e dei servizi. 
Sostanzialmente stabile dinanzi al rischio dell’omologazione culturale, grazie a un 
tessuto familiare relativamente solido e ad un insieme di valori radicati nella 
tradizione e largamente condivisi, ha sviluppato una cultura che sa accogliere e 
assimilare il nuovo, anche per la presenza di un ceto medio imprenditoriale di 
derivazione artigiana e operaia e di uno più giovane con esperienze di formazione 
all’estero. 
Le attese delle famiglie che scelgono la nostra scuola per i loro figli riguardano una 
buona istruzione di base unita ad una formazione tecnico-professionale 
approfondita che consenta l’inserimento qualificato nel settore del terziario e in 
quello dell’industria e dell’artigianato. 
Per garantire un’offerta formativa qualificata ed adeguata ai bisogni e per 
realizzare positive collaborazioni tra i diversi segmenti del sistema formativo, 
l’Istituto Superiore di Feltre valorizza risorse e competenze presenti nel territorio e 
in istituzioni esterne, scolastiche e non, in un rapporto proficuo di reciproco 
scambio. 
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1.3 Quadro orario settimanale Articolazione "Biotecnologie Sanitarie" 

 

2^ Biennio 5^ 
anno DISCIPLINE 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi di Matematica 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

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  32 32 32 
 

 

1.4 Composizione del Consiglio di classe  

 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 
Prof. Venturi Vanes T.I. 

Lingua inglese Prof.ssa Giordano Paola T.I. 

Matematica e Complementi di 
Matematica 

Prof.ssa Corra' Marina  T.I. 

Scienze motorie e sportive Prof. Cassol Danilo T.I. 

Religione Prof. Dalla Torre Federico T.D. 

Chimica organica e biochimica Prof.ssa D' Incau Paola T.I. 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario 

Prof.ssa Pelosio Paola T.I. 

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia Prof.ssa Donazzolo Chiara T.D. 

Legislazione sanitaria Prof.ssa Parapetto Claudia  T.I. 

Lab. Chimica organica e biochimica Prof.ssa De Bacco Sandra T.I. 

Lab. Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo sanitario 

Prof. Ferrazzi Sergio T.D. 
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1.5 Continuità didattica nel corso del triennio 

 

MATERIA CLASSE 5^BS 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana A A X 

Lingua inglese X X X 

Storia A A X 

Matematica e Complementi di Matematica X X X 

Scienze motorie e sportive X X X 

Religione X X X 

Chimica analitica e strumentale X X - 

Chimica organica e biochimica X X A 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 
sanitario 

X X A 

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia X X X 

Legislazione sanitaria - - A 

X: continuità didattica 
A: altro docente 
 

 

1.6 Flusso di studenti nel corso del triennio 

 

DATI STATISTICI CLASSE 3^ CLASSE 4^ Classe 5^ 

Anno scolastico Iscritti Promossi Iscritti Promossi Iscritti Ritirati 

Anno scolastico 2016/17 18 17     

Anno scolastico 2017/18   18 14   

Anno scolastico 2018/19     14 0 
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Parte seconda: la classe e il suo percorso formativo 
 
2.1 Profilo della classe 
Si tratta di una classe composta da 14 alunni, sette ragazze e sette ragazzi. Tutti 
provengono dalla stessa terza e hanno raggiunto un buon livello di socializzazione 
sia tra di loro sia con i docenti. La classe si è sempre presentata come un insieme 
equilibrato e corretto, che non ha mai comportato problemi di gestione, 
dimostrandosi complessivamente disponibile durante le lezioni, sebbene non 
particolarmente partecipe e puntuale nell’eseguire a casa le consegne dei docenti. 
Non sono mancate nelle singole discipline difficoltà nell’apprendimento o 
discontinuità nell’applicazione, ma il senso di responsabilità che caratterizza il 
gruppo non è mai venuto meno, così l’azione didattica è risultata complessivamente 
adeguata. Tuttavia va evidenziato un rallentamento nello svolgimento dei 
programmi nel secondo periodo per recuperare alcuni argomenti, per le numerose 
simulazioni di prime e seconde prove d’esame, le frequenti festività e lo 
svolgimento delle prove Invalsi. Tutti fattori che hanno determinato una certa 
discontinuità nell’attività didattica. Per quanto riguarda le conoscenze acquisite, la 
classe è divisibile in due fasce: la prima, costituita da un gruppo abbastanza 
numeroso di allievi che hanno raggiunto una preparazione buona e, in taluni casi, 
accurata e si sono distinti per l’impegno costante profuso nello studio; la seconda 
costituita da un esiguo gruppetto di  alunni, che hanno invece evidenziato difficoltà 
in più materie, dovute sia ad un’applicazione non costante sia a carenze oggettive 
riguardo alla comprensione di specifiche discipline. La loro preparazione si basa 
quindi più su uno studio mnemonico degli argomenti proposti che su una 
consapevole padronanza degli stessi. Da segnalare che tutti gli allievi, anche quelli 
che hanno un buon rendimento, vanno rassicurati sulle loro capacità e tendono 
talvolta a perdersi d’animo, in particolare quando devono affrontare tematiche che 
si scostano dal programma svolto.  
 
2.2 Obiettivi generali (Educativi e Formativi) 
Capacità trasversali: relazionali, comportamentali e cognitive. 
Il progetto educativo generale si è prefissato come obiettivo fondamentale la 
formazione di una struttura mentale flessibile, capace di adattarsi a situazioni 
nuove e affrontarle con spirito critico in modo da favorire i cambiamenti imposti 
dall’accelerazione tecnologica del nostro tempo. 
L’acquisizione di capacità linguistiche, di un sistema organico e strutturato di 
conoscenze di base e  dei fondamentali nessi concettuali ed operativi tra le diverse 
discipline tecnico scientifiche, sono stati raggiunti da buona parte della classe. 
Gli obiettivi generali, finalizzati alla formazione umana ed intellettuale degli allievi 
hanno permesso loro di maturare un buon senso di responsabilità nei confronti di 
sé e dei compagni. 
 
2.3 Conoscenze, competenze e capacità 
a) nell’ambito delle singole discipline (in allegato è prevista una scheda per ogni 

disciplina) 
 
2.4 Attività per il miglioramento dell’offerta formativa 
(Viaggi d’istruzione, visite guidate scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, 
teatro, cinema, attività sportive, ecc.) 
 
La classe ha compiuto: 
- Un viaggio di istruzione a Praga e Budapest; 
- Progetto “Orientamat” Università di Trento; 
- Campionato nazionale di lingue straniere (Inglese – Università di Urbino); 
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- Certificazione linguistica di inglese B2; 
- Olimpiadi della matematica; 
- MUSME Museo di Storia della Medicina di Padova (attività rientrante nei PCTO); 
- Giornata alla A.S.L. (attività rientrante…); 
- Progetto Grande Guerra. Incontro con esperti dell’A.N.A.; 
- Spettacolo teatrale a cura del teatro Ven; 
- Visione di film sulla Grande Guerra; 
- Presentazione del libro di Frediano Sessi “Auschwitz sonderkommando”; 
- Incontro con la Guardia di Finanza; 
- Conferenza con Associazione “Insieme si può”; 
- Incontro sull’economia circolare e industria creativa. 
 
2.5 Percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 
Gli argomenti storici trattati nel corso dei tre anni hanno talvolta offerto spunti per 
la riflessione su tematiche inerenti questo ambito (ad esempio sono stati letti e 
discussi articoli di giornale o brani di storici riguardanti i diritti fondamentali 
dell’uomo, i principali organi dello Stato, i diritti e i doveri del cittadino, il bullismo e 
il cyber bullismo, il rispetto delle diversità e dell’ambiente, ecc.), ma non in modo 
sistematico ed organico, come se si trattasse di una vera e propria disciplina e che 
come tale richiederebbe una programmazione annuale. Sono stati, come dicevo, 
interventi occasionali, stimolati dagli eventi trattati o da ricorrenze di grande 
rilevanza storica e pertanto non oggetto di uno studio regolare da parte degli 
alunni. 
Riferiti a questo ambito anche gli incontri con la Guardia di Finanza, la conferenza 
sull’economia circolare e l’industria creativa e la presentazione del libro di F. Sessi 
“Auschwitz sonderkommando”. 
Relativamente a questo ambito, si fa riferimento anche al programma svolto nella 
disciplina Legislazione sanitaria. 
 
2.6 Relazione sui  percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (P.C.T.O.) 
Nel corso del triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19, in materia dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.), gli studenti della classe 5 
BS hanno raggiunto le ore previste (Tabella 1) svolgendo numerose e differenti 
attività organizzate dalla scuola.  
In sintesi, durante il secondo biennio e per la durata di tre settimane per ciascun 
anno, gli studenti sono stati inseriti in differenti realtà lavorative sulla base del 
profilo in uscita previsto dal corso. Ad esempio, in ambito sanitario attraverso 
l’affiancamento con medici, infermieri e tecnici di laboratorio biomedico, veterinari e 
tecnici della prevenzione. In ambito agroalimentare e alimentare per lo sviluppo 
della figura di tecnico di laboratorio; aziende farmaceutiche e farmacie per lo 
sviluppo della figura professionale di farmacista e tecnico di laboratorio; infine 
nell’ambito della ricerca scientifica.  
Inoltre, sono stati proposti nel corso del triennio vari progetti legati allo sviluppo 
delle competenze svolti sia all’interno dell’edificio scolastico come lezioni in aula 
relative alla preparazione degli studenti (formazione sulla sicurezza e norme di 
comportamento) e laboratori curricolari per lo sviluppo delle abilità e orientativi, 
anche con l’ausilio di figure professionali esterne. Progetti in collaborazione con enti 
esterni quali musei scientifici, strutture sanitarie pubbliche e università, aziende e 
studi professionali privati presenti sul territorio e partecipazione a conferenze 
scientifiche ed eventi di orientamento universitario e lavorativo.  
Ciascuno studente, attraverso le diverse esperienze accumulate nel corso degli 
anni, ha avuto la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze di base, 
tecnico-pratiche e trasversali (ad esempio competenze personali, sociali, 
organizzative e gestionali, comunicative, di consapevolezza, cognitive - problem 
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solving - e di esplorazione e ricerca) in ambienti di apprendimento reali che hanno 
permesso agli studenti anche di riflettere sul loro futuro.  
Gli studenti alla fine del proprio ciclo di istruzione presentano una relazione 
inerente i P.C.T.O. effettuati focalizzandosi sulle esperienze più significative svolte 
prevalentemente nel corso del secondo biennio.  
Infine, si rimanda ai fascicoli individuali degli studenti per l’analisi delle competenze 
raggiunte ad integrazione del presente documento. 
Tabella 1. Riepilogo dei dati P.C.T.O. per studente. 
 

 
 
 
2.7 Modalità di insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua straniera con metodologia CLIL 
Alcune ore di lezione sono inoltre state utilizzate per lo sviluppo dei seguenti 
argomenti con la metodologia CLIL: 
 

 Chimica Organica e Biochimica, insieme alla prof.ssa D’Incau Paola:  
o A Sticky Contact that Changes your Life: Sickle Cells and Malaria. 
o Glycolysis, Photosynthesis, Carbohydrate Metabolism, TCA Cycle and 

Electron Transport Chain. 
  

 Legislazione Sanitaria, insieme alla prof.ssa Parapetto Claudia:  
o The European Health Systems (ogni studente ha approfondito il 

Sistema Sanitario di un Paese dell’Unione Europea).  
 
Modalità di insegnamento di una disciplina non linguistica 
Si rimanda al punto 4 del documento (“Attività extra, para, intercurricolari”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

 
 
2.8 Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per 
l’attribuzione dei voti) approvati dal Collegio dei Docenti. 
 
 
In merito ai criteri di valutazione utilizzati e alla relativa corrispondenza tra 
votazione numerica e giudizio, sono state seguite le indicazioni stabilite nel PTOF 
dell’Istituto e di seguito riportate: 
 
 

 

GIUDIZIO VOTO COMMENTO 

Gravemente 
insufficiente 

1 - 2 
 
 

3 - 4 

Conoscenza nulla  
 
Conosce in modo frammentario e non ha compreso gli 
argomenti fondamentali e commette errori anche in 
compiti semplici 

Insufficiente 5 

Conosce in modo incompleto gli argomenti fondamentali.  

Pur avendo conseguito parziali abilità, non è in grado di 

utilizzarle in modo autonomo e commette errori. 

Sufficiente 6 
Conosce ed ha compreso gli argomenti fondamentali 

esponendoli con sufficiente chiarezza.  

Discreto 7 

Conosce e comprende gli argomenti affrontati, esponendoli 

con chiarezza e linguaggio appropriato. Applica, senza 

commettere errori significativi, i metodi e le procedure 

proposte. 

Buono 8 
Conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa 

rielaborare ed applicare autonomamente le conoscenze.  

Ottimo 9 - 10 

Preparazione particolarmente organica, critica, sostenuta 

da fluidità espressiva, prodotta da sicurezza ed autonomia 

operativa. 
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Parte terza: relazioni per disciplina 
 

3.1 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROF.  VENTURI VANES 

Materia: ITALIANO    Classe: 5^BS   A.S.  2018/2019 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze, abilità, competenze  

La classe VBS mi è stata affidata lo scorso anno ed è attualmente composta da 14 
alunni, sette ragazze e sette ragazzi. Gli allievi hanno confermato il buon  livello di 
socializzazione e si sono mostrati sempre rispettosi nei confronti dell’insegnante. Il 
comportamento della classe non ha mai creato particolari problemi, così l’attività 
didattica ha avuto uno svolgimento sostanzialmente regolare, garantendo il 
raggiungimento buona parte degli obiettivi proposti in sede di programmazione. 
Purtroppo il programma ha subito un rallentamento nel corso del secondo periodo  
a causa delle festività, delle numerose simulazioni di prima e di seconda prova 
dell’Esame di Stato, delle prove Invalsi e di vari progetti che hanno interessato 
molte ore delle materie da me insegnate. Ciò ha comportato l’impossibilità di 
svolgere tutto quanto era stato programmato all’inizio dell’anno scolastico. 
Gli alunni hanno potuto comunque appropriarsi degli elementi fondamentali del 
discorso storico-letterario, pur con un diverso grado di approfondimento. Alcuni 
hanno acquisito una preparazione complessivamente buona o più che buona, 
dimostrando di saper utilizzare con sicurezza quanto appreso dalla lettura degli 
autori e dall’analisi delle loro opere, altri mostrano ancora incertezze, più o meno 
accentuate, nell’approccio ai testi. 
Gli alunni hanno esaminato autori ed opere dell’Otto e del Novecento, migliorando 
la loro capacità di comprensione dei fenomeni letterari e acquisendo in buona parte 
gli strumenti necessari per apprezzarne il contenuto e le caratteristiche stilistiche. 
La riflessione sulla letteratura è sempre stata contestualizzata al periodo storico in 
cui gli scrittori hanno operato, con ragguagli, ove possibile, sulle contemporanee 
letterature straniere. 
Naturalmente all’interno della classe sono emerse differenze nella capacità di analisi 
dei testi, nella comprensione della  poetica e delle novità stilistiche dei vari autori, 
così come di diverso livello sono le capacità critiche ed espositive. In queste ultime 
permangono in alcuni incertezze, determinate o da lacune nella conoscenza degli 
argomenti o da una limitata padronanza lessicale e sintattica. 
In alcuni alunni le carenze sul piano espositivo sono state comunque  compensate 
da adeguate conoscenze; altri invece si sono applicati allo studio in modo 
discontinuo. In questi casi l’approccio ai testi è stato più superficiale, incentrato 
maggiormente sui contenuti che sulle tecniche di scrittura. 
Va infine ricordato che alcuni ragazzi hanno costantemente lavorato con metodo ed 
impegno, ottenendo ottime valutazioni. Nelle prove scritte i ragazzi hanno 
evidenziato discrete capacità espressive, che nel caso dei più dotati hanno 
consentito di esprimere valutazioni pienamente soddisfacenti. Anche i più carenti 
hanno comunque lavorato nell’intento di raggiungere valutazioni sufficienti. 
 
Obiettivi e contenuti disciplinari 
 
Gli obiettivi che nel corso di quest’anno mi sono proposto di realizzare possono 
essere sinteticamente elencati: 

1. Capacità di comprendere e analizzare testi letterari, inquadrandoli nel loro 
contesto storico e cogliendo di ogni autore le specifiche caratteristiche 
stilistiche, in rapporto anche alle più importanti correnti letterarie. 
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2. Capacità di rapportare il fenomeno letterario alla realtà contemporanea, 
cogliendo l’universalità dei testi classici. 

3. Capacità di avvicinarsi autonomamente ai testi letterari. 
4. Capacità di esposizione sia orale sia scritta (con relativo arricchimento del 

patrimonio lessicale) 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi citati sono state affrontate le seguenti unità 
didattiche: 
Modulo 1 
LA STAGIONE POST-UNITARIA 
Modulo 2 
SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
Modulo 3 
IL PRIMO NOVECENTO 
Modulo 4  
DUE VOCI LIRICHE DEL NOVECENTO 
Modulo 5 
 
LETTURA DI UN ROMANZO  DEL NOVECENTO (effettuata dai ragazzi per gruppi, 
con conseguente lavoro di schedatura e stesura di una tesina completata da un 
commento personale). 
 
METODOLOGIE ( Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività 
di recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 
 
Ampio spazio è stato dedicato alla letteratura e all’analisi dei testi, sempre 
precedute da una o più lezioni frontali ( a seconda dell’estensione dell’unità 
didattica) per inquadrare gli autori e le loro opere all’interno dei più importanti 
fenomeni storico-culturali e letterari. Il lavoro di analisi è stato incentrato sia sui 
contenuti sia sulle caratteristiche stilistiche dei testi esaminati (nozioni di metrica e 
retorica). Particolarmente utile per la comprensione delle poesie si è rivelata la 
parafrasi, che ha anche favorito un arricchimento del vocabolario personale degli 
allievi. Questionari sui testi o esposizione in itinere degli argomenti affrontati dai 
ragazzi hanno completato il lavoro svolto in classe dall’insegnante. 
 
Testo adottato 
1) “Le basi della letteratura”, Volumi 3 e 4, Paolo Di Sacco, Edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori. 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Per accertare  il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze sono state 
utilizzate prove sia orali sia scritte. Nell’assegnazione dei voti è stata utilizzata la 
scala docimologia dall’uno al dieci, secondo quanto stabilito nel P.O.F.. 
Per le prove scritte sono state adottate le seguenti griglie di valutazione: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture 
consuete 5-7 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo  
(max 12) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie 
parti sono tra loro ben organizzate 8-10 
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Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate 
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso 

11-12 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non 
sempre sono appropriati 3-4 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi 
basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da 
connettivi linguistici appropriati. 7-8 

Coesione e coerenza 
testuale  
(max 10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa 
personale 

9-10 

 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(max 8) 

Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4 

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata 5-6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8 

Correttezza 
grammaticale  
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  
(max 10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto di 
concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi) 

9-10 

 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza 
dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali 3-4 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 5-6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti 
culturali 

7-8 
 
 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali  
(max 10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti 
culturali 9-10 

 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 3-4 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice 
interpretazione 5-6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max 10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in 
luce un’elevata capacità critica dell’alunno 9-10 

 

INDICATORI 
SPECIFICI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li rispetta in minima 
parte 2-3 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli dati 4-5 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli 6 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna  
(max 8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza un’esatta lettura e 
interpretazione delle consegne 7-8 

 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo inesatto o 
parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni 
essenziali o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente 

3-4 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 
(max 12) 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera parziale, 
riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 
essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore 
nell’interpretarne alcuni 

5-7 
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Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, individuando ed 
interpretando correttamente i concetti e le informazioni essenziali 8-10 

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e ricco i 
concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste 11-12 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo proposto risulta 
errata in tutto o in parte 3-4 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta svolta in 
modo essenziale 5-6 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta completa e 
adeguata 7-8 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  
(max 10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo risulta ricca e 
pertinente, appropriata e approfondita sia per quanto concerne il lessico, 
la sintassi e lo stile, sia per quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico 

9-10 

 

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le considerazioni 
personali 3-4 

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune considerazioni 
personali 5-6 

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse considerazioni 
personali 7-8 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 
(max 10) 

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia le capacità 
critiche dell’allievo 9-10 

 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4 
Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture 
consuete 5-7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie 
parti sono tra loro ben organizzate 8-10  

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate 
da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso 

11-12 

 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non 
sempre sono appropriati 3-4 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi 
basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da 
connettivi linguistici appropriati. 7-8 

Coesione e 
coerenza testuale  
(max 10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa personale 9-10 

 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(max 8) Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4 
L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata 5-6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8 

Correttezza 
grammaticale  
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  
(max 10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto di 
concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi) 

9-10 

 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza 
dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali 3-4 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 5-6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti 
culturali 7-8 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(max 10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti 
culturali 9-10 

 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 3-4 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice 5-6 
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interpretazione 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8 

personali 
(max 10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in 
luce un’elevata capacità critica dell’alunno 9-10 

INDICATORI 
SPECIFICI DESCRITTORI PUNTEGGI 

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni presenti nel testo o 
le ha individuate in modo errato 5-8 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è riuscito a rintracciare le 
argomentazioni a sostegno della tesi 9-10 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche argomentazione a sostegno della 
tesi 11-12 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto  
(max 15)  L’alunno ha individuato con certezza la tesi espressa dall’autore e le 

argomentazioni a sostegno della tesi 13-15 

 

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
e/o non utilizza connettivi pertinenti 5-8 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente coerenza un percorso 
ragionativo e utilizza qualche connettivo pertinente 9-10 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed organico ed utilizza 
i connettivi in modo appropriato 11-12 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando  
connettivi 
pertinenti (max 15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo approfondito ed 
originale ed utilizza in modo del tutto pertinenti i connettivi 13-15 

 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco congrui 3-4 
L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza corretti, ma non del tutto 
congrui 5-6 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed abbastanza congrui 7-8 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione  
(max 10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto congrui 9-10 

 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

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

GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione 3-4 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete 5-7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate 8-10 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo  
(max 12) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da 

rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso 

11-12 

 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non 
sempre sono appropriati 3-4 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi 
basilari 5-6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 7-8 

Coesione e 
coerenza testuale  
(max 10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi 
linguistici appropriati e con una struttura organizzativa personale 9-10 

 

Lessico generico, povero e ripetitivo 2-3 

Lessico generico, semplice, ma adeguato 4-5 

Lessico appropriato 6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(max 8) 

Lessico specifico, vario ed efficace 7-8 

 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura 3-4 

L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata 5-6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata 7-8 

Correttezza 
grammaticale  
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  
(max 10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, 
tempi e modi verbali, connettivi) 

9-10 

 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e 
la sua trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali 3-4 Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale 5-6 
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L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali 7-8 (max 10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali 9-10 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione 3-4 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice 
interpretazione 5-6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità 7-8 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
(max 10) L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce 

un’elevata capacità critica dell’alunno 9-10 

 

INDICATORI 
SPECIFICI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in modo parziale. Il 
titolo complessivo e la paragrafazione non risultano coerenti 5-8 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 9-10 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione 11-12 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 
e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e  
dell'eventuale 
paragrafazione  
(max 15) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 13-15 

 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e lineare e/o 
debolmente connesso 5-8 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente ordinato e lineare 9-10 

L’esposizione si presenta organica e lineare 11-12 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione  
(max 15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare 13-15 

 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione all’argomento ed 
utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco articolati 3-4 

abbastanza corrette in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma 
non del tutto articolati 5-6 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze sull’argomento ed utilizza 
riferimenti culturali abbastanza articolati 7-8 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(max 10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze sull’argomento ed utilizza 
riferimenti culturali del tutto articolati 9-10 

 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100 

 
 
Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 
delle eccellenze. 
 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere sia durante il primo sia durante 
secondo periodo, con una costante ripresa degli argomenti trattati in classe, ripasso 
collettivo con lettura e spiegazione dei passaggi più complessi del testo, utilizzando 
un linguaggio che fosse più accessibile ai ragazzi che presentano maggiori difficoltà 
nell’apprendimento della letteratura. Si è inoltre cercato durante il percorso  di 
fornire gli strumenti più idonei ad affrontare le prove scritte di diverso genere.  
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3.1.1 PROGRAMMA DI ITALIANO 
PROF.  VENTURI VANES 

Materia: ITALIANO    Classe: 5^BS   A.S.  2018/2019 

 
LA STAGIONE POST UNITARIA 
L’Italia dalla Destra alla Sinistra storica 
L’Italia della Sinistra storica 
L’annessione del veneto e la questione romana 
La sinistra storica al governo 
L’età crispina 
Il Positivismo 
La nuova immagine della scienza 
La discussione sul progresso 
La filosofia del Positivismo 
La filosofia del positivismo 
L’evoluzione delle specie secondo Darwin 
C. Darwin: “Evoluzione e futuro dell’umanità” 
Naturalismo e Verismo 
La poetica del Naturalismo 
Gli scrittori del naturalismo francese 
E. Zola: “Letteratura e analisi scientifica” 
Capuana e Verga teorici del Verismo italiano 
Il Naturalismo francese 
Una letteratura del progresso 
Un metodo scientifico per la letteratura 
La penna come un bisturi: romanzo naturalista e medicina 
Un anticipatore: Gustave Flaubert 
E. Zola 
Vita e opere 
Da “Germinale”: “La miniera” 
Gli scrittori del Verismo 
Dal Naturalismo al Verismo 
I veristi siciliani 
Verismo e letteratura regionale 
La questione meridionale 
G. Verga 
La vita 
L’apprendistato del romanziere 
La stagione del verismo 
L’ultimo Verga 
La svolta verista 
“Nedda”  
La novità del bozzetto siciliano. 
Disgrazia e ingiustizia: il pessimismo verghiano. 
Verga verista 
Vita dei campi 
Lettera – prefazione a “L’amante di Gramigna” 
“La lupa” 
“Fantasticheria” da “Vita dei campi” 
“Cavalleria rusticana” da “Vita dei campi” 
 “I Malavoglia”: introduzione al romanzo e trama 
“La prefazione” 
“La famiglia Toscano” 
Introduzione alle "Novelle rusticane" 
"La roba" (considerazioni sul personaggio di Mazzarò e quello di Mastro –don 
Gesualdo). 
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“Mastro-don Gesualdo”: introduzione al romanzo e trama 
"Gesualdo e Diodata  alla Canziria" 
 “La morte di Mastro-don Gesualdo” 
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
L’età dell’imperialismo e della grande industria 
Il decadentismo  e la letteratura di inizio Novecento 
Oltre il naturalismo 
Le diverse fasi del Decadentismo 
Simbolismo e rinnovamento del linguaggio poetico 
Gli sviluppi del Simbolismo 
“La lettera del poeta veggente” di A. Rimbaud 
La narrativa decadente 
La posizione di Pascoli e D’Annunzio 
I Simbolisti francesi 
L’espressione in versi del Decadentismo 
La poetica del Simbolismo 
C. Baudelaire 
Vita e opere 
“I fiori del male” 
“L’albatro” 
“Corrispondenze” 
“Spleen” 
A. Rimbaud 
Vita e opere 
“Vocali” da “Poesie” 
“Alba” dalle “Illuminazioni” 
Il romanzo decadente 
Le caratteristiche del romanzo decadente 
Oscar Wilde 
Vita e opere 
“La rivelazione della bellezza” da " Il ritratto di Dorian Gray” 
Simbolismo e Decadentismo in Italia 
G. Pascoli 
La vita 
Il percorso delle opere 
La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico 
Lo stile e le tecniche espressive 
“Il fanciullo che è in noi” da “Il fanciullino” 
Introduzione a “Myricae” 
“Arano” 
“Novembre” 
“Lavandare” 
“Il lampo” 
“Il tuono” 
“Temporale” 
“X agosto” 
“L’assiuolo” 
Introduzione ai “Canti di Castelvecchio” 
“La mia sera” 
“Il gelsomino notturno” 
“La cavalla storna” 
La critica letteraria su Pascoli: 
 “Il nido nella simbologia di Pascoli” di G: B. Squarotti. 
“La tecnica analogica nella poesia di Pascoli” di E. Gioanola. 
G. D’Annunzio 
La vita 
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La poetica: sperimentalismo ed estetismo 
I romanzi del superuomo 
La poesia dannunziana (il “Poema paradisiaco” e le “Laudi”) 
Introduzione a “Il piacere” e trama 
“L’attesa di Elena” 
“Ritratto d’esteta” 
Introduzione a "Le vergini delle rocce" 
"Il programma del superuomo" 
Introduzione ad “Alcyone” 
 “La pioggia nel pineto” 
“I pastori” 
LA POESIA E IL ROMANZO NELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO 
Il contesto storico 
L’età giolittiana 
Le tensioni internazionali a inizio Novecento 
La prima guerra mondiale e le sue conseguenze 
Il romanzo introspettivo  
Romanzo italiano e romanzo europeo: i maestri del novecento 
Il Decadentismo di Svevo  
I. Svevo: la vita e il percorso letterario 
La vita 
La Trieste di Svevo: un crocevia di culture 
Il percorso delle opere 
“La coscienza di Zeno”: introduzione al romanzo e trama 
“Il fumo” 
Le avanguardie del primo novecento 
Il Futurismo 
La sola vera avanguardia italiana 
La poetica futurista 
Un genere futurista: il “manifesto” 
Il “Manifesto del Futurismo” 
F.T. Marinetti: “Bombardamento” (da “Zang Tumb Tumb”) 
A. Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 
I poeti crepuscolari 
La denominazione e la poetica 
I gruppi e i protagonisti 
Un bilancio del Crepuscolarismo 
G. Gozzano: “Totò Merùmeni” 
S. Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
M. Moretti. “Io non ho nulla da dire” 
Due voci poetiche del Novecento 
G. Ungaretti: vita, opere, poetica       
“L’Allegria” 
La struttura e i temi 
“Porto sepolto” 
 “Veglia” 
“Sono una creatura” 
“San Martino del Carso” 
“I fiumi” 
“Soldati” 
“Fratelli”  
“Natale” 
“Allegria di naufragi” 
U. Saba: vita,opere, poetica 
“Il Canzoniere” 
“Amia moglie”  
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“La capra” 
“Città vecchia” 
“Goal” 
“Amai” 
“Ulisse” 
Lettura integrale di romanzi del Novecento 
I ragazzi durante l’anno, suddivisi per gruppi, hanno letto sette romanzi del 
novecento, dei quali hanno preparato una tesina relativa all’autore, alla trama, ai 
luoghi, ai tempi della vicenda narrata e ai personaggi. Una riflessione personale sui 
contenuti dell’opera ha completato il lavoro. 
I romanzi letti sono i seguenti: 
“Metello” di V. Pratolini “ 
“Una questione privata” di B. Fenoglio 
“Il giorno della civetta” L. Sciascia 
“La storia” di E. Morante 
“La Ciociara” di A. Moravia 
I romanzi letti ed analizzati fanno naturalmente parte del programma, ma di 
ognuno di essi dovranno rispondere soltanto gli esecutori del lavoro sul testo loro 
assegnato. 
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3.2 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
PROF.  VENTURI VANES 

Materia: STORIA    Classe: 5^BS   A.S.  2018/2019 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze, abilità, competenze 

Per quanto riguarda questa disciplina, posso affermare che i ragazzi hanno 
raggiunto nel loro insieme un livello di conoscenze complessivamente adeguato (i 
più motivati hanno evidenziato un’ottima preparazione), anche se va segnalata una 
leggera flessione nella seconda parte dell’anno da parte di un certo numero di 
allievi. La partecipazione non è stata particolarmente vivace, ma lo studio 
domestico si è mantenuto abbastanza costante. Lo svolgimento del programma, 
come ho già segnalato per l’altra mia disciplina, è stato sostanzialmente  regolare 
fino alla fine del primo periodo, poi per le ragioni già precisate (vale a dire l’utilizzo 
di molte mie ore per attività non programmate da me), ha subito un considerevole 
rallentamento. Comunque è stato ugualmente affrontato nei suoi aspetti 
fondamentali fino all’inizio della seconda guerra mondiale. dopoguerra. Le verifiche 
hanno dimostrato che da circa metà degli alunni sono state studiate con metodo le 
tematiche proposte, ma anche che un certo numero di loro ha conseguito una 
preparazione soltanto sufficiente. Alcuni ragazzi presentano difficoltà nell’uso del 
linguaggio specifico della disciplina, ma non tali da impedire un’esposizione degli 
argomenti accettabile. Va comunque detto che tutti si sono sempre  impegnati per 
recuperare le parti non immediatamente assimilate. Quasi tutti gli allievi sono 
capaci, anche se in misura diversa, di comprendere un documento storico, di 
inserire nel tempo e nello spazio gli eventi studiati. Se non tutti i ragazzi sono in 
grado di esporre in maniera organica, molti hanno dimostrato di aver recepito i 
grandi cambiamenti socio-economici e politici  del secondo Ottocento e del XX 
secolo. I più preparati sono anche in grado di cogliere le relazioni che legano quegli 
eventi al presente.  
Il comportamento della classe è stato complessivamente corretto e gli allievi si 
sono sempre dimostrati educati nei miei confronti, evidenziando anche tra loro un 
buon livello di socializzazione. 
    
Obiettivi e contenuti disciplinari 
Conoscenza degli eventi socio-politici fondamentali del XX secolo (e dell’ultimo 
trentennio del XIX secolo) e capacità di rapportarli al tempo presente. 
Capacità di analizzare gli eventi storici anche in relazione alle conoscenze acquisite 
in altre discipline (in particolare la letteratura). 
Capacità di comprendere le cause che determinano una certa realtà storica e gli 
effetti che ne derivano. 
Saper ricavare informazioni dai documenti storici, collegandoli ai contenuti appresi. 
Saper usare in modo sempre più appropriato il lessico della disciplina. 
Saper confrontare e valutare le diverse interpretazioni storiografiche relative ad un 
determinato evento storico. 
 
Modulo1 
ITALIA, EUROPA E PAESI EXTRAEUROPEI DAL 1870 AL 1900 
MODULO 2 
DALLA SOCIETA’ DI MASSA ALL’AVVENTO DEL FASCISMO 
MODULO 3 
DALL’AVVENTO DEL NAZISMO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Modulo 4 
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LA FINE DEL NAZIFASCISMO IN ITALIA E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA 
 
Purtroppo anche le unità didattiche di storia riferite al Novecento hanno subito tagli 
rispetto a quanto previsto in sede di programmazione. Ciò è stato determinato dalle 
numerose simulazioni  delle prove d’esame che si sono susseguite nel secondo 
periodo e che sono state programmate tutte nelle stesse giornate della settimana, 
coinvolgendo le ore destinate alle mie discipline. A queste ore di lezione perse 
vanno aggiunte quelle dedicate alle prove Invalsi e di altre attività progettuali. 
Anche molte festività hanno coinciso con le giornate durante le quali avevo più ore 
di insegnamento nelle classi quinte. 
 
Cittadinanza e Costituzione. 
Gli argomenti storici trattati nel corso dei tre anni hanno talvolta offerto spunti per 
la riflessione su tematiche inerenti questo ambito ( ad esempio sono stati letti e 
discussi articoli di giornale o brani di storici riguardanti i diritti fondamentali 
dell’uomo, i principali organi dello Stato, i diritti e i doveri del cittadino, il bullismo e 
il cyber bullismo, il rispetto delle diversità e dell’ambiente, ecc.), ma non in modo 
sistematico ed organico, come se si trattasse di una vera e propria disciplina e che 
come tale richiederebbe una programmazione annuale. Sono stati,come dicevo, 
interventi occasionali, stimolati dagli eventi trattati o da ricorrenze di grande 
rilevanza storica e pertanto non oggetto di uno studio regolare da parte degli 
alunni. 
 
Metodologie 
Lo svolgimento delle diverse unità didattiche è stato articolato in momenti 
successivi: 
Lezione introduttiva per dare agli allievi il quadro generale degli eventi storici da 
esaminare. 
Lezione di approfondimento, in cui sono state utilizzate le varie parti del manuale 
(in particolare lettura e analisi di documenti, collegandoli alla trattazione dei fatti 
storici). 
Lezione “tematica” per ampliare alcuni argomenti di particolare interesse 
(utilizzando riviste specializzate nella divulgazione storica o articoli di giornale). 
 
Materiali didattici e incontri per l’approfondimento della materia. 
 
Manuale: Palazzo, Bergese, Rossi “Storia magazine” La Scuola Editrice 
Film e documentari storici sulla Prima guerra mondiale, incontro con gli Alpini sulla 
Grande Guerra, incontro con Frediano Sessi sulla Shoah. 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi proposti sono state utilizzate prove di 
valutazione sia orali sia scritte (prove semi-strutturate con quesiti, domande a 
risposta chiusa, completamenti,ecc.). Nell’assegnazione dei voti si è utilizzata la 
scala docimologia dall’uno al dieci come previsto dal P.O.F. . 
 
A disposizione della Commissione sono depositate in archivio le verifiche effettuate 
nel corso dell’anno scolastico. 
 
Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 
delle eccellenze. 
 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere sia durante il primo sia durante 
secondo periodo, con una costante ripresa degli argomenti trattati in classe, ripasso 
collettivo con lettura e spiegazione dei passaggi più complessi del testo, utilizzando 
un linguaggio che fosse più accessibile ai ragazzi che presentano maggiori difficoltà 
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nell’apprendimento della storia. Si è inoltre cercato durante il percorso  di fornire gli 
strumenti più idonei ad affrontare le verifiche sia scritte sia orali. 
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3.2.1. PROGRAMMA DI STORIA           
PROF.  VENTURI VANES 

Materia: STORIA    Classe: 5^BS   A.S.  2018/2019 
 
 
L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA 

- La destra storica al potere 
- Il completamento dell’unità d’Italia 
- La sinistra storica al potere 
- Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

- Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 
- La catena di montaggio 
- Il capitalismo monopolistico e finanziario 

 
LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO 

- L’imperialismo 
- La crisi delle relazioni internazionali 

 
LA SOCIETA’ DI MASSA 

- Che cos’ è la società di massa 
- Il dibattito politico e sociale 
- Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

- I caratteri generali dell’età giolittiana 
- Il doppio volto di Giolitti 
- Tra successi e sconfitte 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Cause e inizio della guerra 
- L’Italia in guerra 
- La grande guerra 
- I trattati di pace 

 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- L’impero russo nel XIX secolo 
- Le tre rivoluzioni 
- La nascita dell’U.R.S.S. 
- L’affermazione di Stalin 

 
IL PRIMO DOPOGUERRA 

- I problemi del dopoguerra 
- Il biennio rosso 
- Dittature, democrazie e nazionalismi 

 
L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

- La crisi del dopoguerra 
- Il biennio rosso in Italia 
- La marcia su Roma 
- Dalla fase legalitaria alla dittatura 
- L’Italia fascista 
- L’Italia antifascista 

 
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 
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- La repubblica di Weimar 
- Dalla crisi economica alla stabilità 
- La fine della Repubblica di Weimar 
- Il nazismo 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- Crisi e tensioni in Europa 
- La guerra civile in Spagna 
- La vigilia della seconda guerra mondiale 
- La Resistenza in Italia e la nascita della Repubblica 
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3.3 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
PROF.SSA   GIORDANO PAOLA 

Materia: INGLESE   Classe: 5^BS   A.S.  2018/2019 
 
1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze. 
 
Gli obiettivi perseguiti nel corso dell’anno sono stati i seguenti: 
comprendere messaggi orali; cogliere il senso dei messaggi dei mass media (su 
argomenti di carattere generale); esprimersi in modo accettabile su argomenti di 
carattere generale e di argomento tecnico; comprendere testi scritti, sia letterari 
sia tecnici, cogliendone il senso e lo scopo; interagire con i propri compagni e con 
l’insegnante in L2; produrre testi scritti di tipo funzionale, di carattere personale e 
di argomento tecnico; rafforzare le conoscenze delle strutture fondamentali della 
lingua inglese; migliorare le abilità di speaking, reading, listening, writing. Inoltre, 
le abilità linguistico-comunicative, le competenze e le abilità trasversali perseguite 
sono state le seguenti: 
- Recognising and recalling main ideas; 
- Recognising and recalling supporting details; 
- Distinguishing between main ideas and details; 
- Recognising and recalling sequence of events; 
- Distinguishing between cause and effect; 
- Using context clues to understand unfamiliar words; 
- Organising information; 
- Developing an outline; 
- Enumerating details; 
- Comparing and contrasting; 
- Stating a point of view; 
- Summarising information and identifying main ideas; 
- Evaluating ideas and information. 
 
Questi obiettivi e abilità generali sono stati suddivisi in obiettivi minimi, medi e 
massimi, secondo le indicazioni seguenti: 
 Obiettivi Minimi: 

l’alunno sa riconoscere, applicare ed analizzare, opportunamente guidato, le 
strutture grammaticali e le funzioni comunicative in contesti che prevedano il 
confronto con la civiltà del Paese di cui stanno studiando la lingua. L’alunno 
inoltre sa comprendere e veicolare informazioni anche di carattere tecnico, 
ascoltate o lette, sintetizzandole in modo semplice, se opportunamente guidato.  

 Obiettivi Medi: 
l’alunno sa riconoscere, applicare ed analizzare, parzialmente guidato, le 
strutture grammaticali e le funzioni comunicative in contesti che prevedano il 
confronto con la civiltà del Paese di cui stanno studiando la lingua. L’alunno 
inoltre sa comprendere e veicolare informazioni anche di carattere tecnico, 
ascoltate o lette, sintetizzandole in modo personale, anche se parzialmente 
guidato.  

 Obiettivi Massimi: 
L’alunno sa riconoscere, applicare ed analizzare, in maniera autonoma e 
creativa, le strutture grammaticali e le funzioni comunicative in contesti 
che prevedano il confronto con la civiltà del Paese di cui stanno studiando 
la lingua. L’alunno sa comprendere e veicolare informazioni anche 
tecniche, ascoltate o lette, sintetizzandole in maniera autonoma e 
creativa. 



 

 28 

In riferimento agli obiettivi, alle conoscenze e alle competenze acquisite, la classe è 
divisa in due gruppi distinti: un gruppo abbastanza omogeneo e numeroso di allievi 
che, grazie alla propria motivazione, alle proprie capacità e allo studio costante, ha 
raggiunto una buona preparazione e una buona padronanza linguistica e un piccolo 
gruppo formato da allievi che si sono limitati ad ascoltare le lezioni in modo passivo 
e a studiare mnemonicamente e solo in vista delle verifiche, senza preoccuparsi di 
colmare le lacune grammaticali, lessicali e sintattiche accumulate nel corso degli 
anni precedenti; di conseguenza, hanno grandi difficoltà a esprimersi sia oralmente 
sia per iscritto e, nella maggior parte dei casi, non sono in grado di auto 
correggersi o capire i propri errori. Tuttora, questo gruppo ristretto di circa quattro 
alunni non ha raggiunto gli obiettivi minimi. Gli obiettivi medi sono invece stati 
raggiunti dalla maggioranza della classe e gli obiettivi massimi sono stati raggiunti 
da due allievi. 

 
2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico e tempi di attuazione. 

 
Dal libro di testo New A Matter of Life: 
 Module 1: In the Science Lab. 

o Unit 2: Science Laboratories – Laboratory; Laboratory Equipment; 

Lab Instruments; Lab Measuring Tools; Lab Techniques and 

Experiments; How to Clean Laboratory Glassware; What is a 

Microbiology Lab?; Dream Big! Writing a Science Lab Report. 

 Module 2: The Stuff the World is Made On. 

o Unit 1: The Building Bricks of the World – Matter; The Building 

Blocks of Matter; The Periodic Table; Chemical Reactions. 

o Unit 2: Analytical Chemistry and Its Tools – Branches of Chemistry. 

 Module 3: Organic Chemistry and Biochemistry. 

o Unit 2: Biochemistry: The Chemistry of the Living World – 

Carbohydrates; Proteins; Lipids; The Functions of Fats; Nucleic 

Acids; Biomolecules in Our Daily Lives; Blood and Artificial Blood 

 Module 6: What’s on the Table? 

o Unit 1: Eat Healthy, Stay Healthy – Healthy Eating; Healthy Food 

vs Junk Food; How to Read Food Labels; Misleading Claims on 

Labels; Food Preservation; Food Additives; Food Biotechnology. 

o Unit 2: Food Risks – What is Food Safety?; Foodborne Illness; 

Foodborne Pathogens; Salmonella and Listeria; HACCP: Protection 

form Foodborne Diseases. 

Dal libro di testo Aspects: 
 

 Unit 3: Values and Principles 

o Magna Carta: Not Just a Document 

 Unit 7: Business and Industry 
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o Deindustralisation 

 Approfondimenti: Brexit and the Article 50 (da Culture Matters 

in the English-Speaking World di A Brunetti, P. Lynch, 

EuroPass Editore)    

 Unit 8: Government and Politics  

o UK and US Political Systems 

 Approfondimenti: The British Monarchy and the British 

Political Parties (da New Surfing the World, di M. G. Dandini, 

Zanichelli Editore)  

o The USA: a Two-Party System 

 Approfondimenti: The Constitution (da New Surfing the 

World, di M. G. Dandini, Zanichelli Editore)  

o The American Civil War 

 Approfondimenti: Slavery in the Southern States; 

Reconstruction in the Post-Slavery South; Segregation; The 

Civil Rights Movement (da New Surfing the World, di M. G. 

Dandini, Zanichelli Editore); Martin Luther King’s “I Have a 

Dream” Speech (da Culture Matters in the English-Speaking 

World di A Brunetti, P. Lynch, EuroPass Editore) 

 Approfondimenti: visione della prima parte del documentario 

“Monochrome: The Black, the White and the Blue”; visione 

del documentario “XIII Amendment”.  

 Approfondimenti: US History: From Vietnam War to First 

Gulf War; Present Times; George Orwell, Animal Farm 

(excerpt from Chapter 1); The Universal Rights (da Culture 

Matters in the English-Speaking World di A Brunetti, P. 

Lynch, EuroPass Editore) 

o Video activities (p. 163): From Reagan to Clinton 

Alcune ore di lezione sono inoltre state utilizzate per lo sviluppo dei seguenti 
argomenti con la metodologia CLIL: 
 

 Chimica Organica e Biochimica, insieme alla prof.ssa D’Incau Paola:  
o A Sticky Contact that Changes your Life: Sickle Cells and Malaria. 
o Glycolysis, Photosynthesis, Carbohydrate Metabolism, TCA Cycle and 

Electron Transport Chain. 
  

 Legislazione Sanitaria, insieme alla prof.ssa Parapetto Claudia:  
o The European Health Systems (ogni studente ha approfondito il 

Sistema Sanitario di un Paese dell’Unione Europea).  
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Un buon numero di ore di lezione è stato infine dedicato alla preparazione alle 
prove Invalsi, con esercitazioni su listening e reading comprehension.    

 

3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione 
 
Le ore di lezione sono state strutturate in modo da contenere i seguenti punti:  
- presentazione dell’argomento oggetto della lezione; 
- trattazione dell’argomento in inglese, con la proiezione di slides per facilitare la 

comprensione da parte di tutti gli alunni; 
- spiegazione in italiano dei punti più difficili, con la traduzione da parte 

dell’insegnante delle parole meno frequenti; 
- parafrasi e riassunti dei testi, per mettere in evidenza modi diversi per esporre o 

scrivere i testi studiati; 
- per la parte grammaticale, svolgimento di esercizi di difficoltà crescente; 
- correzione degli esercizi dati per casa; 
- esercitazioni; 
- interrogazioni e verifiche scritte. 
 
Sono state utilizzate per lo più lezioni frontali, con uso frequente della LIM. 
 
Libri di testo adottati:  
- New A Matter of Life 

di Paola Briano 
2013, Edisco Editore 
 

- Aspects 
di Victoria Heward 
2016, De Agostini Scuola, Black Cat 

Per i materiali di approfondimento sono stati utilizzati i seguenti testi e siti Internet: 
 

- Culture Matters in the English-Speaking World  
di A Brunetti, P. Lynch 
2017, EuroPass Editore 
 

- New Surfing the World 
di Maria Grazia Dandini 
2010, Zanichelli Editore 
 

- Per il documentario “Monochrome: The Black, the White and the Blue”: sito 
Raiplay. 

- Per il documentario “XIII Amendment”: sito Netflix. 

 
4. Strumenti di valutazione 
 
La valutazione delle prove scritte si è articolata su prove strutturate o semi-
strutturate e su prove simili ai test Invalsi. Le prove orali sono state volte ad 
accertare le competenze di listening e di speaking, oltre che la conoscenza e 
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l’utilizzo delle strutture linguistiche e del vocabolario tecnico. Sono state svolte due 
prove scritte e una orale nel primo trimestre; tre prove scritte e due orali nel 
secondo pentamestre. Nella valutazione delle prove scritte il raggiungimento di 
almeno il 60% di quesiti/frasi/domande corrette (sul totale proposto) ha dato una 
valutazione sufficiente. Ogni verifica scritta è stata corredata da una tabella di 
valutazione. Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali – ma anche di 
quelle scritte – si è fatto riferimento alla seguente griglia di corrispondenza tra 
valutazione numerica e giudizio approvata dal Dipartimento di Lingue dell’Istituto: 
 

GRIGLIA DI RIFERIMENTO VALUTAZIONE TRIENNIO 
Voto in decimi CONOSCENZE COMPETENZE 
9/10 
ottimo 

Conoscenza approfondita e dettagliata dei 
contenuti proposti arricchita da apporti 
personali 

Completa padronanza delle quattro abilità al 
livello previsto dal percorso didattico; originalità 
e capacità di giudizio critico sia nell’esposizione 
orale che scritta 

8 
buono 

Conoscenza completa e articolata e dei 
contenuti proposti 

Buona padronanza delle quattro abilità al livello 
previsto dal percorso didattico; autonomia nella 
rielaborazione delle informazioni sia 
nell’esposizione orale che scritta 

7 
discreto 

Conoscenza acquisita in modo esauriente 
e ordinato 

Discreta padronanza delle quattro abilità al livello 
previsto dal percorso didattico; discreta 
autonomia nella rielaborazione delle informazioni 
sia nell’esposizione orale che scritta 
 

6 
sufficiente 

Conoscenza delle idee di base dei 
contenuti proposti 

Conseguimento delle abilità linguistiche 
fondamentali con esposizione lineare delle 
informazioni. L’alunno si esprime in modo 
abbastanza articolato ma occasionalmente 
incorre in errori di una certa rilevanza  OPPURE si 
esprime in modo semplice ma generalmente 
corretto. La comprensione orale e scritta è 
essenziale: sa cogliere le informazioni basilari ma 
non i dettagli. 

5 
insufficiente 

Conoscenza incompleta e parziale  
dei contenuti proposti 

Conseguimento di alcune delle abilità linguistiche 
fondamentali ma si evidenziano difficoltà 
nell’organizzazione delle informazioni e 
l’esposizione è incerta. La comprensione orale e 
scritta è parziale. 

4 
Gravemente 
insufficente 

Conoscenza lacunosa e frammentaria dei 
contenuti proposti 

Scarsa organizzazione delle informazioni ed uso 
impreciso ed approssimativo della lingua, 
capacità molto limitata di individuare le 
informazioni sia a livello orale che scritto 
 

3 assolutamente  
insufficiente 

Rilevanti e generali carenze nella 
conoscenza delle strutture 
morfosintattiche e degli elementi lessicali 

Assenza di organizzazione delle informazioni; 
comunicazione del messaggio frammentaria e 
incoerente, incapacità di individuare le 
informazioni sia a livello orale che scritto 
 

2/1 
nullo 

Studio e preparazione inesistenti Assenza di comunicazione sia scritta che orale 

 
Per la produzione del voto finale sia del trimestre che del pentamestre sono stati 
utilizzati anche i seguenti criteri: 
 

 livello di partenza; 
 atteggiamento nei confronti della disciplina; 
 metodo di studio; 
 costanza e produttività; 
 collaborazione e cooperazione; 
 consapevolezza ed autonomia;  
 padronanza del linguaggio specifico; 
 comprensione delle domande in lingua poste dall’insegnante; 
 chiarezza espositiva; 
 capacità di rielaborazione. 
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5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 
delle eccellenze 
 
Il recupero è stato fatto in itinere durante tutto l’anno scolastico, sia per il 
miglioramento dell’espressione scritta e orale sia per una migliore comprensione 
degli argomenti affrontati. A partire dal mese di dicembre 2018 è inoltre stato 
attivato un servizio di sportello didattico pomeridiano due volte la settimana ma gli 
allievi non se ne sono serviti, nonostante siano stati caldamente consigliati. 
Per la valorizzazione delle eccellenze, la Classe ha partecipato al concorso indetto 
dall’Università di Urbino: “Il Campionato Nazionale delle Lingue” nel mese di 
dicembre, senza però qualificarsi per le semifinali. Cinque alunni hanno inoltre 
partecipato ai corsi per la certificazione PET e FIRST. 
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3.4 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
PROF.SSA   CORRA’ MARINA 

Materia: MATEMATICA    Classe: 5^BS   A.S.  2018/2019 
 
   
1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze 

La classe, per quanto riguarda l’insegnamento della Matematica, ha goduto di 
continuità didattica dalla classe prima, ma la composizione della classe è cambiata 
nel corso degli anni, in quanto alcuni studenti non sono stati man mano ammessi 
alla classe successiva e altri si sono aggiunti lungo il percorso, arrivando da altri tipi 
di scuole. 
La classe non ha mai creato problemi disciplinari nello svolgimento delle lezioni, ma 
gli studenti hanno sempre partecipato in maniera poco attiva, non per questo 
dimostrando, però, poco interesse per gli argomenti presentati.  
Alcuni allievi (circa un terzo) hanno raggiunto una buona conoscenza dei contenuti 
disciplinari e una discreta capacità operativa, conseguente ad un impegno costante. 
Un secondo gruppo si attesta sulla sufficienza, a causa di risultati altalenanti dovuti a 
non costanza nell'applicazione, soprattutto nel lavoro domestico. Purtroppo alcuni 
allievi  hanno raggiunto solo in parte e in modo non del tutto adeguato gli obiettivi 
fissati dalla programmazione iniziale, in particolare a causa o di un impegno non 
costante o di difficoltà mai risolte negli anni precedenti. Quasi tutti dimostrano difficoltà 
nella capacità argomentativa. Qualche allievo spicca per capacità di intuizione e 
deduzione; questa seconda abilità risulta piuttosto deficitaria nella maggior parte degli 
allievi. Uno degli obiettivi principali sarebbe l’autonomia, il saper applicare concetti noti 
a situazioni non note ma in questa classe risulta di difficile attuazione, nel senso che gli 
studenti tendono ad imparare e non far propri i concetti appresi, vorrebbero ritrovare 
sempre situazioni già viste. 
Il lavoro in classe è sempre stato sereno e tranquillo e il rapporto insegnante - 
alunni positivo. 
Otto allievi hanno partecipato ad attività pomeridiane di potenziamento organizzate 
in collaborazione con l’Università di Trento denominate “Progetto Orientamat” per 
un orientamento mirato all’autovalutazione delle conoscenze e competenze 
matematiche necessarie per affrontare una facoltà scientifica. Nell’ambito dello 
stesso progetto hanno assistito, presso la facoltà di Scienze di Trento, ad una 
lezione tenuta da un docente universitario. 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
Gli obiettivi perseguiti nel corso dell’anno, aldilà dell’apprendimento dei singoli 
contenuti e del raggiungimento degli obiettivi specifici indicati per ogni modulo nella 
programmazione annuale, sono stati l’acquisizione graduale di: 
- atteggiamento attivo rispetto alla materia; 
- padronanza del linguaggio specifico; 
- capacità di generalizzare ed astrarre; 
- capacità di elaborare conoscenze e risolvere problemi di varia natura. 

Lo svolgimento del programma ha avuto uno sviluppo sufficientemente organico e 
regolare, ma a causa delle difficoltà di alcuni si è sempre proceduto con molta 
lentezza. Si è scelto di dedicare più tempo ad approfondimenti, anche teorici, e 
all’uso del linguaggio specifico e quindi non è stato svolto il modulo relativo alla 
Statistica per mancanza di un tempo adeguato. 

Di seguito vengono elencati gli obiettivi raggiunti per ciascun modulo svolto: 

Modulo 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
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OBIETTIVI 

 Determinare il dominio di una funzione reale di variabile reale 
 Riconoscere le proprietà di una funzione 
 Riconoscere la continuità di una funzione 
 Calcolare limiti di funzioni 
 Calcolare limiti di forme indeterminate applicando la regola di de l'Hospital 
 Calcolare la derivata applicando le regole di derivazione 
 Stabilire se una funzione è crescente o decrescente 
 Stabilire la concavità e i punti di flesso di una funzione 
 Determinare massimi e minimi relativi o assoluti 
 Determinare le equazioni degli asintoti di una curva 
 Studiare funzioni razionale intere o fratte  e semplici funzioni irrazionali o 

trascendenti 
 Disegnare il grafico di una funzione 
 Applicare i teoremi di Rolle e Lagrange. 
 
Modulo 2: CALCOLO INTEGRALE 
 
OBIETTIVI 

 Calcolare integrali indefiniti immediati 
 Calcolare integrali indefiniti applicando le proprietà  
 Calcolare integrali indefiniti immediati, quasi immediati, per sostituzione e per 
parti  

 Calcolare il valore di un integrale definito 
 Calcolare il valor medio di una funzione 
 Calcolare l'area di una superficie piana delimitata da una curva 
 Calcolare l'area di una superficie piana delimitata da due o più curve 
 Calcolare il volume di un solido ottenuto dalla rotazione di una figura piana 
 Calcolare integrali impropri. 
 
2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
 
Ripasso del concetto di derivata di una funzione e suo significato geometrico - retta 
tangente  ad una curva - ripasso delle regole di derivazione: somma, prodotto, 
quoziente, potenza, funzione composta - derivata prima per lo studio di crescenza 
e decrescenza di una funzione - massimi e minimi relativi e assoluti - punti 
stazionari e loro classificazione – derivata seconda per lo studio della concavità e 
convessità di una funzione -  flessi e loro classificazione – punti di non derivabilità e 
loro classificazione - asintoti verticali, orizzontali ed obliqui – punti di discontinuità – 
studio di funzioni razionali intere e fratte - studio di semplici funzioni esponenziali e 
logaritmiche -  Teorema di Lagrange – Teorema di Rolle - Teorema di De L’Hospital.  

tempi: primo periodo da settembre a dicembre. 
 
CALCOLO INTEGRALE 
 
Primitiva di una funzione -  il concetto di integrale indefinito - proprietà 
dell’integrale indefinito - Integrali indefiniti immediati e quelli ad essi riconducibili 
mediante la regola della funzione composta (“quasi immediati” ) - Integrazione per 
sostituzione - Integrazione per parti – l’integrale definito e il suo significato 
geometrico - proprietà dell’integrale definito - Teorema della media - calcolo del 
valor medio di una funzione -relazione tra integrale indefinito e integrale definito – 
funzione integrale - Teorema fondamentale del calcolo integrale ( Teorema di 
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Torricelli ) - calcolo di integrali definiti – calcolo di aree delimitate da curve – calcolo 
dei volumi dei solidi di rotazione (intorno all’asse x) – integrali impropri convergenti 
e divergenti. 

tempi: secondo periodo da gennaio a maggio. 
 
3. Metodologie e  strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione 
 
Nel proporre i diversi argomenti si è sempre cercato di far capire come lo sviluppo 
della matematica sia stato determinato dalla necessità dell’uomo di risolvere 
problemi di varia natura evidenziando il fatto che la matematica è anche uno 
strumento indispensabile alle altre discipline di tipo tecnico. Dato che il carattere 
fondamentale dell’educazione matematica è il porre e risolvere problemi, spesso gli 
argomenti sono stati introdotti partendo da situazioni problematiche, coinvolgendo 
gli alunni nelle spiegazioni in modo che giungessero essi  stessi alle soluzioni, per 
quanto possibile, o che offrissero spunti per eventuali approfondimenti, ponendosi a 
loro volta dei problemi.  
Quindi si è cercato di fare lezioni interattive, con la possibilità di osservazioni ed 
interventi immediati degli studenti nel corso della spiegazione, o di risposte alle 
richieste di chiarimenti o approfondimenti.  

Le connessioni tra i vari argomenti svolti sono sempre state evidenziate, 
anche con continui riferimenti a quanto già noto agli alunni, in modo da non 
proporre le nozioni più astratte a priori ma come sintesi di situazioni incontrate in 
vari settori. 

Spesso si è utilizzata la LIM per visualizzare in modo immediato i grafici delle 
funzioni e dedurne le caratteristiche principali. 

Nel corso delle lezioni ed in particolare alla fine di ogni unità didattica, prima 
di proporre la verifica, gli allievi si sono sempre esercitati con attività di ripasso e 
riepilogo degli  argomenti svolti. 

Regolarmente sono stati assegnati degli esercizi da svolgere a casa  
individualmente,  sempre corretti in classe nel corso della lezione successiva, in 
modo da chiarire eventuali dubbi  e superare le difficoltà incontrate; alcuni allievi si 
sono poco impegnati nel lavoro domestico, ma hanno lavorato esclusivamente in 
classe durante le lezioni di matematica settimanali. 
Libro di testo adottato:  

Matematica.verde 4A - 4B seconda edizione 
Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone 
editore  ZANICHELLI  
 

4. Strumenti di valutazione 

Le prove sono state principalmente scritte ma sono stati utilizzati, come 
strumento di controllo in itinere, anche le prove orali, gli interventi, le esercitazioni 
e quant’altro potesse aiutare l’insegnante a monitorare la situazione della classe, 
come l’attenzione dimostrata e l’applicazione con cui veniva svolto il lavoro 
assegnato per casa. 

Al termine di ogni unità didattica è stata  proposta una prova per accertare i 
livelli di conoscenza , di comprensione e di applicazione dei singoli argomenti. Le 
prove sono state per la gran parte di tipo semistrutturato con diverse modalità di 
quesiti: scelta multipla, vero/falso, completamento, corrispondenze, oltre ai classici 
esercizi a risposta aperta. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico è stata fatta anche una verifica orale 
per ogni allievo. 
Nella valutazione specifica delle prove orali e scritte si è  tenuto principalmente 
conto dei seguenti elementi: 
- comprensione dei problemi; 
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- individuazione di un metodo di risoluzione; 
- efficacia ed eleganza del metodo scelto; 
- chiarezza e rigore espositivo nei richiami teorici; 
- capacità di analisi e di sintesi; 
- proprietà di linguaggio; 
- correttezza dei calcoli. 
 
Per la corrispondenza fra votazione numerica e giudizio ci si è attenuti ai criteri 
contenuti nel PTOF di Istituto  e riportati nella parte iniziale del Documento del 
Consiglio di Classe. 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le verifiche 
assegnate nel corso dell'anno scolastico. 
 
5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimento e di valorizzazione 
delle eccellenze 

L’ attività di recupero è stata svolta regolarmente durante le ore curricolari e si è 
effettuato anche un corso di recupero pomeridiano nel mese di febbraio. 
La scuola ha messo a disposizione degli allievi, dal mese di novembre, un servizio 
settimanale di sportello didattico di matematica a cui alcuni studenti di questa 
classe hanno aderito. 
Per gli allievi certificati DSA si sono utilizzati vari strumenti compensativi, quali 
formulari e calcolatrice, un minor numero di quesiti o più tempo a disposizione. 
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3.5 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROF.SSA PELOSIO PAOLA 

Docente I.T.P.: Prof. SERGIO FERRAZZI 
Materia: BIOLOGIA,MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO    

Classe: 5^BS   A.S.  2018/2019 
 
Profilo generale della classe 
La classe è costituita da quattordici allievi (sette studenti e sette studentesse). Dal 
punto di vista disciplinare e per quanto riguarda attenzione e partecipazione alle 
lezioni, si tratta sicuramente di una buona classe. 
Gli alunni e le alunne si sono mostrati ben educati, partecipi e curiosi. Purtroppo, a 
un costruttivo e apprezzabile impegno nel corso delle lezioni non è sempre 
corrisposto un altrettanto rigoroso lavoro domestico. 
La classe tuttavia, compresa l’importanza di una buona organizzazione dello studio, 
si è impegnata per raggiungere un’adeguata preparazione. Nel corso dell’anno il 
rendimento è stato talvolta inferiore alle reali potenzialità degli alunni e, in alcuni 
casi, le difficoltà nella rielaborazione dei concetti non hanno consentito di 
raggiungere pienamente gli obiettivi previsti. Per quanto riguarda la restante parte 
della classe, un gruppo di studenti ha maturato buone competenze di 
interpretazione dei processi biologici, microbiologici e biotecnologici mentre per altri 
le conoscenze e competenze maturate si possono definire da sufficienti a discrete. 
   
Obiettivi di carattere generale, formativi e di apprendimento raggiunti 
nell’ambito della disciplina nel corso dell’anno scolastico 2018/2019: 
 

- acquisire strumenti culturali e metodologici per una migliore comprensione 
della realtà 

- comprendere la complessità dei processi produttivi  
- sviluppare la capacità di utilizzo in parallelo del testo e degli appunti  
- acquisire un atteggiamento di riflessione critica sull'attendibilità 

dell'informazione diffusa 
dai mezzi di comunicazione di massa nell'ambito delle materie scientifiche 

- riconoscere le principali biotecnologie utilizzate dall’ingegneria genetica e i 
principali prodotti ottenuti dai processi biotecnologici  

- descrivere la tecnologia del DNA ricombinante, le tecniche di produzione, 
conservazione e controllo microbiologico degli alimenti, le fasi della 
sperimentazione dei farmaci, i meccanismi del differenziamento cellulare, il 
ruolo delle cellule staminali. 

 

Programmazione 
 TESTI E MATERIALE UTILIZZATO:  

Libro di testo: Fanti F., Biologia, microbiologia e biotecnologie, Zanichelli 
editore 

▪ Microrganismi, ambiente e salute (a) 
▪ Biotecnologie di controllo sanitario(b) 
▪ Sussidi audiovisivi e slides preparate dalla docente. 
Ripasso e approfondimento di concetti di base:  
 

 Virus e batteriofagi: struttura e replicazione, coltivazione dei virus. 
 Procarioti: struttura della cellula batterica, sintesi proteica e controllo 

dell’espressione genica, riproduzione e crescita dei batteri (la curva di 
crescita). Operone del lattosio e del triptofano. 
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La tecnologia del DNA ricombinante 
▪ DNA ricombinante ed enzimi di restrizione 
▪ Elettroforesi del DNA 
▪ c-DNA 
▪ Vettori molecolari: plasmidi, fagi, cosmidi, vettori navetta (shuttle 

vectors) e cromosomi artificiali di lievito (vettori YAC). Vettori di 
espressione e cellule ospiti. Selezione dei cloni ricombinanti. 

▪ Librerie geniche 
▪ PCR 
▪ Sonde molecolari e tecniche di ibridazione 
▪ Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante. 

 
I processi biotecnologici 
▪ Biocatalizzatori e bioconversioni  
▪ I processi biotecnologici: fase di upstream e di downstream  
▪ I terreni di coltura per la microbiologia industriale  
▪ La preparazione dell’inoculo: lo scale-up  
▪ I fermentatori: caratteristiche generali e sistemi di controllo. Processi 

batch (o a lotti), continui e semicontinui (fed-batch). Il recupero dei 
prodotti. 

  
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici 
▪ Produzione biotecnologica di proteine umane ricombinanti  
▪ Produzione di vaccini e produzione di anticorpi monoclonali  
▪ Produzione di ormoni: somatostatina, insulina  
▪ Produzione di antibiotici  

  
Contaminazioni microbiologiche e chimiche degli alimenti 
▪ Qualità e igiene degli alimenti  
▪ Contaminazione e processi di degradazione microbica degli alimenti  
▪ I microrganismi indicatori: di sicurezza, d’igiene di processo, di qualità o 

shelf-life; i fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti.  
 
La conservazione degli alimenti 
▪ Conservazione con mezzi fisici: alte e basse temperature, irradiazione, 

affumicatura, disidratazione, liofilizzazione  
▪ Conservazione con mezzi chimici: salagione, zuccheraggio, 

fermentazione  
▪ Impiego di additivi e conservanti: conservanti ad azione antimicrobica.  

 
Normative e controlli per la sicurezza e la qualità alimentare (cenni) 
▪ Sicurezza degli alimenti: normative e certificazioni e il pacchetto igiene 

(nelle linee essenziali). Il sistema HACCP. La shelf-life degli alimenti. 
 

Il controllo microbiologico degli alimenti 
▪ Tecniche analitiche tradizionali e innovative: caratteristiche generali  
▪ I piani di campionamento  
▪ I microrganismi indicatori  
▪ Le frodi alimentari  
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Le cellule staminali 
▪ Le cellule staminali: unipotenti, multipotenti, pluripotenti e totipotenti, 

embrionali e adulte.  
▪ Utilizzo delle cellule staminali (cenni). 

 
Sperimentazione di nuovi farmaci, composti guida e farmaco vigilanza 
▪ Farmacocinetica, farmacodinamica, clearance del farmaco, tempo di 

emivita e accumulo di un farmaco  
▪ Nascita di un farmaco: fase preclinica, fase clinica (clinical trials), 

registrazione e immissione in commercio, farmacovigilanza.  
 
Avendo la classe effettuato un buon numero di ore di laboratorio nel corso dei 
precedenti anni scolastici (sia attraverso esperienze in sede sia fuori sede 
unitamente ai periodi di frequenza di realtà del territorio nell’ambito dell’attività di 
ASL), avendo accertato che molte delle esperienze legate alla microbiologia del 
quinto anno erano già state svolte nel corso degli anni precedenti (nell’ambito della 
disciplina Igiene), tenuto conto delle lacune e difficoltà manifestate dagli alunni e 
della necessità di svolgere un programma vasto e oneroso, si è deciso di riservare 
l’intero patrimonio di ore al recupero di concetti e allo svolgimento e 
approfondimento dei contenuti. L’approfondimento dei contenuti e l’apertura a 
tematiche correlate, hanno avuto anche lo scopo di offrire un contributo alla 
preparazione e valorizzazione delle eccellenze. 
 
Verifiche  
Si sono svolte verifiche scritte e orali. 
Prima di ogni verifica, per preparare gli alunni ad affrontare le prove, gli argomenti 
sono stati discussi riassumendone i concetti base e gli obiettivi da raggiungere. 
 
Criteri di valutazione 

 Comprensione delle domande e pertinenza delle risposte       
 Conoscenza e approfondimento dei contenuti                           
 Esposizione ordinata, chiara con uso appropriato ed adeguato della 

terminologia specifica 
 Eventuali collegamenti intra e interdisciplinari 
 Rielaborazione personale 

                                                           
Hanno raggiunto la sufficienza gli alunni che hanno saputo dimostrare una 
conoscenza generale dei contenuti e li hanno saputi esporre in modo semplice, 
ma corretto. Questi aspetti hanno costituito la soglia minima oltre la quale si è 
avviato un graduale livello di valutazione che ha tenuto conto dei progressi e dei 
risultati ottenuti rispetto al complesso dei criteri sopraelencati. 
 
Modalità di recupero e valorizzazione delle eccellenze: 
Si è prediletto il recupero in itinere. 
L’approfondimento dei contenuti e l’apertura a tematiche socio-culturali correlate, 
hanno avuto anche lo scopo di offrire un contributo alla preparazione e 
valorizzazione delle eccellenze. 
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3.6 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROF.SSA PARAPETTO CLAUDIA 

Materia: LEGISLAZIONE SANITARIA     Classe: 5^BS   A.S. 2018/2019 
 
1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze: 
Nell'ambito della complessiva attività del Consiglio di classe il contributo della 
disciplina in oggetto si é ritagliato lo spazio specifico della conoscenza delle 
normative nazionali e comunitarie e delle conseguenti soluzioni organizzative e 
amministrative in tema di salute, ad ampio spettro.  
Ciò ha comportato, in termini di abilità, non solo l'individuazione degli interventi di 
prevenzione, cura, riabilitazione nella prospettiva della tutela degli utenti, ma anche 
l'attenzione ai processi produttivi dei servizi di riferimento e, a seguire, agli ambiti 
della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e della tutela dell'ambiente e del 
territorio. 
Circa l'acquisizione di competenze si è cercato di sollecitare la consapevolezza delle 
implicazioni etico-sociali ed economiche delle caratteristiche dei sistemi considerati, 
esaminate sotto il profilo del valore degli interventi garantiti, ma anche dei limiti e 
dei rischi delle soluzioni adottate, coinvolgendo le tematiche della responsabilità e 
della deontologia professionali.  
 
2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico e tempi di attuazione: 
a) Ripasso del percorso di Diritto/Economia  al biennio riguardo allo Stato e 
all'ordinamento giuridico, recuperando parti allora trascurate come le leggi in senso 
sostanziale e le fonti del diritto dell'U.E. Approfondimento su Governo, P.A., 
rapporto di pubblico impiego.           (Settembre -Ottobre) 
b) Il Sistema Sanitario Nazionale: riferimenti storici e normativi; evoluzione delle 
AUSL; struttura organizzativa delle stesse, pianificazione nazionale, regionale, 
locale; professioni sanitarie, socio-sanitarie, para-sanitarie.   (Novembre-Dicembre) 
c) L'assistenza sanitaria in Europa (con un breve percorso integrativo con 
metodologia CLIL),  la tutela della salute fisica e mentale, le Carte dei diritti del 
cittadino, l'igiene pubblica e privata e la tutela dell'ambiente.        ( Gennaio-Marzo) 
d) Qualità, accreditamento, responsabilità, trattamento dei dati personali.  
    (Aprile-Maggio). 
 
3. Metodologie e  strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione: 
Si è cercato di ridurre al minimo il ricorso alle lezioni frontali, utilizzate soprattutto 
con finalità introduttiva o riepilogativa, anche per la necessità di coinvolgere 
maggiormente gli alunni, inizialmente passivi: si è quindi proposta spesso la lettura 
frazionata a coppie o a piccoli gruppi dei materiali compilativi o di approfondimento 
del libro di testo (Redazioni Simone per la Scuola, Il nuovo diritto per le 
biotecnologie sanitarie) ed é risultata provvidenziale la dotazione, nelle classi in cui 
si sono svolte le lezioni, della LIM, veicolo di lettura ed esame di materiali 
integrativi e di ricerca che hanno consentito arricchimento ed aggiornamento dei 
contenuti esaminati, gestiti sia dall'insegnante che dagli allievi.  
 
4. Strumenti di valutazione: 
Si è cercato, in fase di verifica, di ricorrere a prove diverse, sia semi-strutturate, sia 
orali, sia volte alla presentazione da parte degli allievi di circoscritti percorsi di 
approfondimento per temi e/o problemi. 
 



 

 41 

5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 
delle eccellenze: 
Anche il ricorso alla metodologia CLIL si è rivelato una sfida motivante per la 
maggior parte della classe.  
 
   . 
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3.7 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROF.SSA DONAZZOLO CHIARA 

Docente I.T.P.: Prof. SERGIO FERRAZZI 
Materia: IGIENE ANATOMIA FISIOLOGIA PATOLOGIA    

 Classe: 5^BS  A.S.  2018/2019 
 
1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze 
Sotto il profilo comportamentale, gli studenti della classe 5 BS (composta da 14 
studenti) si presentano educati, disponibili e rispettosi. Mentre, dal punto di vista 
dello studio, delle prestazioni, dell’impegno e interesse si presentano come un 
gruppo eterogeneo. Alcuni studenti dimostrano di avere interesse verso la materia 
e di aver acquisito in questi anni un certo metodo di studio anche se spesso risulta 
mnemonico e una certa costanza nell'impegno ottenendo anche buoni risultati. 
Un’altra parte di classe dimostra invece una discreta o sufficiente capacità 
nell’affrontare la materia, dovuta per alcuni a una mancata costanza nello studio, 
per altri a causa di un metodo di studio inadeguato, seppur impegnandosi; infine 
una piccola parte presenta delle difficoltà generali legate allo studio, realizzando 
talvolta risultati non adeguati. Pertanto, il raggiungimento degli obiettivi previsti in 
termini di conoscenze, abilità e competenze della materia è variabile; nel 
complesso la classe tende ad avere difficoltà nell’esposizione orale e nel fare 
collegamenti interdisciplinari.  
 
Conoscenze: Organizzazione macroscopica del corpo umano e organizzazione 
tissutale. Modificazione ed alterazione dell’omeostasi. Anatomia, fisiologia e 
principali patologie associate agli apparati del corpo umano. Studio della 
metodologia e della profilassi delle malattie infettive e non infettive. Studio di 
alcune malattie infettive e infezioni ospedaliere. Epidemiologia e prevenzione delle 
malattie cronico-degenerative.  
Abilità: Descrivere l’organizzazione strutturale del corpo umano, dal macroscopico 
a quello microscopico. Individuare le caratteristiche strutturali degli apparati. 
Correlare la struttura con le funzioni svolte dai diversi apparati. Descrivere le 
patologie e correlarle alle alterazioni dell’equilibrio morfo-funzionale.  
Riconoscere i principali agenti causali delle malattie e analizzare i mezzi di 
trasmissione. Individuare gli apparati colpiti da patologia. Indagare sui principali 
interventi di profilassi delle malattie infettive e non infettive. Progettare interventi 
di prevenzione primaria e sviluppare un intervento di educazione sanitaria. 
Descrivere i principali fattori di rischio. Mettere in risalto gli eventi che hanno 
comportato tale disfunzione dell’apparato analizzato. Individuare le principali 
tecniche di diagnosi in funzione delle patologie.  
Competenze: Saper acquisire e interpretare informazioni. Saper riconoscere e 
stabilire collegamenti e relazioni. Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita 
reale e agire in modo autonomo e responsabile. Competenze sociali, organizzative 
e tecniche.  
 
 
 
2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 
 
Lezioni di teoria: I periodo 
Sistema nervoso e gli organi di senso 
Organizzazione del sistema nervoso: classificazione strutturale e funzionale  
Elettrofisiologia dei neuroni: struttura e funzione; generazione e trasmissione 
dell’impulso nervoso  
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Il sistema nervoso centrale: anatomia strutturale e funzionale dell’encefalo e del 
midollo spinale; le strutture di protezione SNC 
Il sistema nervoso periferico: organizzazione strutturale dei nervi e il sistema 
nervoso autonomo (simpatico e parasimpatico) 
Alterazione dell’omeostasi: generalità lesioni SNC e SNP e trauma cranico; 
patologie: spina bifida e malattie neurodegenerative (malattia di Alzheimer, morbo 
di Parkinson, sclerosi multipla e Sclerosi Laterale Amiotrofica) 
La sensibilità generale: sensazione e percezione; i recettori sensoriali 
L’occhio e la vista: anatomia strutturale e funzionale 
L’orecchio e i sensi dell’udito e dell’equilibrio: anatomia strutturale e funzionale  
Il gusto e l’olfatto: i recettori olfattivi e i calici gustativi 
Alterazione dell’omeostasi: patologie dell’occhio, difetti della vista, disturbi 
dell’udito e dell’equilibrio 
Il sistema endocrino e i principali organi endocrini 
Ormoni: aspetti generali sulla natura chimica, meccanismi d’azione e regolazione 
Anatomia e fisiologia dell’ipotalamo e ghiandole endocrine: ipofisi, epifisi, tiroide, 
paratiroidi, pancreas endocrino, ghiandole surrenali e gonadi  
Alterazione dell’omeostasi: patologie da ipersecrezione e iposecrezione degli ormoni 
ipofisari, degli ormoni tiroidei, degli ormoni della corticale surrenale, ipersecrezione 
dell’ormone PTH 
L’apparato genitale e la riproduzione 
Anatomia dell’apparato riproduttore maschile e femminile 
 
Lezioni di teoria: II periodo 
L’apparato genitale e la riproduzione 
La funzione riproduttiva nel maschio e nella femmina: spermatogenesi e il 
testosterone; oogenesi, ciclo ovarico, ciclo uterino, estrogeni e progesterone 
Le ghiandole mammarie e gli aspetti generali della gravidanza e dello sviluppo 
embrionale: dalla fecondazione agli eventi dello sviluppo embrionale (fino 
gastrulazione); gli annessi embrionali e le fasi del parto 
Malattie a trasmissione sessuale (MST): epidemiologia e profilassi di sifilide, 
gonorrea e cancro alla cervice uterina (HPV) 
Alterazione dell’omeostasi dell’apparato riproduttore maschile e femminile: 
criptorchidismo, varicocele, tumore al testicolo e prostata, prostatite; endometriosi, 
cisti ovariche, tumore alla mammella, cancro alla cervice uterina e fibroma 
Studio di alcune malattie infettive e Infezioni ospedaliere 
Eziologia, epidemiologia, prevenzione e diagnosi 
Tubercolosi: eziologia, epidemiologia, patogenesi e segni clinici, prevenzione e 
diagnosi  
Legionella: eziologia, epidemiologia e prevenzione 
Le malattie non infettive e studio delle principali malattie cronico-degenerative 
Generalità sulle malattie non infettive: eziologia e determinanti delle malattie 
cronico-degenerative 
Eziologia, patogenesi e segni clinici, epidemiologia, prevenzione e diagnosi delle 
malattie cardiovascolari (aterosclerosi, cardiopatia ischemica – angina pectoris e 
infarto del miocardio – ictus cerebrale, ipertensione arteriosa), dell’apparato 
respiratorio (BPCO: bronchite cronica ed enfisema), diabete e tumori 
 
Laboratorio e lezioni teorico-pratiche - II periodo 
Lezioni teorico-pratiche: 
Pianificazione e realizzazione di un intervento di educazione sanitaria sulle MST  
Esercitazioni di laboratorio: 
Allestimento di uno striscio di sangue di montone sterile, colorazione tramite Diff 
Quick e osservazione al microscopio ottico  
Misurazione della pressione arteriosa con sfigmomanometro digitale e analogico 
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Laboratorio di anatomia e istologia patologica: osservazione di preparati istologici di 
tessuti patologici  
 
3. Metodologie e strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione 
Le lezioni frontali sono state svolte in formato digitale con Power Point, a 
disposizione degli studenti come supporto allo studio, integrazioni video su lavagna 
LIM o proiettore e fotocopie. Le lezioni tecnico-pratiche sono state svolte presso il 
laboratorio della scuola, inoltre è stata svolta una visita didattica per applicare e/o 
approfondire le conoscenze apprese in classe. Infine sono stati svolti anche lavori di 
gruppo come compito per casa e/o da svolgere a scuola volti all’approfondimento e 
alla preparazione di alcuni argomenti di studio, per apprendere conoscenze, 
acquisire le abilità e le competenze richieste.  
 
4. Strumenti di valutazione 
Verifiche scritte valide per l’orale (test strutturato e/o domande aperte) e prove 
orali  
Valutazione elaborati e presentazioni orali di gruppo/individuali 
A integrazione della valutazione finale sono stati presi in considerazione altri fattori 
come la partecipazione attiva in classe, impegno, comportamento, situazione di 
partenza e progressi. 
 
5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimenti e di valorizzazione 
delle eccellenze 
Sono stati forniti agli studenti indicazioni personali e individuali, se presenti 
difficoltà nello studio e quindi nel profitto oppure di potenziamento dello stesso. Per 
facilitare l’apprendimento sono state effettuate prove scritte strutturate, messa a 
disposizione di materiale digitale con appunti, video per facilitare lo studio di ogni 
singolo studente, infine ripassi collettivi con schematizzazione alla lavagna e 
focalizzazione su argomenti significativi. Correzione delle verifiche individuale 
(docente-singolo alunno) e con la classe. Le attività di recupero sono state svolte in 
itinere tramite ripassi collettivi 
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3.8 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROF.SSA  D’INCAU PAOLA 

PROF.SSA DE BACCO SANDRA: LABORATORIO CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
Materia: CHIMICA      Classe: 5^BS   A.S.  2018/2019 

 
Premessa 
La classe all'inizio dell'anno presentava gravi e sostanziali carenze in chimica 
organica, nello specifico: difficoltà di riconoscimento dei gruppi funzionali, 
incapacità di riportare le formule dei composti organici di maggior rilevanza, 
incapacità di riconoscere e di svolgere una reazione di sostituzione o eliminazione 
nucleofila/elettrofila, difficoltà espositive sia nella verifica scritta (domande aperte, 
studio di casi) sia orale. Pur avendo queste carenze, gli alunni hanno cercato di 
superare queste difficoltà, partecipando attivamente a tutte le iniziative curricolari 
ed extra (laboratorio, flipped classroom, lezioni CLIL, sportello). Gli alunni si sono 
impegnati a studiare un programma complesso come quello di biochimica 
ottenendo complessivamente un rendimento discreto.    
 
1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze 
 
*obiettivi minimi 
Capitoli Conoscenze Abilità/Competenza 

I PARTE: LE BIOMOLECOLE 
1. CARBOIDRATI 
 

I monosaccaridi* 
La struttura ciclica dei 
monosaccaridi* 
Derivati dei monosaccaridi 
Disaccaridi e il legame glicosidico* 
Conoscere l’origine e le principali 
caratteristiche di disaccaridi 
rappresentativi. 
Polisaccaridi* 
Conoscere la distribuzione in 
natura e la funzione di amido, 
glicogeno e cellulosa.* 
Glicoproteine e glicolipidi. 

Classificare un carboidrato in aldoso o chetoso*. 
Costruisce l’albero genealogico degli aldosi. 
Classificare un carboidrato come D o come L*. 
Rappresentare l’equilibrio chimico del glucosio e del 
fruttosio con la formazione delle strutture cicliche sia 
mediante formule di Fischer-Tollens sia con le 
proiezioni di Haworth.* 
Classificare un disaccaride in riducente in base alla 
struttura chimica.* 
Individuare il tipo di legame con cui sono uniti nel 
polimero le unità glucidiche*. 
Associare le proprietà fisiche dei polisaccaridi con la 
struttura molecolare.*  

2. LIPIDI Lipidi semplici: acidi grassi*. 
Lipidi complessi: lipidi di riserva e 
di protezione, lipidi di membrana* 

Sapere prevedere a partire dalla formula di struttura, 
se un lipide è saponificabile.* 
Riportare la formula di struttura di acidi grassi saturi 
e insaturi*. Riconoscere  le formule di struttura di 
mono, di e triacilgliceroli*. 
Sapere che proprietà fisiche dei triacilgliceroli 
dipendono dalla composizione in acidi grassi*. 
Riportare la reazione di saponificazione dei 
triacilgliceroli*. Definire un sapone e descrivere la 
struttura di una micella di sapone*.  
Riconoscere la formula di struttura di un 
fosfogliceride e individuare i tipi di legami che 
uniscono le varie parti della molecola*. 
Riportare i prodotti di saponificazione di un 
fosfogliceride*. Individuare le porzioni polari e quelle 
apolari sapendo motivare le scelte*. 
Descrivere la struttura di una micella e di un doppio 
strato*.  
Conoscere, a grandi linee, le funzioni dei lipidi in 
saponificabili.  

3. 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 

Riportare la formula di struttura di un L-α-
amminoacido generico.* Riportare la formula di 
struttura degli AA più semplici. Identificare dalla 
formula di struttura la classe di appartenenza 
dell’AA*. Conoscere che cos’è il punto isoelettrico di 
un AA*. Prevedere la specie prevalente di un AA al 
variare del pH. 
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proteine*. Struttura primaria, 
secondaria e terziaria dei 
poliptidi*. Struttura quaternaria 
delle proteine*. 
Proteine globulari e fibrose.*  

Spiegare la rigidità del legame peptidico*. 
Classificare le proteine in base alla composizione, alla 
conformazione e alla funzione. 
Spiegare la stabilità dell’ α-elica, del foglietto β e del 
β turn*. 

4.NUCLEOTIDI E ACIDI 
NUCLEICI 

Struttura di nucleosidi e 
nucleotidi.* 
Oligonucleotidi e polinucleotidi. 
Struttura del DNA*. Gli RNA e la 
loro struttura.  
Altre funzioni dei nucleotidi: 
trasporto di energia (ATP), 
cofattori (NAD, NADP, FAD, FMN), 
messaggeri intracellulari (cAMP, 
cGMP). 

Riportare le formule di struttura dei carboidrati che 
formano i nucleotidi*. 
Riconoscere la formula di struttura della pirimidina e 
della purina. Classificare le basi come puriniche e 
pirimidiniche*. Descrivere la struttura molecolare dei 
nucleosidi e dei nucleotidi*. Sapere quali basi sono 
presenti nel DNA e nell’RNA*. Riportare un filamento 
di DNA (forma sintetica) con la corretta polarità*. 
Saper descrivere la doppia elica*. 
Sapere quali basi si appaiano nel doppio filamento e 
motivare*. 
Sapere che il DNA si impacchetta assieme a proteine 
specifiche a formare la cromatina. 
Descrivere le strutture dell’m-RNA e del t-RNA*. 
Correlare struttura e funzione dei principali tipi di 
RNA. 

5. GLI ENZIMI Caratteristiche generali. 
Nomenclatura e classificazione*. 
Natura chimica. Siti attivi e siti 
allosterici*. Interazione enzima 
substrato secondi i principali 
modelli*. Energia di attivazione*. 
Cinetica enzimatica, equazione di 
M.M., effetto della concentrazione 
del substrato e dell’enzima sulla 
velocità di reazione*. Effetto degli 
inibitori enzimatici, temperatura e, 
pH sulla velocità di catalisi. 
Regolazione dell’attività 
enzimatica: 
-modificazioni nella produzione, 
-modificazioni post-traduzionali, 
- compartimentazione, regolazione 
allosterica, proteolisi*. 

Identificare nella catalisi enzimatica il cardine delle 
trasformazioni biochimiche intracellulari * 
Individuare nella sequenzialità degli enzimi 
l’elemento costitutivo delle vie metaboliche. 
Riportare l’equazione di M.M.*, riportare il grafico 
vi/[S]*, individuare graficamente vmax, vmax/2 e 
Km*. Classificare gli inibitori in reversibili e 
irreversibili sulla base del tipo di legame tra inibitore 
ed enzima*. 
Classificare gli inibitori sulla base del meccanismo 
d’azione*. Descrivere il meccanismo dell'inibizione 
competitiva e non competitiva*. 
Descrivere la struttura di un enzima allosterico*. 
Riportare e descrivere il diagramma vi/[S], 
individuare graficamente vimax, vimax/2 e K0,5*. 
Descrivere i meccanismi di regolazione enzimatica *. 
Descrivere la struttura di un enzima allosterico.  
Riportare e descrivere il diagramma vi/[S], 
individuare graficamente vi max, vi max/2 e K0,5. 
Descrivere i meccanismi di regolazione enzimatica. 
 

II° PARTE: BIOENERGETICA E METABOLISMO 
1. BIOENERGETICA E 

METABOLISMO 
 
 
 

ΔH, ΔS, ΔG. Reazioni spontanee, di 
equilibrio e non spontanee . ΔG° e 
ΔG°’.  
Relazione tra ΔG°’ e Keq. Le 
molecole ad alto contenuto 
energetico: molecole fosforilate 
(ATP, fosfoenolpiruvato, 1,3-
difosfoglicerato, fosfocreatina) e 
non fosforilate (acil-CoA).  
L’ATP come trasportatore 
universale di energia.  
Metabolismo, catabolismo e 
anabolismo. Convergenza delle vie 
cataboliche. Divergenza delle vie 
anaboliche .  

Definire il criterio di spontaneità delle reazioni 
chimiche*. 
Riconoscere il ruolo dell’ATP come intermediario 
energetico tra catabolismo e anabolismo*. 
Spiegare come l’ATP fornisce energia alla cellula* 
Spiegare le correlazioni energetiche tra catabolismo 
e anabolismo*.Conoscere i donatori e gli accettori di 
elettroni nei principali processi bioenergetici. 
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2. METABOLISMO 
GLUCIDICO 

 
 
 

La glicolisi*. La fermentazione 
lattica nel muscolo*. 
Regolazione enzimatica della 
glicolisi*.Regolazione ormonale 
della glicolisi. Glicogeno. 
Gluconeogenesi*. 
 
Regolazione ormonale di 
gluconeogenesi.* Shunt 
dell’esosomonofostato. . 
Il ciclo di Krebs*. La regolazione 
del Ciclo*. Resa energetica del 
catabolismo glucidico. 

Descrizione dettagliata dei passaggi della glicolisi con 
riferimento a formule di struttura ed enzimi 
coinvolti*. Individuare e motivare l’irreversibilità di 
alcune tappe.*Spiegare il bilancio energetico della 
glicolisi*. 
Gluconeogenesi: tappe comuni e non con la glicolisi. 
Descrivere la sintesi del glicogeno e la sua 
demolizione e la regolazione ormonale di entrambe le 
vie.* 
Comprendere il significato biologico della via dei 
pentoso fosfati. 
Comprendere il significato biochimica dei processi 
fermentativi* 
Riportare lo schema del ciclo di Krebs: descrizione  
dei passaggi* con riferimento a formule di struttura 
ed enzimi coinvolti. 

4. SINTESI PROTEICA 
 

Dogma della biologia molecolare*. 
Il codice genetico*. 
La struttura dei ribosomi di 
procarioti*, eucarioti* 
Attivazione degli AA e formazione 
di AA-tRNA*. Gli stadi centrali della 
sintesi proteica*: formazione del 
complesso d’inizio, allungamento 
della catena peptidica, termine 
della sintesi. 

Spiegare il significato e le eccezioni del dogma della 
biologia molecolare*. 
Descrivere dettagliatamente le vari fasi della 
biosintesi proteica* con riferimento ai meccanismi 
specifici e fattori coinvolti. 
 

 
 
Programma di laboratorio di chimica organica-biochimica  
1. Ricerca degli zuccheri riducenti con reattivo di Fehling a coppie. 
2. Scissione dell'amido tramite la ptialina salivare. 
3. Determinazione del glutine in alcuni tipi di farine. 
4. Osservazione al microscopio ottico della forma dei granuli di amido in diversi 
alimenti con preparazione del vetrino a fresco senza colorazione e a fresco con 
lugol. 
5. Nome, formula, descrizione, solubilità in acqua, misura del PH tramite 
piaccametro e della conducibilità elettrica di alcuni amminoacidi. 
6. Preparazione del sapone con metodo a caldo tramite riscaldamento a 
bagnomaria utilizzando un'apparecchiatura a ricadere. Purificazione del sapone e 
sua filtrazione sottovuoto con imbuto di Buchner. Proprietà detergenti del sapone 
preparato in laboratorio raffrontate con quelle di detersivi sintetici. 
7. Esercitazione pratica a coppie sulla cromatografia su strato sottile degli 
amminoacidi. Preparazione dei campioni e dei reagenti da utilizzare, utilizzo delle 
micropipette. Preparazione delle lastrine TLC con i campioni e loro posizionamento 
nella camera di sviluppo. Evidenziazione delle macchie con ninidrina. Calcolo del 
coefficiente di ripartizione per gli amminoacidi evidenziati, esame dei 
cromatogrammi ottenuti. 
8. Esperienza pratica a coppie sull'individuazione degli amminoacidi presenti sulle 
mani tramite cromatografia su strato sottile. 
9. Esperienza pratica a coppie sul riconoscimento dell'acido glutammico nel dado da 
brodo, tramite cromatografia su strato sottile 
10. Esperienza pratica a gruppi sull'estrazione della trimiristina dalla noce moscata. 
11. Esperienza pratica a coppie su: proprietà anfotere, saggio dell'acido nitroso e 
saggio del biureto su un amminoacido e su una proteina. 
12. Spiegazione dello spettrofotometro UV-VIS. Schema di funzionamento con 
nomi delle varie parti dello strumento. Legge di lambert-beer. Costruzione di una 
retta di lavoro passante per lo zero, per il permanganato di K. Utilizzo della retta di 
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lavoro per fare una analisi quantitativa su una soluzione a concentrazione incognita 
di permanganato di K. 
 
2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate 
 
SUCCESSIONE TEMPORALE  

I° PARTE: LE BIOMOLECOLE Da settembre a dicembre 

II° PARTE: BIOENERGETICA E 
METABOLISMO 

Da gennaio a maggio 

 
 
3. Metodologie e  strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione 
Lezione frontale partecipata. 
Analisi del testo o dei documenti di approfondimento e risoluzione degli esercizi in 
classe: attività singola o di gruppo  (cooperative learning). 
Lezioni in modalità CLIL e flipped classroom. 
Libri di testo adottati: 
Harold Hart et al. Chimica organica. Zanichelli 
Maria Pia Boschi. Biochimicamente. L'energia e i metabolismi.Zanichelli 
Libro di supporto:  
David L. Nelson. Introduzione alla biochimica di Lehninger. Zanichelli 
 
5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimento e di valorizzazione 
delle eccellenze 
Sportello pomeridiano. 
Attività di laboratorio.  
 
 
GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PARTE PRIMA 
 (punteggio max 20) 

Conoscenze molto 
frammentarie/ risposta 
mancante, gravissimi errori 
e ampie lacune 
 

Gravemente 
insufficiente      1 

Presenza di errori e lacune Insufficiente      2 

Errori non gravi e genericità Mediocre          3 

Conoscenze 
essenzialmente corrette 

Sufficiente   3,5- 
4 

Conoscenze complete pur 
in presenza di alcune 
imprecisioni 

Discreto         4,5 

Conoscenze precise, 
articolate e puntuali 

Buono              5 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Conoscenze complete e 
ricche di argomentazioni 

Ottimo              6 

Punteggio = ….. 
(punteggio max 6) 

Gravemente inadeguate: 
analisi molto frammentaria/ 
risposta mancante   

Gravemente 
insufficiente      1 

Inadeguate: gravi 
imprecisioni 

Insufficiente     2 

Analisi caratterizzata da 
imprecisioni non gravi 

Mediocre          3 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi di dati e processi, alla 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione. 

Analisi sostanzialmente 
corretta 

Sufficiente    3,5-
4 

Punteggio = ….. 
(punteggio max 6) 
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Analisi completa e 
sostanzialmente adeguata 

Discreto         4,5 

Analisi completa e precisa  Buono            5 

Analisi completa, precisa e 
articolata  

Ottimo            6 

Rielaborazione 
incongruente/ risposta 
assente: gravissime 
carenze 

Gravemente 
insufficiente    1 

Rielaborazione parziale, 
incompleta e 
argomentazione 
frammentaria 

Insufficiente   2 

Compiutezza del testo 
sufficiente, 
argomentazione 
accettabile 

Sufficiente    3 

Argomentazione presente, 
ma non omogeneamente 
sviluppata 

Discreto         3.5 

 
 
 
 
Sviluppo delle argomentazioni: 
capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.    

Rielaborazione logica e  
coerente; argomentazioni 
pienamente sviluppate 

Buono/Ottimo   4                 

Punteggio = ….. 
(punteggio max 4) 

Contenuti non 
organizzati/risposta 
mancante    

Gravemente 
insufficiente     1 

Sintesi parziale e poco 
organizzata   

Insufficiente/ 
Mediocre         2 

Contenuti presentati in 
modo  sintetico, ma 
corretto  

Sufficiente       3 

Organizzazione dei contenuti e loro 
presentazione: 
completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza. 

Organizzazione dei 
contenuti chiara ed 
esauriente   

Buono/ottimo   4 

Punteggio = ….. 
(punteggio max 4) 

 VALUTAZIONE 
PRIMA PARTE  

(somma punteggi) 

 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PARTE SECONDA 
 (punteggio max 20 per quesito) 

  QUESITI → Q1  Q2 Q3 Q4 

Conoscenze molto frammentarie/ 
risposta mancante, gravissimi errori 
e ampie lacune 
 

Gravemente 
insufficiente      1 

Presenza di errori e lacune Insufficiente      2 

Errori non gravi e genericità Mediocre          3 

Conoscenze essenzialmente 
corrette 

Sufficiente   3,5- 
4 

Conoscenze complete pur in 
presenza di alcune imprecisioni 

Discreto         4,5 

Conoscenze precise, articolate e 
puntuali 

Buono              5 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

Conoscenze complete e ricche di 
argomentazioni 

Ottimo              6 

….. 
(max 

6) 

….. 
(max 6) 

….. 
(max 6) 

….. 
(max 6) 

Gravemente inadeguate: analisi 
molto frammentaria/ risposta 
mancante   

Gravemente 
insufficiente      1 

Inadeguate: gravi imprecisioni Insufficiente     2 

Analisi caratterizzata da imprecisioni 
non gravi 

Mediocre          3 

Analisi sostanzialmente corretta Sufficiente    3,5-
4 

Analisi completa e sostanzialmente 
adeguata 

Discreto         4,5 

Analisi completa e precisa  Buono            5 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi di dati e 
processi, alla 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni 
problematiche proposte 
e alle metodologie 
utilizzate nella loro 
risoluzione. 

Analisi completa, precisa e articolata  Ottimo            6 

….. 
(max 

6) 

….. 
(max 6) 

….. 
(max 6) 

….. 
(max 6) 
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Rielaborazione incongruente/ 
risposta assente: gravissime 
carenze 

Gravemente 
insufficiente    1 

Rielaborazione parziale, incompleta 
e argomentazione frammentaria 

Insufficiente   2 

Compiutezza del testo 
sufficiente, argomentazione 
accettabile 

Sufficiente    3 

Argomentazione presente, ma non 
omogeneamente sviluppata 

Discreto         3.5 

 
 
 
 
Sviluppo delle 
argomentazioni: 
capacità di argomentare, 
di collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.    

Rielaborazione logica e  coerente; 
argomentazioni pienamente 
sviluppate 

Buono/Ottimo   4                 

….. 
(max 

4) 

….. 
(max 4) 

….. 
(max 4) 

….. 
(max 4) 

Contenuti non organizzati/risposta 
mancante    

Gravemente 
insufficiente     1 

Sintesi parziale e poco organizzata   Insufficiente/ 
Mediocre         2 

Contenuti presentati in modo  
sintetico, ma corretto  

Sufficiente       3 

Organizzazione dei 
contenuti e loro 
presentazione: 
completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza. Organizzazione dei contenuti chiara 

ed esauriente   
Buono/ottimo   4 

….. 
(max 

4) 
 

….. 
(max 4) 

 

….. 
(max 4) 

 

….. 
(max 4) 

 

 VALUTAZIONE 
SECONDA 

PARTE  
  (somma punteggi 

singoli quesiti) 

 

   

 
SOMMA PUNTEGGI PRIMA E SECONDA PARTE ____________  VOTO FINALE ________ / 20  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 51 

3.9 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROF.  CASSOL DANILO 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Classe: 5^BS   A.S.  2018/2019 
 
1. Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze  
CONOSCENZA: nel complesso gli alunni conoscono in modo sufficiente le 
caratteristiche tecniche e metodologiche dei giochi di squadra della Pallacanestro e 
in modo più che sufficiente quelle del gioco della Pallavolo, della Pallamano e del 
Calcio a cinque. 
Per quanto riferito all’attività individuale, la classe dimostra di conoscere in modo 
più che sufficiente le caratteristiche tecniche delle varie discipline sportive. 
 
CONSAPEVOLEZZA: il gruppo è consapevole del percorso effettuato per conseguire 
il miglioramento delle diverse capacità sapendo conoscere le proprie potenzialità e i 
propri limiti. 
 
COMPETENZE-CAPACITA’-ABILITA’: la classe utilizza in modo adeguato le qualità 
fisiche e neuro-muscolari in rapporto alle diverse esigenze ed ai vari contenuti 
tecnici. Pratica gli sport di squadra programmati sviluppando un’adeguata tecnica di 
squadra, tattica e per suddivisione dei ruoli. 
La condotta della classe è stata corretta e adeguata all’impegno scolastico. 
 
2. Contenuti disciplinari effettivamente sviluppati nel corso dell'anno 
scolastico e tempi di attuazione; eventuali U.D.A. sviluppate (vedi 
allegato) 
 
3. Metodologie e  strumenti didattici, ambienti di apprendimento, libro di 
testo in adozione 
Metodo diretto, indiretto e problem-solving. Lo svolgimento delle lezioni e avvenuto 
prevalentemente in palestra , nello spazio esterno , e nel periodo invernale sono 
state effettuate alcune lezioni di avviamento al pattinaggio presso il pala ghiaccio di 
Feltre. 
 
 
4. Strumenti di valutazione 
Prove soggettive e oggettive. Costanza di interesse ed impegno. 
 
5. Attività di recupero, di sostegno agli apprendimento e di valorizzazione 
delle eccellenze 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

1) Approfondimento delle funzioni neuro-muscolari 

 Attività di resistenza aerobica e anerobica, forza veloce, elasticità 
muscolare,mobilità articolare, sviluppo della forza a  carico naturale e con 
sovraccarichi. 

 Esercitazioni ritmiche 
 Attività di equilibrio, in condizioni dinamiche e di volo 
 Esercitazioni di preacrobatica 

 
 
2)  Approfondimento delle attività sportive di squadra 

 Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 
 Pallacanestro: fondamentali individuali 1C1, 2C2, 5C5 
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 Unihockey: fondamentali individuali o di squadra 
 Pallamano: fondamentali individuali e di squadra 
 Calcio a cinque 
 

3)  Atletica leggera 
 La resistenza  
 Velocità 

 
    
4)   Obiettivi Disciplinari 

 Rispetto degli insegnanti e dei compagni 
 Rispetto delle regole e delle consegne 
 Assumere comportamenti conformi alla tutele della propria salute 
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3.10 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
PROF.  DALLA TORRE FEDERICO  

Materia: RELIGIONE       Classe: 5^BS   A.S.  2018/2019 
 
 
In relazione alla programmazione  sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. 
 
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 
 
Gli alunni avvalenti hanno raggiunto, in generale, una conoscenza buona di tutti gli 
argomenti trattati. 
Gli studenti, secondo le loro capacità e il loro carattere, interagiscono puntualmente 
con il docente.  
Ci sono alunni che hanno raggiunto buone capacità critiche e un elevato senso 
umano, altri  hanno dimostrato un interesse discreto. 
L’attenzione è stata sempre buona e il comportamento educato sia con l’insegnante 
sia tra i compagni.  
Alcuni alunni si sono distinti per una profonda conoscenza morale.  
 
OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
Gli argomenti sono stati svolti secondo la documentazione allegata. Ogni 
argomento è stato puntualmente analizzato cercando di partire, ove era possibile, 
dalla dimensione legata all’esperienza degli alunni e dagli aspetti puramente sociali. 
In tal modo, a mio parere, l’alunno entra a contatto con il problema nelle sue varie 
facce e, con la mediazione dell’insegnante, giunge a capire in piena libertà di 
coscienza l’aspetto religioso. In sintesi il metodo è quello di partire dal basso per 
giungere al nocciolo del problema. 

L’obbiettivo di trasmettere contenuti e di formare una coscienza libera si può dire 
raggiunto. 
 Il programma, quasi completo, non è stato concluso principalmente a causa di altri 
impegni scolastici dell’insegnante. 
 
METODOLOGIE   
 
Si è utilizzato sempre il metodo dialogico, stimolando, il  più possibile, la 
partecipazione e il confronto di opinioni. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Ci si è valsi di dispense tratte dal libro Religione e Religioni, giornali, riviste, 
testimonianze, documenti di attualità e video. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
Alla fine di ogni quadrimestre gli alunni sono stati impegnati nell’analisi orale di 
alcuni quesiti riguardanti il programma svolto. 
Non posso tralasciare il fatto, non meno importante, della materia in oggetto che è 
la valutazione della crescita umana e della maturazione della persona. 
  
VISITE GUIDATE 
 
La classe, sia nella parte degli avvalenti che dei non avvalenti, ha partecipato, con il 
sottoscritto, alla viaggio d’istruzione a Praga e Monaco di Baviera dimostrando 
interesse e un buon comportamento. 
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Programma realizzato nell’anno 2018-2019 
 
 
  In quest’anno scolastico in ordine alle conoscenze, alle competenze e alle 
capacità degli alunni, con un metodo dialogico e incentivando lo spirito critico, si 
sono affrontati i seguenti filoni principali: 
 

1) le problematiche bioetiche attuali alla luce del cristianesimo: molteplicità di 
etiche, eutanasia, aborto, procreazione assistita, ecc.; 

 
2) il rispetto della vita umana: suicidio e pena di morte; 

 
3) un itinerario per un’educazione alla sessualità e all’amore in un ottica di 

libertà responsabile: il matrimonio cristiano; 
 

4) la dottrina sociale della chiesa: una sfida nel mondo contemporaneo; 
 
5) il cristiano di fronte alla sofferenza. 

 
Sono stati proiettati infine due filmati: “October sky” sul problema della 
realizzazione di se stessi e “Collateral beauty” sul rapporto dell’uomo con l’amore, il 
tempo e la morte a sostegno delle spiegazioni e del dialogo in classe 
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Il presente Documento del Consiglio di Classe si compone  di 55  pagine ed è stato 
approvato nella seduta del Consiglio di classe del 13.05.2019. 

 

I docenti del Consiglio di classe: 

 

Disciplina  Docente  Firma  

Lingua e letteratura italiana 
Storia 

Venturi Vanes 

Coordinatore di classe 

 

Lingua inglese Giordano Paola  

Matematica e Complementi di 
Matematica 

Corra' Marina   

Scienze motorie e sportive Cassol Danilo  

Religione Dalla Torre Federico  

Chimica organica e biochimica D' Incau Paola  

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo sanitario 

Pelosio Paola  

Igiene, anatomia, fisiologia, 
patologia 

Donazzolo Chiara  

Legislazione sanitaria Parapetto Claudia   

Lab. Chimica organica e 
biochimica 

De Bacco Sandra  

Lab. Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo sanitario 

Ferrazzi Sergio  

 

 

 Il Dirigente scolastico 
     Alessandro Bee 
_____________________ 


