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a.s. 2015-2016 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª SEZ. ABIOSAN   

 

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

Contenuti 

 

1. Docenti della classe 

2. Studenti della classe 

3. Profilo dell’indirizzo 

4. Obiettivi cognitivi comuni 

5. Obiettivi specifici di indirizzo 

6. Obiettivi socio-affettivi 

7. Situazione in ingresso della classe 

8. CLIL 

9. Criteri di valutazione 

10. Simulazione della terza prova (con allegata terza prova) 

11. Attività didattiche integrative 

12. Modalità di valutazione degli apprendimenti 

13. Profilo della classe 

14. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

15. Tavole consuntive analitiche disciplinari ed allegati* 

*Allegati  

- Griglie di valutazione della prima prova scritta; 

- Griglia di valutazione della seconda prova scritta; 

- Griglia di valutazione della terza prova; 

- Griglia di valutazione del colloquio; 

- Simulazione della terza prova. 

              

Docenti Discipline  Firma 

Stanisci  Serena Lingua e letteratura italiana-Storia  

Strisciullo Rosanna Lingua Inglese  

Camon Silvia Matematica  

Calvi Alessandra 

Lonoce Giovanni 
Chimica organica e biochimica 

Laboratorio 

 

Frassanito Roberto Diritto ed economia/Legislazione sanitaria  

Gala Rosa 

Messina Michele 

Biologia, microb.,tecn.di controllo sanitario 

Laboratorio 

 

Guerrieri Amalia 

Messina Michele 

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

Laboratorio 

 

Lezzi  Anna Rosa Scienze motorie  

Chezzi A Religione  
 

 

Brindisi, lì 15/05/2016 

 

Gli studenti rappresentanti                                                                     Il docente coordinatore 

nel Consiglio di Classe                                                                         Prof.ssa Anna Rosa Lezzi 

 

Il dirigente scolastico 
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1. DOCENTI DELLA CLASSE 

   

 

 

Discipline Docenti Continuità  

  5ABIOSAN 3ABIOSAN 4ABIOSAN 

Lingua e letteratura italiana Stanisci Serena   

Storia Stanisci Serena   

Lingua Inglese Strisciullo Rosanna   

Matematica Camon Silvia X X 

Chimica organica e biochimica 

Laboratorio 

Calvi Alessandra 

Lonoce Giovanni 

X 

X 

X 

X 

Diritto -Legislazione sanitaria Frassanito Roberto   

Biologia, microb.tecniche di controllo san. 

Laboratorio 

Gala Rosa 

Messina Michele 

X 

X 

X 

X 

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

Laboratorio 

Guerrieri Amalia 

Messina Michele 

 

X 

X 

X 

Scienze motorie Lezzi  Anna Rosa X  

Religione Chezzi Daniele Nunzio   

 

 

 

 STUDENTI DELLA CLASSE 5ª ABIOSAN 

 

1 BUZZERIO GIANMARCO 14 PIPINO FEDERICA 

2 CAPESTRO JACOPO FRANCESCO 15 SEMERARO LAURA 

3 COCCIOLO VALENTINA 16 SOLIDA FRANCESCO 

4 CONVERTINO SIMONE 17 SPEDICATI LUCIANO 

5 DE VITTI FABIOLA 18 SPERANZA ILARIA 

6 DI DONNA ALESSANDRA 19 SPINEDLLI MATTIA 

7 GRANDE ALESSIA 20 TAURISANO MARICA 

8 GRECO MATTIA 21 VINCIGUERRA CHIARA 

9 GUIDO MARTINA   

10 LA CORTE ANTONIO ROBERTO   

11 MARTINESE COSIMO   

12 PENNETA MICAELA   

13 PERCHINENNA FRANCESCO   
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 PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

La figura professionale  definita alla fine del percorso di studi superiori è caratterizzata dal posses-

so delle competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologi-

ci, microbiologici ed anatomici ed all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo bio       

medicale, farmaceutico ed alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie 

ed applicare studi epide-miologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 

La conoscenza dei principi fondamentali di ogni disciplina è necessaria per una formazione versati-

le, al fine di favorire lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte al variare degli stimoli della 

moderna società, della cultura, dell’istruzione, della formazione e del mondo del lavoro. Lo scopo è 

preparare gli studenti ad affrontare gli approfondimenti necessari per conseguire ulteriori compe-

tenze specialistiche.    

 

4.      OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

 

Competenze  
 

Gli studenti sono generalmente in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, socia-

li e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale 

 

Conoscenze  
 

Gli studenti hanno generalmente assimilato informazioni e dati attraverso l’apprendimento di un 

insieme di fatti, principi, teorie e pratiche laboratoriali relative allo specifico settore di indirizzo. 

 

Abilità  
 

Gli studenti sono generalmente in grado di portare a termine compiti, anche complessi, e di risolve-

re problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi. 

 

 

 

5. OBIETTIVI SPECIFICI DI INDIRIZZO 

 

 

Gli studenti sono generalmente in grado di  

- partecipare responsabilmente al lavoro organizzato; 

- documentare e comunicare nelle forme più idonee gli aspetti tecnici del proprio lavoro; 

- utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti negli ambiti chimico, 

- merceologico, biologico, farmaceutico. 

- adeguare la propria preparazione al continuo evolversi delle conoscenze tecnico-scientifiche; 

- correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche. 

 

6. OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

 

Tutti gli studenti hanno generalmente 

- sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando le relazioni interpersonali; 

- discusso civilmente e nel rispetto reciproco, riconoscendo anche i propri limiti;  

- incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli apprendimenti spe-

cifici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana; 

- potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale. 
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 SITUAZIONE IN USCITA  DELLA CLASSE TERZO E QUARTO ANNO 

 

La classe 3ABIOSAN era composta di n. 24 studenti,  22 ammessi alla quarta e due  respinti 

valutazioni degli alunni ammessi  

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

  

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e letteratura italiana  18 3 1   

Storia  12 8 1 1  

 Lingua Inglese  17 1 4   

Matematica 5 13 3   1 

Chimica organ. e biochimica 2 14 4 1 1  

Chimica analitica e strumentale 2 14 3 2 1  

Biologia,microb.tecniche di controllo sanitario 1 10 6 4 1  

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 1 12 6 1 1 1 

Scienze motorie   13 7 1 1 

Religione Cattolica    7 7 8 

 

La classe 4ABIOSAN era composta di n. 24 studenti,  20 ammessi alla quinta e quattro respinti 

valutazioni degli alunni ammessi  

 

MATERIE Voto  

6 

Voto  

7 

Voto  

8 

Voto  

9 

Voto  

10 

 Con 

debito 

Senza  

debito 

    

Lingua e letteratura italiana  13 4 3   

Storia  11 3 4 1  

Lingua Inglese  13 3 1 1  

Matematica 7 7 3 2 1  

Chimica organ. e biochimica 4 11 2 1 2  

Chimica analitica e strumentale  12 6 1 1  

Biologia,microb. tecniche di controllo sanitario 2 9 3 5 1  

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 1 10 4 3 2  

Scienze motorie  8 1 8 1 2 

Religione Cattolica    15 5  

 

 

 

 ATTIVITA’ DI  APPROFONDIMENTO 

 

Secondo le disposizioni della nota del 25 Luglio 2014 Miur, in assenza di docenti DNL in possesso 

delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno del consiglio di classe, è stata 

sviluppata una attivita interdisciplinare tra la disciplina  di  biologia,microbiologia,tecniche di con-

trollo sanitario e lingua inglese 
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9.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

LIVELLI VOTI  

in 10’ 

VOTI  

in 15’ 

GIUDIZI 

Totalmente  

negativo 

1- 2/10 1- 4/15 - Totale mancanza di conoscenze e di abilità applicative 

- Totale disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Assoluta povertà degli strumenti comunicativi 

- Incapacità ad utilizzare gli ausili didattici 
Del tutto  

insufficiente 

3/10 5/15 - Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 

- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 

- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 
Gravemente  

insufficiente 

4/10 6/15 - - Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 

- - Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- - Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- - Gravi lacune negli strumenti comunicativi 

- - Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Insufficiente 5/10 8/15 - - Conoscenze frammentarie ed abilità applicative modeste 

- - Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- - Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- - Strumenti comunicativi non sempre appropriati 

- - Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

Sufficiente 6/10 10/15 - Conoscenze essenziali e sufficienti abilità applicative  

- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi accettabili 

- Corretto utilizzo degli ausili didattici 

Discreto 7/10 11/15 - Conoscenze assimilate ed adeguate abilità applicative 

- Adeguate capacità di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 

- Strumenti comunicativi appropriati 

- Autonomo utilizzo degli ausili didattici 

Buono 8/10 12/15 - Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità 

applicative 

- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 

- Buon controllo degli strumenti comunicativi 

- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

Ottimo 9/10 14/15 - Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa acquisizione delle 

abilità applicative 

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 

- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità 

didattiche 

- Ricchezza degli strumenti comunicativi 

- Ottima padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

Eccellente 10/10 15/15 - Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e critica 

acquisizione delle abilità applicative 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed in 

laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi ed 

iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 

- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici.  
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10.  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  
È stata progettata ed eseguita la  simulazione della terza prova scritta su n. 4 discipline. Il Consiglio 

di Classe, all’unanimità ed in conformità con le scelte di tutte le altre classi quinte dell’istituto, ha 

scelto di effettuare la prova secondo la tipologia “B” a risposta aperta con limiti di spazio e di tem-

po.  

La prova ha compreso n. 4 discipline presenti all’esame e non presenti nelle prime due prove 

scritte. Complessivamente sono stati somministrati n. 12 quesiti su argomenti svolti nell’anno sco-

lastico, n. 3 quesiti per materia  

- Inglese 

- Igiene, anatomia, fisiologia,patologia 

- Diritto, Legislazione sanitaria 

- Matematica  
Per la griglia di valutazione adottata e per ogni altra indicazione, si veda il format allegato. 

 

10bis Sono state simulate, a cura dei docenti delle relative discipline, la prima e la seconda prova 

scritta dell’Esame di Stato. 

 

11. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
 

Attività svolte dal gruppo classe nel presente anno scolastico 

 

 Incontro   Associazione AIDO 

 Incontro  Associazione AVIS 

 Incontro Associazione ADMO 

 Incontro Formativo Ordine dei Farmacisti  - Protezione Civile uso e abuso dei farmaci 

 Incontro Università del Salento 

 Incontro Dottoressa Elia –Sorprendere Epilessia- 

 Partecipazione alla XXI giornata della Memoria “Vittime della Mafia” 

 Adecco: corso di formazione alla compilazione del curriculum e introduzione al mondo del la-

voro.  

 Incontro sulla sicurezza stradale progetto”Insieme per la sicurezza” 

 Viaggio d’istruzione Barcellona 

 Incontro Forze armate orientamento post-diploma (Accademia di Livorno) 

 Gruppo sportivo 

 Olimpiadi della Chimica 

 Olimpiadi di Biologia 

 Corso di primo soccorso 

 Visita guidata Cantina Botrugno 

 Visita guidata Azienda Sanofi Aventis (alternanza scuola lavoro) 

 Incontro con la Scrittrice Lidia Menapace 

 Visione, al cinema Andromeda,  del film in Lingua Inglese IL MACBETH 

 Visione  del film “ Il Labirinto del Silenzio 

 Visione del film  il mistero di Sleep Hollow 

 Visione del film Kingsman Secret Service 

 Vision del film Les Suffraggettes 

 Vision del film Race il colore della vittoria 

 Incontro con la Scrittice  Nadia  Cavallera “ UMAFEMINITA’” 
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 Incontro con lo Psichiatra Dott. Frascaro Antonio sul tema “ Malattie Mentali e Patologie 

Mentali” 

 Preparazione ai test di ammissione  facoltà sanitarie 

 Alpha Test  varie Facoltà Universitarie 

 Alternanza Scuola Lavoro 

 Partecipazione Salone dello Studente Bari 

 

 

 

12.MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

Materia Verifiche  

orali 

Verifiche  

scritte 

Relazioni  

- prove  

grafiche 

Prove  

strutturat

e 

Esercitazioni 

scritte e  

pratiche 

Lingua e letteratura italiana 4 5    

Storia 4   1  

Lingua Inglese 4 5  1  

Matematica 4 4    

Diritto,Legislazione Sanita-

ria 

3   1  

Chimica organ. e biochimica 4  4  4 

Biologia, microbiologia, tec-

niche di controllo sanitario 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

 

Igiene,anatomia, fisiologia, 

patologia 

4 4 5  4 

Scienze motorie 2    6 

Religione 2 2    

 

È stato verificato il lavoro svolto sia durante che alla fine del trimestre e del pentamestre (verifiche 

formative e sommative) con interrogazioni orali, perché risultano uno strumento insostituibile per 

registrare la presenza del processo di feed-back, e con prove scritte e grafiche (test, esercizi, 

problemi, saggi, relazioni), perché offrono allo studente la possibilità di rielaborare in modo critico 

e personale l’argomento studiato, dimostrando le conoscenze e le competenze cui è pervenuto e le 

abilità possedute. Di conseguenza, i criteri per la verifica sono stati: il senso critico; l’autonomia di 

giudizio; le capacità logico-concettuali; le abilità sintetiche ed analitiche; il metodo di lavoro 

autonomo e responsabile. 
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13. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe 5^ABIOSAN è attualmente composta da 21 studenti, 10 maschi,  11 femmine  20 

frequentanti e provenienti dalla 4^ABIOSAN, una alunna frequentante ma proveniente da altra scuola 

trasferitasi da noi per motivi sportivi.   

 

All’inizio del triennio la classe si presentava eterogenea nella preparazione di base e nella 

fisionomia del gruppo sia per la diversa provenienza degli studenti, alcuni dei quali non del tutto 

motivati verso l’apprendimento, e sia per un metodo di studio non adeguato ed una preparazione di 

base talvolta lacunosa. 

 Nel corso del triennio , non c’è stata continuità didattica in alcune discipline e questo può aver 

influito sull’organizzazione metodologica di alcuni alunni, e, quindi, sui risultati nelle singole 

discipline. Per questa ragione, e per la presenza talvolta di un non sempre proficuo ed assiduo 

metodo di studio in alcuni studenti, i docenti hanno dovuto impegnare a fondo le loro capacità 

professionali per sollecitare e motivare gli studenti, adottando strategie educative e didattiche atte a 

migliorare le situazioni di partenza e a rafforzare le competenze raggiunte.  

Per alcuni studenti la già problematica situazione di partenza è stata aggravata dalle numerose 

assenze. 

Il buon clima instauratosi nel corso degli anni, ha permesso alla maggior parte degli   alunni di 

presentarsi come un insieme di persone educate e collaborative, capaci di una positiva interazione 

sia con gli insegnanti che con i compagni.  

 Complessivamente, gli allievi, nonostante l’interesse abbia raramente superato le motivazioni 

scolastiche, hanno dimostrato un adeguato impegno nelle diverse discipline. Ciò ha consentito a 

quasi tutti gli alunni di migliorare il proprio metodo di studio e di ottenere un profitto 

complessivamente sufficiente; tuttavia non tutte le difficoltà sono state superate e non da tutti, 

poiché permangono alcune situazioni di fragilità sia nell’area scientifica che in quella umanistica. 

 

 Per quanto concerne il rendimento non è sempre stato uniforme in tutte le discipline, così come il 

livello della classe:  

- un gruppo di allievi ha lavorato con costanza, metodo e impegno rigoroso, conseguendo una 

preparazione solida con risultati più che buoni,  

 - un secondo gruppo, sorretto da impegno tenace e costante, è riuscito a superare le difficoltà 

incontrate nel triennio, raggiungendo così una preparazione discreta;  

- un terzo gruppo ha raggiunto risultati complessivamente accettabili, poiché permangono difficoltà 

di tipo espositivo, rielaborativo e lacune contenutistiche in alcune discipline. 

 

Durante l’anno scolastico gli studenti hanno svolto attività di ricerca su argomenti specifici di loro 

interesse, oggetto dei loro percorsi di approfondimento; i risultati sono diversi relativamente al 

grado di rielaborazione e di spessore culturale, ma si può affermare che tutti, anche gli allievi più 

fragili, hanno acquisito utili competenze. 

Gli allievi si sono inoltre impegnati in modo soddisfacente nei tirocini, iniziando così a prendere 

contatto con il mondo del lavoro e riportando giudizi positivi da parte dei responsabili dei reparti 

sanitari  presso i quali hanno operato. 

Il Consiglio di classe, condividendo l’intento di perseguire obiettivi più ampiamente formativi e 

culturali per la classe nel triennio, ha cercato di arricchire l’offerta formativa con attività 

integrative, di approfondimento e di orientamento, sia interne che esterne alla scuola. 

Gli studenti hanno risposto complessivamente con interesse e partecipazione attenta alle proposte 

di iniziative extrascolastiche e integrative, in occasione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione.  
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14.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Il credito scolastico per l’anno scolastico 2015-2016 è attribuito in base alle disposizioni relative al 

regolamento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del punteggio già assegnato per il terzo ed 

il quarto anno di corso e fatta salva sia una eventuale compensazione del punteggio che 

l’integrazione per quelli studenti che hanno saldato un precedente debito formativo.  

Di seguito la tabella utilizzata dal Consiglio di classe per la determinazione del credito scolastico in 

funzione della media dei voti (D.M. 99 del 16 dicembre 2009), dando atto che nell’attribuzione del 

credito si terrà conto anche  delle attività integrative, curriculari ed extra, dell’impegno e della di-

sponibilita’ al dialogo educativo. 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO 

  Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scola-

stico. Il credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, è 

espresso in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità del-

la frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle atti-

vità complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi . 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non comporta il cambiamento della banda di oscil-

lazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

15. TAVOLE CONSUNTIVE ANALITICHE DISCIPLINARI ED ALLEGATI 
 

Seguono le tavole consuntive analitiche delle singole discipline e gli allegati. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Anno scolastico 2015 – 2016 

Classe VA SAN 

Prof.ssa Stanisci Serena 

 

Testo consigliato: Sambugar-Salà, “Visibile parlare”, Vol. III, Ed.La Nuova Italia 

 

LETTERATURA 

Il Positivismo 

Dal Naturalismo al Verismo. 

 

Emile Zola, 

lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Ossevazione e sperimentazione da Il romanzo sperimentale 

- Gervasia all’Assommoir da L’Assommoir 

 

G. Verga: vita, opere, pensiero e poetica. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- La lupa da “Vita dei campi”  

- Lutto in casa Malavoglia  da “ I Malavoglia” 

- Addio alla roba,  La morte di Gesualdo  da “Mastro Don Gesualdo” 

 

La Scapigliatura 

Emilio Praga,   

lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Preludio da “Penombre” 

 

Il classicismo di Carducci 

Giosuè Carducci: vita, pensiero e poetica. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Pianto antico da Rime nuove 

- Nevicata, Alla stazione in una mattina d’autunno da Odi barbare 

 

L’affermarsi di una nuova sensibilità:  

- Il superamento del Positivismo 

- Il Simbolismo 

- L’Estetismo 

- Il Decadentismo. Aspetti della letteratura del Decadentismo. 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- E’dentro di noi un fanciullino da “ Il fanciullino” 

-  Novembre,  X Agosto,  L’assiuolo, Il lampo, Il tuono, Temporale da “ Myricae” 

- La mia sera, Il gelsomino notturno da “ Canti di Castelvecchio” 

 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. 
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Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica. 

Lettura e commento dei seguenti testi:  

- L’ultima sigaretta da “La coscienza di Zeno”  

                                                                                                              

Luigi Pirandello: vita, pensiero, opere e poetica. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Il sentimento del contrario da “ L’umorismo” 

- La patente; Il treno ha  fischiato da “ Novelle per un anno”  

                  

L’Ermetismo  

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

- Veglia; Il porto sepolto; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Sol-

dati; Fratelli da “L’Allegria” 

-  Non gridate più da “Il dolore” 

 

Eugenio Montale: vita, opere, pensiero e poetica. 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse un mattino an-

dando;                                Non chiederci la parola da “Ossi di seppia” 

- Ho sceso dandoti il braccio da “Satura”. 

 

DIVINA COMMEDIA 

- Struttura e ordinamento morale del Paradiso.      

-  Lettura e commento del I canto. 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
- Il tema 

- L’analisi del testo 

- Il  saggio breve 

- L’articolo di giornale. 

 

Brindisi, 

 

         Gli alunni                                                                                        Il docente 
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PROGRAMMA DI STORIA  

 

Anno Scolastico 2015 - 2016 

Classe VA San                                                                                       

 Prof. Stanisci Serena 

 

Testo consigliato: A. Brancati, T. Pagliarini, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3, La Nuova 

Italia 

 

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

- La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

- L’Italia del secondo Ottocento 

 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

- La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

- La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

- La “Belle époque” 

- Le inquietudini della “Belle époque” 

 

L’Italia giolittiana 

- I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- La politica estera e la guerra di Libia 

 

La prima guerra mondiale 

- La fine dei giochi diplomatici 

- 1914: il fallimento della guerra lampo 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra 

- 1915-1916: la guerra di posizione 

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

- Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione sovietica 
- La rivoluzione di febbraio 

- La rivoluzione di ottobre 

- Lenin alla guida dello stato sovietico 

- La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

- La Nuova politica economica  

 

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

- La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

- I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

- Quadro di insieme (sintesi) 

 

L’unione sovietica di Stalin 

- L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS 

- Il terrore staliniano e i gulag 

- Il consolidamento dello stato totalitario 
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Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

- Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

- La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

- L’ascesa del fascismo 

-  Verso la dittatura 

 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

- La nascita della repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- Il nazismo al potere 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 

 Il regime fascista in Italia 

- La nascita del regime 

- Il fascismo tra consenso e opposizione 

- La politica interna ed economica 

- I rapporti fra Chiesa e fascismo 

- La politica estera  

- Le leggi razziali 

 

 L’Europa verso una nuova guerra 

- I fascismi in Europa 

- L’escalation nazista: verso la guerra 

 

La seconda guerra mondiale 

- Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

-  La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli Alleati 

- La guerra dei civili  

- Lo sterminio degli Ebrei 

 

 

Brindisi,  

 

 

 

         Gli alunni                                                                                        Il docente 
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Relazione finale - Lingua e Civiltà Inglese - a.s. 2015/16 

 
Classe 5 A San 

Prof. Strisciullo Rosanna 

 

Situazione di partenza 

All’ inizio dell’anno scolastico si sono rilevati livelli di competenza linguistica mediamente bassi; 

singolarmente gli alunni presentavano eterogenei livelli di competenza linguistica, con una valuta-

zione che oscillava dal buono all’ insufficiente. 

 

Nel  corso dell’anno scolastico, si sono trattati gli  argomenti programmati, utilizzando un approc-

cio comunicativo, finalizzato a sviluppare in modo integrato le quattro abilità linguistiche, cioè sia 

l’abilità di comprensione di un testo scritto ( Reading ), che l’abilità di esposizione in lingua degli 

argomenti trattati ( Speaking and Writing ); l’abilità dell’ascolto ( Listening) è stata curata 

nell’ambito dell’interazione. 

Poiché la situazione di partenza della classe risultava problematica, si è proceduto ad 

un’approfondita revisione degli argomenti linguistici fondamentali svolti da altri insegnanti negli 

anni precedenti, prima di cominciare la trattazione dei nuovi argomenti. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dagli studenti in maniera diversificata, a seconda delle 

loro conoscenze linguistiche di base, della loro partecipazione alle attività didattiche  e 

dell’impegno nello studio  individuale. 

Si segnala la gravità della situazione di alcuni alunni che sono risultati assenti per circa la metà del-

le ore di lezione e non hanno svolto un numero congruo di verifiche scritte.  

La classe può essere suddivisa in cinque fasce: una prima fascia è composta da circa sei studenti 

che, grazie alla loro costante e fattiva partecipazione e all’individuale approfondimento degli argo-

menti trattati, evidenziano buoni livelli di competenze e conoscenze; una seconda fascia è compo-

sta da circa sei allievi che hanno dimostrato una buona partecipazione alle attività didattiche ed un 

impegno adeguato nello studio individuale, raggiungendo discreti risultati; una terza fascia è com-

posta da un’alunna, che ha evidenziato partecipazione ed  impegno talvolta superficiali, raggiun-

gendo sufficienti risultati; una quarta fascia, composta da circa quattro alunni, ha fatto registrare 

mediocri risultati a causa della discontinuità dell’attenzione e dell’ impegno nello studio individua-

le; infine, una quinta fascia è composta da quattro allievi che hanno partecipato alle attività didatti-

che in modo saltuario ed hanno evidenziato uno scarso impegno nello studio, facendo registrare 

pertanto un insufficiente livello nel raggiungimento di competenze linguistico-comunicative e di 

conoscenze.  

Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi educativi e didattici prefissati ad un livello suffi-

ciente. 

 

 

 

Brindisi, 09/05/2016                                                                                 La Docente 

                                                                                                         Prof.ssa Rosanna Strisciullo 
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TAVOLA CONSUNTIVA ANALITICA Classe 5^ A San- A. s. 2015-2016 

 
Materia: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
 Docente: Prof.ssa Strisciullo Rosanna 

 Libri di testo utilizzati: “Headway”, Liz & John Soars ,Oxford; “ Biozone”, Scienze Zanichelli; “ 

Chemistry in action”, P. Gherardelli, Loescher 

 Ore di lezione effettuate fino al 15.5.2016:  n.  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, produzione ed interazione)  

- Riflessione sulla lingua inglese ed analisi contrastiva e comparativa con la propria madrelingua. 

- Sviluppo dell’ abilità di comprendere ed utilizzare il linguaggio del registro tecnico di indirizzo.  

- Acquisizione delle conoscenze specialistiche relative al percorso di studio. 

- Potenziamento delle capacità elaborative, logiche e critiche 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

CONTENUTI CONOSCENZE  

( conosce…) 

COMPETENZE 

 (è in grado di…) 

 

MODULE 1 

REVISION of: 

- Present Simple (Form and Use) 

- Present Continuous (Form and 

Use) 

- State verbs 

- Passive form 

- Past Simple (Form and Use) 

- Past Continuous (Form and Use) 

- Present Perfect Simple (Form 

and Use) 

- Present Perfect Continuous 

(Form and Use) 

 

 

 

MODULE 2 

UNIT 11 

Modals of probability  

( Present: must/ can’t / might / 

could be – Past: must/ can’t / 

might/ could have been ) 

 

 

 

 

- Strutture linguistiche e les-

sico relativi ai citati conte-

nuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ in grado di utilizzare le 

strutture linguistiche apprese 

sia per comprendere testi scritti 

e orali che per produrre testi 

scritti e orali grammaticalmen-

te corretti. 
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MODULE 3 

BIOCHEMISTRY AND BIO-

TECHNOLOGY 

 

- What is biotechnology? 

- Genetically modified food 

- Say no to GMOs! 

- What are microorganisms ? 

- Uses of microorganisms 

- The structure of viruses 

- Bacterial cells 

- Binary fission 

- Antimicrobial drugs  

- Drug resistance in pathogens 

- Industrial Microbiology 

- Microbial growth and metabo-

lites 

- Production of insulin 

- Vaccines and vaccination 

 

 

 

 

- Contenuti e lessico specifi-

ci 

- Strutture linguistiche rela-

tive alle funzioni di : defini-

re, spiegare, descrivere, 

classificare ed esprimere re-

lazioni di causa- effetto 

 

 

 

 

- Comprendere, globalmente e 

analiticamente, un testo scrit-

to/orale di argomento speciali-

stico. 

- Rispondere a domande aperte 

scritte/ orali in modo coerente 

ed appropriato, definendo, 

spiegando, descrivendo, classi-

ficando ed esprimendo relazio-

ni di causa-effetto. 

- Trasporre testi da L2 a L1. 

- Inferire il significato del les-

sico non noto dal contesto 

CAPACITA’ Potenziamento delle capacità comunicative, elaborative, logi-

che e critiche 

 

METODO                             Prevalentemente comunicativo-funzionale, per potenziare la 

competenza comunicativa 

METODOLOGIE 

 
Lezioni frontali 

Conversazioni per potenziare l’ interazione. 

Esercitazioni di comprensione di testi orali e scritti. 

Esercitazioni di produzione di testi orali e scritti. 

 

STRUMENTI Libri di testo, Materiale didattico docente, Internet 

STRUMENTI VERIFICA Verifiche  scritte , Colloqui 

VERIFICHE SCRITTE  n. 5 

VERIFICHE ORALI n. 3/4 

VALUTAZIONE 

 

A seconda della tipologia di prova, la valutazione ha preso in 

considerazione: 

-Il livello di acquisizione delle conoscenze. 

-La capacità di comprendere testi scritti e orali.  

-La capacità di produrre testi scritti e orali. 

 In particolare, nella risposta a domande aperte sono stati con-

siderati i seguenti criteri di valutazione: 

Conoscenza dell’ argomento ( pertinenza, proprietà e ricchez-

za delle informazioni ); Capacità logico-argomentativa ( chia-

rezza, linearità, organicità del pensiero ); Padronanza della 

lingua. 

Nota: Si sono sostituiti tre argomenti di microlingua programmati con altri tre richiesti dagli alunni, 

perché più attinenti a quanto trattato nelle materie specifiche di indirizzo. 

 

Brindisi, 09/05/2016                                                                                   La Docente 

                                                                                                         Prof.ssa Rosanna Strisciullo 
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RELAZIONE   FINALE  CLASSE  VABIOSAN  A.S. 20015/2016 

 

DISCIPLINA    MATEMATICA      DOCENTE      SILVIA CAMON 

 

La classe  è formata da allievi con capacità individuali e preparazione di base complessivamente 

sufficienti.  Ha partecipato con normale  interesse allo svolgimento delle lezioni mostrando una cer-

ta disponibilità all’ascolto ma l’impegno domestico nello studio e la relativa rielaborazione perso-

nale dei contenuti, non sempre   sono stati  adeguati da parte di alcuni alunni, facendo registrare in 

varie occasioni  discontinuità e superficialità . La classe è stata caratterizzata, in linee generali, da 

un ritmo di apprendimento adeguato solo per alcuni mentre per altri è stato lento a causa del meto-

do di lavoro  . Solo un esiguo gruppo  di allievi ha mostrato un interesse apprezzabile ed un impe-

gno costante ed  adeguato. La frequenza di alcuni  alunni non sempre è stata  assidua.   Nel corso 

dell’anno scolastico, per motivi legati al metodo ,  si è reso  necessario, a volte, ritornare  su argo-

menti già svolti, sia per  il recupero, che per il  consolidamento dei contenuti  attraverso 

l’esecuzione  in classe di esercizi  di vario tipo. Ciò ha comportato un rallentamento nell’attività 

didattica e non è stato pertanto possibile svolgere alcuni contenuti previsti nella programmazione 

del quinto anno. Vista nel complesso, la situazione finale presenta un  progresso rispetto ai livelli di 

partenza e gli obiettivi didattico- cognitivi sono stati raggiunti nel complesso. 

  

Finalità della disciplina 

Lo scopo primario dell'insegnamento della matematica durante il triennio della scuola media su-

periore è quello di continuare nell'opera di formazione e sviluppo dell'allievo, già iniziata nei 

cicli precedenti, conducendolo gradualmente dall'esplorazione di temi a livello intuitivo alla co-

noscenza ed elaborazione razionale degli stessi. Lo studio di tale disciplina, che rappresenta un 

potente strumento di analisi e d'interpretazione della realtà, crea nell'allievo l'abitudine a ragio-

nare, riflettere, ordinare i propri pensieri e a servirsi di un linguaggio specifico. Pertanto educa e 

concorre alle seguenti finalità: 

 

Sviluppo di capacità intuitive e logiche 

Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 

Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione 

Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi 

Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazione diverse 

Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite 

 

Obiettivi 

Sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici 

Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di for-

mule 

Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione 

Costruire procedure di risoluzione di un problema  

Risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o analitica 

Interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali 

Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali 

Comprendere il rapporto tra scienza e tecnologia ed il valore delle più importanti applicazioni tec-

nologiche 

Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali 

 

Strumenti 

Testi scolastici; lim; uso di link con esercitazioni e video lezioni sul web 
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 Metodologia 

 

Nella convinzione che la pluralità metodologica sia una risorsa fondamentale per la formazione, 

nell'insegnamento della disciplina sono state realizzate varie tipologie di approccio. Per evitare 

una trattazione dogmatica ed isolata dalla realtà, è stato dato  notevole rilievo a momenti di sco-

perta che partivano da semplici casi concreti. La strategia didattica è stata tale da  prevedere da 

un lato  l'acquisizione di determinate conoscenze  sollecitata attraverso tecniche induttive che 

spingono  alla ricerca della soluzione corretta ( drill and practise) e dall'altro il generarsi di si-

tuazioni problematiche per risolvere le quali non si richiede una semplice riproduzione di cono-

scenze bensì una loro ristrutturazione per effetto dell'intuizione e della scoperta (problem sol-

ving).L'integrazione tra metodo induttivo e metodo deduttivo discende dal fatto che entrambi 

risultano fondamentali nella costruzione delle conoscenze matematiche, se intesi l'uno come 

strumento attraverso cui si sceglie di procedere in una data direzione di ricerca e l'altro come 

strumento da utilizzare per sistemare le teorie matematiche in una forma che dia il massimo di 

garanzia sul piano logico. Sono state effettuate lezioni frontali ma soprattutto lezioni partecipate,  

sviluppando inoltre itinerari didattici per consentire il recupero degli obiettivi più significativi 

per coloro in difficoltà e, a tale proposito, è stata adottata una organizzazione del lavoro  per 

gruppi di apprendimento, nei quali l'analisi e la discussione delle proposte sono divenute un 

momento stimolante e produttivo. Coerentemente con la scelta metodologica,  l'allievo è stato  

costantemente informato sulla proposta didattica programmata, dichiarando esplicitamente gli 

obiettivi cognitivi ed operativi da raggiungere e presentando l'iter didattico seguito durante la 

trattazione degli argomenti. Intento fondamentale è stato  realizzare una didattica fondata sull'e-

quilibrio tra riflessione concettuale e acquisizione di abilità operative ponendo sempre attenzio-

ne all'errore, come utilissimo strumento per imparare.E’ stato  riservato molto spazio agli eserci-

zi: guida con illustrazione della risoluzione, esemplificativi dei metodi di dimostrazione e solu-

zione; di verifica, non risolti, proposti per rilevare con gradualità e continuità il grado di appren-

dimento della teoria esposta; complementari con nuovi contenuti teorici, necessari per incremen-

tare la conoscenza complessiva. 

 

Verifica e valutazione 

 

La verifica è stata effettuata in classe  con prove scritte ed osservazioni sistematiche. 

La stessa lezione ha  costituito uno strumento di valutazione continua con  la possibilità di veri-

ficare l'atteggiamento di ogni alunno a livello di coinvolgimento nel capire, nel proporre, nell'a-

scoltare, nell'assemblare le proprie proposte con quelle dei compagni e del docente. 

L'accertamento del profitto non è stato effettuato solo in occasione di interrogazioni quadrime-

strali col rischio di fornire un'informazione parziale e differenziata dell'allievo senza permettere 

all'insegnante di conoscere, in itinere, l'apprendimento di ciascun allievo e, conseguentemente, 

di prevedere delle procedure di  recupero in caso di esiti negativi. Sono state eseguite verifiche 

formative, per poter analizzare e valutare il processo  di insegnamento - apprendimento, e verifi-

che sommative per poter certificare il raggiungimento degli obiettivi previsti e quindi il supera-

mento del percorso modulare seguito. Le interrogazioni orali hanno permesso di  valutare le ca-

pacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione de-

gli  allievi. 

La valutazione è stata eseguita  tenendo conto degli obiettivi educativi e cognitivi raggiunti, del 

grado di conoscenza dei contenuti e delle competenze acquisite, ed espressa attraverso l'asse-

gnazione di un voto in decimi sulla base della scala di valutazione concordata in sede di consi-

glio di classe. 

 

  Il  docente 
 Silvia Camon                                                                                                                            
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO  NELLA CLASSE  VABIOSAN  A.S. 

2015/2016 

DOCENTE   SILVIA  CAMON 

 

 

Modulo 0: Richiami e approfondimenti relativi alle funzioni e proprietà , rapporto in-

crementale e derivata di una funzione 

 

Concetto di relazione e concetto di funzione; classificazione delle funzioni; dominio e codominio;  

campo di esistenza di una funzione;  funzioni pari, funzioni dispari, funzioni monotone; funzioni 

periodiche;concetto di limite di una funzione; funzione continua in un punto ed in un intervallo; Il 

rapporto incrementale, la derivata della funzione in un punto, calcolo della derivata in un determi-

nato punto,  la derivata destra e la derivata sinistra, funzione derivabile in un intervallo; interpreta-

zione geometrica della derivata in un punto: coefficiente angolare della  retta tangente al grafico di 

una funzione;  derivabilità e continuità; le derivate fondamentali; il calcolo delle derivate; la deriva-

ta di una funzione composta; la derivata della funzione inversa; le derivate di ordine superiore al 

primo; il differenziale di una funzione. 

 

MODULO 1:  Calcolo differenziale 

 

Teoremi di Rolle, Lagrange  e loro conseguenze; regola di De L’ Hospital; applicazioni della regola 

di De L’ Hospital per il calcolo dei limiti di forme indeterminate; le funzioni crescenti e decrescen-

ti;  studio dei punti di massimo e minimo assoluti e relativi di una funzione; studio dei punti di non 

derivabilità; studio della concavità, convessità e dei punti di flesso; gli asintoti; studio del grafico di 

una funzione reale in una variabile reale. 

 

MODULO 2:  Calcolo  integrale 

 

Definizione di primitiva e di integrale indefinito di una funzione continua; integrali indefiniti im-

mediati; metodi  d’integrazione indefinita; integrazione di funzioni composte;  integrale definito: 

area del trapezoide 

 

 

 

       

Il  docente                                                                                        Gli alunni 
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RELAZIONE FINALE 

 

Elementi di Diritto Sanitario 

CLASSE V A San.     A.S.2015-2016 

Prof Roberto Frassanito  

 

 

 

La classe, all’inizio dell’anno scolastico evidenziava una preparazione di base appena suffi-

ciente ad eccezione di alcuni alunni che dimostravano conoscenze più approfondite.  

Nel corso dell’attività didattica l’impegno della scolaresca è stato  discontinuo e non sempre 

adeguato, anche se nell’ultima fase la classe ha manifestato maggiore interesse per la disciplina, 

partecipando responsabilmente al dialogo educativo.  

Alla fine dell’anno scolastico la classe ha complessivamente raggiunto una preparazione ac-

cettabile e adeguata agli obiettivi che erano stati prefissati tenendo conto della situazione di parten-

za. 

Una piccola parte della scolaresca, agevolata da una migliore conoscenza dei contenuti di 

base, si è distinta per il maggior impegno ed  oltre ad apprendere gli argomenti trattati, ha sviluppa-

to in maniera apprezzabile capacità di elaborazione personale e critica dei temi proposti. 

 

 

Brindisi, 15 maggio 2016 

                                                 Prof. Roberto Frassanito 
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TAVOLA ANALITICA  V A San   A.S. 2015-2016 

Materia: Elementi di diritto Sanitario       Docente: prof. Frassanito Roberto 

Testi; Fonti normative ricavate dalla rete ed appunti tratti dalle lezioni del docente                                                        

Ore di lezione settimanali effettuate:  n. 3  : ore complessive di lezione sino al 15 maggio: n . 67 

Competenze  

-Individuare lo scopo delle nor-

me 

-Riconoscere le norme ed il loro 

valore nella società e negli spe-

cifici contesti lavorativi 

- Interpretare le norme 

- Riconoscere i propri diritti e 

quelli altrui . 

-Individuare le responsabilità 

connesse alla violazione delle 

norme e gli strumenti di tutela 

dei diritti 

 

Conoscenze  

- I principi costituzionali e la loro 

rilevanza nell’intero sistema giuridi-

co 

- Sistema sanitario nazionale e sue 

finalità   

- Diritto alla salute dei cittadini  

- Gestione e problematiche relative 

alle imprese 

- Il rapporto di lavoro e la tutela dei 

lavoratori  

Abilità 

-Saper applicare la norma al 

caso concreto 

-Individuare i diritti merite-

voli di tutela 

-Saper utilizzare al meglio gli 

strumenti offerti dalla legge 

per il perseguimento dei pro-

pri interessi e di quelli della 

collettività 

- Utilizzare  la conoscenza 

degli istituti in una futura at-

tività professionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

Il diritto in generale 

Le fonti del diritto 

Le fonti costituzionali  

La costituzione e le leggi costituzionali 

Le fonti primarie; leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, fonti 

comunitarie, leggi regionali 

Le fonti secondarie e non scritte 

L’art. 32 della costituzione 

Il diritto alla salute e gli altri diritti inviolabili 

Le cure gratuite agli indigenti e l’uguaglianza sostanziale 

Il trattamento sanitario obbligatorio come eccezione al principio di libertà 

Il diritto alla salute come diritto della collettività 

Il sistema sanitario nazionale  

Legge 833/1978: principi e novità 

Le ragioni  del  passaggio dalle USL alle ASL 

Competenze statali e regionali in materia sanitaria: art. 117 della costituzione 

Il piano sanitario nazionale e regionale 

I compiti delle aziende sanitarie locali 

L’imprenditore e sue caratteristiche 

Imprenditore agricolo  

Imprenditore commerciale 

Il piccolo imprenditore 

Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

I collaboratori dell’imprenditore 

L’azienda 

I Segni distintivi dell’impresa 

Trasferimento dell’azienda 

Il contratto di società 

La società semplice 

La società in nome collettivo 

Le società in accomandita semplice 
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Le società di capitali e le loro caratteristiche: personalità giuridica ed autonomia 

patrimoniale 

Cenni sulle s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a 

Le società con  scopo mutualistico 

Il contratto di lavoro ed i suoi elementi  

Contratti individuali e collettivi 

L’attività sindacale ed il diritto di sciopero 

La tutela della lavoratrice madre 

Tipi di contratto di lavoro 

L’interruzione volontaria della gravidanza e gli interessi da tutelare 

Brindisi 15 maggio 2016 
 

 

 

 

 

Metodi 

 

 

 

Lezioni frontali Esercitazioni 

laboratorio 

Lavori di gruppo Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

 

Testi di leggi 

 

Materiale didatti-

co docente 

Computer, softwa-

re, Web 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazioni a con-

ferenze 

Strumenti  

verifica 

  

 

Discussione  col-

lettiva 

Interrogazione 

individuale 

Prove strutturate Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella valutazione dei singoli discenti, si è tenuto conto, anche dell’impegno profuso, i progressi 

evidenziati,  della capacità di rapportarsi con il docente e gli altri alunni e più in generale del livello 

di maturazione raggiunto. 

La conoscenza dei singoli istituti è stata verificata con interrogazioni periodiche, in occasione delle 

quali è stata opportunamente valorizzato il possesso di un linguaggio appropriato e la capacità di 

comunicare in modo corretto e comprensibile.  

 

Brindisi  15 maggio 2016                                                                

                                                                                                     Prof. Roberto Frassanito                                                  
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5^BBIOSAN 

 

Relazione finale di Chimica Organica e Biochimica 

 

Docenti: prof.ssa Alessandra Calvi- prof. Giovanni Lonoce 

 

Nel corso del triennio, la classe è maturata positivamente. La consapevolezza che lo studio porta ad 

un arricchimento personale e che le conoscenze e le metodologie apprese rappresentano un impor-

tante bagaglio che si porta con sé, sono diventate acquisizione diffusa. Ovviamente questa consa-

pevolezza ha prodotto effetti diversificati , infatti non mancano gli elementi di spicco che si sono 

distinti dimostrando capacità di astrazione e di sintesi conseguendo risultati eccellenti, altri hanno 

conseguito una discreta preparazione 

e ,tuttavia, qualche alunno, anche se più volte stimolato con diverse strategie, ha mantenuto una 

certa incostanza nell’impegno e nella partecipazione conseguendo con una certa fatica gli obiettivi 

minimi previsti dalla programmazione disciplinare. 

 Sono state utilizzate lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio, lavori di gruppo, utilizzo di didat-

tica multimediale  . Le verifiche sono state svolte periodicamente sotto forma di prove orali e di 

relazioni sugli attività di laboratorio. Libro di testo : Chimica Organica, Biochimica e laboratorio 

( Valitutti-Fornaro-Gandolo, ed: Zanichelli) 

 

COMPETENZE  

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fe-

nomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali  

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

loro trasformazioni  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui 

sono applicate  

• intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e bio-

tecnologici;  

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni profes-

sionali  

 



25 

 

Conoscenze                                                       

Reattività del carbonio, sostanze organiche e 

relativa nomenclatura; tipologia delle formule 

chimiche. Gruppi funzionali, classi di composti 

organici e isomeria. Caratteristiche strutturali e 

funzionali delle molecole organiche e bio-

organiche. Struttura di amminoacidi, peptidi e 

proteine, enzimi, glucidi, lipidi, acidi nucleici 

(RNA e DNA). Struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria di una proteina. 

Nomenclatura, classificazione e meccanismo di 

azione degli enzimi. Energia e processi 

metabolici. ATP e reazioni accoppiate, sintesi 

proteica. Cinetica enzimatica. Fondamentali 

processi metabolici. Principali processi 

fermentativi.  

 

 

 

Abilità                                                                        

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, 

tecniche e processi oggetto di indagine. Applicare 

le normative di sicurezza e prevenzione per la 

tutela della salute e dell’ambiente. Interpretare 

dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli 

teorici di riferimento. Rappresentare e denominare 

una specie chimica organica mediante formule di 

struttura, condensate, scheletriche e prospettiche. 

Riconoscere le interazioni intermolecolari, la 

geometria delle molecole e le proprietà fisiche 

delle sostanze. Correlare le proprietà chimiche e 

chimico-fisiche alla struttura microscopica dei 

principali gruppi funzionali. Individuare i centri di 

reattività di una specie chimica e classificare il 

suo comportamento chimico. Rappresentare la 

struttura fondamentale di una biomolecola e 

correlarla alle sue funzioni biologiche. 

Distinguere le isomerie. Applicare le tecniche di 

separazione dei componenti di miscele per 

ottenere sostanze pure. Valutare i parametri che 

incidono sulla cinetica (enzimatica) delle reazioni. 

Spiegare le principali vie metaboliche. 

 

 

 

 

Contenuti di Chimica Organica e Biochimica 

 

AMMINE ED ETEROCICLI AZOTATI 
Struttura e classificazione delle ammine 

Nomenclatura delle ammine 

Preparazioni delle ammine: 

A-Metodi per riduzione 

B-Metodi per alchilazione 

Proprietà fisiche delle ammine 

Ammine naturali 

Proprietà chimiche delle ammine: 

A-Basicità 

B-Nucleofilicità 

Reazioni dei Sali di diazonio: 

A-Reazioni per sostituzione 

B-Reazioni per copulazione 

Composti eterociclici azotati: 

A- Ammine eterocicliche a cinque termini 

B- Ammine eterocicliche a sei termini 

C- Ammine eterocicliche ad anelli condensati 

ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI 

Nomenclatura 

Preparazione degli acidi 

Proprietà fisiche 

Proprietà chimiche: 
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A- Formazione di Sali 

B- Acidità: influenza dei sostituenti 

C- Riduzione 

D- Decarbossilazione degli acidi e alogenazione 

Sostituzione nucleofila acilica: 

- Meccanismo tetraedrico 

Nomenclatura dei derivati degli acidi carbossilici 

Metodi di preparazione dei derivati degli acidi carbossilici 

 Saponificazione 

STEREOCHIMICA 

Chiralità e attività ottica 

Il polarimetro 

Molecole con più di un centro asimmetrico: enantiomeri e diastereoisomeri 

Formula di Fischer e configurazioni assolute R,S 

POLIMERI 

Definizione e classificazione 

Monomeri e loro polimeri: 

A- Etilene e monomeri vinilici 

B- Monomeri dienici 

C- Monomeri con due gruppi funzionali 

D- Monomeri con più di due gruppi funzionali 

Struttura primaria di un polimero 

Struttura secondario di un polimero 

Le reazioni di polimerizzazione: 

A- Polimeri di poliaddizione e di policondensazione 

B1- Meccanismi del processo di sintesi 

B2- Polimerizzazione a catena 

Peso molecolare dei polimeri 

LIPIDI 

Caratteristiche e classificazione dei lipidi 

Lipidi Saponificabili: 

A- Trigliceridi 

B- Fosfolipidi 

C- Cere 

Lipidi Insaponificabili: 

A- Terpeni 

B- Steroidi 

C- Vitamine liposolubili 

Detergenza 

CARBOIDRATI 

Caratteristiche dei carboidrati 

Definizione e classificazione 

D- ed L-zuccheri 

Struttura ciclica dei monosaccaridi 

Mutarotazione 

Reazioni caratteristiche dei monosaccaridi: 

A- Formazione di O- e di N-glicosidi ed esterificazione 

B- Reazioni di ossidazione e riduzione 

Monosaccaridi principali 

Disaccaridi: 

A- Maltosio 

B- Cellobiosio 
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C- Lattosio 

D- Saccarosio 

I polisaccaridi: 

A- Amido 

B- Glicogeno 

C- Cellulosa 

D- Altri polisaccaridi 

AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 

Caratteristiche generali 

Amminoacidi naturali 

Proprietà fisiche e chimiche 

Riconoscimento e dosaggio 

Legame peptidico e peptidi 

Determinazione della sequenza di un peptide: 

A- Individuazione dell’amminoacido N-terminale col metodo di Sanger 

B- Frammentazione del peptide  

C- Confronto di frammenti 

Struttura delle proteine: 

A- Struttura primaria 

B- Struttura secondaria 

C- Struttura terziaria 

D- Struttura quaternaria 

Studio della sequenza di una proteina: 

A- Determinazione della struttura 

B- Sintesi chimica 

Proprietà delle proteine 

Proteine enzimatiche: 

A- Nomenclatura, classificazione e struttura delle proteine enzimatiche 

B- Specificità degli enzimi 

C- Velocità di reazione e parametri regolatori 

D- Inibitori enzimatici 

E- Controllo dei processi metabolici 

ACIDI NUCLEICI 

Acidi nucleici e informazione genetica 

Nucleosidi e nucleotidi 

PROCESSI METABOLICI 

A- Metabolismo glucidico 

B- Metabolismo lipidico 

C- Metabolismo proteico 

 

Laboratorio: 

 Polarimetro ( Studio, osservazione e utilizzo dello strumento);  

Rifrattometro ( Studio, osservazione e utilizzo dello strumento);  

 Dimostrazione della dissoluzione del polistirolo in acetone;  

 Saponificazione a freddo;  

 Saggio per il riconoscimento degli zuccheri ;  

 Saggio per il riconoscimento delle proteine.  

  

BRINDISI 15/05/2016 

                            Alunni                                                                                                   Docenti 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5^BBIOSAN 

 

Relazione finale di Biologia, Microbiologia, tecniche di controllo sanitario 

 

 

Docenti: Prof. Rosa GALA                                                         

 Prof. Michele MESSINA 

 

Vivace dal punto di vista disciplinare, la classe presenta un certo squilibrio a livello di impegno, 

profitto e comportamento. Gli allievi, tranne qualche eccezione, hanno evidenziato un impegno non 

sempre assiduo, sia nelle attività svolte a scuola sia nello studio e nel lavoro a casa. La maggior 

parte degli alunni ha avuto bisogno di continue sollecitazioni affinchè si applicasse in maniera 

meno episodica e più approfondita. Anche se alla fine dell’anno hanno raggiunto risultati 

complessivamente quasi sufficienti nella disciplina, permangono difficoltà di tipo espositivo, 

rielaborativo e lacune contenutistiche.  

Solo un esiguo gruppo di allievi ha lavorato con costanza, metodo e impegno rigoroso, 

conseguendo una preparazione solida con risultati più che buoni. Questi allievi sanno, infatti, 

gestire autonomamente l’apprendimento dei vari contenuti, concettualizzare e creare collegamenti.  

Nelle attività di laboratorio gli allievi si sono impegnati responsabilmente, acquisendo adeguate 

abilità applicative. 

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di:  
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Contenuti 

 

Metabolismo ed energia: Fermentazioni microbiche. Biotecnologie microbiche: tradizionali e in-

novative. Biocatalizzatori molecolari: gli enzimi. Biocatalizzatori cellulari: i microrganismi, tecni-

che di selezione dei ceppi microbici, strategie di screening, ricombinazione naturale di geni. 

Processi biotecnologici: substrati, terreni di coltura per microbiologia, prodotti. Fasi produttive: 

preparazione dell’inoculo, scale-up. I fermentatori o bioreattori: classificazione. Processi batch, 

continui e fed-bacht. Immobilizzazione dei biocatalizzatori, sistemi di controllo, recupero dei pro-

dotti ( downstream ).  

Produzioni biotecnologiche alimentari: il vino e la fermentazione alcolica. Fattori che incidono 

sul regolare processo fermentativo. Fermentazione malolattica, fermentazione guidate. I miceti : 

lieviti e muffe, caratteristiche morfologiche, strutturali e colturali. Le micotossine. Controllo mi-

crobiologico del mosto: ricerca dei lieviti tramite coltura in terreni selettivi SDA e Rose-bengala al 

caf. Tecniche di identificazione dei miceti. Lieviti selezionati e selvaggi. Microrganismi indesidera-

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Integrare conoscenze di chimi-

ca, biologia, microbiologia, di 

impianti di processi chimici e 

biotecnologici per contribuire 

all’innovazione dei processi e 

delle relative procedure  

 

Collaborare nei processi produt-

tivi, nella gestione e nel control-

lo negli ambiti biologico, far-

maceutico e merceologico, par-

tecipando alla risoluzione delle 

problematiche relative agli stes-

si 

 

 Collaborare nella pianificazio-

ne gestione e controllo di attivi-

tà laboratoriali 

 

 Applicare i principi e gli stru-

menti in merito alla gestione 

della sicurezza negli ambienti di 

lavoro 

 

 Utilizzare le abilità operative 

per la ricerca, lo studio e la dia-

gnostica dei microrganismi 

 

 Verificare la rispondenza di un 

prodotto agli standard igienico-

sanitario  

Conoscere i principali processi 

fermentativi e i relativi microrga-

nismi 

 Conoscere i più importanti gruppi 

di microrganismi utilizzati nella 

produzione industriale di sostanze 

ad alto valore commerciale 

 

 Conoscere i principali prodotti 

ottenuti attraverso processi biotec-

nologici (alimentari, industriali e 

sanitari) 

 

 Conoscere la tecnologia del DNA 

ricombinante e i relativi prodotti 

(vaccini, ormoni, antibiotici anti-

corpi monoclonali) 

 

 Conoscere il ruolo delle cellule 

staminali nella terapia di alcune 

malattie 

 

 Conoscere il meccanismo di azio-

ne di un farmaco e le fasi di spe-

rimentazione 

 

 Conoscere i principi e le tecniche 

per il controllo igienico-sanitario 

di alcuni alimenti 

 Conoscere i biosensori e le tecni-

che di immunodiagnostica 

Saper descrivere i principali 

processi fermentativi e i relati-

vi microrganismi 

 

 Saper individuare le differen-

ze tra biotecnologie tradiziona-

li e innovative 

 

Identificare le fasi della speri-

mentazione di un farmaco 

 

 Descrivere i meccanismi della 

farmacocinetica e della farma-

codinamica 

 

Identificare le differenze tra 

medicinale e sostanza tossica 

 

Descrivere le biotecnologie 

utilizzate nella produzione a-

gricola e zootecnica 

 

Saper utilizzare le tecniche 

della diagnostica microbiolo-

gica per la qualità, l’igiene e la 

conservabilità degli alimenti 

 

Illustrare i meccanismi del dif-

ferenziamento cellulare e ana-

lizzare il ruolo delle cellule 

staminali 
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ti nel vino. Isolamento e identificazione di lieviti selezionati in lysine medium agar. Aceto e fer-

mentazione acetica, metodi di produzione, aceto balsamico di Modena. Isolamento di batteri acetici 

tramite coltura in terreni selettivi: terreno al verde di bromocresolo e terreno all’etanolo. La birra: 

materie prime, produzione del malto, ammostamento, alta e bassa fermentazione. Controllo micro-

biologico delle materie prime e del prodotto finito: ricerca delle muffe xerofile nei cereali, tecnolo-

gia lateral flow per ricerca micotossine nei cereali. Conteggio dei microrganismi totali della birra 

tramite coltura in UBA e Wl nutrient agar. I lieviti e la panificazione, il glutine e la celiachia, la 

biotecnologia del lievito madre. Lo yogurt : fermentazione lattica, batteri lattici, ricerca e conteggio 

dei batteri lattici tramite coltura in MRS AGAR e M17 agar. Requisiti microbiologici dello yogurt.  

Produzioni biotecnologiche industriali: produzione di acido lattico, produzione di acido citrico, 

di etanolo, produzione di biocarburante a base di alghe. Biomasse microbiche: produzione di SCP, 

di lievito per panificazione, colture insetticida di Bacillus. Tecnologia del DNA ricombinante : en-

zimi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici, cosmidi, vettori fagici, clonaggio dei geni, vetto-

ri di espressione, tecniche di trasformazione sistemi diretti e indiretti, inattivazione inserzionale, 

PCR, librerie geniche. 

Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici, cosmidi, 

vettori fagici, clonaggio dei geni, vettori di espressione, tecniche di trasformazione sistemi diretti 

e indiretti, PCR, librerie geniche. 

Produzione biotecnologica di proteine umane ricombinanti: production of insulin ( argomento 

svolto in lingua Inglese). Produzione di somatostatina e HGH, produzione di vaccini, produzione di 

anticorpi monoclonali, terapia genica, produzione di penicillina e cefalosporine. 

Farmacocinetica e Farmacodinamica: Come  nasce un farmaco: fase di sperimentazione precli-

nica, sperimentazione clinica e registrazione. Biotecnologie nel settore veterinario e zootecnico, 

sessaggio del seme in zootecnia e tracciabilità genetica.  

Cellule staminali: embrionali e staminali adulte, impiego di cellule staminali in alcune patologie, 

staminali pluripotenti indotte. 

I vari tipi di biosensori e alcune tecniche di immunodiagnostica (  test Elisa, immunoblotting 

ecc.). 

Controlli microbiologici sul latte: carica microbica mesofila sul latte  UHT e latte fresco pastoriz-

zato, ricerca della perossidasi, PAR-TEST.  

Esperienze di laboratorio, approfondimenti, visite guidate collegate al modulo 

 Attività di laboratorio: estrazione del DNA 

 Preparazione dei terreni di coltura 

 Esecuzione di tecniche di semina e trapianti 

 Incubazione delle colture 

 Tecniche di conta microbica totale 

 Preparazione e diluizione di un campione 

 Ricerca ed isolamento di Pseudomonas aeuruginosa nell’acqua 

 Ricerca di coliformi fecali e totali con il metodo MF nell’acqua 

 Sistemi di identificazione miniaturizzati: Enterotube 

 Test di identificazione biochimica: catalasi, ossidasi, ONPG, KF-rapid test 

 

Strumenti di lavoro 

 

- Libro di testo: Biologia, microbiologia, biotecnologie – Fabio Fanti – Ed. Zanichelli 

- Materiale didattico del docente 

- Attrezzature di laboratorio, presentazione di filmati, programmi multimediali in 3D, costruzione 

di schemi e tabelle. 

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2015: 
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Microbiologia n. 176 ore 

Compresenza n. 37 

Metodologia di lavoro: 

o   Lezione frontale interattiva 

o   Esercizi in classe e correzione esercizi svolti a casa 

o   Lavori di gruppo e discussione 

o   Esperienze in laboratorio correlate agli argomenti affrontati dal punto di vista teorico. 

o   Lezioni in forma multimediale  (presentazioni in PowerPoint, uso di audiovisivi, ricerche e pro-

duzione di elaborati nel laboratorio informatico). 

o   Lettura di articoli da riviste scientifiche 

 Per quanto riguarda le attività propedeutiche ad ogni modulo, si procederà a: 

- Verifica dei prerequisiti 

- Recupero delle conoscenze già possedute sul tema 

- Recupero delle conoscenze, competenze ed abilità necessarie per affrontare il modulo 

- Rafforzamento della motivazione attraverso l'esplicazione dell'utilità del modulo all'interno del 

curricolo complessivo. 

 

Metodologia applicata 

 

Le competenze sono state sviluppate attraverso una didattica laboratoriale che ha coinvolto ogni 

studente, individualmente e in gruppo; la presentazione degli argomenti è stata trattata in forma 

problematica secondo il metodo della ricerca, per stimolare l’interesse e la partecipazione degli al-

lievi. La lezione frontale interattiva è stata affiancata da altre strategie didattiche, quali conversa-

zioni, approfondimenti, esercitazioni di laboratorio, discussioni per coinvolgerli direttamente e ren-

derli protagonisti del percorso formativo. Sono stati prodotti video, lavori multimediali grazie 

all’ausilio di LIM, ipad, pc. 

Per lo scambio dei documenti si è utilizzata sia la piattaforma del registro elettronico che l’apposito 

gruppo di classe creato su Facebook. 

 

Modalità di verifica 

La verifica è avvenuta tramite interrogazioni, questionari, prove scritte (prove semistrutturate – re-

lazioni) schede di riepilogo. 

L’attività di laboratorio è stata monitorata attraverso l’osservazione delle abilità dimostrate durante 

l’esecuzione delle esperienze e attraverso le relazioni finali. 

La valutazione ha tenuto conto: 

·         Dei risultati dell'apprendimento 

·         Impegno 

·         Partecipazione al dialogo educativo e capacità relazionali 

·         Progresso nell'apprendimento rispetto al livello di partenza 

 

Brindisi, 15 maggio 2016        

                            

 Alunni                                                                                     Docenti  

 

Prof. Gala Rosa 

               Prof. Michele Messina 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5 A SAN 

 

Relazione finale di: Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 

Docenti: Prof. Amalia GUERRIERI 

               Prof. Michele MESSINA  

     

Il livello di formazione culturale della classe è progredito rispetto alla situazione di partenza e può 

essere definito nel complesso quasi discreto. La maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse 

per la disciplina e le tematiche affrontate, salvo poche eccezioni. Un gruppo di studenti ben motiva-

to e dotato di buone capacità si è impegnato regolarmente e con profitto, riuscendo a ottenere risul-

tati di buon livello e una preparazione pienamente valida. Alcuni alunni, meno costanti 

nell’impegno e per le numerose assenze, presentano qualche difficoltà nella rielaborazione dei con-

tenuti e si esprimono con incertezza, ma sono comunque riusciti a migliorare gradualmente il pro-

prio livello di preparazione fino ad ottenere una valutazione accettabile  

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di 

 
 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

Epidemiologia e profilassi delle ma-

lattie infettive 

Fattori di rischio e agenti eziologici 

della malattia 

Metodologia  epidemiologica e casi 

di studio 

Malattie infettive: 

Toxoplasmosi  Rosolia Tetano Tu-

bercolosi  HIV Epatite A-B-C   Papil-

lomavirus  Sifilide Gonorrea 

 

Descrivere le diverse caratteristiche 

delle malattie infettive e collegarle 

opportunamente. 

Utilizzare le conoscenze apprese per 

darsi obiettivi significativi e realistici 

in ambito socio-sanitario. 

Analizzare processi e formulare ipo-

tesi di soluzione di un problema 

Interpretare grafici e tabelle 

Raccogliere risultati di indagini epi-

demiologiche 

 

Riconoscere i principali agenti causa-

li delle malattie e analizzare i mezzi 

di trasmissione 

Progettare interventi di educazione 

sanitaria 

Promuovere interventi di profilassi 

primaria e secondaria 

Differenziare i vaccini dai sieri ed 

essere in grado di valutarne l’impiego 

nelle varie situazioni 

 

Epidemiologia e prevenzione delle 

malattie cronico-degenerative: 

Fattori di rischio e eziologia della 

malattia 

Malattie cronico-degenerative: 

Malattie cardio-vascolari 

Diabete Obesità  

Tumori: della cervice uterina, mam-

mella, prostata,  dei polmoni, epatico 

 

 

Indagare sull’origine e le cause di 

una malattia sapendone rilevare gli 

aspetti eziopatologici più rilevanti 

Interpretare grafici e tabelle 

Raccogliere risultati di indagini epi-

demiologiche 

Utilizzare le conoscenze apprese per 

elaborare progetti e darsi obiettivi 

significativi e realistici 

Affrontare situazioni problematiche 

legate alla cura e alla assistenza di 

persone in difficoltà e saper contribu-

ire a risolverle 

 

Definire il concetto di malattia croni-

ca 

Descrivere la patogenesi di alcune 

malattie cronico-degenerative 

Classificare i diversi tipi di cure 

Conoscere la diffusione di queste 

malattie nella popolazione 

Individuare i test per la diagnosi di 

alcune patologie cronico-

degenerative 

 

Apparati della regolazione, del con-

trollo e dell’integrazione: 

Sistema endocrino  

 

Descrivere la struttura e la funzione 

degli apparati 

Descrivere i principali processi che 

avvengono al loro interno  

Identificare, discutere confrontare i 

fattori coinvolti nella genesi dei prin-

cipali fenomeni  anatomo-

fisiopatologici 

 

Correlare struttura e funzione del 

sistema endocrino 

Individuare le modalità con cui alte-

razioni morfologiche e strutturali 

dell’ apparato endocrino, causano 

alterazione dell’equilibrio omeostati-

co 
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Genetica umana, riproduzione e 

epidemiologia delle malattie geneti-

che e loro classificazione 

Malattie genetiche 

cromosomiche:Trisomia 21  Emofi-

lia 

monofattoriali:Anemia falciforme 

Fibrosi cistica PKU  

Corea di Huntington 

Tecniche diagnostiche delle malattie 

genetiche  

 

Analizzare le condizioni di partenza 

di una gestazione,riconoscere i ri-

schi,applicare le relative misure di 

diagnosi precoce ed attuare tutte le 

misure preventive 

Elaborare i risultati ottenuti dalle 

attività di diagnosi precoce e predi-

sporre un piano procedurale finalizza-

to al superamento o alla riduzione del 

rischio 

 

Individuare le modalità di trasmis-

sione delle malattie genetiche e le 

anomalie del processo riproduttivo 

Classificare le diverse malattie ge-

netiche in base al tipo di alterazio-

ne 

Utilizzare le tecniche di estrazione 

e analisi del DNA 

Illustrare e comprendere gli obiet-

tivi e le strategie dei Consultori 

genetici 

 

 

Contenuti 

 

Dalla salute alla malattia  

Cause e fattori di rischio, storia e classificazione delle malattie.  

 

Gli studi epidemiologici  

Epidemiologia descrittiva, analitica  e sperimentale. Misure utilizzate in epidemiologia: prevalenza 

incidenza e mortalità. Obiettivi dell’epidemiologia analitica, studi di coorte e caso-controllo, ri-

schio relativo e odds ratio.  

 

Principi e livelli di prevenzione 

Prevenzione primaria, secondaria e terziaria, obiettivi strategici della prevenzione. 

 

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 

Sorgenti di infezioni, veicoli e vettori, modalità di trasmissione delle infezioni, interruzione delle 

vie di trasmissione, distribuzione delle malattie nella popolazione. Profilassi diretta e indiretta,  

profilassi specifica: immunoprofilassi e sieroprofilassi, i vaccini, classificazione dei vaccini, vacci-

nazioni obbligatorie e raccomandate, obiettivi epidemiologici delle vaccinazioni. 

Controllo microbiologico delle superfici tramite dip-slide  

Epidemiologia e profilassi del tetano 

Epidemiologia e profilassi della toxoplasmosi 

Epidemiologia e profilassi della rosolia 

Epatite virale di tipo A : eziologia, patogenesi, prevenzione, transaminasi e bilirubina 

 

Malattie a trasmissione sessuale e/o parenterale  

Epatite virale di tipo B e C : eziologia, patogenesi, prevenzione, trasfusioni e sicurezza del sangue, 

screening preventivo test  NAT 

AIDS ( sindrome da immuno deficienza acquisita ): storia, patogenesi agente eziologico, epidemio-

logia, prevenzione. Test diagnostici ( simulazione test ELISA ), terapia HAART. 

Infezione da papillomavirus (HPV) : eziologia, patogenesi, epidemiologia, prevenzione, processo 

di cancerogenesi indotto da HPV, test NAT 

Sifilide 

Gonorrea 

 

Malattie a trasmissione aerea 

Tubercolosi : eziologia, patogenesi, epidemiologia e prevenzione, diagnosi e terapia. 

Controllo microbiologico dell’aria negli ambienti indoor. 

 

Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico-degenerative 

Fattori di rischio e determinanti di malattia: individuali, comportamentali e metabolici. 
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Programmi di screening: oncologici e neonatali. 

Malattie cardiovascolari : cardiopatia ischemica, arterioclerosi, infarto del miocardio, ictus, iperten-

sione, obesità. Diagnosi dell’infarto: esami clinici e strumentali, ECG, Doppler, Angiografia, Scin-

tigrafia, misurazione della pressione arteriosa. 

Diabete mellito: diabete di tipo 1, tipo 2, diabete gestazionale, patogenesi e cenni clinici, sintoma-

tologia, complicanze, epidemiologia e prevenzione. Diagnosi e terapia del diabete 

Tumori : definizione e classificazione, sistema TNM, tumori benigni e maligni, patogenesi e cenni 

clinici, cause e fattori di rischio, genetica dei tumori, epidemiologia e prevenzione del cancro. 

Diagnosi del tumore : esame citologico, esame istologico, marcatori tumorali nel sangue, esami 

strumentali: TAC, PET, RNM 

Carcinoma della mammella 

Carcinoma della prostata 

Carcinoma del polmone 

Tumore della cervice uterina 

 

Sistema endocrino 

Struttura dei principali organi endocrini:  ipofisi, ipotalamo, pancreas endocrino, tiroide, paratiroi-

di, ghiandole surrenali, epifisi, funzione e meccanismo di azione degli ormoni. Alcune disfunzioni 

legate al sistema endocrino: ipotiroidismo e ipertiroidismo. 

 

Riproduzione e  sviluppo 

Gametogenesi e ovogenesi, controllo ormonale nel maschio e nella donna, gravidanza e sviluppo 

embrionale, esecuzione del test di gravidanza  

 

Malattie genetiche 

Classificazione: malattie ereditarie da predisposizione. Malattie monofattoriali: autosomiche domi-

nanti e recessive, malattie eterocromosomiche. Malattie multifattoriali. Alterazioni cromosomiche 

strutturali e numeriche. Studio di alcune malattie genetiche: Sindrome di Down, Anemia falcifor-

me, Fibrosi cistica, PKU, Emofilia, Corea di Huntington. 

Diagnosi precoce e prevenzione delle malattie genetiche, consulenza genetica, analisi del cariotipo, 

tecnica Fish, amniocentesi, villocentesi, ecografia.  

 

 

Strumenti di lavoro 

- Libri di testo: Igiene e patologia – Amendola-Messina-Pariani-Zappa-Zipoli – Ed. Zanichelli 

Igiene anatomia e fisiopatologia del corpo umano – Riccardo Tortora – Ed. Clitt 

- Materiale didattico del docente 

- Attrezzature di laboratorio, presentazione di filmati, programmi multimediali in 3D, costruzione 

di schemi e tabelle. 

 

 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15.05.2016:  

Igiene  n. 268 ore 

Compresenza  n. 75 

 

Metodologia applicata 

 Le competenze sono state sviluppate attraverso una didattica laboratoriale che ha coinvolto ogni 

studente, individualmente e in gruppo; la presentazione degli argomenti è stata trattata in forma 

problematica secondo il metodo della ricerca, per stimolare l’interesse e la partecipazione degli al-

lievi. La lezione frontale interattiva è stata affiancata da altre strategie didattiche, quali conversa-

zioni, approfondimenti, esercitazioni di laboratorio, costruzione di schemi e mappe concettuali, in-

terpretazioni di grafici e tabelle, visione di programmi eureka in 3D, discussioni per coinvolgerli 
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direttamente e renderli protagonisti del percorso formativo.   Sono stati prodotti video, lavori mul-

timediali grazie all’ausilio di LIM, ipad, pc.  

Per lo scambio dei documenti si è utilizzata sia la piattaforma del registro elettronico che l’apposito 

gruppo di classe creato su Facebook. 

 

Modalità di verifica 
 

La verifica è avvenuta tramite interrogazioni, questionari, prove scritte (prove semistrutturate – re-

lazioni ) schede di riepilogo 

L’attività di laboratorio è stata  monitorata attraverso l’osservazione delle abilità dimostrate durante 

l’esecuzione delle esperienze e attraverso le relazioni finali. 
 

Criteri di valutazione adottati 
 

Rispetto alla situazione culturale di partenza è stato valutato l’impegno, il risultato 

dell’apprendimento e il grado di progressiva maturità nella comprensione e nella rielaborazione 

delle conoscenze acquisite e delle competenze raggiunte. 

 

Brindisi, 15 maggio 2016                                                                          Prof. Amalia Guerrieri 

                                                                                                                   Prof. Michele Messina 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5 A SAN 

Relazione finale di Ed. Fisica 

Docente: prof.ssa Anna Rosa Lezzi  
 

La classe  ha dimostrato, sin dall’ inizio dell’anno,  interesse per la disciplina. Sotto il profilo  so-

ciale risulta ben amalgamata, e rispettosa delle  regole. 

Nel corso dell’anno il campo di intervento ha spaziato su tre settori fondamentali: 

16. Rielaborazione degli schemi motori di base 

17. Educazione alla salute 

18. Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

Per quanto riguarda l’aspetto motorio la classe, nel complesso, non ha presentato problemi. No-

nostante il buon livello medio dei prerequisiti funzionali, si è proceduto, all’inizio dell’ anno, ad 

un’attività di recupero e potenziamento di detti prerequisiti, utilizzando anche i piccoli  e grandi 

attrezzi in forma varia. 

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di: 

 

 Competenze 

 

Percezione di sé  e completa-

mento dello sviluppo funzio-

nale e delle capacità motorie 

ed espressive.  

 

 

Partecipare ad attività spor-

tive applicando le regole e il 

fair-play 

 

Apprendere i concetti fonda-

mentali per la prevenzione 

della salute, del    benessere e 

della sicurezza. 

 

Imparare a relazionarsi con 

l’ambiente naturale e tecno-

logico. 

 

Conoscenze 

 

Controllo delle informazioni 

spaziali e temporali inerenti 

ad un’attività fisica o uno 

sport. 

Conoscenza degli elementi 

tecnici di sport individuali e 

di squadra 

Strategia di programmazione 

di allenamenti 

Assunzione di diversi compiti 

anche di arbitraggio e giuria 

Conoscenze e norme relative 

alla salute, al potenziamento 

fisiologico ed un corretto stile 

di vita. 

Conoscenza e prevenzione 

dei principali  traumi che 

possono verificarsi durante 

un'attività sportiva. 

Conoscenza dei principi ge-

nerali di una corretta alimen-

tazione. 

Conoscenza e prevenzione 

delle principali patologie cau-

sate dalla sedentarietà. 

Conoscenza e utilizzo del lin-

guaggio specifico della disci-

plina per comunicare in modo 

efficace. 

 

Abilità 

 

Utilizzare le più evidenti per-

cezioni (tattile,uditiva, visiva 

e cinestesica)in relazione al 

compito richiesto ed alla si-

tuazione. 

 

Vivere in modo corretto i 

momenti di competizione 

  

Utilizzare l’attività motoria 

per ricercare, migliorare e 

mantenere il proprio stato di 

salute ( mantenersi fisicamen-

te in forma). 

 

Intervenire in caso di infortunio 

con un primo soccorso adegua-

to. 

 

Sapersi orientare in contesti 

sociali diversificati 

Vivere un rapporto corretto con 

l’ambiente 

 

Utilizzo degli aspetti comunica-

tivo-relazionali del linguaggio 

motorio per entrare  in relazio-

ne con gli altri. 

Saper utilizzare e rielaborare  in 

modo critico e creativo le in-

formazioni apprese. 
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Contenuti  
Potenziamento fisiologico attraverso attività in regime aerobico ed anaerobico, corsa di resistenza. 

 Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero ed ai grandi attrezzi (spalliera- parallele- ecc.) 

Esercizi di rilassamento ed allungamento muscolare. 

 Conoscenza e pratica di attività sportive. 

Tecnica della corsa, salto in alto, getto del peso. 

Fondamentali di pallacanestro, pallavolo, calcio. 

Nozioni di Primo  soccorso. 

Cenni di anatomia e fisiologia. 

 Alimentazione: carenza ed eccessi alimentari, integratori, principi per una corretta alimentazione. 

Malattie Ipocinetiche: conoscenza e prevenzione delle malattie causate dalla sedentarietà. 

 

Materiali didattici: 
Piccoli e grandi attrezzi 

Palestra coperta e scoperta 

Libro di testo consigliato: "In perfetto equilibrio"   casa editrice "G.D'Anna" 

Materiale multimediale autoprodotto e consultato dal web. 

 

Metodologia applicata 

In base agli obiettivi programmati, sono stati utilizzati in maniera opportuna sia il metodo globa-

le che quello analitico, senza mai prescindere dal principio della gradualità dell’insegnamento. 

La metodologia è stata prevalentemente pratico-operativa, ponendo gli alunni di fronte a situa-

zioni-problema. 

 

Criteri di valutazione adottati 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d'Istituto e le griglie elaborate dal 

Dipartimento tenendo conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

Interesse 

Impegno 

Partecipazione 

Frequenza 

Comportamento 

         Sono stati utilizzati come strumenti di valutazione : 

- Osservazione sistematica 

-  Prove Test  

- Interrogazioni orali libere 

- Approfondimenti individuali e di gruppo. 

 

Brindisi, 15 maggio 2016                                             Prof.ssa Anna Rosa Lezzi _______________ 
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Tavola consuntiva analitica disciplinare – A. S. 2015-2016 – Classe 5°A SAN 

Relazione finale di Religione Cattolica 

                                                      Docente: prof. Chezzi Daniele 
     

La classe  complesso,  ha dimostrato un ottimo interesse alla proposta educativa dell’IRC, infatti 

sin dai primi incontri ha manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile e collaborativo. . Il 

percorso formativo (educativo e didattico – disciplinare), oltre a fornire conoscenze e abilità, ha 

cercato di stimolare negli alunni il senso di responsabilità, la riflessione critica, la capacità di orga-

nizzare il proprio lavoro, di saper prendere decisioni e di saper risolvere i problemi.  

In relazione agli obiettivi esplicitati nella programmazione di inizio anno, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Comprendere la differenza tra 

la proposta cristiana e proposta 

laica  

 

 

 

Rilevare il contributi dei valo-

ri cristiani alla civiltà europea 

 

 

 

Distingue la dimensione 

dell’etica biblica della vita da 

quella scientifica.  
 

 

 
Comprendere la differenza tra 

la ragione e la fede in Dio 

Amore.  

 

 

Rilevare il contributo dei valori 

cristiani alla civiltà europea  

 

 

 

Distingue la dimensione 

dell’etica biblica della vita da 

quella scientifica.  
 

 

Conosce l’identità della 

religione cattolica nei suoi 

documenti fondanti e nella 

prassi di vita che essa propone;. 

Approfondisce la concezione 

cristiano cattolica della famiglia 

e del matrimonio.  

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo, 

con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo e 

ai nuovi scenari religiosi. 

Conosce le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

Interpreta la presenza della 

religione nella società 

contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e 

religioso,nella prospettiva di un 

dialogo costruttivo.  

 

Studia il rapporto della Chiesa 

con il mondo contemporaneo 

con riferimento ai nuovi scenari 

religiosi, alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso 

al sapere. Conosce gli 

orientamenti della Chiesa 

sull’etica personale e sociale, 

sessuale, sulla bioetica, sulla 

questione ecologica. 

Prosegue il confronto critico 

sulle questioni di senso più 

rilevanti, dando loro un 

inquadramento sistematico. 

Conoscere lo sviluppo storico 

della Chiesa nell’età medievale e 

moderna, cogliendo i motivi 

Giustifica e sostiene 

consapevolmente le proprie 

scelte di vita, personali e 

professionali, confrontandole 

con la visione cristiana.  
 Conosce le condanne e le 

scelte operate dal Magistero 

di fronte ai totalitarismi del 

Novecento. Riconosce nel 

Concilio Vaticano II un even-

to importante nella vita della 

Chiesa contemporanea e sa 

descrivere le principali scelte 

operate, alla luce anche del 

recente Magistero Pontificio. 

 

Individua sul piano etico reli-

gioso potenzialità e rischi le-

gati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multi-

culturalità, alle nuove tecno-

logie e modalità di accesso al 

sapere. Fonda le scelte reli-

giose sulla base delle motiva-

zioni intrinseche e della liber-

tà responsabile. 

Si interroga sulla condizione 

umana, tra limiti materiali, 

ricerca di trascendenza e spe-

ranza di salvezza. Imposta 

criticamente la riflessione su 

Dio nelle sue dimensioni sto-

riche, filosofiche e teologi-

che. 

Riconosce in opere, artistiche 

, letterarie e sociali i riferi-

menti biblici e religiosi che 
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storici delle divisioni ma anche 

delle tensioni unitarie in 

prospettiva ecumenica. 

Individua il rapporto tra 

coscienza, libertà e verità nelle 

scelte morali. Conosce gli 

orientamenti della Chiesa 

sull’etica personale e sociale, 

sessuale e sulla bioetica. 

 
 

ne sono all’origine e sa deco-

dificarne il linguaggio simbo-

lico. 

Riconosce differenze e com-

plementarietà tra fede e ra-

gione e tra fede e scienza. 

Argomenta  le scelte etico –

religiose proprie o altrui 

 

Contenuti di Religione Cattolica 

La legge dell’Amore.  

Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”..  

L’uomo secondo il Cristianesimo: e i diritti umani  

Cristianesimo e impegno sociale.  

Dalla Rerum Novarum, alla Caritas in Veritate  

Il Concilio Vaticano II.  

L’etica ambientale  

I Testimoni.  

Il discorso programmatico: “ Le Beatitudini”.  
L’uomo secondo il Cristianesimo: cenni di antropologia cristiana.  

L’uomo a immagine somiglianza di Dio. La persona e la sua dignità. I diritti umani.  

La Dottrina sociale della Chiesa. Cristianesimo e impegno sociale.  

I concetti di :solidarietà, sussidiarietà e bene comune.  

L’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII .  

L’enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II  

L’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI.  

La crisi economica e l’esperienza della Banca Etica.  

L’etica ambientale.   

Materiali didattici 
- G. Pajer, Nuova Religione 2, per il triennio; 

- Laboratorio storico-letterario (approfondimenti, materiali, schemi, documenti, banche dati del 

docente o reperiti in rete). 

Metodologia applicata 

 Le competenze sono state sviluppate attraverso una didattica laboratoriale che ha coinvolto ogni 

studente, individualmente e in gruppo; sono stati realizzati prodotti, portati a termine compiti e af-

frontati e risolti problemi. Si è fatto costante uso di lezioni interattive, lezioni aperte di tipo pluridi-

sciplinare e multimediale, discussioni guidate, ricerca-azione, grazie all’ausilio di LIM, libri di te-

sto misti, prodotti audiovisivi e multimediali.  

Modalità di verifica 

 
Il giudizio è composto in base ai risultati emersi nelle rilevazioni orali effettuate alla conclusione di 

ogni unità didattica.  

Per procedere alla valutazione si tiene conto delle indicazioni ministeriali per gli studenti che si avval-

gono dell’insegnamento della Religione cattolica. “Valutazione riferita all’interesse con il quale lo stu-

dente ha seguito l’insegnamento della Religione Cattolica e ai risultati formativi conseguiti”. Pertanto la 

partecipazione al dialogo educativo, l’interesse e la sensibilità nei confronti della materia costituiscono 

un elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefigurati dalla disciplina in oggetto.  

 

Brindisi, 15 maggio 2016                                                                         prof.  Daniele Chezzi 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: analisi del testo (A) 

    Studente…………………………………………..……………                Classe ……………. 

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche 
 

Capacità di espressione 

(punteggiatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

1- 4 

Efficacia argomentativa 
 

Capacità di sviluppare  

argomentazioni 

personali ed originali 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

1-3 

Analisi dei nodi concet-

tuali e delle strutture 

retoriche 

 

Capacità di analisi ed in-

terpretazione critica ed 

espressiva  

19. Sa analizzare e interpretare 

20. Sa descrivere ed analizzare  

21. Sa solo individuare 

22. Individua in modo incom-

pleto 

23. Individua in modo errato 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

6 

5 

4 

3 

2 

2-6 

Capacità di rielabora-

zione 

 

Capacità di contestualiz-

zre, effettuare collega-

menti e fare riferimenti 

Rielabora in modo: 

- critico 

- personale 

- essenziale 

- parziale 

- inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

0-2 

Valutazione  15 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindi-

cesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

 

                                                                              

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: saggio breve / articolo di giornale (B) 

 

Studente…………………………………………..……………                         Classe ……………. 

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  
 

Capacità di espressione (pun-

teggiatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

 

 

 

Efficacia argomentativa 
 

Capacità di formulare una tesi 

e di svilupparla adeguatamen-

te con argomentazioni perti-

nenti ed efficaci 

Argomenta la tesi in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

 

 

Competenze genere testuale 

 

Capacità di rispettare in modo 

consapevole le peculiarità del 

genere testuale scelto 

 Rispetta tutte le consegne 

 Rispetta quasi tutte le conse-

gne  

 Rispetta in parte le consegne  

 Rispetta solo poche consegne 

 Non rispetta le consegne 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 
 

Capacità di rielaborazione 

critica e personale dei docu-

menti e delle fonti 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

Valutazione 

 

 

 

15 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindi-

cesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

                                                                               

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: tema storico (C)  

 

Studente…………………………………………..……………                         Classe ……………. 

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  
 

Capacità di espressione 

(punteggiatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

Efficacia argomentativa 
 

Capacità di formulare una 

tesi e di svilupparla in mo-

do adeguato (argomenti 

pertinenti ed efficaci) 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 

dell’argomento 

 

Conoscenza degli eventi 

storici; capacità di svilup-

pare in modo pertinente la 

traccia  

Conosce e sviluppa in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incom-

pleto 

 non pertinente (fuori te-

ma) 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 
 

Capacità di rielaborazione 

critica e personale delle 

conoscenze storiche posse-

dute 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

Valutazione 

 

 15 

 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindi-

cesimi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: tema di ordine generale (D) 

 

Studente…………………………………………..……………                         Classe ……………. 

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche  
 

Capacità di espressione (pun-

teggiatura; ortografia 

morfosintassi; lessico) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 

1-4 

Efficacia argomentativa 
 

Capacità di formulare una tesi 

e di svilupparla in modo ade-

guato (argomenti pertinenti ed 

efficaci) 

Argomenta in modo:  

- ricco e articolato 

- chiaro e ordinato 

- schematico 

- poco coerente 

- inconsistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Pertinenza e conoscenza 

dell’argomento 

 

Capacità di sviluppare in modo 

esauriente e pertinente la trac-

cia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

 

2-6 

Originalità e creatività 
 

Capacità di rielaborazione cri-

tica e personale delle proprie 

conoscenze  

Rielabora in modo: 

- critico 

- personale 

- essenziale 

- parziale 

- inesistente 

 

Ottimo            

Buono / Discreto             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Scarso     

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

 

 Valutazione 

 

 15 

 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteggio  

in quindice-

simi 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO  11-12 

BUONO  13-14 

OTTIMO  15 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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Griglia di valutazione colloquio 

 

 

  Studente…………………………………………..……………                        Classe ……………. 

 

 

Fasi Indicatori Punti 

Prima fase 
(14 punti) 

Argomento scelto 

dal candidato 

 

- Capacità espositiva e di presentazione del percor-

so/progetto 

- Capacità di sintesi (correttezza dei punti chiave) 

- Capacità di approfondire aspetti specifici delle discipline 

- Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridisci-

plinari) 

- Capacità di valutazione critica conclusiva del percorso 

- Qualità degli strumenti e del percorso di ricerca 

 

 

.………./14 

Seconda fase 

(13 punti) 

Argomenti scelti 

dalla commissione 

- Conoscenza ed utilizzo degli argomenti necessari 

- Competenza linguistica e comunicativa 

- Capacità di collegamento tra argomenti (anche pluridiscipli-

nari) 

- Capacità di analisi e di approfondimento degli argomenti 

- Capacità di valutazione originale e critica   

 

 

.………./13 

Terza fase 

(3 punti) 

Discussione elabo-

rati 

 Motivazione delle scelte e/o delle procedure adottate 

 Comprensione degli errori e/o dei problemi rilevati  

 Capacità di riformulare in modo corretto 

 

 

.………./3 

Valutazione  

 

….…./30 

 

 

 

Valutazione  

complessiva 

Punteg-

gio  

in tren-

tesimi 

INSUFFICIENTE 8-14 

MEDIOCRE 16-18 

SUFFICIENTE  20 

DISCRETO  22-24 

BUONO  26-28 

OTTIMO  30 

 

 

 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 
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Griglia di Valutazione della 2

a 
Prova Scritta                                           Disciplina: Igiene Anatomia Fisiologia Patologia    

CANDIDATO _____________________________     CLASSE  V  SEZ.___________BIOSAN 

                                                                         

                                                                        A  -    1
a 
 Parte (Obbligatoria) 

 

    COMPETENZE 
                          
                                  DESCRITTORI 

 
  PUNTEGGIO  

    attribuibile 

 
 PUNTEGGIO  

   attribuito 

Esporre utilizzando 

il linguaggio e la ter-

minologia 

 specifica 

 

Evidenzia gravi e numerose scorrettezze linguistiche e ortografiche: uso limitato e improprio 
della terminologia specifica 

1,5    
 

Evidenzia  alcuni errori ortografici e/o linguistici; linguaggio poco/non sempre corretto e uso 
incerto della terminologia specifica 

2,0 
 

Effettua qualche errore ortografico e/o linguistico; linguaggio è semplice ma corretto e l’uso  
della terminologia specifica è essenziale 

2,5 
 

Espone in modo corretto e lineare con uso adeguato della terminologia specifica 3 
 

Espone in modo corretto, chiaro ed esaustivo con piena padronanza della terminologia specifi-
ca 

3,5 
 

Individuare, ana-

lizzare e risolvere i 

problemi 

Non identifica  correttamente il problema, effettua  un’analisi errata, perviene a conclusioni 
non pertinenti 

2 
 

Identifica il problema, effettua un’analisi parzialmente corretta, perviene a conclusioni par-
zialmente appropriate 

2,25 
 

Identifica il problema, effettua un’analisi sostanzialmente corretta, perviene a conclusioni 
appropriate 

2,5 
 

Identifica il problema, effettua un’analisi corretta e approfondita, perviene a conclusioni del 
tutto pertinenti ed efficaci 

3 
 

Identifica il problema, effettua un’analisi approfondita, corretta e critica, perviene a conclusio-
ni del tutto pertinenti ed efficaci 

3,5 
 

 

 

 

Individuare e ge-

stire  le informa-

zioni per  organiz-

zare attività spe-

rimentali 

Non possiede / non individua  / non riesce  a gestire le informazioni necessarie a pianificare  e 
realizzare una corretta procedura sperimentale 

1,5 
 

Possiede/individua parzialmente  le informazioni necessarie a pianificare  e realizzare una 
corretta procedura sperimentale 

2 
 

Possiede/individua le informazioni fondamentali richieste per pianificare  e realizzare una 
corretta procedura sperimentale 

3 
 

Possiede/individua/gestisce complete e appropriate informazioni necessarie a pianificare  e 
realizzare una corretta procedura sperimentale 

4 
 

Possiede/individua/gestisce precise, ampie  e articolate informazioni necessarie a pianificare  e 
realizzare una corretta procedura sperimentale 

5 
 

Correlare la cono-

scenza storica 

generale agli svi-

luppi delle scienze, 

delle tecnologie e 

delle tecniche  negli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento 

Non riesce a correlare  le scoperte medico-scientifiche, le innovazioni le innovazioni biotecno-
logiche  e il contesto storico-culturale in cui si sono verificate 

1,5 
 

Individua solo alcune relazioni tra  le scoperte medico-scientifiche, le innovazioni biotecnologi-
che  e il contesto storico-culturale in cui si sono verificate 

1,75 
 

Riesce a stabilire solo alcune semplici relazioni tra le scoperte medico-scientifiche, le innova-
zioni  biotecnologiche  e il contesto storico-culturale in cui si sono verificate 

2,0 
 

Individua valide e corrette relazioni tra le scoperte medico-scientifiche, le innovazioni  biotec-
nologiche  e il contesto storico-culturale in cui si sono verificate 

2,5 
 

Individua puntuali correlazioni tra le scoperte medico-scientifiche, le innovazioni  biotecnologi-
che  e il contesto storico-culturale in cui si sono verificate, analizzandole criticamente 

3  

  
     15 / 15      …../15 
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B – 2
a
 Parte (Quesiti a scelta) 

 

Quesiti 1
o
 2

o
  

Componente 
Punteggio attri-

buibile 

Punteggio attri-

buito 

Punteggio attri-

buibile 

Punteggio attri-

buito 

 

Livello base non 

raggiunto 
6,5 

 
6,5 

 Punteggio ottenuto 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

8,0 

 

8,0 

 (1° quesito + 

        2° quesito)     / 2 

Livello base 

raggiunto 
10 

 
10 

 
……./ 15 

Livello inter-

medio 
12,5 

 
12,5 

  

Livello avanzato 
15 

 
15 

  

   

N.B.    LIVELLO 1 Livello base non raggiunto                                  INSUFFICIENTE 

                 LIVELLO 2 Livello base parzialmente raggiunto                  MEDIOCRE 

                 LIVELLO 3 Livello base                                                           SUFFICIENTE 

                 LIVELLO 4 Livello intermedio                                                OTTIMO 

                 LIVELLO 5 Livello avanzato                                                   ECCELLENTE 

 

 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 2
a
 PROVA 

 

 

        La Commissione 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Il Presidente 

 

……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

VALUTAZIONE PRIMA  

PARTE 

 OBBLIGATORIO 

 

……../ 15 

B 

 

VALUTAZIONE TOTALE 

QUESITI  A SCELTA  

 

……../ 15 

TOTALE 

 

VALUTAZIONE SE-

CONDA PROVA 

(A+B)/2 

 

……../ 15 
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SIMULAZIONE ESAMI DI STATO - A.S. 2015/16                                                                                          

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 

TIPOLOGIA:     B ( a risposta aperta con limiti di spazio e tempo) 

NUMERO QUESITI:    12 (3 quesiti per 4 discipline) 

PUNTEGGIO:    15 punti max 

DURATA DELLA PROVA:   120 minuti 

SPOSTAMENTO DECIMALE:   - da 0,1 a 0,4 al numero intero precedente 

- da 0,5 a 0,9 al numero intero successivo 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE 

 

INDICATORI 

 

PUNTEGGIO 

Non risponde 0 

Contenuti errati, conoscenza lacunosa. Esposizione scorretta. Scarsa conoscen-

za del linguaggio specifico 
0,30 

Conoscenze frammentarie. Esposizione non del tutto corretta, uso sia pur gene-

rico del linguaggio tecnico- scientifico 
0,60 

Conoscenza completa. Esposizione scorrevole. Uso appropriato della termino-

logia tecnico-scientifica. 
0,90 

Conoscenze approfondite. Esposizione fluida. Padronanza del linguaggio speci-

fico nelle differenti situazioni 
1,25 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

MATERIA 

 

QUESITO N.1 QUESITO 

N.2 

QUESITO 

N.3 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

LINGUA INGLESE     

IGIENE ANATOMIA FISIOLOGIA  

PATOLOGIA 
    

DIRITTO- LEGISLAZIONE SANI-

TARIA 
    

CHIMICA ORGANICA E BIOCHI-

MICA 
    

 

 

PUNNTEGGIO COMPLESSIVO TERZA PROVA    ……………………..                                        

 

 

 

Candidato/a………………………………………………………………(firma leggibile) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAMI DI STATO - A.S. 2015/16                                                                                          

ALUNNO/A…………………………………………………CLASSE……………………………

………… 

MATERIA - INGLESE 

 

1. Write about the structure of viruses. 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..................................................................... 

 

 

2. Explain why viruses are so difficult to classify. 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.................................................................. 

 

 

3. Write about the structure of a generalized bacterial cell. 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.................................................................. 
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 II SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAMI DI STATO - A.S. 2015/16                                                                                          

ALUNNO/A…………………………………………………CLASSE……………………………………… 

Materia: Matematica 

 

Quesito n.1 
Assegnata la funzione    

    

studia il suo segno e mostra graficamente le regioni del piano cartesiano  ove ha segno positivo. 

 

 

 

Quesito n.2 

Stabilisci se la funzione razionale intera      ha  eventuali massimi, minimi, flessi e 

calcola le coordinate dei seguenti punti in caso affermativo 

 

 

Quesito n.3 

Nella funzione    stabilisci l’esistenza di eventuali asintoti. 
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 II SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAMI DI STATO - A.S. 2015/16 

                                                                                         

ALUNNO/A………………………………………CLASSE……………………………………… 

 

 

Materia: Igiene,anatomia,fisiologia,patologia 

 

 

1)Un parametro importante per la diagnosi di diabete è la valutazione della emoglobina glicosilata, 

descrivi di cosa si tratta, come si ottiene e cosa stima. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2)Cosa si intende per ictus e come può essere distinto 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3)Indica su quali tipi di analisi si basa essenzialmente   oggi la diagnostica dei tumori 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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A.S. 2015/2016 

SIMULAZIONE T5ERZA PROVA 

MATERIA DIRITTO 

 

Alunno……………………………………..classe……………………………… 

 

 

1.Individua le differenze fra le Società di Persone e le Società di Capitale. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2.Evidenzie le differenze tra azioni e obbligazioni di una S.P.A 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Individua i principi della legge dell’interruzione della gravidanza evidenziando il 

modo in cui sono stati consigliati i diritti che la norma vuole tutelare 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

CLASSE 5 A SAN 

II SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ESAMI DI STATO 2015-2016 

Materie: 

1. Inglese 

2. Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

3. Matematica 

4. Diritto, Legislazione sanitaria 

 

 

      28/04/2016 
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FIRME DOCENTI E DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Materia Cognome e Nome Firma Note 

Lingua e letteratura italiana 
Stanisci  Serena 

  

Storia 

Lingua Inglese Strisciullo Rosanna   

Matematica Camon Silvia   

Chimica organica e biochimica 

 

Calvi Alessandra 

 

  

Laboratorio Lonoce Giovanni   

Diritto -Legislazione sanitaria Frassanito Roberto   

Biologia, microb.tecniche di 

controllo san. 

 

Gala Rosa 

 

  

Laboratorio Messina Michele   

Igiene, anatomia, fisiologia, 

patologia 

Guerrieri Amalia 
 

  

Laboratorio Messina Michele   

Scienze motorie Lezzi  Anna Rosa   

Religione Chezzi A   

 

 

 

 

BRINDISI, _________________                                       Il Dirigente Scolastico 
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