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1. CONTESTO  

1.1 Presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti 

Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT M. Buonarroti ha svolto un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica, reso ancor più incisivo 

dal nuovo ordinamento (DPR 15 marzo 2010) che definisce gli istituti tecnici come vere e proprie “scuole dell’innovazione” poiché sono chiamati ad operare 

scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione 

continua. 
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Il percorso formativo dell’Istituto è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti attraverso il sapere, il 

saper fare e l’agire, senza tralasciare l’autonoma capacità di giudizio e la responsabilità personale. 

Le conoscenze disciplinari e l’esercizio delle competenze di cittadinanza attiva consentono alle studentesse e agli studenti non solo di orientarsi ed inserirsi 

proficuamente nella realtà economica e produttiva nazionale ed europea, ma anche di capitalizzare una preparazione e competenze adeguate per un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.  

 

Parole chiave del percorso formativo sono: 

⚫ innovazione didattica, posta alla base dell’offerta dell’Istituto che, nella pluralità di indirizzi, forma cittadine e cittadini orientati a un contesto 

internazionale, aperti al cambiamento, motivati alla progettualità, capaci di gestire la complessità per vivere con responsabilità la dimensione umana, per 

inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro e della formazione sia terziaria non accademica (Alta Formazione) che universitaria; 

⚫ apertura al territorio, intesa come forte e significativa attenzione alle collaborazioni con la pluralità dei soggetti esterni, siano essi istituzioni 

scolastiche in rete, enti locali pubblici o privati, realtà economiche, centri universitari o di ricerca; 

⚫ internazionalizzazione, in linea con le priorità dell’Unione Europea che riconosce nella mobilità transnazionale, nel multiculturalismo e nella 

conoscenza delle lingue straniere uno strumento di crescita, occupazione e competitività; 

⚫ sviluppo sostenibile,  che si inserisce nell’intero percorso scolastico come area di apprendimento trasversale per costruire società inclusive, 

giuste e pacifiche e per realizzare progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale,  

la cittadinanza globale.  

 

Il percorso si caratterizza per la presenza di un rapporto equilibrato tra area d’istruzione generale e area di indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni 

per potenziare le competenze comunicative, relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse.  

La formazione di indirizzo è invece preponderante nel secondo biennio e nell’ultimo anno durante i quali si rafforzano le competenze specialistiche per 

sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le competenze 

necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario. 

 

 

L’offerta formativa si articola in una pluralità di indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica 

ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 

 

Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2021/2022: 

 

2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale) 

1 classe Chimica Biologie Ambientali 

2 classi Chimica Materiali 

2 classi Biotecnologie Sanitarie 

1 classe Elettrotecnica  

5 classi Informatica (4 diurne e 1 serale) 

4 classi Meccanica Meccatronica ed Energia  

2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale) 

1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo 

 

Indirizzo Meccanica e Meccatronica ed Energia  

 

Due sono le articolazioni presenti: Meccanica e Meccatronica; Energia. 
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Meccanica e Meccatronica fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei materiali e delle attività produttive per collaborare nella progettazione, 

costruzione, collaudo di dispositivi e prodotti, ma anche nell’organizzazione dei relativi processi produttivi; offre una formazione per contribuire 

all’innovazione, all’adeguamento tecnologico ed organizzativo delle imprese, teso al miglioramento della qualità e competitività dei prodotti e della sicurezza. 

Energia fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle attività produttive di interesse, per collaborare nella progettazione, 

collaudo, gestione e manutenzione di semplici impianti civili e industriali. I diplomati sapranno intervenire nei processi di conversione, gestione e utilizzo 

dell’energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente.  

 

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica  

 

Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 

Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di sistemi elettrici ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti 

elettrici, dalla produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e domotici, nel 

rispetto della normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla didattica in laboratorio.  

Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate tecnologie dell’automazione, dell’elettronica e dell’informatica per 

progettare dispositivi e sistemi atti al controllo automatico di macchine, impianti e robot. Si approfondisce in particolare l’elettronica digitale/analogica, la 

programmazione dei microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e la trasmissione dati.  

 

Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie  

 

Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. 

 

Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi chimiche e strumentali sui materiali in ambito chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, su materie plastiche e in ambito ambientale. Può assumere mansioni di ricerca in laboratori di analisi e nei reparti di 

produzione e di controllo qualità nelle aziende.  

 

Biotecnologie ambientali prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, chimica, biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di 

impianti chimici, biologici, di emissione inquinanti e dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. È un percorso indicato per chi voglia occuparsi di 

protezione e di controllo ambientale.  

 

Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, chimica e biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, 

in campo biomedico, farmaceutico, alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualità e nell’analisi microbiologica. È un percorso indicato per chi voglia 

inserirsi nel campo medico, paramedico e nel settore alimentare.  

 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 

Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni. 

 

Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche, servizi Internet e mobile, database. Opera in modo 

qualificato per la configurazione di hardware e software dei sistemi informativi aziendali. 

 

Il Tecnico in Telecomunicazioni è in grado di operare nell’ambito dei dispositivi elettronici e dei sistemi di telecomunicazione con competenze di analisi, 

comparazione, progettazione e installazione. Acquisisce abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per servizi a distanza.  

 

 

Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 

 

Due sono le articolazioni presenti: Costruzioni Ambiente e Territorio e Geotecnico. 
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Il Tecnico in Costruzioni Ambiente e Territorio progetta edifici, infrastrutture e arredi nel rispetto dell’ambiente. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. 

Organizza in sicurezza i cantieri, esegue valutazioni di immobili e procedure catastali e tavolari. Effettua prove di laboratorio sui materiali e collabora per 

attività di contabilità e collaudo.  

 

Il Tecnico Geotecnico tutela e valorizza il territorio progettando interventi di prevenzione e protezione civile. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. 

Progetta opere di difesa e di consolidamento del suolo. Collabora ai progetti di cave, discariche e gallerie. Effettua prove di laboratorio sui materiali.  

 

2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

  

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

Fiamingo Federica docente (coordinatrice e referente ECC) Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 

Eccheli Arianna codocente Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 

Costa Daniela docente Biologia, microbiologia, tec. sanitarie 

Di Finizio Armando codocente Biologia, microbiologia, tec. sanitarie 

Iannone Assunta docente (referente PTCO) Chimica organica e biochimica 

Nones Fulvia codocente Chimica organica e biochimica 

Segnana Claudia docente Lingua e letteratura italiana e Storia 

a-Beccara Silvio docente Chimica analitica e strumentale 

Pegoretti Sabrina codocente Chimica analitica e strumentale 

Candido Maria docente Legistazione sanitaria 

Capone Filippo docente Scienze motorie e sportive 
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Moser Federico docente IRC 

Iasilli Arturo docente Matematica 

Magnaguagno Carlo docente Lingua inglese 

 

2.2 Composizione e storia della classe 

La classe 5 CSA è composta da 23 studenti, di cui 11 studentesse. La classe nell’a.s. 2019/20 era composta da 25 alunni, tutti provenienti da diverse classi 

seconde dell’ITT Buonarroti, tranne due, provenienti, l’uno dall’ Ist. Floriani di Riva del Garda, e l’altro dall’Ist. Marconi di Rovereto. Ad inizio a.s. 2020/21 si è 

aggiunto uno studente proveniente dalla classe terza dell’indirizzo informatico dell’istituto e al termine dello stesso anno, 2 studenti sono stati fermati. 

 Sono presenti due studenti con DSA, per i quali nel corso del triennio sono stati predisposti Percorsi Educativi Personalizzati, ed una studentessa con PEP, 

di fascia C, stilato nel corso del corrente anno scolastico. 

Nella classe un nutrito gruppo tra gli studenti ha manifestato, nel corso del triennio, interesse e partecipazione verso i temi proposti dalle diverse discipline. 

Nel complesso la partecipazione alle attività educative è stata vivace e critica. Le finalità formative perseguite dal corpo docente hanno mirato all’acquisizione 

delle competenze in uscita previste dal profilo del corso di studi, di quelle tecniche e teoriche, tese all’acquisizione di abilità cognitive, investigative, di 

elaborazione concettuale e di comprensione critica. Ciò è stato perseguito anche attraverso attività esperienziali che hanno guidato le studentesse e gli 

studenti alla scoperta dei saperi disciplinari, in un setting stimolante e motivante. I docenti hanno cercato di creare un ambiente di apprendimento che fosse 

vissuto come comunità di ricerca e di pratica, luogo dove si impara facendo, sperimentando, dove l’apprendimento è situato ed esperienziale. Ciò ha 

permesso a molti di veder fiorire le potenzialità e le attitudini, di sviluppare gli interessi e di scegliere il percorso di studi post diploma più adatto alle vocazioni.  

La frequenza è stata generalmente regolare e l’impegno profuso nello studio e nella rielaborazione è stato costante per un gran numero di studenti, mentre 

per pochi le fragilità nell’apprendimento e l’impegno non costante hanno richiesto interventi mirati. Nel volgere al termine del corrente anno scolastico, non 

tutti gli studenti sono riusciti a saldare i debiti assegnati. 

Durante il periodo di Didattica a Distanza gran parte del gruppo classe ha mantenuto alto l’interesse e la partecipazione, collegandosi con puntualità alle 

videolezioni e rispettando gli impegni e le scadenze.  

3.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI) 

Le diverse metodologie e strategie didattiche hanno cercato di rispettare i diversi stili cognitivi delle studentesse e degli studenti, hanno cercato di potenziare 

e di far leva sulla motivazione intrinseca ed estrinseca, abituandoli al dialogo e al confronto. I docenti hanno sostenuto l’apprendimento di tutti e di ciascuno 

attraverso “il fare” (learning by doing), stimolandoli e guidandoli secondo un programma predisposto, che ha considerato gli interessi, i talenti e i bisogni.  

In questo senso il gruppo classe, inteso come comunità di ricerca, ha rappresentato lo strumento privilegiato per permettere lo sviluppo del pensiero in tutte le 

sue dimensioni. Le metodologie attive proposte, a differenza dell'insegnamento tradizionalmente concepito, hanno investito le studentesse e gli studenti del 

ruolo di ricercatori attivi che pian piano sono divenuti sempre più consapevoli delle loro capacità e potenzialità. In quest'ottica, dunque, il pensiero è nato e si 

nutrito in ambito comunitario, facilitando anche l’acquisizione delle competenze di cittadinanza.  

Anche durante le lezioni frontali, l’approccio è stato dialogico, con l’intento di creare una relazione alla pari con il gruppo classe in un ambiente di 

apprendimento che ha aiutato discenti e docenti alla ricerca di risposte di senso davanti ai dubbi, indagando ventagli di soluzioni possibili. Questo approccio 

metodologico, che ha condotto molte volte alla scoperta guidata, ha aiutato la classe a rafforzare la fiducia nelle loro capacità cognitive e sociali e ha 

permesso loro di coltivare il desiderio dell’investigazione dei significati. 

Nei laboratori l’approccio esperienziale è stato finalizzato allo sviluppo e al rinforzo delle abilità di ragionamento, in particolare a quelle relative all’area della 

comprensione, analisi e soluzione di problemi, all’area metacognitiva e a quella argomentativa. Attraverso l’acquisizione delle competenze tecniche, le 

studentesse e gli studenti hanno avuto la possibilità di sviluppare attitudini, atteggiamenti critici e creativi nei confronti del mondo scientifico e della 

conoscenza. 
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I docenti di teoria e di laboratorio sono stati catalizzatori di idee, hanno saputo  porre  domande giuste al momento giusto, hanno cercato di valorizzare gli 

interventi e di guidare ciascuno studente alla conoscenza dei saperi.  

 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e promosso una serie importante di investimenti educativi 

nell’apprendimento integrato di disciplina e lingua (CLIL) e in quello dell’apprendimento della lingua inglese, lavorando sul rafforzamento delle 

competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche ed investendo sulla crescita linguistica degli studenti. In questo 

contesto sono state attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti discipline non linguistiche come da schema seguente. Le 

programmazioni sono state di tipo modulare e hanno coinvolto, qualora necessario per il rafforzamento della parte linguistica, un docente madrelingua o 

un codocente. Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica di tipo fortemente laboratoriale e interattivo con lo sviluppo di attività 

inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto all'indirizzo di studio. Per il quinto anno, le informazioni sui contenuti trattati, le 

metodologie adottate nello specifico, gli strumenti della valutazione e i risultati conseguiti sono riportati analiticamente all’interno dei singoli programmi. 

 

Classe 3 CSA - a.s. 2019/20 

 

Disciplina Ore 

Chimica Analitica e Strumentale 15 

 

Classe 4 CSA - a.s. 2020/2021 

 

Disciplina Ore 

Chimica Organica e biochimica 5 

Igiene, anatomia, fisiologia e 

patologia 

5 

 

 

Classe 5 CSA - a.s. 2021/2022 

 

Disciplina Ore 

Chimica organica e biochimica 6 

Chimica analitica e strumentale 10 

Igiene, anatomia, fisiologia, 

patologia 

15 

Storica 5 

Scienze motorie 6 

 

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, già dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto si è attivato per espletare 

quanto previsto dalla normativa. 
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La attività svolte sono state diverse nei vari indirizzi e nelle singole classi e si possono riassumere nelle seguenti tipologie: seminari, incontri formativi con 

esperti, tirocini presso aziende o enti pubblici, visite aziendali sia durante il periodo delle attività curricolari sia durante l’estate. Nel corso dell’a.s. 2019/20 e 

2020/21, è stato difficoltoso e in alcuni casi impossibile poter svolgere Stage e altre attività preventivate a causa dell’emergenza pandemica in corso. 

Di seguito sono riportate le diverse attività di ASL: 

3CSA, ANNO 2019/20 

● ‘A better planet’, ITT Buonarroti: sensibilizzazione sulla tematica dello spreco alimentarencontro mercato equo&solidale 

● Incontro Avis  

● Progetto cheAcqua  

● Patentino robotica  

● Tavola periodica ITT Buonarroti: partecipazione concorso 150 anni della tavola periodica di Mendeleev e creazione poster in collaborazione con 

Liceo Artistico “Vittoria” Trento. 

4CSA, ANNO 2020/21 

● Webinar Ospedale Santa Chiara Trento  

● Webinar Novamont  (bioplastiche MATER BI ed economia circolare) 

● Webinar TSL: Toscana Life Science  

● Webinar “Etica del fine vita”  

● Webinar “Chemiometria”  

● Progetto “MOVEMBER”  

● Incontro “Educazione alimentare” 

5CSA, ANNO 2021/22 

⚫ Impresa simulata laboratorio chimica organica e analitica 

⚫ Progetto maturità  

⚫ Pat ricerca ASL –laboratorio tecniche di ricerca del lavoro, dipartimento Istruzione e Cultura Provincia Autonoma di Trento  

● Educazione alimentare/educazione sanitaria farmacie comunali 

● Webinar Novamont: dal mater-bi alla bioraffineria 

● Incontro ADMO  

● Microscopio elettronico a scansione, FBK  

● Settimana della memoria  

● Nutrizione e diabete  

● Webinar impianto di compostaggio di Cadino  

● Mostra “Real Bodies”, Bologna 

● Incontro virtuale con U.O. multifunzionale di anatomia patologica dell’ospedale Santa Chiara di Trento 

● Determinazione concentrazione di glucosio in succhi di frutta della TN-Frutta 

● Verso la fine (orientamento in uscita) 

● Thinksafe 

● Progetto manifattura: Befactory 

● Virtual tour: IRCCS (Istituto di ricerche farmacologiche Mario NEgri). 

 

3.4 Progetti didattici 

I progetti didattici proposti nel corso del triennio sono stati concepiti come strumenti e opportunità di approfondimento di percorsi formativi predisposti nelle 

programmazioni delle diverse discipline. Alcuni progetti didattici sono stati proposti dai diversi dipartimenti per contestualizzare nella realtà aspetti rilevanti 

delle discipline e quindi trasporre conoscenze, abilità e competenze in situazione, al fine di rendere significativi e densi di significato gli apprendimenti. 
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I progetti didattici saranno presentati nell’ordine, dalla classe terza alla quinta. Nel corso dell’anno scolastico 2019/20 e 2020/21, molti progetti non si sono 

conclusi o non sono partiti per l’emergenza pandemica ancora in corso, riducendo di fatto le opportunità sopra descritte. 

Anno scolastico 2019/20 

⚫ Progetto ‘Due passi con Dante’ 

⚫ Spettacolo ‘Hypervision’ 

⚫ Progetto micropropagazione di orchidee 

⚫ Progetto salute ‘Datti una mano’ 

⚫ Olimpiadi delle scienze 

⚫ Campionati studenteschi. Corso di sci e snowboard 

⚫ Concorso ‘150 anni di tavola periodica’ 

⚫ Certificazioni linguistica B2 

⚫ Gli uomini del medioevo 

 

Anno scolastico 2020/21 

 

● Progetto orientamat 

● Impresa simulata ASL 

● Certificazioni linguistiche 

● Olimpiadi delle scienze 

● Etica del fine vita 

 

Anno scolastico 2021/22 

 

● Progettazione di un poster scientifico ‘I tumori’ (CIBIO) 

● Uscita didattica: mostra ‘Real bodies’, Bologna 

● Olimpiadi delle scienze 

● Certificazioni linguistiche 

● Approfondimento di neuroscienze 

● Incontro AVIS/ADMO 

● Progetto Primo Soccorso 

● Progetto di orientamento in uscita ‘Verso la fine’ 

● Visita u.o. del reparto di anatomia patologica, Ospedale S. Chiara, TN 

● Progetto ‘Incontro con l’autonomia’ 

● Progetto di peer tutoring di matematica ‘Incontra un amico’ 

● Progetto Mathsmate 

● Olimpiadi della matematica 

● Progetto matematica per livelli di competenza 

● SOS matematica 2.0 

● Orientamat 

● Incontro con l’agenzia del lavoro 

● Progetto Microlab 

● Farmacie comunali: sperimentazione di nuovi farmaci 

● Farmacie comunali: integratori 

● Incontro con A. Comparini, ‘Un’idea della poesia del secondo novecento’, UNI TN 

● Giochi sportivi studenteshi 

● Uscita didattica: museo della scienza e della tecnologia, Milano. 
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3.5 Percorsi interdisciplinari  

La comunità scolastica intesa come learning organization stimola al miglioramento continuo, all’innovazione, al confronto con la complessità del reale, per 

dare risposte adeguate. Il superamento all’approccio disciplinaristico e all’apprendimento a comparti stagni è stato favorito dalla motivazione al confronto con 

i colleghi e alla ricerca continua di senso dei saperi disciplinari. I docenti del consiglio di classe hanno dato input di riflessione circa la complessità e 

interconnettività delle conoscenze anche attraverso la predisposizione di moduli interdisciplinari tra materie di indirizzo e non.  

 

3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di apprendimento 

 

La Legge n. 92 del 20 agosto 2019  ha introdotto come obbligatorio l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado a partire 

dall’anno scolastico 2020/21. Le Linee guida della Provincia Autonoma di Trento, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1233 il 21 agosto 

2020, tracciano una guida all’insegnamento dell’educazione civica e alla cittadinanza. Secondo quanto previsto dalla Legge n. 92/2019 e in relazione alle 

Linee guida provinciali, le scuole sono chiamate ad elaborare un curricolo di Educazione civica e alla cittadinanza, progettando le attività e definendo le 

modalità organizzative che ne garantiscono la realizzazione, anche in continuità con pratiche didattiche che hanno qualificato in passato l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche. Come delineato dalla legge n. 92/2019 e dalle Linee Guida provinciali, gli assi portanti attorno a cui ruota l’Educazione civica e 

alla cittadinanza sono:  

● Costituzione, diritto nazionale e internazionale, Legalità, Solidarietà; Autonomia speciale del Trentino e dell’Alto Adige e relazioni con l’Europa;  

● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del territorio;  

● Cittadinanza digitale;  

● Alfabetizzazione finanziaria.  

L’insegnamento della nuova disciplina, di almeno trentatré ore annue, prevede la scelta da parte del Consiglio di Classe di un ambito tra quelli proposti e 

l’ideazione di moduli formativi interdisciplinari che verifichino la responsabilità degli studenti nell’esercizio delle competenze apprese e comportamenti 

proattivi.  

3.6 .a L’ambito individuato dal Consiglio di classe rientra nell’asse Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Di seguito un prospetto riassuntivo delle attività svolte da ogni docente/disciplina nel corso dell’a.s. 2020/21. 

DOCENTE/DISCIPLINA ATTIVITA’ TEMPI N. ore 

COSTA DANIELA/DIFINIZIO ARMANDO 

Biologia, Microbiologia e tecniche di 

controllo sanitario 

Cellule staminali: potenzialità e limiti Secondo periodo 4 

GIOVANNI PEDERIVA 

Lingua e Letteratura italiana 

Storia 

Protagonisti della difesa dei diritti Secondo periodo 7 

ASSUNTA IANNONE / FULVIA NONES 

Chimica Organica e Biochimica 

La circular economy è donna: brevi 

storie di scienziate e imprenditrici “cir-

colari” 

The circular economy is a woman: 

short stories of “circular” women 

scientists and entrepreneurs 

modulo CLIL 

 

Secondo periodo 8 
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MADDALENA LOMBARDI 

Scienze motorie e sportive 

Attività sportiva e applicazioni nel web Secondo periodo 2 

CARLO MAGNAGUAGNO 

Lingua inglese 

charity runs/walks/sports events Secondo periodo 4 

ANDREA FRANCESCHETTI 

Matematica 

Modelli demografici: modello di 

Malthus (modello di crescita 

esponenziale) e modello di Verhulst 

(modello logistico). 

Secondo periodo 3 

SILVIO a-BECCARA/SABRINA 

PEGORETTI 

Chimica Analitica 

L’antropocene. Secondo periodo 6 

FEDERICA FIAMINGO /SAMUEL DE ZEN 

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 

Etica e solidarietà (legislazione ed 

etica del fine vita; movember) 

Primo e secondo 

periodo 

10 

TOTALE    44 

 

3.6 .b L’ambito individuato dal Consiglio di classe rientra nell’asse conoscenza e tutela del territorio. 

Di seguito un prospetto riassuntivo delle attività svolte da ogni docente/disciplina nel corso dell’a.s. 2021/22. 

DOCENTE/DISCIPLINA ATTIVITA’ METODOLOGIA TEMPI N. ore 

CANDIDO MARIA  

LEGISLAZIONE SANITARIA 

Capire l'autonomia, storia 

territorio, istituzioni 

Ricerca individuale, incontro 

con le istituzioni, visita ai luoghi 

dell'Autonomia 

Secondo 

periodo 

6 

COSTA DANIELA/DIFINIZIO 

ARMANDO 

Biologia, Microbiologia e 

tecniche di controllo sanitario 

Effetto mutageno di agenti 

fisici e chimici 

Attività di ricerca e 

approfondimento - 

presentazioni e debate 

Secondo 

periodo 

6 

CLAUDIA SEGNANA 

Storia 

L'ospedale psichiatrico di 

Pergine.  

La guerra in trentino 

Proiezione video e discussione Primo e 

secondo 

periodo 

9 

ASSUNTA IANNONE / FULVIA 

NONES 

Chimica Organica e Biochimica 

promuovere la conoscenza 

di industrie e attività del 

territorio che lavorano nel 

campo della chimica 

presentazioni da parte degli 

studenti di attività 

imprenditoriali che lavorano nel 

campo della chimica 

accompagnate da analisi 

effettuate in laboratorio 

Primo e 

secondo 

periodo 

10 

PAOLO ZUCCATTI e FILIPPO 

CAPONE 

Conoscenza e applicazione 

di tecniche di primo 

dialogo e partecipazione attiva Primo 

periodo 

6 
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Scienze motorie e sportive soccorso 

CARLO MAGNAGUAGNO 

Lingua inglese 

Visione del film "One flew 

over the cuckoo's nest" (in 

lingua originale con 

sottotitoli) e successiva 

riflessione personale 

visione del film e successiva 

produzione orale in lingua 

inglese 

 

Secondo 

periodo 

4 

ARTURO IASILLI 

Matematica 

Elementi di calcolo 

combinatorio e delle 

probabilità e applicazioni in 

ambito sanitario 

Lezione frontale, video didattici, 

ricerche individuali 

Secondo 

periodo 

4 

SILVIO a-BECCARA/SABRINA 

PEGORETTI 

Chimica Analitica 

SLOI ed effetti 

dell’inquinamento da 

piombo 

Campionamento, analisi, film Primo e 

secondo 

periodo 

10 

FEDERICA FIAMINGO / 

ARIANNA ECCHELI 

Igiene, anatomia, fisiologia, 

patologia 

Patologie 

neurodegenerative 

(Alzheimer e Parkinson) e 

del metabolismo (diabete) 

in relazione al territorio 

provinciale 

CLIL - 

Debate 

 

Primo 

periodo 

10 

 

TOTALE    65 

 

3.7 Attività di recupero e potenziamento 

L’attività di recupero allo studio costituisce parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa e la sua programmazione è stata approvata dal 

Consiglio di Classe di Novembre.  I corsi per il recupero delle carenze sono stati attivati per tutto il triennio e per quasi tutte e discipline. Le studentesse e gli 

studenti hanno potuto iscriversi a sportelli di chimica, matematica e inglese organizzati dall’Istituto. Corsi di recupero di Analisi chimica ed elaborazione dei 

dati, Igiene, Chimica organica e Biologia sono stati predisposti ad hoc per tre studenti con particolari fragilità. Gli sportelli pomeridiani sono stati inoltre attivati 

anche durante il periodo della Didattica a Distanza in modo da supportare al meglio l’apprendimento di ciascuno studente. 

Anche le poche ore asincrone sono state utilizzate per attività di recupero in piccolo gruppo o di approfondimento. 

Le attività svolte sono state strutturate in base alle esigenze degli studenti partecipanti, privilegiando esercitazioni per il consolidamento delle 

competenze, ma anche attività teoriche. 
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3.8 Schede informative sulle singole discipline 

3.8.1. Disciplina: IRC 

Docente: Federico Moser 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno potuto acquisire una conoscenza 

oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee 

del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita. Sono 

abilitati ad accostare in maniera corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti 

principali della Tradizione cristiana; a conoscere le molteplici forme del linguaggio 

religioso e specificatamente cattolico. Sono sufficientemente capaci di confronto 

fra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni ed i vari sistemi di 

significato. Sono in grado di comprendere e rispettare le diverse posizioni che le 

persone assumono in materia etica e religiosa. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

I contenuti sono stati scelti secondo i seguenti principi educativo - didattici: 

a) MEDIAZIONE : tra le esigenze degli studenti, i programmi ministeriali, l'approccio esperienziale 

- induttivo, storico - comparativo e l'interdisciplinarietà; 

b) CORRELAZIONE : tra esperienze degli allievi e il dato cristiano per una comprensione 

approfondita; 

c) CONFRONTO : tra la fede cristiana e i valori vissuti nella storia dei popoli. 

 

- La Bioetica: Morale religiosa e laica; La persona umana; Problematiche specifiche 

(Fecondazione assistita, trapianti, eutanasia, clonazione). 

- Escatologia: Il concetto di morte; I “Novissimi”; L’escatologia nelle religioni; Sviluppi attuali 

e tematiche aperte. 

- Etica sociale: Sviluppo storico del tema nella riflessione della Chiesa; Concilio Vaticano II; 

Magistero di Giovanni Paolo II. 

Sono state dedicate inoltre alcune lezioni alla discussione ed approfondimento di argomenti 

di attualità religiosa proposti dagli studenti. 

ABILITA’: Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno potuto acquisire una conoscenza oggettiva e 

sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo 

storico, delle espressioni più significative della sua vita. Sono abilitati ad accostare in 

maniera corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti principali della Tradizione cristiana; a 

conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificatamente cattolico. Sono 

sufficientemente capaci di confronto fra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre 

religioni ed i vari sistemi di significato. Sono in grado di comprendere e rispettare le diverse 

posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. 

METODOLOGIE: I metodi d'insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali - induttivi per mezzo dei 

quali si stimolano e si coinvolgono gli allievi ad un approfondimento attivo e significativo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le modalità: 

- compiti su obiettivi 

- lettura di un lavoro personale con valutazione della classe 

- altre eventuali verifiche suggerite da situazioni particolari 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

In particolar modo si è proposta: 

- la ricerca su tematiche interessanti, in gruppo; 

- la presentazione orale dei contenuti da parte dell'insegnante; 

- la riflessione personale e di gruppo su "verità" della fede cristiana; 
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- l'apprendimento mediante sussidi audiovisivi moderni e aggiornati; 

- l'esposizione critica delle proprie idee sui dati religiosi. 

 

3.8.2. Disciplina: Legislazione sanitaria 

Docente: Maria Candido 

COMPETENZE RAGGIUNTE L’insegnamento di “Legislazione sanitaria” concorre a far conseguire  risultati di apprendimento 

relativi al profilo educativo, culturale e professionale del settore di riferimento con particolare at-

tenzione alla tutela della salute,  alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro e alla tutela 

dell’ambiente e del territorio.Durante il corso dell’anno hanno acquisito la competenza dell’uso del 

linguaggio giuridico e sono in grado di riconoscere la funzione che il Diritto svolge in un contesto 

sociale organizzato.Hanno maturato la  consapevolezza dell’influenza che  gli avvenimenti storici 

hanno avuto nella elaborazione della  Costituzione repubblicana orientandosi nel cammino stori-

co, sociale e giuridico che ha portato alla organizzazione democratica dello Stato Italiano.Sono in 

grado di valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con  gli accordi internazionali sui diritti umani.Riconoscono 

l’importanza di partecipare attivamente e prestare  attenzione alla sicurezza e all’igiene nei luoghi 

di vita e di lavoro per la salvaguardia dell’ambiente e della salute dell’uomo.Sono consapevoli 

dell’importanza del Servizio Sanitario Nazionale  quale strumento per la realizzazione del diritto 

alla salute e  riconoscono la rilevanza sociale degli interventi attuati dal servizio sanitario naziona-

le.Sono in grado di  individuare  i principi cardini su cui si basa il funzionamento del sistema sani-

tario nazionale. Hanno compreso il ruolo degli organi centrali e periferici del sistema sanitario 

nazionale e gli organi delle aziende sanitarie. Hanno percepito l’importanza degli obiettivi (di pre-

venzione, cura e riabilitazione e livelli di assistenza da assicurare sul territorio nazionale) del Pia-

no sanitario nazionale e dei LEA. In merito alle professioni sanitarie, sono riusciti a  comprendere 

i ruoli e le responsabilità delle diverse figure in ambito sanitario.Sono consapevoli delle forme di 

responsabilità  che coinvolge sia la struttura sanitaria, sia gli esercenti professioni sanitarie nei 

confronti del paziente.Sono riusciti a individuare le varie forme d’inquinamento e collegarli negli 

specifici settori normativi a tutela dell’ambiente. Si sono dimostrati consapevoli del ruolo preventi-

vo assolto dall’igiene pubblica e privata a salvaguardia della persona umana per la prevenzione e 

la lotta alle malattie.Riconoscono i vantaggi derivanti dall’integrazione europea in ambito sanita-

rio.In relazione alla  tutela dei diritti del malato sono in grado di riconoscere i principi deontologici 

ed etici che stanno alla base dell’attività dell’operatore sanitario. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTA-

TI: 

 

NOZIONI INTRODUTTIVE: STATO E COSTITUZIONELo Stato e i suoi elementiForme di Stato e 

forme di GovernoDallo Statuto Albertino alla Costituzione RepubblicanaLa Costituzione della Re-

pubblica Italiana e le altre fonti normativeClassificazione e gerarchia delle fonti del diritto italiano e 

dell’UEIl procedimento legislativoApprofondimento: dell'Autonomia speciale della PAT in relazione 

alle competenze legislative. 

IGIENE PUBBLICA E PRIVATA E TUTELA DELL’AMBIENTE: ASPETTI GENERALI 
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La tutela dell’ambiente;l’inquinamento dell’aria;l’inquinamento delle acque;l’inquinamento acusti-

co;l’igiene dell’abitato,igiene del lavoro,  igiene dell’alimentazione;la disinfezione. 

IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

Lineamenti dell’ordinamento sanitarioL’evoluzione storica del sistema sanitario in ItaliaIl servizio 

sanitario nazionale: organizzazione a livello  nazionale, regionale/provinciale e  territorialeArt. 32 

Cost. e definizione del SSN in riferimento alla Legge 833/78; i principi cardini su cui si basa la 

legge 833/78 che ha introdotto il SSN; il D.lgs. 502/1992 (il riordino della sanità e i punti principali 

della riforma); il D.lgs. 30-11-199, n.419 (la riforma ter, razionalizzazione e riorganizzazione del 

SSN), L. 24/2017.Le aziende USL: organizzazione e funzioniI livelli essenziali di assistenza sani-

taria  LEALe professioni sanitarie, il codice deontologico, gli obblighi definiti dal contratto collettivo 

per il comparto sanitàIl medico chirurgo; il veterinario; l’odontoiatra; il farmacista; il biologo; 

l’infermiere; l’ostetrica; l’infermiere pediatrico.Le professioni sanitarie riabilitative: il podologo; il 

fisioterapista; il logopedista; l’ortottista; il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; il 

tecnico della riabilitazione psichiatrica; il terapista occupazionale; l’educatore professionale.Le 

professioni tecnico-sanitarie:  il tecnico sanitario di radiologia medica; il tecnico sanitario di labora-

torio biomedico; il tecnico di neurofisiopatologia; i tecnici audioprotesisti; i tecnici audiometristi; il 

tecnico ortopedico; il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; il 

dietista; l’igienista dentale.Le professioni tecniche della prevenzione: Il tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; l’assistente sanitario; il fisiochinesiterapista; gli odontotecnici; 

gli ottici; il caposala; l'assistente sociale; l'operatore socio sanitario. 

IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA 

- Il diritto alla salute in Europa 

- L’assistenza sanitaria in Europa 

 

LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO E LA RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SO-

CIO-SANITARI 

I diritti del malato, consenso informato e privacyL’operatore socio-sanitario:  responsabilità,  

aspetti etici e deontologici 

ABILITA’: Le abilità acquisite nel corso dell’anno risultano essere: 

Utilizzare il linguaggio giuridico  per destreggiarsi e per partecipare efficacemente nell’ ambito di 

riferimento. 

Individuare e distinguere gli elementi costitutivi dello Stato 

Saper mettere a confronto le diverse forme di Stato e di governo 

Saper analizzare i principi fondamentali e i diritti e i doveri costituzionali 
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Comprendere come il diritto fa parte per sua natura della dotazione irrinunciabile delle competen-

ze di cittadinanza 

Distinguere le fonti di produzione del diritto applicando il principio della gerarchia delle fonti 

Comprendere l’importanza dell’igiene nei diversi ambienti e situazioni della vita distinguendo le 

cause e gli effetti delle varie forme di inquinamento 

Saper individuare i riferimenti normativi alla base dell’organizzazione del  Servizio Sanitario Na-

zionale 

Individuare gli organi  dell’ASL e le relative  competenze 

Comprendere quali tipologie di assistenza, servizi e prestazioni risultano previsti dai livelli essen-

ziali di assistenza 

Saper distinguere i doveri, i ruoli, i compiti, e le responsabilità delle diverse figure di professionisti 

del servizio socio-sanitario 

Saper delineare come il diritto alla salute, a livello europeo, si realizza attraverso l’applicazione 

dei principi di non discriminazione, universalità, accesso alle cure elevate, equità, solidarietà 

Individuare l’iter per azionare il meccanismo di rimborso   delle prestazioni sanitarie all’estero 

Individuare i diritti del malato in ogni contesto e situazione 

Riconoscere i principi alla base della disciplina del consenso informato e del diritto alla privacy 

Saper distinguere le responsabilità degli operatori sanitari in relazione ai diversi  profili funzionali. 

METODOLOGIE: L’attività didattica è stata  svolta  cercando di stimolare la partecipazione attiva degli alunni allo 

scopo di incrementare le loro competenze personali di analisi e d’interpretazione in relazione ai 

contenuti proposti. Sono stati guidati alla lettura, alla comprensione e alla sintesi del testo in ado-

zione, indotti a utilizzare il linguaggio giuridico appropriato e orientati verso la ricerca dei nuclei  

fondamentali degli argomenti. 

Sono state attuate fasi di  dialogo e confronto e di discussione. La metodologia della lezione fron-

tale e delle attività individuali sono state tutte utilizzate, a seconda delle esigenze, degli interessi, 

delle finalità degli obiettivi e delle necessità che di volta in volta sono emersi. La lezione frontale, 

in particolare, è stata utilizzata dall’insegnante nella presentazione dei concetti, degli strumenti 

operativi e interpretativi, della metodologia. Il lavoro individuale e di gruppo hanno contribuito 

all’acquisizione delle abilità. Il dialogo, la discussione e il confronto sono state utilizzate come 

momento di verifica, socializzazione, e interiorizzazione delle conoscenze, competenze e capaci-

tà. Per presentare alcuni argomenti sono state utilizzate slides riassuntive e messe a disposizione 

della classe su Classroom. 

Per accrescere il senso di autonomia e per dare più spazio agli studenti, sono stati assegnati la-
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vori e ricerche pertinenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In merito ai criteri di valutazione si è tenuto conto: del livello di acquisizione dei contenuti, delle 

abilità e del raggiungimento delle competenze; della capacità d’analisi; della capacità di sintesi e 

di rielaborazione; della capacità di effettuare collegamenti; della capacità di esposizione con 

l’utilizzo del linguaggio appropriato richiesto nell’ambito della disciplina; dell’interesse, 

dell’impegno, della partecipazione e dei vari interventi propositivi e critici. Sono state svolte inter-

rogazioni orali e anche verifiche scritte a domande aperte. Si è tenuto conto dei compiti assegnati 

e consegnati in formato digitale su Classroom. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Durante il corso dell’anno scolastico è stato utilizzato il libro di testo: IL NUOVO DIRITTO PER LE 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE, per il quinto anno degli Istituti tecnici; autore Federico del Giudi-

ce, editore Simone per la Scuola. Il libro di testo è stato integrato con materiali preparati 

dall’insegnante e messi a disposizione della classe su Classroom. 

 

3.8.3. Disciplina: Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 

Docente: Federica Fiamingo e Arianna Eccheli 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  Competenze riportate nelle linee guida dei piani di studio provinciali: 

-Interpretare la struttura dei sistemi, il loro funzionamento e le loro trasformazioni. 

-Correlare sintomatologie alle relative patologie motivandone le ragioni. 

-Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

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

situazioni professionali. 

-Adottare misure di sicurezza nelle attività di laboratorio. 

-Utilizzare le Soft e Life skills nel contesto di studio, di laboratorio e di ASL. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli)

  

SISTEMA NERVOSO. Classificazione strutturale e funzionale del sistema nervoso. Fibre 

afferenti ed efferenti. Neuroni e cellule della glia. Eccitabilità e conducibilità neuronale. 

Fisiologia degli impulsi nervosi. Il potenziale di riposo della membrana plasmatica del neurone. 

La generazione del potenziale d’azione. Conduzione saltatoria e importanza della guaina 

mielinica. Fibre mieliniche e amieliniche. Sclerosi multipla. Sinapsi elettriche e chimiche. 

Trasmissione sinaptica e neurotrasmettitori (endorfine, GABA, serotonina, dopamina, 

acetilcolina, noradrenalina); sinapsi eccitatorie ed inibitorie; patologie e farmaci correlati: 

depressione, ansia, *Parkinson e *Alzheimer. Arco riflesso somatico e viscerale. Sistema 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 

 

 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 

 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

nervoso centrale (SNC). Sostanza bianca e grigia. Anatomia strutturale e funzionale 

dell’encefalo. Concetto di connettoma e neuroplasticità. Emisferi cerebrali (lateralizzazione 

degli emisferi, corteccia cerebrale, aree funzionali, homunculus sensitivo, il caso di Phineas 

Gage, decussazione); diencefalo (talamo, ipotalamo ed epitalamo; classificazione e significato 

delle emozioni base, neuroni specchio); tronco encefalico e cervelletto. Strutture di protezione 

del SNC: meningi, ventricoli encefalici, liquido cefalorachidiano (composizione, funzioni e 

puntura lombare), barriera ematoencefalica. Anatomia strutturale e funzionale del midollo 

spinale. Lesioni al midollo spinale, spina bifida. Sistema nervoso periferico (SNP): nervi, gangli 

e recettori. L’organizzazione strutturale dei nervi. Nervi sensitivi, motori e misti. Nervi cranici 

(es. nervo vago), spinali (es. nervo sciatico) e i plessi nervosi. Sistema somatico. Il sistema 

nervoso autonomo: sistema simpatico e parasimpatico. 

* svolti in CLIL. 

ORGANI DI SENSO. Funzioni. Tipi di recettori. Stimolo, sensazione e percezione. 

Meccanismo di trasduzione del segnale. Olfatto: anatomia e fisiologia del bulbo olfattivo, tappe 

di un segnale odoroso. Senso del gusto: anatomia e fisiologia della lingua. Senso dell’udito e 

dell’equilibrio: onda sonora, anatomia, fisiologia dell’orecchio e patologie (sordità di conduzione 

e neurosensoriale, otite e labirintite). Tatto: recettori e homunculus somatosensoriale. Natura 

della luce. L’occhio e la vista: anatomia delle strutture esterne e interne dell’occhio. 

Fototrasduzione. Vie ottiche. Rifrazione. Difetti della visione: miopia, ipermetropia e 

astigmatismo. Glaucoma e catarrata. 

APPARATO ENDOCRINO. Componenti: ghiandole, ormoni, organi bersaglio. Funzioni. 

Trasduzione del segnale. Meccanismo d’azione degli ormoni steroidei e proteici. Controllo 

ormonale e regolazione a feedback negativo. Stimolazione ormonale, nervosa e umorale delle 

ghiandole. Anatomia e fisiologia di: ipotalamo, adenoipofisi e neuroipofisi, epifisi, tiroide e 

paratiroidi, ghiandole surrenali, pancreas. Asse ipotalamo-ipofisi-tiroide. Controllo della 

calcemia. Ipotiroidismo (gozzo e tiroidite di Hashimoto) e ipertiroidismo.  Epifisi: relazione con 

l’ambiente, melatonina e ciclo circadiano. Asse dello stress: ipotalamo-ipofisi-surrene. Cortisolo 

e adrenalina. Controllo della glicemia: insulina, glucagone e ormoni iperglicemizzanti. 

Dismetabolismo del glucosio: glicemia e indice glicemico degli alimenti, recettori per il glucosio, 

diabete di tipo 1 e 2: cause, sintomi, diagnosi, fattori di rischio, conseguenze, prevenzione, 

terapie, epidemiologia. 

TUMORI. Tumore benigno e maligno. Basi genetiche delle neoplasie, fattori di rischio e 

carcinogenesi, concetto di stadiazione. Proto-oncogeni e oncosopressori, il caso di Angelina 

Jolie, terapie (chemio e radioterapia), prevenzione primaria e secondaria. Epidemiologia in 

Italia. 

Partecipazione al progetto proposto dal CIBIO ‘Tumori’, con produzione di 5 poster scientifici 

inerenti al tema. 

GENETICA. Revisione della terminologia di base: concetto di mutazione genetica, mutazioni 

puntiformi (sostituzioni, inserzioni, delezioni, traslocazioni), mutazioni cromosomiche 

(inserzioni, delezioni, inversioni, traslocazioni), mutazioni genomiche. Trasmissione delle 

malattie genetiche. Scelta di due malattie ereditarie tra le seguenti: anemia falciforme, anemia 

mediterranea, sindrome di Down, malattia di Huntington, fibrosi cistica, emofilia. Diagnosi delle 

malattie genetiche (ecografia, amniocentesi, villocentesi). 
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Laboratorio: 

⚫ Procedura per l’osservazione di un preparato istologico. 

⚫ Istologia del sistema nervoso. 

⚫ Istologia del sistema endocrino. 

⚫ Istologia di campioni con adenocarcinomi. 

⚫ Virtual lab su circuito neuronale, effetto delle droghe a livello sinaptico. 

⚫ Laboratori sensoriali. 

⚫ Il cariogramma. 

⚫ Lievito come organismo modello per le mutazioni. 

⚫ Saggio immuno-assorbente ad un enzima. 

⚫ Intervento di esperti esterni sulle seguenti tematiche: neuroscienze, alimentazione 

nel diabete e malattie neurodegenerative. 

ABILITA’: - Saper illustrare da un punto di vista anatomo-funzionale l’organizzazione dei diversi apparati. 

-Saper associare agli organi principali la relativa organizzazione istologica. 

-Saper associare stati alterati dell’omeostasi a determinate patologie. 

-Fare previsioni sulla trasmissione di alcune patologie genetiche e individuare pattern di 

trasmissione. 

-Saper illustrare i principali quadri clinici delle patologie di riferimento ai diversi apparati e 

conoscere o/e ipotizzare le modalità di trattamento esistenti. 

-Saper esprimere opinioni supportate da dati scientifici in merito ai meccanismi anatomo-fisio-

patologici, alla base del funzionamento del corpo umano. 

-Sapere utilizzare le fonti più appropriate. 

- Saper svolgere una ricerca in modo critico ed autonomo. 

- Saper costruire una presentazione scientifica. 

METODOLOGIE: Lezione frontale dialogata con il supporto di materiale multimediale (PPT, siti ad interesse 

scientifico, video e immagini) e dei manuali. Lezione – applicazione (spiegazione seguita da 

esercizi applicativi). Lavori in coppia o di gruppo, presentazioni scientifiche di gruppo e 

individuali, preparazione di un poster scientifico. Flipped classroom con lezioni preparate in PPT 

dagli alunni (su temi specifici). CLIL scelto per alcune tematiche. Lavoro critico sulle fonti. 

Attività di laboratorio. 

Intervento di esperti esterni. 

Uscite didattiche (Mostra ‘Real bodies’, BO). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ORALE Interrogazione (breve e lunga), presentazioni individuali, di coppia e di gruppo, esercizi 

assegnati come compito domestico. 

SCRITTO  prove semistrutturate. 

PRATICA prove e relazioni di laboratorio. 
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TESTI  e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

1.Libri di testo: 

a E. Marieb e S. Keller ‘Il corpo umano’, Zanichelli. 

b A. Amendola, A. Messina, E. Pariani, A. Zappa e G. Zipoli ‘Igiene e patologia’, 

Zanichelli. 

 

2. Atlanti di istologia e di anatomia umana on line: 

- hystology guide 

- atlante istologia uni genova 

- Netter ‘Anatomia umana’ 

 

3. Utilizzo di presentazioni e materiale multimediale fornito dall’insegnante, adottati come filo 

conduttore logico degli argomenti e approfondimenti proposti. 

 

 

 

3.8.4. Disciplina: Inglese 

Docente: Carlo Magnaguagno 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- saper comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati anche relativi al settore specifico 

dell’indirizzo, trasmessi attraverso vari canali; 

- saper stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla situazio-

ne di comunicazione, con pronuncia e intonazione corrette; 

- saper produrre testi scritti e orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica, precisione lessi-

cale e pronuncia corretta; 

- saper comprendere in maniera globale testi scritti d’interesse generale e di argomento tecnico-scientifico; 

- saper comprendere in modo analitico testi scritti relativi alle tematiche di indirizzo; 

- saper trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico; 

- saper individuare le strutture e il funzionamento della lingua dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 

pragmatico e testuale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 1. Dal Testo Complete First for schools sono state svolte le seguenti parti: 

UNIT 11 – Medical matters 

Grammar: relative pronouns and relative clauses 

Vocabulary: idiomatic expressions (taken aback, feel off-colour, get to the bottom of it, etc…); health vocabu-

lary 

Reading and listening comprehensions dell’unità ed esercizi sul workbook relativi all’unità 

 

UNIT 12 – Animal kingdom 

Grammar: third conditional and mixed conditionals; wish, if only and hope 

Vocabulary: avoid, prevent and protect; check, control, keep an eye on and supervise 

Reading and listening comprehensions dell’unità ed esercizi sul workbook relativi all’unità 

 

UNIT 14 – Fiesta ! 

Grammar: the passive form (all tenses); costruzione personale (verbs with double object) e costruzioni con 

“verbi giornalistici” (personale e impersonale) 

Vocabulary: vocab for festivals (celebrate, commemorate, …) 

Reading and listening comprehensions dell’unità ed esercizi sul workbook relativi all’unità 
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2.Dal testo Sciencewise, sono stati svolti i seguenti moduli: 

 

Module 6 – Uncovering life: biotechnology 

DNA and the secret of life, pp. 134-135 

How proteins are synthesized, pag. 136 (Listening comprehension) 

The discovery of the DNA structure, pagg. 137-138 

Biotechnology and its innovations, pagg. 139-141 

Genetic modification, pag. 142-143 

Artificial cloning, pagg. 143-145 

Stem cells, pagg. 145-146 (Listening comprehension) 

Biotchnology in agriculture, pagg. 147-148 

GMOs in the world, pagg. 149-150 (Listening comprehension) 

Biotechnology in the medical field, pagg. 150-151 

Tissue engineering, pagg. 152-153 

Artificial limbs: the future ahead, pagg. 154-155 

 

Module 7 – Science and health 

Body parts, vocabulary and labelling, pag. 164 

Vital organs, pag 165 (Listening comprehension) 

The role of the immune system, pagg. 166-168 

Dangers for the human body: pathogens, pagg. 170-171 

The importance of vaccines, pagg. 171-172 

Pharmaceutical drugs, pagg. 174-176 

Psychoactive drugs and addiction, pagg. 177-180  

ABILITA’: • Gli alunni comprendono i testi proposti e di essi riescono a ricavare le principali informazioni sia a 

livello formale che contenutistico; 

• Sanno interagire con un interlocutore, producendo messaggi a volte semplici, di carattere genera-

le, a volte più complessi e di carattere specifico. 

METODOLOGIE: L’attività in classe si proponeva di coinvolgere il più possibile i discenti, nella convinzione che solo attraverso 

l’attivazione e la valorizzazione delle pre-conoscenze e delle competenze di ciascuno sia possibile costruire 

una competenza solida e duratura. La tipologia di lezione prevalentemente utilizzata è stata quella della “le-

zione partecipata”, nella quale il punto di partenza era costituito da stimoli (sotto forma di domande, immagini, 

citazioni) proposti dall’insegnante, stimoli ai quali gli alunni erano chiamati a rispondere attraverso osserva-

zioni, commenti e quesiti. Seguiva un’analisi più approfondita dei testi (scritti o orali) proposti dal punto di 

vista linguistico, con analisi delle principali strutture grammaticali; il lavoro in classe proseguiva poi con attività 

di rinforzo delle nuove conoscenze ed abilità. La lingua normalmente utilizzata durante le lezioni era l’inglese; 

gli alunni venivano incoraggiati ad utilizzarlo in maniera esclusiva seppur non sempre corretta. Alle volte si è 

reso necessario ricorrere all’italiano, al fine di favorire la comprensione anche da parte degli studenti più de-

boli per evitare che si demotivassero.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state svolte periodiche verifiche scritte e orali. I criteri di valutazione adottati erano i seguenti: 

• Capacità di scegliere le strutture morfo-sintattiche più adatte per il messaggio che si vuole comu-

nicare; 

• Adeguatezza del lessico utilizzato; 

• Capacità di comprendere i testi proposti cogliendone le idee generali nonché alcuni dettagli. 

Le verifiche orali erano volte a sondare la capacità degli alunni di esprimersi in inglese sui testi affrontati in 

classe; essi dovevano essere in grado di riportarne il contenuto, individuarne i punti salienti ed esprimere 

talvolta osservazioni e pareri personali sulle tematiche trattate.  
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTA-

TI: 

• Guy Book-Hart, Complete first for schools, Cambridge University Press. 

• C. Oddone, Sciencewise - English for Chemistry, Materials and Biotechnology, ed. San Marco 

 

3.8.5. Disciplina: Lingua e Letteratura italiana 

Docente: Claudia Segnana 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici e tecnologici (in riferimento anche alla lingua scritta);  

 

Riconoscere le linee essenziali della storie delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra 

testi e autori fondamentali (con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico e tecnologico);  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni anche internazionali ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazio-

ne. 

 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

CONOSCENZE o CON-

TENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attra-

verso UDA o moduli) 

  

Il romanzo europeo del secondo Ottocento: 

• Naturalismo 

 “Gervasia”, Assommoir di Zola 

• Verismo e Verga 

“La Lupa”, Verga 

“Rosso Malpelo”, Verga 

Estratti da “I Malavoglia”, Verga 

Voce nel presente: Andrea Zanzotto, "In questo progresso scorsoio" (da Conversazione con Marzio Breda) 

Intercultura: "E' la vita, dolcezza" di Gabriella Kuruvilla 

Il confronto tra il pessimismo di Leopardi e quello di Verga (p. 161) 

“La roba”, Verga 

 

Decadentismo e Simbolismo  

• Baudelaire e i poeti maledetti 

"Il risveglio di Gregor", Metamorfosi di Kafka 

“Corrispondenze” e “Spleen”, Baudelaire 

“Il vero volto di Dorian” da Il ritratto di Dorian Gray, Oscar Wilde 

• Estetismo 

“Il ritratto di Andrea Sperelli” da “Il piacere di D’Annunzio 

• I Crepuscolari, i Vociani e gli Scapigliati 

“Il primo incontro con Fosca”, da Fosca di Tarchetti 

Voci nel presente: “Il potere della malattia” da I ricordi mi guardano? di Tomas Transtromer 

“Desolazione del povero poeta sentimentale" da Piccolo libro inutile, Corazzini 

• Carducci 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 

 

 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 

 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

“Pianto Antico” 

“Nevicata” 

  

Svevo 

• Attività laboratoriale sui seguenti testi tratti da “La coscienza di Zeno” 

Prefazione e preambolo 

L’ultima sigaretta 

Un rapporto conflittuale 

Un salotto mai più interdetto 

Il funerale di un altro 

Una catastrofe inaudita 

• Il concetto di inetto 

 

Le Avanguardie 

• Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo 

Il manifesto del futurismo, Marinetti 

Zang Tumb Tumb, Marinetti 

E lasciatemi divertire, Palazzeschi 

Calligrammi di Apollinaire (Piove) 

Autoritratto di Govoni 

 

Pascoli (poesie analizzate dagli studenti) 

• Il nido familiare 

• La visione della società e della morte 

Lavandare (Myricae) 

X Agosto (Myricae) 

L’assiuolo (Myricae) 

Temporale (Myricae) 

Il lampo (Myricae) 

La mia sera (Canti di Castelvecchio) 

Nebbia (Canti di Castelvecchio) 

Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

 

D'Annunzio (poesie analizzate dagli studenti) 

La sera fiesolana (Alcyone) 

La pioggia nel pineto (Alcyone) 

Il ritratto di un esteta - D’Annunzio (Il piacere) 

Il verso è tutto - D'Annunzio (Il piacere) 

• Il vittoriale degli italiani 

• Gabriele D’Annunzio, l’amante guerriero (Rai Storia) 

• La solitudine in Pascoli e D’Annunzio 

 

Pirandello 

• Il tema delle maschere e del forestiero della vita 

• L’umorismo 

Estratti da “Il fu Mattia Pascal” 

“Il treno ha fischiato” 

Estratto da “Uno nessuno centomila” 

 

La Prima e la Seconda Guerra Mondiale 
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Ungaretti  

In memoria 

Intercultura: “Lo sradicamento”, da Immigrato, Mario Fortunato e Salah Methnani 

Veglia 

Fratelli 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

La madre 

Comparazione tra la figura della madre in Ungaretti e D’Annunzio 

 

Ermetismo: Quasimodo 

• Quasimodo su L’attimo fuggente, Raiplay 

Ed è subito sera (Acque e terre) 

Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno) 

 

Antiermetismo:  

• Saba 

A mia moglie 

Trieste 

Teatro degli Artigianelli 

• Sereni 

Non sa più nulla, è alto sulle ali 

 

Montale 

I limoni (Ossi di seppia) 

Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

La casa dei doganieri (Le occasioni) 

Ho sceso, dandoti il braccio (Satura) 

 

Autori europei 

• Il grido, Garcia Lorca 

• Orwell, 1984  

• Camus, Lo straniero  

• Hemingway, Per chi suona la campana 

 

Neorealismo 

• Primo Levi 

lettura integrale di “Se questo è un uomo” 

 

Pasolini 

• Il santo infame (Raiplay) 

Il pianto della scavatrice (Le ceneri di Gramsci) 

“La degradazione del popolo” da Una vita violenta 

 

Il testo argomentativo  

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 

 

 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 

 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

ABILITA’: Lingua 

Lo studente è in grado di: 

• identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento, anche attraverso 

i testi letterari; 

• usare registri legati ai diversi contesti e ai diversi stili comunicativi (in particolare quelli tecnico-scientifici); 

• esporre argomenti di studio, analisi testuali e interpretazioni di testi letterari sulla base di strumenti da lui prodotti in 

piena autonomia; 

• individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche; 

• utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall’italiano; 

• interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare in contesti professionali; 

• scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di riferimento in relazione 

agli interlocutori e agli scopi. 

 

Scrittura 

Lo studente è in grado di: 

• produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico; 

• padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico)  

METODOLOGIE: La didattica è stata modulata sulla base delle esigenze della classe, al fine di coinvolgere gli studenti e di aiutarli a colmare 

lacune e incertezze pregresse. Alle lezioni dialogate saranno alternati momenti di lavoro a coppie o piccoli gruppi, approfondi-

menti testuali svolti dagli studenti stessi, sulla base delle indicazioni della docente, connessione tra le tematiche studiate, 

l’esperienza degli studenti e il territorio. Si è utilizzato il debate, la flipped classroom (se le condizioni lo permetteranno), il think 

pair share, i video creati dalla docente, le presentazioni multimediali, il lavoro sulle fonti e altre attività che hanno permesso allo 

studente di essere al centro della didattica, sempre senza perdere di vista quelli che sono gli obiettivi didattico disciplinari. La 

didattica proposta ha cercato anche di coinvolgere altre discipline, al fine di far comprendere agli studenti la veicolarità della 

materia.  

CRITERI DI VALUTAZIO-

NE: 

La griglia di valutazione per la prova scritta è stata condivisa in sede di Dipartimento, mentre quella per le prove orali la griglia 

allegata.  

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Marta Sambugar, Gabriella Sala, Laboratorio di Letteratura, La Nuova Italia. 
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3.8.6. Disciplina: Storia 

Docente: Claudia Segnana 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina:  

a. Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti 

e  ispirare i propri comportamenti personali e sociali;   

b. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai 

fini della  mobilità di studio e di lavoro;   

c. Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella  

consapevolezza della storicità dei saperi;   

d. Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 

cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;   

e. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / 

globale;  f. Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e cultu-

rale a livello  locale, nazionale e comunitario;   

g. Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel 

corso della  storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali.  

 

Competenze specifiche di Dipartimento: 

a. Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali  

b. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina  

c. Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni  

d. Ricostruire i processi di trasformazione cogliendo elementi di affinità, continuità o discontinuità tra civiltà diverse e. 

Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti come strumenti di conoscenza storica  

f. Guardare alla storia per comprendere le radici del presente  

g. Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produ-

zione  artistica e culturale  

h. Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile 

 

CONOSCENZE o CON-

TENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attra-

verso UDA o moduli) 

  

IL MONDO TRA FINE OTTOCENTO E  PRIMO NOVECENTO  

• La nascita della società di massa  

Charlie Chaplin, Tempi moderni 

Le invenzioni dell’inizio del XX secolo 

• Cultura, valori e mentalità della società  borghese 

• L’affermazione della società borghese  industriale 

La fabbrica di Olivetti 

• L’imperialismo 

L'emigrazione italiana in America 

Fonte: il genocidio degli Herero 

• Questione sociale e nascita dei partiti di  massa 

• L’età giolittiana: trasformazioni   

• economiche, sociali e politica estera 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• La Prima guerra mondiale: cause, sviluppi e conseguenze   

CLIL: The creation of Alliances: The dual Alliance (1879) 

Approfondimento: Scemi di guerra 
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Lettere dal fronte 

• ECC: la guerra in Trentino Alto-Adige  

• Le innovazioni tecnologiche portate dalla  guerra  

• I problemi del dopoguerra in Europa e la  distinzione tra vinti e vincitori  

Fonte: I 14 punti di Wilson 

Le invenzioni che dobbiamo alla prima guerra mondiale 

Otto Dix e il dopo guerra  

Fonte: Mein Kampf, Hitler 

• Cause e caratteri della crisi del 1929 Caratteri del New Deal americano  

 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI  

• Documentario: I tre totalitarismi a confronto (Barbero) 

• Lo stalinismo  

Da Lenin a Stalin 

Caratteri ideologici, politici e sociali dello  stalinismo 

• Il fascismo  

L’Italia del dopoguerra: origine e ascesa  del fascismo  

Caratteri ideologici, politici e sociali del  fascismo  

L’antifascismo: caratteri e diversi volti  

Fonte: Il discorso di Mussolini sull’omicidio Matteotti 

Documentario: La propaganda di Mussolini 

Approfondimenti: L’immagine del Duce, I discorsi del Duce, Gli slogan e le canzoni del Duce, Le manifestazioni pa-

triottiche e sportive del regime, I manifesti dei regimi totalitari a confronto: quando l'immagine è tutto 

Fonte: La dichiarazione sulla razza 

Incontro con Filippi 

• Il nazismo 

Leggi razziali e antisemitismo  

Caratteri ideologici e politici del  nazionalsocialismo  

Società e cultura sotto il regime nazista 

Film: Jojo Rabbit 

Approfondimento: Il culto di Hitler 

Fonte: Le leggi di Norimberga 

Fonte: Stalinismo e nazismo a confronto” , Herny Rousso 

• La figura della donna e lo stereotipo di genere 

 

ECC: Il manicomio di Pergine 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

• Situazione mondiale alla vigilia della  Seconda guerra mondiale  

• La Seconda guerra mondiale: cause,  sviluppi e conseguenze  

CLIL: The bombing of London 

CLIL: Hitler's War With Russia - The Documentary 

L’Italia in guerra, il discorso di Mussolini 

CLIL: Heinrich Himmler, Reichsführer-SS, about the extermination of the Jews 

La testimonianza dei trentini in guerra 

• Le innovazioni tecnologiche portate dalla  guerra  

• I caratteri della Shoah  

• L’Italia dal fascismo alla Resistenza 

• Lettura integrale del testo di Eliane Patriarca - La colpa dei vincitori 
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IL SECONDO DOPOGUERRA  

• La guerra fredda  

• Il mondo dopo la Seconda guerra mondiale  

• Origini, fasi, sviluppi e conseguenze della  guerra fredda  

• La guerra di Corea e la guerra del Vietnam 

• La situazione dell’Italia nel secondo dopoguerra (dopo il 15 maggio) 

ABILITA’: • Individuare i principali eventi del primo  Novecento e collocarli in una corretta  dimensione geografica  

• Leggere un testo di ambito storico,  cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i  significati spe-

cifici del lessico disciplinare  

• Saper leggere e interpretare una fonte  scritta o iconografica   

• Stabilire collegamenti tra la storia e le altre  discipline  

• Cogliere i legami esistenti tra le migrazioni  del primo Novecento e quelle attuali 

• Usare correttamente il lessico specifico 

• Riconoscere negli eventi riferibili alla  Grande guerra e le cause e i caratteri  condizionanti la successiva storia eu-

ropea  e la storia del Trentino Alto-Adige  

• Cogliere i legami esistenti tra la Società  delle Nazioni e gli attuali organismi  internazionali  

• Usare correttamente i concetti di  totalitarismo, propaganda e consenso  

• Operare confronti fra i diversi totalitarismi  europei   

• Individuare gli elementi sui cui si fondano il  concetto di cittadinanza e i diritti delle  opposizioni politiche  

• Cogliere i legami esistenti tra le manipolazioni totalitarie dell’informazione e  quelle attuali  

• Individuare i principali eventi degli anni  Trenta e della Seconda guerra mondiale e  collocarli in una corretta dimen-

sione  geografica  

• Usare correttamente i concetti di guerra  lampo, Resistenza, genocidio   

• Cogliere i legami esistenti tra la persecuzione antiebraica e ogni altra  forma di genocidio 

• Individuare i principali eventi del secondo  dopoguerra e collocarli in una corretta  dimensione geografica  

• Usare correttamente i concetti di guerra  fredda, cortina di ferro, equilibrio del  terrore  

• Operare confronti fra i diversi modi in cui  Stati Uniti e Unione Sovietica esercitarono  il loro influsso nelle rispettive 

sfere di  influenza  

METODOLOGIE: La didattica è stata modulata sulla base delle esigenze della classe, al fine di coinvolgere gli studenti e di aiutarli a colmare 

lacune e incertezze pregresse. Alle lezioni dialogate saranno alternati momenti di lavoro a coppie o piccoli gruppi, approfondi-

menti testuali svolti dagli studenti stessi, sulla base delle indicazioni della docente, connessione tra le tematiche studiate, 

l’esperienza degli studenti e il territorio. Si è utilizzato il debate, la flipped classroom (se le condizioni lo permetteranno), il think 

pair share, i video creati dalla docente, le presentazioni multimediali, il lavoro sulle fonti e altre attività che hanno permesso allo 

studente di essere al centro della didattica, sempre senza perdere di vista quelli che sono gli obiettivi didattico disciplinari. La 

didattica proposta ha cercato anche di coinvolgere altre discipline, al fine di far comprendere agli studenti la veicolarità della 

materia.  

Il CLIL non è stato svolto come modulo, ma con singoli interventi integrati nella didattica in lingua italiana. Dopo il 15 maggio la 

docente proporrà un altro paio di ore in modalità CLIL per il ripasso.  

CRITERI DI VALUTAZIO-

NE: 

Griglia di valutazione allegata. 
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TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Giovanni De Luna - Marco Meriggi, La rete del tempo 

 

3.8.7. Disciplina: Matematica 

Docente: Arturo Iasilli 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Matematica 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli)

   

⚫ La derivata di una funzione ed il calcolo differenziale 

 La continuità di una funzione ed i tipi di discontinuità  

 Rapporto incrementale e di funzione derivabile 

 Definizione di funzione derivata 

⚫ Lo studio di una funzione 

 Massimi e minimi 

 Intervalli di (de) crescenza di una funzione 

 Asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

 Relazione tra concavità di una funzione e segno della derivata seconda 

 Punti di flesso e intervalli di concavità e convessità di una funzione 

⚫ Lo studio grafico di una funzione ed i grafici dedotti 

 Costruzione del grafico di una funzione trasformata, partendo da grafico 

di funzioni note 

⚫ Il calcolo combinatorio e la probabilità 

 Le permutazioni, le disposizioni, le combinazioni 

 I coefficienti binomiali 

 La definizione classica di probabilità 

⚫ Primitive ed integrali indefiniti 

 Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive 

 Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali 

 Integrazione immediata, per parti, per sostituzione e di funzioni la cui 

primitiva è una funzione composta 

⚫ Integrali definiti 

 Definizione di funzione Integrale 

 Teorema del valore medio 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni al 

calcolo di integrali 

 Area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più funzioni 

⚫ Trasversale alle varie unità 
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 Riflettere criticamente su alcuni temi fondamentali della matematica 

anche in prospettiva storica 

 

 

ABILITA’: La derivata di una funzione ed il calcolo differenziale 

Saper calcolare il rapporto incrementale di una funzione in un intervallo  

Saper calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

Saper distinguere la derivata di una funzione in un punto e la funzione derivata 

Saper interpretare e la derivata di una funzione e calcolare la retta tangente in un punto 

assegnato del grafico 

Saper costruire il grafico della funzione derivata di una funzione assegnata 

Saper calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 

derivazione; le derivate di ordine superiore e il differenziale 

Saper applicare le derivate a problemi di carattere tecnico-fisico 

Lo studio di una funzione 

Saper studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 

Studio di funzioni razionali intere e fratte 

Studio di funzioni irrazionali intere e fratte, anche attraverso metodo grafico (quando possibile) 

Lo studio grafico di una funzione ed i grafici dedotti 

Saper costruire il grafico di particolari funzioni, utilizzando il metodo dei grafici dedotti 

Il calcolo combinatorio e la probabilità 

Saper risolvere semplici problemi di calcolo combinatorio e di calcolo delle probabilità 

Primitive ed integrali indefiniti 

Saper ricavare primitiva di funzione assegnate a partire da quelle di funzioni elementari 

Integrali definiti 

Saper calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate 

Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali ed aree in alcuni contesti 

Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare situazioni e problemi che s’incontrano nella 

fisica e nelle scienze tecnologiche 

Trasversale alle varie unità 

Stabilire collegamenti con altre discipline curricolari nelle quali si applicano gli strumenti 

matematici introdotti 

Collocare storicamente le origini delle conoscenze acquisite 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, esercitazioni di gruppo, ricerche individuali. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Griglia di valutazione condivisa, adottata dal Dipartimento di Matematica: 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Matematica. Verde – seconda edizione (Bergamini, Barozzi, Trifone), Ed. Zanichelli. 

Dispense ed appunti del Docente. 

 

 

3.8.8. Disciplina: Chimica organica e biochimica 

Docente: Assunta Iannone e Fulvia Nones 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

• Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni per organizzare le attività sperimen-

tali. 

•  Elaborare progetti chimici e biotecnologici. 

• ·Gestire un processo di fermentazione didattico effettuando controlli di temperatura, pH e prelievo 

di campioni. 

• ·Effettuare l’elaborazione dati delle esperienze proposte. 

• ·Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione a semplici modelli teorici di riferimento. 

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

sperimentali. 

•  Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per organizzare le attività 

sperimentali proposte. 

• Spiegare la diversa acidità degli acidi  e la  diversa reattività dei derivati in relazione all'effetto indut-

tivo e alla risonanza. 

• Spiegare i fattori che determinano la basicità di una ammina e spiegare la diversa basicità di ammi-

ne ed ammidi. 

•  Individuare il monomero e comprendere i principali meccanismi di reazioni di polimerizzazione. 

• ·Descrivere  la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi viventi. 

• Comprendere e descrivere i più importanti processi metabolici ed i relativi sistemi di regolazione 

enzimatica. 

•  Applicare i concetti ed i meccanismi basilari della chimica organica all’interpretazione dei processi 

biochimici. 

• ·Definire le principali caratteristiche funzionali dei microrganismi impiegati nei processi industriali. 
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•  Descrivere le fermentazioni più usate per ottenere metaboliti primari e/o secondari. 

• ·Descrivere le differenze strutturali e funzionali degli acidi nucleici DNA e RNA ,il meccanismo di 

replicazione, e le biotecnologie basate sulla ricombinazione genetica. 

• Descrivere la struttura chimica degli antibiotici e il loro differente meccanismo di azione  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTA-

TI:  

(anche  anche at-

traverso UDA o modu-

li)   

Modulo 0 (consolidamento) 

 

• ripetizione classi funzionali principali affrontate lo scorso anno : aldeidi e, chetoni e acidi carbossilici e derivati, mecca-

nismo di sostituzione nucleofila acilica, esterificazione, saponificazione. 

• Tautomeria cheto-enolica ;Acetali/emiacetali ;Usi industriali degli esteri; Prodotti naturali degli esteri;Meccanismo di 

esterificazione di Fisher. 

Modulo n. 1: I POLIMERI SINTETICI 

 

• ·Differenze tra polimeri di condensazione e di addizione meccanismi di addizione  :polimerizzazione ionica cationica e 

anionica : meccanismo 

•  Stereochimica delle reazioni di polimerizzazione 

•  Precursori della gomma naturale e sintetica 

• · Differenza tra polimero e copolimero 

• polimerizzazione per condensazione e catalizzatore Ziegler Natta e inizio gomme ed elastomeri vulcanizzazione e 

• copolimeri Stirene Butadiene 

• Le bioplastiche  e la biodegradabilità  

Modulo n. 2 :CARBOIDRATI 

• carboidrati: classificazione e monosaccaridi : triosi pentosi ed esosi gliceraldeide ,diidrossiacetone, ribosio e deossiri-

bosio ,glucosio, fruttosio mannosio e galattosio 

• configurazione relativa e assoluta carboni chirali epimeri 

• mutarotazione lattosio formula di struttura e nome IUPAC basi azotate pirimidiniche 

• carboidrati: i carboidrati zuccheri riducenti e non riducenti 

• legame N glicosidico tra ribopiranosio e basi pirimidiniche 

• carboidrati: epimeri monosaccaridi riduzione zuccheri mutarotazione 

• carboidrati: ossidazione zuccheri: acidi aldonici, aldarici ed uronici 

• carboidrati: saccarosio formula di struttura zucchero non riducente motivazione e inversione del saccarosio e zucchero 

invertito 

• polisaccaridi : amido. cellulosa .glicogeno,e chitina struttura e funzione 

Modulo n. 4 : LIPIDI 

• trigliceridi e saponi, fosfolipidi , sfingolipidi e membrana plasmatica 

•  acidi grassi saturi e insaturi .omega 3,6,9.AGE.acido arachidonico 

• derivati degli eicosanoidi: prostaglandine, leucotrieni,trombossani. 

• reazione di esterificazione e di idrogenazione e di idrogenolisi. 

• steroli: struttura del colesterolo e sua funzione.HDL e LDL . steroli derivati dal colesterolo 

Modulo n. 5 : ACIDI NUCLEICI 

• Le strutture del DNA e dell’RNA. 

• le strutture di un polinucleotide 
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• le strutture secondarie del DNA e dell’RNA 

• Le modificazioni chimiche delle molecole dell’RNA 

• L’impacchettamento del DNA 

Modulo n. 6 : AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 

• Aminoacidi: classificazione degli aminoacidi in base al gruppo variabile ;zwitterione e punto isoelettrico ;reazione degli 

aminoacidi in ambiente neutro, acido e basico 

• punto isoelettrico ed elettroforesi.proteine struttura primaria,secondaria e terziaria e quaternaria. 

• legame peptidico caratteristiche. 

•  Conformazione nativa e denaturazione 

• Emoglobina e mioglobina : differenze e analogie.Effetto cooperativo 

Modulo n.7 : ENZIMI 

• definizione enzima , funzione e classificazione. 

• modello chiave serratura e adattamento indotto 

• cinetica enzimatica Michaelis-Menten 

• inibizione reversibile competitiva, non competitiva e incompetitiva 

Modulo n. 8: METABOLISMO E VIE METABOLICHE 

• definizione di metabolismo, vie metaboliche convergenti e divergenti, anabolismo e catabolismo. 

• modalità di produzione di energia fermentazione e respirazione aerobica e anaerobica 

• catabolismo del glucosio: glicolisi (tappe ed enzimi regolatori). ciclo di Krebs e catena di trasporto di elettroni e fosfori-

lazione ossidativa 

• il destino del piruvato: fermentazione alcolica e lattica 

• ciclo di Krebs come via anfibolica ( tappe ed enzimi regolatori) 

• catena di trasporto di elettroni, teoria chemiosmotica ATPSINTASI:proteina disaccoppiante e termogenina 

• ione cianuro come agente disaccoppiante 

• differenza tra fosforilazione a livello di substrato e fosforilazione ossidativa. 

•  rendimento energetico della respirazione cellulare shuttle del malato aspartato FMN E FAD similitudine e ruoli nella 

catena di trasporto di elettroni. 

• metabolismo dei carboidrati: cenni su la via dei Pentoso Fosfati, gluconeogenesi e glicogenosintesi 

• Cenni su metabolismo dei lipidi e dei composti azotati 

• Gli antibiotici 

LABORATORIO 

• Comportamento in laboratorio. 

• Regole generali legate all’operatività. 

• Classificazione dei rischi: lesioni per ferite da taglio, da       

ustioni termiche, da elettrocuzione, e rischi connessi alla manipolazione di sostanze chimiche. 

• Suddivisione delle sostanze: esplosivi, infiammabili, estremamente infiammabili, tossiche, nocive, corrosive e pericolo-

se per l’ambiente. 

• Rischi di incendio ed esplosione, da contatto, ingestione, inalazione. 

• Rischi di natura igienico ambientale. 

• Valori limite di esposizione, esposizione ad agenti    

     fisici. 

• Sintesi dell'acido acetilsalicilico con l'anidride acetica.                                                                                   Procedimen-
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to analitico di sintesi, filtrazione, purificazione per ricristallizzazione, determinazione del PF e della Resa %.  

• Saggi di riconoscimento di aldeidi, di chetoni e di zuccheri riducenti con Benedict, Felling, Tollens, 2,4 dinitrofenilidra-

zina e saggio di Jones  

• Invertasi e potere rotatorio degli zuccheri 

• Determinazione del contenuto zuccherino con rifrattometro di Abbe Zeiss: presentazione dello strumento. 

• Saponi e detersivi: proprietà detergenti, effetto della durezza dell'acqua sul potere detergente, alcalinità.   

• Saggi Amminoacidi e proteine: saggio alla ninidrina, saggio al Biureto, reazione xantoproteica.  

• Cromatografia: tecniche e generalità, eluizioni di composti organici, Rf, sviluppo del cromatogramma, visualizzazione 

delle macchie e rivelatori.    

• Separazione cromatografica di amminoacidi: preparazione della fase stazionaria, del solvente, della camera di svilup-

po, deposizione dei campioni estratti e dei riferimenti, sviluppo della separazione. Asciugatura della lastrina di gel di si-

lice, visualizzazione delle macchie con ninidrina (riscaldamento a 90°C) identificazione degli amminoacidi, calcolo degli 

Rf.    

Elettroforesi degli amminoacidi: tecnica elettroforetica, mezzo di supporto, soluzioni tampone, deposito di campioni, tensioni agli 

elettrodi, tempo di sviluppo del tracciato dell’elettroforesi, asciugatura, visualizzazione della separazione; identificazione degli am-

minoacidi, calcolo degli Rf.   

• Attività enzimatica della catecolasi: effetto della temperatura, effetto del pH, effetto della concentrazione dell’enzima, 

effetto della concentrazione di substrato. 

• Deidrogenasi nel lievito  

• Digestione del lattosio da parte dei lieviti mediante l’enzima lattasi  

• Delattosare un campione di latte mediante l’enzima lattasi. (da concludere?) 

• Fermentatore- Bio Controller: apparato del fermentatore, bioreattore, controllo e taratura delle sonde ( pH, temperatu-

ra, ossigeno disciolto). 

• Collegamenti, sterilizzazione, preparazione del terreno, del glucosio, velocità ottimale di omogeneizzazione.  

•                                                                                                          Condizioni operative per produzione di etanolo e per 

produzione di biomassa.           

•   Determinazione della curva di crescita di biomassa prodotta, valutazione analitica della produzione di etanolo.  

ABILITA’: •  Applicare la nomenclatura IUPAC agli acidi carbossilici. 

• Proporre la sintesi di un determinato acido e/o derivato. 

•  Eseguire in laboratorio le reazione di saponificazione. 

• Comprendere le problematiche dell’inquinamento      da plastiche provenienti dal petrolio. 

• Sintetizzare in laboratorio il nylon 6,6 e confrontare il prodotto ottenuto tramite spettrografia IR. 

• Distinguere tra acidi grassi saturi e insaturi 

• Descrivere un lipide anfipatico 

• Riconoscere la struttura di base di uno sterolo 

• Descrivere la funzione fisiologica degli eicosanoidi 

• Descrivere le funzioni fisiologiche delle vitamine liposolubil 

• Descrivere la struttura del doppio strato lipidici che forma le membrane cellulari 

• Sapere prevedere a partire dalla formula di struttura, se un lipide è saponificabile. 

•   Collegare le proprietà fisiche dei triacilgliceroli con la  composizione  chimica in acidi grassi. 

•   Descrivere la struttura di lipidi e  fosfolipidi anche in relazione alla loro funzione biologica. 

• Descrivere la struttura ed il meccanismo di azione dei detergenti 

•  Collegare la reattività del gruppo carbonilico alle forme semiacetaliche cicliche dei monosaccaridi. 

• Applicare agli zuccheri le nozioni di chiralità , saper scrivere le proiezioni di Fisher. 

• Scrivere le strutture dei principali di- e poli-saccaridi e conoscere la natura del legame glicosidico anche in relazione al-

la sua reattività nei sistemi biologici. 

•  Prevedere il carattere riducente in base alla struttura dei disaccaridi. 

• Saper cristallizzare il β-glucosio e verificare sperimentalmente il prodotto ottenuto 

• Descrivere il legame fosfodiestere 
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• Distinguere tra DNA-A, DNA-B e DNA.-Z 

• Descrivere la struttura di un polinucleotide 

• Riconoscere le differenze tra DNA e RNA 

• Descrivere i diversi tipi di nucleotidi 

• Calcolare il punto isoelettrico di un amminoacido. 

• Prevedere la specie prevalente di un amminoacido al variare del pH.  

• Effettuare in laboratorio una separazione elettroforetica su carta e riconoscere i diversi tipi di amminoacidi. 

• Portare esempi di enzimi proteici e di ribozimi 

• Distinguere tra metallici e organici 

• Distinguere i sei principali classi di enzimi 

• interpretare il grafico dell'energia libera per distinguere  tra reazioni esoergoniche ed endoergoniche 

• Riconoscere lo stato di transizione 

• Definire il ruolo della concentrazione dei substrati nella cinetica enzimatica 

• Interpretare il grafico di Lineweaver-Burk 

• Distinguere tra inibizione reversibile ed irreversibile 

• Distinguere tra inibizione reversibile competitiva, non competitiva  ed incompetitiva 

• Spiegare l’azione degli enzimi nel metabolismo cellulare. 

•    Spiegare la cinetica degli enzimi. 

• Valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzimatica) delle reazioni 

• Individuare nella sequenzialità degli enzimi l’elemento costitutivo delle vie metaboliche. 

• Individuare la relazione tra KM e l'andamento grafico della velocità. 

•  Riconoscere la presenza di meccanismi di controllo dell’attività enzimatica in specifici processi metabolici 

•  Riconoscere il ruolo dell’ATP come intermediario energetico tra catabolismo e anabolismo. 

• Descrivere i processi di demolizione del glucosio nei processi della respirazione cellulare e nei processi fermentativi. 

• Spiegare come il flusso di elettroni può produrre lavoro biologico 

• Calcolare il bilancio energetico della glicolisi 

• Comprendere in quali contesti commerciali sono usate la fermentazione lattica ed alcolica 

• Prevedere cosa accade alla via glicolitica quando variano le concentrazioni di ATP, citrato e ioni idrogeno 

• Prevedere come un aumento / diminuzione di glucagone e e insulina influenza la glicolisi 

• Comprendere la differenza tra glucochinasi ed esochinas 

  

METODOLOGIE: •  Lezione frontale 

•  Didattica laboratoriale 

• Cooperative learning 

• Interdisciplinarietà 

• Tecnologie multimediali 

• flipped classroom  

CRITERI DI VALUTA-

ZIONE: 

•  Conoscenze, abilità e competenze acquisite 

• Partecipazione e impegno nel lavoro scolastico 

• Senso di responsabilità e spirito di collaborazione 

• Autonomia nello svolgimento del lavoro proposto 

• Partecipazione alle discussioni collettive e pertinenza degli interventi 

• Utilizzo corretto di un linguaggio specifico disciplinare 

•  Utilizzo di sussidi audiovisivi. 

• Discussione per verificare la comprensione degli argomenti proposti. 

• Utilizzo delle conoscenze acquisite applicandole alle esperienze di laboratorio. 

• Attività interdisciplinari. 
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•  Correzione della verifica sommativa. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOT-

TATI: 

Terry A.Brown        BIOCHIMICA                         Zanichelli 

William H.Brown   Introduzione alla Chimica Organica 

Edises  

 

3.8.9. Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: Filippo Capone 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Nel corso di questo anno scolastico la classe si è mostrata interessata alla disciplina e ha rive-

lato una curiosità nel seguire i percorsi didattici proposti. Un cospicuo numero di studenti ha 

acquisito una buona consapevolezza per i temi trattati, in alcuni casi ottima, alcuni alunni van-

no sollecitati ad una partecipazione più attiva. 

Competenze:  

-Esprime con padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività moto-

rie.  

-Applica le principali norme della teoria dell’allenamento per incrementare e migliorare le pro-

prie capacità condizionali e coordinative in funzione del benessere della persona. 

-Applica i principi dell’allenamento per comprendere la strutturazione di una progressione di-

dattica relativa ad un gesto motorio e ne sperimenta la creazione di una personale. 

-Riconosce i propri limiti e le proprie potenzialità. 

-Valorizza il territorio riconoscendo luoghi collegati alla storia, arte trentina. 

-Salute e benessere (sicurezza, prevenzione e primo soccorso ECC, corretti stili di vita). 

-Lo studente assume stili di vita attivi nei confronti della propria salute conferendo il giusto 

valore all’attività fisica e sportiva (benessere dal movimento, sana alimentazione e astensione 

sostanze nocive). 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche  anche attraverso UDA o 

moduli)   

-Conoscenza delle capacità motorie in funzione del benessere della persona. 

-Sviluppo delle capacità coordinative e consapevolezza del proprio corpo. 

-Giochi individuali e di gruppo: badminton, funicella, ultimate frisbee, unihockey (tecnica, tattica 

del gioco e creare relazioni positive nel gruppo) 

-Conoscere gli effetti positivi generati da percorsi di preparazione fisica specifici per il benesse-

re della persona (acquisire corrette abitudini motorie, sana alimentazione, corretta postura). 
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-Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici infortuni 

-Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-

relazionale della persona. 

ABILITA’: -Avere consapevolezza delle proprie attitudini nella propria attività motoria e migliorare la capaci-

tà di coordinazione. 

-Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita, long 

life learning (movimento e sana alimentazione, astensione sostanze nocive, serenità di spirito). 

-Saper applicare i protocolli di primo soccorso. 

-Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: long life learning.  

METODOLOGIE: Durante l’anno scolastico sono state utilizzate varie metodologie che hanno stimolato gli alunni 

ad un percorso di autovalutazione, analisi critica e di confronto in un percorso di crescita 

personale. Sono state utilizzate varie risorse digitali e piattaforme, moduli, presentazioni e 

video condivisi per creare anche momenti di dialogo condivisi. Prevalentemente è stato fatto 

un percorso individuale con gli studenti, ma anche dei lavori di gruppo per facilitare il percorso 

formativo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione si sono considerati i seguenti criteri: 

-Saper argomentare il percorso svolto con contributi personali. 

-Eseguire con correttezza e fluidità movimenti motori. 

- Saper effettuare collegamenti a vissuti personali e ad altri ambiti disciplinari. 

-Svolgere un lavoro in autonomia e con responsabilità, 

-Svolgere con regolarità il movimento per il benessere della persona. 

-Partecipare in modo attivo ad una discussione e riflessione di gruppo.  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

I materiali sono stati prodotti dal docente attraverso la ricerca in rete, la produzione di power 

point, schede, video e la creazione di tabelle di esercizi per il benessere attraverso il 

movimento. 
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3.8.10. Disciplina: Chimica analitica e strumentale 

Docente: Silvio a Beccara e Sabrina Pegoretti 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Gestire autonomamente l ’attività di laboratorio applicando le normative sulla 

protezione ambientale e sulla sicurezza 

Scegliere il metodo di misura, tenendo conto del numero delle analisi, e delle 

interferenze 

 

Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati 

delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e deri-

vate e un linguaggio adatto al contesto lavorativo ed esprimendosi anche in 

lingua straniera (inglese) 

                         

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

 

Organizzare, controllare, rielaborare in modo critico conoscenze e abilità 

acquisite nella consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

utilizzate 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso UDA o moduli) 

- Spettrofotometria UV-VIS: Preparazione di soluzioni di solfato e nitrato 

di rame (M= 0,1 mol/L) per la misura dello spettro di assorbimento. 

- Misura dello spettro di una sostanza in soluzione acquosa. Misura del-

la dipendenza dell’intensità del segnale dalla concentrazione molare 

(legge di Beer). 

- Laboratorio: Misura dello spettro di assorbimento di soluzioni a con-

centrazione nota di solfato e nitrato di rame. 

- Determinazione dell'assorbività molare per CuSO4 e Cu(NO3)2. 

- Laboratorio: Costruzione curva di calibrazione CuSO4. 

- Determinazione della concentrazione incognita di una soluzione di 

CuSO4 con tecnica spettrofotometrica. 

- Prelievo di campioni di acqua superficiale alla foce del torrente Fersi-

na. 

- Costruzione della retta di calibrazione per ione nitrato (UV, due lun-

ghezze d'onda). 

- Laboratorio: analisi acque superficiali: misura della concentrazione 

dello ione nitrato mediante spettrofotometria. 

- Uscita di campionamento nelle vicinanze della ex-SLOI: prelievo suolo 

e foglie 

- Preparazione campioni vegetali e attacco acido 

- Aspetti di base della spettrofotometria di assorbimento atomico su fi-

amma. Visione delle macchine in dotazione al laboratorio e descrizione 

dei loro componenti. 

- Preparazione dei campioni vegetali per l'analisi spettrofotometrica su 

fiamma:  essiccamento in stufa e mineralizzazione mediante attacco 

acido e con perossido di idrogeno. 

- Determinazione della concentrazione di metalli pesanti in campioni di 

suolo e foglie prelevate in area ex-SLOI mediante spettrofotometria di 

assorbimento atomico su fiamma. 

- ECC: Visione documentario "La fabbrica degli invisibili”. 

- Ripasso di argomenti di fisica in preparazione alle prove di ammissione 

alle facoltà scientifiche: moto rettilineo uniforme e moto uniformemente 

accelerato in una dimensione; moto parabolico in due dimensioni; os-

cillatore armonico; moto circolare uniforme. 

- Ripasso dell'equilibrio chimico: aspetti di base e principio di Le Châte-

lier. Reazione di un sistema all’equilibrio alla variazione della concen-

trazione delle sostanze, alla temperatura ed alla pressione. Esempi ed 

esercizi. 

- Termodinamica chimica: definizione di entalpia di reazione. 

- CLIL: determination of the decay constant of a pharmaceutical sub-

stance. 

- CLIL: Measurement of the absorption spectrum of the 1,10-

Phenanthroline-Fe2+ complex according to Adem et al., Journal of 

Chemical Education 2016, 93, 1766-1769. 

- CLIL laboratory: Stability of L-ascorbic acid as a function of tempera-

ture and exposition to light by visible spectrophotometry. 

- Cinetica chimica: introduzione. Definizione di velocità di reazione, cos-

tanti cinetiche, processo del I ordine; processi di ordine superiore. 

Ordine complessivo di una reazione ed ordine relativo ai singoli re-

agenti. 

- Cinetica chimica: modello microscopico di una reazione; diagramma di 
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energia libera di reazione; teoria del complesso attivato. Condizioni af-

finché la reazione sia reversibile. 

- Svolgimento assistito delle domande di fisica e chimica delle prove di 

ammissione alla facoltà di Medicina e Odontoiatria: anni 2015-2019. 

- Misura della stabilità dell'acido ascorbico a basse temperature per via 

spettrofotometrica: attività progettata degli studenti. 

- Studio della degradazione dell'acido acetilsalicilico con tecnica di 

cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC). 
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ABILITA’: 

• Conoscere ed utilizzare i principi chimico-fisici alla base delle tecniche 

analitiche utilizzate in laboratorio 

 

• conoscere potenzialità e limiti delle tecniche analitiche a disposizione 

 

• saper usare in maniera appropriata ed efficiente i materiali e gli stru-

menti disponibili nel laboratorio analitico 

 

• Saper progettare un’analisi in laboratorio a partire dalle informazioni 

richieste da un potenziale committente. 

METODOLOGIE: 

L’attività didattica è stata basata sull’apprendimento dei princípi chimico-

fisici a partire dalle esperienze di laboratorio, e cercando di valutare i mo-

delli conoscitivi creati dagli studenti e il loro grado di comprensione. L’im-

postazione di fondo è quella di Roletto e collaboratori, contemperata con 

l’esigenza di realizzare analisi applicate rilevanti ai fini di una futura pro-

fessionalità. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si è cercato di caratterizzare il percorso complessivo degli studenti, valu-

tando la loro attività laboratoriale e la loro partecipazione alle lezioni in 

aula lungo tutto il corso dell’anno scolastico. In tale valutazione sono stati 

integrati i risultati nelle verifiche orali e delle relazioni di laboratorio. 

TESTI  e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

• Metodiche sperimentali fornite dai docenti 

 

• filmati scaricati da Internet 

 

• articoli dalla rivista Journal of Chemical Education 
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3.8.11. Disciplina: Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 

Docente: Daniela Costa e Armando di Finizio 
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COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la  

disciplina: 

Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. Individuare e 

gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

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

sistemi e le loro trasformazioni.  

Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

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

sicurezza.  

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

situazioni professionali.  

In particolare:  

-comprendere come si possono sfruttare le potenzialità metaboliche dei microrganismi per 

la produzione di sostanze utili;  

-individuare i processi necessari per passare dal laboratorio alle produzioni su scala 

industriale e predisporre corretti sistemi di controllo dei processi biotecnologici; -

comprendere come molti prodotti alimentari vengono prodotti naturalmente da 

microorganismi e identificare il ruolo fondamentale delle biotecnologie in questo campo, 

nell’aumento delle rese produttive e nel miglioramento degli aspetti igienico sanitari e 

nutrizionali;  

-comprendere la necessità che l’industria delle preparazioni alimentari sia sottoposta a 

precise e condivise normative dei processi produttivi per la salvaguardia del consumatore; -

comprendere le strategie di prevenzione delle più importanti malattie a trasmissione 

alimentare;  

-comprendere i motivi della necessità del controllo dello sviluppo microbico in campo 

sanitario, ambientale, alimentare;  

-comprendere le relazioni esistenti fra esposizione ad agenti fisici e chimici ed alterazioni 

nel DNA;  

-cogliere l’origine e lo sviluppo storico della genetica molecolare, finalizzato anche alla 

comprensione del “flusso” dell’informazione genetica  

-comprendere i principi, le tecniche e le procedure proprie delle biotecnologie innovative 

(ingegneria genetica) e le possibili applicazioni e potenzialità. 
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 ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

-Illustrare quali sono le vigenti norme di sicurezza in laboratorio e le norme di 

comportamento da adottare -indicare quali sono le attrezzature di più comune impiego nel 

laboratorio di biologia e microbiologia e spiegarne la funzione  

-spiegare quali sono i principi generali delle analisi biologiche e microbiologiche. 

CONOSCENZE o  

CONTENUTI TRATTATI: 

IL DNA E L’ESPRESSIONE GENICA NEI PROCARIOTI E NEGLI EUCARIOTI  

-Composizione e caratteristiche del genoma dei procarioti e degli eucarioti; il 

compattamento del DNA  

-la replicazione del DNA; telomeri e telomerasi; i meccanismi di riparazione del DNA  

- flusso dell’informazione genetica nei procarioti e negli eucarioti; il codice genetico e la 

relazione tra geni e polipeptidi  

-meccanismi di regolazione dell'espressione genica nei procarioti e negli eucarioti  

-genetica ed epigenetica.  

LA VARIABILITA’ GENETICA E LE MUTAZIONI - meccanismi di 

ricombinazione  

-coniugazione, trasformazione e trasduzione batterica -virus batteriofagi e 

replicazione virale.  

-le mutazioni: geniche, genomiche, cromosomiche; spontanee e indotte.  

-agenti mutageni fisici, chimici e biologici  

-fonti di esposizione ai mutageni  

AGIRE SUL DNA: LE BIOTECNOLOGIE  

-Origine ed evoluzione delle biotecnologie  

-Come isolare un gene d’interesse: enzimi di restrizione -Elettroforesi su gel di 

frammenti di DNA  

-Localizzare un gene tramite sonde molecolari e tecniche di ibridazione  

-Vettori molecolari: plasmidi, batteriofagi, cosmidi, BAC e YAC; vettori di espressione.  

-Trasferire DNA all’interno di una cellula: caratteristiche cellule ospiti e metodi.  

-Selezione dei cloni ricombinanti e librerie geniche -La tecnica della PCR. Microarray. Il 

sequenziamento di geni. Progetto Genoma Umano.  

-AREE DI APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE: animali e piante transgeniche, 

terapia genica e metodi di genome editing,  

-Gli organismi geneticamente modificati (O.G.M.). La clonazione di mammiferi. 

-I biosensori: settori di applicazione. Il DNA fingerprinting. BIOTECNOLOGIE 

MICROBICHE  

- profilo storico e sviluppo delle biotecnologie microbiche; - vantaggi dei processi 

biotecnologici  

-substrati nutritivi per i microrganismi e terreni di coltura impiegati in microbiologia 

industriale  

-strategie di selezione dei ceppi microbici produttori e curva di crescita microbica  

-fasi produttive: preparazione inoculo, scale–up, fermentatori - bioreattori, processi 
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produttivi batch, continui, fed-batch, sistemi di controllo, tecniche di recupero dei prodotti 

(downstream)  

PRODOTTI DA BIOTECNOLOGIE MICROBICHE: -biomasse microbiche (single cell 

proteins e lievito alimentare); produzione di acidi organici: acido lattico, acido citrico; 

etanolo, aminoacidi, enzimi  

PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE IN AMBITO SANITARIO  

- produzione biotecnologica di proteine umane, vaccini e vaccini ricombinanti, anticorpi 

monoclonali, interferoni, ormoni polipeptidici  

-le bioconversioni: produzione di ormoni steroidi e di vitamina C  

-antibiotici: classificazione degli antibiotici in base al meccanismo d’azione e alla natura 

chimica;  

-produzione di penicilline e cefalosporine  

-le beta lattamasi batteriche  

CONTAMINAZIONI MICROBICHE E CHIMICHE DEGLI ALIMENTI  

-qualità e igiene degli alimenti  

-contaminazioni microbiche e processi degradativi -microrganismi indicatori di 

sicurezza e dell’ igiene di processo  

-fattori condizionanti la microbiologia degli alimenti -contaminazione da pesticidi 

e da metalli pesanti; da contenitori; da impiego di anabolizzanti e antibiotici 

MALATTIE A TRASMISSIONE ALIMENTARE  

-infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari più comuni  

-caratteristiche dei principali microrganismi  

responsabili delle malattie a trasmissione alimentare -prevenzione delle 

tossinfezioni alimentari  

COLTURE MICROBICHE  

-spiegare ed effettuare la preparazione di terreni di coltura per microbiologia;  

- essere in grado di effettuare semine e trapianti di colture microbiche impiegando ceppi 

apatogeni e seguendo scrupolosamente le norme di biosicurezza 

ABILITA’:  -spiegare in che cosa consistono le colture pure e come si ottengono  

-procedere all’osservazione macroscopica e microscopica delle colture sviluppate, 

utilizzando tecniche di colorazione appropriate per l’osservazione al microscopio ottico. 

ATTIVITA' ANTIMICROBICA  

-spiegare principi e tecniche per l’esecuzione di un antibiogramma  

-spiegare cosa si intende per concentrazione minima inibente  

-spiegare come si può valutare l’efficacia antimicrobica di disinfettanti e 

detergenti, effettuando alcune prove pratiche  

CONTROLLO MICROBIOLOGICO ALIMENTI  

-spiegare in che cosa consistono i criteri di sicurezza microbiologica di un 

alimento;  

- essere in grado di effettuare un’analisi microbiologica di acqua e alimenti, facendo 

riferimento ai microrganismi indicatori di sicurezza.  

OSSERVAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DI LIEVITI -spiegare ed eseguire tecniche 

di osservazione microscopica e colturale; isolamento e identificazione di lieviti.  
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Essere in grado di analizzare criticamente un fenomeno/processo nei suoi diversi 

aspetti e in particolare: • saper analizzare le reazioni chimiche alla base delle 

biotecnologie microbiche e le potenzialità metaboliche dei microrganismi per la 

produzione di sostanze utili. • valutare le caratteristiche dei diversi sistemi di 

produzione biotecnologica, operando scelte corrette nella gestione e nel controllo del 

processo.  

• analizzare la tecnologia del DNA ricombinante, 

esaminando finalità, tecniche, sequenza di applicazione, 

vantaggi e i rischi.  

• evidenziare le caratteristiche dei principali prodotti ottenuti con la tecnologia del DNA 

ricombinante. • riconoscere l’importanza dei biosensori e conoscerne i campi di 

applicazione.  

Essere in grado di valutare i rischi derivanti dalla contaminazione microbica e in 

particolare:  

• analizzare i diversi livelli di contaminazione microbica alimentare, correlandoli ai 

possibili rischi per la salute dell’uomo. 

METODOLOGIE:  Nel corso del quinto anno, oltre a fornire spiegazioni e approfondimenti volti ad ampliare 

abilità e conoscenze, si sono privilegiate metodologie atte a collegare le conoscenze 

teoriche sviluppate e acquisite nel secondo biennio con situazioni reali presenti in ambito 

sanitario.  

Le attività laboratoriali si sono concentrate sulle tipologie di analisi 

microbiologiche e nelle biotecnologie si è cercato di mettere in evidenza e 

valorizzare un approccio integrato e unitario tra le discipline chimico, fisiche e 

biologiche. 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE:  

 

 

 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Vengono valorizzati: gli interventi propositivi, critici e di analisi durante le attività didattiche; 

l'autonomia organizzativa nella produzione di lavori o approfondimenti tematici e nella 

presentazione degli stessi anche in formato digitale.  

Sono state svolte verifiche scritte e verifiche orali. Per la parte di laboratorio: osservazione 

della capacità progettuale e organizzativa, verifica dell'autonomia nel reperire e nell'eseguire 

i protocolli di lavoro, capacità di elaborazione e analisi dei dati e dei risultati ottenuti, rispetto 

delle norme di sicurezza.  

Libri di testo: F. Fanti "Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario" - 

Zanichelli; F. Fanti "Laboratorio di microbiologia, biochimica, igiene e patologia” - Zanichelli. 

Articoli scientifici; ricerche e materiale in rete; materiale digitale a supporto delle attività di 

spiegazione e approfondimento svolte in classe. 

 

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.1 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione della didattica in presenza si sono basati, soprattutto per quanto riguarda le verifiche scritte, su griglie condivise con gli studenti e le 

famiglie per ogni singola disciplina. Per quanto riguarda invece la prova orale oltre a considerare le conoscenze, si sono considerati come elementi di 

valutazione anche la capacità espressiva e l’autonomia nella gestione del discorso, le competenze acquisite e il loro miglioramento. 
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Il Consiglio di Classe aveva già stabilito durante la seduta di novembre di annoverare tra i criteri di valutazione finale anche la partecipazione all’attività 

didattica, l’impegno profuso, il progresso compiuto, il livello della classe, la situazione personale e la frequenza regolare.  

Sono stati messi in atto processi di autovalutazione, elemento che si configura principalmente come atto di trasparenza nei confronti delle studentesse e degli 

studenti. L’autovalutazione, coerente con gli obiettivi di valutazione, non si riduce ad una semplice rendicontazione, ma è un bilancio associato al patto 

formativo, teso al miglioramento e alla valutazione di meccanismi correttivi del metodo di studio. 

  

4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza (DDI) 

In merito alla valutazione della Didattica a Distanza ciascun docente ha condiviso, con studenti e genitori, una griglia di valutazione, appositamente realizzata 

con i colleghi del Dipartimento della propria disciplina, in modo che fin da subito venissero considerati dei criteri per arrivare a una valutazione formativa (in 

base a un determinato percorso e non basandosi quindi su un singolo voto) quali la presenza e la partecipazione attiva durante le videolezioni, la puntualità 

nella consegna dei compiti, l’autonomia e la capacità organizzativa, il progresso, l’impegno, la correttezza dei lavori svolti, la cura e la precisione.  

Il Consiglio di Classe, considerando le esigenze e gli stili di apprendimento di ogni singolo studente, ha adottato anche una particolare flessibilità nella 

valutazione per non penalizzare quegli studenti che hanno avuto difficoltà tecniche di connessione o hanno vissuto particolari difficoltà da un punto di vista 

personale e familiare. 

 

La valutazione si è quindi basata anche su verifiche strutturate in compiti di competenza, in rielaborazioni personali di quanto condiviso durante le 

videolezioni, in approfondimenti, in relazioni, presentazioni, esposizioni (o interrogazioni) di quanto appreso e rielaborato durante le lezioni in 

modalità asincrona; in alcuni casi si sono anche svolte verifiche scritte a tempo.  

 

 

 

4.2 Griglie di valutazione prove scritte (in linea con gli indicatori per la valutazione del MIUR) 

 

Griglia di valutazione di 1^ prova: VEDI ALLEGATO 2 

 

Griglia di valutazione di 2^ prova: VEDI ALLEGATO 4 

 

 

4.2.1 Simulazione 1^ prova scritta 

La prova è stata svolta in data 29/04/22. VEDI ALLEGATO 1 

 

4.2.2 Simulazione 2^ prova scritta  

La prova è stata svolta in data 04/05/22. VEDI ALLEGATO 3 

 

4.3 Griglia di valutazione colloquio (ministeriale) 
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Approvato dal Consiglio di classe in data _____________ 

 

 

COGNOME E NOME DOCENTE FIRMA 

FIAMINGO FEDERICA  

ECCHELI ARIANNA  

COSTA DANIELA  

NONES FULVIA  

IANNONE ASSUNTA  

DI FINIZIO ARMANDO  

a-BECCARA SILVIO  

MAGNAGUAGNO CARLO  

SEGNANA CLAUDIA  

MOSER FEDERICO  

IASILLI ARTURO  

CANDIDO MARIA  

CAPONE FILIPPO  

PEGORETTI SABRINA  
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ALLEGATO 1 



1 
 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

29 aprile 2022 

 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO  

 

PROPOSTA A1  

Umberto Saba, Donna  

Quand’eri  

giovinetta pungevi  

come una mora di macchia. Anche il piede  

t’era un’arma, o selvaggia.  

Eri difficile a prendere.  

Ancora  

giovane, ancora  

sei bella. I segni  

degli anni, quelli del dolore, legano  

l’anime nostre, una ne fanno. E dietro  

i capelli nerissimi che avvolgo  

alle mie dita, più non temo il piccolo  

bianco puntuto orecchio demoniaco.  

 

Informazioni sull’autore e sul testo.  
Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) confluisce nel progetto 
complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba rimase 
sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, 
rese profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 
1934 e fa parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In 
Storia e cronistoria del Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni 
suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”. 
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1. Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte.  

1.1 Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con 

l’analisi dei tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  

1.2 Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la 

duplicità.  

1.3 Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del 

tempo, soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.  

1.4 Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.  

2. Interpretazione  

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In 

particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la 

collocazione dell’autore nel contesto letterario italiano della prima metà del Novecento. 

  

 

PROPOSTA A2  

Italo Svevo, La coscienza di Zeno  

Il brano è tratto dal capitolo IV de La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923 da Italo Svevo (1861- 
1928). Nella prima parte del capitolo, intitolato La moglie e l'amante, il protagonista Zeno descrive 
la moglie Augusta Malfenti,sposata come scelta di ripiego dopo che le sue due sorelle (Ada e Alberta) 
avevano rifiutato le sue proposte di matrimonio.  

«Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla fedeltà. Mai 
però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche 
settimana dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta 
com'essa amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m'aspettavo che la 
seguente fosse tutt'altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all'altra, luminosa, tutta gentilezza di 
Augusta ed anche - ciò ch'era la sorpresa - mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso 
affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto 
prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere 
stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi 
diceva:  
- Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono 
tanto più ignorante di te!  
Non so più se dopo o prima dell'affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di 
poter finire col somigliare ad Augusta ch'era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non 
avevo neppur intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada 
e Guido. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di 
Augusta.  
Altro che il suo rossore! Quando questo sparse con la semplicità con cui i colori dell'aurora spariscono 
alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle su questa 
terra, quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell'ordine o che altrimenti a tutto 
rinunziano. Per quanto la sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella 
sicurezza. Di fronte ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si 
trattava di spiritismo. Questo poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede nella vita.  
Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita 
eterna. Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che 
non avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva 
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che tutti dovevano morire, ma ciò non toglieva che oramai ch'eravamo sposati, si sarebbe rimasti 
insieme, insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva 
per un periodo tanto breve, breve, breve, che non s'intendeva come si fossi arrivati a darsi del tu dopo 
di non essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito 
tempo.  
Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei 
era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di 
soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la 
mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall'infettare chi a me s'era confidato. Anche perché, 
nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo governi come un uomo sano.  
Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano natura. Se 
anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare!  
Tutt'altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili 
avevano un'importanza enorme: l'anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, 
quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun 
caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non m'adattavo di mettermi in marsina. E 
leore dei pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si 
trovavano sempre al loro posto.  
Di domenica essa andava a Messa ed io ve l'accompagnavo talvolta per vedere come sopportasse 
l'immagine del dolore e della morte. Per lei non c'era, e quella visione le infondeva serenità per tutta 
la settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch'essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se 
io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno.  
C'erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana 
che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per assicurarmi 
anche a quel suo rispetto. Poi v'erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studii regolari per 
quell'autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale 
m'avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassù e quaggiù, per 
lei vi sarebbe stata la salvezza.  
Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m'accorgo che, analizzandola, la converto in 
malattia. E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o 
d'istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio.»  

(I. Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo IV, La moglie e l'amante, in Romanzi, a cura di M. Lavagetto, 
Einaudi-Gallimand, Torino 1993)  

1. Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico documento che comprenda le risposte 

alle domande proposte:  

1.1 Sintetizza il brano in un testo di non più di 10 righe, mettendo in evidenza i principali snodi 

narrativi.  

1.2 Zeno presenta la moglie come «la salute personificata». Ricerca nel testo i passaggi in cui i 

comportamenti e le convinzioni di Augusta confermano tale definizione.  

1.3 In che cosa consiste la «salute» di Augusta?  

1.4 Qual è la speranza nutrita da Zeno? Riesce a realizzarla?  

1.5 In quale punto del testo Zeno esprime un'opinione che rovescia il giudizio positivo inizialmente 

espresso su Augusta? Da quali altri indizi testuali il lettore intuisce che il giudizio del narratore sulla 

presunta salute di Augusta è fortemente critico?  

2. Interpretazione  

Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e organizzato, 

il tema della salute e della malattia, centrale nella Coscienza di Zeno. Rifletti sul fatto che, non a caso 

l'opera è concepita come un memoriale scritto dal protagonista a scopo terapeutico su suggerimento 

del suo psicoanalista. 
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TIPOLOGIA B –ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1  

Il discorso di J.F. Kennedy nella Berlino divisa dal Muro  

Il 26 giugno 1963, a due anni dalla costruzione del Muro che divideva Berlino in due zone, Est 
(controllata dai sovietici) e Ovest (che costituiva una enclave all’interno della Germania Est), pochi 
mesi prima di essere ucciso a Dallas, il presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy si recò in visita 
ufficiale nella città e vi tenne un discorso poi divenuto famoso.  

«Duemila anni fa, il vanto più grande era questo: Civis romanus sum [“sono un cittadino romano”]. 
Oggi, nel mondo della libertà, il maggior vanto è poter dire: “Ich bin ein Berliner” [“Io sono un 
berlinese”].  
C’è molta gente al mondo che realmente non comprende “o dice di non comprendere – quale sia il 
gran problema che divide il mondo libero dal mondo comunista. Vengano a Berlino. Ci sono taluni i 
quali dicono che il comunismo rappresenta l’ondata del futuro. Che vengano a Berlino. E ci sono poi 
alcuni che dicono, in Europa e altrove, che si potrebbe lavorare con i comunisti. E vengano anche 
questi a Berlino. E ci sono persino alcuni pochi, i quali dicono che è vero, sì, che il comunismo è un 
cattivo sistema, ma che esso consente di realizzare il progresso economico. Lass’ sie nach Berlin 
kommen! [“Fateli venire a Berlino”]. La libertà ha molte difficoltà, e la democrazia non è perfetta; 
ma noi non abbiamo mai dovuto erigere un muro per chiudervi dentro la nostra gente e impedirle di 
lasciarci. Desidero dire a nome dei miei concittadini, che vivono a molte miglia da qui, al di là 
dell’Atlantico – e sono lontani da voi – che per loro è motivo di massima fierezza il fatto di avere 
potuto condividere con voi, sia pure a distanza, la storia degli ultimi diciotto anni. Non so di alcuna 
città che, contesa per diciotto anni, conservi ancora la vitalità, la forza, la speranza e la risolutezza 
della città di Berlino Ovest. Sebbene il muro rappresenti la più ovvia e lampante dimostrazione degli 
insuccessi del sistema comunista dinanzi agli occhi del mondo intero, non ne possiamo trarre 
soddisfazione. Esso rappresenta infatti, come ha detto il vostro sindaco, un’offesa non solo alla storia, 
ma un’offesa all’umanità, perché divide le famiglie, divide i mariti dalle mogli e i fratelli dalle sorelle, 
e divide gli uni dagli altri i cittadini che vorrebbero vivere insieme. Ciò che vale per questa città, vale 
per la Germania. Una pace veramente durevole in Europa non potrà essere assicurata fino a quando 
a un tedesco su quattro si negherà il diritto elementare di uomo libero, e cioè quello della libera scelta. 
In diciotto anni di pace e di buona fede, questa generazione tedesca si è guadagnata il diritto di essere 
libera e con esso il diritto di unire le famiglie e la nazione in pace durevole e in buona volontà verso 
tutti i popoli. Voi vivete in un’isola fortificata della libertà; ma la vostra vita è parte della vita del 
mondo libero. Vorrei quindi chiedervi, concludendo, di levare il vostro sguardo al di là dei pericoli 
di oggi e verso la speranza di domani, al di là della semplice libertà di questa città di Berlino o della 
vostra patria tedesca e verso il progresso della libertà dovunque, al di là del muro e verso il giorno 
della pace con giustizia, al di là di voi stessi e di noi, verso l’umanità tutta. La libertà è indivisibile, e 
quando un uomo è in schiavitù, nessun altro è libero. Quando tutti saranno liberi, allora potremo 
guardare al giorno in cui questa città sarà riunita – e così questo Paese e questo grande continente 
europeo – in un mondo pacifico e ricco di speranza.  
Quando questo giorno finalmente arriverà – e arriverà – la popolazione di Berlino Ovest potrà avere 
motivo di smisurata soddisfazione per il fatto di essersi trovata sulla linea del fronte per quasi due 
decenni. Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino, sono cittadini di Berlino. Come uomo libero, 
quindi, mi vanto di dire: “Ich bin ein Berliner”». 
 
 
1. Comprensione e analisi  

1.1 Individua la tesi di John F. Kennedy e gli argomenti da lui portati a sostegno. 1.2 Attraverso 

quali accorgimenti retorici Kennedy vuole suscitare empatia con i berlinesi? 1.3 Quale motivo può 

aver portato il presidente degli Stati Uniti a richiamare, in apertura, l’Impero Romano e l’orgoglio 

di chi ne era cittadino? A quale altro impero sta pensando, molto probabilmente? E sulla base di 

quali elementi?  
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2. Produzione  

Esponi il tuo punto di vista sull’efficacia argomentativa del discorso e sul suo impatto a livello 

politico ed emotivo; ricostruisci poi a grandi linee le vicende della Guerra Fredda, mettendo in rilievo 

i personaggi e i momenti più significativi.  

 

PROPOSTA B2  

Antonio Massarutto, Mettiamoci a dieta di consumi per non “buttare via” la Terra  

Antonio Massarutto è docente di Economia pubblica presso l'Università di Udine e direttore di ricerca 
presso lo Iefe – Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente dell'Università Bocconi 
di Milano. La sua attività di ricerca ha come focus principali lo studio delle politiche ambientali e 
l'organizzazione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore idrico e dei rifiuti.  

«Evitare gli sprechi, per le generazioni passate, non era un comandamento, ma una necessità. Non 
discendeva dall’etica, ma dalla penuria. Le cose erano scarse e andavano tenute da conto. Oggi ci 
siamo affrancati dalla penuria. Di cose, semmai, ne abbiamo troppe, tante da non sapere che farcene. 
Non per questo lo spreco è diventato virtù. Il problema, semmai, è capire che cosa significhi spreco. 
Spesso il senso comune ci svia, mettendo in cortocircuito i precetti dei nonni con le necessità di oggi. 
«Non una goccia d’acqua scenda al mare senza aver fecondato la terra e mosso una turbina», si diceva 
un tempo. Sprecare voleva dire non valorizzare. Oggi il guaio è la dissipazione dei valori ecologici 
dei fiumi, causata dall’uso intensivo. Riciclare i rifiuti, recuperarli, produrne di meno sono gli 
imperativi dell’economia circolare: ma non per risparmiare materiali (che sovrabbondano). Non si 
riciclano carta e legno per salvare alberi, ma una foresta ben coltivata assorbe Co2 e mitiga il 
cambiamento climatico. Né si ricicla il vetro per risparmiare sabbia.  

’A munnezza1 è oro, ma non perché contiene cose preziose, semmai perché gestirla correttamente 
costa sempre più, specie se teniamo conto delle «esternalità»: inquinamento, consumo di suolo. 
Riciclare costa, ma costa meno: quindi, non riciclare è uno spreco. Risparmiare energia non serve 
perché c’è poco petrolio, ma perché bruciare idrocarburi avvelena la Terra e la surriscalda. Chi segue 
una dieta non lo fa per risparmiare cibo, ma per risparmiarsi l’adipe in eccesso, per essere in forma, 
per la salute. L’etica della parsimonia ci serve come una dieta: per non finire come gli ex-umani di 
Wall-E2, obesi di consumi, drogati dalla comodità, fino a dover abbandonare la Terra, ridotta a una 
discarica. Guai anche a confondere lo spreco con l’ingiustizia distributiva. Il consumo non è un gioco 
a somma zero, chi spreca non sottrae nulla a chi non ha (semmai, dà opportunità di lavoro in più). 
Rinunciare a lavarsi non salva nessuno dalla sete.  
Le «guerre per l’acqua» sono grandi tragedie della povertà. Sono i tubi, i depuratori, ad essere 
scarsi: non l’acqua. La gente non ha fame e sete perché mancano cibo e acqua, ma perché è troppo 
povera Per sostenerne il costo. Vero è, tuttavia, che il nostro stile di vita non può essere esteso a 7 
miliardi di persone, e non possiamo certo pretendere che siano i popoli recentemente affacciatisi al 
benessere a farsi da parte. Il pianeta è stretto, e per condividerlo dobbiamo usare le sue risorse in 
modo più efficiente. Imparando a fare di più con meno […]».  

Antonio Massarutto, Mettiamoci a dieta di consumi per non buttare via la Terra, "La lettura", supplì. Del 
«Corriere della Sera», 14 maggio 2017  

1. Comprensione e analisi  

1.1 Riassumi il testo evidenziandone la tesi dell’autore, imperniata sulla nozione di “spreco”, e gli 

argomenti addotti.  

1.2 Soffermati sugli “imperativi dell’economia circolare” che l’autore prende in esame: a che cosa 

si riferisce?  

 
1 'A monnezza: "L'immondizia" (dialetto napoletano). 
2 Wall-E: Titolo di un film di animazione (2008), dal nome del robot protagonista della storia e che, in un futuro 
dispotico, è l'ultimo in funzione tra quelli progettati per ripulire il pianeta completamente sommerso dai rifiuti. 
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1.3 Soffermati sull’espressione “A munnezza è oro” riferita all’immondizia: in che senso, secondo 

l’autore, va intesa questa affermazione?  

1.4 Evidenzia la tesi, contestata dall’autore, che lo spreco sia in diretto rapporto con le 

diseguaglianze economiche, e la tesi che vi contrappone, con i relativi argomenti.  

1.5 Lo stile del testo è caratterizzato dal prevalere dalla paratassi e dalla notevole frequenza di nessi 

correlativi (non… ma anche, non perché… ma perché ecc.): evidenzia l’efficacia di queste scelte in 

funzione argomentativa.  

2. Produzione  

Esprimi il tuo giudizio in merito ai problemi sollevati dall’autore, relativi sia allo sfruttamento delle 

risorse ambientali sia alla necessità di politiche volte ad evitarne lo spreco. Scrivi un testo 

argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se 

lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

PROPOSTA B3  

L'Umanista digitale  

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione 
digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro 
conseguenze.  

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento 
costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al 
servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è 
sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece 
porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più efficiente e la più organizzata da un 
certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai circa sessant’anni fa. 
A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare qualche 
previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. Innanzitutto, è necessario dire qualche parola sul 
web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing da Tim O’Reilly [2005], che 
chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un 
successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non 
possa essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? 
Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi 
dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità 
delle aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese 
web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l’aiuto di un 
importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno 
spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie 
di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e 
non di software, considerare il web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo 
sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi 
riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 2006, l’inventore del web affermò che si 
trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al centro dell’interesse web 
2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e condividere contenuti 
[Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto, il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi 
fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il 
contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme3, e organizzarlo in maniere 

 

3 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), 
microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video 
(YouTube).  
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appetibili per il mercato pubblicitario e per altri modelli di business a esso affini. In sintesi, il bene 
comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio di business privati. Una sorta di 
capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni con amici o postare 
video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità 
sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: 
online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, 
permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. Altro che 
scomparsa degli intermediari4. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori 
di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di 
organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati 
personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che 
lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti zero», nella quale cioè chi 
scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e riconoscimento tale da consentirgli 
di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno dell’amatorialità. Non ci sono 
professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro 
prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per 
una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della 
produzione intellettuale. C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.»  

Testo tratto da: Teresa Numerico, Domenico Fiormonte, Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il 
Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62  

1. Comprensione e analisi  

1.1 Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza 

i principali snodi concettuali.  

1.2 In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è 

stato lanciato?  

1.3 Nel primo capoverso cosa si afferma del web?  

1.4 Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

1.5 «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega 

la conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e 

sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0.  

2. Produzione  

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su 

ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. Arricchisci 

il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze 

dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 
 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSTIVO-ARGOMENTA 

TIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1  

Nazionalismo di ieri, sovranismo di oggi  

Quando più tardi, per raffreddare i bollenti spiriti, fecero qualche passo insieme sulla passerella, 
nella notte blu, sulla palude ghiacciata e sotto un cielo che brillava di mille luci vittoriose, Janek 

 
 
4 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, 
permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 
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chiese a Dobranski:  

“Tu ami i russi, vero?”.  
“Amo tutti i popoli, ma nessuna nazione. Sono un patriota, non un 
nazionalista”. “Che differenza c’è?”  

“Il patriottismo è amare la propria gente; il nazionalismo è odiare gli altri”.  

(Romain Gary, Educazione europea, 1945)  
 

Da qualche tempo nel dibattito politico si parla di identitarismo, di sovranismo e di comunitarismo. 

La crisi delle democrazie liberali ha riproposto concetti come 'nazione', 'stato', 'patria' che si 

ritenevano superati con la fine del Novecento, l'entrata nel nuovo millennio, la globalizzazione e i 

fenomeni migratori e la controversa gestazione dell'UE come entità sovranazionale.  

D'altro canto, è innegabile che, riguardo al nazionalismo, l'Europa abbia una storia del tutto 

particolare, fortemente marcata e segnata da fenomeni di razzismo e intolleranza di inaudita gravità. 

Sulla scorta dei tuoi studi e delle tue conoscenze, esponi le tue riflessioni e considerazioni sul tema 

proposto, mettendo a confronto il nazionalismo di ieri con il sovranismo di oggi.  

Assegna al tuo elaborato un titolo generale e suddividilo in paragrafi, a cui darai dei titoli Specifici.  

PROPOSTA C2  

Pianeta fragile, ma è l’uomo a rischio  
 

A pochi giorni di distanza dal suo ritorno sulla Terra, l’astronauta Luca Parmitano dell’Agenzia Spa 

ziale Europea (Esa) ha parlato alla stampa nel Centro per l'addestramento degli astronauti (EAC) 

che si trova in Germania, a Colonia.  

Visibilmente emozionato, l’astronauta, nel parlare della Terra, racconta di aver visto «uragani di 

intensità notevole, come quelli che hanno colpito le Bahamas e Puerto Rico; ho visto anche i fuochi 

delle foreste amazzoniche, quelli dell’Africa e da settembre a gennaio ho fotografato i fuochi che 

hanno tinto di rosso l’Australia». Eventi terribili, che però gli fanno affermare con certezza che «è a 

rischio l’uomo, e non la vita».  

Parmitano, infatti, spiega come la natura si stia ribellando, ma nonostante questo «la vita è 

perfettamente allineata con i principi della fisica, continuerà ben oltre i danni che stiamo facendo, 

l’Universo è predisposto per la vita», ammonendo però che «la vita continuerà, ma non è detto che ci 

sia ancora l’uomo». Dunque, l’invito di Parmitano è uno solo, sempre più importante ogni giorno che 

lasciamo passare: «Se vogliamo esserci, è questo il momento di agire».  

(Redazione, https://catania.liveuniversity.it/2020/02/11/luca-parmitano-dichiarazioni-terra-uomo, 

11 febbraio 2020)  
 

Luca Parmitano (Paternò, 27 settembre 1976) è un militare e astronauta italiano. È stato il primo 

italiano ad effettuare un’attività extravericolare (EVA) il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di pas 

seggiata spaziale. È il primo italiano (e il terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale Interna 

zionale (ISS) durante la Expediton 61.  
 

Nella parte dell’intervista proposta, l’astronauta Luca Parmitano sostiene che l’uomo è più fragile del 

pianeta Terra. Tali considerazioni, elaborate dopo il rientro dallo Spazio, inducono a riflettere sulle 

condizioni ambientali in cui versa il Pianeta e sulle scelte con cui l’uomo è chiamato con urgenza a 

intervenire.  

Argomenta le tue opinioni in merito alla questione dell’intervento umano nella salvaguardia del 

Pianeta, facendo riferimento anche alle tue conoscenze in merito e alla tua sensibilità.  

Organizza il testo in paragrafi ai quali darai, se vuoi, una titolazione; assegna infine al tuo elaborato 

un titolo coerente e appropriato alla tua argomentazione. 



 

 

ALLEGATO 2 



Studente____________________________  
Classe ________ Quad. ______  
Data____________________  

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 

-Ideazione,   
pianificazione e   
organizzazione 
del  testo 

10-9  Efficaci e puntuali  

8-7  Nel complesso efficaci e puntuali 

6  Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4  Confuse e imprecise 

3-2  Del tutto confuse e imprecise 

-Coesione e   
coerenza testuale 

10-9  Completamente rispettate 

8-7  Rispettate 

6  Parzialmente rispettate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

-Ricchezza e   
padronanza   
lessicale 

10-9  Ampie  

8-7  Adeguate 

6  Corrette ma limitate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

- Correttezza   
grammaticale   
(ortografia,   
morfologia,   
sintassi); uso   
corretto ed 
efficace  della 
punteggiatura. 

10-9  Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7  Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni  
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 

6  Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni  
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4  Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti  
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2  Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 



Indicatore 3 (max 20 pti) 

-Ampiezza e   
precisione delle   

conoscenze e 
dei  riferimenti 

culturali 

10-9  Padronanza del tema trattato  

8-7  Adeguata conoscenza del tema 

6  Parziale conoscenza del tema 

5-4  Scarsa conoscenza del tema 

3-2  Nessuna conoscenza del tema 

- Espressione di   
giudizi critici e   

valutazioni personali 

10-9  Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali  
articolate 

8-7  Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali  
argomentate 

6  Espressione di giudizi critici parzialmente presente e  
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e  
superficiali 

3-2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

TOTALE INDICATORI GENERALI  

 

 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
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TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli  
posti dalla 
consegna 

5  Completamente rispettato  

4  Adeguatamente rispettato 

3  Parzialmente rispettato 

2  Incompleto 

1  Assente 

Capacità di   
comprendere il 
testo  nel suo 
senso   
complessivo e nei  
suoi snodi tematici 
e  stilistici 

15-14  Completa e approfondita  

13-11  Corretta ed adeguata 

10-9  Essenziale  

8-6  Parziale  

5-3  Scarsa 

Puntualità   10-9  Completa e puntuale  



nell’analisi 8-7  Corretta ed adeguata 

6  Essenziale 

5-4  Parziale con inesattezze 

3-2  Inadeguata 

Interpretazione   
corretta e 
articolata  del 
testo 

10-9  Completa e con apporti personali  

8-7  Corretta ed adeguata 

6  Complessivamente corretta 

5-4  Superficiale  

3-2  Inadeguata 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

VALUTAZIONE IN DECIMI  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI  

 

 

DESCRITTORI*  
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra  le 
varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.  
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali  che 
rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della  funzionalità; 
uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni;  ellissi di parti 
implicite).  

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza  delle 
scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico;  eventuali tratti 
di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura  

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e  
selezione di fonti informative  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di  
giudizio  

TIP. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per la restituzione del testo  
letterario.  
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici:  correttezza, 
capacità di comprensione complessiva e analitica; livello di approfondimento della comprensione Puntualità 
nell’analisi: a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, stilistico, retorico,  metrico, 
narratologico...  
Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, citazioni e  



riferimenti corretti 
 
 
 
 

Studente____________________________  
Classe ________ Quad. ______  
Data____________________  

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 

-Ideazione,   
pianificazione e   
organizzazione 
del  testo 

10-9  Efficaci e puntuali  

8-7  Nel complesso efficaci e puntuali 

6  Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4  Confuse e imprecise 

3-2  Del tutto confuse e imprecise 

-Coesione e   
coerenza testuale 

10-9  Completamente rispettate 

8-7  Rispettate 

6  Parzialmente rispettate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

-Ricchezza e   
padronanza   
lessicale 

10-9  Ampie   

8-7  Adeguate 

6  Corrette ma limitate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

- Correttezza   
grammaticale   
(ortografia,   
morfologia,   
sintassi); uso   
corretto ed 
efficace  della 

10-9  Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7  Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni  
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 

6  Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni  
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 



punteggiatura. 5-4  Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti  
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2  Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 

-Ampiezza e   
precisione delle   

conoscenze e 
dei  riferimenti 

culturali 

10-9  Padronanza del tema trattato  

8-7  Adeguata conoscenza del tema 

6  Parziale conoscenza del tema 

5-4  Scarsa conoscenza del tema 

3-2  Nessuna conoscenza del tema 

- Espressione di   
giudizi critici e   

valutazioni personali 

10-9  Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali  
articolate 

8-7  Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali  
argomentate 

6  Espressione di giudizi critici parzialmente presente e  
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e  
superficiali 

3-2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

TOTALE INDICATORI GENERALI  

 

 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
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TIPOLOGIA B 

Individuazione   
corretta di tesi e  
argomenti 
presenti  nel testo 
proposto 

15-14  Completa e puntuale  

13-11  Complessivamente adeguata 

10-9  Parzialmente presente 

8-6  Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3  Scorretta 

Capacità di   
sostenere con   
coerenza un   
percorso 
ragionativo  

15-14  Pienamente soddisfacente  

13-11  Adeguata 

10-9  Parziale 



I 

D 

N 

I 

adoperando   
connettivi pertinenti 

8-6  Scarsa 

5-3  Assente 

Correttezza e   
congruenza dei   
riferimenti 
culturali  utilizzati 
per   
sostenere   
l’argomentazione 

10-9  Pienamente soddisfacente  

8-7  Adeguate 

6  Parziali 

5-4  Scarse 

3-2  Assenti 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

VALUTAZIONE IN DECIMI  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI  

 

 

DESCRITTORI*  
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra  le 
varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.  
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali  che 
rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della  funzionalità; 
uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni;  ellissi di parti 
implicite).  

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza  delle 
scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico;  eventuali  tratti 
di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura  

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e  
selezione di fonti informative  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di  
giudizio  

TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto: correttezza e precisione nell’  
individuare tesi e argomentazioni pro e contro  
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti: coerenza,  
articolazione ed efficacia del ragionamento  
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione: ampiezza,  
varietà e originalità dei riferimenti 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studente____________________________  
Classe ________ Quad. ______  
Data____________________  

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE   
ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 INDICATORI  DESCRITTORI*  TOTALE  
punteggio 
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Indicatore 1 (max 20 pti) 

-Ideazione,   
pianificazione e   
organizzazione 
del  testo 

10-9  Efficaci e puntuali  

8-7  Nel complesso efficaci e puntuali 

6  Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4  Confuse e imprecise 

3-2  Del tutto confuse e imprecise 

-Coesione e   
coerenza testuale 

10-9  Completamente rispettate 

8-7  Rispettate 

6  Parzialmente rispettate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 

-Ricchezza e   
padronanza   
lessicale 

10-9  Ampie  

8-7  Adeguate  

6  Corrette ma limitate 

5-4  Carenti 

3-2  Assenti 

- Correttezza   10-9  Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 



grammaticale   
(ortografia,   
morfologia,   
sintassi); uso   
corretto ed 
efficace  della 
punteggiatura. 

8-7  Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni  
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 

6  Correttezza grammaticale parziale (con imprecisioni e alcuni  
errori) e punteggiatura parzialmente adeguata 

5-4  Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni e molti  
errori gravi) e punteggiatura scarsamente adeguata 

3-2  Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 

-Ampiezza e   
precisione delle   

conoscenze e 
dei  riferimenti 

culturali 

10-9  Padronanza del tema trattato  

8-7  Adeguata conoscenza del tema 

6  Parziale conoscenza del tema 

5-4  Scarsa conoscenza del tema 

3-2  Nessuna conoscenza del tema 

- Espressione di   
giudizi critici e   

valutazioni personali 

10-9  Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni personali  
articolate 

8-7  Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni personali  
argomentate 

6  Espressione di giudizi critici parzialmente presente e  
valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali scarse e  
superficiali 

3-2  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 

TOTALE INDICATORI GENERALI  
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TIPOLOGIA C 

Pertinenza del 
testo  rispetto alla 
traccia  e coerenza 
nella   
formulazione del   
titolo e   
dell’eventuale   
paragrafazione 

15-14  Complete ed efficaci  

13-11  Complessivamente adeguata 

10-9  Parzialmente presente 

8-6  Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3  Scorretta 
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Sviluppo ordinato 
e  lineare   
dell’esposizione 

15-14  Pienamente soddisfacente  

13-11  Adeguata 

10-9  Parziale 

8-6  Scarsa 

5-3  Assente 

Correttezza e   
articolazione 
delle  
conoscenze e 
dei  riferimenti 
culturali 

10-9  Trattazione ampia e approfondita  

8-7  Trattazione adeguata 

6  Trattazione parziale 

5-4  Trattazione scarsa 

3-2  Trattazione inadeguata 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

VALUTAZIONE IN DECIMI  

VALUTAZIONE IN VENTESIMI  

                                                                                                                VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI  

 

 

DESCRITTORI*  
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra  le 
varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo.  
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali  che 
rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della  funzionalità; 
uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni;  ellissi di parti 
implicite).  

2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza  delle 
scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico;  eventuali tratti 
di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile.  
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura  

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: contestualizzazione del tema; pluralità e  
selezione di fonti informative  
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da riferimenti culturali; autonomia di  
giudizio  

TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale  
paragrafazione: svolgimento completo, pertinente ed efficace  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione: coerenza, ordine e linearità dell’esposizione  
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: correttezza, congruenza, ampiezza  e 



originalità dei riferimenti culturali 



 

 

ALLEGATO 3 



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

SIMULAZIONE SECONDA PROVA A.S. 2021/2022
ITT M. BUONARROTI - TRENTO

Indirizzo: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE”

Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO

Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte e due quesiti a sua scelta della seconda
parte.

PRIMA PARTE

FIG. 1. Tratto da Carbone E., Cicirata F., Aicardi G.  Fisiologia: dalle molecole ai sistemi integrati 2008

FIG. 2. Da: Reece R.J. Analisi dei geni e genomi 2006, modificato

La scoperta della struttura molecolare del DNA, che permise a Watson, Crick e Wilkins di
ottenere il Nobel nel 1962, ha segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo scientifico,
aprendo la strada alle moderne biotecnologie. Il candidato descriva l’organizzazione
molecolare del DNA, mettendo in evidenza gli elementi più significativi per il ruolo che questa
macromolecola svolge come depositaria dell’informazione genetica.

Il candidato

- spieghi poi mediante quali trattamenti sia possibile modificare la permeabilità dei
rivestimenti cellulari nell’ambito della tecnologia del DNA ricombinante (fig. 1/2), al fine di
trasferire DNA all’interno di una cellula di tipo eucariote e procariote.

- esamini il processo utilizzato per amplificare in vivo (usando cellule ospiti) un frammento di
DNA d’interesse e lo confronti con sistemi di clonaggio senza cellule (in vitro), in cui la
tecnica di elezione è la Polymerase Chain Reaction (PCR).



SECONDA PARTE

1. L’ampia eterogeneità dei processi biotecnologici rende potenzialmente possibile ottenere
una vasta gamma di prodotti, suddivisibili in diverse classi, in funzione delle loro
caratteristiche. Tra questi prodotti possiamo trovare le stesse cellule e i loro costituenti,
nonché derivati del metabolismo. Il candidato, dopo aver descritto le tipologie di prodotti
che si possono ottenere con le biotecnologie innovative, spieghi le diverse tecniche di
produzione.

2. In questi ultimi anni la conoscenza del genoma umano e le tecniche raffinate di ingegneria
genetica hanno aperto un campo della medicina dalle prospettive particolarmente
interessanti: la terapia genica e il genome editing. Il candidato ne illustri aspetti salienti e
finalità anche con riferimenti ai successi ottenuti nei confronti di malattie prima ritenute
incurabili.

3. Nelle biotecnologie l’elettroforesi del DNA è una tecnica che riveste un ruolo
fondamentale. Si esaminino tutti gli aspetti di questo metodo analitico.

4. Il fingerprinting del DNA (o “impronta digitale del DNA”) è una tecnica che permette
l’identificazione individuale a livello molecolare analizzando le caratteristiche uniche del
DNA di un individuo. Il candidato descriva in dettaglio la tecnica e suggerisca almeno
un’applicazione.

____________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario di italiano.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.



 

 

ALLEGATO 4 



Griglia di valutazione per la simulazione di seconda prova A.S. 2021/2022
INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario
Prima parte obbligatoria

Indicatori Livelli Descrittori Punti

Conoscere e
comprendere

Padronanza delle
conoscenze disciplinari

relative ai nuclei fondanti
della disciplina

1
● Non conosce il tema.  Le richieste non sono state comprese e/o le soluzioni

adottate non sono coerenti con esse. 0 - 1

2
● Conosce il tema in modo generico e parziale.  Le richieste sono state comprese

solo in parte. 2 - 3

3
● Conosce il tema in modo soddisfacente. L’elaborato è coerente al testo proposto,

sono presenti solo sporadiche imprecisioni. 4 - 5

4
● Conosce pienamente il tema.  L’elaborato è coerente al testo proposto.

6

Sviluppare e
approfondire le

competenze acquisite

Padronanza delle
competenze

tecnico-professionali
specifiche

dell’articolazione
Biotecnologie sanitarie

rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare
riferimento all’analisi e

comprensione dei casi e/o
delle situazioni

problematiche proposte e
alle metodologie utilizzate

nella loro risoluzione.

1

● Non dimostra competenze tecnico professionali o non sa applicarle. Lo
svolgimento non è coerente con la traccia e/o l’elaborato contiene gravi e diffusi
errori nelle linee di processo. 0 - 1

2

● Sviluppa i quesiti richiesti in modo improprio, con qualche errore, anche grave.
Non manifesta padronanza delle competenze tecnico-professionali richieste,
sviluppando in modo superficiale e non sempre coerente la traccia. 2 - 3

3

● Sviluppa i quesiti richiesti in modo  soddisfacente, ma con lievi errori. Evidenzia
di possedere le necessarie e  richieste competenze tecnico-professionali,
sviluppando la traccia in modo coerente anche se con qualche imprecisione. Non
sempre vengono adeguatamente giustificate le metodologie utilizzate nella
risoluzione dei quesiti.

4 - 5

4

● Sviluppa i quesiti richiesti in modo esauriente e corretto. Evidenzia di possedere
ottime competenze tecnico-professionali, sviluppando la traccia con padronanza
e in modo adeguato. 6

Elaborare con coerenza
e correttezza i quesiti

Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati

tecnici.

1

● Traccia risolta in modo incompleto e disordinato con gravi e diffusi errori
nell’analisi e nello sviluppo dei quesiti.

0-1

2

● Traccia risolta in modo essenziale con alcune sensibili incompletezze
nell’elaborazione dei quesiti. Sono inoltre presenti alcuni errori che possono
inficiare la correttezza dell’elaborato. 2

3

● La Traccia è stata risolta in modo  corretto e coerente ai quesiti richiesti,
permangono alcune incertezze nello svolgimento della traccia.

3

4
● La Traccia è stata risolta in modo completo, ordinato, corretto e in piena

coerenza coi quesiti richiesti. 4

Argomentare

Capacità di argomentare,
di collegare e sintetizzare
le informazioni in modo
chiaro ed esauriente,

utilizzando con pertinenza
i diversi linguaggi

specifici.

1
● Non motiva le scelte adottate senza palesare alcuna capacità argomentativa.

Non utilizza un linguaggio scientificamente adeguato. 0 - 1

2
● Motiva in modo parziale le scelte adottate. Carente è  l’utilizzo con pertinenza dei

diversi linguaggi specifici. 2

3

● Motiva in modo completo le scelte adottate. In più parti della traccia dimostra di
essere in grado di utilizzare con pertinenza i diversi linguaggi specifici della
disciplina. 3

4

● Motiva in modo completo ed esauriente le scelte adottate. Nello svolgimento
globale della traccia dimostra di essere sempre in grado di utilizzare con
pertinenza i diversi linguaggi specifici della disciplina. 4

Punteggio prima parte ___/20



Seconda parte (due quesiti a scelta su quattro)

Indicatori Livelli Descrittori Quesito 1
Punteggio

Quesito 2
Punteggio

Conoscere e
comprendere

Padronanza delle
conoscenze disciplinari

relative ai nuclei fondanti
della disciplina

1
● Non dimostra padronanza alcuna delle

conoscenze relative ai nuclei fondanti della
disciplina.

0 - 1 0 - 1

2
● Dimostra una generica e parziale padronanza

delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della
disciplina.

2 - 3 2 - 3

3
● Dimostra una soddisfacente padronanza delle

conoscenze relative ai nuclei fondanti della
disciplina.

4 - 5 4 - 5

4
● Conosce pienamente ed in modo ottimale i

nuclei fondanti della disciplina. 6 6

Sviluppare e
approfondire le

competenze acquisite

Padronanza delle
competenze

tecnico-professionali
specifiche

dell’articolazione
Biotecnologie sanitarie

rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare
riferimento all’analisi e

comprensione dei casi e/o
delle situazioni

problematiche proposte e
alle metodologie utilizzate

nella loro risoluzione.

1

● Non dimostra competenze tecnico
professionali o non sa applicarle. Lo
svolgimento non è coerente con la traccia e
contiene gravi e diffusi errori.

0 - 1 0 - 1

2

● Sviluppa il quesito richiesto in modo
improprio, con qualche errore, anche grave.
Non manifesta padronanza delle
competenze tecnico-professionali richieste,
sviluppando in modo superficiale e non
sempre coerente la traccia.

2 - 3 2 - 3

3

● Sviluppa il quesito richiesto in modo
soddisfacente, ma con lievi errori. Evidenzia
di possedere le necessarie e  richieste
competenze tecnico-professionali,
sviluppando la traccia in modo coerente
anche se con qualche imprecisione.

4 - 5 4 - 5

4

● Sviluppa il quesito richiesto in modo
esauriente e corretto. Evidenzia di
possedere ottime competenze
tecnico-professionali, sviluppando la traccia
con padronanza e in modo adeguato.

6 6

Elaborare con coerenza e
correttezza i quesiti

Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati

tecnici.
 
 

1

● Traccia risolta in modo incompleto e
disordinato con gravi e diffusi errori
nell’analisi e nello sviluppo del quesito. 1 1

2

● Traccia risolta in modo essenziale con
alcune sensibili incompletezze
nell’elaborazione del quesito. Sono inoltre
presenti alcuni errori.

2 2

3
● La Traccia è stata risolta in modo  corretto e

coerente alle richieste, permangono alcune
incertezze nello svolgimento della traccia.

3 3

4
● La Traccia è stata risolta in modo completo,

ordinato, corretto e in piena coerenza col
quesito richiesto.

4 4

Argomentare

Capacità di argomentare,
di collegare e sintetizzare
le informazioni in modo
chiaro ed esauriente,

utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici.

 

1
● Motiva in modo confuso le scelte adottate, senza

utilizzare un linguaggio scientificamente
adeguato.

1 1

2

● Motiva in modo parziale le scelte adottate, senza
utilizzare un linguaggio scientificamente
adeguato. 2 2

3
● Motiva le scelte adottate, utilizzando un

linguaggio scientificamente adeguato, anche se
con qualche incertezza.

3 3

4
● Motiva in modo completo ed esauriente le scelte

adottate con un linguaggio scientificamente
adeguato.

4 4

Punteggio per esercizio ___ /20 ___ /20

Punteggio medio seconda parte ___ /20

Punteggio medio seconda prova (prima e seconda parte) ___ / 20


