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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO Chimica, materiali e biotecnologie
Articolazione: Biotecnologie sanitarie

CLASSE
V R

A.S.
2020/21

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
1.1. Profilo professionale

Il corso delle Biotecnologie sanitarie, rivolto a studenti interessati alle Scienze ed alle Tecnologie ad
esse applicate, presenta un piano di studi ben inserito in una società sempre più attenta alla qualità
della vita, alla salute ed agli equilibri ambientali. Caratterizzato da una didattica laboratoriale e
dall'utilizzo della Lingua Inglese in ambito tecnico e scientifico, dà allo studente, oltre ad una solida
preparazione scientifica teorica, una buona preparazione tecnico-pratica nei settori della Chimica,
Biochimica, Microbiologia, Igiene ed Anatomia.
L'Istituto è dotato di laboratori di Microbiologia, Chimica, Fisica, Informatica e laboratorio
Linguistico.
Il corso di studi prevede un primo biennio che fornisce una preparazione culturale generale ed un
secondo biennio e quinto anno dove la preparazione diviene specifica per l'indirizzo.
Le discipline che caratterizzano il secondo biennio e il quinto anno sono:
Lingua e Letteratura italiana
Lingua Inglese
Matematica
Religione Cattolica
Scienze motorie e sportive
Storia
Educazione Civica
Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo sanitario (3°, 4° e 5°anno)
Chimica analitica e strumentale (3° e 4° anno)
Chimica organica e Biochimica (5° anno)
Complementi di Matematica (3° e 4° anno)
Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia (3°, 4° e5° anno)
Legislazione sanitaria (5° anno)
Alla fine dei cinque anni il Diplomato in Biotecnologie Sanitarie ha le seguenti competenze

- competenze relative alle metodiche per sistemi biochimici, biologici, microbiologici ed anatomici;
- competenze in merito alla gestione della sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro,
- competenze in merito al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi,

- competenze di collaborazione nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni
dei laboratori di analisi;

- competenze di verifica della corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate;
- competenze di controllo del ciclo di produzione;

- competenze delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui sono applicate;
- competenze nell'identificazione dei fattori di rischio e delle cause delle patologie
nell'applicazione di studi epidemiologici, contribuendo così alla promozione della salute personale e
collettiva.
Gli sbocchi professionali che il corso offre sono:
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- impiego presso laboratori di analisi privati, industrie farmaceutiche, alimentari e cosmetiche,
con competenze di gestione e controllo della strumentazione dei laboratori di analisi, nello sviluppo
del processo del prodotto;

- assunzione di ruoli di responsabilità nella progettazione e gestione di sistemi di sicurezza.

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE

La classe è composta da 17 alunni, 5 maschi e 12 femmine; tutti provengono dalla classe IV R.

In classe terza, nell’anno scolastico 2018/19 la classe era formata da 20 alunni. Dalla classe terza
sono presenti 3 studenti con diagnosi DSA, e due studenti BES, per i quali sono sempre stati
predisposti i PDP (vedasi allegato esterno al presente documento). Negli scrutini finali dell’anno
scolastico 2018/19 il Consiglio di Classe ha deciso di non ammettere alla classe successiva quattro
alunni.

Nell’anno scolastico 2019/20 si è inserito ex novo nel contesto educativo della IV R un nuovo alunno,
non ammesso alla classe quinta l’anno precedente, e proveniente sempre dallo stesso indirizzo di
studi della scuola.
Dal 21 febbraio 2020 al 6 giugno 2020 l’attività didattica in presenza è stata interrotta per PANDEMIA
da COVID - 19

Al termine dell’a.s.2019/20, considerando la didattica di emergenza attuata per tutto il secondo
quadrimestre, tre alunni sono stati ammessi alla classe quinta con insufficienza (O.M. del
16/05/2020).

In data 31/01/2020 il Consiglio di Classe ha elaborato un nuovo PDP per un alunno DSA, per una
certificazione presentata dalla famiglia alla scuola nel mese di gennaio 2020.
Quindi dalla classe quarta sono presenti 4 diagnosi DSA e due diagnosi BES.

Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 il Consiglio di Classe, nel mese di novembre 2020, ha
predisposto un PDP per BES (motivi sportivi). L’alunno svolge attività sportiva e competizioni in tutto
il territorio nazionale (atleta di alto livello), per cui per il numero elevato di allenamenti settimanali e
di gare è stato necessario predisporre misure dispensative e compensative in funzione degli impegni.

Per quanto concerne il profitto, la classe appare nel complesso motivata anche se con modalità e
livelli di partecipazione diversi per i singoli studenti e nelle varie discipline. Il gruppo-classe, infatti,
non appare sempre nel suo complesso puntuale nello svolgimento degli impegni assegnati.

Gli studenti hanno dimostrato un modo fondamentalmente costruttivo anche nei confronti dei
compagni e dei docenti, partecipando al dialogo educativo in modo abbastanza costruttivo anche se
non sempre attivo per tutti.

In classe si vive un clima positivo, grazie al quale ciascun insegnante riesce a lavorare con serenità.
In generale la classe ha dimostrato di avere delle discrete potenzialità, che sono state sfruttate
pienamente solo da parte di alcuni alunni sia a livello teorico che operativo/ laboratoriale.

Alcuni allievi hanno avuto un profitto non sempre sufficiente in alcune materie a causa di
un’inadeguata motivazione allo studio, di un impegno discontinuo e superficiale ed hanno
dimostrato difficoltà nell’approfondire autonomamente i contenuti, nell’organizzare i tempi e le
modalità di lavoro in base alle richieste degli insegnanti.
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Nel secondo quadrimestre la classe ha migliorato l’impegno e ha dimostrato di seguire con
puntualità le attività della DDI in preparazione dell’Esame di Stato.

La classe è stata in DDI al 100% dal 30 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.
Dal primo febbraio al 24 aprile gli allievi hanno frequentato, a settimane alterne, in didattica in
presenza al 50%.

Dal 26 aprile, invece, la classe risulta presente al 100%, fino alla fine dell’anno. Si spera che questo
possa agevolare la preparazione finale in vista dell’Esame di Stato.

Alcuni alunni si sono distinti per senso di responsabilità non solo nelle discipline curriculari, ma
anche nelle attività proposte dalla scuola, dimostrando un interesse e una partecipazione attiva e
propositiva.

La totalità degli alunni ha mantenuto, nel corso del triennio, un atteggiamento serio e responsabile
nei confronti degli impegni professionalizzanti di PCTO.

Il Consiglio si è impegnato per rendere gli studenti partecipi alla vita scolastica anche durante la
sospensione delle lezioni in presenza, per far consolidare un metodo di studio efficace e raggiungere
una adeguata autonomia.

Nel corso dell’anno scolastico 2020/21, anche nei periodi di DDI al 100%, dal 20 novembre 2020 in
poi, è stata garantita, a rotazione, per un giorno a settimana, la frequenza dei laboratori di Chimica
Organica, di Biologia e Microbiologia, di Igiene e Anatomia per le classi quinte dell’indirizzo
biotecnologico dell’Istituto.

Grazie a tutti gli interventi didattici messi in atto, la classe ha raggiunto un profitto mediamente più
che sufficiente con alcune eccellenze.

3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi)

Obiettivi conseguiti dal Consiglio di classe in relazione agli obiettivi prefissati in sede di programmazione
didattico-educativa.

OBIETTIVI
FORMATIVI

formazione della
personalità

Gli obiettivi raggiunti sono stati i seguenti:

maggiore disponibilità al dialogo e al confronto;
partecipazione spontanea alle attività extrascolastiche;
in base ai parametri stabiliti dal CdC l’obiettivo relativo
alla frequenza regolare alle verifiche e alle lezioni è stato
raggiunto con una percentuale superiore all’80%.

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

Gli alunni hanno potenziato le proprie conoscenze, sia
nelle discipline umanistiche che nelle materie
professionalizzanti; hanno sviluppato la capacità di
trasferire le conoscenze teoriche in ambito pratico
laboratoriale.
La classe ha dimostrato competenza e professionalità
nell’attività di stage in PCTO

padronanza dei linguaggi La maggior parte della classe ha dimostrato di sapersi
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esprimere con una sufficiente proprietà di linguaggio e ha
saputo potenziare l’uso dei linguaggi specifici.

padronanza degli
strumenti

Alcuni alunni sanno operare confronti fra i contenuti
delle diverse discipline e sono in grado di documentarsi
in modo autonomo, altri hanno ancora bisogno della
guida dell’insegnante per organizzare i loro saperi.

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

4.1. Nell’ambito delle singole discipline
Si vedano gli allegati per ciascuna disciplina (“Relazione finale del docente” M 8.5_08-03;
“Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” M 8.5_08-04).

4.2. Attività di simulazione effettuate in preparazione all’esame di Stato in ambito disciplinare e
pluridisciplinare

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione
Durata

della prova

COLLOQUIO

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal consiglio di classe.
Non è stata effettuata nessuna simulazione di colloquio.

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Per la verifica dell'apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione, come
interrogazioni, prove strutturate o semistrutturate, questionari, esercitazioni, prove di laboratorio,
esposizione di lavori di gruppo ed elaborati scritti di diverse tipologie. Il numero delle prove scritte e
orali, per ciascuna disciplina, per il primo quadrimestre, è stato stabilito in sede di Dipartimento. Per
la valutazione delle prove scritte e orali, i Docenti hanno utilizzato griglie di valutazione concordate
in sede di ogni singolo Dipartimento. Per quanto riguarda la valutazione del periodo in DDI, sono
state valutate le prove orali e per le prove scritte si è valutata la puntualità delle consegne su
Classroom.

6. MODALITÀ CON LE QUALI L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA
STRANIERA È STATO ATTIVATO CON METODOLOGIA CLIL (ex art. 8, comma 2, lettera b),DPR n.
88/2010 – Nota Ministeriale prot. 4969 del 25 luglio 2014))
Nessuna.

7. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 17 e
18, Ordinanza ministeriale n. 53, del 03/03/2021)

A. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O.M.
n. 53, del 03/03/2021;

Vedasi allegato n.1
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B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1, lettera
a) (ordinanza n. 53/2021).

Giovanni Verga

La Lupa e Rosso Malpelo, da Vita dei campi

La prefazione ai Malavoglia, da I Malavoglia

Charles Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, L’uomo e il mare

Joris-Karl Huysmans, La realtà artificiale di Des Esseintes e Il pranzo a lutto, da Controcorrente

Oscar Wilde, La bellezza come unico valore, da Il ritratto di Dorian Gray

Gabriele d’Annunzio

Andrea Sperelli, Attendendo Elena, L’asta, da Il piacere, I, 1 e 2, IV, 3

da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli

Il fanciullino è dentro di noi, da Il fanciullino

da Myricae: Novembre, X Agosto, Il lampo

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Filippo Tommaso Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo; Il bombardamento di Adrianopoli

Luigi Pirandello

L’arte umoristica, da L’umorismo, parte II, cap. VI

Un piccolo difetto, da Uno, nessuno, centomila, libro I, cap. I

da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato…, La morte addosso, La giara, Pensaci, Giacomino!
Non è una cosa seria, La carriola, La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, L'amica delle mogli, Stefano
Giogli, uno e due

La voce della Verità, da Così è (se vi pare), atto III, scene 5-9

Italo Svevo

da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta, cap. II; Il funerale sbagliato, cap. VII

Programma che verrà svolto nel mese di maggio (compatibilmente con l’andamento della situazione
sanitaria in atto)

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria: I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati

Eugenio Montale, da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto
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C. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari che possono aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi,
documenti, esperienze, progetti o problemi da sottoporre agli studenti durante il colloquio.

Nuclei pluridisciplinari elaborati ed approvati dal Consiglio di classe

Denominazione dei nuclei Materie coinvolte con riferimento ai contenuti delle singole discipline

CONSERVAZIONE DEGLI
ALIMENTI

ANATOMIA: neoplasie; aterogenesi

BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA-BIOTECNOLOGIE: i conservanti chimici
fisici e biologici; contaminazioni microbiologiche e chimiche degli
alimenti

ITALIANO: Verga, la sopravvivenza e il contesto sociale e Il ciclo dei
vinti; Rosso Malpelo e La lupa, da Vita dei campi; la ricostruzione
futurista dell’universo: il cibo e la cucina futurista

STORIA: la Seconda Rivoluzione Industriale e l’età giolittiana;
alimentazione, razionamento e tesseramento negli anni del secondo
conflitto

INGLESE: conservazione e metodi di preparazione del cibo, additivi,
intossicazione alimentare, imballaggio e lettura di etichette

MATEMATICA: studio di funzione applicato alle caratteristiche di
alcuni alimenti

SVILUPPO EMBRIONALE E
DIFFERENZIAMENTO CELLULARE

ANATOMIA: gravidanza e sviluppo embrionale; fasi del ciclo ovarico e
mestruale; apparato sessuale femminile e maschile

CHIMICA: la membrana cellulare: struttura. 

BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA-BIOTECNOLOGIE: riprogrammazione
cellulare, cellule staminali e patologie, terapia genica, clonazione

ITALIANO: l’immagine femminile in età dannunziana e in Il Piacere di
d’Annunzio; il tema del nido e della famiglia in Pascoli (X agosto, Il
gelsomino notturno); la donna e l’idea del “diverso” nel contesto
letterario di fine Ottocento; il modello del Futurismo maschilista e il
Manifesto della donna Futurista

STORIA: il ruolo della donna nella prima guerra mondiale; la donna
nell’educazione fascista e nella Germania nazista; le donne e il
suffragio universale in Italia

 INGLESE: cellula vegetale e animale; Dna e Rna; cromosomi; enzimi;
vaccinazioni
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MATEMATICA: la funzione che descrive la crescita di un tumore

MOLECOLE ORGANICHE E
BIOLOGICHE

ANATOMIA: dipendenze relative al consumo e sostanze stupefacenti
e loro effetti sull’organismo; il sistema nervoso

CHIMICA: struttura glucidi, proteine e lipidi

BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA-BIOTECNOLOGIE: prodotti e farmaci
biotecnologici; le biotecnologie microbiotiche

ITALIANO: le tare e lo studio antropologico nel romanzo realista e
positivista; Simbolismo e Decadentismo; i poeti maledetti
(Baudelaire, Verlaine, Rimbaud)

STORIA: il Positivismo e la fiducia nella scienza

INGLESE: amminoacidi, proteine, lipidi, carboidrati e vitamine

MATEMATICA: la concentrazione di un farmaco nel sangue e le
funzioni

REGOLAZIONE DEL
METABOLISMO

ANATOMIA: gli ormoni

CHIMICA: regolazione di cicli e flussi metabolici - La cinetica
enzimatica

BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA-BIOTECNOLOGIE: microbiologie
industriali e prodotti microbiotecnologici

STORIA: l’educazione della gioventù fascista e la politica
propagandista del regime mussoliniano; l’immagine giovanile e il
culto del corpo nella Germania nazista

ITALIANO: Svevo e La coscienza di Zeno, l’ultima sigaretta e la
dipendenza dal fumo

INGLESE: gli enzimi; I. Asimov ‘Chissà come si divertivano’ (racconto,
Fantascienza)

MATEMATICA: assorbimento insulinico e funzioni

DISORDINI METABOLICI

ANATOMIA: diabete, aterosclerosi e patologie ischemiche

CHIMICA: flussi e cicli metabolici

BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA-BIOTECNOLOGIE: produzione
biotecnologica degli ormoni
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ITALIANO: la crisi dell’individuo e della coscienza di fronte alla
modernità; la psicoanalisi come strumento letterario e conoscitivo;
“vita” e “forma”, l’io e l’altro in Pirandello, tra realtà e follia

STORIA: l’emergere della società di massa e la Belle époque; il
trauma e l’esperienza della trincea nella Grande Guerra

INGLESE: dieta salutare; carboidrati; lipidi; amminoacidi e proteine;
vitamine.

MATEMATICA: la curva glicemica

GUERRE E DITTATURE

BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA-BIOTECNOLOGIE: malattie infettive,
H1N1, beta-coronavirus

ITALIANO: il Futurismo e la guerra come “igiene del mondo”; le
imprese dannunziane durante il primo conflitto mondiale e
l’avventura fiumana; i poeti di guerra: Giuseppe Ungaretti

STORIA: il nazionalismo e l’interventismo; trincee, distruzioni e
bombardamenti nel primo e nel secondo conflitto mondiale;
epidemie e privazioni negli anni della prima guerra mondiale; i regimi
dittatoriali (fascismo e nazismo)

INGLESE: vaccinazioni, virus, batteri e muffe

MATEMATICA: le funzioni che descrivono le popolazioni di batteri.

ANTISEMITISMO

ANATOMIA: malattie genetiche e loro modalità di trasmissione

BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA-BIOTECNOLOGIE: ingegneria genetica

ITALIANO: La “perdita” nella poetica pascoliana; l’ebreo e il sostrato
ebraico nel contesto della letteratura di primo Novecento: il caso
Svevo; la visione dell’altro e del “diverso” tra Positivismo e
Novecento

STORIA: ebraismo e cultura nell’età dei totalitarismi; l’antisemitismo;
la repressione dei diritti civili tra le due guerre

INGLESE: organismi geneticamente modificati; pesticidi ed erbicidi;
l’azoto e il ciclo dell’azoto.

MATEMATICA: le funzioni e l’infestazione da un parassita

AMBIENTE
ANATOMIA: concetto di neoplasia e di cancerogenesi

CHIMICA: impatto ambientale degli alimenti
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ITALIANO: natura e artificio nel contesto simbolista e decadentista; il
tema panico nella poesia di d’Annunzio e in Alcyone; la natura
pascoliana e l’immagine della campagna; I fiumi di Ungaretti

STORIA: fascismo e città di fondazione: il mutamento del paesaggio
urbano e rurale tra le due guerre; armi e strumenti di distruzione nei
due conflitti mondiali; la bomba atomica

BIOLOGIA-MICROBIOLOGIA-BIOTECNOLOGIE: inquinamento ed
epidemia da COVID-19

INGLESE: inquinamento ambientale; energie rinnovabili; energie non
rinnovabili; inquinamento dell’acqua e descrizione del ciclo
dell’acqua; inquinamento del suolo e dell’aria.

MATEMATICA: cloro in una piscina e lettura di un grafico

D. Tipologia di esperienze di PCTO (progetto per le competenze trasversali e l’orientamento) svolte
dalla classe nel percorso di studi.

Le esperienze di PCTO sono state organizzate secondo lo spirito della L.53/2003, del D.Lgs 77 /2005 e
del DPR 88/2010, con gli obiettivi di aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni e
attitudini e di promuovere l’orientamento nel mondo del lavoro, la formazione delle competenze
attinenti il profilo disciplinare e l’autovalutazione.

Gli alunni hanno svolto un periodo di stage in terza nel periodo 11 marzo- 30 marzo 2019, presso
strutture operanti nell’ambito chimico, bio-sanitario, alimentare, farmaceutico e cosmetico; ciascun
periodo è stato di tre/quattro settimane per ogni alunno, di cui resta documentazione nei libretti
depositati in Segreteria. A causa della pandemia da Covid-19 non è stato possibile effettuare lo stage
in classe quarta. Gli alunni sono stati orientati in uscita con lezioni e incontri con esperti del mondo
del lavoro e con partecipazioni agli open day organizzati dalle Università fino dalla classe 4^:
Aprile 2019 - Visita caseificio "Centrale del Latte di Vicenza"
Novembre 2019 Le cellule staminali e la medicina rigenerativa
Dicembre 2019 – Visita ai laboratori IFOM di Milano (laboratori per ricerca oncologica)
Gennaio 2020 – L’apparenza inganna: la strategia dei microrganismi
Marzo 2021: “Incontri di orientamento al lavoro organizzati da Confindustria”
Aprile 2021: seminario tematico Cos'è la vita? I fisici e la biologia del prof. Lattanzi
Aprile 2021: incontro di orientamento al mondo del lavoro e dello studio per la chimica promosso da
Federchimica
Maggio 2021: seminario tematico dal titolo “Zebrafish: un pesciolino che ci permette di fare scoperte
importanti per la salute umana” della prof.ssa Casarosa

Al termine del percorso di stage gli studenti hanno ottenuto una valutazione dal Tutor aziendale.
In classe quinta, nel mese di ottobre- novembre 2020 si è svolta la PROVA ESPERTA;
per lingua italiana e lingua inglese gli alunni hanno svolto una relazione scritta e un PowerPoint
dell’esperienza lavorativa relativa ai percorsi PCTO svolti in classe terza
per biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario, chimica analitica gli alunni hanno
svolto in laboratorio una attività di analisi chimico-fisiche e biologiche eseguite sul latte vaccino.
Le indicazioni fornite dai tutor esterni e dai docenti interni hanno consentito al CdC di valutare
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l’acquisizione della competenza professionale.
Alla fine del loro percorso scolastico, gli alunni ottengono, oltre al voto finale d'Esame, anche la
certificazione di tre Competenze relative al percorso di PCTO:

• competenza tecnico-professionale (Tutor aziendale, Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo
Sanitario, Chimica organica e Chimica analitica);

• competenza linguistica (Inglese ed Italiano);
Il giudizio viene espresso secondo quattro livelli (non raggiunto, basilare, adeguato, avanzato).

E. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/2021.
Marzo 2021: PROGETTO "LA CITTA' DEL DONO"

Aprile 2021: Laboratorio di Giustizia “COMPORTAMENTI CONFIGURANTI REATI DI VIOLENZA CONTRO

LE DONNE”

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i
risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica (ordinanza n. 53/2021).

Nuclei tematici
(L. 92/2019)

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze/Abilità

Discipline coinvolte Ore

COSTITUZIONE

Essere consapevoli del valore e delle

regole della vita democratica anche

attraverso l’approfondimento degli

elementi fondamentali del diritto che

la regolano, con particolare

riferimento al diritto del lavoro.

Diritto: Articoli 1 e 4 e dal 35 al
40 della Costituzione. Il contratto
di lavoro.

3

Conoscere l’organizzazione

costituzionale ed amministrativa del

nostro Paese per rispondere ai propri

doveri di cittadino ed esercitare con

consapevolezza i propri diritti politici a

livello territoriale e nazionale.

Storia: Corporativismo, legislazione

e le leggi fascistissime nel

ventennio

1

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Adottare i comportamenti più
adeguati per la tutela della sicurezza
propria, degli altri e dell’ambiente in
cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi
di base in materia di primo
intervento e protezione civile

Scienze Motorie: Conoscere i
principi fondamentali di
prevenzione attiva e passiva
negli ambienti di lavoro e
scolastici; conoscere gli elementi
fondamentali del primo
soccorso, BLSD, prevenzione
degli infortuni e degli incidenti
domestici

Storia-italiano

LE CONQUISTE IN CAMPO

3
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MEDICO E IGIENICO-SANITARIO E
IL MUTAMENTO DEL CORPO:

l’epidemia di spagnola a ridosso
del primo conflitto e l’impatto
sociale della malattia

Le ripercussioni medico-sanitarie
della prima guerra mondiale: la
“guerra quotidiana”, i mutilati e il
nuovo rapporto col corpo
“meccanico”

Il culto del corpo in età fascista,
tra pratiche, immagine e
propaganda: dalla
monumentalità alla quotidianità

5

Rispettare l’ambiente, curarlo,

conservarlo, migliorarlo, assumendo il

principio di responsabilità

Chimica Organica e Biochimica:
Impatto ambientale degli
alimenti

Religione

La tutela ambientale:

lettera enciclica Laudato sì

3

2

Operare a favore dello sviluppo

eco-sostenibile e della tutela delle

identità e delle eccellenze produttive

del Paese

Inglese: energie rinnovabili green

energy

Discipline Sanitarie: Fattori di
inquinamento ambientale legati
alle neoplasie

Diritto: Igiene degli alimenti,

sistema HACCP, Regolamenti

comunitari “il pacchetto igiene”.

4

4

3

CITTADINANZA
DIGITALE

Esercitare i principi della cittadinanza

digitale, con competenza e coerenza

rispetto al sistema integrato di valori

che regolano la vita democratica.

Diritto alla protezione dei dati.
Codice della privacy. Consenso
informato.

Storia-italiano

La libertà di stampa e la libertà di

parola: riferimenti al contesto

storico e al contesto attuale

Matematica: educazione

digitale-compilazione ed

3

1
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elaborazione dati di un

questionario online fornito da SKIM

(gruppo di operatori del sociale).

4

Bassano del Grappa, 15 /05/2021
Il Coordinatore di classe
Prof.ssa Daniela Zindato

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di classe

Cognome e Nome del docente Disciplina
Zindato Daniela Chimica Organica e Biochimica
Franzo Stefano Lingua e letteratura italiana, Storia
Cordiano Marco Matematica
Munari Loreta Lingua Inglese
Guidolin Sara Biologia, Microbiologia e Tecnologie Controllo Sanitario
Aragona Francesca Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia
Oregna Cristina Scienze Motorie e Sportive
Bellocchi Edoardo ITP Chimica Organica e Biochimica
Filippucci Antonella Miriam Religione Cattolica
Caroccia Domenico ITP Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia e ITP Biologia e

Microbiologia
Scodro Mara Legislazione Sanitaria

Per la firma dei docenti del Consiglio di Classe fa fede la modalità telematica predisposta dalla Vicepresidenza.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente STEFANO FRANZO

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe V R A.S. 2020-2021

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

La classe conosce gli argomenti storico-letterari della seconda metà dell’Ottocento
e del primo Novecento, all'interno dei quali si orienta in modo adeguato, sia per
quanto pertiene il contesto europeo, sia per quanto riguarda la produzione italiana,
mostrando nel contempo attenzione alle tematiche, ai filoni e alle ricorrenze di
Novecento, contestualizzati pure in rapporto con l’opera. Per quanto pertiene gli
aspetti linguistici e grammaticali, gli studenti conoscono in modo pertinente le
regole espressive e quelle della scrittura.
Per quanto concerne le conoscenze si rimanda inoltre all’Allegato A della Relazione
finale del docente.

Abilità

Sulla scorta dei percorsi di analisi e lettura proposti durante l’anno scolastico, gli
studenti mostrano in via generale di saper esporre anche a livello critico le proprie
argomentazioni, attivando inferenze tra gli aspetti letterari e quelli storici, posti in
relazione col contesto e con l’evoluzione degli aspetti sociali e scientifici, oltre che
storico-artistici. Pur permanendo in qualche alunno una difficoltà nell’elaborazione
critica, la classe si può dire in grado di sostenere in maniera pertinente le proprie
argomentazioni, sia in forma scritta, sia in forma orale.
In relazione alle indicazioni del Dipartimento, si evidenziano le seguenti abilità:
- ascoltare, capire il messaggio contenuto in testi orali e scritti di vario tipo
- partecipare a conversazioni su argomenti di studio e di attualità sostenendo il
proprio punto di vista e rispettando quello altrui
- esporre in modo chiaro, logico e coerente
- consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la
produzione linguistica
- riconoscere e adottare differenti registri comunicativi e affrontare molteplici
situazioni comunicative
- orientarsi nel contesto storico-culturale delle diverse epoche
- collegare l’opera alla poetica dell’autore, leggendola in rapporto al contesto
culturale
- stabilire collegamenti e confronti
- individuare la persistenza di temi in ambiti disciplinari diversi
- leggere e interpretare testi di vario tipo individuando funzione e scopo
- progettare e produrre testi di vario tipo seguendo le norme grammaticali e
lessicali
- utilizzare i linguaggi settoriali
- rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio e riconoscere
le espressioni artistiche in rapporto al contesto storico-culturale

Competenze Mostrando una conveniente conoscenza del lessico letterario specifico e una giusta
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attenzione agli argomenti e alle tematiche, la classe è nel complesso in grado di
orientarsi e di esporre correttamente quanto appreso, sia in ragione del contesto
storico in cui si collocano gli autori e i movimenti studiati, sia in rapporto coi testi
analizzati e presi in esame nel corso dell’anno. A fronte di ciò si rileva come gli
studenti siano in grato nel complesso di operare inferenze e adatti collegamenti tra
le differenti parti del programma. Adeguata si rivela in sostanza pure la competenza
nella produzione scritta, anche sul piano formale (ortografia, morfologia e lessico),
benché per qualche elemento si rilevino qualche difficoltà e imprecisione nell’uso
di un lessico non solo specifico e conforme ai vari contesti espressivi.
In relazione alle indicazioni del Dipartimento, si evidenziano le seguenti
competenze:
- padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in differenti contesti
- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico
- utilizzare e produrre testi multimediali

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
In linea con le modalità stabilite dal Dipartimento di materia, durante l’anno scolastico si sono svolte
attività di recupero in itinere volte al rafforzamento e al consolidamento della preparazione dei singoli
alunni, colmando le eventuali lacune evidenziate, segnatamente di metodo.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale e lezione partecipata; Didattica digitale integrata (piattaforme
Classroom, Meet, Spaggiari); lettura e analisi di testi letterari; esercitazioni e attività
scritte e orali individuali e di gruppo; visione di filmati e altro materiale audiovisivo
e iconografico.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo; dispense in formato digitale; lavagna; strumenti multimediali e
audiovisivi.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Durante il corso dell’anno gli alunni hanno svolto prove di verifica formativa e
sommativa, adeguando l’attività di verifica e quella didattica al contesto e ai periodi
della DDI.
Sia nel corso del primo, sia nel secondo quadrimestre si sono svolte verifiche orali e
scritte, in relazione alle tipologie previste per l’Esame di Stato (tipologie A, B, C) e
segnatamente due prove scritte per il primo quadrimestre e tre per il secondo e
una prova orale per il primo quadrimestre e due per il secondo.

Criteri di
valutazione

adottati

Per quanto pertiene i criteri di verifica e valutazione, ci si è attenuti alle griglie
stabilite dal Dipartimento, segnatamente per quanto riguarda la valutazione delle
tipologie scritte per la prova dell’Esame di Stato (tipologie A, B, C) e per la prova
orale.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente).

Bassano del Grappa, 03/05/2021
Docente

Stefano Franzo
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe V R A.S. 2020-2021

Insegnante: STEFANO FRANZO

libro di testo: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il Rosso e il Blu. Tra
Ottocento e Novecento, vol. 3, II ed., C. Signorelli Scuola, Milano 2013.
A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il Rosso e il Blu. Dal
Novecento a oggi, vol. 3b, II ed., C. Signorelli Scuola, Milano 2013.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Il Positivismo, il progresso e la
fiducia nella scienza e l’influenza
del Positivismo sulla letteratura,
tra Naturalismo e Verismo: Comte,
Taine, Darwin e le ricerche
positiviste in Italia tra Cesare
Lombroso e Giuseppe Bellucci.

Il Naturalismo francese, le nuove
tendenze del romanzo europeo, la
connotazione ideologica del
Naturalismo e i suoi caratteri
stilistici: i casi della Commedia
umana di Balzac e Flaubert, i
fratelli Goncourt, Émile Zola e il
ciclo dei Rougon-Macquart.

Il Verismo in Italia, dalla nascita
del Verismo all’affermazione di
un’ideologia pessimista, tra
analogie e differenze col sistema
del romanzo naturalista: il
contesto italiano tra il “bozzetto”
regionale e le istanze della ricerca
di Verga.

Giovanni Verga: la vita e le opere,
il pensiero e la poetica e la
produzione, dagli anni milanesi al

Letteratura

Individuare il legame tra vita e

opere di un autore e le

connessioni con il contesto

storico.

Contestualizzare i testi,

individuando le principali

caratteristiche tematiche e

stilistiche proprie degli autori, dei

generi, delle correnti, dell’epoca.

Cogliere l’esemplarità di un autore

rispetto al suo tempo.

Lingua

Riconoscere (comprendere e

analizzare) i caratteri stilistici e

strutturali di testi letterari (lirici,

epici, in prosa).

Sostenere conversazioni e colloqui

su tematiche definite utilizzando

un lessico specifico.

Raccogliere, selezionare e

utilizzare informazioni utili

all’attività di ricerca.

Riconoscere le linee essenziali

della storia delle idee, della

cultura, della letteratura, delle arti

e orientarsi tra testi e autori

fondamentali.

Individuare il legame tra vita e

opere di un autore e le

connessioni con il contesto

storico.

Contestualizza i testi individuando

le principali caratteristiche

tematiche e stilistiche.

Padroneggiare il patrimonio

lessicale ed espressivo della lingua

italiana secondo le esigenze

comunicative dei vari contesti.

Si rimanda altresì all’Allegato A
della Relazione finale del docente.
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ritorno in Sicilia, alle tangenze col
melodramma di Pietro Mascagni
(Cavalleria rusticana): le novelle e
Vita dei campi, i romanzi e il ciclo
dei vinti, da I Malavoglia a Mastro
don Gesualdo.

Testi

Giovanni Verga

La Lupa e Rosso Malpelo, da Vita
dei campi

La prefazione ai Malavoglia, da I
Malavoglia

Il Simbolismo e il contesto
simbolista artistico e letterario
europeo, i circoli artistici e i
cenacoli, il Decadentismo, la
nuova visione dell’artista e l’idea
dell’arte per l’arte dell’Estetismo.

La poesia del Decadentismo in
Francia, la poesia simbolista e il
modello di Baudelaire, Théophile
Gautier e l’“arte per l’arte”,
Stéphane Mallarmé e i Parnassiani
e il rapporto con Claude Debussy, i
poeti maledetti: Paul Verlaine e
Arthur Rimbaud.

Charles Baudelaire e la nascita
della poesia moderna: la vita da
bohémien e il tema del viaggio, la
produzione in prosa e in poesia e I
fiori del male: temi, significati e
modelli poetici e linguistici.

Testi

Charles Baudelaire, da I fiori del
male: Corrispondenze, L’albatro,
L’uomo e il mare

Il romanzo decadente e la

Produrre testi scritti di diversa
tipologia e complessità (analisi del
testo, tema di ordine generale,
saggio breve, articolo di giornale,
tema storico), sufficientemente
corretti dal punto di vista
sintattico-grammaticale, coerenti
e coesi.

Si rimanda altresì all’Allegato A
della Relazione finale del docente.
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letteratura del Decadentismo in
Europa: il modello letterario e
quello dell’esteta e del dandy, il
legame tra arte e vita e tra natura
e artificio, gli aspetti formali e le
esperienze francesi e inglesi:
Joris-Karl Huysmans e Oscar
Wilde, tra racconti, favole,
produzione teatrale e romanzi:
Controcorrente e Il ritratto di
Dorian Gray.

Testi

Joris-Karl Huysmans, La realtà
artificiale di Des Esseintes e Il
pranzo a lutto, da Controcorrente

Oscar Wilde, La bellezza come
unico valore, da Il ritratto di
Dorian Gray

Gabriele d’Annunzio: la vita e le
opere tra l’Abruzzo e il Vittoriale, il
pensiero e la poetica (dal panismo
al superomismo), i capolavori in
prosa (dalle novelle ai romanzi) e
la poesia di Alcyone: le Novelle
della Pescara, Il piacere, Il fuoco,
Le vergini delle rocce.

Testi

Gabriele d’Annunzio

Andrea Sperelli, Attendendo Elena,
L’asta, da Il piacere, I, 1 e 2, IV, 3

da Alcyone: La sera fiesolana, La
pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli: la vita e le opere,
il pensiero e la poetica, Il
fanciullino e le raccolte di versi:
Myricae, i Canti di Castevecchio e i
Poemetti la costruzione delle
raccolte e le edizioni, le tematiche
della natura e la struttura, le
novità e i modelli formali.
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Testi

Giovanni Pascoli

Il fanciullino è dentro di noi, da Il
fanciullino

da Myricae: Novembre, X Agosto,
Il lampo

da Canti di Castelvecchio: Il
gelsomino notturno

Le Avanguardie nel contesto
europeo: il contesto delle
avanguardie storiche dal primo
Novecento al primo dopoguerra,
tra l'area francese e l'area
tedesca, sino all'Italia degli anni
Dieci, dai fauves all'astrattismo, al
futurismo, dall’espressionismo al
cubismo: Francia, Germania, Italia
e Russia, tra pittura e arti
sceniche.

Il Futurismo nel contesto delle
Avanguardie europee, dal
Manifesto del 1909 di Filippo
Tommaso Marinetti sino
all'affermazione del Futurismo
italiano, tra Milano, la Firenze di
"Lacerba" e Roma: le linee e i temi
del movimento e il contesto della
sperimentazione.

Marinetti e Il primo Manifesto del
Futurismo, il vestito antineutrale,
la ricostruzione futurista
dell'universo e l'azione
interventista, la svolta degli anni
di guerra e l'incontro coi francesi e
i Balletti russi, sino agli anni del
fascismo.

Testi

Filippo Tommaso Marinetti, Il
primo manifesto del Futurismo; Il
bombardamento di Adrianopoli

Luigi Pirandello: la vita e le opere,
il pensiero, la poetica e la poetica
di L’umorismo, l’approccio al
romanzo e Il fu Mattia Pascal, le
Novelle per un anno e Uno,
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nessuno e centomila: cronologia,
temi, percorsi e genesi; la
produzione teatrale da Sei
personaggi in cerca d’autore ai
Giganti della montagna: Sei
personaggi in cerca d’autore, Così
è (se vi pare), Come tu mi vuoi, La
signora Morli una e due, Il giuoco
delle parti.

Testi

Luigi Pirandello

L’arte umoristica, da L’umorismo,
parte II, cap. VI

Un piccolo difetto, da Uno,
nessuno, centomila, libro I, cap. I

da Novelle per un anno: La
patente, Il treno ha fischiato…, La
morte addosso, La giara, Pensaci,
Giacomino!, Non è una cosa seria,
La carriola, La signora Frola e il
signor Ponza, suo genero, L'amica
delle mogli, Stefano Giogli, uno e
due

La voce della Verità, da Così è (se
vi pare), atto III, scene 5-9

Italo Svevo: la vita, le opere e il
pensiero nel contesto della Trieste
mitteleuropea e multiculturale e
la produzione romanzesca
nell’ambito del “romanzo della
crisi”: il rapporto tra Svevo, la
realtà tedesca e James Joyce; Una
vita, Senilità e La coscienza di
Zeno; il caso Svevo e la
valutazione nell’ambiente della
critica europea, tra Montale,
Larbaud, Crémieux, le “Navire
d’argent” e la rivista "Commerce".

Testi

Italo Svevo

da La coscienza di Zeno: L’ultima
sigaretta, cap. II; Il funerale
sbagliato, cap. VII
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Programma che verrà svolto nel
mese di maggio,
compatibilmente con il regolare
svolgimento delle attività
didattiche.

L’Ermetismo e la poesia ermetica
e Giuseppe Ungaretti: la vita e le
opere, la poetica, L’Allegria, Il
dolore.

Testi

da L’Allegria: I fiumi, San Martino
del Carso, Mattina, Soldati

Eugenio Montale: il contesto, le
opere e la poetica (cenni).

Testi

da Ossi di seppia: Meriggiare
pallido e assorto

Scrittura

Recupero e approfondimento
delle tipologie testuali proposte
nella prima prova dell’Esame di
Stato (tipologie A, B, C).

Bassano del Grappa, 03/05/2021

Docente
Stefano Franzo

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Stefano Franzo, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente STEFANO FRANZO

Materia STORIA Classe V R A.S. 2020-2021

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Gli studenti evidenziano una conveniente conoscenza delle tematiche, degli
argomenti e dei percorsi della storia europea del tardo Ottocento e della prima
metà del Novecento, analizzati pure in ragione delle specificità territoriali e delle
emergenze del contesto geografico.

Per quanto concerne le conoscenze si rimanda inoltre all’Allegato A della Relazione
finale del docente.

Abilità

A fronte di un rilevato interesse per la disciplina, gli studenti si mostrano in grado di
analizzare eventi e fatti in maniera più che adeguata, utilizzando in modo corretto e
autonomo gli strumenti dell’analisi storica, operando altresì, salvo limitati casi, per
opportuni confronti tra fonti e contesti diversi.

In relazione alle indicazioni del Dipartimento, si evidenziano le seguenti abilità:
- saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e ai testi
affrontati
- collocare i maggiori eventi storici affrontati secondo coordinate spazio-temporali e
di causa-effetto
- identificare gli elementi maggiormente significativi dei diversi periodi storici
utilizzando fonti letterarie, iconografiche, documentarie e cartografiche
- individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione
tecnico-scientifica
- saper confrontare per analogie e differenze modelli politici ed economici di
diversa origine

Competenze

Servendosi a livello espositivo di un linguaggio e di un lessico disciplinare per lo più
corretto e pertinente, il gruppo classe si mostra in grado di porre in relazione i
differenti fatti storici, evidenziando correlazioni, connessioni e aspetti strutturali,
comprendendone la dimensione sincronica e diacronica, oltre che gli aspetti
culturali, socio-politici e civici.

In relazione alle indicazioni del Dipartimento, si evidenziano le seguenti
competenze:
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività,
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dell’ambiente
- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi
nel tessuto produttivo del proprio territorio

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
In linea con le modalità stabilite dal Dipartimento di materia, durante l’anno scolastico si sono svolte
attività di recupero in itinere volte al rafforzamento e al consolidamento della preparazione dei singoli
alunni, colmando le eventuali lacune evidenziate, segnatamente di metodo.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale e lezione partecipata; Didattica digitale integrata (piattaforme
Meet, Classroom, Spaggiari); lettura e analisi di documenti e di fonti iconografiche;
esercitazioni e attività scritte e orali individuali e di gruppo; visione di filmati e altro
materiale audiovisivo e iconografico.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo; dispense in formato digitale; lavagna; strumenti multimediali e
audiovisivi.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Durante il corso dell’anno gli alunni hanno svolto prove di verifica formativa e
sommativa, sia per il primo che per il secondo quadrimestre (due per il primo e due
per il secondo quadrimestre), adeguando l’attività di verifica e quella didattica al
contesto e ai periodi della DDI.

Criteri di
valutazione

adottati

Per quanto concerne i criteri di verifica e valutazione, ci si è attenuti alle griglie
stabilite dal Dipartimento, segnatamente per quanto pertiene la valutazione
dell’orale.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 03/05/2021

Docente
Stefano Franzo
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia STORIA Classe V R A.S. 2020-2021

Insegnante: STEFANO FRANZO

libro di testo: G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia. 3. Il Novecento e il mondo contemporaneo,
Paravia, Milano-Torino, 2015

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

La nascita della società di massa:
la seconda rivoluzione industriale
e la produzione di massa, e il
mondo delle potenze imperialiste,
il colonialismo e l’imperialismo tra
Africa e Asia e il contesto
internazionale degli equilibri e
delle alleanze nella Belle époque: i
prodromi del primo conflitto
mondiale.

L’età giolittiana, tra realtà politica
e trasformazioni economiche e
sociali, la società italiana e le
spinte cattoliche, nazionaliste e
socialiste, l’avventura coloniale, la
guerra di Libia e la crisi politica.

Verso la prima guerra mondiale: le
tensioni europee e le cause della
guerra, la politica degli armamenti
e la crisi internazionale, le
difficoltà degli imperi
multinazionali tra la rivoluzione in
Russia e l’impero ottomano (dai
giovani turchi al genocidio
armeno), i protagonisti nel
contesto extraeuropeo e l’avvio
delle ostilità.

Il primo conflitto mondiale dallo
schieramento dei fronti ai trattati
di pace (1914-18): le tensioni e le

Saper fare confronti tra passato e
presente relativamente ai concetti
e ai testi affrontati.

Collocare i più rilevanti eventi
storici affrontati secondo
coordinate spazio-temporali e di
causa-effetto.

Identificare gli elementi
maggiormente significativi dei
diversi periodi storici, utilizzando
fonti letterarie, iconografiche,
documentarie e cartografiche.

Saper condurre analisi guidate di
fonti e documenti.

Saper confrontare, per analogie e
differenze, modelli politici ed
economici di diversa origine.

Si rimanda altresì all’Allegato A
della Relazione finale del docente.

Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica, attraverso
il confronto fra epoche, e in una
dimensione sincronica, attraverso
il confronto fra aree geografiche e
culturali.

Collocare l’esperienza personale in
un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei
diritti della Costituzione, della
persona, della collettività,
dell’ambiente.

Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio.

Si rimanda altresì all’Allegato A
della Relazione finale del docente.
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posizioni di Francia e Germania,
l’avvio delle aggressioni e la prima
propaganda, l’Italia tra neutralità
e interventismo, il fronte italiano e
la guerra di trincea (la morte di
massa, le armi e il risvolto
psicologico e sociale), il fronte
interno e la guerra totale, i segni
della stanchezza e la svolta del
1917, la rivoluzione in Russia e
l’intervento degli Stati Uniti, la
vittoria finale e la disfatta degli
imperi centrali.
Dai trattati di pace all’impatto
sociale della guerra: il primo
dopoguerra e la ricostruzione in
Italia e in Europa, tra spinte sociali
e cattoliche e nuove realtà:
mutilati, invalidi e la memoria del
conflitto.

Il primo dopoguerra in Europa e le
problematiche internazionali dei
trattati di pace, il contesto politico
ed economico europeo sullo
sfondo degli “anni folli” e della
grande crisi del 1929 (cenni), la
Francia di Clemenceau, le
problematiche dell’Inghilterra e
della Germania di Weimar, dalla
crisi economica agli esordi politici
di Hitler.

L’Italia del primo dopoguerra e le
origini del fascismo (1919-26): la
vicenda fiumana, il primo
dopoguerra e il biennio rosso
(1919-20), i partiti, le masse, le
occupazioni di fabbrica e la nascita
del fascismo: dai fasci di
combattimento al fascismo
agrario e squadrista, la presa del
potere di Mussolini, la marcia su
Roma e la costruzione dello Stato
totalitario, dall’omicidio Matteotti
all’antifascismo.

Il regime fascista (1926-39):
l’organizzazione del regime e
l’affermazione del potere, dai parti
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lateranensi alle tensioni con la
realtà cattolica; il Partito unico e la
costituzione dello stato
corporativo: il corporativismo, le
azioni repressive, l’educazione, la
cultura e la scuola,
l’organizzazione della società e la
propaganda, la politica economica
e la strada dell’autarchia e la
politica estera dell’Italia fascista,
dall’aggressione all’Etiopia alla
formazione dell’AOI, dall’asse
Roma-Berlino alle leggi razziali.

Il nazionalsocialismo in Germania:
dalla crisi della Repubblica di
Weimar all’ascesa al potere di
Hitler, la formazione dello Stato
totalitario nazista e il controllo
della società (il consenso, la
propaganda e la cultura,
l’educazione, l’antisemitismo e la
razza), la politica economica della
Germania degli anni Trenta e la
spinta verso il secondo conflitto.

Programma che verrà svolto nel
mese di maggio,
compatibilmente con il regolare
svolgimento delle attività
didattiche.

La seconda guerra mondiale
(1939-45): le radici del conflitto e
il precipitare degli eventi, l’attacco
nazista e l’entrata in guerra
dell’Italia, le azioni militari, gli
schieramenti e la guerra totale, la
guerra nel Pacifico, la svolta nel
conflitto e la sconfitta dell’Asse, il
conflitto in Italia e l’impatto sulla
società civile, le stragi naziste, il
crollo del fascismo e lo scontro
finale, dallo sbarco in Normandia
alla pace.

Dalla ricostruzione al boom
economico: l’Italia della
ricostruzione tra il 1945 e il 1948
(cenni).

Documento del Consiglio della Classe 5a R - Indirizzo tecnico per le biotecnologie sanitarie 27

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

Il secondo dopoguerra in Italia, in
Europa e nel contesto
internazionale e l’avvio della
guerra fredda (cenni).

Bassano del Grappa, 03/05/2021

Docente
Stefano Franzo

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Stefano Franzo, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente DANIELA ZINDATO

Materia CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Classe V R A.S. 2020/2021

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Il livello di conoscenza dei contenuti e del lessico proprio della materia è
mediamente discreto.
Alcuni alunni, con uno studio ed un impegno regolare e costante, hanno raggiunto
un profitto buono o ottimo; altri, invece, hanno raggiunto una preparazione appena
sufficiente a causa di un impegno complessivo non sempre adeguato e poco
metodico.

Abilità
Gran parte degli alunni riesce a rielaborare criticamente le conoscenze e
organizzare in modo autonomo e completo le informazioni acquisite per operare in
contesti nuovi.

Competenze

La classe applica con discreta padronanza le informazioni studiate.
Alcuni allievi sono in grado di discutere autonomamente, utilizzando una
terminologia appropriata.
Altri, a causa del poco studio, non riescono a procedere sempre correttamente, e
nell'esposizione orale dimostrano qualche difficoltà nell'usare il linguaggio rigoroso
proprio della disciplina, cercando di utilizzare più la memoria che la logica.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Nella seconda settimana di settembre 2020 sono state svolte sei ore di recupero on-line sugli argomenti
più rilevanti della materia, propedeutici allo studio degli argomenti di quinta, a cui hanno partecipato
tutti gli alunni. Il test di verifica svolto nel mese di ottobre ha prodotto le seguenti valutazioni: sei
insufficienti, sei sufficienti, tre discreti, un buono e un ottimo. Durante l’anno scolastico si sono svolte
attività di recupero in itinere volte al rafforzamento e al consolidamento della preparazione dei singoli
alunni, colmando le eventuali lacune evidenziate.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale - Lavoro di gruppo - Problem solving - Esercitazioni - Lezioni su
Google Class for Education: Meet per le videolezioni e Classroom per la
condivisione di materiale e la restituzione di compiti e schemi da svolgere

Materiali e
strumenti didattici

Materiali: Libro di testo - Fotocopie fornite dal docente - Visione di filmati didattici,
tratti da YouTube e con link condiviso su Classroom; uso della lavagna virtuale
JAMBOARD; libro di testo in formato digitale.
Strumenti: PC portatile in classe e in laboratorio. Videoproiettore. G-Classroom,
registro elettronico, mail istituzionale
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Compiti scritti, test oggettivi, interrogazioni orali. Prove pratiche

Criteri di
valutazione

adottati

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle
prove scritte e orali, dell’impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in
classe, della partecipazione al dialogo educativo, del progresso di apprendimento
rispetto ai livelli di partenza, del livello di autonomia raggiunto nelle attività
laboratoriali, delle competenze raggiunte su compiti specifici, sia durante l’attività
didattica in presenza che a distanza.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 03/05/2021

Docente

Daniela Zindato
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Classe V R A.S. 2020-21

Insegnante: DANIELA ZINDATO

libro di testo: D. L. Nelson, M. M. Cox, Introduzione alla biochimica di Lehninger, sesta edizione,
Biochimica Zanichelli, Bologna, 2018

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

ACQUA

Struttura dell’acqua e suo ruolo
come solvente.

Interazioni deboli nei sistemi
acquosi. Ionizzazione dell’acqua,
degli acidi deboli e delle basi
deboli. Sistemi tampone contro
le variazioni di pH nei sistemi
biologici.

Conoscere delle definizioni di
acido e base secondo
Arrhenius, Broensted e Lowry e
Lewis e della descrizione di una
reazione acido base secondo
Broensted e Lowry.

Conoscere gli equilibri acido-base
che si stabiliscono in soluzioni
acquose.

Essere in grado di creare in
laboratorio un sistema tampone
con un dato valore di pH.

CARBOIDRATI

Monosaccaridi: struttura e
configurazione D e L, R ed S.
Nomenclatura della struttura a
catena aperta, formazione di
emiacetali ciclici, anomeri α e β.

Struttura del glucosio e di altri
monosaccaridi secondo la
proiezione di Fischer, di Haworth
e conformazionale.
Nomenclatura dei carboidrati
nella forma ciclica,
mutarotazione del glucosio,
glicosidi, acetali e chetali.

Ossidazione acida ad acido
aldonico e aldarico, riduzione a

Sapere gestire le definizioni, la
costruzione delle formule, le
principali reazioni e la
nomenclatura dei monosaccaridi,
di alcuni disaccaridi e polisaccaridi
e di alcuni derivati dei carboidrati
(acidi, polialcoli, fosfati degli
zuccheri, deossizuccheri ed
amminozuccheri).

Essere in grado di riconoscere uno
zucchero riducente da uno non
riducente.
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glicitoli.

Disaccaridi: struttura,
nomenclatura e proprietà di
saccarosio, maltosio, cellobiosio
e lattosio.

Polisaccaridi: struttura di
amilosio, amilopectina, glicogeno
e cellulosa.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

AMMINOACIDI E PROTEINE

Classificazione, struttura e
nomenclatura degli amminoacidi.
Amminoacidi D e L.
Comportamento acido-base degli
amminoacidi. Ioni dipolari, punto
isoelettrico, legame peptidico.

Peptidi e polipeptidi, proteine.
Classificazione delle proteine.

Struttura primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria delle
proteine. Denaturazione delle
proteine. Proteine globulari e
fibrose.
Legami e interazioni
intramolecolari nelle proteine.
Analisi della struttura primaria.
Separazione delle proteine.

Essere in grado di riconoscere i
principali amminoacidi e le loro
caratteristiche chimico-fisiche.

Sapere descrivere la struttura
primaria, secondaria, terziaria e
quaternaria di polipeptidi e
proteine.

Sapere individuare il ruolo delle
proteine nelle cellule e i metodi
principali per identificarne la
sequenza ed effettuare la
separazione.

Saper prevedere la natura
idrofilica o idrofobica delle catene
peptidiche in base alla loro
struttura e composizione in
amminoacidi. Essere in grado di
separare una miscela di peptidi
utilizzando la diversa carica al
variare del pH.

LIPIDI

Lipidi di riserva, strutturali e
come segnali, cofattori e
pigmenti.

Classificazione, struttura e
nomenclatura degli acidi grassi.

Triacilgliceroli: struttura e
funzione biologica.
Punto di fusione di oli e grassi e

Sapere descrivere i lipidi in base
alla struttura molecolare e le
loro caratteristiche
chimico-fisiche.

Sapere individuare il ruolo dei
diversi tipi di lipidi all’interno della
cellula.
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grado di insaturazione.

Fosfolipidi e glicolipidi: struttura,
proprietà e funzione biologica.

Terpeni, steroidi e steroli,
vitamine.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

NUCLEOTIDI E NUCLEOSIDI

Struttura di nucleosidi e
nucleotidi. Struttura del DNA. I
diversi tipi di RNA.

Sapere descrivere i nucleotidi in
base alla struttura molecolare e le
loro principali funzioni nelle
cellule.

ENZIMI

Classificazioni e nomenclatura
degli enzimi.

Meccanismo di azione degli
enzimi. Teoria della
chiave-serratura e
dell’adattamento indotto;
dipendenza della velocità da pH,
temperatura, concentrazione del
substrato.

Cinetica enzimatica: equazione di
Michaelis-Menten, inibitori
competitivi, incompetitivi, misti,
equazione dei doppi reciproci,
enzimi allosterici.

Sapere illustrare le caratteristiche
ed i meccanismi di azione dei
diversi tipi di enzimi.

Essere in grado di riconoscere il
meccanismo d’azione tramite
inibizione di alcuni farmaci.

MEMBRANE BIOLOGICHE E DI
TRASPORTO

Il doppio strato lipidico. Modelli di
membrana e composizione delle
diverse membrane cellulari.
Dinamica della membrana.
Meccanismi di trasporto attivo e
passivo, trasporto transmembrana
di acqua e molecole di piccola
massa, canali e pompe, canali
ionici, pompa Na+-K+.

Sapere descrivere la struttura
dei diversi tipi di membrane
presenti all’interno delle cellule
eucariote.

Sapere illustrare i meccanismi di
trasporto di ioni, acqua e
molecole attraverso la
membrana.

Essere in grado di identificare il
sistema di trasporto in base al
composto di partenza.
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

LA BIOENERGETICA

Principi della termodinamica e
funzioni di stato energia interna,
entalpia, entropia ed energia
libera di Gibbs. Trasformazioni
endo- ed esotermiche.
Spontaneità di una
trasformazione. Reazioni
accoppiate e variazione
dell’energia libera di Gibbs.

Condizioni standard in
biochimica.  Nucleosidi e
nucleotidi, struttura dell’AMP, di
ADP ed ATP, legame fosfoestereo
e fosfoanidridico e stabilità di tali
legami.

Struttura del CMP, NAD+ e NADH

Sapere descrivere i principi
della termodinamica e le
funzioni di stato
termodinamiche.

Saper individuare le condizioni
in cui una trasformazione è
spontanea.

Conoscere la struttura dei
principali composti correlati agli
scambi energetici e di elettroni.

Essere in grado di effettuare
semplici calcoli per individuare il
valore di energia libera di una
reazione.

LA GLICOLISI

Significato, reazioni chimiche,
enzimi, coenzimi, regolazione
metabolica della glicolisi.

I destini del piruvato in
condizione aerobiche e
anaerobiche (fermentazioni
alcolica e lattica).

Reazioni chimiche, enzimi nella
via del pentoso fosfato.

Sapere descrivere in modo
essenziale le reazioni che si
hanno nella glicolisi, nelle
fermentazioni, nella via del
pentoso fosfati e nella
gluconeogenesi.

Essere in grado di effettuare la
resa energetica in termini di ATP e
altre molecole ad alto contenuto
energetico (trasportatori di
elettroni)

IL CICLO DI KREBS

Significato, reazioni chimiche,
enzimi, coenzimi coinvolti nel ciclo
dei TCA.

Sapere descrivere in modo
sintetico le reazioni e gli
intermedi prodotti nel ciclo dei
TCA.

Saper inserire un flusso
metabolico nel complesso dei
metabolismi cellulari.

CATABOLISMO DEI TRIGLICERIDI

Acidi grassi saturi con catena pari

Sapere descrivere in modo
essenziale le reazioni che
caratterizzano il metabolismo

Saper prevedere lo switch
catabolico che porta alla
degradazione degli acidi grassi.
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e dispari e insaturi:
b-ossidazione. Formazione e
destino di AcetilCoA.

dei trigliceridi.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

CATABOLISMO DEI COMPOSTI
AZOTATI

Degradazione delle proteine della
dieta.

Reazioni di transamminazione,
deamminazione ossidativa.
Trasformazione del glutammato in
glutammina e viceversa.

Formazione dell’ammoniaca ed
escrezione dell’azoto.

Ciclo dell’urea.

Degradazione degli amminoacidi
più significativi.

Sapere descrivere le reazioni
che caratterizzano il
catabolismo di amminoacidi e
nucleotidi.

Saper prevedere lo switch
catabolico che porta alla
degradazione di amminoacidi e
nucleotidi.

Bassano del Grappa, 03/05/2021

Docente

Daniela Zindato

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof./ssa Daniela Zindato, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente SARA GUIDOLIN

Materia Biologia, microbiologia e tecniche del
controllo sanitario

Classe V R A.S. 2020/2021

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
La classe dimostra di possedere conoscenze discrete degli argomenti trattati durante
l'anno

Abilità
La maggior parte degli studenti è generalmente in grado di portare a termine
compiti e di risolvere problemi applicando in modo efficace conoscenze e
competenze apprese

Competenze
La maggior parte degli studenti sa esprimere in modo chiaro i contenuti della
disciplina utilizzando concetti, termini ed espressioni specifiche.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Recupero debito dell'anno precedente tramite studio individuale: superato

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

lezioni frontali

Materiali e
strumenti didattici

libro di testo e video da internet

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

principalmente verifiche orali, verifiche scritte, relazioni di laboratorio

Criteri di
valutazione

adottati

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle
prove scritte e orali, dell’impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in
classe, della partecipazione al dialogo educativo, del progresso di apprendimento
rispetto ai livelli di partenza, delle competenze raggiunte su compito specifico.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa 3/05/2021

Docente
Sara Guidolin
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Biologia, Microbiologia e Tecniche del Controllo Sanitario Classe V R A.S. 2020-21

Insegnante:
 

SARA GUIDOLIN

libro di
testo: 

Bruno Tinti, Biologia microbiologia biotecnologie per i corsi di Biotecnologie sanitarie,
Volume 2, Piccin, Padova, 2017

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Conoscere il potere patogeno
dei microrganismi e la flora
microbica normale residente. I
meccanismi responsabili della
patogenesi e dell'elusione delle
diferìse dell’ospite.
------------------------------------------
--
Conoscere contaminazioni
microbiche, indicatori di
sicurezza microbiologica, fattori
condizionanti la microbiologia
degli alimenti, contaminazione
da pesticidi e da metalli pesanti,
Conoscere le principali
patologie microbiche alimentari
Conoscere la conservazione con
mezzi fisici e chimici, gli additivi
e conservanti.
------------------------------------------
Conoscere il vino e l’impiego di
lieviti selezionati, la produzione
dell’aceto, la birra, il pane e i
prodotti da forno a lievitazione
naturale, lo yogurt e i latti
fermentati.
------------------------------------------
Conoscere le biotecnologie
tradizionali e innovative, le
tappe principali delle

Saper identificare le principali
patologie microbiche umane.
--------------------------------------------
Individuare i segni di contaminazione
microbica degli alimenti e
identificarne i processi degradativi,
ipotizzandone i probabili
responsabili, individuare i
microrganismi indicatori di sicurezza,
di igiene, spiegare quali sono i fattori
in grado di condizionare la
microbiologia degli alimenti.
Saper identificare le principali
patologie microbiche alimentari
--------------------------------------------Spi
egare come e con quali tecniche si
possono trattare gli alimenti con
mezzi fisici, chimici per la loro
conservazione. I conservanti e
additivi impiegati nell’industria
alimentare.
--------------------------------------------
Spiegare qual è il ruolo dei
microrganismi nelle produzioni
biotecnologiche alimentari, come
viene prodotto il vino, quale è il
ruolo di lieviti e batteri, spiegare
come vengono prodotti il pane e i
prodotti da forno a lievitazione
naturale, dei vari prodotti a base di
latte fermentato.

Saper descrivere i principali
meccanismi responsabili della
patogenesi microbica
----------------------------------------
Comprendere come i concetti
di igiene e qualità in campo
alimentare siano strettamente
interdipendenti, comprendere
la necessità di effettuare
rigorosi controlli sulle
produzioni alimentari,
individuare i processi che
portano alla contaminazione
degli alimenti
Saper descrivere i principali
meccanismi responsabili della
patogenesi microbica
alimentare: infezioni,
intossicazioni e tossinfezioni
alimentari
----------------------------------------
-
Individuare i processi che
permettono una corretta
conservazione degli alimenti
mantenendone le originali
caratteristiche organolettiche
e nutritive, identificare i mezzi
fisici e chimici più adatti per la
conservazione delle varie
categorie di alimenti
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biotecnologie, i vantaggi delle
biotecnologie innovative
------------------------------------------
Conoscere le Tecnologie del
Dna ricombinante e sue
principali applicazioni, il
clonaggio genico e
ricombinazione con DNA
eterologo, piante transgeniche,
trasformazione e delle cellule
animali e tecniche
identificazione trasformate,
terapia genica, vettori di geni
------------------------------------------

Conoscere embriogenesi. Le
classificazioni delle cellule
staminali, le cellule staminali
emopoietiche e loro utilizzo, le
patologie e il trapianto di cellule
staminali, la riprogrammazione
cellulare
------------------------------------------
Conoscere i principali
microrganismi di interesse
biotecnologico e loro utilizzo:
lieviti, muffe, batteri, virus
Conoscere i substrati nutritivi
per i microrganismi e terreni di
coltura impiegati in
microbiologia industriale e i
prodotti delle biotecnologie
industriali: metaboliti primari e
secondari, biomasse
microbiche, enzimi, prodotti
alimentari. le bioconversioni
microbiche, scale–up di
produzione. Bioreattori e
fermentatori: classificazione e
funzionamento, i processi
produttivi batch, continui,
feed-batch, i sistemi di
controllo, tecniche di recupero
dei prodotti (downstream)
------------------------------------------
Conoscere i sistemi di
produzione dei metaboliti
primari
------------------------------------------

--------------------------------------------
Spiegare le biotecnologie innovative,
differenze con le individuali
--------------------------------------------
Saper individuare nelle tecnologie
del DNA ricombinante l'utilizzo del
materiale genetico ed enzimatico dei
microrganismi, spiegare in che cosa
consiste la terapia genica, quali sono
e come si impiegano i vettori.
-----------------------------------------
Saper analizzare il ruolo delle cellule
staminali in ambito terapeutico e le
principali patologie in cui è ritenuto
valido il suo impiego, illustrare i vari
tipi di cellule staminali, spiegare cosa
sono le cellule staminali
emopoietiche e quali utilizzi possono
avere, spiegare cosa è la
riprogrammazione cellulare (REAC)
--------------------------------------------
Spiegare qual è il ruolo dei
microrganismi nelle produzioni
biotecnologiche 
Indicare quali sono e come si
ottengono i substrati nutritivi, le
tipologie di prodotti e come
intervengono nelle bioconversioni, i
sistemi per passare dalla scala di
laboratorio a quella di produzione
industriale, spiegare cos’è un
fermentatore, i sistemi di controllo
della produzione e come si possono
recuperare i prodotti.
--------------------------------------------
Illustrare i processi biotecnologici di
produzione di metaboliti primari e
biomasse microbiche e la loro
utilizzazione
--------------------------------------------
Illustrare processi di produzione
delle proteine umane, spiegare cosa
sono i vaccini; spiegare cosa sono gli
anticorpi monoclonali, il relativo
processo di produzione e gli
impieghi, spiegare come si possono
produrre ormoni, fare una rassegna
dei più importanti antibiotici,
spiegare le fasi della produzione
degli antibiotici, prendere in esame il

---------------------------------------
Comprendere e identificare il
ruolo fondamentale delle
microbiotecnologie in questo
campo, individuare le
modalità con cui i processi
produttivi vengono ottimizzati
tramite l’impiego di
microrganismi selezionati o
modificati.
----------------------------------------
- -
Individuare e comprendere i
meccanismi molecolari e le
modalità di utilizzo dei i
microrganismi nelle
biotecnologie innovative
Saper comprendere i
meccanismi molecolari alla
base dell'ingegneria genetica,
individuare e gestire le
informazioni per organizzare
attività sperimentale in
laboratorio, comprendere in
quale modo le biotecnologie
molecolari abbiano introdotto
importanti innovazioni in vari
settori
---------------------------------------
Individuare, comprendere e
discutere i meccanismi di
differenziamento cellulare e di
trapianto con cellule
staminali.
----------------------------------------
Comprendere come i
principali prodotti alimentari
vengono prodotti da
microrganismi. Individuare le
modalità con cui i processi
produttivi vengono ottimizzati
tramite l’impiego di
microrganismi selezionati o
modificati.
Comprendere come si
possono sfruttare le
potenzialità metaboliche dei
microrganismi per la
produzione di sostanze utili, i
processi necessari per passare
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Produzione biotecnologica di
farmaci proteici Produzione di
vaccini e vaccini ricombinanti,
produzione di anticorpi
monoclonali, produzione di
ormoni polipeptidici, le
bioconversioni: produzione di
ormoni steroidi. Produzioni di
antibiotici: classificazione degli
antibiotici in base al
meccanismo d’azione e alla
natura chimica
------------------------------------------
Definizione dei principali
termini impiegati in
farmacologia, il percorso per la
creazione di nuovi farmaci,
sperimentazione del farmaco, la
registrazione e l’immissione in
commercio, la farmacovigilanza,
principali normative.

problema dell’antibiotico resistenza e
dei metodi per ovviare al problema.
--------------------------------------------
Saper spiegare il significato dei
termini impiegati in farmacologia,
illustrare la complessità del processo
produttivo di nuovi farmaci. Spiegare
le diverse fasi della messa a punto di
nuovi farmaci, la loro registrazione e
commercializzazione, spiegare il
concetto di farmacovigilanza e
indicare come viene effettuata

dal laboratorio alle produzioni
su scala industriale, saper
predisporre corretti sistemi di
controllo dei processi
biotecnologici
----------------------------------------
Saper comprendere come si
possano ottenere per via
microbica dei composti
organici, identificare le
biomasse microbiche come
prodotti di primario interesse
industriale ed economico.
Individuare le caratteristiche
fondamentali dei vari processi
produttivi
--------------------------
Comprendere l’importanza
farmacologica della
produzione biotecnologica di
proteine umane, antibiotici
individuare i problemi legati
alle resistenze batteriche.
----------------------------------------
Comprendere complessità e
implicazioni del processo di
ricerca e messa a punto e
produzione di nuovi farmaci,
individuare le strategie e i
processi che portano alla
messa a punto di nuovi
farmaci, comprende la
necessità di esercitare la
farmacovigilanza
 

Bassano del Grappa, 3/05/2021
Docente

                                                                                                                                           Sara Guidolin  

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Sara Guidolin viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente FRANCESCA ARAGONA

Materia Igiene, anatomia, fisiologia e patologia Classe V R A.S. 2020/2021

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
La classe ha acquisito conoscenze specifiche in ambito anatomico e fisiologico degli
apparati/ sistemi e delle patologie studiate in modo più che sufficiente in media,
con livelli di eccellenza per alcuni studenti.

Abilità
La maggior parte degli alunni ha saputo utilizzare le conoscenze per sviluppare
abilità di collegamento e di confronto dei contenuti appresi; alcuni alunni hanno
ancora bisogno della guida dell’insegnante per operare le rielaborazioni richieste.

Competenze
La maggior parte della classe sa utilizzare le conoscenze per sviluppare competenze
operative nelle esperienze di laboratorio.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
sportello didattico, organizzato nel mese di aprile-maggio

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, lezione
partecipata, problem solving, correzione collettiva di esercizi assegnati, DAD.

Materiali e
strumenti didattici

Oltre al libro di testo, sono stati proposti anche i seguenti materiali e strumenti
didattici: testi integrativi, materiale reperito in internet, ppt elaborati dal docente;
durante la DAD le lezioni sono state svolte sulla piattaforma Meet di Google

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Le prove di verifica sono state sia scritte che orali.

Criteri di
valutazione

adottati

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle
prove scritte, orali e pratiche, dell’impegno nello studio a casa e nelle attività
didattiche in classe, della partecipazione al dialogo educativo, del progresso di
apprendimento rispetto ai livelli di partenza, delle competenze raggiunte su
compito specifico.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 04/05/2021
Docente

Francesca Aragona
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia
Igiene, anatomia, fisiologia e
patologia

Classe V R A.S. 2020/2021

Insegnante: FRANCESCA ARAGONA

libro di testo: E. N. Marieb, S. M. Keller, Il corpo umano Zanichelli Editore, terza edizione, 2018
G. Carnevali, E. Balugani, L. Marra, Elementi di igiene e patologia, Zanichelli Editore,
2013

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Organizzazione del sistema
nervoso, il sistema nervoso
centrale, il sistema nervoso
periferico,

I principali organi endocrini e gli
ormoni.

Anatomia dell’apparato
riproduttore maschile e
femminile. Le fasi della
spermatogenesi e oogenesi.
Ciclo ovarico e ciclo uterino, la
fecondazione e le prime tappe
dello sviluppo embrionale

Classificazione delle principali
alterazioni del genoma, modalità
di trasmissione delle malattie
genetiche, diagnosi prenatale,
epidemiologia delle malattie
genetiche, quadro clinico delle
seguenti patologie
Acondroplasia, corea di

Collegare la funzione con le
componenti del sistema nervoso

Usare la terminologia specifica in
modo corretto e appropriato

Collegare la funzione con le
componenti del sistema
endocrino

Usare la terminologia specifica in
modo corretto e appropriato

Mettere in relazione la produzione
di ormoni con le fasi del ciclo
mestruale.
Mettere in relazione la struttura
riproduttiva con la funzione

Usare la terminologia specifica in
modo corretto e appropriato

Mettere in relazione le alterazioni
del genoma con la patologia
genetica
Usare la terminologia specifica in
modo corretto e appropriato

Riconoscere al microscopio un
vetrino con preparato istologico
Saper individuare le cause e gli
effetti delle alterazioni del sistema
nervoso

Riconoscere al microscopio un
vetrino con preparato istologico

Saper individuare le cause e gli
effetti delle alterazioni del sistema
endocrino

Individuare anomalie della
funzione riproduttiva nel maschio
e nella femmina.
Riconoscere al microscopio un
vetrino con preparato istologico di
organo/apparato

Riconoscere le varie fasi della
divisione cellulare in preparati
istologici, riconoscere le anomalie
genomiche osservando il
cariotipo.
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Huntington, anemia falciforme,
fibrosi cistica, fenilchetonuria,
emofilia, daltonismo, sindrome x
fragile, distrofia di Duchenne, la
sindrome di Down e patologie
legate all’alterazione del numero
dei cromosomi sessuali.

Quadro clinico, fattori di rischio,
epidemiologia e prevenzione delle
seguenti patologie:
cardiovascolari, neoplasie, diabete
mellito.

Mettere in relazione tra loro i
fattori di rischio con la patologia

Usare la terminologia specifica in
modo corretto e appropriato

Individuare le alterazioni
dell’equilibrio omeostatico in
organi ed apparati come causa di
malattia

Bassano del Grappa, 04/05/2021

Docente

Francesca Aragona

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Aragona Francesca, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente MARA SCODRO

Materia LEGISLAZIONE SANITARIA Classe V R A.S. 2020/2021

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
La classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza dei contenuti presenti nella
programmazione curricolare. Inoltre il gruppo classe ha sempre risposto in maniera
positiva alle tematiche di attualità proposte dall'insegnante.

Abilità
La classe sa analizzare in modo più che sufficiente la normativa locale, nazionale
con particolare riferimento al SSN.

Competenze
La classe sa in modo più che sufficiente riconoscere le implicazioni etiche, sociali e
giuridiche del settore di riferimento.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
In itinere. I risultati ottenuti sono discreti

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

L' attività didattica è stata organizzata prevalentemente utilizzando la lezione
frontale. Sono stati oggetto di confronto i diversi pareri su argomenti di attualità.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, siti internet

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state svolte verifiche orali programmate.

Criteri di
valutazione

adottati

Sono stati applicati i criteri di valutazione decisi dal Dipartimento di Diritto

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

Mara Scodro
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Legislazione sanitaria Classe V R A.S. 2020/2021

Insegnante: MARA SCODRO

libro di testo: A. AVOLIO, Il nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie, Redazioni Simone per la
Scuola

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

La nascita della Costituzione
italiana. I principi fondamentali
della Costituzione Italiana. Forme
di Stato e forme di Governo.

Il sistema sanitario nazionale.
Caratteristiche e principi.

Le riforme del 1992 e del 1999
Interventi del SSN per l'assistenza
e la tutela della persona.
L’organizzazione ospedaliera.

Le professioni sanitarie e
socio-sanitarie. In particolare il
medico chirurgo, il veterinario, il
farmacista, il biologo, l'infermiere.

Igiene pubblica e privata. Igiene
degli alimenti.

Saper individuare i criteri, i valori i
limiti e le responsabilità contenuti
nel testo della Costituzione.

Saper individuare le norme che
regolano il SSN.

Saper individuare le norme che
regolano le professioni sanitarie.

Saper individuare le norme che
regolamentano l’igiene degli
alimenti.

Saper individuare i principi
fondamentali della Costituzione
ricercando e analizzando i suoi
articoli.

Individuare l'assetto organizzativo
del SSN e le modalità di intervento
a tutela del diritto alla salute.

Individuare i ruoli, i doveri, le
responsabilità delle figure
professionali del SSN.

Individuare l’importanza che
rivestono per la salute le norme
d’igiene.

Bassano del Grappa,10/05/2021
Docente

Mara Scodro
Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.
La prof.ssa, Mara Scodro viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.

Documento del Consiglio della Classe 5a R - Indirizzo tecnico per le biotecnologie sanitarie 44

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente MARCO CORDIANO

Materia MATEMATICA Classe V R A.S. 2020/2021

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Un gruppo di alunni, che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo,
costruttivo, ha mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero
anno scolastico, è riuscito a raggiungere buoni o anche ottimi risultati. Un secondo
gruppo, maggioritario, che, a causa di un impegno discontinuo, evidenziato anche
da consegne scolastiche non sempre puntuali, ha raggiunto esiti mediamente
sufficienti. Un terzo gruppo, che ha maturato conoscenze modeste a causa di un
metodo di studio non adeguato e di un interesse e impegno saltuari, ha solo in
parte colmato le lacune pregresse raggiungendo una preparazione appena
sufficiente.

Abilità
Pochi alunni riescono a rielaborare criticamente le conoscenze ed organizzare in
modo autonomo e completo le procedure acquisite per operare in contesti nuovi.

Competenze

La classe, in generale, riesce ad applicare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico studiate. Molti studenti individuano le strategie appropriate
per la soluzione di problemi e utilizzano il linguaggio e i metodi propri della
Matematica.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Nel presente anno scolastico sono state svolte numerose ore di recupero in itinere e sei ore di sportello
pomeridiano a distanza. Anche grazie a tali attività, si è ridotto sia il numero di studenti insufficienti che
le lacune pregresse.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche:
● lezioni frontali
● esercitazioni e problem solving
● videolezioni con la funzionalità Google Meet
● Classroom di Google per la interazione in tempo reale con gli studenti

grazie alla chat presente e per l’assegnazione e la restituzione degli esercizi
assegnati.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo in formato cartaceo e digitale, software didattico.
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche scritte, orali e scritte valide come orale anche con l’ausilio di Google Meet
e Classroom.

Criteri di
valutazione

adottati

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove si è fatto riferimento ai criteri
indicati nel PTOF, alle griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento,
anche in relazione alla D.D.I. e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa,
sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come
obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze
disciplinari e del grado di maturazione personale raggiunto.

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle
prove scritte e orali, dell’impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche, sia
in aula che in DAD, della partecipazione al dialogo educativo, del progresso di
apprendimento rispetto ai livelli di partenza, delle competenze raggiunte su
compito specifico, dei risultati delle attività di recupero effettuate.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Marco Cordiano
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia MATEMATICA Classe V R A.S. 2020/2021

Insegnante: MARCO CORDIANO

libro di testo: Leonardo Sasso, La Matematica a Colori - edizione verde per il secondo biennio Vol.3B

- 4 – 5, PETRINI EDITORE

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

STUDIO DI FUNZIONE
•Ripasso studio qualitativo di
funzione, definizione di rapporto
incrementale e derivata di una
funzione, derivate fondamentali,
operazioni con le derivate.
•Derivate di funzioni composte.
•Equazione della retta tangente al
grafico di una funzione in un
punto.
•Punti di non derivabilità e
classificazione.
•Teorema di De L’Hospital.
•Monotonia e derivata prima di
una funzione.
•Concavità e derivata seconda di
una funzione.
•Massimi, minimi relativi e
assoluti, flessi di una funzione.
•Studio completo di funzioni
algebriche, esponenziali,
logaritmiche e goniometriche.

GLI INTEGRALI
• Integrale indefinito.
•Integrali indefiniti immediati.
•Integrali di funzioni composte.
•Integrazione per sostituzione.
•Integrazione per parti.
•Integrale definito

•Saper calcolare la derivata di una
funzione utilizzando la definizione.
•Saper operare con le derivate.

•Saper trovare l’equazione della
retta tangente.

•Saper classificare i punti di non
derivabilità

•Saper calcolare massimi, minimi
e flessi di una funzione.
•Saper tracciare e interpretare il
grafico di funzioni algebriche,
esponenziali, logaritmiche e
goniometriche.

•Saper calcolare integrali
immediati.
•Saper calcolare integrali di
funzioni composte.
•Saper calcolare integrali per
sostituzione.
•Saper calcolare integrali per
parti.

•Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.

•Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni.

•Utilizzare il linguaggio e i metodi

propri della matematica per

organizzare e valutare

adeguatamente informazioni

qualitative e quantitative.
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•Teorema fondamentale del
calcolo integrale.
•Calcolo delle aree di superfici
piane.
•Integrali impropri.

CALCOLO COMBINATORIO
•Elementi di calcolo
combinatorio: disposizioni con e
senza ripetizioni, permutazioni
con e senza ripetizioni,
combinazioni con e senza
ripetizioni; la funzione n! e i
coefficienti binomiali; il binomio di
Newton.

RIPASSO DI PROBABILITÀ’
•Gli eventi.
•La concezione classica della
probabilità.
•La probabilità della somma logica
di eventi.
La probabilità del prodotto logico
di eventi.

•Saper calcolare aree di
trapezoidi.
•Saper calcolare integrali impropri
e applicarli al calcolo di aree
anche in seguito ad uno studio di
funzione.

•Saper utilizzare il calcolo
combinatorio per la risoluzione
di semplici problemi.

•Saper utilizzare la formula del
binomio di Newton.

•Calcolare la probabilità di eventi
elementari utilizzando le tecniche
del calcolo combinatorio.

•Utilizzare le strategie del

pensiero razionale negli aspetti

dialettici e algoritmici per

affrontare situazioni

problematiche, elaborando

opportune.

•Analizzare dati e interpretarli

sviluppando deduzioni e

ragionamenti sugli stessi anche

con l’ausilio di rappresentazioni

grafiche, usando

consapevolmente gli strumenti di

calcolo e le potenzialità offerte da

applicazioni specifiche di tipo

informatico.

•Analizzare dati e interpretarli

sviluppando deduzioni e

ragionamenti sugli stessi anche

con l’ausilio di rappresentazioni

grafiche, usando

consapevolmente gli strumenti di

calcolo e le potenzialità offerte da

applicazioni specifiche di tipo

informatico.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Marco Cordiano

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Cordiano Marco, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente LORETA MUNARI

Materia Lingua Inglese Classe V R A.S. 2020/2021

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti
linguistici e grammaticali propri della lingua e degli argomenti trattati, relativi alla
biotecnologia si possono individuare tre gruppi di livello:

un piccolo gruppo che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e
costruttivo e ha mostrato particolare interesse nello studio e nell’impegno nel corso
dell’anno, ed è pertanto riuscito a raggiungere un livello buono di conoscenza delle
regole/funzioni morfo-sintattiche e linguistiche (livello B2), ad acquisire un lessico
del settore appropriato e autonomia comunicativa;

un secondo gruppo di studenti che ha raggiunto un livello B1 e che sa usare con
sufficiente correttezza le strutture della lingua a scopi comunicativi, e dimostra di
conoscere i contenuti degli argomenti trattati manifestando qualche difficoltà però
nella rielaborazione dei contenuti;

un terzo gruppo, che ha maturato conoscenze delle strutture linguistiche di base
modeste a causa di lacune pregresse. Questi alunni usano con incertezza le
strutture morfo sintattiche e linguistiche studiate nell’arco dell’anno e trovano
difficoltà ad usare la lingua correttamente a scopi comunicativi. Riescono ad
esporre oralmente o per iscritto i contenuti studiati in modo mnemonico e a
comprendere testi semplici. Hanno comunque sempre dimostrato molta buona
volontà e non hanno trascurato i propri impegni e le proprie responsabilità.
L’impegno profuso, non ha permesso loro di raggiungere la completa sufficienza e
di colmare le gravi lacune.

Abilità

Al termine dell'anno scolastico,

una parte della classe è in grado di

comprendere e analizzare il significato di testi orali e scritti di carattere generale
o professionale, (listening and reading)

sostenere una conversazione utilizzando in modo corretto la lingua inglese;

usare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio per interagire in
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diversi ambiti e contesti professionali, per spiegare nozioni teoriche, processi e
tematiche del settore;

ricavare informazioni da materiale di consultazione in LS

mentre un gruppo di studenti è in grado solo di

comprendere il significato di testi semplici orali e scritti di carattere generale o
professionale, più facilmente su argomenti noti,

sostenere una semplice conversazione con efficacia comunicativa, utilizzando un
lessico semplice e strutture di base,

presentare i contenuti già studiati relativi alle biotecnologie.

Nel complesso, la classe dimostra discreta autonomia operativa di carattere
comunicativo e relazionale ed è in grado di interagire con un parlante nativo. Sa
esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle
diverse opinioni. (Speaking e Writing)

Allo stesso modo, sa spiegare tematiche studiate del settore biotecnologico.

L'insegnamento della lingua straniera assume particolare importanza nel processo
formativo degli studenti, in quanto contribuisce ad allargare notevolmente gli
orizzonti culturali e professionali. L’intero gruppo classe ha nel corso dell’anno
scolastico e durante la DID/DAD dimostrato interesse e motivazione verso lo studio
della lingua inglese ed ha partecipato alle attività proposte nel corso dell’anno, quali
la partecipazione alle lezioni con la lettrice.

Competenze

Competenza del profilo professionale

Sa interagire in conversazioni su argomenti familiari inerenti alla propria sfera
personale, studio e lavoro.

Sa usare la lingua nel proprio campo di studio e lavoro. (limitatamente agli
argomenti trattati)

Sa produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice intenzioni, ipotesi, per
descrivere esperienze e processi.

Competenza disciplinare

Sa usare il lessico relativo ad argomenti di interesse generale, studio, lavoro e
lessico specifico.

Conosce le strategie e le tecniche per la comprensione globale e selettiva di testi
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali.
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Sa acquisire dati e informazioni del settore.

Un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto competenze linguistiche e disciplinari
buone o ottime. (livello B1/B2)

La maggior parte degli studenti dimostra di possedere competenze linguistiche
(livello B1) quasi discrete che permettano di interagire in situazioni e contesti reali
o professionali in cui si richiede l'uso della lingua.

Nel complesso, infatti, la maggior parte degli alunni si esprime con sufficiente
comprensibilità in situazioni comunicative diverse utilizzando in modo efficace le
competenze linguistiche , è in grado di produrre testi scritti di carattere generale ed
analizzare testi di carattere specialistico (report e riassunti, lettura di dati), da
elaborare e presentare materiale descrittivo relativo al settore specifico, sa redigere
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali. Inoltre, dimostra una sufficiente autonomia di
documentazione attraverso strumenti multimediali e di comunicazione visiva,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.

Vi è, tuttavia, uno sparuto numero di studenti che non ha raggiunto una
competenza comunicativa pienamente sufficiente, e che è in grado di utilizzare la
lingua in modo parzialmente corretto ed efficace a scopi comunicativi. Gli studenti
sono in grado di esporre tematiche e nozioni relative solo ad argomenti studiati e
ad esprimere opinioni usando un lessico semplice e strutture di base.

Questi studenti hanno trovato evidenti difficoltà nello studio delle strutture
grammaticali e linguistiche della lingua e questo unito ad una mancanza di esercizio
costante e di un metodo di studio adeguato ha impedito di ampliare le conoscenze
linguistiche di base.

Gli obiettivi trasversali che alla fine dell'anno gli allievi hanno raggiunto vale a dire:
rispetto di sé, degli altri, delle strutture della scuola e dell'ambiente, sviluppo del
senso critico, sviluppo delle capacità logiche ed espressive, sviluppo delle soft skills
, sono stati raggiunti dall’intera classe.

Sa comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi attinenti all’attualità, il
lavoro e il settore di indirizzo.

Sa produrre brevi relazioni, sintesi, commenti, anche con l’ausilio di strumenti
multimediali e utilizzando un lessico appropriato.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Recupero in itinere: ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; studio
individuale

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie Lezioni frontali - lavoro di gruppo - Esposizione approfondimenti personali - Visione

Documento del Consiglio della Classe 5a R - Indirizzo tecnico per le biotecnologie sanitarie 51

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

didattiche film/documentari/lezioni da internet - Relazioni - Ricerca individuale – (didattica
mista) Videolezioni in Meet Youtube  - Lavori di gruppo–Analisi documenti

Materiali e
strumenti didattici

Lezioni frontali – Lavagna – Pc – Didattica mista: videolezioni Meet; G Classroom

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove oggettive; prove strutturate; esposizioni orali.

Criteri di
valutazione

adottati

Raccolta di dati durante le prove scritte e orali.
Raccolta di dati tramite anche osservazione di comportamenti.
Raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma ad altri aspetti relativi
ad abilità possedute (capacità di elaborare in modo personale, proprietà,
partecipazione e creatività.)
Griglie concordate in Dipartimento.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 03/05/2021

Docente

Loreta Munari
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Lingua Inglese Classe V R A.S. 2020-2021

Insegnante: LORETA MUNARI

libro di testo: M. Duckworth, K. Gude, J. Quintana  – Venture into First – B2 – Oxford

Macmillan YOUR INVALSI TUTOR

G. Roggi, C. Pescatore , J Drayton, What's the Matter? -  Hoepli - Milano, 2018

E. Grasso, P. Melchiori, Into Science - Clitt

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Venture into First:

Grammar Revision: Present
Tenses; Past Tenses; Conditionals;
Direct and Indirect Speech

Unit 8: Reported Speech pp.
198-199;

Unit 12: Verb patterns; Question
tags pp.
230-231-232-234-235-236-237

Invalsi: esercitazione readings
and listening

Unit 6 - NUTRIENTS pp.
109-110-111-112-113-114-115-1
16-117-118-119 (grammar bench
pp. 120-121, vocab 122-123
workshop 124-125)

Carbohydrates: carbohydrates:
monosaccharides, disaccharides,
polysaccharides.

Lipids: fats and oils, types of
lipids.

Amino acids and proteins: a

Listening:

Riconoscere parole ed espressioni
tipiche dell’area
professionalizzante.

Comprendere le idee principali e
dettagli di testi inerenti
all’attualità, il lavoro e il settore di
indirizzo. (Invalsi)

Reading

Desumere dal contesto il
significato di singole parole
sconosciute.

Comprendere il senso generale di
saggi ed articoli su argomenti di
carattere tecnico tratti da
quotidiani e riviste; e riconoscere i
punti o gli avvenimenti più
importanti del testo (argomenti
noti e con lessico conosciuto)

Comprendere i punti essenziali,
opinioni in articoli di giornale e
blog su temi attuali o legati

Stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, nazionali
e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai
fini della mobilità di studio e di
lavoro.

Acquisire una competenza
comunicativa equivalente ai livelli
B1-B2 ed utilizzare i linguaggi
settoriali relativi al percorso di
studio per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali.

Interagire in situazioni che si
presentano viaggiando in una
regione dove si parla la lingua ed
esprimere bisogni concreti in
riferimento a contesti reali.

Utilizzare strumenti di
comunicazione visiva e
multimediale, anche con
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world of proteins, enzymes.

Vitamins: essential daily intake,
vitamin A, B vitamins, vitamin C,
vitamin D, vitamin E, vitamin K.

UNIT 7: BIOCHEMISTRY pp.
131-132-133-134-135-136-137-1
39-140-141; vocab. pp. 144-145,
communication workshop pp.
147; test yourself pp. 150-151;
photocopy The discovery of DNA;
DNA a very large molecule;
https://www.bbc.co.uk/bitesize/a
rticles/z4pd382

Cells: plant and animal:
characteristics of organisms,
cells, parts of cells and their
functions.

Dna and Rna: DNA the molecule
of life, RNA, chromosomes.

Enzymes: natural catalysts.

Vaccinations: immunisation.

UNIT 8: MICROBIOLOGY pp.
153-154-155-156-157-158-159-1
60-161; vocab 164-165,
communication workshop p. 167

Bacteria: bacterial agents

Viruses: infective agents.

Fungi: multicellular organisms.

Microbiological contamination:
diseases

UNIT 9: FOOD TECHNOLOGY pp.
175-176-177-178-179-180-182-1
89 and teacher’s notes

Food preparation and
preservation: food preparation

all'ambito professionale

Conoscere le strategie per la
comprensione globale e selettiva
di testi relativamente complessi,
scritti e orali e multimediali
(Invalsi)

Speaking

Interagire in conversazioni su
argomenti familiari inerenti la
sfera personale, lo studio,
l’esperienza di stage lavorativo.

Discutere sui diversi tipi di
composti e processi, ; esprimere i
risultati delle osservazioni di un
fenomeno. (argomenti noti),
riportare contenuti teorici,
tematiche e concetti studiati
propri del campo
chimico-biologico, tecnologico,
sanitario e ambientali

Spiegare con le proprie parole il
significato di parole ed
espressioni.

Motivare e sostenere le proprie
opinioni in una discussione

Presentare fatti, reazioni, processi
ed utilizzi della chimica e
biotecnologia

Writing

Scrivere brevi riassunti, brevi
relazioni, sintesi, commenti e
resoconti di attività di laboratorio.

Scrivere un testo semplice per
esprimere intenzioni, ipotesi,
opinioni riguardo ad argomenti di
carattere generale o professionale
e per descrivere esperienze e
processi relativi all’ambito
professionale.

Elaborare e presentare materiale

riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.

Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni
professionali
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and preservation.

Additives: extra ingredients.

Food poisoning: harmful agents.

Food packaging and labelling:
food protection.

UNIT 11: AGRICULTURAL
BIOTECHNOLOGY

pp. 217-218-219-220-221;
photocopy ‘GMO’S Advantages
and disadvantages’ and questions

Fertilizers: plant and soil growth.

The nitrogen cycle: nitrogen and
plants.

UNIT 12: ENERGY AND
POLLUTION

pp.241-242-243-244-245-246-24
7-248-249-250-251; teacher’s
notes

Non-renewable energy:
electromagnetic spectrum, fossil
fuels, nuclear fuels.

Air and soil pollution: air
pollution, effects on the
environment.

Water pollution: H2O, states of
water, water on earth.

Renewable energy: energy from
nature.

Teacher’s notes

Videos:

https://www.ted.com/talks/richa
rd_j_wood_how_do_carbohydrat
es_impact_your_health/transcrip
t; https://www.youtube.com
/watch?v=tMTjfEsFka4

descrittivo relativo al settore
specifico

Riscrivere frasi con le proprie
parole

Descrivere immagini, grafici e
situazioni con un lessico semplice
e adeguato al contesto.
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https://www.safefood.eu/Health
y-Eating/The-Food-Pyramid-and-
The-Eatwell-Guide.aspx.

https://learnenglish.britishcounci
l.org/grammar/intermediate-to-u
pper-intermediate/reported-spee
ch-1-statements;
http://www.bbc.co.uk/learningen
glish/course/upper-intermediate/
unit-2/session-1

https://www.bbc.co.uk/bitesize/g
uides/zp7thyc/revision

'How do wind turbines work?'
https://www.youtube.com/watch
?v=xy9nj94xvKA;

https://www.bbc.co.uk/bitesize/g
uides/z72v4wx/revision/2

'Are GMOs good or bad?'
https://ed.ted.com/best_of_web
/0HAnxvLF; 'To be or not be a
GMOs'
https://www.youtube.com/watch
?v=kyrsNa1jLpo

https://youtu.be/oaDkph9yQBs

Climate change:

Documentary: Before the floods
and questionnaire

Reading:

A short story by I. Asimov ‘The
fun they had’ (1951)

Bassano del Grappa, 03/05/2021
Docente

Loreta Munari

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.
La prof.ssa Munari, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver visionato e
approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CRISTINA OREGNA

Materia SCIENZE MOTORIE Classe V R A.S. 2020/2021

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Conoscenza dei contenuti teorici trattati (apparato locomotore, apparato cardio
circolatorio, respiratorio, sistema nervoso, alimentazione, sport e Fascismo,
Olimpiadi Berlino 1936, Londra 1948 sport e doping). Conoscenza del lessico
specifico. Sicurezza in ambiente di lavoro: conoscenza dei protocolli di sicurezza in
ambito scolastico, in riferimento alla disciplina. Primo soccorso: conoscenza degli
interventi di primo soccorso scolastico, delle tecniche BLS e rianimazione cardio
polmonare Conoscenza delle proprie capacità e dei limiti motori; conoscenza dei
fondamentali individuali e regolamento di alcuni giochi sportivi

Abilità

Gli allievi sanno applicare la procedura di intervento e messa in sicurezza per il
primo soccorso. Sanno eseguire i fondamentali individuali di alcuni giochi sportivi e
applicare i rispettivi regolamenti. Un gruppo di alunni ha raggiunto un livello di
abilità motorie molto buono, grazie all’impegno e alle capacità coordinative di
base. Un altro gruppo, ha ottenuto livelli di abilità diversi (da discreto a buono) , a
seconda dei moduli didattici in programma. La totalità della classe ha
interiorizzato e messo in pratica le regole comportamentali, e la maggior parte
degli alunni ha dimostrato di possedere un metodo di lavoro sufficientemente
autonomo ed efficace

Competenze

Quasi tutti gli alunni sono in grado di elaborare ed applicare specifiche metodologie
per migliorare le loro capacità coordinative e condizionali. La classe è in grado di
mettere in atto tecniche di esecuzione e strategie di gioco per le attività sportive
prese in esame ; gli allievi riescono a progettare ed eseguire combinazioni e
collegamenti anche in situazioni non abituali del corpo con lo spazio. Utilizzano in
modo appropriato il linguaggio specifico della materia per collegare i vari argomenti
teorici.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Recupero individuale in orario curricolare e ripasso generale in vista delle prove. Esiti positivi

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Per la parte teorica lezioni frontali (videolezioni su Meet per il periodo in DDI
dell’anno scolastico 2020 - 21), per la parte pratica lavori individuali, a coppie e a
gruppi nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottando metodiche globali alternate
a interventi analitici correttivi (perfezionamento del gesto tecnico per prove ed
errori).
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Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, schede predisposte dal docente, video tutorial, filmati e le
attrezzature in dotazione in palestra e al campo di atletica

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove pratiche con serie di test a settori; esercitazioni scritte con quesiti a scelta
multipla e a risposta breve (quiz test); interrogazioni orali.

Criteri di
valutazione

adottati

Per le prove pratiche griglie approvate dal Dipartimento Scienze Motorie; per le
prove scritte e orali valutazione della conoscenza dei contenuti, dell’utilizzo del
linguaggio specifico e della capacità di collegare i vari argomenti secondo griglie
stabilite dal Dipartimento

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

Cristina Oregna
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia SCIENZE MOTORIE Classe V R A.S. 2020 - 21

Insegnante: CRISTINA OREGNA

libro di testo: GIORGIETTI, FOCACCI, ORAZI, A 360°, vol. unico,Mondadori scuola

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Test di verifica delle capacità motorie
di base per arti superiori ed inferiori.
Test specifici a tempo per forza e
resistenza statica, dinamica ed
elastica dei vari segmenti corporei al
corpo libero e/o con attrezzI

__________________________

Resistenza organica aerobica ed
anaerobica: test aerobici su 6’ e 10’
ed anaerobici ( test 400m e test
funicella 1’).

____________________________

Forza, Mobilità;

Velocità d’esecuzione; Destrezza e
Coordinazione: test addominali e
dorsali; test per forza muscolare
veloce; esercizi di coordinazione
segmentaria con e senza attrezzi

____________________________

Esercizi di potenziamento, e
mobilizzazione generale e
segmentaria, sequenze e
combinazioni con cambi di ritmo;

Capacità di autovalutazione del
livello motorio di partenza e
autocorrezione del movimento per
il miglioramento del risultato

____________________________

Miglioramento del livello base
attraverso un lavoro continuativo di
perfezionamento del gesto tecnico
e con il controllo delle pulsazioni
cardiache.
_____________________________

Presa di coscienza della propria
situazione iniziale e limiti personali.
Autocorrezione del movimento per
il miglioramento del risultato

_____________________________

Saper ideare e realizzare sequenze
di movimento in situazioni
mimiche, danzate e di espressione
corporea. Padroneggiare gli aspetti
non verbali della comunicazione

Saper utilizzare i fondamentali

Saper organizzare, in prestazioni
individuali, la distribuzione e la
sincronizzazione dell’impegno
motorio in funzione della sua
durata

___________________________

Saper organizzare, in prestazioni
individuali, la distribuzione e la
sincronizzazione dell’impegno
motorio in funzione della sua
durata

____________________________

Sapersi spendere nell’attività
motoria specifica prevedendone
l’andamento e graduando le
proprie forze per raggiungere
l’obiettivo nel rispetto dei limiti
del proprio corpo, del tempo
richiesto e dell’ambiente di lavoro.

____________________________
Riconoscere la valenza espressiva
delle diverse pratiche sportive e
organizzare le attività motorie
individuali o in gruppo
anticipando gli effetti
comunicativi e relazionali di
quanto si andrà ad eseguire
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Giochi sportivi: Conoscere gli aspetti
essenziali della terminologia,
regolamento e i gesti tecnici
individuali degli sport svolti;
conoscere le regole di utilizzo delle
attrezzature e degli impianti e il
linguaggio arbitrale

________________________

TEORIA

Sistemi e apparati; apparato
scheletrico e cenni su osteoporosi;
paramorfismi e dismorfismi; apparato
articolare, cenni su artrosi e artrite.

Sistema muscolare: struttura
muscolare, contrazione e tono
muscolare, processi energetici dei
muscoli

_____________________________

Apparato cardiocircolatorio: struttura
e funzioni del sangue e dei vasi
sanguigni; il cuore: struttura, funzioni
e parametri che regolano l’attività
cardiaca; elementi di primo soccorso
e tecniche di rianimazione cardio
polmonare.

__________________________

Apparato respiratorio: struttura delle
vie aeree, dei polmoni, dei muscoli
respiratori e funzioni; elementi di
primo soccorso e rianimazione cardio
-polmonare.

_____________________________

Sistema nervoso: struttura del
neurone, funzioni, SNC, SNA, SNP

individuali e di squadra appresi,
riconoscere le diverse situazioni di
gioco; saper gestire le situazioni
competitive con autocontrollo e
rispetto per l’altro.

__________________________

Saper utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina per
esporre e collegare i vari argomenti.

Saper applicare pratiche motorie,
sensoriali, alimentari che non
mettono in pericolo la salute e la
funzionalità dell’organismo.

_____________________________

Saper utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina per
esporre e collegare i vari argomenti.

Saper applicare le procedure di
primo soccorso e messa in
sicurezza; saper chiamare
correttamente il 118.

__________________________

Saper utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina per
esporre e collegare i vari argomenti.

Saper applicare pratiche motorie,
sensoriali, alimentari che non
mettono in pericolo la salute e la
funzionalità dell’organismo

_____________________________

Saper utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina per
esporre e collegare i vari argomenti.

Saper applicare pratiche motorie,

Svolgere la pratica sportiva a
livello individuale riconoscendone
le valenze comunicativa, culturale
e relazionale e sapere
autonomamente come la pratica
sportiva deve essere modulata in
base all’età e alle capacità di chi la
pratica

____________________________
Riconoscere il valore della pratica
sportiva per il benessere proprio
ed altrui e assumere
comportamenti responsabili ai fini
della sicurezza, propria e degli
altri, di un corretto stile di vita e di
una corretta alimentazione
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Cenni su alimentazione: funzioni dei
nutrienti; macro nutrienti e micro
nutrienti

_________________________

Cenni su sport e Fascismo e Olimpiadi
Berlino 1936; Londra ‘48

_____________________________

Cenni su sport e doping:
caratteristiche delle sostanze dopanti
ed effetti collaterali

sensoriali, alimentari che non
mettono in pericolo la salute e la
funzionalità dell’organismo

_____________________________

Saper utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina per
esporre e collegare i vari argomenti

Bassano del Grappa, 10/05/2021

Docente

Cristina Oregna

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Cristina Oregna, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ANTONELLA FILIPPUCCI

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe V R A.S. 2020/2021

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
La classe dimostra di possedere mediamente un buon livello di conoscenza degli
argomenti trattati.

Abilità
La rielaborazione critica e il collegamento tra i diversi ambiti della disciplina sono
abilità che gli studenti hanno mediamente acquisito in modo autonomo.

Competenze
Gli alunni applicano ed espongono i concetti chiave e i temi relativi alle scienze
religiose con chiarezza; il linguaggio specifico usato risulta complessivamente
buono

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non sono state effettuate attività di recupero
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale
Videolezione su piattaforma Meet

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo cartaceo
Libro di testo parte digitale
Fotocopie fornite dal docente
Audiovisi (Power point e video)
Didattica Spaggiari
G-Classroom

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Colloqui orali
Relazioni

Criteri di
valutazione

adottati

-        Risultati ottenuti nelle prove orali e test oggettivi
-        Interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe e a distanza
-        Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza
-        Capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto
-        Partecipazione al dialogo educativo

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)
Bassano del Grappa, 03/05/2021

Docente
FILIPPUCCI ANTONELLA
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe V R A.S. 2020/21

Insegnante: ANTONELLA FILIPPUCCI

libro di testo:
LUIGI SOLINAS LE VIE DEL MONDO –– ED. SEI TORINO

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Caratteri fondamentali della
religione ebraica

Dimensione etico-sociale del
lavoro

La posizione della Chiesa Cattolica
di fronte alla Grande Guerra:
analisi della Nota Papale di
Benedetto XV del 1 Agosto 1917.

I conflitti e la non violenza, l’etica
della pace; Il ruolo svolto da
Emergency nella promozione di
una cultura di pace.

Ruolo della religione nella società
contemporanea: società
secolarizzata e il secolarismo;
Fondamentalismo e integralismo.

Il positivismo e il neopositivismo
(accenni)

La posizione della Chiesa Cattolica

Impostare un dialogo con
posizioni religiose e culturali
diverse dalla propria, nel rispetto,
nel confronto e nell’arricchimento
reciproco.

Riconoscere il rilievo morale delle
azioni umane con particolare
riferimento alle scelte lavorative.

Collocare il pensiero di Benedetto
XV contro la guerra in un contesto
culturale contemporaneo.

Riflettere sulle proprie esperienze
personali e di relazione con gli
altri.

Riconoscere le caratteristiche del
secolarismo, le sue ripercussioni
sull'esperienza religiosa ed etica
dei singoli nella società
contemporanea

Saper mettere in evidenza i punti
di contrapposizione, ma anche i
momenti di reciproca
collaborazione tra scienza e fede.

Sapere valutare con capacità
critica i fenomeni di

Sviluppare un maturo senso critico
e un personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria identità
nel confronto con il messaggio
cristiano, aperto all’esercizio della
giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale.

Cogliere la presenza e l’incidenza
del cristianesimo nelle
trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura umanistica,
scientifica e tecnologica.

Cogliere l’importanza del dialogo
tra tradizioni culturali e religiose
diverse tra loro.
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di fronte alla seconda guerra
mondiale: le figure di Papa Pio XI e
di Papa Pio XII.

Antisemitismo e antigiudaismo; la
Chiesa e l'antisemitismo. Il
razzismo scientifico.

Educazione civica: etica
ambientale Punti salienti
dell’enciclica papale “Laudato sì”
sulla cura della casa comune.

Sviluppo storico culturale
dell’ebraismo. Nascita dello Stato
di Israele e guerra
Israeliano-Palestinese (accenni)

Punti salienti di rinnovamento
ecclesiale operati dal Concilio
Ecumenico Vaticano II

La bioetica; il comitato nazionale
per la bioetica

antisemitismo, antiebraismo ed
antisionismo in un contesto
culturale contemporaneo.

Individuare, sul piano
etico-religioso, le potenzialità e i
rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e ambientale.

Saper collocare la nascita dello
Stato ebraico all'interno della
storia di un popolo con particolare
riferimento al movimento sionista.

Saper collocare gli avvenimenti
della storia della Chiesa in
relazione al loro contesto storico,
nel rapporto tra gli elementi
spirituali, istituzionali e carismatici
della comunità ecclesiale.

Stabilire un confronto tra i
fondamenti dell’etica religiosa e
quelli dell’etica laica.

Bassano del Grappa, 03/05/2021

Docente

FILIPPUCCI ANTONELLA

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Filippucci Antonella, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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ALLEGATO N.1

Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O.M.
n. 53, del 03/03/2021;

CANDIDATO n. 1

TRACCIA ELABORATO: Deficit del complesso della piruvato deidrogenasi e del piruvato carbossilasi
Sono delle patologie del metabolismo dei carboidrati causate dalla mancata capacità di
metabolizzare il piruvato.
Dopo aver discusso gli elementi caratterizzanti le patologie associate, si descriva l’azione di questi
due enzimi nei cicli metabolici studiati, si identifichi la mutazione del o dei geni responsabili e il tipo
di trasmissione ereditaria.
Si illustrino inoltre le eventuali biotecnologie molecolari utilizzate per la diagnosi e per eventuali
terapie innovative.

CANDIDATO n. 2

TRACCIA ELABORATO: Deficit di glucosio 6-fosfato deidrogenasi
Si intende un quadro patologico ereditario caratterizzato da un deficit funzionale o quantitativo della
glucosio-6-fosfato deidrogenasi (abbreviato in G6PD o G6PDH), un enzima chiave della via dei
pentoso fosfati.
Dopo aver discusso gli elementi caratterizzanti la patologia, si descriva il ciclo dei pentoso fosfati, si
identifichi la mutazione del o dei geni responsabili e il tipo di trasmissione ereditaria.
Si illustrino inoltre le eventuali biotecnologie molecolari utilizzate per la diagnosi e per eventuali
terapie innovative.

CANDIDATO n. 3

TRACCIA ELABORATO: Morbo di Wolman
È una malattia ereditaria estremamente rara, facente parte del gruppo eterogeneo delle malattie da
accumulo lisosomiale.
La malattia è causata da una carenza di un enzima noto come lipasi acida lisosomiale (LAL o LIPA),
necessario per metabolizzare alcuni lipidi all’interno delle cellule.
Dopo aver discusso gli elementi caratterizzanti la patologia, si descriva il processo di assorbimento
dei trigliceridi introdotti con la dieta, si identifichi la mutazione del o dei geni responsabili e il tipo di
trasmissione ereditaria.
Si illustrino inoltre le biotecnologie molecolari utilizzate per la diagnosi e per eventuali terapie
innovative.
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CANDIDATO n. 4

TRACCIA ELABORATO: Alzheimer
È una patologia degenerativa che colpisce cellule e connessioni cerebrali provocando un quadro
sintomatologico caratteristico della demenza. La diminuzione del numero di neurotrasmettitori per
l’acetilcolina è la causa principale dei sintomi di questa malattia.
Dopo avere discusso gli elementi caratterizzanti la patologia, si descriva il recettore nicotinico
dell’acetilcolina e il suo funzionamento come canale ionico.
Si illustrino le biotecnologie molecolari innovative su cui si basa la ricerca per la prevenzione,
diagnosi e terapia.

CANDIDATO n. 5

TRACCIA ELABORATO: Adrenoleucodistrofia legata al cromosoma X
Questo disturbo metabolico ereditario insorge quando i perossisomi, organelli intracellulari che
contengono enzimi per la β-ossidazione, mancano del tutto o non funzionano correttamente.
Dopo aver discusso gli elementi caratterizzanti la malattia, si descriva il processo della β-ossidazione
degli acidi grassi a lunga catena, si identifichi la mutazione del o dei geni responsabili e il tipo di
trasmissione ereditaria.
Si illustrino inoltre le biotecnologie molecolari utilizzate per la diagnosi e per eventuali terapie
innovative.

CANDIDATO n. 6

TRACCIA ELABORATO: Ipercolesterolemia
È una condizione di eccessiva concentrazione di colesterolo nel sangue con conseguenti effetti
negativi anche gravi a livello della circolazione.
Dopo aver discusso gli elementi caratterizzanti la malattia, si descriva accuratamente la formula di
struttura del colesterolo, quindi la differenza tra l’LDL e l’HDL.
Si illustri, inoltre, in che modo le biotecnologie molecolari sono coinvolte nella prevenzione e nella
terapia.

CANDIDATO n. 7

TRACCIA ELABORATO: Morbo di Parkinson
È una malattia neurodegenerativa che si manifesta quando la produzione di dopamina del cervello
cala consistentemente a causa della degenerazione di alcuni neuroni. Dopo avere discusso gli
elementi caratterizzanti la malattia, si illustrino le biotecnologie molecolari su cui è indirizzata la
ricerca di terapia innovative.

CANDIDATO n. 8

TRACCIA ELABORATO: Nanismo ipofisario
È una patologia dovuta a un deficit dell’ormone della crescita prodotto dall’ipofisi. Dopo avere
discusso gli elementi caratterizzanti la malattia, si illustrino le biotecnologie molecolari innovative di
utilizzo nella terapia.

CANDIDATO n. 9
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TRACCIA ELABORATO: Omocistinuria

Questo disturbo metabolico è una patologia del metabolismo dell’amminoacido metionina. Dopo
aver discusso gli elementi caratterizzanti la malattia, si descriva la degradazione della metionina fino
a succinil-CoA, si identifichi la mutazione del o dei geni responsabili e il tipo di trasmissione
ereditaria.
Si illustrino inoltre le biotecnologie molecolari utilizzate per la diagnosi e per eventuali terapie
innovative.

CANDIDATO n. 10

TRACCIA ELABORATO: Il diabete mellito
È una malattia dovuta a un difetto nella produzione di insulina con conseguente aumento della
concentrazione di glucosio nel sangue. Dopo avere discusso gli elementi caratterizzanti la malattia si
illustri, in maniera sintetica, il processo della glicolisi del glucosio.
Quindi si illustrino le biotecnologie molecolari utilizzate come terapie innovative.

CANDIDATO n. 11

TRACCIA ELABORATO: L’acondroplasia
È una malattia genetica causata dalla mutazione di un gene per l’espressione di una proteina
coinvolta nel corretto sviluppo delle ossa. Dopo avere discusso gli elementi caratterizzanti la malattia
si illustrino le biotecnologie molecolari utilizzate in diagnosi e nella ricerca di terapie innovative.

CANDIDATO n. 12

TRACCIA ELABORATO: La fibrosi cistica
È un disordine genetico autosomico recessivo. Il muco denso impedisce anche agli enzimi digestivi
del pancreas di raggiungere l’intestino tenue, il che porta a difficoltà nel digerire i grassi.
Dopo avere discusso gli elementi caratterizzanti la malattia si spieghi come le lipasi Intervengono
nella scissione dei triacilgliceroli.

Si illustrino inoltre le biotecnologie molecolari utilizzate per la diagnosi e per eventuali terapie
innovative.

CANDIDATO n. 13

TRACCIA ELABORATO: Leucinosi o malattia delle urine a sciroppo d’acero
Si tratta di alterazioni appartenenti al gruppo dei disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena
ramificata.
Dopo aver discusso gli elementi caratterizzanti la malattia, si descriva la degradazione degli
amminoacidi a catena ramificata, si identifichi la mutazione del o dei geni responsabili e il tipo di
trasmissione ereditaria.
Si illustrino inoltre le eventuali biotecnologie molecolari utilizzate per la diagnosi e per eventuali
terapie innovative.

CANDIDATO n. 14

TRACCIA ELABORATO: Deficit di deidrogenasi degli acil-CoA a catena media
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Questo deficit rientra nei disturbi dell’ossidazione degli acidi grassi, patologie del metabolismo dei
lipidi causate dalla mancanza o dalla carenza degli enzimi necessari per decomporre gli acidi grassi,
con conseguente rallentamento dello sviluppo fisico e mentale.
Dopo aver discusso gli elementi caratterizzanti le patologie associate, si descriva il processo della
β-ossidazione degli acidi grassi, si identifichi la mutazione del o dei geni responsabili e il tipo di
trasmissione ereditaria.
Si illustrino inoltre le eventuali biotecnologie molecolari utilizzate per la diagnosi e per eventuali
terapie innovative.

CANDIDATO n. 15

TRACCIA ELABORATO: Deficit da fruttosio 1,6-bifosfatasi
È un grave difetto della gluconeogenesi, spesso chiamato intolleranza ereditaria al fruttosio o
fruttosemia, dovuto ad alterazione dell’enzima fruttosio 1,6-bifosfatasi.
Dopo aver discusso gli elementi caratterizzanti la patologia, si descriva il processo della
gluconeogenesi, e si identifichi la mutazione del o dei geni responsabili e il tipo di trasmissione
ereditaria.
Si illustrino inoltre le eventuali biotecnologie molecolari utilizzate per la diagnosi e per eventuali
terapie innovative.

CANDIDATO n. 16

TRACCIA ELABORATO: L’anemia falciforme
È una malattia ereditaria caratterizzata da anomalie dell’emoglobina che non riesce quindi a
raggiungere correttamente tutte le parti del corpo. Dopo avere discusso gli elementi caratterizzanti
la patologia si descriva la struttura terziaria e quaternaria della proteina e con quali modalità
l’ossigeno si lega alla proteina stessa.
Si illustrino, inoltre, le biotecnologie molecolari utilizzate per la diagnosi e come terapie innovative.

CANDIDATO n. 17

TRACCIA ELABORATO: La fenilchetonuria
Questo disturbo metabolico ereditario è causato da una delle numerose mutazioni genetiche che si
traduce in deficit o assenza di fenilalanina idrossilasi, il primo enzima della via catabolica della
fenilalanina.
Dopo aver discusso gli elementi caratterizzanti la malattia, si descriva la degradazione della
fenilalanina fino ad acetil-CoA, si identifichi la mutazione del o dei geni responsabili e il tipo di
trasmissione ereditaria.
Si illustrino inoltre le biotecnologie molecolari utilizzate per la diagnosi e per eventuali terapie
innovative.
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